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PREMESSA
Il presente piano stralcio prende in esame gli scenari di evento legati ai rischi idraulico, idrogeologico e
meteorologico con la finalità di pianificare l’organizzazione del sistema locale di protezione civile.
Quest’ultimo dovrà essere attivato, al fine di gestire gli interventi di soccorso ed assistenza alla
popolazione colpita, utilizzando le risorse locali e coordinando le azioni con le strutture provinciali,
regionali e nazionali di protezione civile.
Il rischio idrogeologico, a differenza di altre tipologie di rischio imprevedibili, è ad oggi un rischio che
può essere previsto con sempre maggior affidabilità degli strumenti previsionali. E’ quindi possibile
mettere in atto azioni per contrastare tale fenomeno naturale sia in termini di interventi di messa in
sicurezza territoriale che di procedure e strategie di mitigazione dei suoi effetti.
Le più efficaci sono:
→ La conoscenza dei parametri del rischio: la pericolosità dà conto della frequenza e dell’intensità
dei dissesti e delle alluvioni più probabili, la vulnerabilità dà una misura della propensione al
danneggiamento degli elementi esposti al rischio;
→ L’adeguamento degli strumenti urbanistici finalizzati al riassetto del territorio in funzione del
fenomeno idrogeologico e dei suoi effetti locali;
→ La riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti al rischio esistenti in particolare per
l’edificato più antico e di interesse storico, per i centri storici nel loro complesso, per i beni
architettonici e monumentali, attraverso interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica;
→ L’informazione del personale delle amministrazioni comunali e della comunità montana e delle
associazioni di volontariato in materia di protezione civile;
→ L’informazione alla popolazione sulle situazioni di rischio, sulle iniziative delle amministrazioni e
sulle procedure di emergenza, fornendo le norme corrette di comportamento durante e dopo gli
eventi idrogeologici;
→ L’organizzazione e la promozione di periodiche attività addestrative per sperimentare ed
aggiornare il Piano di Emergenza e per verificare l’efficienza di tutte le Strutture coinvolte.

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.ssa Elena Mendola - Geologa
Via Arginone 363 – 44124Ferrara

Pag. 4

Comune di Forlimpopoli – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Elaborato 3 - RELAZIONE STRALCIO RISCHIO IDROGEOLOGICO

1.

PARTE GENERALE
1.1 Caratteri idraulici del territorio

Il territorio comunale è interessato nel settore ovest dal corso del Fiume Bidente Ronco che ne
costituisce il confine con il comune di Forlì, per una lunghezza di circa 4,5 km. mentre a est, al confine
con il territorio di Cesena, scorre il Torrente Bevano per una lunghezza di poco meno di 5,0 km.
• 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 suborizzontali. 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.
Il fiume Ronco richiede interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (taglio di vegetazione
e consolidamento delle sponde, ripristino di sezioni ostruite, riprese di finestre arginali) per il suo
adeguamento alla portata trentennale. Il fiume ha una portata trentennale a fine bacino (Via
Emilia) di 700 mc/sec mentre una duecentennale di 1030 mc/sec. L’officiosità massima nel tratto
arginato di valle è attualmente di 600 – 750 mc/sec (“sporco” – “pulito” ed in funzione dei tratti
interessati) con riduzioni di 50-100 mc/sec dovute ai rigurgiti provocati dai ponti (Cervese, Fs,
A14, Coccolia, Ghibullo) ed alla chiusa di S.Bartolo.
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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.
Nel tratto a monte della SS n.9 Emilia, pedecollinare, lo stato delle conoscenze e la esiguità del
bacino sotteso non hanno consentito di distinguere l’entità delle piena trentennale da quella della
duecentennale, che risulta pertanto non perimetrata. Il torrente attraversa l’abitato di Panighina
con
una
sezione
inadeguata alle portate
Tr30 su cui si rende
necessario un intervento
che
preveda
opere
strutturali puntuali; a
monte di queste, per
prevenire
l’interrimento
dell’alveo
dovuto
al
dilavamento delle pendici
è opportuna una “piazza”
di sedimentazione del
trasporto solido ed una
eventuale
area
di
laminazione controllata (da
studiare tarandola sulla
nuova botte sifone della
via Emilia).

• RIO AUSA
“……A valle di Forlimpopoli
è presente lo Scolo Ausa,
che arriva al fiume Ronco a
sud di Bagnolo. È questo il
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tratto finale del corso d’acqua di età medievale.
A sud-ovest del paese, in località Selbagnone, è lo Scolo Ausa Nuova, che ricalca il tracciato di un
antico canale artificiale (il Canaletto), ove nel 1861 fu deviato il Rio Ausa, allontanandolo
dall’abitato di Forlimpopoli e dalla zona in cui, proprio in quell’anno, veniva costruita la locale
stazione ferroviaria.
A sud della città c’è anche lo Scolo Ausa Vecchia, scavato nel 1914 lungo la Via Marconi. Il fosso
sostituì il tratto iniziale dello Scolo Ausetta (quello posto a monte della Via Emilia), che ricalcava,
forse, il tracciato dell’Ausa di età romana. Il corso inferiore dell’Ausetta è perfettamente
conservato oggigiorno: esso, dopo aver ricevuti le acque dello Scolo Ausa Vecchia, passa in un
lungo condotto sotterraneo che dalla Via Emilia arriva oltre l’incrocio fra la Via Papa Giovanni XXIII
e la ferrovia, poi corre a cielo aperto sino a gettarsi nel Torrente Bevano……….” (tratto da ”Percorsi
del Rio Ausa a Forlimpopoli” di Tobia Aldini).
La zona della pianura, nel suo complesso, costituisce l’area con maggiore densità insediativa e di attività
produttive ma, conseguentemente, con la più alta concentrazione di rifiuti e di scarichi: l’elevato
impiego di prodotti chimici in agricoltura, la presenza di numerosi allevamenti avicoli e suinicoli, gli
scarichi ed i rifiuti industriali e civili fanno sì che la maggior parte del carico inquinante complessivo
venga prodotto in questa zona. A ciò si aggiunga una elevata domanda di risorsa idrica a fronte di una
potenzialità quantitativamente sempre più scarsa e qualitativamente sempre più scadente. In questi
ultimi anni sono diventate sempre più pressanti i problemi di esondazioni legati principalmente
all’urbanizzazione ed alla impermeabilizzazione conseguente del territorio.
Le vallate fluviali dei corsi d’acqua solcanti da sud-ovest a nord-est il territorio romagnolo nella Provincia
di Forlì-Cesena hanno una larghezza che, nella media, si attesta fra 6-7 e 15-16 Km.
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, alternanze marnoso-arenacee).
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.
In particolare è evidente la stretta interconnessione fra l’estrazione di materiali in alveo (forte dagli anni
’50) e le modificazioni morfologiche dell’alveo stesso, essendo in molti casi scomparso quasi
completamente il materasso ghiaioso, aspetto che ha fatto sì che l’acqua scorra in un canale ristretto
inciso in materiali argillosi.
Nell’alta pianura le sezioni, un tempo assai ampie, tendono a forme semicircolari; al di là di variazioni
paesaggistiche, il nuovo alveo determina una variazione dei deflussi: diminuzione dei tempi di
corrivazione e formazione di piene con altezze idrometriche tendenzialmente crescenti. Le frequenti
inondazioni che si sono verificate dal 1966 ad oggi, soprattutto all’altezza della Via Emilia, con frequenza
anomala rispetto al passato, sono conseguenza delle mutate condizioni. Il fenomeno di abbassamento
degli alvei ha poi gravi ripercussioni anche sulla idrogeologia sotterranea: molti terrazzi di fondovalle,
costituenti un tempo acquiferi ricchi di acque, una volta rimasti pensili, anziché essere alimentati dal
fiume vengono drenati da questo.
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1.2 Definizione del rischio
Considerando le tipologie di evento riconducibili a fenomeni meteorologici o di altra natura di
particolare intensità e al loro impatto sul territorio possono essere 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.
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.
Rischio derivante da eventi meteorologici: fenomeni atmosferici intensi e di breve durata relativi
a piogge, nevicate, anomalie termiche, temporali, venti.
In relazione al rischio idrogeologico, è necessario sottolineare che il territorio comunale si presenta
totalmente pianeggiante e quindi completamente esente da problematiche correlate a dissesti di
“versanti” tali da giustificare un approfondimento del problema specifico.
Il presente elaborato, quindi, tratterà esclusivamente l’aspetto “rischio idraulico” legato al reticolo dei
corsi d’acqua che attraversano il territorio. Relativamente a questo rischio, sono stati analizzati e presi
in considerazione tutti gli studi recenti elaborati ed utilizzati dall’Amministrazione Provinciale per
aggiornare il suo Piano di Protezione Civile; in particolare, è stata presa come base la cartografia del
rischio idraulico elaborata dall’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, nel “Piano Stralcio per il Rischio
Idrogeologico”, ed analizzati tutti i documenti prodotti a riguardo.
1.3 Sistemi di allertamento
La gestione del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico 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”.
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 sia le informazioni
provenienti dalle attività di vigilanza e contrasto degli eventi svolte sul territorio;
→ Elaborare un’analisi in tempo reale degli eventi in atto sulla base di modelli previsionali e di
valutazione, nonché di sintetizzarne i risultati concertati, ove del caso, tra CFC e 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.
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Il sistema di allertamento prevede che l’attività del Centro Funzionale si sviluppi attraverso:
o una fase previsionale
o una fase di monitoraggio e sorveglianza.
La fase previsionale è costituita dalla valutazione della situazione attesa, nonché dai 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 del Centro Funzionale regionale in zone
di allertamento per le diverse tipologie di rischio, nonché stabiliti i relativi sistemi di soglie di
riferimento, i prefigurati scenari di rischio vengono valutati su tali zone anche in riferimento a tali
sistemi di soglie e comunicati attraverso un sistema di livelli di criticità.
Nella successiva tabella vengono evidenziati gli scenari di criticità idrogeologica ed idraulica di
riferimento per il Centro Funzionale centrale.

