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LINEE DIRETTRICI E SPUNTI DI RIFLESSIONE DEL PIANO 
 

Art. 3 - Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo (Assemblea generale O.N.U. 10/12/1948) 

“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona” 

 

Art. 32 - Costituzione italiana 

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 

collettività...” 

 

Seneca - Liber II, XVIII "Epistulae morales ad Lucilium"  

Anche nei momenti di tranquillità l'animo si prepari ai tempi difficili e quando va tutto bene si 

rafforzi contro i colpi della sorte. Il soldato fa le esercitazioni in tempo di pace, costruisce trincee 

quando non ci sono nemici e si sottopone a fatiche inutili per essere in grado di sostenere 

quelle necessarie; se non vuoi che uno sia in preda al terrore al momento della prova, fallo 

esercitare prima. 
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PREMESSE E FINALITÀ 
La legislazione vigente conferisce ai Comuni un ruolo chiave nella gestione del proprio territorio 

sottolineando come essi a tal fine debbano coinvolgere e condividere con la popolazione le scelte di 

programmazione e gestione territoriale.  

In ambito di Protezione Civile in particolare, le norme impongono ai Comuni di dotarsi di un proprio 

Piano di Protezione Civile Comunale il cui compito, tra l'altro, è quello di infondere nella popolazione 

(coinvolta o coinvolgibile in eventi calamitosi) conoscenze e competenze tali poterle attribuire il ruolo di 

“parte attiva” e non di "spettatore passivo" dell'emergenza con l'intento di ottimizzare, anche in virtù 

dell'organizzazione sociale, identità e conoscenza territoriale, quelle indicazioni impartite “dall’alto” che 

in occasione delle concitate fasi di un emergenza rischiano di non cogliere e/o rispondere con idonea 

efficacia ed efficienza alle problematiche locali.  

Dotare il Comune di un proprio Piano di Protezione Civile Comunale capace di coniugare gli 

aspetti fisici, geologici, geomorfologici, sismici ed idrogeologici del territorio con le problematiche da essi 

potenzialmente derivanti e le relative ricadute sulla popolazione oltre che sul tessuto socio-economico 

locale, significa poter disporre di uno strumento operativo, aggiornabile nel tempo, attraverso cui: 

 individuare e cartografare le principali criticità territoriali ed i possibili ambiti di rischio ad esse 

connessi, fare cioè PREVISIONE; 

 progettare, programmare e attuare specifici interventi per eliminare o mitigare i rischi, fare ciò 

opere di PREVENZIONE; 

 organizzare interventi volti alla tutela della salute dei cittadini, alla sicurezza delle infrastrutture 

strategiche nonché alla salvaguardia dell’ambiente e dei beni (collettivi e privati), operare cioè in 

un contesto di SOCCORSO; 

 definire modalità e predisporre azioni atte a garantire, a seguito di un evento calamitoso, un rapido 

ritorno a condizioni di vita "normali", essere cioè pronti a SUPERARE L’EMERGENZA.  
 

Nell'ambito del territorio di competenza ed in considerazione delle risorse disponibili, il Piano di 

Protezione Civile Comunale costituisce dunque lo strumento-guida cui fare riferimento per 

l'organizzazione e l'attuazione di una risposta coordinata del Sistema locale di Protezione Civile nei 

confronti di situazioni di crisi. 
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1. - INTRODUZIONE E PRINCIPALI AMBITI LEGISLATIVI DI RIFERIMENTO  

Il Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Castell'Arquato (di seguito PPCC) è stato 

redatto in osservanza della normativa nazionale e regionale di settore, in conformità con le “Linee Guida 

per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali” emanate dalla Regione Emilia 

Romagna (D.G.R. n.1166 del 21 giugno 2004) ed in ordine ai contenuti del “Manuale operativo per la 

predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile”, redatto dal Dipartimento 

della Protezione Civile (di seguito DPC) ai sensi dell’OPCM n.3606 del 28 agosto 2007. 

