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PREMESSA
Il Piano di Emergenza del comune di Magisano è stato redatto dall' Ingegnere Giuseppe
Catizone iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Catanzaro con il numero
2855.
Il Piano di Emergenza Comunale individua e raccoglie le azioni, le attività coordinate,
le procedure, i mezzi, le risorse umane e strumentali e le relative modalità di gestione
necessarie per fronteggiare un evento calamitoso, atteso nel territorio comunale.
L'elaborazione del piano ha quindi lo scopo di disporre, secondo uno schema ordinato,
il complesso delle attività operative per un coordinato intervento di prevenzione e
soccorso in emergenza a favore delle popolazioni esposte ad eventi calamitosi.
Il piano deve prevedere l'utilizzo di tutte le risorse tecniche, assistenziali e sanitarie
presenti nel territorio con l'integrazione, in caso di necessità, delle risorse reperibili in
ambito provinciale e regionale.
Con la pianificazione, il comune organizza, quindi, la propria struttura di intervento,
con individuazione dei ruoli di responsabilità ed operativi, delle, dei servizi e delle
procedure di comunicazione applicabili, sulla base delle emergenze, naturali od
antropiche, ipotizzabili.
Il Sindaco è il titolare di un pubblico potere, con autorità, nell’ambito della
pianificazione comunale, di tutelare gli ambiti territoriali e le collettività che egli
rappresenta, così come riportato all’art. 1 della Legge 225/92 e successive modiche col
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n1.
Qualora si verifichi un’emergenza, il Sindaco provvede agli interventi immediati,
dandone notizia al Prefetto (art. 16 D.P.R. 66/81); provvede ad informare la

popolazione prima e dopo l’evento calamitoso; richiede, se il caso lo richiede,
interventi di supporto, qualora l’emergenza non sia affrontabile in via ordinaria (art.
14 L. 225/92 e successive modifiche).
Il presente piano del Comune di Magisano è basato sul criterio denominato Metodo
Augustus. Questo metodo si fonda sul concetto della disponibilità delle risorse,
ottenibile attraverso l’introduzione delle funzioni di supporto con a capo dei
responsabili. Ogni funzione assomma beni e servizi omogenei, quali risorse necessarie
in emergenza. Con l’introduzione delle funzioni di supporto si garantisce la
disponibilità delle risorse fornite da tutte le amministrazioni sia pubbliche che private
che vi concorrono.
Le funzioni di supporto previste in questo piano sono 9 e rispondono alle necessità di
una pianificazione agile e snella per far fronte, con efficacia ed efficienza, alle esigenze
operative del Comune di Magisano, prima, durante e dopo l’evento calamitoso.

STRUTTURA DEL PIANO
La predisposizione del Piano Comunale d’Emergenza si articola secondo le seguenti
fasi di lavoro:
1- Il territorio comunale, in cui si raccolgono tutti i dati relativi al territorio
(amministrativi, demografici, ecc.), infrastrutture (viabilità, reti tecnologiche, ecc.) e
risorse (strutture di emergenza).
2- Analisi della pericolosità territoriale, in cui vengono individuate sul territorio in
esame tutte le aree fonte di pericolo mediante un censimento dei possibili fenomeni
che possono determinare situazioni di criticità.
3- Sistema di risposta alle emergenze, in cui si assegnano le responsabilità nei vari
livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze, inoltre si individuano le
aree di emergenza e i mezzi di cui il comune è in possesso.
4- Scenario di evento massimo atteso, in cui viene descritto il modello di intervento
specifico necessario a dare un’adeguata risposta di protezione civile all’evento
massimo individuato per il Comune di Magisano.

5- Informazione alla popolazione, in cui vengono descritte le modalità con cui la
popolazione deve essere informata riguardo ai rischi potenziali che insistono nel
comune, sul giusto modo di comportarsi e sul Sistema di Protezione Civile.

ELENCO DESTINATARI DEL PIANO
•

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Roma;

•

Presidenza della Giunta della Regione Calabria – Catanzaro;

•

Presidenza dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro;

•

Prefettura di Catanzaro;

•

Questura di Catanzaro

•

Comune di Magisano – Ufficio del Sindaco;

•

Regione Calabria – Settore Protezione Civile;

•

Provincia di Catanzaro – Settore Protezione Civile,

•

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro;

•

Comando Polizia Municipale;

•

Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro;

•

Comando del Compartimento della Polizia Stradale di Catanzaro;

•

Comando della Guardia di Finanza di Catanzaro;

•

Comando del Corpo Forestale dello Stato - Catanzaro;

•

ASL– Servizio Igiene Pubblica – Catanzaro;

•

ASP – Azienda Sanitaria Provinciale - Catanzaro;

•

ARPA Calabria – Dipartimento Provinciale di Catanzaro;

•

ENEL di Catanzaro;

•

TELECOM di Catanzaro;

•

SORICAL di Catanzaro;

•

Presidenza della Consulta Comunale Volontari di Protezione Civile.

1. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MAGISANO
1.1

Descrizione del territorio

Il territorio del Comune di Magisano, situato nella regione Calabria, si estende nella
parte settentrionale della provincia di Catanzaro su una superficie di oltre 3000 ettari.
Posto sul versante meridionale dell’altopiano della Sila Piccola, occupa una porzione di
territorio sulla sinistra della valle del fiume Simeri, vicino al Parco Nazionale della
Calabria, tra Sellìa, Zagarise, Sersale, l’isola amministrativa Tirivolo (appartenente al
comune di Zagarise) e Albi.
Il confine comunale disegna una figura irregolare che racchiude una vasta area di
montagna che si sviluppa in direzione est ovest e una piccola zona collinare nella parte
meridionale.
Il territorio comunale è attraversato dal fiume Simeri che divide in maniera non equa
la superficie in due zone: quella orientale, che si sviluppa in direzione nord sud,
comprende il nucleo abitato di Magisano e un certo numero di case isolate; quella
occidentale, la meno estesa, nella quale ricadono le due frazioni di Vincolise e San
Pietro Magisano.

Magisano
Vincolise

San Pietro in Magisano

Figura 1: Magisano e aggregati minori, San Pietro Magisano e Vincolise

Il territorio comunale, inserito nell’ambito territoriale della Comunità Montana della Presila
Catanzarese, presenta un notevole sviluppo altimetrico compreso tra i 244 e i 1555 metri sul
livello del mare, mentre il centro abitato di Magisano sorge a 565 metri sopra il livello del
mare.
Il tessuto stradale (figura 2) consiste di una fitta rete di piccole strade urbane ed una serie di
strade interpoderali che garantiscono l’accesso alle diverse case sparse e isolate presenti sul
territorio.

Figura 2: Rete stradale del Comune di Magisano

In particolare, la zona meridionale è attraversata dalla strada SP 159 della Piccola Sila, il cui
tracciato si snoda ad appena un chilometro dal centro abitato di Magisano e collega questo alla
frazione di San Pietro Magisano. La strada SP 159 costituisce il ramo principale per le
comunicazioni tra le diverse sub aree comunali e svolge così doppia funzione, ospitando
contemporaneamente sia il traffico locale che quello di transito. In altre parole rappresenta
l’unica via di accesso al comune, rendendo possibile il raggiungimento dei centri abitati
limitrofi. Magisano può essere raggiunto percorrendo la strada SP 159 della Piccola Sila per 61
km dal casello di Lamezia Terme - Catanzaro, che immette sull’autostrada A3 Salerno-Reggio
Calabria.

La stazione ferroviaria di riferimento, lungo la linea Taranto - Reggio di Calabria, si trova a 29
km. Il collegamento con la rete del traffico aereo è assicurato dall’aeroporto di Catanzaro posto
a 61 km; il porto mercantile e turistico è situato a 73 km.
Quanto descritto, spiega la propensione del centro abitato di Magisano ad uno sviluppo verso
le aree meridionali, quelle cioè meno vincolate. A nord, infatti, si è raggiunta la quasi
saturazione delle aree, oltre le quali si estendono ampi boschi di latifoglie e macchie.
Se la particolare conformazione geografica del territorio ha impedito lo sviluppo urbano a
settentrione, la rete di infrastrutture ha poi in parte regolato la dislocazione delle aree abitate e
artigianali.
Magisano è un comune di montagna, di origini incerte, con un’economia basata
prevalentemente sull’agricoltura, cui si affianca una modesta presenza del terziario. I
magisanesi, che hanno un indice di vecchiaia nella media, sono quasi tutti distribuiti tra il
capoluogo comunale, in cui si registra la maggiore concentrazione demografica, e le località San
Pietro Magisano e Vincolise. Il Comune di Magisano conta una popolazione di 1184 abitanti
(fonte ISTA 1 gennaio 2019), così suddivisa per fasce d’età e sesso:
POPOLAZIONE

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

fino a 14 anni

62

79

141

da 15 a 65 anni

351

381

732

oltre i 65 anni

153

158

311

totale

584

600

1184

stranieri

12

17

29

Tabella 1: Distribuzione della popolazione per fasce d’età e sesso

Nella precedente tabella è stata messa in evidenza la fascia di popolazione straniera perchè in
caso di evento calamitoso potrebbe risultare una fascia vulnerabile più delle altre, questo a
causa di una minore conoscenza del territorio o maggiore difficoltà nel comprendere le misure
di emergenza.

0%

oltre 65 anni
27%

fino a 14 anni
13%

da 15 a 65 anni
60%

Figura 3: Distribuzione della popolazione per fasce d’età

Si può osservare (figura 4) come l’andamento demografico dal 1970 al 2001 segua un trend di
decrescita con una continua diminuzione del numero di abitanti. L’evoluzione demografica che ha
caratterizzato gli ultimi anni si pone in contrapposizione con i precedenti cento anni. Mentre
inizialmente il numero di abitanti è sempre oscillato intorno ad un valore medio, oggi la decrescita
appare quale processo destinato a non arrestarsi.

Figura 4: Evoluzione demografica del Comune di Magisano

1.2 Inquadramento climatico
Le particolari condizioni orografiche, nonché la forma allungata e stretta del territorio
regionale immerso tra due mari giocano un ruolo fondamentale nel caratterizzare le condizioni
climatiche della Regione Calabria. Esse vengono ricondotte al macroclima mediterraneo per il
52% delle superficie territoriale e a quello temperato per il restante 48% e alle regioni
climatiche mediterraneo, mediterraneo di transizione, temperato e temperato di transizione.
1.2.1 Piovosità
La piovosità risente molto del sistema dei rilievi; infatti, la particolare conformazione
orografica delinea una netta differenza tra il versante tirrenico e quello ionico (figura 5).
I venti occidentali, umidi perché di origine atlantica, si scaricano sui rilievi tirrenici della loro
umidità con grandi quantitativi di piogge. Particolarmente evidente il fenomeno è nella parte
nord occidentale della regione che risulta essere la più piovosa.
Il territorio della Sila presenta valori di piovosità media annua da 1100 mm a 1300 mm con
punte di 1450 mm alle stazioni più in quota (Camigliatello e Quaresima). Nei settori orientali
(Sila Piccola e Sila Greca) la piovosità tende a diminuire.
Lungo tutto il versante ionico, essendo la provenienza dei venti meno uniforme, le
perturbazioni manifestano linee di deflusso meno regolari. In genere su questo lato i venti più
frequenti derivano da sud-est e quindi sono più caldi e poco umidi. La debole umidità viene
scaricata lungo i versanti dei rilievi e di conseguenza le aree litorali e pianeggianti risultano
poco piovose.
Il regime pluviometrico è tipicamente mediterraneo con una concentrazione delle piogge per
circa il 40% in inverno, il 30% in autunno, dal 21 al 26% in primavera e dal 4 al 9% in estate. In
questa stagione limitatamente a alcune stazioni del litorale ionico catanzarese e reggino si ha
solo il 3% dei valori annui.
Come si può osservare dall’immagine seguente, Magisano è situato nella fascia corrispondente
a piogge medie annue comprese tra 1200 – 1300 mm.

Figura 5: Distribuzione delle precipitazioni medie annue

1.2.2 Temperature
Le temperature medie annue (figura 6) variano tra i valori di 19.6°C a Capo Colonne e 8.0°C a
Nocelle, con valori medi nei mesi di agosto e di gennaio, nelle stesse stazioni, rispettivamente
di 28.7°C e 0°C.
Osservando l’immagine seguente si può stabilire, in modo approssimativo, che nel Comune di
Magisano le temperature medie annue sono comprese tra i 13°C e i 14°C.

Figura 6: Distribuzione dei valori di temperatura media annua

1.3 Sistema dei servizi
Il territorio comunale di Magisano è stato studiato non solo nella sua conformazione fisica ma
anche antropica e dal punto di vista della qualità della vita, analizzata in base alla presenza di
alcuni elementi che ne denunciano il benessere e la funzionalità per ciò che concerne il sistema
sanitario e la salute pubblica.
Nello specifico è stato eseguito un censimento delle attività presenti sul territorio e degli edifici
adibiti ad uso civile, industriale e artigianale.
Sistema di protezione sanitario:
-

farmacia (1) in Magisano dott. Pellegrino

-

dispensario farmaceutico (1) in San Pietro Magisano dott. Pellegrino

-

studio medico (1) in Magisano

-

studio medico dentistico (1) in San Pietro Magisano

-

infermiere e OSS (operatrice socio sanitaria) (10) tra Magisano e San Pietro

Sistema scolastico pubblico e privato:
-

scuola elementare (1) in Magisano

-

scuola media (1) in Magisano

-

scuola materna (1) in Magisano

-

scuola materna (1) in San Pietro Magisano

Impiantisca sportiva:
-

campo da calcio (1) in Magisano

-

campo da calcetto (1) in Magisano

-

campo da calcetto (1) in San Pietro Magisano

Uffici pubblici e privati:
-

studio tecnico geometra (2) in Magisano

-

studio di architettura (3) in Magisano

-

studio tecnico di ingegneria (3)

-

studio tecnico ingegneria (1) in San Pietro Magisano

-

ufficio postale (1) in Magisano

-

ufficio postale (1) in San Pietro Magisano

-

ufficio comunale (1) in Magisano

-

biblioteca comunale (1) in Magisano

Attività commerciali:
-

bar (4) in Magisano

-

bar (2) in San Pietro Magisano

-

supermercato (1) in Magisano

-

supermercato (1) in San Pietro Magisano

-

alimentari (2) in Magisano

-

pizzeria (2) in Magisano

-

pizzeria (1) in San Pietro Magisano

-

forno (1) in Magisano

-

macelleria (1) in Magisano

-

tabacchi (1) in Magisano

-

tabacchi (1) in San Pietro Magisano

-

rivenditore materiale elettrico (1) in San Pietro Magisano

-

ferramenta (1) in Magisano

-

officina (1) in Magisano

-

officina (1) in San Pietro Magisano

-

pompa funebre (1) in Magisano

-

distributore di carburante (1) in Magisano

-

distributore di carburante (1) in San Pietro Magisano

-

negozio agricolo (1) in San Pietro Magisano

-

fabbro (1) in Magisano

Aziende pubbliche e private
-

impresa boschiva (1) in Magisano

-

impresa agricola (15) tra Magisano e San Pietro

-

impresa movimento terra (1) in Magisano

-

impresa di costruzione (3) in Magisano

-

impresa artigiana (2) in Magisano

-

falegnameria (1) in Magisano

-

frantoio (1) in Magisano

-

frantoio (1) in San Pietro Magisano

Strutture ecclesiastiche:
-

chiesa (2) in Magisano

-

santuario (1) in San Pietro Magisano

-

chiesa (1) in Vincolise

-

cimitero (1) in Magisano

-

cimitero (1) in Vincolise

Aree industriali:
-

centrale idroelettrica (con vasca di raccolta )

-

impianto di depurazione

-

impianto di smistamento dell’energia elettrica

-

sottostazione di trasformazione dell’energia elettrica

Servizi di telecomunicazione:
-

gestore rete fissa: (TELECOM)

-

gestore rete mobile: (TIM; WIND; VODAFONE; 3)

Aree turistiche e ricreative:
-

laghetto artificiale (1) a nord di Magisano

-

piazza (2) in Magisano

-

piazza (1) in San Pietro Magisano

-

piazza (1) in Vincolise

-

museo etnografico e risorgimentale (1) in Vincolise

-

giardino pubblico (2) in Magisano

-

giardino pubblico (1) in San Pietro Magisano

-

Palazzo Grande

-

Palazzo Corrado

2. ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ TERRITORIALE
Con il termine rischio si intende la possibilità che un dato fenomeno potenzialmente dannoso
possa manifestarsi in un determinato luogo ed in un determinato tempo provocando un danno.
Le componenti che concorrono a determinare l’entità di un rischio sono sostanzialmente due:
a) entità delle conseguenze negative (danni). In questo contesto si devono considerare come
elementi, cui deve essere attribuito un valore, l’uomo, che va considerato per la sua integrità
fisica e la sua salute; l’ambiente e i beni, che vanno considerati nei loro aspetti economici e
sociali, cioè l’ambiente naturale, le infrastrutture socioeconomiche, l’habitat umano, i beni
quali la produzione, l’occupazione, ecc.
b) frequenza (o probabilità) con cui tali danni si verificano (o possono verificarsi). Questa
componente entra nella determinazione dell’entità di un rischio come fattore moltiplicativo
che tiene conto del numero di eventi negativi che si sono verificati nel tempo in situazioni
simili a quella presa in considerazione.