Codice
colore

Criticità

Fenomeni
meteo-idro

Verde

Assente o
poco
probabile

Assenti o
localizzati

Giallo

Ordinaria
criticità

Scenario d'evento

IDRO/GEO

Assenza o bassa probabilità di fenomeni
significativi prevedibili (non si escludono
fenomeni imprevedibili come la caduta
massi).

GEO

- Possibili isolati fenomeni di erosione,
frane superficiali, colate rapide detritiche o
di fango.
- Possibili cadute massi.

IDRO

- Possibili isolati fenomeni di trasporto di
materiale legato ad intenso ruscellamento
superficiale.
- Limitati fenomeni di alluvionamento nei
tratti montani dei bacini a regime
torrentizio
- Repentini innalzamenti dei livelli
idrometrici dei corsi d’acqua minori (piccoli
rii, canali artificiali, torrenti) con limitati
fenomeni di inondazione delle aree
limitrofe.
- Fenomeni di rigurgito dei sistemi di
smaltimento delle acque meteoriche con
tracimazione acque, scorrimento
superficiale delle acque nelle sedi stradali.

Localizzati e
intensi
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Effetti e danni

Danni puntuali e localizzati.

Localizzati danni ad
infrastrutture, edifici e attività
antropiche interessati da
frane, da colate rapide o dallo
scorrimento superficiale delle
acque.
Localizzati allagamenti di locali
interrati e talvolta di quelli
posti a pian terreno
prospicienti a vie
potenzialmente interessate da
deflussi idrici.
Localizzate e temporanee
interruzioni della viabilità in
prossimità di piccoli impluvi,
canali, zone depresse
(sottopassi, tunnel,
avvallamenti stradali, ecc.) e a
valle di porzioni di versante
interessate da fenomeni
franosi.
Localizzati danni alle coperture
e alle strutture provvisorie con
trasporto di tegole a causa di
forti raffiche di vento o
possibili trombe d’aria.
Rottura di rami, caduta di
alberi e abbattimento di pali,
segnaletica e impalcature con
conseguenti effetti sulla
viabilità e sulle reti aeree di
comunicazione e di
distribuzione servizi.
Danni alle colture agricole, alle
coperture di edifici e agli
automezzi a causa di
grandinate.
Localizzate interruzioni dei
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servizi, innesco di incendi e
lesioni da fulminazione.
Occasionale ferimento di
persone e perdite incidentali
di vite umane.

GEO

- Occasionali fenomeni franosi legati a
condizioni idrogeologiche particolarmente
fragili.
- Condizioni di rischio residuo per
saturazione dei suoli, anche in assenza di
forzante meteo

IDRO

- Incrementi dei livelli dei corsi d’acqua
generalmente contenuti all’interno
dell’alveo.
- Condizioni di rischio residuo per il transito
dei deflussi anche in assenza di forzante
meteo.

GEO

Diffuse attivazioni di frane superficiali e di
colate rapide detritiche o di fango.
- Possibilità di
attivazione/riattivazione/accelerazione di
fenomeni di instabilità anche profonda di
versante, in contesti geologici
particolarmente critici.
- Possibili cadute massi in più punti del
territorio.

IDRO

Significativi innalzamenti dei livelli
idrometrici dei corsi d’acqua con fenomeni
di inondazione delle aree limitrofe e delle
zone golenali, interessamento dei corpi
arginali, diffusi fenomeni di erosione
spondale, trasporto solido e divagazione
dell’alveo.
- Possibili occlusioni, parziali o totali, delle
luci dei ponti.

GEO

- Numerosi ed estesi fenomeni di frane
superficiali e di colate rapide detritiche o di
fango.
- Possibilità di
attivazione/riattivazione/accelerazione di
fenomeni di instabilità anche profonda di
versante, anche di grandi dimensioni.
- Possibili cadute massi in più punti del
territorio.

IDRO

-Piene fluviali con intensi ed estesi
fenomeni di erosione e alluvionamento, con
coinvolgimento di aree anche distanti dai
corsi d'acqua.
- Possibili fenomeni di tracimazione,
sifonamento o rottura delle opere arginali,
sormonto delle opere di attraversamento,
nonché salti di meandro.

Diffusi, non
intensi, anche
persistenti

Arancione

Rosso

Moderata
criticità

Elevata
criticità

Diffusi, intensi
e/o
persistenti

Diffusi, molto
intensi e
persistenti
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Localizzati danni ad
infrastrutture, edifici e attività
antropiche interessati dai
fenomeni franosi.
Localizzati e limitati danni alle
opere idrauliche e di difesa
spondale e alle attività
antropiche in alveo.

Ulteriori effetti e danni
rispetto allo scenario di
codice giallo:
Diffusi danni ed allagamenti a
singoli edifici o piccoli centri
abitati, reti infrastrutturali e
attività antropiche interessati
da frane o da colate rapide.
Diffusi danni alle opere di
contenimento, regimazione ed
attraversamento dei corsi
d’acqua, alle attività agricole,
ai cantieri, agli insediamenti
artigianali, industriali e
abitativi situati in aree
inondabili.
Diffuse interruzioni della
viabilità in prossimità di
impluvi e a valle di frane e
colate detritiche o in zone
depresse in prossimità del
reticolo idrografico.
Pericolo per la pubblica
incolumità/possibili perdite di
vite umane.
Ulteriori effetti e danni
rispetto allo scenario di
codice arancione:
Ingenti ed estesi danni ad
edifici e centri abitati, alle
attività agricole e agli
insediamenti civili e industriali,
sia prossimali sia distanti dai
corsi d'acqua, o coinvolti da
frane o da colate rapide.
Ingenti ed estesi danni o
distruzione di infrastrutture
(rilevati ferroviari o stradali,
opere di contenimento,
regimazione o di
attraversamento dei corsi
d’acqua). Ingenti danni a beni
e servizi.
Grave pericolo per la pubblica
incolumità/possibili perdite di
vite umane.
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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.
A tale fine le attività di monitoraggio e sorveglianza sono integrate dalle attività di vigilanza non
strumentale sul territorio attraverso i 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.

Le diverse fasi del ciclo dell’emergenza previste nei Piani di emergenza sono attivate secondo precisi
criteri che mettono in relazione i livelli di criticità comunicati dal Centro Funzionale con i livelli di allerta
che determineranno la messa in atto di azioni di contrasto degli effetti e di contenimento dei danni e
gestione degli interventi emergenziali.
Si tratta di eventi per i quali è in genere possibile il preannuncio e la risposta del sistema di protezione
civile può quindi avvenire attraverso le seguenti fasi successive di attivazione (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).
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•

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.

•

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.

1.4

Scenari di rischio

Per scenario si intende la valutazione preventiva del danno relativo a popolazione, strutture abitative e
produttive, infrastrutture, patrimonio ambientale e culturale, al verificarsi dell’evento di riferimento.
Lo scenario di rischio idraulico e idrogeologico è stato costruito utilizzando come base la pianificazione
territoriale di settore contenuta nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità di Bacino
(PAI) la cui variante, approvata con DGR 1877/2011, ha introdotto un approfondimento importante sui
rii minori con particolare riferimento all’introduzione delle fasce di pericolosità e delle fasce di alveo
interessate dalla piena ordinaria.

Lo scenario contempla anche l’individuazione delle aree allagabili della Rete Consorziale del Consorzio di
Bonifica della Romagna (perimetro di unione delle aree allagate nei vari eventi alluvionali succedutisi dal
1996 ad oggi).
È stato inoltre integrato con approfondimenti relativi alle attività provinciali di prevenzione e previsione
dei rischi coordinate dall’Agenzia regionale di Protezione Civile con particolare riferimento a:
Individuazione nel territorio di dissesti di versante monitorati tramite strumentazione in sito
(DGR 1823/2010),
Censimento e georeferenziazione dei sottopassi (pedonali, stradali, ferroviari) oggetto di
allagamento (DGR 1742/2011),
Censimento e georeferenziazione dei ponti a sezione critica del reticolo idraulico principale (DGR
1742/2011).