Nel presente lavoro si è inoltre tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi: 
 Legge n.225 del 24 febbraio 1992 " Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" che:   

- all’art.2 ai fini di protezione civile distingue gli eventi di tipo: 
a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, che possono essere fronteggiati 

mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione 

comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; 
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere 

fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. 

- all’art.15 inoltre si cita testualmente che: 
• “Nell’ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142, in materia di 

autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile”.  
• "Il SINDACO È AUTORITÀ COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. Al verificarsi dell'emergenza 

nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei 
servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi 
necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta 
regionale." 

• Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a 
disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, 
che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi conquelli 
dell'autorita' comunale di protezione civile 

 
 D.Lgs. n.112 del 13 marzo 1998, che nel definire la ridistribuzione delle competenze tra Stato e 

Enti Locali, all’art.108, comma c, attribuisce ai Comuni le seguenti funzioni: 
- attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e prevenzione e degli interventi di 

prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 
-  adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, 

necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 
- predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme 

associate e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n° 142 e, in ambito 
montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli 
indirizzi regionali; 

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

- vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 
- utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base 

degli indirizzi nazionali e regionali. 
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 L.R. n.1 del 07-02-2005 ”Norme in materia di Protezione Civile e Volontariato – Istituzione 

dell’Agenzia regionale di Protezione Civile” che attribuisce ai Comuni i seguenti compiti: 
- rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, 

raccordandosi con le Province e, per i territori montani, con le Comunità montane; 
- predisposizione e attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o 

intercomunali di emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree 
attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza per l'elaborazione dei piani i 
Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico dell'Agenzia regionale; 

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

- informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio 
territorio; 

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

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

I concetti espressi nelle norme di cui sopra sono poi stati ripresi e per certi versi esplicitati: 

 nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 03.12.2008 concernente “Indirizzi 
operativi per la gestione delle emergenze”; 

 nel D.L. 15.05.2012 n.59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito 
con Legge 12.07.2012 n.100, che conferma e rafforza i contenuti di cui sopra stabilendo 
l’obbligatorietà per ciascun Comune di dotarsi di un Piano di Protezione Civile ed il fatto che i 
piani, i programmi e gli strumenti di gestione, tutela e risanamento del territorio (ed in 
particolare quelli previsti all'art. 15 comma 3 bis) devono essere coordinati con tale piano. 

 

Dalle norme emerge dunque come il Sindaco, quale massima autorità locale in materia di protezione 

civile, debba impegnarsi sia in "tempo di pace" che in "fase di emergenza" al fine di garantire: 

a) la tutela dei cittadini; 
b) la funzionalità e/o il rapido ripristino delle vie di comunicazione (strade, ferrovie ecc...); 
c) la funzionalità e/o il rapido ripristino delle telecomunicazioni e delle reti di servizi essenziali;  
d) l'efficienza dei sistemi di viabilità e di trasporto; 
e) la salvaguardia degli edifici strategici e delle aree di ammassamento;  
f) la tutela del sistema produttivo locale e dei beni storico-culturali e ambientali 

e per assicurare, soprattutto in fase di emergenza,: 
a) la continuità amministrativa ed il coordinamento operativo locale; 
b) il censimento in tempo reale dei danni a persone, beni, infrastrutture, reti e sistemi di servizi....; 
c) il puntuale monitoraggio delle attività svolte in emergenza e verificarne gli esiti. 