2.1 Rischio frana
Con il termine frana si indicano tutti i fenomeni di caduta ed i movimenti di masse rocciose o di
terreni causati prevalentemente dalle forze di gravità. Le cause che determinano una frana
sono molteplici, complesse e spesso combinate tra loro. Oltre alla quantità d’acqua anche il
disboscamento e gli incendi sono causa di frane: nei pendii boscati, infatti, le radici degli alberi
consolidano il terreno e assorbono l’acqua in eccesso. L'azione dell'uomo sul territorio ha
provocato e potrebbe provocare ancora in futuro eventi franosi.
Inoltre le caratteristiche climatiche, la distribuzione annuale delle precipitazioni e l'intensa
trasformazione dei territori operata dalle attività umane, spesso senza criterio e rispetto
dell’ambiente (costruzione di strade, piste da sci, nuovi insediamenti abitativi, ecc.),
contribuiscono ad aumentare la vulnerabilità del territorio.
I movimenti franosi vengono suddivisi in cinque gruppi principali:



Frane per crollo

La frana di crollo avviene in pareti di roccia rapida, dalle quali si staccano blocchi di materiale
che precipitano al piede della scarpata. Generalmente si verificano in versanti interessati da
preesistenti discontinuità strutturali e sono, di norma, improvvisi con velocità di caduta dei
materiali elevata.


Frane per ribaltamento

Le frane per ribaltamento si verificano generalmente nelle zone dove le superfici di strato
risultano essere sub-verticali o lungo le sponde dei corsi d’acqua per scalzamento al piede. I
materiali interessati sono delle rocce lapidee che hanno subito un intenso processo di
alterazione e/o che presentano delle superfici di discontinuità.


Frane per scorrimento

Queste si verificano per superamento della resistenza di taglio dei materiali rocciosi lungo una
o più superfici di neoformazione, o preesistenti, oppure in corrispondenza di un livello meno
omogeneo e resistente. Tra gli scorrimenti si possono distinguere, in base alla forma della
superficie di scorrimento, due tipologie: scorrimenti di tipo rotazionale e scorrimenti di tipo
traslativo.


Frane per espansione laterale

Esse si innescano prevalentemente quando una massa rocciosa lapidea e fratturata è
sovrapposta ad una roccia dal comportamento molto plastico che, con il susseguirsi delle
piogge, ne provoca ed influenza il movimento.


Frane per colamento

Questi movimenti franosi si verificano nei terreni sciolti e sono evidenziati da deformazioni di
tipo plastico del materiale presentando una velocità variabile da punto a punto nell’area di
frana. Nelle rocce sciolte prevalentemente fini e sature i colamenti assumono caratteri di
colate, estremamente veloce, in molti casi distruttive e catastrofiche.
Tra i fattori che creano condizioni favorevoli alla generazione di una frana ci sono: la natura e
la struttura del suolo, la pendenza dei versanti o l’inclinazione degli strati costituenti il pendio.

Tra i fattori scatenanti, in un pendio vulnerabile, ci sono le forti precipitazioni, le infiltrazioni
d’acqua nel terreno, l’attività sismica e altri fattori ancora. I movimenti franosi, quindi, si
verificano in una determinata area per effetto della concomitanza di diversi fattori sfavorevoli
alla stabilità del versante; al fine di evitare il ripetersi di eventi che possono generare danni
all’uomo e alle aree urbanizzate occorre porre in essere le operazioni di prevenzione e di
controllo del territorio.
I dati del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) evidenziano non solo un elevato numero di
centri abitati sui quali incombe pericolo di frana, ma anche il perdurare sul territorio regionale
di una situazione di emergenza, che è fonte di notevole dispendio di risorse finanziarie e che
molto spesso si è tradotto in interventi di semplice ripristino di funzionalità senza alcuna
rimozione delle cause di pericolo.
Le priorità di analisi nella prima fase di elaborazione del PAI sono state riferite ai comuni con
indicatori di rischio di frana da elevato a molto elevato (Tabella 2); alle aree di accertata
pericolosità sulla base dell’elevato indice di franosità; ai centri abitati soggetti a misure di
salvaguardia. Successivamente l’attività di indagine e valutazione del rischio è stata estesa ai
centri abitati di tutti i comuni calabresi.
In coerenza al disposto del D.L. 180/1998, sono state prese in considerazione le frane già
presenti mentre è stata rinviata alla fase successiva all’adozione del PAI l’analisi di quelle di
prima generazione.

Livello di rischio

Catanzaro
numero frane

Area totale (𝑚2 )

R4 - rischio molto elevato

152

2598136

R3 - rischio elevato

368

3864381

R2 - rischio medio

435

5774847

R1 - rischio moderato

192

1539269

Tabella 2: Livello di rischio nella provincia di Catanzaro

Questo rischio può interessare parte del centro abitato di Magisano e in misura minore le
frazioni di Vincolise e San Pietro Magisano. Dal piano stralcio di bacino per l’assetto

idrogeologico è stata ricavata la perimetrazione delle aree a rischio frana nel territorio
comunale (figura 7).

Figura 7: Perimetrazione delle aree a rischio frana del Comune di Magisano

2.2 Rischio idraulico
Con l’espressione rischio idraulico si intende il manifestarsi di eventi di inondazione che
producono danni misurabili a persone e cose.
Nella Regione Calabria le aree a rischio alluvione sono state perimetrate e valutate attraverso
una metodologia che tiene conto delle aree storicamente vulnerate, dei modelli idrologici
specifici e dei dati fisici con i punti critici rilevati dal servizio di sorveglianza idraulica.
Per quanto attiene la valutazione del rischio dipendente da tali fenomeni di carattere naturale,
si fa riferimento alla sua formulazione ormai consolidata in termini di rischio totale,
considerando il prodotto di tre fattori:


pericolosità o probabilità di accadimento dell’evento calamitoso;



valore degli elementi a rischio (intesi come persone, beni localizzati, patrimonio
ambientale);



vulnerabilità degli elementi a rischio (che dipende sia dalla loro capacità di sopportare le
sollecitazioni esercitate dall’evento, sia dall’intensità dell’evento stesso).

Questo rischio può interessare il territorio comunale di Magisano nella parte situata a Sud
rispetto al centro abitato. Dal piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico è stata
ricavata la perimetrazione delle aree a rischio idraulico (figura 8).

Figura 8: Perimetrazione delle aree a rischio idraulico

2.3 Rischio sismico
Esso è costituito dalla possibilità che, in un’area più o meno estesa, si verifichi un terremoto
con danni al sistema antropico presente.
Un terremoto o sisma, è un'improvvisa, rapida vibrazione del suolo causata dal rilascio di una
grande quantità di energia accumulata in masse rocciose. Precisamente un terremoto è
prodotto dalla brusca liberazione dell'energia accumulata da una roccia sottoposta a sforzo.
Il ciclo sismico può essere così riassunto:


nella prima fase detta intersismica si ha un accumulo di energia potenziale;



nella seconda fase detta presismica si ha una deformazione del materiale;



nella terza fase detta cosismica si ha la rottura e quindi la trasformazione dell’energia
potenziale in energia cinetica, e cioè il terremoto vero e proprio;



nella quarta fase detta post sismica si ha un nuovo equilibrio che si manifesta con la
presenza delle repliche del terremoto e con la lenta scomparsa delle anomalie fisiche che si
erano presentate nelle fasi precedenti.

La pericolosità sismica di una zona, in senso lato, è determinata dalla frequenza con cui
avvengono i terremoti e dall’intensità che raggiungono. La pericolosità sismica, in senso
probabilistico, è la probabilità che un valore prefissato di pericolosità, espresso da un
parametro di moto del suolo, venga superato in un dato sito entro un fissato periodo di tempo.
La vulnerabilità sismica rappresenta la propensione di una struttura a subire un determinato
livello di danno a fronte di un evento sismico di data intensità. Essa misura da una parte la
perdita o la riduzione di efficienza, dall'altra la capacità residua a svolgere e assicurare le
funzioni che il sistema territoriale nel complesso normalmente esplica a regime.
L’Italia è uno dei paesi maggiormente interessato dal rischio sismico. Negli ultimi 2500 anni,
infatti, sono stati ben 30.000 gli eventi sismici di intensità pari o superiore a IV-V grado della
scala Mercalli che hanno interessato il nostro paese; molti di più sono stati quelli di intensità
inferiore al IV grado registrati dagli strumenti e non avvertiti dalla popolazione. Il 20 marzo
2003 è stata promulgata l’ordinanza n. 3274 della presidenza del Consiglio dei ministri, che
detta i primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e normative tecniche per la costruzione in zona sismica.
Secondo il provvedimento del 2003, tutti i comuni italiani sono stati classificati in 4 categorie
principali, indicative del loro rischio sismico, calcolato in base alla PGA (Peak Ground
Acceleration, cioè il picco di accelerazione al suolo) e per frequenza e intensità degli eventi,
inoltre la classificazione dei comuni è in continuo aggiornamento man mano che vengono
effettuati nuovi studi territoriali dalla regione di appartenenza o per variazioni statistiche
significative nel lungo periodo:
Zona 1 - E' la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti. Comprende 708
comuni. Sismicità alta.

Zona 2 - Nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti.
Comprende 2345 comuni. Sismicità medio alta.
Zona 3 - I Comuni interessati in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti.
Comprende 1560 comuni. Sismicità medio bassa.
Zona 4 - E' la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici
sono basse. Comprende 3488 comuni. Sismicità bassa.

In ogni zona è prevista l’applicazione della progettazione sismica con livelli differenziati di
severità, salvo nella zona 4 dove viene demandata alle Regioni la facoltà di richiedere o meno la
progettazione sismica.
Il Comune di Magisano è incluso tra quelli a medio/elevato rischio sismico (zona 2) come è
possibile osservare nella seguente classificazione sismica della Calabria (figura 9).

Figura 9: Classificazione sismica dei comuni calabresi

2.4 Rischio Incendio boschivo a livello regionale
Gli incendi boschivi in Calabria rappresentano da sempre un’emergenza ambientale di notevoli
proporzioni, come si può anche vedere nella tabella seguente dove è riportato il confronto con i
dati nazionali degli ultimi dieci anni.

totale

Numero
incendi

Boscata

Non boscata

totale

1307

10305

6207

16512

11612

62775

48455

111230

1998

1062

17446

26537

43983

9540

73017

82536

155553

1999

698

4085

3147

7232

6937

39362

31755

71117

2000

1257

14527

8925

23452

8595

58234

56414

114648

2001

1442

5458

3944

9402

7134

38186

38241

76427

2002

893

4˙929

3056

7965

4601

20218

20573

40791

Numero
incendi

1997

anno

Non boscata

Dati nazionali

boscata

Dati Regione Calabria

Tabella 3: Confronto tra dati nazionali e dati relativi alla Calabria (in ettari di superficie percorsa
dal fuoco)

La Calabria, considerando i valori medi degli ultimi anni, si pone al secondo posto per il
numero di incendi dopo la Sardegna e al terzo posto come superficie percorsa dopo Sicilia e
Sardegna.
In generale se si analizzano i dati a una scala temporale adeguata, senza considerare le
variazioni annuali, dovute a diversi fattori e in modo particolare all’andamento meteorologico
nel periodo estivo, si evidenzia che nell’ultimo quinquennio la superficie media percorsa per
evento è diminuita rispetto agli anni 90, segno che la struttura regionale di prevenzione e lotta

agli incendi boschivi ha migliorato il livello di efficienza e efficacia riuscendo ad aumentare i
servizi per il controllo del territorio.
Effetti degli incendi
Il fuoco che percorre il bosco produce danni alla vegetazione, all’ambiente e al suolo, ed
elimina i benefici ecologici, sociali, di difesa del suolo, ricreativi, ambientali e naturalistici
rappresentati dalla vegetazione forestale. Infatti, il bosco:


consente la riduzione della percentuale di anidride carbonica con conseguente produzione
di ossigeno, attraverso il processo di fotosintesi clorofilliana;



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



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



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



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



ripara il suolo dall’azione erosiva del vento;



evita fenomeni di dissesto idrogeologico grazie anche al groviglio di radici che migliorano
le caratteristiche meccaniche dei terreni;



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

Cause degli incendi
Le cause determinanti degli incendi sono gli aspetti che possono dar luogo all'immediato
sviluppo ed alla propagazione del fuoco. Esse devono essere distinte, in conformità al
Regolamento (CE) n°804/94 che classifica l'origine:


incendio di origine ignota;



incendio di origine naturale, per esempio provocato dai fulmini;



incendio di origine accidentale o dovuto a negligenza, ossia la cui origine è connessa
all'attività diretta o indiretta dell'uomo, senza che questi abbia avuto l'intenzione di
distruggere uno spazio forestale (collegamenti elettrici, ferrovia, opere pubbliche,
barbecue, bruciature di stoppie sfuggite al controllo di chi ha acceso il fuoco, etc);



incendio di origine dolosa, ossia provocato con l'intenzione deliberata di distruggere uno
spazio forestale per qualsiasi motivo.
2.4.1 Rischio Incendio Boschivo

Secondo la definizione data dalla legge 353/2000 e successive modifiche un incendio boschivo
è un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o alberate, comprese
eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno di predette aree, oppure su
terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.
E' necessario distinguere tra fattori predisponenti degli incendi boschivi, che sono quelli che ne
favoriscono l'innesco e l'estensione, e le cause dirette, cui è riconducibile l'accensione vera e
propria e che sono state precedentemente elencate. I fattori da prendere in considerazione per
determinare la classe di pericolosità relativa agli incendi sono i seguenti:


Pendenza: la pendenza del terreno individuata attraverso l’analisi delle curve di livello
della carta topografica. (brusche variazioni favoriscono la propagazione dell’incendio;
figura 10);



Tipo di vegetazione: individuata secondo le classi vegetali della Carta di Uso del Suolo
(figura 11);



Densità della vegetazione: ottenuta partendo dal confronto tra la Carta di Uso del Suolo e
le orto foto da satellite ad alta risoluzione;



Tipo di contatto: localizzazione della linea di contatto (a monte, laterale o a valle),
valutazione della pericolosità di interfaccia occlusa attorno ad insediamenti isolati. Questo
parametro è da individuare tramite l‘ausilio delle ortofoto;



Incendi pregressi: localizzazione delle superfici percorse da fuoco.