Lo stralcio Rischio Idraulico-Idrogeologico del Piano Provinciale, a cui fa riferimento il presente scenario
di rischio, è stato elaborato all’interno di uno specifico Tavolo di Pianificazione costituito dai principali
Enti e Strutture Operative competenti nella pianificazione, controllo e sorveglianza del territorio,
Agenzia regionale di Protezione Civile, Prefettura di Forlì-Cesena, Servizio Tecnico di Bacino Romagna e
Autorità dei Bacini regionali Romagnoli. Il Tavolo ha condiviso la necessità di rappresentare in un unico
elaborato gli studi, gli approfondimenti, le indagini di settore richiamati, al fine di rappresentare la
suscettività al rischio idraulico e da frana nel territorio provinciale.
Potranno essere oggetto di successivi aggiornamenti i contenuti della “Direttiva Alluvioni”,
successivamente alla approvazione della mappatura. La 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, in fase di applicazione ha portato ad un completamento del quadro della pericolosità
idraulica finora delineato all’interno del PAI
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1.4.1

Rischio Idraulico

Nella cartografia allegata al seguente studio, stralciata dal Piano di Protezione Civile Provinciale
“Scenario di Rischio” (Allegati 3.1 e 3.2), sono stati rappresentati i punti o i tratti critici del reticolo
idraulico che conseguono agli studi intrapresi dall’AdB Fiumi Romagnoli, dall’STB e dal Consorzio di
Bonifica della Romagna in seguito ai rilievi generali dei corsi d’acqua e dei canali di bonifica.
Lo scenario di rischio di riferimento è basato sulle aree a più elevata pericolosità idraulica perimetrate
per i tempi di ritorno più bassi per i quali è possibile far corrispondere il livello di criticità elevata
previsto dal sistema di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico.
Nel presente piano lo scenario di evento fa riferimento ai dati riportati nei PAI delle Autorità di
Bacino ed in particolare alle perimetrazioni delle aree delle fasce fluviali che sono riferite ai tempi di
ritorno TR30 (30 anni) cui corrisponde una alta probabilità di inondazione e di pericolosità con bassa
rilevanza di piena e TR200 (200 anni) cui corrisponde una moderata probabilità di inondazione e di
pericolosità con media intensità di piena. L’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli nell’ambito della
redazione del “Piano stralcio per il rischio idrogeologico” ha perimetrato le aree che presentano un
diverso grado di rischio in funzione del tempo di ritorno minimo dell’onda di piena tale da provocare
danni a persone e beni. La definizione di tali aree è l’esito di ipotesi e complesse valutazioni
effettuate tramite l’analisi idraulica nei vari bacini, dal momento che la geomorfologia del territorio e
il comportamento idraulico dei corsi d’acqua determinano una diversa risposta agli eventi di piena.
Lo scenario, inoltre, fa riferimento alle criticità del reticolo consortile elaborate dal Consorzio di
Bonifica Romagna. Le criticità rilevate, georeferenziate, sono relative ai punti in cui può
frequentemente (con Tr<50anni) verificarsi una esondazione locale.
Una volta perimetrate queste fasce potenzialmente esondabili, è possibile valutare gli elementi e le
risorse esposte a rischio, riportate nelle schede, di seguito descritte, ad evidenziare pertanto le aree
in cui si riscontrano le maggiori criticità.
Nel territorio comunale, i tratti strutturalmente più critici sono distribuiti su tutta l’asta di pianura del
Fiume Bidente-Ronco, del Rio Ausa e del Torrente Bevano; in molti di questi tratti sono già stati
attuati stralci dei progetti generali di sistemazione, che hanno portato ad interventi strutturali di
adeguamento e conseguente graduale messa in sicurezza complessiva.
Sempre dall’approfondimento delle indagini a seguito dell’acquisizione di nuovi dati, è stato possibile
verificare, sempre dall’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, che su tutto il territorio di pianura,
lungo l’asta del torrente Bevano, indicativamente collocato a valle della Via Emilia, insistono ad oggi
rischi idraulici diffusi e legati soprattutto all’insufficienza del reticolo di bonifica, progettato per
drenare aree agricole, a smaltire i deflussi generati da usi del suolo che negli ultimi decenni sono
evoluti verso caratteri decisamente urbani. A questi rischi idraulici diffusi si possono associare anche
circoscritte esondazioni dagli alvei principali, esondazioni che comunque andrebbero ad alimentare
gli allagamenti, ma non andrebbero ad aggiungere un effetto dinamico all’evento.

⇒ Dagli studi di cui sopra è stata tratta la cartografia sopra citata “Scenario di Rischio”in scala
1.25.000 (Elaborato 3.1) e 1:10.000 (Elaborato 3.2) stralciate dal Piano di Protezione Civile Provinciale.

Di seguito si elencano le descrizioni sintetiche dei tematismi che costituiscono lo scenario di rischio
idraulico.
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TEMATISMI PUNTUALI - PUNTI CRITICI
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TEMATISMI PROVENIENTI DAL PAI

TEMATISMI PROVENIENTI DAL CONSORZIO DI BONIFICA

⇒ Per l’asta fluviale del Fiume Bidente-Ronco sono state inoltre recepite le indicazioni scaturite dallo
studio elaborato dal “Gruppo 1” coordinato dalla Provincia di Forlì-Cesena -Ufficio Protezione Civile e
costituito da Prefettura di Forlì, Romagna Acque S.p.A, Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli e
Consorzio di Bonifica Romagna Centrale che aveva come obiettivo l'analisi dell’assetto idrogeologico del
fiume Bidente-Ronco in considerazione delle criticità evidenziate dal Piano di Emergenza della Diga di
Ridracoli; si veda al proposito l’elaborato 3.3 “Assetto Idrogeologico Fiume Bidente Ronco” che è
allegato al presente piano.
A riguardo è stato creato, in accordo con il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, uno scenario di
rischio con portate TR30 (Tempo di ritorno 30 anni 365 mc/sec) e TR200 (Tempo di ritorno 200 anni
539 mc/sec), superiori alla massima portata in uscita ipotizzata, che potesse rappresentare in maniera
efficace le principali criticità e le conseguenti misure risolutive dell’ asta fluviale considerata.
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Lo scenario di rischio è stato costruito sovrapponendo alla base raster Ortofoto Agea 2008, della
Regione Emilia Romagna, con la copertura vettoriale relativa alle zone esondabili realizzata dall’ Autorità
dei Bacini Regionali Romagnoli.
⇒ In considerazione di quanto sopra, l’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli partendo dalle
caratteristiche idrauliche proprie del fiume ed utilizzando il modello di simulazione Hec-Ras ha ottenuto
come risultato, in base ai tiranti idrici nelle varie sezioni, la perimetrazione delle aree potenzialmente
esondabili. Queste aree vengono definite dall’ articolo 3 “Aree ad elevata probabilità di
esondazioni”(Tempo di ritorno 30 anni) e articolo 4 “Aree a moderata probabilità di esondazione”
(Tempo di ritorno 200 anni).
Una volta costruito lo scenario, l’Ufficio Protezione Civile, tramite foto interpretazione della base raster,
ha individuato tutti i fabbricati ricadenti all’ interno delle aree di esondazione; successivamente sono
state realizzate delle schede in formato A4, con la rappresentazione delle zone potenzialmente a rischio.