 
In questo contesto l'esistenza di un Piano di Protezione Civile Comunale opportunamente calibrato 

sulla realtà locale in quanto condiviso con le forze che si attivano in caso di emergenza può essere di 

valido aiuto all'Amministrazione per perseguire i suddetti obbiettivi. Il Piano che segue è stato quindi 

predisposto con l'intento di : 

 raccogliere ed organizzare le conoscenze relative al territorio per definire le caratteristiche dei 
rischi presenti; 
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 predisporre il censimento delle risorse disponibili (strutture operative, edifici strategici, mezzi ecc.) 

utili per fronteggiare gli eventi calamitosi ed individuare eventuali carenze; 
 proporre un modello organizzativo per la struttura comunale in casi di emergenza, individuando le 

persone responsabili nei vari livelli di comando per la gestione della crisi e delle attività/azioni ad 
essa connesse; 

 stabilire le procedure operative da applicare nelle varie fasi ed individuare gli Enti ed i soggetti con 
cui interfacciarsi; 

 valorizzare il patrimonio umano, morale e culturale rappresentato dagli Enti ed Organizzazioni di 
Volontariato, riconoscendone ruolo ed importanza e favorendone la partecipazione ai vari livelli; 

 proporre le modalità per la formazione e l’addestramento del personale, attraverso percorsi 
didattici ed esercitazioni da attuarsi in collaborazione con le altre Istituzioni a ciò preposte e con 
il Volontariato; 

 individuare gli strumenti più idonei per informare e promuovere tra la cittadinanza una moderna 
cultura della protezione civile. 

 

Nel presente Piano si è quindi cercato di individuare tutte le criticità del territorio di competenza ed i 

potenziali rischi da esse derivanti in occasione di eventi parossistici, secondo un approccio cautelativo 

di massimo danno atteso.  

A tale scopo si sono ipotizzati scenari di eventi calamitosi (reputati verosimili) per ciascuno dei quali 

si sono predisposte schede operative contenenti le procedure di allertamento e di attivazione nonché le 

definizioni e/o riconoscimenti di ruoli, compiti e responsabilità di tutti i soggetti, pubblici e privati, che 

potrebbero concorrere nella costituzione di un SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE.   

Al fine di snellire e contingentare la tempistica in fase di emergenza, il Piano è stato poi completato 

con una serie di schede, allegati ed elaborati cartografici operativi in formato:   

 digitale compatibile con i più diffusi Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.), in quanto consente 
un'agevole aggiornamento ed adeguamento del piano all'evoluzione dell'assetto territoriale e 
delle attività nello stesso operanti; 

 cartaceo, limitati all’essenziale per non incorrere nell'inevitabile obsolescenza conseguente 
all'evoluzione dell'assetto territoriale e delle attività nello stesso operanti, per una pronta ed 
immediata consultazione. 

 

La costituzione e soprattutto la stabilità nel tempo di un Sistema locale di protezione civile, se ben 

commisurato alle potenzialità espresse dalla popolazione e dalle istituzioni in rapporto alle peculiarità 

territoriali ed infrastrutturali oltre che alle esigenze del tessuto socio-economico locale, consentirebbe di 

perseguire gli obiettivi prioritari di Protezione Civile qui elencati: 

 incrementare la conoscenza del territorio, delle sue reti di interconnessione e dei processi fisici ed 
antropici che ne governano l'evoluzione nel tempo; 

 recepire e diffondere i concetti di previsione e prevenzione del rischio, sia per quanto concerne la 
sicurezza collettiva che la tutela dei beni comuni; 

 esortare Enti, istituzioni e privati ad attuare quotidianamente "buone pratiche" di governo del 
territorio;  

 curare la formazione e l'aggiornamento degli operatori di protezione civile;  
 valorizzare il patrimonio umano, morale e culturale delle associazioni di volontariato, locali e non,    

riconoscendo il ruolo chiave che può assumere una cittadinanza attiva partecipe ai vari livelli 
decisionali nell'ambito di una protezione civile che sia anche fonte di crescita civile "tout court"; 
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 sensibilizzare la cittadinanza, e soprattutto i giovani, nei confronti di una vera e propria “Cultura 

della sicurezza”, promuovendo e organizzando serate a tema, corsi e/o piccole esercitazioni. 
 
Da un punto di vista operativo ed espositivo, il Piano è stato strutturato in 3 parti: 

• Parte 1A- Quadro conoscitivo del territorio, analisi dei rischi e censimento delle risorse; 

• Parte 2A - Lineamenti della pianificazione e Modello di intervento; 

• Parte 3A - Schede operative e modulistica. 

alle quali si aggiunge la documentazione cartografica. 