Figura 10: Carta delle pendenze del territorio comunale di Magisano

Figura 11: Carta degli usi del suolo del Comune di Magisano

2.4.2 Rischio incendio di interfaccia
Il verificarsi di un incendio investe drammaticamente il bosco in tutte le sue molteplici
funzioni, procurando danni diretti e danni indiretti. I primi sono rappresentati dal valore della
massa legnosa; i secondi sono connessi a funzioni di notevole rilevanza, quali la difesa
idrogeologica, la produzione di ossigeno, la conservazione naturalistica, il richiamo turistico, le
possibilità di lavoro per numerose categorie produttive.
Se queste sono le principali conseguenze nel caso si verifichino incendi boschivi, si provi ad
ipotizzare cosa accade quando l’incendio dal bosco sconfina nel territorio così detto
“urbanizzato”, esso infatti rappresenta un grave pericolo per l'incolumità della popolazione e
dei beni.
In questo caso si parla di incendio di interfaccia, ossia di un “Fuoco di vegetazione che si
diffonde o può diffondersi su linee, superfici o zone ove costruzioni o altre strutture create
dall’uomo si incontrano o si compenetrano con aree vegetate creando condizioni di
pericolosità particolari”. Inoltre le strutture abitative non sono generalmente dotate di fasce di
sicurezza prive di combustibile vegetale e ciò le rende particolarmente vulnerabili in caso di
incendi di intensità elevata.

L’incendio di interfaccia può essere descritto da tre tipologie:


INTERFACCIA CLASSICA: piccolo agglomerato urbano sulle pendici o sulla sommità di
una collina circondato completamente da bosco. Situazioni simili si possono riscontrare
anche in insediamenti periferici residenziali di nuova costruzione o insediamenti
turistici di una certa estensione. In questo tipo di interfaccia un certo numero di
abitazioni può essere minacciato contemporaneamente da fronti di fiamma molto estesi.
La situazione, salvo il caso che non si tratti di incendi radenti a bassa intensità, è
solitamente grave per la scarsa accessibilità al bosco delle forze di intervento.



INTERFACCIA OCCLUSA: presenza di zone più o meno vaste di vegetazione (ad esempio
parchi urbani, giardini di una certa estensione, aree boschive che si insinuano nei centri
urbanizzati) circondate da aree urbanizzate; in pratica si tratta di aree boscate
circondate da abitazioni. Di solito l’incendio di vegetazione è facilmente controllabile
per la buona accessibilità.



INTERFACCIA MISTA: aree in cui abitazioni o fabbricati rurali, o case di civile
abitazione, sorgono isolati nel bosco.Le strutture minacciate sono difficili da proteggere
in quanto disperse sul territorio; le vie d’accesso vengono sovente interrotte dalle
fiamme o dal fumo. Il pericolo per le abitazioni è elevato se le misure preventive sono
scarse, in particolare se le abitazioni non sono circondate da una fascia di dimensioni
adeguate prive di vegetazione arborea ed arbustiva.

Di seguito è riportata la rappresentazione delle tre tipologie di incendio di interfaccia per il
Comune di Magisano (figura 12).





Interfaccia classica
Interfaccia occlusa
Interfaccia mista

Figura 12: Rappresentazione delle tre tipologie di incendio di int erfaccia sul territorio del Comune
di Magisano

2.5 Rischio infrastrutture viarie
Il tessuto stradale del comune consiste di una fitta rete di piccole strade urbane ed una serie di
strade interpoderali che garantiscono l’accesso alle diverse case sparse e isolate presenti sul
territorio.
La viabilità principale è rappresentata dalla SP159 che collega Magisano ai comuni limitrofi di
Zagarise e Sersale da un lato, mentre dall’ altro lo collega alla vicina frazione di San Pietro
Magisano, dove la SP159 si incontra con la strada provinciale SP24. Quest’ultima si immette

nella SP25 e rende possibile l’accesso alla vicina città di Catanzaro(circa 15 Km). La SP159
porta anche nella città di Catanzaro ma con distanze superiori ai 15 Km.
Il rischio maggiore connesso al sistema di infrastrutture presente nel Comune di Magisano è
legato al pericolo di frane e smottamenti che possono causare l’interruzione della strada con
conseguente isolamento delle frazioni, soprattutto laddove sono presenti elementi critici quali
ponti in muratura. ( ponte tra Magisano e San Pietro)
Altro problema relativo alla viabilità riguarda la presenza di alcuni punti critici soggetti a
ghiaccio, presenti nelle strade che collegano Magisano agli aggregati minori.

2.6 Rischio meteorologico
Il rischio meteorologico è legato al manifestarsi di fenomeni atmosferici di particolare intensità
in grado di costituire un pericolo per cose o persone. Le manifestazioni più tipiche di questa
tipologia di fenomeni sono: ondate di calore, nevicate a bassa quota, gelate, nebbia e venti forti.
Altri eventi come inondazioni, frane e mareggiate sono considerati in altri paragrafi.
Si tratta di rischi a carattere diffuso che solitamente vengono associati all’intero territorio
comunale. Laddove ritenuto necessario si potrà procedere ad una zonizzazione, identificando
le aree soggette ad un differente livello di rischio.
Non tutti i rischi sopra elencati sono presenti in tutti i Comuni, pertanto il Piano di Protezione
Civile deve per prima cosa indicare quali di essi sono rilevanti e devono essere considerati.
A meno che non sia opportuna una zonazione del rischio, non occorre produrre carte tematiche
ma è sufficiente produrre una relazione descrittiva accompagnata dalle schede analitiche
presenti sulla piattaforma. Qualora invece sia opportuno circoscrivere aree a maggiore
pericolosità, dovrà essere prodotta la relativa carta degli scenari di evento.
Nei punti seguenti saranno ricordati per ciascuno dei rischi indicati le caratteristiche essenziali
da considerare in fase di allertamento.

ONDATE DI CALORE
Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni
consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di

ventilazione. Queste condizioni climatiche si realizzano nei mesi estivi e possono
rappresentare un rischio per la salute della popolazione.
Le caratteristiche climatiche di un’area condizionano la possibilità di un’eventuale ondata di
calore; pertanto non è possibile individuare a priori una temperatura-soglia di rischio valida a
tutte le latitudini e per ogni comune.
Le ondate di calore possono colpire tutta la popolazione ma particolare attenzione va posta a:
anziani, neonati e bambini piccoli, gestanti, persone affette da malattie circolatorie, con
conseguenze anche molto gravi.
NEVICATE A BASSA QUOTA
Lo scenario è quello di eventi meteorici che possono degenerare in perturbazioni nevose di
durata prolungata a carattere diffuso e/o locale. Le nevicate possono verificarsi, generalmente,
nel periodo compreso tra novembre e marzo.
Le nevicate possono avere numerosi effetti:
-

cedimenti delle coperture degli edifici;

-

rallentamenti e/o deviazioni della viabilità stradale a causa di problemi di mobilità e/o
operazioni di sgombero della neve fino alla paralisi completa;

-

sospensioni temporanee di forniture e servizi;

-

fratture e/o lussazioni a causa di cadute sul ghiaccio;

-

danni alle infrastrutture;

-

blocco degli scambi ferroviari;

-

isolamento temporaneo di alcune località;

-

ecc.

GELATE
Le gelate possono verificarsi, generalmente, nei mesi compresi tra novembre e aprile,
principalmente durante le ore notturne, ma non sono da escludere variazioni a tendenza,

legate anche ai cambiamenti climatici. Questi fenomeni sono in grado di condizionare la
permanenza all’aperto delle persone e causare problemi operativi agli impianti tecnologici ed
ai trasporti.
Le gelate possono causare:
-

problemi alla viabilità veicolare (es. in prossimità di curve pericolose per scarsa
esposizione solare e tornanti con stretto raggio di curvatura) e pedonale;

-

gelo delle tubature;

-

blocco degli scambi ferroviari;

-

isolamento temporaneo di località (soprattutto frazioni e case sparse);

-

ecc.

È possibile delimitare le zone maggiormente soggette a tale rischio.
NEBBIA
La nebbia è un fenomeno derivato dalla presenza di gocce finissime di vapore acqueo
condensato in sospensione negli strati atmosferici vicini al suolo che determinano una più o
meno forte riduzione della visibilità. Il periodo più esposto al rischio nebbia è generalmente
quello autunnale/invernale che va dal mese di novembre fino al mese di gennaio. Le zone più
esposte sono quelle basse o depresse (pianure, valli, conche) e quelle in prossimità di zone
ricche di umidità come corsi d’acqua o aree dense di vegetazione. La nebbia tipicamente si
forma nelle ore notturne o di primo mattino.
La presenza di nebbie diffuse e persistenti comporta condizioni di scarsa visibilità con
conseguenti problemi alla viabilità stradale e disagi alla circolazione.
È possibile delimitare le zone maggiormente soggette a tale rischio.

VENTI FORTI
Le raffiche di vento, in genere, si sviluppano in limitati intervalli di tempo e possono provocare
danni ingenti ed a volte colpire estensioni notevoli del territorio.

Le raffiche di vento possono causare:
 sradicamento di alberi ad alto fusto;
 possibile caduta di strutture provvisorie e mobili, di insegne;
 pericolo per la viabilità di mezzi pesanti;
 danni a persone e cose per oggetti consistenti trasportati dal vento;
 interruzioni di linee elettriche e telefoniche per caduta di tralicci o alberi;

3. SISTEMA DI RISPOSTA ALLE EMERGENZE
Una situazione di emergenza si verifica qualora si manifesti un evento di origine naturale o
antropica che sia in grado di arrecare danno alla popolazione, alle attività, alle strutture e
infrastrutture, ai territori (art. 2 della 225/92 e successive modifiche). Nei paragrafi successivi
saranno individuati gli elementi fondamentali necessari a dare un’adeguata risposta di
protezione civile ad una emergenza non specifica.

3.1 Lineamenti di pianificazione dell’emergenza
I lineamenti di pianificazione di emergenza sono gli obiettivi che il Sindaco, in qualità di
Autorità di Protezione Civile (art.15 L.225/92 e successive modifiche), deve conseguire al fine
di garantire una prima ed immediata risposta all’evento atteso. Egli, per l’espletamento delle
proprie funzioni, si avvale della Direzione Protezione Civile comunale, in base al regolamento
per la gestione della struttura comunale di protezione civile. Compito prioritario del Sindaco è
la salvaguardia della popolazione e la tutela del proprio territorio, egli è il primo soggetto,
componente del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ad essere chiamato ad operare al
verificarsi di un evento calamitoso nel proprio territorio.
Il Sindaco, al verificarsi dell’emergenza in ambito comunale:
•

acquisisce informazioni dettagliate sull’evento (sua natura ed estensione, località
interessate, entità dei danni, ecc.);

•

assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle
popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;

•

dà immediata comunicazione delle azione intraprese al Prefetto e al Presidente
della Giunta Regionale;

•

informa la popolazione in ordine all’evento calamitoso;

•

quando l’evento non può essere fronteggiato con le risorse a disposizione del
comune, chiede l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto, il quale adotta i
provvedimenti di competenza coordinandoli con quelli adottati dal Sindaco stesso.

Il Sindaco, quindi è l’autorità responsabile, in emergenza, della gestione dei soccorsi sul
territorio comunale, in raccordo con il Prefetto, ed ha il compito di coordinare l’impiego di
tutte le risorse convenute in loco. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, che conferisce
funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n.59, e la legge regionale 26 aprile 2000, n.44, specificano ed
integrano le competenze del Sindaco attribuendogli funzioni relative:
• all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di
prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e dai piani regionali e provinciali;
•

all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli atti a fronteggiare l’emergenza e
quelli necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito
comunale;

•

all’adozione, secondo gli indirizzi regionali e sulla base del piano provinciale, dei piani
comunali e/o intercomunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di
cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142 e la cura della loro attuazione;

•

all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a
fronteggiare l’emergenza;

•

alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi
urgenti;

•

all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale,
anche tramite la costituzione di gruppi comunali e intercomunali.

E’, inoltre, competenza del Sindaco, e quindi della Direzione Protezione Civile, in quanto
struttura operativa dell’amministrazione comunale, provvedere all’informazione della
popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, ai sensi dell’art.12 della Legge 3
agosto 1999, n. 265; e, per ciò che attiene ai pericoli di incidente rilevante ai sensi dell’art. 22

del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999 e art. 42 Legge Regionale n. 44 del 26 aprile
2000 e successive modifiche.

3.2 Modello organizzativo di intervento
3.2.1 Catena operativa in sede locale
La catena operativa in sede locale prevede la sequenza discendete CCS, COM, COC.


Il CCS (centro coordinamento soccorsi) rappresenta il massimo organo di gestione delle
attività di protezione civile a livello provinciale e si identifica in una struttura operativa
che elabora il quadro determinato dalle calamità, riceve le richieste di intervento e
soccorso provenienti da altre strutture operative ed ancora, elabora strategie di
intervento operativo e supporto logistico necessarie al superamento dell'emergenza in
corso.



Il COM (centro operativo misto) è una struttura decentrata che coordina le attività di
emergenza di più comuni in supporto alle attività dei sindaci dei comuni colpiti dalle
calamità svolgendo analoghi compiti di determinazione del quadro di evento. Il COM si
struttura quale luogo di riferimento per un numero determinato

di comuni, con

ubicazione baricentrica e localizzato in strutture non vulnerabili a qualsiasi tipo di
rischio.


COC (centro operativo comunale) dovrà essere ubicato in strutture antisismiche , in arre
di facile accesso e non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio. Tali strutture dovranno
essere dotate di piazzale attiguo che abbia dimensioni sufficientemente grandi ad
accogliere mezzi e risorse.

3.2.2 Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
Il primo compito del Sindaco, al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale,
è quello di convocare e presiedere il C.O.C. per dirigere la macchina dei soccorsi tramite la sala
operativa, dai primi interventi di assistenza alla popolazione colpita, fino alle finali attività di
ricostruzione e ritorno alle condizioni di normalità. Nel raggiungimento di questi obiettivi il
Sindaco è affiancato dai responsabili delle funzioni di supporto.

L’edificio destinato ad accogliere il C.O.C. attualmente è ubicato nella sede comunale,deve
essere in possesso dei requisiti necessari per supportare l’attività dei responsabili chiamati a
coordinare le operazioni sul territorio durante l’emergenza. Inoltre l’edificio deve risultare non
vulnerabile ai rischi che sono stati individuati e pertanto, conforme alle norme tecniche delle
costruzioni in zone sismiche.( secondo una scheda di protezione civile l edificio adibito a C.O.C
ha una vulnerabilità media M)
Ad oggi il comune di Magisano sta ultimando i lavori di rifinitura della nuova sede C.O.C, gia
adeguata sismicamente e regolarmente collaudata, ubicata in prossimità del comune.
Il Centro Operativo Comunale di Magisano è composto dai responsabili delle 9 funzioni
individuate dal Metodo Augustus, di seguito elencate:
1.

Tecnico - Scientifica e Pianificazione;

2.

Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;

3.

Volontariato;

4.

Materiali e mezzi;

5.

Strutture operative locali e viabilità;

6.

Telecomunicazioni;

7.

Servizi essenziali ed attività scolastiche;

8.

Censimento danni a persone e cose;

9.