Nel territorio comunale sono state così individuate tre zone comprese nel tratto di asta fluviale del F.
Ronco posta subito a valle del Comune di Meldola, in prossimità del confine con il Comune di Forlì. Sii
tratta delle tre aree: Villa Paolucci, Bruciata e Casa Laghi; nei confronti di queste sono stati elaborati
adeguati Piani di Evacuazione che sono allegati al presente stralcio come Elaborato 3.4 “Piani di
Evacuazione Fiume Bidente - Ronco”.
Gli elaborati 3.1 e 3.2 derivanti dall’aggiornamento dello “Stralcio Rischio Idraulico-idrogeologico” del
piano provinciale di emergenza, edito successivamente alla redazione dei Piani di evacuazione F. Bidente
Ronco, riporta ulteriori aree ad elevata e moderata probabilità di esondazione. Le prime sono ubicate in
corrispondenza dello scolo Ausa Nuovo a partire dalla confluenza con il Ronco, per poi formare una area
compatta dove lo scolo incrocia la Strada Provinciale per Meldola. I confini di questa area ad elevata
probabilità di esondazione sono: ad ovest la S.P. per Meldola, a nord la S.S. 9 Via Emilia, ad est la S.P.
39, dall’incrocio con la Via Emilia, per poi proseguire con il confine comunale di Bertinoro e, a sud, in
successione da ovest a est, Selbagnone, lo scolo Ausa Vecchia ed infine, una striscia che si estende verso
sud e delimitata dal confine con Bertinoro.
Per quanto riguarda, invece, le aree aggiuntive a moderata probabilità di esondazione, se ne rinvengono
due principali a nord e a sud di Selbagnone, e altre minori, fasce prossime agli scoli Ausa Nuovo e Ausa;
tutte queste sono ubicate al margine delle aree ad elevata probabilità di esondazione sopra citate.
⇒ Sempre gli Elaborati 3.1 e 3.2, oltre alle precedenti, restituiscono diverse aree soggette a rischio di
“potenziale allagamento” poste nella porzione di territorio interessata dal Torrente Bevano, che
l’articolo 6 comma 1 del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico – variante al Titolo II “Assetto della
rete idrografica” definisce come “…quelle nelle quali si riconosce la possibilità di allagamenti a seguito
di piene del reticolo minore e di bonifica, nonché sormonto degli argini da parte di piene dei corsi
d’acqua principali di pianura, in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore a 200 anni,
senza apprezzabili effetti dinamici”.
Nel comma 4 del medesimo articolo viene detto : “L’Autorità di Bacino definisce con la "Direttiva per le
verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato
Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003, i tiranti idrici di riferimento e fornisce indicazioni riguardo agli
accorgimenti tecnico-costruttivi e ai diversi gradi di cautela da adottare in funzione dei tiranti idrici di
riferimento”.
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Dall’articolo 6 della Direttiva si riporta quanto segue:
“I tiranti idrici di riferimento sono i valori delle altezze d’acqua attesi a seguito di possibili esondazioni.
La determinazione del tirante idrico equivale alla definizione dei criteri di protezione passiva dei manufatti
rispetto alle esondazioni, in quei territori nei quali gli allagamenti sono possibili per la naturale conformazione
del terreno e per la presenza di insufficienze del reticolo idraulico.
È responsabilità del progettista garantire che gli interventi di qualunque natura siano compatibili con detti
criteri di protezione passiva.
In Allegato 5 alla presente direttiva si riporta la definizione cartografica dei tiranti idrici di riferimento per le
aree di pianura del territorio dell’Autorità dei Bacini Romagnoli.
Tale definizione si basa sull’analisi del modello digitale del terreno e tiene conto delle considerazioni di tipo
morfologico ed idraulico riportate in Allegato 5.
È utile ricordare che il tirante idrico di riferimento è da assumere come il livello dell’acqua misurato
dall’intersezione fra piano di campagna e pareti perimetrali degli edifici, ed è quindi a priori variabile lungo il
perimetro degli edifici in relazione alla morfologia locale del terreno. È pertanto da assumersi, in ogni caso,
come tirante idrico di riferimento quello più cautelativo sul sito di ciascun intervento.
Nel caso di interventi all’interno di lotti circondati da strade in rilevato, il tirante idrico di riferimento è da
valutarsi rispetto al piano stradale, ad eccezione dei casi in cui le strade siano state realizzate in tempi recenti
(orientativamente, successivamente alla stesura della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 dell’Emilia
Romagna) e conseguentemente non considerate nella realizzazione della carta dei tiranti idrici di riferimento.
Tali casi particolari dovranno essere valutati ad hoc dal responsabile del procedimento autorizzativo di volta
in volta in essere a partire dalle informazioni disponibili.
In relazione al tirante idrico di riferimento, ferma restando la competenza dei Comuni a fornire le indicazioni
specifiche nell’ambito dei propri regolamenti edilizi ed urbanistici, si possono riportare le seguenti indicazioni
di massima:
- Per aree con tiranti idrici attesi non superiori a 0,5 m: occorre garantire che non vi siano aperture dei vani
utilizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento. Pertanto occorrerà evitare aperture degli scantinati,
scannafossi, rampe di rimesse interrate sprovviste di protezioni idonee, e ogni altra situazione in cui possa
verificarsi ingresso d’acqua in locali abitabili o comunque frequentabili dalle persone.
- Per aree con tiranti idrici attesi maggiori di 0,5 m e non superiori a 1,5 m: è consigliabile vietare ogni
utilizzo del sottosuolo; il piano inferiore di calpestio degli edifici deve essere posto su adeguata
sopraelevazione
- Per aree con tiranti idrici attesi superiori a 1,5 m: si configurano situazioni di forte criticità connessa al
rischio idraulico; è di regola sconsigliabile ogni nuova costruzione in assenza di preventivi interventi di
messa in sicurezza idraulica dei corsi d’acqua da cui può originare l’esondazione. Anche a seguito di
interventi di messa in sicurezza, è sempre raccomandabile subordinare la realizzazione di interventi
all’attuazione di un programma di monitoraggio e manutenzione degli stessi e in generale delle condizioni
dei corsi d’acqua da cui può originare il rischio idraulico.
È sempre lasciata al proponente l’intervento la facoltà di realizzare a proprie spese gli interventi di
adeguamento del reticolo idrografico in modo da rimuovere la causa delle possibili esondazioni con tempo di
ritorno di 200 anni. In tal caso il proponente l’intervento è sollevato da ogni obbligo di adozione di particolari
criteri e accorgimenti tecnico-costruttivi, essendo gli interventi di adeguamento del reticolo da considerarsi
sufficienti. In tale ipotesi, il proponente l’intervento deve concordare il progetto di adeguamento del reticolo
con l’Autorità idraulica competente, che esprime sul progetto di adeguamento un parere vincolante ed
eventuali prescrizioni, e mantiene la supervisione generale dei lavori. Ai lavori ultimati si applica quanto
previsto dagli articoli 3, 4 e 6 delle Norme del Piano stralcio per il rischio idrogeologico ai fini dell’adozione di
una variante cartografica del piano stesso.”
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Nella immagine riportata, stralciata dall’Allegato 6
– Tavole 1 , 2 e 3 della Direttiva inerente le
verifiche idrauliche dell’Autorità dei Bacini, viene
evidenziata la porzione nord-est del territorio
comunale di Forlimpopoli, al confine con il comune
di Bertinoro, interessata dal corso del Torrente
Bevano con le aree di potenziale allagamento; il
diverso colore delle campiture definisce il tirante
idrico di riferimento secondo la legenda.

Si può vedere che, la quasi totalità delle aree
potenzialmente allagabili rientrano in un tirante
idrico inferiore a 50 cm. con l’esclusione di due
modeste aree ubicate in località Melatello e Case
Zoli dove viene definito un tirante idrico compreso
tra 50 e 150 cm.

⇒ Si elencano, di seguito, le “Criticità idrauliche”, riportate negli elaborati 3.5 inerenti i corsi d’acqua
presenti nel territorio comunale estratte dal “Piano Provinciale di Emergenza” della Provincia di ForlìCesena, sia per la parte di monte che di valle, in riferimento alla definizione di “rischio” idraulico che
contempla, oltre alla probabilità di accadimento dell’evento di piena, anche la vulnerabilità ed il valore
esposto “esterno” al fiume. Le schede degli allegati 3.5 a - Criticità del Reticolo Principale comprendono:
3.5 a1 – Bevano (n.2 schede) e 3.5 a2 – Ronco (n.2 schede).
Per i tratti di monte si specificano le portate di riferimento (Q30, Q200) che mandano in crisi il tratto in
oggetto. Per i tratti di valle (arginati) si indicano le officiosità massime e i ponti più stretti.
FIUME RONCO - Comune di Forlimpopoli:
Edificio Casa Laghi (Q200) – dx idr. (scheda 6);
Rigurgito Scolo Ausa – capannoni e abitati sparsi (Q200) – dx idr (scheda 7).
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TORRENTE BEVANO - Comuni di ForlImpopoli e Bertinoro:
Allevamenti avicoli alla confluenza Scolo Bagalona (Q200) - sx e dx idr. (scheda 3);
Abitati fra immissione Ponara e Strada Provinciale (Q30) – sx idr (scheda 4).

⇒ Nel Piano Provinciale di Protezione Civile viene individuato un ulteriore elemento di criticità idraulica
costituito dal sottopasso della ferrovia “Bologna – Ancona” ubicato sulla Strada Provinciale n. 61
“Fondi”, in località San Pietro ai Prati, che viene indicato nella successiva immagine da satellite di cui si
allega la scheda specifica (allegato 3.5 b)
Sottopasso
ferrovia BO-AN
in loc. S.Pietro
ai Prati

⇒
È riportato, di seguito, stralcio della Tavola 2 della “Mappatura della pericolosità di alluvioni del
reticolo idrografico artificiale di pianura” in scala libera (originale 1:25.000) redatta dal Consorzio di
Bonifica della Romagna, su base cartografica C.T.R..
La tavola riporta, oltre ai canali consorziali, le alluvioni frequenti (TR <50 anni) e quelle poco frequenti
(TR < 200 anni).
Si fa notare che ricadono entrambe nel quadrante nord-est del territorio comunale, e che le seconde
occupano un’area ben più grande delle prime. Per le alluvioni frequenti sono individuabili tre aree
riferibili a: Fossone Ausetta, Ausetta 2° Ramo e Ponara. Comunque sia le aree ad alluvioni frequenti che
quelle poco frequenti, hanno come riferimento il torrente Bevano che scorre più ad est.
Ad integrazione di quanto sopra esposto, ulteriore supporto cartografico allegato, in scala 1:25.000, è
rappresentato dall’ Elaborato 3.7 - “Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico”, stralcio
dell’omonima tavola del PAI “ Variante al Titolo II - Assetto della Rete idrografica”.
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1.4.2

Rischio Meteorologico

Lo scenario di rischio di riferimento è basato sulla tipologia di eventi comprensiva di:
Eventi meteorici intensi;
Ondate di calore.
Eventi meteorici intensi
Scenario di evento
Il verificarsi di eventi meteorici eccezionali è normalmente prevedibile, tenendo sotto controllo e
monitorando le tendenze evolutive e le condizioni meteorologiche che possono favorire un aumento
della probabilità di accadimento di tali fenomeni.
In linea di massima, le informazioni che permettono di vigilare sull’evolvere dello stato di attenzione e di
valutare il peggioramento (o il miglioramento) della situazione, sono reperibili da:
• Bollettini delle condizioni meteorologiche da ARPA-SIM
• Comunicazioni dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile

EVENTO

Rischio Eventi Meteorici Intensi

PREVEDIBILITA’

PRECURSORI

Prevedibile

Condizioni meteorologiche
particolarmente avverse o
prolungate nel tempo

Per quanto riguarda il rischio eventi meteorici intensi in generale, tutto il territorio comunale risulta
uniformemente soggetto a tale tipo di fenomeni, e non sono state individuate aree in cui si siano
verificati con un’incidenza più intensa.