 
Con l'intento di favorire il costante aggiornamento di quei documenti cartacei contenenti i dati più 

soggetti a variazione, quali ad esempio indirizzari e recapiti telefonici, si sono predisposte le allegate 

schede estraibili. 

Se il presente Piano può essere considerato una sorta di “manuale delle istruzioni” per la gestione 

delle emergenze, gli allegati che lo compongono costituiscono gli "strumenti operativi" che consentono 

di guidare le operazioni, reperire indirizzi, numeri telefonici e riferimenti (elenchi) oppure poter disporre 

in tempo reale di fac-simili di documenti per le attività del Centro Operativo Comunale (COC) in fase 

emergenziale.  

L'intento del Piano inoltre è di diffondere la concezione che "fare protezione civile" a livello locale non 

significa solo garantire un tempestivo intervento in caso di emergenza ma bensì attuare in "tempo di 

pace" una più oculata gestione territoriale che consenta di prevenire tali situazioni e/o limitarne gli effetti, 

assicurando così una più omogenea assistenza e qualità di vita alla cittadinanza.  

La protezione civile deve quindi essere vissuta ed intesa, in coerenza con le norme vigenti, come uno 

stile di vita basato scandito su attività di prevenzione, previsione, gestione e superamento 

dell’emergenza.  

 
IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE NON È DUNQUE UN PUNTO D’ARRIVO, 

MA LA BASE SU CUI ERIGERE E CONSOLIDARE NEL TEMPO UN  

SEMPRE PIÙ VALIDO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE. 
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2. - INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE  

In questo capitolo sono sintetizzate informazioni essenziali sulle caratteristiche del Comune, in parte 

tratte dal "Quadro Conoscitivo" del PSC al quale si rimanda per eventuali approfondimenti, oltre che le 

principali nozioni sulle caratteristiche dei rischi e delle risorse presenti sul territorio. 

2.1 - DELIMITAZIONE TERRITORIALE E AMMINISTRATIVA  
Il territorio del Comune di Castell’Arquato si estende su una superficie di circa 52,22 km2, è 

compreso tra la valle del torrente Ongina (a Est) e la valle del torrente Chiavenna (a Ovest), ed è 

parte integrante di quella porzione di fronte appenninico piacentino che si raccorda con la pianura 

padana. 

Da un punto di vista amministrativo il Comune di Castell'Arquato confina a Nord con i Comuni di 

Alseno e Fiorenzuola d'Arda, a Est con il Comune di Vernasca, a Sud con il Comune di Lugagnano 

val d'Arda, e a Nord con il Comune di Carpaneto Piacentino.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG.1 - INQUADRAMENTO GENERALE 
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2.2. - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E FISIOGRAFICO   

Il comune si estende dall'alta pianura piacentina, qui impostatasi in corrispondenza della zona 

apicale dei conidi dei torrenti Arda e Chiavenna, sino alla media collina del margine appenninico.  

L’altitudine è compresa tra i circa 90 metri di quota del settore planiziale (a Nord) ed i circa media 

440 metri di quota del settore montano (a Sud) a fronte di un’altezza media di circa 224 metri s.l.m. 

Nel suo insieme comunque il territorio può essere così macroscopicamente suddiviso: 

 Settore collinare. Modellato in sedimenti Plio-Pleistocenici di origine marina o 
marino-marginale, è morfologicamente caratterizzato dalla presenza di rilievi incisi da 
profonde vallecole dai ripidi versanti, talora calanchivi, cui si alternano stretti crinali o 
"pianalti". Nelle aree in cui prevalgono i depositi pelitico-argillosi il reticolo idrografico ha un 
aspetto dendritico-piumato che raggiunge la sua massima complessità in corrispondenza 
delle aree calanchive, mentre nelle aree dove prevalgono i depositi sabbiosi il reticolo 
idrografico assume un tipico aspetto a ”pettine”.  