Assistenza alla popolazione;

Ogni singola funzione ha un proprio responsabile che, in tempo di pace, tiene aggiornati i dati
relativi alla propria funzione e, in caso di emergenza, affianca il Sindaco nelle operazioni di
soccorso.
3.2.3 Funzioni di supporto
Il concetto di funzione di supporto è stato introdotto in Italia nel 1995, diffuso con il Metodo
Augustus del Dipartimento della Protezione Civile ed applicato nella gestione di eventi e di
pianificazioni d’emergenza a livello nazionale e locale.
Le funzioni di supporto rappresentano la risposta operativa ed organizzativa per identificati
ambiti funzionali di intervento in caso di emergenza. Di seguito sono descritte punto per punto
le 9 funzioni previste per il Comune di Magisano e i rispettivi compiti.

1 – Tecnico-Scientifica e Pianificazione

Responsabile di questa attività è il dirigente capo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Magisano,
il quale si avvale, oltre che della propria struttura, di tecnici professionisti presenti sul
territorio, dotati di competenza scientifica e di esperienza pratica ed amministrativa.
Il lavoro relativo a questa funzione prevede:


l’aggiornamenti costanti del piano di protezione civile;



lo studio delle procedure più celeri ed efficaci per l’intervento tecnico in emergenza;



lo studio preventivo del territorio, con particolare riguardo agli aspetti idrogeologici e
meteorologici;



la formazione di un patrimonio cartografico del comune, comprendente ogni tipo di carta
tematica;



la soluzione di problemi tecnici in via preventiva per la riduzione del rischio;



il calcolo e la modellazione delle portate di piena dei fiumi e torrenti principali;



l’individuazione, progettazione e predisposizione delle aree per i soccorritori, dei luoghi
sicuri, di aree di ricovero della popolazione, di aree per atterraggio elicotteri;



il mantenimento dei rapporti con la comunità scientifica, i servizi tecnici e gli ordini
professionali;



la predisposizione e l’aggiornamento delle procedure di emergenza.

2 – Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria

I responsabili di questa funzione sono i medici gli infermieri e professionisti del settore
presenti nel Comune di Magisano, i quali utilizzano le proprie strutture. Il lavoro relativo a
questa funzione prevede:


il raccordo con la pianificazione sanitaria dell’ASL;



il raccordo con il volontariato socio-sanitario e con la funzione “Volontariato”;



il censimento e la gestione di posti letto e ricoveri;



l’istituzione del servizio farmaceutico d’emergenza;



l’assistenza psicologica alla popolazione colpita;



l’assistenza sociale in favore della popolazione.

3 - Volontariato

Il responsabile di questa funzione è il coordinatore del gruppo comunale di volontariato con
sede presso la biblioteca comunale, il quale si avvale dei rappresentanti del Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile del Comune di Magisano.
Il lavoro relativo a questa funzione prevede:


il raccordo con le altre funzioni (in particolare “Sanità, Assistenza alla popolazione”);



l’equipaggiamento dei volontari di protezione civile;



il censimento delle risorse di volontariato.

4 - Materiali e Mezzi

Il responsabile di questa funzione è il Capo dei Vigili Urbani del Comune di Magisano, il quale si
coopera nello svolgimento delle attività di questa funzione con le ditte locali.
Il lavoro relativo a questa funzione prevede:


l’aggiornamento dei prezzi e preventivi e l’elaborazione di un prezzario di riferimento per
noli, manutenzioni e affitti;



la gestione delle risorse comunali per l’emergenza;



l’equipaggiamento del personale e della squadra comunale di protezione civile;



la manutenzione del magazzino comunale e del materiale di pronta disponibilità;



reperimento di materiale di interesse durante l’emergenza e la sua distribuzione.

5 - Strutture operative locali e viabilità

I responsabili di questa funzione sono il Capo dei Vigili Urbani e il Comandante dei Carabinieri,
i quali coordinano le varie componenti locali preposte alla viabilità, regolamentando
localmente i trasporti, inibendo il traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli
afflussi dei soccorsi. In generale le strutture operative sono quelle individuate all’art. 225/92
ossia Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Forze Armate, Forze di Polizia, Corpo Forestale dello
Stato, Servizi Tecnici Nazionali, CRI, Servizio Sanitario Nazionale, organizzazioni di
volontariato e CAI. Per quanto attiene a questa funzione le strutture operative interessate sono
le forze di polizia e le forze armate con particolare riferimento all’arma dei Carabinieri che
sono impegnate specialmente in emergenza per le operazioni connesse a possibili evacuazioni
di zone a rischio e al presidio antisciacallaggio.
6 - Telecomunicazione

Responsabile di questa funzione è il dirigente capo dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Magisano, egli si occupa della rete di comunicazioni telefoniche e radio presente sul territorio,
nonché del funzionamento di questa rete anche in emergenza. Egli si avvale, oltre che della
propria struttura, dei rappresentanti dei gestori di rete fissa e mobile e dei volontari del
settore comunicazioni radio.
7 - Servizi essenziali ed attività scolastiche

Responsabile di questa funzione è un Consigliere Comunale, il quale si raccorda con i
rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio comunale (Enel, SORICAL…), di
cui all’art. 6 del Regolamento per la gestione della struttura di protezione civile a livello
comunale. Il suo lavoro comprende quello di aggiornarsi circa l’efficienza, gli interventi ed
eventuali danni alla rete dei servizi essenziali. Il suo ruolo, inoltre, quello di occuparsi del
servizio scolastico del comune.

8 - Censimento danni a persone e cose

Responsabile di questa funzione è il Responsabile Anagrafe e Stato Civile del Comune di
Magisano che si avvale, oltre che della propria struttura, dei rappresentanti degli ordini
professionali. Il loro lavoro comprende il censimento danni a persone, edifici pubblici, edifici
privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale,
infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia.
9 – Assistenza alla popolazione

Il responsabile di questa funzione è l’Assessore Delegato di Protezione Civile del Comune di
Magisano. In caso di emergenza egli ricava un quadro delle disponibilità di alloggiamento, sia
in edifici pubblici che privati in base ai dati forniti dal proprio servizio e dal servizio polizia
amministrativa e predispone, se necessario, gli atti per l’ottenimento della disponibilità degli
immobili e delle aree da utilizzare come aree di accoglienza. A ricovero avvenuto egli si occupa
dell’assistenza agli evacuati ossia del soddisfacimento di tutti i bisogni primari.

3.3 Gli stati di attivazione del Sistema Comunale di Protezione Civile in caso di
emergenza
La risposta operativa alle situazioni d’emergenza, previste o in atto, del Sistema Comunale di
Protezione Civile è organizzata in tre possibili stati di attivazione (SA) identificati in base agli
scenari predefiniti di rischio, alle procedure dei piani d’emergenza elaborate per rischi
specifici, alle criticità riscontrate sul territorio ed all’impatto che un determinato evento ha o
che potrebbe avere sulla popolazione e sull’ambiente.
Gli stati di attivazione possono non essere successivi e consequenziali, in considerazione della
prevedibilità e dell’evoluzione degli scenari d’evento e d’intervento.
Stato di Attivazione SA1 – Fase di Attenzione
In questa fase avvengono segnalazioni di criticità ordinaria, con previsione di avvicinamento a
condizioni di criticità moderata. Questo stato richiede da parte del servizio di protezione civile
una costante valutazione dei bollettini previsionali, la verifica degli scenari di rischio in
relazione all’evento potenziale, l’attivazione dei collegamenti con il centro funzionale regionale
per lo scambio di informazioni, la comunicazione con il servizio provinciale di protezione civile
sull’evolversi delle condizioni meteorologiche e idrogeologiche, il preavviso ai soggetti

operativi

riguardo alle condizioni di potenziale rischio che possono determinare il loro

coinvolgimento.
Stato di attivazione SA2 – Fase di Preallarme
In tale fase assume particolare rilievo l’attività di controllo delle zone del territorio considerate
a rischio, per acquisire elementi di conoscenza che consentano una tempestiva attivazione
dell’organizzazione di protezione civile comunale. Questa fase operativa, riferita in particolare
a fenomeni meteorologici, può essere avviata di iniziativa della Direzione della Protezione
Civile e su segnalazione del Servizio Provinciale di Protezione Civile.
Stato di Attivazione SA3 – Fase di Allarme
Questo stato si attiva in caso di criticità elevata, a causa di eventi meteorologici straordinari o
in seguito all’evoluzione negativa dell’evento per il quale era stato già disposto il preallarme.
Quindi questo stato è connesso ad eventi naturali o legati all’attività dell’uomo che richiedono
interventi diretti alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti o dell’ambiente.

3.4 Aree di emergenza
Le aree di emergenza sono luoghi in cui vengono svolte le attività di soccorso alla popolazione
durante un’emergenza. Vengono distinte tre tipologie di aree, sulla base delle attività che in
ognuna di esse dovranno essere svolte in caso di emergenza:


aree di attesa;



aree di accoglienza o ricovero;



aree di ammassamento.

Ogni comune dovrà individuare le aree di emergenza in funzione della gravità e dell'estensione
del rischio complessivo individuato sul proprio territorio, considerando in primo luogo il
numero degli abitanti teoricamente coinvolti nell'evacuazione.
Inoltre, nelle aree a forte connotazione agricola, è utile individuare aree attrezzate per
l’accoglienza del bestiame eventualmente evacuato.

Aree di attesa della popolazione ( simboleggiate con colore verde )
Le aree di attesa sono i luoghi sicuri in cui la popolazione si raccoglie in occasione di
evacuazioni preventive, o successivamente al verificarsi di un evento calamitoso.
L’individuazione delle aree di attesa deve tenere in considerazione:


l’analisi degli scenari di rischio, infatti la popolazione non deve essere mai evacuata
attraverso le aree colpite, i percorsi indicati devono essere scelti in modo da aggirare le
aree coinvolte dagli eventi calamitosi;



la predisposizione di uno schema di evacuazione che preveda la suddivisione dell’ambito
comunale in differenti zone, ognuna con la propria area di attesa, stimandone la capienza.

I suddetti criteri sono particolarmente importanti in caso di rischio sismico, dal momento che
gli edifici lungo i tragitti individuati potrebbero essere pericolanti e potrebbero esserci
macerie al suolo.
Per quanto riguarda la tipologia di area, si potranno prendere in considerazione piazze, slarghi
della viabilità, parcheggi, cortili e spazi pubblici e privati, che rispondano ai requisiti indicati.
Le aree dovranno essere indicate con precisione e chiarezza alla popolazione attraverso un
percorso sicuro segnalato(in verde), anche mediante esercitazioni e la divulgazione di
materiale informativo.
In via speditiva, per determinare la capienza di un’area, si potrà calcolare una superficie
necessaria di 1 mq per persona. Naturalmente, nel caso di aree in cui è possibile la presenza di
autoveicoli (piazze e parcheggi), si deve supporre che l’area sia stata precedentemente liberata.
In tali aree la popolazione riceve le prime informazioni sull'evento e i primi generi di
conforto,in attesa di essere censita e successivamente sistemata presso le arre di ricovero.
Aree di ricovero della popolazione (simboleggiare con colore rosso)
Sono le aree in cui viene sistemata la popolazione costretta ad abbandonare la propria casa,
per periodi più o meno lunghi a seconda del tipo di emergenza (da pochi giorni a mesi).
Si possono distinguere tre tipologie di aree di accoglienza:
-

strutture di accoglienza

-

tendopoli

-

insediamenti abitativi di emergenza

Il tipo di sistemazione da utilizzare in caso sia necessario accogliere popolazione evacuata,
dipende fondamentalmente da tre fattori: il tipo di fenomeno ed il periodo dell’anno in cui si è
verificata l’emergenza, il clima del luogo e la durata della permanenza fuori dalle abitazioni.
In generale, per periodi brevi (da ore a pochi giorni) la migliore opportunità di sistemazione è
in strutture esistenti posizionate in aree sicure, per periodi dell’ordine di poche settimane si
può considerare la realizzazione di una tendopoli; per permanenze ipotizzate dell’ordine dei
mesi, a fronte dell’impossibilità di recuperare altre sistemazioni di tipo residenziale (seconde
case, residence) la migliore scelta è l’utilizzo di moduli prefabbricati (container o casette).
Tra le aree normalmente individuate, i campi sportivi sono solitamente i luoghi più favorevoli,
poiché caratterizzati da:


dimensioni sufficienti e standardizzate,



capacità di drenaggio del terreno,



collegamenti con le reti idrica, elettrica e fognaria,



vie di accesso solitamente comode,



presenza di aree adiacenti (parcheggi) per un’eventuale espansione del campo.

Naturalmente il requisito fondamentale dovrà essere la localizzazione in zone sicure, per il
rischio considerato.
Il numero e l'estensione delle aree è funzione della popolazione da assistere; una prima stima
di massima potrebbe essere l'indicazione del Ministero dell'Interno che prevede una superficie
di 6000mq per 500 persone.
Il percorso per raggiungere tali aree(anch'esso scelto in modo da non essere soggetto a rischio)
deve essere riportato (in rosso) sulla cartografia.

Aree di ammassamento dei soccorritori (simboleggiare con colore giallo)
Sono le aree individuate al fine di garantire uno spazio vitale per i soccorritori in modo da
permettere un loro razionale impiego nelle zone delle operazioni. Sono aree di facile accesso,
vicine a vie di comunicazione, non soggette all’evento in atto, e sufficientemente ampie per
l’ammassamento dei primi aiuti alla popolazione.
Codeste aree devono essere necessariamente individuate dai sindaci i cui comuni sono sedi di
Centro Operativo Misto ( C.O.M.); da tali aree, in emergenza , partono i soccorsi per tutti i
comuni afferenti al C.O.M.
Le aree di ammassamento dei soccorritori devono garantire un razionale impiego dei
soccorritori e delle risorse nelle zone di intervento: esse dovranno avere dimensioni sufficienti
per accogliere almeno due campi basa (6000 mq).
Eli superfici occasionali o di fortuna
Le norme aeronautiche considerano: “eli superficie occasionale qualunque area di dimensioni
idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di atterraggio e decollo”.
Per facilitare le suddette operazioni è possibile predisporre una superficie di atterraggio e
decollo con requisiti primari e secondari che facilitino il compito del pilota.
Si deve tener presente che per qualsiasi superficie attrezzata secondo quanto indicato di
seguito, la decisione finale per le operazioni è sempre delegata al pilota dell’aeromobile.

3.5 Materiale e mezzi in dotazione al comune di Magisano
DECESPUGLIATORI completi di:
N°2

Visiera , Guanti, Pantaloni , Stivali

ATTREZZATURA COMPLETA DA LAVORO INDIVIDUALE con:
N°2



Tuta



Giubbino



Scarponcino antinfortunistico



Guanti

N°5

PALE, PICCONI

N°1

1 SUV KIA SPORT AGE

N°1

AUTOCARRO PER TRASPORTO COSE (Piaggio)

N°1

PALA MECCANICA + ESCAVATORE (Targa: CZ AA 896)

N°1

SCUOLABUS (IVECO n.33 posti) (Targa: CM 600 SF)

N°1

UTILITARIA

N°2

RICETRASMITTENTI

3.6 GLI UFFICI
Di seguito sono riportati i recapiti dei principali uffici e relativi responsabili del Comune di
Magisano.