EVENTO

PERICOLOSITA’

ZONA INTERESSATA

Rischio Eventi Meteorici Intensi

bassa

Tutto il territorio

•

Forti temporali

Riguardo alla distribuzione dei temporali nel corso dell’anno occorre segnalare che la stagione
temporalesca si protrae in genere da maggio a settembre mentre rarissimi sono i temporali nel periodo
freddo invernale. I mesi con la maggiore frequenza di temporali sono giugno, luglio ed agosto. La
distribuzione giornaliera dei fenomeni vede un massimo nelle ore centrali del giorno (dalle 13 alle 17) ed
un minimo al mattino.
I problemi dovuti al verificarsi di forti temporali ed in genere di precipitazioni intense sono legati
principalmente agli allagamenti di strade e sottopassi per intasamento o non sufficiente
dimensionamento delle opere di scolo, situazione peggiorata a volte dalla presenza concomitante di
foglie e rami trasportati dal vento e dall’acqua; spesso i forti temporali creano grossi problemi anche a
capannoni, pensiline e tettoie per accumuli improvvisi ed ingenti di acqua e conseguente sfondamento.
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•

Forti Nevicate

Per quanto riguarda invece la distribuzione delle nevicate nel corso dell’anno occorre segnalare che la
stagione nevosa, in generale, si protrae da dicembre a febbraio, mentre rare sono le nevicate in
novembre ed in marzo.
La probabilità di incidenza del fenomeno è distribuita in maniera uniforme sull’intero territorio
comunale. In particolar modo sono a rischio quei tratti particolari della viabilità principale come gli
incroci, le rampe ascendenti di ponti, rilevati in genere e svincoli, dove il manto nevoso anche di
modesto spessore può più facilmente provocare lo slittamento dei pneumatici ed il conseguente blocco
di automezzi o la fuoriuscita dalla sede stradale.
Sono a rischio inoltre gli edifici con tetti non molto robusti e poco spioventi, pensiline, tettoie e
prefabbricati in genere, alberi a latifoglia con rami molto lunghi, tralicci e linee elettriche o telefoniche.
•

Grandine

Il pericolo legato alle precipitazioni sotto forma di grandine riguarda l’intero territorio comunale. Il
periodo di riferimento per tale tipo di fenomeni meteorici va generalmente dalla primavera all’estate.
Le grandinate non comportano generalmente, a meno di casi particolari, un pericolo per l’incolumità
della popolazione comunale, quanto un danno alle colture e, nel caso di grandinate più intense, a beni
realizzati in materiale leggero (quali automobili) e ad alcune coperture leggere di abitazioni, oltre a
tettoie, pensiline, tendoni, tensostrutture etc.
•

Raffiche di Vento

Per quanto riguarda il comune di Forlimpopoli, l’intero territorio comunale è potenzialmente soggetto al
rischio di raffiche di vento, anche se non si sono mai verificati eventi particolarmente gravi con danni
ingenti.
Analizzando la direzione e l’intensità del vento si evidenzia l’influenza del mare sulla circolazione
dell’aria nel corso della giornata. Durante le ore notturne il vento proviene prevalentemente da
sudovest (dalla pianura verso il mare, brezza di terra) sia nell’interno che sulla fascia protesa verso la
parte bassa della pianura immediatamente retrostante la linea costiera, dove raggiunge velocità medie
superiori ai 3 m/s nel periodo settembre-novembre.
Nel corso della mattinata il vento si intensifica sulla fascia più vicina alla linea costiera (>3 m/s),
spirando prevalentemente da est-nordest, in particolar modo d’inverno. Durante la giornata verso le
ore 14 il vento spira prevalentemente da est (dal mare verso la pianura, brezza di mare), e raggiunge
intensità maggiori in primavera e in estate lungo la costa (velocità compresa tra 4 e 5 m/s).
Nel corso del pomeriggio la brezza subisce una rotazione in senso orario: i venti prevalenti intorno alle
ore 18 provengono da sudest, tornando poi ad attenuarsi nel corso della serata.
Le forti raffiche di vento possono creare grossi problemi ai tetti dei capannoni, alle pensiline e alle
tettoie, oltre che alle strade alberate per caduta di rami dagli alberi, spesso anche durante forti
precipitazioni o temporali.
Scenario di Rischio
Lo scenario di rischio quantifica il danno atteso al manifestarsi dell’evento di una certa intensità. In
particolare, la realizzazione di uno scenario di rischio comporta la valutazione del danno potenziale che
si produce in seguito al verificarsi dell’evento ipotizzato nello scenario di evento. La sua individuazione
presuppone:

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.ssa Elena Mendola - Geologa
Via Arginone 363 – 44124Ferrara

Pag. 22

Comune di Forlimpopoli – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Elaborato 3 - RELAZIONE STRALCIO RISCHIO IDROGEOLOGICO

a. L’individuazione dell’evento di riferimento, nello specifico l’evento meteorico intenso
b. Lo studio degli effetti locali
c. La conoscenza della vulnerabilità dei beni esposti
d. La conoscenza dell’esposizione
•

Nevicate abbondanti

Nevicate abbondanti possono determinare l’instaurarsi del seguente scenario di rischio:
problemi di mobilità causati da rallentamenti della circolazione e dallo svolgimento delle operazioni
di sgombero neve
interruzione di fornitura di servizi, per danni alle linee aeree di distribuzione dovuti al sovraccarico
della neve
isolamento temporaneo di località
cedimento delle coperture di edifici e capannoni
•

Forti temporali, raffiche di vento, grandine

Fenomeni di precipitazione molto intensa, ai quali associare talora forti raffiche di vento, grandine e
fulmini, sviluppatisi in limitati intervalli di tempo, su ambiti territoriali localizzati, possono determinare il
seguente scenario di rischio:
locali allagamenti e problemi legati a corsi d’acqua, canali e sistemi fognari, allagamenti di locali
interrati e sottopassi stradali
incendi, danni a persone o cose, causati da fulmini
problemi alla viabilità, alla fornitura di servizi e danni a persone o cose cagionati dalla rottura di rami
o alberi o dal sollevamento parziale o totale della copertura degli edifici in relazione a forti raffiche di
vento
danni alle coltivazioni causati da grandine

EVENTO

VULNERABILITA’
• viabilità
• fornitura di servizi pubblici

Fenomeni Meteorologici Intensi

• canali, fognature
• coltivazioni
• coperture edifici, capannoni, pensiline

POPOLAZIONE A RISCHIO
Per tale tipologia di fenomeni non è possibile quantificare in maniera concreta il rischio per la
popolazione; la probabilità di accadimento è distribuita in maniera uniforme su tutto il territorio
comunale, quindi tutta la popolazione è soggetta in eguale misura a tale rischio, anche se difficilmente
fenomeni di questo tipo possono cagionare perdite di vite umane, tranne in casi eccezionali.
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Danni alla popolazione possono essere causati lungo la viabilità, per caduta di rami, per allagamento
della sede stradale, per sbandamento degli autoveicoli in seguito a raffiche di vento o per la presenza di
neve e ghiaccio, con conseguenti problemi ai conducenti ed ai passeggeri; ulteriori danni potrebbero
derivare alle persone presenti in edifici in cui si verificassero scoperchiamenti o sprofondamenti delle
coperture, per effetto del vento, o della pressione dell’acqua e della neve.
VIABILITA’ A RISCHIO
Per quanto riguarda la viabilità del territorio comunale, i rischi insistono principalmente lungo i tratti in
cui sono presenti le seguenti situazioni:
- alberi ad alto fusto con rami a sbalzo sulla sede stradale (raffiche di vento, forti temporali, neve)
- rampe ascendenti di ponti, rilevati, svincoli ed in generale tratti in pendenza (neve, ghiaccio, forti
temporali)
- avvallamenti della sede stradale, asfalto sconnesso e buche (forti temporali)
- sottopassi e cunette (forti temporali)
- parcheggi sotterranei (forti temporali)
STRUTTURE A RISCHIO
Come già indicato in precedenza, dal punto di vista della probabilità di accadimento, tutto il territorio
comunale risulta sostanzialmente soggetto in egual misura al rischio di eventi meteorologici intensi. Per
quanto riguarda le strutture a rischio non è possibile individuare località o zone in cui si possono
verificare eventi meteorici con maggiore o minore probabilità.
Le tipologie di edifici e strutture che potrebbero subìre i danni maggiori sono i capannoni con coperture
leggere e poco spioventi, le tettoie e le pensiline, le tensostrutture, i tendoni, tutte le strutture costruite
in materiale leggero più vulnerabile ad opera del vento forte o dello schiacciamento ad opera di acqua o
neve in quantità eccezionali, ed inoltre le insegne luminose, i tralicci etc., ed infine gli edifici con
seminterrati o scantinati, con probabilità di allagamenti.
Ondate di calore
Scenario di evento
Durante i mesi caldi le elevate temperature che si manifestano nelle ore centrali della giornata, unite ad
una condizione di elevato contenuto di umidità nell’aria e ad assenza di ventilazione, possono generare
condizioni afose in cui il calore percepito dal corpo umano è maggiore di quello reale; tali condizioni
possono provocare seri problemi alle persone affette da malattie respiratorie e asma, alle persone oltre
i 70 anni e ai bambini sotto i 5 anni.
La difficoltà di respirazione è legata al fatto che la termoregolazione corporea, che avviene tramite la
sudorazione, è impedita dall’elevato contenuto di umidità presente nell’atmosfera di conseguenza
aumenta la quantità di vapore espulso tramite la respirazione, rendendola più gravosa.
Per quanto riguarda il pericolo ondate di calore sostanzialmente tutto il territorio comunale risulta
potenzialmente soggetto essendo caratterizzato dalla stessa morfologia di pianura.
Dal punto di vista del pericolo per la popolazione le zone più soggette sono i centri abitati maggiori,
dove si ha un elevato numero di persone e dove la concentrazione di edifici e di spazi chiusi aumentano
il ristagno d’aria; inoltre il riverbero del cemento delle costruzioni e dell’asfalto delle strade moltiplicano
gli effetti delle ondate di calore.
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Il rischio bolle di calore può manifestarsi solo in alcuni periodi dell’anno, in particolare nei caldi mesi
estivi e nelle ore centrali della giornata, dove le temperature sono maggiormente elevate (generalmente
tra 1 giugno e 31 agosto).