 Aree subpianeggianti impostate su crinali intervallivi: i "pianalti". Per quanto attualmente poste 
al top delle zone collinari, queste aree subpianeggianti sono quanto resta delle antiche 
pianure alluvionali di epoca tardo-Pleistocenica, qui sollevate dalle forze orogenetiche e in 
seguito profondamente incise dai corsi d'acqua. Le scarpate fluviali che le bordano hanno 
generalmente un’elevata acclività ed uno sviluppo decametrico. I “pianalti” sono 
caratterizzati da una debole inclinazione verso Nord-Nord Est e da un alternarsi di dossi 
allungati e di blande ondulazioni derivanti dal deflusso delle acque meteoriche.  

 Aree subpianeggianti intravallive. Sono qui comprese quelle aree subpianeggianti 
debolmente inclinate verso Nord-Nord Est che occupano i fondovalle intrappenninici dei 
corsi d’acqua. La morfologia di queste aree deriva dai processi di erosione e 
sedimentazione operati dai corsi d’acqua in epoche recenti (Olocene) o relativamente 
recenti (tardo Pleistocene), ed è caratterizzata da blande quanto frequenti ondulazioni e 
dalla presenza di superfici terrazzate in genere delimitate da evidenti “scarpate di terrazzo”.  

 Aree subpianeggianti dell’alta pianura (aree di conoide e di interconoide). Sono caratterizzate 
da una debole inclinazione verso Nord–Nord Est e corrispondono alla parte apicale e 
mediana dei conoidi torrentizi. Per quanto blandamente ondulate e talora delimitate da 
scarpate di terrazzo a limitato sviluppo verticale, la morfologia d'insieme di queste aree si 
presenta subpianeggiante e, se vista dall’alto, caratterizzata da una tipica forma a 
“ventaglio”, aperto verso la pianura e convesso nella sua parte centrale.  
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2.3. - INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO  

Il territorio comunale è parte del margine appenninico e dell'alta pianura padana ed è quindi 

caratterizzato dal passaggio tra le morfologie collinari, i fondovalle intrappenninici e la vasta 

superficie subpianeggiante padana (a Nord). Il raccordo tra i rilievi e le aree pianeggianti dei 

fondovalle intramontani o padani, si attua attraverso un articolato sistema di depositi alluvionali 

terrazzati tra loro separati da scarpate fluviali di origine eustatica a diverso sviluppo verticale. Ogni 

"terrazzo" è di norma costituito da ghiaie e sabbie di canale fluviale, in genere ricoperti da limi più o 

meno sabbiosi.  

I conoidi fluviali formatisi allo sbocco delle valli intrappenniniche nella pianura padana appaiono 

oggi scarsamente attivi sia in considerazione della loro elevata antropizzazione ma soprattutto a 

causa del drastico abbassamento del livello di base dei torrenti che li hanno formati e che oggi li 

incidono profondamente. Tale abbassamento è riconducibile all'intensa erosione regressiva 

innescatasi nella seconda metà del secolo scorso a causa dell'eccessivo prelievo di materiali litoidi in 

alveo per usi antropici. Nel caso del torrente Arda inoltre, la presenza della Diga di Mignano e di altre  

opere idrauliche deputate a favorire il ripascimento "in loco" del materasso alluvionale ha ridotto di 

fatto il trasporto verso valle dei sedimenti.   

I corsi d'acqua minori sono anch'essi in genere interessati da un'erosione regressiva del fondo 

che, sui versanti più ripidi e per questo in genere non antropizzati, favorisce lo sviluppo di movimenti 

gravitativi talora difficilmente individuabili se non quando iniziano ad interessare le porzioni 

antropizzate del territorio.  

Le aree calanchive che nel corso degli ultimi decenni avevano subito una marcata rivegetazione 

appaiono oggi localmente in ripresa probabilmente in funzione sia della maggior persistenza del 

manto nevoso nei recenti inverni che di una ridotta manutenzione ordinaria della rete di regimazione 

idrica al contorno.  