La sede del Municipio di Magisano si trova in via Maurizio Giglio 77
Sindaco : Tozzo Fiore
Ufficio del Sindaco: Municipio di Magisano in via Maurizio Giglio 77
Telefono segreteria: 0961 926015
Fax: 0961 926473
e-mail: sindaco.magisano@asmepec.it
Vicesindaco Alberto Francesco
Telefono: 0961 926215
e-mail: sindaco.magisano@asmepec.it
Assessori e consiglieri
Concetta Costantino
Giuseppina Tozzo
Antonio Torchia
Ufficio anagrafe e Stato Civile
Responsabile:
Telefono: 0961 926015
Fax: 0961 926473
e-mail: anagrafe.magisano@asmepec.it
Segreteria
Telefono: 0961 926015
Fax: 0961 926473
e-mail: segreteria.magisano@asmepec.it

Ufficio Tecnico
Responsabile: geom. Franco Rotella
Telefono: 0961 926015
Fax: 0961 926473

Carabinieri
Comando stazione di Zagarise
Telefono: 0961 937003
Polizia Municipale POLIZIA LOCALE - VIGILI URBANI
Via Maurizio Giglio N° 77
Telefono: 0961 926015
Farmacia
Dottore Pellegrino Fabio
Via Murizio Giglio, 40
Telefono: 0961-926273
Scuole
-

Materna , Elementare e Medie
Situata in via Maurizio Giglio N°30 (Magisano)

-

Materna
Situata in via Nazionale (San Pietro Magisano)
Facente parte dell’ istituto comprensivo di Taverna

4. MODELLO DI INTERVENTO
Il modello di intervento è la risposta all’emergenza da parte del sistema di
Protezione civile ai vari livelli di responsabilità. Esso si articola in fasi operative,
per ciascuna delle quali sono definite le azioni da sviluppare e sono individuate le
corrispondenti responsabilità. Il modello di intervento definisce altresì i criteri di
attivazione e disattivazione di ciascuna fase.
Le fasi operative possono riguardare sia il periodo precedente sia quello
successivo all’evento. Per i fenomeni in qualche misura prevedibili, come le
inondazioni, le frane e gli incendi boschivi, le fasi operative iniziano quando ci
sono segnali che fanno ritenere possibile una manifestazione dell’evento. Ad
esempio, piogge molto intense misurate o previste possono preludere a fenomeni
di esondazione e quindi suggeriscono l’attivazione di una specifica fase operativa
in vista di tale evento. Per i fenomeni non prevedibili, come i terremoti, le fasi
operative riguardano invece solo il periodo successivo al manifestarsi del sisma.
In totale possono identificarsi le seguenti fasi operative:


Fase di Attenzione;



Fase di Preallarme;



Fase di Allarme;



Fase di Emergenza.

Le prime tre sono precedenti all’evento, l’ultima è successiva ad esso.
La tabella indica, per i diversi tipi di rischio considerati, le fasi operative che possono essere
attivate.

RISCHIO
Idrogeologico

ATTENZIONE
X

PREALLARME
X

ALLARME
X

Sismico
Incendi boschivi e
X
di interfaccia

EMERGENZA
X
X

X

X

X

Dighe

X

X

Chimico industriale

X

X

Meteorologico

X

X

Mareggiata

X

X

Tsunami o Maremoto

X

X

L’attivazione e la disattivazione delle diverse fasi operative è competenza del
Sindaco o del suo delegato, che si avvale del supporto tecnico del responsabile
della funzione 1 (Funzione tecnica e di pianificazione). Risulta importante
sottolineare che sebbene le azioni da sviluppare in una stessa fase per i diversi
tipi di rischio abbiano molti punti in comune è preferibile, per comodità di lettura
e di applicazione, che il Piano descriva in modo disgiunto le fasi operative
riguardanti i diversi rischi, anche se ciò comporta numerose ripetizioni.

4.1 Rischio Idrogeologico
PREMESSA
Le inondazioni e le frane innescate dalle piogge possono essere previste, sia
pure con una notevole incertezza. La previsione o la misura delle piogge,
accoppiate ad un’adeguata modellistica matematica, consentono di valutare se
esistono condizioni per le quali la probabilità che si verifichi un evento sia non
trascurabile.
La direttiva del 27 febbraio 2004 e le successive integrazioni, fino agli indirizzi
operativi del 10 febbraio 2016, definiscono le caratteristiche del sistema di
allertamento nazionale.

In Calabria vige attualmente della Direttiva sul Sistema di Allertamento
regionale per il rischio meteo idrogeologico ed idraulico approvata ed adottata
con delibera G.R. n. 535 del 15/11/2017.
Secondo la normativa regionale, sulla base delle piogge previste con modelli
meteorologici, viene emanato un Messaggio di allertamento unificato tra
l’ARPACal – Centro Funzionale Multirischi e la Regione Calabria U.O.A. di Protezione civile, che può riguardare una o più Zone di
Allertamento, ossia aree vaste mediamente circa 2000 Km2. In Calabria le Zone
di Allertamento sono 8.
I livelli di allertamento sono tre e sono indicati con i codici colore Giallo, Arancione, Rosso.
Inoltre, in base alle piogge misurate dalla rete telepluviometrica del Centro
Funzionale Multirischi dell’ARPACAL, la Protezione civile regionale può emettere
un’ulteriore Comunicazione di superamento soglie distinta su tre livelli (1, 2, 3)
identificativi della probabilità crescente che l’evento si concretizzi. Questo avviso
ha come riferimento territoriale il singolo Comune.
Sulla base di queste informazioni il Sistema locale di protezione civile agisce
secondo le modalità nel seguito descritte.
FASE DI ATTENZIONE
CRITERI DI ATTIVAZIONE
L’attivazione della fase di attenzione avviene quando si verifica almeno una di queste
condizioni:

1. viene emesso un Messaggio di Allertamento per piogge previste che
indica un codice di colore giallo o arancione;
2. viene emessa una Comunicazione di superamento soglie per piogge in
corso che segnala il superamento della soglia di livello 1 e indica di
attivare la fase di attenzione;
3. da altra fonte (presidio territoriale (o UTM), uffici tecnici, singoli
cittadini) perviene la segnalazione di qualche particolare anomalia come

ad esempio fessure nel terreno o negli edifici che si vanno ampliando,
livelli idrici nei corsi d’acqua che si avvicinano alla sommità degli argini,
presenza di ostruzioni e altri ostacoli al naturale deflusso dell’acqua negli
alvei, ecc.;
l’eventuale

sistema

di

monitoraggio

locale

(ad

esempio

idrometri,

inclinometri,

distanziometri, ecc) indica il superamento di un valore soglia prefissato.
AZIONI DA SVILUPPARE
Nella fase di attenzione sono da sviluppare le seguenti azioni che tengono conto e
integrano gli Indirizzi operativi del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
del 16 febbraio 2016:
1.

attivazione della sala operativa comunale e presidio della medesima;

2.

attivazione del flusso delle informazioni con la Sala operativa regionale, la

Prefettura-UTG e la Provincia (secondo le modalità e le procedure stabilite dal
Piano di emergenza regionale);
3.

verifica della reperibilità dei componenti del COC e del restante personale

coinvolto nella eventuale gestione delle attività e nel monitoraggio dei punti
critici presenti sul territorio di competenza;
4.

verifica della disponibilità del volontariato comunale per l'eventuale

attivazione e l'efficienza logistica;
5.

eventuale attivazione del Presidio territoriale comunale (o UTM), ove

costituito;
6.

informazione alla popolazione, utilizzando le modalità definite nella

pianificazione di emergenza comunale;
7.

altre azioni ritenute utili e opportune a livello comunale, inclusi il presidio o

lo sgombero di strutture particolarmente vulnerabili che si trovano nelle zone a
rischio (ad esempio asili nido, centri di assistenza per disabili, case di riposo per
anziani, ecc.);

8.

le persone non autosufficienti e o con disabilità, sotto il coordinamento del

responsabile della funzione di supporto 2, dovranno essere avvisate del possibile
evento mediante sistemi di comunicazione condivisi (SMS, ecc.).
CRITERI DI DISATTIVAZIONE
1. Se la fase di attenzione è stata attivata in base ad un Messaggio di
Allertamento per piogge previste o di una Comunicazione di superamento
soglie per piogge in corso, la disattivazione avverrà al termine del periodo
di validità del messaggio stesso (tipicamente 24 ore per piogge previste e
12 ore per piogge in corso).
2. Se l’attivazione è avvenuta in base alla segnalazione di altre fonti la
disattivazione potrà avvenire solo a ragion veduta, dopo una verifica
della segnalazione da parte del Presidio territoriale (o UTM) o comunque
dei tecnici comunali.
3. Se l’attivazione è avvenuta in base ai dati del sistema di monitoraggio,
la disattivazione potrà avvenire solo a ragion veduta e d’intesa con il
gestore del sistema, in presenza di dati che indicano una diminuzione del
fenomeno monitorato.
FASE DI PREALLARME
CRITERI DI ATTIVAZIONE
L’attivazione della fase di preallarme avviene quando si verifica almeno una delle seguenti
condizioni:
1. viene emesso un Messaggio di Allertamento per piogge previste che
indica un codice di colore rosso;
2. viene emessa una Comunicazione di superamento soglie per piogge in
corso che segnala il superamento della soglia di livello 2 e indica di
attivare la fase di preallarme;
3. l’eventuale sistema di monitoraggio locale indica il superamento di un valore soglia
prefissato.

AZIONI DA SVILUPPARE
Le azioni da sviluppare durante la fase di preallarme tengono conto ed integrano gli Indirizzi
operativi del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 16 febbraio 2016. Tali azioni
sono:
1. attivazione del COC in una composizione ridotta che preveda almeno la funzione 1
(Tecnica e pianificazione);
2. eventuale integrazione del COC sulla base dello scenario previsto;
3. raccordo con le altre strutture di coordinamento eventualmente attivate;
4. mantenimento del flusso delle informazioni con la Sala operativa regionale, la
Prefettura-UTG e la Provincia (secondo le modalità e le procedure stabilite dal Piano
di emergenza regionale);
5. attivazione del Presidio territoriale comunale (o UTM), ove costituito e se non già
attivato;
6. attivazione del volontariato comunale;
7. controllo dei punti di crisi;
8. informazione alla popolazione, utilizzando le modalità definite nella pianificazione di
emergenza comunale;
9. altre azioni ritenute utili e opportune a livello comunale, inclusi il presidio o lo
sgombero di strutture particolarmente vulnerabili che si trovano nelle zone a rischio
(ad esempio asili nido, centri di assistenza per disabili, case di riposo per anziani,
ecc.);
10. le persone non autosufficienti e o con disabilità, sotto il coordinamento del
responsabile della funzione di supporto 2, dovranno essere avvisate del possibile
evento mediante sistemi di comunicazione condivisi (SMS, ecc.) e dovranno avere
assicurazioni circa le corrette procedure da adottare.

CRITERI DI DISATTIVAZIONE
1. Se la fase di preallarme è stata attivata in base ad un Messaggio di Allertamento per
piogge previste o di una Comunicazione di superamento soglie per piogge in corso, la
disattivazione avverrà al termine periodo di validità del messaggio stesso
(tipicamente 24 ore per piogge previste e 12 ore per piogge in corso).
2. Se l’attivazione è avvenuta in base ai dati del sistema di monitoraggio, la
disattivazione potrà avvenire solo a ragion veduta e d’intesa con il gestore del
sistema, in presenza di dati che indichino una diminuzione del fenomeno monitorato.
In ogni caso alla disattivazione della fase di preallarme si passa alla fase di attenzione che deve
durare almeno altre 6 ore.
FASE DI ALLARME
CRITERI DI ATTIVAZIONE
L’attivazione della fase di allarme avviene quando si verifica almeno una delle seguenti
condizioni: L’attivazione della fase di allarme avviene quando si verifica almeno una delle
seguenti condizioni:
1. viene emessa una Comunicazione di superamento soglie di livello 3, per piogge in
corso, e indica di attivare la fase di allarme;
2. l’eventuale sistema di monitoraggio locale (ad esempio inclinometri, distanziometri,
idrometri, ecc.) indica il superamento di un valore soglia prefissato;
3. dalla ricognizione dei luoghi effettuata dal Presidio territoriale (o UTM) o da altri
tecnici emergono segnali dell’approssimarsi dell’ evento.
AZIONI DA SVILUPPARE
Le azioni da sviluppare nella fase di allarme tengono conto ed integrano gli Indirizzi operativi
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 16 febbraio 2016. Tali azioni sono:
1. attivazione del COC nella sua composizione completa, nel caso non sia già operante
in tale modalità;

2. raccordo con le altre strutture di coordinamento eventualmente attivate;
3. mantenimento del flusso delle informazioni con la Sala operativa regionale, la
Prefettura-UTG e la Provincia (secondo le modalità e le procedure stabilite dal
Piano di emergenza regionale);
4. mantenimento del Presidio territoriale comunale (o UTM), ove costituito;
5. mantenimento del volontariato comunale;
6. controllo dei punti di crisi;
7. informazione

alla

popolazione,

utilizzando

le

modalità

definite

nella

pianificazione di emergenza comunale;
8. raccordo delle risorse sovracomunali eventualmente attivate sul proprio territorio;
9. limitazione o interdizione dell’accesso alle aree vulnerabili, a ragion veduta;
10. sgombero parziale o totale della popolazione presente nelle aree vulnerabili, a
ragion veduta;
11. verifica della disponibilità delle risorse di uomini e mezzi necessari per l’eventuale
soccorso alla popolazione;
12. altre azioni preventive e di eventuale pronto intervento suggerite dall’evolvere
della situazione (ad esempio, interventi di somma urgenza per favorire il regolare
deflusso delle acque attraverso la rimozione di ostacoli e ostruzioni, o interventi
volti a favorire il deflusso superficiale lungo i pendii evitando il ristagno delle
acque);
13. le persone non autosufficienti e o con disabilità, sotto il coordinamento del
responsabile della funzione di supporto 2, dovranno essere avvisate del possibile
evento mediante sistemi di comunicazione condivisi (SMS, ecc.) e dovranno essere
contattate telefonicamente e avvisate dell'arrivo dei soccorsi.

CRITERI DI DISATTIVAZIONE
1. Se la fase di allarme è stata attivata in base ad una Comunicazione di superamento
soglie per piogge in corso, la disattivazione avverrà al termine periodo di validità
del messaggio stesso (12 ore).
2. Se l’attivazione è avvenuta in base ai dati del sistema di monitoraggio, la
disattivazione potrà avvenire solo a ragion veduta, in presenza di dati che indicano
una diminuzione del fenomeno monitorato e d’intesa con il gestore del sistema.
3. Se l’attivazione è avvenuta in base alle risultanze della ricognizione dei luoghi
effettuata dal Presidio territoriale (o UTM) o da altri tecnici, la disattivazione potrà
avvenire solo a ragion veduta, dopo l’esaurimento dei fenomeni che avevano
suggerito l’attivazione.
In ogni caso alla disattivazione della fase di allarme si passa alla fase di attenzione che deve
durare almeno altre 12 ore.
FASE DI EMERGENZA
CRITERI DI ATTIVAZIONE
La fase di emergenza si attiva quando l’evento si manifesta e inizia a produrre effetti al suolo.
AZIONI DA SVILUPPARE
Nella fase di emergenza:
1. tutte le attività in essere durante la fase di allarme devono essere mantenute oppure
attivate, qualora l’evento si manifesti senza preannuncio;
2. devono essere attivate tutte le azioni di soccorso.
CRITERI DI DISATTIVAZIONE
La fase di emergenza cessa con il completamento delle attività di soccorso.