EVENTO

PERIODO

ZONA INTERESSATA

Rischio Bolle di Calore

Periodo di riferimento:
1 giugno – 31 agosto

Tutto il territorio comunale

Scenario di Rischio
Tra i possibili effetti che un’ondata di caldo può avere sulla popolazione, si hanno:
effetto

colpi di calore

stress da calore

crampi da
calore

scottature
infiammazioni
da calore
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descrizione
Dovuti ad una incapacità dell’organismo di regolare
la
propria
temperatura
corporea;
sono
particolarmente pericolosi in quanto possono
provocare danni permanenti all’organismo e, nei
casi più gravi, possono provocare la morte
dell’individuo.
I sintomi avvertiti sono: elevata temperatura
corporea (anche fino a 40 °C), arrossamento della
pelle, battito cardiaco accelerato, mal di testa
palpitante, vertigini, nausea e persino stato di
incoscienza
Si manifesta per esposizioni prolungate ad alte
temperature senza una adeguata reidratazione. I
sintomi dello stress da calore sono: sudorazione
abbondante, crampi muscolari, pallore, stanchezza,
mal di testa, nausea e svenimenti. Occorre prestare
particolare attenzione allo stress da calore in quanto
può essere causa d’infarto
Si manifestano nelle persone che con l’esercizio
fisico intenso disidratano l’organismo. I sintomi
sono: spasmi e dolori muscolari dopo aver fatto
esercizio fisico. Occorre prestare attenzione ai
crampi da calore in quanto possono causare lo
stress da calore fino a provocare l’infarto
Dovute ad una esposizione diretta ed eccessiva ai
raggi solari. Non provocano in generale danni
particolarmente gravi alle persone
Dovute ad un eccesso di sudorazione, colpiscono più
frequentemente i bambini.
Nel caso in cui un individuo sia colpito da
infiammazione è sufficiente utilizzare del talco,
evitando unguenti e creme che umidificando la pelle
possono peggiorare la situazione
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I dati scientifici risultanti dagli studi epidemiologici compiuti in diversi Paesi del mondo a seguito delle
ondate di calore, e anche in Italia dopo l’estate 2003, hanno permesso di verificare quale parte della
popolazione è più soggetta a soccombere agli effetti del caldo estremo.
In particolare si identificano come più vulnerabili le persone in età compresa tra 0 e 5 anni e quelle oltre
i 70 anni di età, le persone affette da patologie cardiovascolari e respiratorie, quelle con disagi mentali,
dipendenze da alcool e droghe, gli individui non autosufficienti che dipendono da altri per azioni di vita
quotidiana.
In molti casi, soprattutto nei bambini e negli anziani, il problema principale è l’incapacità da parte del
corpo di termoregolarsi efficacemente e quindi di rispondere in modo adeguato alle variazioni estreme
di temperatura.

EVENTO

Ondate di Calore

VULNERABILITA’
•
•
•
•
•
•
•

Bambini tra 0 e 5 anni
Anziani oltre i 70 anni
Persone affette da malattie cardiovascolari
Persone con disagi mentali
Persone diabetiche
Persone non autosufficienti
Persone ipertese

La distribuzione della popolazione sul territorio presenta chiaramente una elevata concentrazione delle
presenze nei centri abitati, in particolar modo in quelli maggiori.
Nelle aree urbane si aggiunge inoltre l’effetto definito come “isola di calore”, determinato dalla minore
ventilazione, dal riverbero del cemento degli edifici e dell’asfalto delle strade, e non ultima la presenza
degli inquinanti atmosferici, che potenziano gli effetti delle alte temperature.
Nelle aree urbane aumenta anche la percentuale di abitazioni situate ai piani alti degli edifici, dove la
temperatura è generalmente più elevata ed è maggiore la difficoltà di spostarsi, specialmente per le
persone anziane o disabili.

1.4.3 Censimento degli elementi esposti
Nell’ambito dello studio relativo ai Piani di Evacuazione e sulla base delle perimetrazioni sopraesposte è
stato condotto un censimento degli elementi esposti al rischio idraulico. All’interno delle aree a rischio
perimetrate nei PAI sono state individuate, quando possibile, le persone residenti, distinte per classi di
età (<15, 15 – 64, >64 anni) e nel caso di situazioni complesse suddivise nella viabilità interessata dalla
perimetrazione. Nel censimento è stata verificata anche la eventuale presenza in dette aree di
strutture pubbliche rilevanti (municipi, scuole, ospedali e case di riposo, sedi di Vigili del Fuoco,
Carabinieri, CFS, ecc.). Nella tavola relativa allo scenario di rischio idraulico, allegato 3.2, estratta dal
Piano di Protezione Civile Provinciale, vengono individuati gli elementi esposti a rischio, secondo la
legenda di seguito riportata.
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1.5

Presidio Territoriale

Poiché lo scenario di rischio potrebbe manifestarsi in modo ben differente da quanto descritto dal
relativo scenario di riferimento, l’evoluzione dinamica dell’evento va monitorata e sorvegliata
comunque anche attraverso l’attività dei presidi territoriali, che dovranno provvedere in particolare al
controllo dei punti critici. Tali presidi saranno individuati ed attivati dai comuni con l’eventuale
concorso del Servizio Tecnico di Bacino competente e potranno essere costituiti oltre che dai tecnici
comunali da altri elementi e strutture operative statali o territoriali (Vigili del Fuoco, Corpo Forestale
dello Stato, Carabinieri) con l’eventuale partecipazione del Volontariato di Protezione Civile.
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1.5.1

Presidio territoriale idraulico

Il presidio territoriale idraulico viene attivato dal comune, nel caso di criticità rapidamente crescente
verso livelli moderati, e/o di attivazione della fase di preallarme del piano di emergenza, così come
comunicato tempestivamente dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile.
Nel caso lo scenario evolva verso una elevata criticità e/o sia stata dichiarata aperta una fase di allarme
del piano di emergenza, il presidio territoriale idraulico dovrà intensificare e rafforzare le attività di
controllo ed attivare il pronto intervento idraulico del Servizio Tecnico di Bacino per i primi interventi
urgenti.
Quando la previsione del fenomeno alluvionale è difficoltosa cioè, gli eventi di piena interessano corsi
d’acqua a carattere torrentizio, non arginati, facenti parte del reticolo idrografico secondario e in
particolare, di sub-bacini montani e collinari caratterizzati da tempi di corrivazione molto brevi, nonché
da fenomeni di sovralluvionamento che possono significativamente modificare l’evoluzione dell’evento,
il presidio territoriale dovrebbe essere attivato già nella fase di attenzione.
Il presidio territoriale idraulico deve svolgere le seguenti funzioni:
→ Rilevamento, a scadenze prestabilite, dei livelli idrici del corso d’acqua agli idrometri regolatori,
se non altrimenti e funzionalmente organizzato da parte del Centro Funzionale Regionale –
Agenzia Regionale di Protezione Civile, al fine di rilevare il livello di criticità dell’evento di piena
in atto;
→ Osservazione e controllo dello stato delle arginature, se presenti, e ricognizione delle aree
potenzialmente inondabili, soprattutto dei punti definiti preventivamente “idraulicamente
critici”, anche al fine di rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque;
→ Richiesta di attivazione del pronto intervento idraulico e dei primi interventi urgenti ai sensi
della legge n.225/1992 e della legge regionale n.1/2005, tra cui la rimozione degli ostacoli,
anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono
impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza
delle opere idrauliche danneggiate.
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2.