4.2 Rischio Sismico
PREMESSA
Il terremoto è un evento non prevedibile e pertanto non permette uno sviluppo progressivo
delle fasi operative. La sola fase operativa attivabile è quella di emergenza. La struttura
comunale di Protezione Civile potrà, perciò, essere attivata solo ad evento avvenuto.
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 relativa al "Programma
nazionale di soccorso per il rischio sismico" fornisce le indicazioni per la redazione della
pianificazione dell’emergenza anche per il livello comunale.
La Direttiva del 3 dicembre 2008 "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" definisce le
procedure operative al fine di ottimizzare le capacità di allertamento, di attivazione e di
intervento del Servizio Nazionale di protezione civile. In particolare, il capitolo 2 della direttiva
- "Modello organizzativo per la gestione delle emergenze" stabilisce che "a meno di eventi
catastrofici che annullino la capacità di reazione da parte del territorio, la prima risposta
all'emergenza, [...], deve essere garantita dalla struttura locale, a partire da quella comunale,
preferibilmente attraverso l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.)".
Di seguito si indicano nello specifico le azioni da sviluppare in seguito di evento sismico.
FASE DI EMERGENZA
CRITERI DI ATTIVAZIONE
La fase di emergenza si attiva a seguito dell’evento.
AZIONI DA SVILUPPARE
Si possono distinguere due sub fasi successive. La prima finalizzato alla constatazione dei
danni e delle persone coinvolte, la seconda diretta a sviluppare, ove necessario, le azioni
conseguenti.
Le azioni da attivare durante la prima sub fase sono:
1. attivazione del COC in una composizione iniziale ridotta, attivando almeno le
funzioni 1 (Tecnica e pianificazione), 6 (Censimento danni a persone e cose), 9

(Assistenza alla popolazione), secondo quanto previsto dal Piano di Protezione
Civile;
2. verifica dei danni e delle persone coinvolte, anche attraverso l’apertura di una o
più linee telefoniche dedicate alla segnalazione di danni e una ricognizione per
via telefonica della situazione nei diversi quartieri, frazioni o contrade in cui si
articola il territorio comunale;
3. eventuale integrazione del COC sulla base dello scenario evidenziato;
4. raccordo con le altre strutture di coordinamento eventualmente attivate;
5. mantenimento del flusso delle informazioni con la Sala operativa regionale, la
Prefettura‐ UTG e la Provincia (secondo le modalità e le procedure stabilite dal
Piano di emergenza regionale);
6. avvio di azioni ritenute utili e opportune dal COC, quali la predisposizione dei
cancelli per la chiusura delle strade, l’allestimento delle aree di attesa, lo
sgombero di strutture particolarmente vulnerabili che si trovano nelle zone a
rischio (ad esempio asili nido, centri di assistenza per disabili, case di riposo per
anziani, ecc.);
7. informazione continua alla popolazione, utilizzando modalità predefinite.
ii.

Le azioni da sviluppare, ove necessario, nella successiva sub fase sono:
8. attivazione del volontariato comunale;
9. organizzazione, ove necessario, delle squadre per la ricerca ed il soccorso dei
dispersi e predisposizione dell'assistenza sanitaria ai feriti e alla popolazione
confluita nelle aree di attesa;
10. predisposizione, ove necessario, della perimetrazione delle zone con edifici
pericolanti e invio di squadre tecniche per le prime verifiche di agibilità;
11. allestimento di tendopoli e/o roulottopoli nelle aree di ricovero per ospitare i
senzatetto.

CRITERI DI DISATTIVAZIONE
La fase di emergenza cessa con il completamento delle attività di soccorso ed il ritorno alle
condizioni pre-evento.

4.3 Rischio Incendio Boschivo e di Interfaccia
PREMESSA
Citando la legge-quadro in materia di incendi boschivi “per incendio boschivo si intende un fuoco
con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali
strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni
coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree” (art. 2 L.353/2000).
Quando l’incendio interessa una fascia di contiguità tra le strutture antropiche e la vegetazione
ad essa adiacente esposte al contatto con il fronte del fuoco, si parla di “incendio d’interfaccia”
(vedi capitolo 2 sugli Scenari).
La lotta agli incendi boschivi è di pertinenza dell’Azienda Calabria Verde, ai sensi della L.R. 16
maggio 2013, n. 25. Ad essa spetta l’organizzazione della campagna A.I.B. (antincendio
boschivo) ed il coordinamento di tutte le risorse necessarie per lo spegnimento degli incendi
boschivi. Tale lotta è disciplinata dal Piano Regionale per la prevenzione e la lotta Attiva agli
Incendi Boschivi, predisposto ogni anno ai sensi dell’Art. 3 della Legge n. 353 del 21 novembre
2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e dell’Art.3 L.R. n.51 del 22 dicembre 2017
(Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000 n. 353)
Le attività di previsione delle condizioni favorevoli all’innesco ed alla propagazione degli
incendi boschivi, destinate ad indirizzare i servizi di vigilanza del territorio e di avvistamento
degli incendi, hanno trovato piena collocazione all’interno del sistema di allertamento
nazionale. La responsabilità di fornire quotidianamente indicazioni sintetiche su tali
condizioni, grava sul Dipartimento Nazionale che ogni giorno, attraverso il Centro Funzionale
Centrale (di seguito CFC), emana uno specifico bollettino (Bollettino di suscettività all’innesco
degli incendi boschivi), destinato alle Regioni e Province Autonome, Prefetture-UTG, Corpi
Forestali Regionali e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nel Bollettino vengono individuati, per ogni Provincia tre livelli di pericolosità, di seguito
riportati, a cui corrispondono diverse situazioni.

LIVELLO DI PERICOLOSITÀ

DESCRIZIONE DELL’EVENTO

PERICOLOSITÀ BASSA

L’evento può essere fronteggiato con i soli mezzi
ordinari e senza particolare dispiegamento di forze.

PERICOLOSITÀ MEDIA

L’evento deve essere fronteggiato con una rapida
ed efficiente risposta del sistema di lotta attiva.

PERICOLOSITÀ ALTA

L’evento può raggiungere dimensioni tali da
richiedere quasi certamente il concorso della flotta
aerea statale.

Le previsioni sono predisposte non solo sulla base delle condizioni meteo
climatiche ma anche sulla base della vegetazione, dello stato fisico e di uso del
suolo, nonché della morfologia e dell’organizzazione del territorio. Il bollettino si
limita a una previsione su scala provinciale, stimando il valore medio della
suscettività all’innesco su un arco temporale utile per le successive 24 ore e in
tendenza per le successive 48 ore.
Il Centro funzionale multirischi della Regione Calabria, a sua volta, emette
giornalmente un Bollettino analogo a quello del DPC, solo che in questo caso il
riferimento territoriale è alle 8 zone di allertamento di cui alla Direttiva
regionale (DGR 15 novembre 2017, n. 535). Il Piano AIB 2018 prevede che tale
informazione possa essere fornita per ognuna delle 44 sub aree programma già
individuate nel programma di forestazione regionale.
In ogni caso l’informazione circa il livello di pericolosità previsto per uno specifico Comune sarà
fornita dal Centro Multirischi della Regione Calabria.

FASE DI ATTENZIONE

CRITERI DI ATTIVAZIONE
La fase di attenzione si attiva:
1. con la comunicazione da parte della Regione Calabria – Azienda Calabria
Verde dell'inizio della campagna AIB;
2. al di fuori del periodo della campagna AIB, in seguito alla
comunicazione nel bollettino della previsione di una pericolosità media;
al verificarsi di un incendio boschivo nel territorio comunale.
AZIONI DA SVILUPPARE
Nella fase di attenzione sono da sviluppare le seguenti azioni:
1. attivazione della sala operativa comunale;
2. attivazione del flusso delle informazioni con la Sala operativa regionale, Calabria
Verde, la
Prefettura-UTG e la Provincia (secondo le modalità e le procedure
stabilite dal Piano di emergenza regionale);
3. verifica della reperibilità dei componenti del COC e del restante personale
coinvolto nelle attività di contrasto;
4. verifica della disponibilità del volontariato comunale per l'eventuale
attivazione e l'efficienza logistica;
5. informazione alla popolazione, utilizzando le modalità definite nella
pianificazione di emergenza comunale;
6. eventuale collaborazione all’azione di spegnimento in raccordo con Calabria Verde;
7. le persone non autosufficienti e o con disabilità, sotto il coordinamento
del responsabile della funzione di supporto 2, dovranno essere
avvisate del possibile evento mediante sistemi di comunicazione
condivisi (SMS, ecc.);
8. altre azioni ritenute utili e opportune a livello comunale.

CRITERI DI DISATTIVAZIONE

1. Se la fase di attenzione è stata attivata all’inizio della campagna AIB, la
disattivazione si ha al termine di tale campagna.
2. Se l’attivazione è legata ad una previsione di pericolosità media, la
disattivazione avviene al termine del periodo di validità della previsione
(tipicamente 24 ore).
3. L’attivazione, determinata dal verificarsi di un incendio boschivo sul
territorio comunale, cessa in relazione alla situazione climatica e
comunque almeno tre ore dopo la bonifica.
FASE DI PREALLARME
CRITERI DI ATTIVAZIONE
La fase di preallarme viene attivata in seguito:
1. al ricevimento del Bollettino con la previsione di una pericolosità alta;
2. al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le
valutazioni del D.O.S. (Direttore Operazioni di Spegnimento), potrebbe propagarsi
verso la "fascia perimetrale".
AZIONI DA SVILUPPARE
Nella fase di preallarme sono da sviluppare le seguenti azioni:
1. attivazione del COC in una composizione ridotta che preveda almeno la
funzione 1 (Tecnica e pianificazione);
2. eventuale integrazione del COC sulla base dello scenario previsto;
3. raccordo con le altre strutture di coordinamento eventualmente attivate
4. mantenimento del flusso delle informazioni con la Sala operativa regionale,
Calabria Verde, la Prefettura-UTG e la Provincia (secondo le modalità e le
procedure stabilite dal Piano di emergenza regionale);
5. attivazione del Presidio territoriale comunale, ove costituito;
6. attivazione del volontariato comunale;
7. eventuale collaborazione all’azione di spegnimento in raccordo con Calabria Verde;
8. informazione alla popolazione, utilizzando le modalità definite nella
pianificazione di emergenza comunale;
9. le persone non autosufficienti e o con disabilità, sotto il coordinamento

del responsabile della funzione di supporto 2, dovranno essere
avvisate del possibile evento mediante sistemi di comunicazione
condivisi (SMS, ecc.) e dovranno avere assicurazioni circa le corrette
procedure da adottare.
10. altre azioni ritenute utili e opportune a livello comunale.
CRITERI DI DISATTIVAZIONE
1. Se l’attivazione è avvenuta in base ad una previsione di alta pericolosità, la
disattivazione avviene al termine del periodo di validità della previsione
(tipicamente 24 ore).
2. Se l’attivazione è determinata dal verificarsi di un incendio boschivo sul territorio
comunale, la disattivazione avviene in relazione alla situazione climatica e comunque
non prima di tre ore dopo la bonifica.

FASE DI ALLARME
CRITERI DI ATTIVAZIONE
La fase di allarme si attiva quando l'incendio boschivo in atto è prossimo alla fascia
perimetrale e, secondo le valutazioni del D.O.S., potrebbe interessare la fascia di
interfaccia.
AZIONI DA SVILUPPARE
Le azioni da sviluppare durante la fase di allarme tengono conto ed integrano gli
Indirizzi operativi del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 16
febbraio 2016. Tali azioni sono:

1. attivazione del COC nella sua composizione completa, nel caso non sia
già operante in tale modalità;
2. raccordo con le altre strutture di coordinamento eventualmente attivate;
3. mantenimento del flusso delle informazioni con la Sala operativa regionale,

Calabria Verde, la
Prefettura-UTG e la Provincia (secondo le modalità e le procedure
stabilite dal Piano di emergenza regionale);
4. mantenimento del volontariato comunale;
5. informazione alla popolazione, utilizzando le modalità definite nella
pianificazione di emergenza comunale;
6. azione di spegnimento in raccordo con Calabria Verde;
7. eventuale richiesta di mezzi di spegnimento aereo;
8. limitazione o interdizione dell’accesso alle aree colpite;
9. sgombero parziale o totale della popolazione presente nelle aree di interfaccia;
10. le persone non autosufficienti e o con disabilità, sotto il coordinamento
del responsabile della funzione di supporto 2, dovranno essere
avvisate del possibile evento mediante sistemi di comunicazione
condivisi (SMS, ecc.) e dovranno essere contattate telefonicamente e
avvisate dell'arrivo dei soccorsi;
11. altre eventuali azioni preventive e di pronto intervento suggerite dall’evolvere della
situazione
CRITERI DI DISATTIVAZIONE
La disattivazione della fase di allarme avviene in base alla situazione climatica e comunque
almeno tre ore dopo la bonifica
FASE DI EMERGENZA
CRITERI DI ATTIVAZIONE
La fase di emergenza viene attivata da un incendio in atto all’interno alla "fascia
perimetrale".
AZIONI DA SVILUPPARE
Nella fase di emergenza:
1. tutte le attività in essere durante la fase di allarme devono essere
mantenute

oppure

attivate, qualora l’evento si manifesti senza

preannuncio;
2. devono essere attivate tutte le azioni di sgombero e di soccorso alla popolazione.

CRITERI DI DISATTIAVZIONE
La disattivazione della fase di emergenza avviene in relazione alla situazione climatica e
comunque almeno di tre ore dopo la bonifica dell’incendio che ne ha determinato l’attivazione

4.4 Rischio Metereologico
PREMESSA
Gli scenari di rischio per eventi metereologici considerati in queste Linee guida sono:
1.

ondate di calore;

2.

nevicate a bassa quota;

3.

gelate;

4.

nebbia;

5.

venti forti

rispetto alla classificazione proposta dalla Direttiva “Sistema di allertamento
regionale per il rischio meteo idrogeologico ed idraulico in Calabria” approvata e
adottata con Deliberazione di Giunta Regionale n.535 del 15 Novembre 2017 sono
escluse le mareggiate considerate come rischio a se stante e ci sono in più le
ondate di calore che sono indicate nella direttiva allertamento come “Altri eventi”.
Il Messaggio di Allertamento Unificato tra l’ARPACal – Centro Funzionale
Multirischi e la Regione Calabria - U.O.A. di Protezione civile fornisce con
cadenza giornaliera una valutazione sulle “criticità meteo marino costiera”
relativa a ciascuna delle otto zone di allertamento.
Pertanto, ogni Comune, sulla base del proprio contesto territoriale, dovrà
dedicare

parte

del

Piano di Protezione

Civile

all’analisi

dei

rischi

meteorologici sopra elencati, definendo per ciascuno di essi procedure e
modalità d’intervento specifiche.

FASE DI ALLARME
CRITERI DI ATTIVAZIONE
L’attivazione della fase di allarme avviene in seguito al verificarsi della seguente condizioni:
1. a seguito di emissione di un Messaggio di Allertamento Unificato tra
l’ARPACal – Centro Funzionale Multirischi e la Regione Calabria - U.O.A. di
Protezione civile che contiene un Avviso di condizioni meteorologiche
avverse di livello 2 o superiore relative a uno o più rischi meteorologici.
AZIONI DA SVILUPPARE
Le azioni da sviluppare nella fase di allarme sono in parte eguali per i diversi
fenomeni in particolare in ogni caso è necessario procedere a:
1. attivazione del COC in composizione ridotta;
2. mantenimento del flusso delle informazioni con la Sala operativa
regionale, la Prefettura-UTG e la Provincia (secondo le modalità e le
procedure stabilite dal Piano di emergenza regionale);
3. informazione alla popolazione, utilizzando le modalità definite
nella pianificazione di emergenza comunale;
4. attivazione del volontariato comunale;
5. le persone non autosufficienti e o con disabilità, sotto il coordinamento
del responsabile della funzione di supporto 2, dovranno essere
avvisate del possibile evento mediante sistemi di comunicazione
condivisi (SMS, ecc.) e dovranno essere contattate telefonicamente ed
eventualmente soccorse;
6. altre azioni preventive e di eventuale pronto intervento suggerite dall’evolvere della
situazione.

Sono invece specifiche le seguenti azioni:
ONDATE DI CALORE
1. verifica dell’incolumità dei soggetti fisicamente più vulnerabili (centri anziani, ospedali
etc..);
2. verifica delle possibili interruzioni di forniture energetiche;
3. verifica della disponibilità delle risorse di uomini e mezzi necessari per
l’eventuale soccorso alla popolazione;
NEVICATE A BASSA QUOTA / GELATE
1. verifica della disponibilità delle risorse di uomini e mezzi necessari per
l’eventuale soccorso alla popolazione e conseguente raccordo con i Comuni
limitrofi per eventuale ausilio nelle operazioni di soccorso (soprattutto per i
Comuni rivieraschi generalmente non preparati ad affrontare condizioni
climatiche particolarmente gravose);
2. monitoraggio della rete viaria principale;
3. verifica delle possibili interruzioni di forniture di servizi (energia elettrica,
telefonia fissa ecc) per danni alle linee aree di distribuzione dovuti alle basse
temperature o al sovraccarico neve;
4. eventuale verifica delle condizioni di salute delle persone senza dimora esposte
a condizione di freddo elevato.
NEBBIA
1. monitoraggio della rete viaria principale;
2. verifica della disponibilità delle risorse di uomini e mezzi necessari per
l’eventuale soccorso alla popolazione.
VENTI FORTI
1. verifica di eventuali disagi nella viabilità, nelle strutture provvisorie, 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;

2. verifica della disponibilità delle risorse di uomini e mezzi necessari per
l’eventuale soccorso alla popolazione.
CRITERI DI DISATTIVAZIONE
Se la fase di allarme è stata attivata in base ad un Messaggio di Allertamento
Unificato la disattivazione avverrà al termine periodo di validità del messaggio
stesso (12 ore) dopo aver verificato l’effettivo ritorno alle condizioni ordinarie.
FASE DI EMERGENZA
CRITERI DI ATTIVAZIONE
La fase di emergenza si attiva quando l’evento si manifesta e incomincia a produrre effetti al
suolo.
AZIONI DA SVILUPPARE
Nella fase di emergenza devono essere in ogni caso:
1. mantenute tutte le attività in essere durante la fase di allarme oppure, qualora
l’evento si manifesti al di fuori di tale fase, suddette attività devono essere
attivate.
Per i diversi rischi è necessario che siano:
ONDATE DI CALORE
1. accertate le condizioni delle persone fisicamente più vulnerabili (per
esempio attraverso l’azione di soccorso domiciliare ad anziani o donne in
gravidanza);
2. attivate tutte le eventuali azioni ritenute necessarie per l’incolumità pubblica.
NEVICATE A BASSA QUOTA/GELATE
1. predisposti i mezzi spargisale per evitare la formazione di ghiaccio sulle
strade che generi problemi alla circolazione;
2. predisposti i mezzi spartineve se ritenuto necessario;
3. verificate le condizioni di eventuali abitazioni/quartieri isolati;

4. attivate tutte le eventuali azioni ritenute necessarie per l’incolumità pubblica
(chiusura delle scuole, pubblici uffici, limitazioni del traffico).
NEBBIA
1. verificate le condizioni delle principali arterie di comunicazione;
2. attivate tutte le eventuali azioni ritenute necessarie per l’incolumità pubblica
(chiusura delle scuole, pubblici uffici, limitazioni del traffico).
VENTI FORTI
1. verificate le condizioni delle principali arterie di comunicazione onde evitare
che la caduta di alberi o altri materiali abbiano limitato/bloccato la
circolazione;
2. attivate tutte le eventuali azioni ritenute necessarie per l’incolumità pubblica
(chiusura delle scuole, pubblici uffici, limitazioni del traffico).
CRITERI DI DISATTIVAZIONE
La fase di emergenza cessa con il completamento delle attività di soccorso e
almeno

tre

ore

dopo

la

cessazione

del

fenomeno

meteorologico.

5. PUNTI STRATEGICI, FUNZIONI DI SUPPORTO E SQUADRE DI
EMERGENZA
5.1 Aree di Emergenza
Le Aree di Emergenza, come è stato precedentemente dichiarato, sono quelle aree destinate, in
caso d’emergenza, ad uso di protezione civile. Di seguito sono elencate le diverse aree previste
nel caso in cui si verifichi un evento calamitoso nel territorio del Comune di Magisano.



Aree di attesa Magisano:

L'area di attesa N°1situata nella zona alta del paese è stata individuata per la popolazione di
Via M. Giglio IV trav. e di località vignale in caso di sisma.

Figura 13: Area di attesa della popolazione N°1 (Largo località Vignale, incrocio Via Maurizio
Giglio con IV Trav. M .Giglio)
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L' area di attesa N°2 situata nella parte intermedia del paese è stata individuata per la
popolazione di Via M.Giglio e M.Giglio III trav sia in caso di sisma che di incendio di interfaccia.

Figura 14: Area di attesa della popolazione N°2 (Incrocio Via M. Giglio e Traversa III M. Giglio)

L'area di attesa N°3 (Piazza Pietro Lia) e la chiesa del Monastero sono state individuate per
tutta la popolazione in caso di incendio interfaccia.

Figura 15: Area di attesa della popolazione N°3 (Piazza Avvocato Pietro Lia) da utilizzare nel solo
caso del rischio incendio .
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L' area di attesa N°4 situata vicino la piazza storica del paese è stata individuata per tutta la
popolazione che abita nel centro storico in caso di sisma. La chiesa Madre è stata individuata in
caso di incendio di interfaccia

Figura 16: Area di attesa della popolazione N°4 (Incrocio tra via M.Giglio e Via Italia)

L'area di attesa N°5 lungo stradone di Via M. Giglio (ex Fontana Vecchia) è stata individuata in
caso di sisma.

Figura 17: Area di attesa della popolazione N° 5 (ex Fontana Vecchia)
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L' area di attesa N°6 situata all'ingresso del paese è stata prevista per la popolazione che abita
adiacente la Provinciale SP 159 e per il quartiere "JUSO" in caso di sisma.

Figura 18: Area di attesa della popolazione N° 6 (Incrocio tra S.P. 159 e Via M.Giglio)

L'area di attesa N°7 situata all'ingresso del polifunzionale è stata prevista per le famiglie che
abitano nelle case popolari in caso di sisma.

Figura 19: Area di attesa della popolazione 7 (Terreno tra case popolari e polifunzionale)
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Area di ricovero Magisano:

L'area di ricovero per Magisano è stata individuata nelle struttura del campo sportivo
utilizzando tutti gli spazi adiacenti in caso di atterraggio elicottero

Figura 20: Area di ricovero della pop olazione ed eliporto adiacente (Campo sportivo)

Le aree che possono essere adibite a spettacoli pirotecnici nel comune di Magisano sono:


il campo sportivo



lungo la strada circonvallazione

Le minime distanze dalle abitazioni cambiano in base al tipo di mortaio usato per lo spettacolo
pirotecnico e vanno dai 150 ai 200 metri per cannoni rispettivamente di 110 mm e 130mm.
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Aree di attesa San Pietro:

L'area di attesa N°8 situata in una piazzola lungo la SP24 è stata individuata per la popolazione
che abita adiacente la provinciale in caso di sisma.

Figura 21: Area di attesa della popolazione N° 8 (Largo SP 24)

L'area di attesa N°9 è stata individuata per la popolazione che abita adiacente la provinciale
24 in caso di sisma.

Figura 22 : Area di attesa della popolazione N°9 (Largo SP 24)
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L'area di attesa N°10 è stata individuata in località Poerio per quelle abitazioni che
stanno sulla SP 159 direzione Taverna .

Figura 23: Area di attesa della popolazione N°10 (Località Poerio)

L’ Area di attesa N°11 è stata individuata in Via Vittorio Emanuele II trav per la popolazione del
quartiere adiacente il santuario “Madonna della Luce” in caso di sisma.

Figura 24: Area di attesa della popolazione N° 11
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L’area di attesa N°12 e stata individuata lungo la SP 24 adiacente al deposito attrezzi dell’ente
Provincia di Catanzaro

Figura 25: Area di attesa della popolazione N° 12 (largo sulla SP24)

L’ Area di attesa N°13 è stata individuata in località Canto per la popolazione che abita sulla SP
159 Direzione Magisano

Figura 26: Area di attesa della popolazione N°13 (Incrocio tra S.P. 159 e strada comunale -Località
Canto)
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L’ Area di attesa N°14 è stata individuata nel campetto sportivo per la popolazione che abita
sulla SP 24 Direzione Albi.

Figura 27: Area di attesa della popolazione N°14 (Campetto sportivo)

L’ Area di attesa N°15 è stata individuata nel piazzale “Acqua Vecchia” per la popolazione che
abita adiacente Corso Domenico Olivo.

Figura 28: Area di attesa della popolazione N°15 (Largo Corso Domenico Olivo)
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Aree di ricovero della popolazione San Pietro e Vincolise:

L’area privata adibita ad elisuperficie occasionale può anche essere utilizzata come area per
spettacoli pirotecnici previa ordinanza del sindaco di messa in sicurezza dell’intera zona.

Figura 29: Eliporto (terreno privato)

L’area adibita a ricovero della popolazione è stata individuata nella struttura scolastica. Questo
edificio è in fase di completamento lavori di rifinitura e allo stato attuale presenta i requisiti
sismici previsti dalla normativa vigente.

Figura 30: Area di ricovero della popolazion e edificio scolastico
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Aree di attesa Vincolise:

L’ Area di attesa N°16 è stata individuata nel piazzale antistante il cimitero comunale per la
popolazione di Vincolise

Figura 31 : Area di attesa della popolazione N°16 (Terreno, di fronte Cimitero Comunale)

L’ Area di attesa N°17 è stata individuata lungo la SP 24 in direzione Albi.

Figura 32 :

Area di attesa della popolazion e N°17 (Largo lungo S.P.24-Vincolise)
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Eliporto occasionale Vincolise:

L’eliporto occasionale nella frazione di Vincolise è stato individuato in un piazzale dove la SP
24 incrocia la provinciale “Monaco – Varano”

Figura 33: Eliporto (Incrocio strada S.P. 32 strada provinciale Monaco -Varano)
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Aree di emergenza e i percorsi individuati per raggiungere le aree attivate dalle
principali vie di comunicazione.

Figura 34 : Aree di Emergenza
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Oltre alle aree appena individuate, è importante parlare della presenza nel territorio comunale
di un laghetto artificiale, distante circa 5 km dal centro abitato, utilizzato in passato per
l’approvvigionamento d’acqua nelle fasi di emergenza da parte degli elicotteri antincendio dei
Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato.

Figura 35: Laghetto artificiale

5.1.1 Centro Operativo Comunale Futuro.
L' edificio che ospiterà il futuro C.O.C. è una struttura non vulnerabile al rischio primario di
incendio nonché al rischio idraulico e sismico. Tale struttura è localizzata in un’area di facile
accesso e dotata di un piazzale attiguo che ha dimensioni sufficienti ad accogliere mezzi pesanti
e quanto altro occorra in stato di emergenza, inoltre sarà dotata di strumenti utili per la
comunicazione in fase di emergenza (rete telefonica, internet)
Il centro operativo deve essere autosufficiente dal punto di vista energetico, perciò sarà dotato
di un gruppo elettrogeno in grado di garantire il mantenimento delle attività in caso di
emergenza.
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Futuro COC

Figura 36: Planimetria dell’edificio futuro C.O.C.

5.2 I responsabili delle funzioni di supporto del comune di Magisano
Il centro operativo viene istituito dal Sindaco di Magisano, in qualità di Autorità Comunale di
Protezione Civile, e attivato al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale.
Il centro è organizzato in funzioni di supporto, ossia in specifici ambiti di attività che
richiedono l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi.
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FUNZIONI DI SUPPORTO

FUNZIONE

NOMINATIVO

RECAPITO TELEFONICO

SEDE

Sindaco
(Autorità Comunale di
Protezione Civile)

Fiore Tozzo

1 Tecnico-scientifica e
Pianificazione

Geom. Franco Rotella

Tel. 0961926015

Ufficio Tecnico Comunale

2 Sanità, Assistenza Sociale
e Veterinaria

Medici, infermieri ed OSS
presenti nel Comune

Studi medici presenti nel
Comune

3 Volontariato

Coordinatore del Gruppo
Comunale di Volontariato

Biblioteca Comunale

4 Materiali e mezzi

Comandante dei Vigili
Urbani

Comando Polizia
Municipale (ufficio
comunale)

5 Strutture operative locali
e Viabilità

Capo dei vigili urbani e
Comandante dei
Carabinieri

Comando Polizia
Municipale (ufficio
comunale)

6 Telecomunicazioni

Geom. Franco Rotella

7 Servizi essenziali ed
attività scolastiche

Consigliere

8 Censimento danni a
persone e cose

Responsabile Anagrafe e
Stato Civile

9 Assistenza alla
popolazione

CRI Croce Rossa Italiana
(Falcone Armando)

Tel. 0961926015/ Cell.
3383562980

Ufficio Tecnico Comunale

Ufficio Tecnico Comunale

Tel. 0961 926012

Ufficio Tecnico Comunale

Servizio di Protezione
Civile

Tabella 4: Responsabili delle funzioni di supporto
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5.3 Unità Tecniche Mobili
Nelle more della costituzione del presidio territoriale ed al solo fine di sviluppare durante le
fasi operative , specifiche e dettagliate osservazioni sul campo dei fenomeni in corso, il sistema
regionale di protezione civile si avvale delle Unità Tecniche Mobili (UTM) anche mediante le
risorse umane disponibili presso l'azienda Calabria Verde.
E' possibile distinguere tra:


UTMC Unità Tecniche Mobili Comunali



UTMCC Unità Tecniche Mobili Intercomunali

UTMR Unità Tecniche Mobili Regionali
Ogni comune deve attivare almeno una Unità Tecnica Mobile Comunale o Intercomunale
composta da personale prescelto tra tecnici comunali, Polizia locale, volontari di protezione
civile. Le UTM devo essere dotate dell'equipaggiamento essenziale (DPI) e devono avere la
disponibilità di un automezzo e di una ricetrasmittente o di un telefono cellulare.
I sindaci dei comuni devono fornire nell'ambito del modello di intervento del proprio piano di
protezione civile , alla UOA regionale della protezione civile , l'elenco aggiornato delle UTM di
propria competenza, indicando i nominativi dei componenti, gli estremi dell'automezzo e del
ricetrasmettitore o del telefono cellulare disponibile.
In fase di allertamento le UTMC o le UTMCC sono attivate, dal sindaco del comune di
appartenenza o dal responsabile comunale di protezione civile, a tal fine delegato dal sindaco.
La AUO regionale della protezione civile mantiene l'elenco delle UTM attive.
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SCHEDA 5 : UNITA’ TECNICHE MOBILI COMUNALI ( UTMC ) 4
COMPOSIZIONE UTMC
COGNOME
NOME
QUALIFICA
ENTE

AUTOVEICOLO: mod.
TELEFONI
RICETRASMITTENTI
ALTRO ( specificare)

TELEFONO

ATTREZZATURA IN DOTAZIONE UTMC
targa

5.4 Presidio Territoriale
Il Presidio Territoriale consiste in un adeguato sistema di vigilanza sul territorio necessario a
garantire le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio. L‘attivazione
del presidio territoriale spetta al Sindaco che, attraverso il responsabile della funzione 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 comune può organizzare squadre comunali di Protezione Civile, composte da personale
dei propri uffici tecnici e delle diverse strutture operative presenti sul territorio (Corpo
Forestale, Vigili del Fuoco, volontariato locale) 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.
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SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
QUALIFICA

NOMINATIVO

Sindaco

Fiore Tozzo

Responsabile U.T.C

Geom. Franco Rotella

RECAPITO TELEFONICO

Comandante Vigili Urbani
Responsabile Anagrafe e Stato
Civile
Assessore Delegato di Protezione
Civile
Volontario
Autista -Elettricista

Tozzi Gregorio

Tabella 5: Squadra comunale di Protezione Civile

5.5 Squadre A.I.B. di terra
Il personale specializzato per la prevenzione, l’avvistamento e l’intervento diretto sulle fiamme
viene fornito dall’ex A.FO.R. e dai Consorzi di Bonifica. Tale personale risulta composto da
operai idraulico forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sulla base di progetti,
redatti in base al Piano Attuativo di Forestazione di cui alla L.R. 20/92 e finanziati con fondi
nazionali e del bilancio regionale.
Le squadre, sulla scorta di specifici progetti approvati dalla regione, vengono utilizzate durante
la stagione antincendio, per compiti di avvistamento (vedette), di pronto intervento e come
autisti di mezzi antincendio (autobotte, pulmini, autoveicoli, fuoristrada, ecc. ). Gli addetti alle
operazioni di spegnimento sono coordinati dal DOS, Direttore delle Operazioni di Spegnimento,
solitamente appartenente ai Vigili del Foco o al Corpo Forestale dello Stato.
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{ Evento improvviso che per mancato allarme o al verificarsi di un fenomeno non prevedibile
richiede l’attuazione delle misure per l’emergenza. L’incendio può generarsi senza preavviso e
scaturire direttamente nella fascia di interfaccia, in questo caso le procedure da adottare sono
quelle relative allo stato di allarme.
5.5.1 Attività antincendio boschivo (AIB) per la stagione estiva 2019 .
Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di
interfaccia ed ai rischi conseguenti (PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE)
a) Attività di previsione e prevenzione


Favorire un adeguato scambio di informazioni fra le strutture locali, regionali e statuali
impiegate a vario titolo nelle attività AIB con quelle di protezione civile.