LINEAMENTI DI PIANIFICAZIONE

Gli obiettivi che il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile, deve conseguire per
fronteggiare una situazione di emergenza, nell’ambito della direzione unitaria dei servizi di soccorso e di
assistenza alla popolazione, costituiscono i lineamenti della pianificazione.
Di seguito vengono riportati gli obiettivi principali da conseguire per garantire un’efficace gestione
dell’emergenza a livello locale e, quindi, per la definizione del modello di intervento del piano di
emergenza relativamente al rischio idraulico.
2.1 Funzionalità di allertamento del sistema locale
Il Comune, al fine di garantire i collegamenti telefonici, fax e-mail e radio, sia con la A.R.P.CIV. che con la
Provincia e la Prefettura-UTG e 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 ricezione e la tempestiva presa visione dei bollettini/avvisi di allertamento e per la
reciproca comunicazione di situazioni di criticità, e per garantire inoltre che le comunicazioni, anche al di
fuori degli orari di lavoro delle strutture comunali, giungano in tempo reale ai Sindaci, individuano nella
struttura un referente di protezione civile attivabile tramite il sistema regionale dell’Active Messaging.
Al ricevimento delle comunicazioni relative all’allertamento da parte delle strutture regionali e
provinciali di protezione civile, il referente comunale di protezione civile, valutata l’informazione
ricevuta, comunica al Sindaco l’eventuale necessità di attivazione del presidio territoriale comunale e se
del caso, del Centro Operativo Comunale, in funzione dello stato di allerta e della sua evoluzione.
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
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 vengono individuate le strutture di coordinamento che supportano il
Sindaco nella gestione dell’emergenza già a partire dalle prime fasi di allertamento.
Tali strutture potranno 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 al Comune, 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.
2.3 Presidi operativi comunali
A seguito dell’allertamento, nella fase di attenzione, il Sindaco o suo delegato attiva se del caso, anche
presso la stessa sede comunale, un presidio operativo, tramite 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.
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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.
2.4 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 sono state opportunamente stabilite nel
piano di emergenza sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul
territorio comunale; vengono 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.
In allegato alla Relazione Generale del presente Piano di Emergenza sono riportate le singole Delibere
comunali di approvazione del Centro Operativo Comunale, con i nominativi delle persone responsabili
delle varie funzioni di supporto.
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3.

MODELLO DI INTERVENTO

Il Modello di Intervento è costituito dall’insieme, ordinato e coordinato, delle procedure operative da
sviluppare già al verificarsi dell’attivazione della fase di attenzione per il rischio idrogeologico ed
espresse in termini di:
→ Individuazione delle competenze;
→ Individuazione delle responsabilità;
→ Definizione del concorso di Enti ed Amministrazioni;
→ Successione logica delle azioni.
Le azioni da compiere come risposta di protezione civile vanno suddivise secondo le aree di competenza
delle funzioni di supporto previste dal Metodo Augustus.
Il Modello di Intervento si rende operativo attraverso l’attivazione da parte del Sindaco del C.O.C.
(Centro Operativo Comunale).
3.1

Il sistema di comando e controllo

Il Sindaco, per assicurare nell’ambito del proprio territorio comunale la direzione ed il coordinamento
dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, provvede ad attivare il C.O.C. e ad
organizzare gli interventi necessari dandone immediata comunicazione alla Regione (A.R.P.CIV.), alla
Prefettura ed alla Provincia.
All’interno del C.O.C. si distinguono una “area strategia” , nella quale afferiscono i soggetti preposti a
prendere decisioni, ed una “sala operativa”. Quest’ultima è strutturata in funzioni di supporto che
costituiscono l’organizzazione delle risposte operative, descritte nei lineamenti della pianificazione,
distinte per settori di attività e di intervento.
Per ogni funzione di supporto si individua un responsabile che, in situazione ordinaria, provvede
all’aggiornamento dei dati e delle procedure mentre, in emergenza, coordina gli interventi dalla Sala
Operativa relativamente al proprio settore. Per garantire l‘efficienza del C.O.C. la sede dovrebbe essere
strutturata in modo da prevedere almeno:
•

una sala riunioni per l’area strategia;

•

una sala riunioni per le funzioni di supporto;

•

una sala per il Volontariato;

•

una sala per le Telecomunicazioni (sala radio);

3.2

Procedure Operative

Attenzione
La fase di attenzione viene attivata dalla Agenzia regionale di Protezione Civile (A.R.P.CIV.) previa
valutazione e integrazione degli avvisi sul livello di criticità trasmessi, con modalità predefinite, da CFRER, quando le previsioni meteo superano valori di soglia prestabiliti.
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Ove possibile, A.R.P.CIV. fornisce valutazioni sull’estensione territoriale e sulle conseguenze del
fenomeno atteso.
Preallarme
La fase di preallarme viene attivata da A.R.P.CIV. al superamento, anche previsto, dei livelli di soglia
idropluviometrica predifinita e/o in presenza di situazioni di rischio per la popolazione ed i beni, in
stretto raccordo con le strutture tecniche operative che effettuano attività di presidio territoriale (S.T.B.,
Consorzio di Bonifica) e le Province interessate.
Allarme
La fase di allarme viene attivata da A.R.P.CIV. al superamento, anche previsto, dei livelli di soglia
idropluviometrica predefinita e/o in presenza di situazioni di rischio per la popolazione ed i beni, in
stretto raccordo con le strutture tecniche operative che effettuano attività di presidio territoriale (S.T.B.,
Consorzio di Bonifica) e le Province interessate.

MODELLO DI INTERVENTO - RISCHIO IDRAULICO
FASE

AZIONI
Ricevuta l’informazione dell’avvenuta attivazione della fase di attenzione tramite apposita
Allerta Meteo, via fax, mail e tramite SMS, il Comune:

ATTENZIONE

→

Verifica la reperibilità dei propri funzionari da far confluire nel C.O.C.;

→

Assicura una reperibilità in via prioritaria alla ricezione di ulteriori aggiornamenti;

→

Allerta le strutture tecniche e di polizia municipale del Comune, anche al fine del
concorso all’attività di presidio territoriale;

→

Comunica, se del caso, ai cittadini residenti o che svolgono attività nelle aree a rischio,
individuate negli strumenti di pianificazione di settore e nella pianificazione di
emergenza locale, di mettere in atto le predefinite misure di auto protezione;

→

Comunica l’Allerta di protezione civile a tutti coloro che svolgono attività in alveo, valuta
ed intraprende tutte le misure di messa in sicurezza;

→

Verifica eventuali svolgimenti di manifestazioni che comportino una concentrazione
straordinaria di popolazione nelle 48 ore successive;

→

Predispone una verifica dei sistemi di comunicazione sia interni al comune stesso sia di
interfaccia con le strutture tecniche ed enti esterni;

→

Segnala la situazione di rischio a campeggi fissi e temporanei e campi nomadi, indicando
e/o adottando le previste idonee misure di salvaguardia;

→ Assicura un costante flusso di comunicazione con le strutture preposte alla vigilanza
idraulica-idrogeologica (S.T.B., Consorzio di Bonifica), adottando le necessarie azioni di
tutela della salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
→

Ricevuta l'informazione dell’avvenuta attivazione della fase di preallarme, se necessario
attiva il C.O.C. e partecipa all’attività del C.O.M. se convocato;

→

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

PREALLARME
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→

Attiva, a ragion veduta, altre procedure ritenute utili per la sicurezza, allertando in
particolare le strutture operative e il volontariato coinvolto nell’attività di soccorso;

→

Informa la Prefettura-UTG e la Provincia su eventuali problemi insorti sul territorio.

→

Ricevuta dalla A.R.P.CIV. e dalla Provincia di Forlì-Cesena l'informazione dell’avvenuta
attivazione della fase di allarme, dispone, attraverso il C.O.M. o il C.O.C., convocati al
completo, l’invio:

ALLARME

•

delle squadre a presidio delle vie di deflusso;

•

di volontari nelle aree di attesa;

•

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

•

di uomini e mezzi per l’informazione alla popolazione;

→

Dispone l’allontanamento della popolazione dalle aree a rischio secondo le modalità
previste dalla pianificazione comunale di emergenza;

→

Coordina tutte le operazioni di soccorso tramite le funzioni di supporto secondo quanto
previsto dal 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..
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MODELLO DI INTERVENTO – RISCHIO METEOROLOGICO
EVENTI METEORICI INTENSI
FASE

AZIONE
Ricevuta 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;

ATTENZIONE

→ 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.
→ Comunica ai cittadini residenti o che svolgono attività nelle aree a rischio, di mettere in
atto le predefinite misure di autoprotezione.
→ Comunica l’Allerta di Protezione Civile a tutti coloro che svolgono attività area a rischio e
valuta ed intraprende tutte le misure di messa in sicurezza.
→ Verifica eventuali svolgimenti di manifestazioni che comportino una concentrazione
straordinaria di popolazione nelle aree a rischio nelle 48 ore successive.
→ Predispone una verifica dei sistemi di comunicazione sia interni al Comune stesso, sia di
interfaccia con strutture tecniche ed enti esterni.
→ Predispone una verifica della disponibilità di risorse per l’eventuale svolgimento delle
operazioni nelle successive fasi dell’emergenza.
→ - Segnala la situazione di rischio a campeggi fissi e temporanei e ai campi nomadi,
indicando ed adottando le previste idonee misure di salvaguardia.
Ricevuta 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;

PREALLARME

→ Istituisce il presidio operativo continuativo (H24) presso la sala operativa del C.O.C.
→ 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.
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→ 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.
→ Informa C.O.M. e C.C.S. di eventuali problemi insorti sul territorio.
→ Verifica la gravità di evoluzione del fenomeno previsto, stimando la popolazione, i beni e i
servizi che potrebbero essere potenzialmente coinvolti nell’evento ed eventualmente
informandosi presso la Prefettura ed il Centro Funzionale di ARPA-SIM
→ Si mantiene in contatto ed informa gli altri Enti e Strutture che potrebbero essere coinvolti
a seconda della tipologia e dell’estensione dell’evento atteso nella gestione
dell’emergenza, tra cui:
• Agenzia Regionale di Protezione Civile
• Prefettura
• Provincia
• Comuni limitrofi
• Comando Provinciale VV.F.
• Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia Locale, altre forze)
• Responsabili dei Servizi Tecnici di Bacino
• A.U.S.L.
• Gestori dei servizi essenziali presenti sul territorio comunale
• Presidente del Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile
→ Verifica la disponibilità delle risorse (uomini, mezzi, materiali e strutture) necessarie per
fronteggiare la possibile situazione di emergenza.
→ Prosegue l’attività di ricognizione e di vigilanza delle aree potenzialmente interessate
dall’evento atteso, ed in particolare sui punti critici della viabilità e del territorio,
accogliendo inoltre eventuali richieste di sopralluoghi provenienti dai cittadini.
→ Predispone gli interventi necessari per poter attuare eventualmente il blocco della
circolazione sulle strade potenzialmente interessate dagli eventi e la deviazione del traffico
sugli itinerari alternativi.
→ Qualora lo si ritenesse opportuno emette cautelativamente l’ordinanza di chiusura delle
scuole presenti nelle aree a rischio e delle strutture di interesse pubblico quali ad esempio
musei e biblioteche.
→ Mantiene i contatti con gli organi scientifici e tecnici (Università, Ordini e Collegi
professionali, Associazioni di categoria) per verificare la loro eventuale disponibilità ad
effettuare interventi di sopralluoghi tecnici.
→ Disporre la chiusura dei sottopassi o di altre strutture allagabili.
→ Verifica le attività da svolgere eventualmente nella successiva fase di emergenza.
Ricevuta l'informazione dell'avvenuta attivazione della fase di Allarme, via fax, mail e tramite
SMS, attiva i C.O.C., partecipa all’attività dei C.O.M. se costituiti, e procede alla gestione
dell’emergenza secondo il Piano di emergenza.
→ Dispone, l’invio di:

ALLARME
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•

squadre a presidio delle vie di deflusso e per ricognizione delle aree colpite;

•

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;
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→ Dispone l'allontanamento della popolazione dalle aree di rischio secondo le modalità
previste dalla pianificazione di emergenza, predisponendone l’accoglienza;
→ Dispone la chiusura al traffico veicolare e pedonale della viabilità a rischio, facendo apporre
l’opportuna segnaletica specifica.
→ Coordina tutte le operazioni di soccorso tramite le funzioni di supporto secondo quanto
previsto dal piano, utilizzando anche il Volontariato di Protezione Civile.
→ Assume tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
→ Dispone l’eventuale assistenza delle persone disabili e/o non autosufficienti.
→ Cura il funzionamento della rete di comunicazione tra le varie strutture di protezione civile
mantenendo costanti collegamenti con le squadre a presidio delle aree interessate
dall’evento
→ Coordina e mantiene i contatti con gli enti gestori dei servizi essenziali (acqua, luce, gas,
fognature) e delle telecomunicazioni per l’eventuale rapido ripristino di infrastrutture a
rete danneggiate dall’evento.
→ Se necessario, effettua la stima del fabbisogno di personale e mezzi da inviare per rinforzo
nella zona a rischio ed eventualmente richiedendo l’intervento di ditte convenzionate.
→ Richiede alla Prefettura, dove necessario, l’intervento di altre Forze dell’Ordine.
→ Attiva e mantiene costantemente in funzione, presso la sede del C.O.C., un ufficio stampa o
centro di informazione per la cittadinanza e per i mass media.
→ Provvede all’immediato censimento di eventuali morti, feriti o dispersi.
→ Accoglie eventuali richieste, ed i conseguenti interventi di sopralluogo, per l’assistenza, per
l’ordine pubblico, per problemi di traffico ecc.
→ 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.;
→ Su richiesta dell’A.R.P.CIV. provvede all’attivazione delle AA di rilievo sovra provinciale
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MODELLO DI INTERVENTO – RISCHIO METEOROLOGICO
EVENTO ONDATA DI CALORE
FASE

AZIONE
Ricevuta l'informazione dell'avvenuta attivazione della Fase di Attenzione tramite apposita
Allerta Meteo ,via fax, mail e tramite SMS:
→ Contatta ARPA Emilia-Romagna, ASL e Provincia per conoscere l’evoluzione della situazione
meteorologica e dell’indice di disagio e valutare congiuntamente le operazioni da svolgere.
→ Mantiene i contatti con l’ASL per identificare e censire le persone a rischio (anagrafe delle
fragilità), ed attiva la loro informazione circa il possibile rischio di arrivo di ondate di calore,
indicando i rimedi preventivi raccomandati.

ATTENZIONE

→ Organizza l’informazione alla popolazione attraverso radio, televisione e giornali, ed inoltre
attraverso manifesti, volantini etc. in maniera da raggiungere il maggior numero possibile
di persone, e comunicare le idonee misure di prevenzione da adottare.
→ Si attiva per organizzare la predisposizione di ambienti adatti ad ospitare in emergenza le
persone a rischio.
→ Si attiva per la predisposizione logistica con verifica della disponibilità di personale,
approvvigionamento di acqua e medicinali, verifica delle possibilità di trasporto verso i
luoghi climatizzati.
→ - Mantiene i contatti con le Associazioni di Volontariato per verificare la loro eventuale
disponibilità.
→ Mantiene in contatto con ARPA Emilia-Romagna, ASL e Provincia per conoscere
l’evoluzione della situazione meteorologica e dell’indice di disagio e valutare
congiuntamente la gravità della situazione e le operazioni da svolgere.
→ Informa la popolazione, con particolare attenzione verso i soggetti a rischio (>75 anni e <1
anno di età, soggetti con altre patologie in corso come cardiopatici, diabetici, ipertesi etc.),
sulle previsioni meteorologiche e sulle condizioni di disagio, invitandoli ad adottare le
opportune misure di prevenzione individuale.
→ Organizza l’informazione alla popolazione attraverso radio, televisione e giornali, ed inoltre
attraverso manifesti, volantini etc. in maniera da raggiungere il maggior numero possibile
di persone, e comunicare le idonee misure di prevenzione da adottare.

PREALLARME

→ Mantiene i contatti con l’ASL per organizzare la sorveglianza tempestiva e continua delle
persone a rischio e degli eventuali effetti sulla salute.
→ In raccordo con l’ASL verifica che i soggetti a rischio abbiano una conoscenza aggiornata del
problema e comprendano bene le misure che potrebbero proteggerli dal calore evitando
conseguenze sulla salute.
→ Mantiene i contatti con l’ASL per invitare i soggetti ad alto rischio a contattare il proprio
medico per verificare il loro stato di salute ed eventuali terapie.
→ Mantiene i contatti con l’ASL per contattare analogamente i medici che hanno in carico le
persone a rischio ricordando loro la situazione in corso.
→ Mantiene i contatti con l’ASL per tenere sotto controllo la situazione dei ricoveri per disagi
legati al calore, e valutare eventuali misure da intraprendere in raccordo con ASL e
Provincia.
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→ Coordina la predisposizione logistica per l’eventuale trasferimento di persone a rischio in
adeguati ambienti condizionati (ad esempio centri commerciali, palestre, cinema, ecc…).
→ Mantiene i contatti con le Associazioni di Volontariato per verificare la loro eventuale
disponibilità.
→ Informa della situazione gli Enti gestori di acqua ed energia elettrica ed invitarli a non
effettuare interventi di manutenzione con interruzioni di servizio salvo in casi indifferibili.

Ricevuta l'informazione dell'avvenuta attivazione della fase di Allarme, via fax, mail e tramite
SMS, attiva i C.O.C., partecipa all’attività dei C.O.M. se costituiti, e procede alla gestione
dell’emergenza secondo il Piano di emergenza.
→ Mantiene i contatti con ARPA Emilia-Romagna, ASL e Provincia per conoscere l’evoluzione
della situazione meteorologica e dell’indice di disagio e valutare congiuntamente la gravità
della situazione e le operazioni da svolgere.
→ Mantiene i contatti con l’ASL per allertare la popolazione ed informarla sullo stato di
emergenza, invitandola ad adottare le opportune misure di prevenzione e protezione
individuale.
→ Dispone eventuali trasferimenti di persone a rischio in locali condizionati, e provvede alla
loro eventuale assistenza.
→ Mantiene i contatti con le Associazioni di Volontariato comunicando le necessità di
personale e disponendo il loro eventuale intervento a supporto delle operazioni di
emergenza.

ALLARME

→ Mantiene i contatti con l’ASL per attivare la sorveglianza intensiva di segni e sintomi
individuali di danni alla salute per calore.
→ Informa della situazione gli Enti gestori di acqua ed energia elettrica ed invitarli a non
effettuare interventi di manutenzione con interruzioni di servizio salvo in casi indifferibili.
→ Rende nota la situazione di emergenza a:
• Comuni limitrofi
• Provincia
• Sala Operativa Regionale
• Comando Provinciale VV.F.
• Prefettura
• Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia Municipale, altre forze)
• Gestori dei servizi essenziali presenti sul territorio comunale
• Presidente del Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile
→ Si preoccupa di riportare le persone ai loro domicili al cessato allarme.
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