Utilizzare le informazioni disponibili presso i Centri Funzionali Decentrati per attività di
previsione delle condizioni di pericolosità degli incendi boschivi e favorire, qualora non
presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi così come previsto dal D.M. 20
dicembre 2001. Allo scopo si rammenta che il Dipartimento della Protezione Civile ha
sviluppato un proprio modello previsionale, disponibile in via continuativa e per tutti i giorni
dell’anno presso i predetti Centri Funzionali.



Promuovere forme di sensibilizzazione e di stimolo degli Enti e delle Società che gestiscono le
infrastrutture, affinché attuino i necessari interventi di manutenzione mirati alla riduzione
delle condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi, indicando come
prioritari gli interventi nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture
strategiche, della rete viaria e di quella ferroviaria.



Supportare e promuovere presso le Amministrazioni comunali le attività di prevenzione non
strutturale, indicando come prioritaria l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei
soprassuoli percorsi dal fuoco, così come previsto dall’articolo 10, comma 2 della legge n.353
del 2000, strumento necessario per l'applicazione dei vincoli dettati dalla predetta legge.



Definire con le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo ed i Comuni a maggior rischio di
incendi boschivi attività di controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia, anche
attraverso l’elaborazione di specifiche procedure di comunicazione tra le Sale Operative al
fine di attivare, in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio, un efficace dispositivo
deterrente delle possibili cause di innesco.
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Promuovere ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il
coordinamento del personale appartenente alle Organizzazioni di volontariato, riconosciute
secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attività di
sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio, nonché a supporto alle Autorità preposte per
la lotta attiva, nelle aree e nei periodi di maggior rischio.



Coinvolgere le Associazioni di categoria silvo-pastorali presenti sul territorio, attraverso
specifici protocolli d’intesa, con l’obiettivo di mettere a disposizione del sistema antincendio
boschivo specifiche conoscenze e risorse delle stesse Associazioni.



Stabilire, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge n.353 del 2000, forme di incentivazione
per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di
riduzione delle aree percorse dal fuoco.

b) Attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi


Provvedere alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'articolo 3, comma
3, della legge n.353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al D.M. 20 dicembre 2001,
evidenziando inoltre le procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni
complesse che possono interessare sia le aree boscate che quelle di interfaccia e che possono
richiedere l’impiego di forze facenti capo a diversi soggetti, anche rispetto a quanto stabilito
dal D.Lgs. n.177 del 2016.



Provvedere alla redazione di adeguate cartografie a supporto di tutte le fasi di intervento
legate al fenomeno degli incendi boschivi, dall’individuazione delle possibili aree a maggior
rischio incendio boschivo e di interfaccia, alla produzione di strati informativi quali le fonti di
approvvigionamento idrico, nonché una suddivisione del territorio per tipo di vegetazione.



Assicurare il fondamentale raccordo tra il suddetto Piano regionale ed i Piani per i Parchi e le
Riserve Naturali dello Stato, predisposti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, ai sensi dall'articolo 8, della legge n.353 del 2000.



Definire, con le Società di gestione o gli Enti interessati, un adeguato modello di intervento
per le aree particolarmente sensibili agli incendi, come viabilità principale ed altre
infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possa limitare i rischi per l'incolumità
pubblica e privata.
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Assicurare specifiche azioni di protezione dei siti di interesse archeologico e culturale, in
particolare quelli a maggiore afflusso turistico durante la stagione estiva, che spesso
presentano situazioni di interfaccia urbano rurale, anche in considerazione della rilevanza e
del valore del patrimonio culturale nazionale.

c) Attività di pianificazione di protezione civile


Sollecitare e sostenere i Sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani
comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, con particolare
riferimento al rischio di incendi di interfaccia, oltreché nella definizione delle procedure di
allertamento del sistema locale di protezione civile, nella mappatura del territorio secondo i
diversi livelli di rischio di incendi di interfaccia e nelle attività di informazione alla
popolazione. Stante la peculiarità del periodo estivo, si raccomanda altresì la promozione
dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli
impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o comunque suscettibili
all’innesco.



Provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra Regioni e
Province Autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e
coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e
condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da
destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi
particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio.

d) Attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell'emergenza


Adeguare i dispositivi regionali antincendio, di fondamentale importanza nella prima risposta
e nel contenimento degli incendi boschivi e di interfaccia, al regime degli eventi che
interessano il territorio regionale, modulando e potenziando opportunamente le forze di
terra con quelle aeree.



Formare costantemente gli operatori antincendio boschivo a tutti i livelli, per implementare
al meglio le tecniche di spegnimento ed aumentare la sicurezza degli operatori stessi.
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Porre il massimo sforzo nel diversificare con mezzi ad ala rotante e ad ala fissa la flotta
regionale, concetto più che mai attuale vista l’effettiva composizione della flotta aerea di
Stato, sia in termini di assetti disponibili sia in termini di tipologia.



Assicurare la piena integrazione procedurale e operativa con le Amministrazioni statali,
centrali e periferiche, in relazione all'impiego sia di risorse strumentali sia di conoscenze
specialistiche, valutando, altresì, il ricorso ad accordi per l'utilizzo di figure professionali
adeguate alle esigenze operative, ove non presenti nella struttura regionale o provinciale.



Garantire, altresì, l'indispensabile presenza di un adeguato numero di direttori/responsabili
delle operazioni di spegnimento, dotati di professionalità e profilo di responsabilità tali da
consentire l'ottimale coordinamento delle attività delle squadre medesime con quelle dei
mezzi aerei.



Garantire un costante collegamento tra le Sale Operative Unificate Permanenti (SOUP), di cui
all'articolo 7, della legge n.353 del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile,
laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro
Operativo Aereo Unificato (COAU) e la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione
civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento
sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia. In
proposito è indispensabile che il COAU abbia immediata, piena e costante visibilità
dell’impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse strategiche
aeree statali ove più necessario in ogni momento. Ciò al fine di evitare diseconomie in
continui spostamenti attraverso la Penisola e di rendere più tempestivo ed efficace
l’intervento.



Assicurare, così come previsto dall'articolo 7 comma 3, della legge n.353 del 2000, un
adeguato assetto della propria SOUP prevedendone un'operatività di tipo continuativo nei
periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei Corpi Forestali Regionali e/o Provinciali, nonché,
ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze
Armate, delle Forze di Polizia e delle altre componenti e strutture operative di cui alla legge
n.225 del 1992.



Valutare la possibilità di definire gemellaggi tra Regioni, e tra Regioni e Province Autonome,
per l'attività di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e
conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del
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dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurerà il proprio
supporto alle iniziative di gemellaggi tra le Regioni che coinvolgono le organizzazioni di
volontariato, nei limiti dei fondi disponibili.


Assicurare la diffusione e la puntuale attuazione delle "Disposizioni e procedure per il
concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi", emanate dal
Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestività
degli interventi, nonché l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento.



Provvedere alla razionalizzazione delle richieste di spegnimento indirizzate al COAU del
Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessità rispetto all'attività di
contrasto a terra.



Promuovere un’attività di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio
affinché, nell’ambito delle normali attività di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche
attività di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo
all’Ente preposto alla gestione del traffico aereo.



Adottare tutte le misure necessarie, compresa l'attività di segnalazione all'Ente nazionale per
l'aviazione civile ai sensi dell' art. 712 del Codice della Navigazione, affinché impianti,
costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio
ed intralcio alle loro attività, siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la
sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio.



Ampliare per quanto possibile la disponibilità di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da
parte degli aeromobili impiegati in AIB; fornire il continuo aggiornamento delle informazioni,
con particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli e pericoli per la
navigazione aerea ed al carico d'acqua.



Definire opportune intese con le Capitanerie di Porto sia per identificare e garantire aree a
ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da
consentire anche la sicurezza per le attività di pesca e balneazione, sia per assicurare
l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi
prossimi alla linea di costa.

6. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
Questa sezione si articola in due moduli:
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formazione operatori protezione civile;
informazione alla popolazione.

FORMAZIONE OPERATORI PROTEZIONE CIVILE
La formazione degli operatori e dei volontari di protezione civile deve essere
permanente, continuamente aggiornata nei suoi contenuti e differenziata in
modo da raggiungere i diversi segmenti del sistema di protezione civile.
La formazione deve avvenire in un quadro unitario e organico di riferimento a
scala regionale sulla base di un piano di formazione regionale triennale
predisposto dalla Regione Calabria, da attuare attraverso programmi operativi
annuali.
Il piano avrà carattere modulare con moduli formativi distinti in base ai
contenuti e al livello di approfondimento previsto, che sarà commisurato al
grado di preparazione e di propensione all’apprendimento della prevedibile
platea dei formandi.
Le modalità di erogazione potranno essere diverse: lezioni frontali e/o a distanza
con tecniche e-learning, lavori di gruppo, serious games, applicazioni
informatiche, video, audio-lezioni, manuali, ecc.
I moduli potranno essere sia di tipo teorico che di tipo tecnico-operativo,
tenendo anche conto delle indicazioni della circolare del Capo Dipartimento del
28 maggio 2010 in merito alle attività addestrative (“esercitazioni di protezione
civile” e “Prove di soccorso”).
In linea di massima i contenuti del progetto formativo saranno inerenti a
tematiche quali: disposizioni legislative, scenari di evento per singoli rischi,
gestione dei piani di emergenza comunali, funzioni di supporto, analisi di
vulnerabilità di singoli rischi, presidio territoriale, sistemi di allertamento,
pianificazione dell’emergenza, attività di soccorso post evento, soccorso
sanitario in emergenza, assistenza a persone non autosufficienti o con disabilità,
divulgazione, esercitazioni di protezione civile, ecc.
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Per ogni contenuto sono previsti fino a tre livelli di approfondimento: base,
intermedio, avanzato. La durata di ogni modulo sarà compresa tra le 10 e le
30 ore.
Nel Piano di Protezione Civile deve essere indicato il fabbisogno di
formazione professionale per operatori, indicando il numero delle persone da
coinvolgere, gli argomenti di maggiore interesse, il livello richiesto (base,
intermedio, avanzato) per ciascun operatore. Tale fabbisogno va previsto su un
orizzonte temporale almeno triennale. Le schede tecniche da compilare on line
riportano un elenco di possibili argomenti di interesse, che può essere arricchito
sulla base di specifiche esigenze.
Ogni comune potrà inoltre realizzare autonomamente corsi integrativi finalizzati
all’approfondimento di specifici problemi locali, ad esempio per le attività di Presidio
territoriale. In tal caso il Piano di Protezione Civile deve indicare quale attività di formazione il
Comune intende a sviluppare in proprio, fornendo le opportune indicazioni.

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
L’informazione alla popolazione deve essere mirata al trasferimento di
conoscenze su: i) i rischi che possono insistere nel territorio; ii) i
comportamenti da adottare nelle diverse fasi dell’emergenza; iii) il Sistema di
Protezione Civile, la sua organizzazione e struttura.
L’attività di informazione deve avere carattere di permanenza e può essere articolata in:

-

documenti illustrativi;

-

strumenti informatici;

-

diffusione capillare dell’informazione;

-

piano di comunicazione.

I documenti illustrativi saranno costituiti da opuscoli illustrativi, vademecum
che indicano le azioni da compiere per essere preparati, schede di autotutela che
indicano in modo intuitivo le azioni da compiere in fase di allertamento, altri
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documenti ritenuti utili. La tipologia di questi documenti sarà definita dalla
Regione Calabri all’interno del piano di comunicazione. Come base di partenza
dovranno essere utilizzati i documenti già prodotti dalla campagna Io Non
Rischio, differenziandoli per categoria di rischio e tipologia di utenza. Ogni
documento dovrà essere sintetico e chiaro. Alla scala comunale tali documenti
dovranno essere specializzati in base alle specifiche criticità del territorio
comunale.
Dovrà essere prevista la realizzazione di una cartografia comunale
semplificata che delimita le aree vulnerabili per i diversi tipi di rischio in modo
che ogni cittadino possa prendere contezza di quelli che riguardano i luoghi di
proprio interesse. La cartografia comunale semplificata dovrà essere affissa in
spazi pubblici appositamente individuati in modo da garantire la più ampia
possibilità di visualizzazione.
Gli strumenti informatici comprendono la piattaforma regionale Web dedicata
sulla quale dovranno essere residenti e facilmente comprensibili tutte le
informazioni utili per la conoscenza del rischio e delle misure non strutturali
previste per mitigarne gli effetti, le APP realizzate dalla Protezione civile regionale
per creare un flusso informativo diretto con i cittadini, tipo Easy Alert.
Per essere realmente efficace l’informazione alla popolazione dovrà essere
erogata nella maniera più capillare possibile al fine di raggiungere anche le
categorie svantaggiate che potrebbero avere difficoltà nella comprensione delle
diverse informazioni in ragione delle condizioni di salute o della limitata
conoscenza della lingua o della scarsa capacità di comprendere anche istruzioni
elementari. Questa azione di diffusione capillare dell’informazione è una funzione
primaria del volontariato.
Il Piano di Protezione Civile dovrà, perciò, indicare le principali iniziative di
informazione capillare alla popolazione che il Comune intende assumere
indicando le modalità da adottare e i gruppi sociali destinatari
dell’informazione (esempio: scuole elementari, case di riposo, cittadini
stranieri, homeless, disabili, persone non aduse all’uso di strumenti informatici,
ecc.).
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Per rendere coerenti e omogenee le diverse attività divulgative la Regione
predisporrà un Piano di comunicazione che contenga:
· gli standard e le tipologie dei documenti da produrre a livello comunale per informare la
popolazione,
· le modalità (protocollo) di collaborazione con i media locali, che
potranno prevedere: spot informativi, appositi canali di diffusione delle
informazioni e dei vari comunicati,
· le modalità di collegamento con la cittadinanza attraverso APP tipo Easy
Alert, numeri verdi finalizzati agli aggiornamenti delle situazioni
d’emergenza su segnalazione dei cittadini, ecc.
· le modalità di diffusione capillare dell’informazione verso i soggetti svantaggiati prima
ricordati,
· altre iniziative idonee a diffondere nel modo più ampio possibile la
consapevolezza del rischio e le misure di autotutela da intraprendere.

Il Piano di comunicazione sarà redatto con una cadenza almeno biennale.
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