I rilievi recentemente condotti in sede di variante al PSC non hanno comunque evidenziato 

significative variazioni rispetto alle caratteristiche geomorfologiche d'insieme riportate sulla 

cartografia geologica e del dissesto della Regione Emilia-Romagna, se non modeste riattivazioni di 

scivolamenti dalle aree calanchive oltre a ridotti e localizzati movimenti gravitativi, di dimensioni in 

genere non cartografabili, tanto che allo stato attuale delle conoscenze si è ritenuto di poter fare 

riferimento ad esso ed a quanto riportato sulla Carta del Dissesto allegata al PTCP.  
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2.4. - INQUADRAMENTO IDROGRAFICO  

Il reticolo idrografico principale è costituito, da Ovest a Est, dai torrenti appenninici Chiavenna, 

Arda e Ongina (affluente di destra dell'Arda) nei quali confluiscono una fitta rete di corsi d'acqua 

minori che drenano i pianalti (terrazzi antichi) ed i versanti che compongono il settore collinare (a 

Sud) nonché le superfici terrazzate dell'alta pianura prospicienti il margine appenninico (a Nord).  

I bacini idrografici di questi torrenti hanno per lo più caratteristiche di tipo collinare e di pianura, 

dato che i bacini del Nure (a Ovest) e del Taro (a Est) ne che chiudono a Sud la parte montana. 

L’Arda si immette nel fiume Po dopo un percorso di circa 55 km ricevendo 32 affluenti tra i quali il 

principale è il torrente Ongina che, a seguito di un intervento artificiale, confluisce in Arda nei pressi 

della località Ongina (≈33 m.s.l.m.) dopo un aver percorso circa 40 km.  

Il Chiavenna confluisce anch'esso nel Po dopo un percorso di circa 52 km e dopo aver accolto le 

acque del torrente Riglio, a Caorso (≈45 m.s.l.m.), e del torrente Chero, a Roveleto (≈64 m.s.l.m.). 

Mentre il torrente Ongina lambisce marginalmente il territorio comunale in località "Ferri", i torrenti 

Arda e Chiavenna attraversano rispettivamente il capoluogo e la frazione di Vigolo Marchese.  

Per una caratterizzazione a scopo di Protezione Civile di tali corsi d'acqua si sono utilizzati i dati 

contenuti nelle "Linee generali di assetto idrogeologico e quadro degli interventi" dei bacini Arda e 

Chiavenna elaborati dall'Autorità di Bacino del Po e quelli estrapolabili dal PTCP di Piacenza.  

BACINO DELL' ARDA (E ONGINA). Il bacino del torrente Arda si sviluppa su una superficie di circa 440 

km2 e possiede un reticolo idrografico secondario caratterizzato da un’elevata tendenza 

all’erosione soprattutto in corrispondenza della parte collinare, ove dominano i substrati 

argilloso-sabbiosi. Tale assetto, unito alle caratteristiche morfologiche, dà in genere luogo a 

deflussi unitari di piena sensibilmente più modesti rispetto ai bacini circostanti. Dalla sorgente sino 

alla diga di Mignano e da qui sino a Lugagnano Val d'Arda il torrente Arda scorre incassato tra i 

rilievi collinari mantenendo un andamento tendenzialmente subrettilineo e per lo più monocursale 

con una pendenza significativa mentre tra Lugagnano Val d'Arda e la località "Dighino", in comune 

di Castell'Arquato, l'Arda presenta una spiccata tendenza alla ramificazione con formazione di 

canali braided. Nel tratto compreso tra il "Dighino" e la Via Emilia l'assetto muta nuovamente: 

quell'alveo  ramificato che fino ad almeno il 1958 qui caratterizzava l'apice del conoide dell'Arda è 

oggi praticamente scomparso a causa dell'intensa erosione di fondo operata dal torrente come 

diretta conseguenza del massiccio prelievo dall'alveo di materiali litoidi operato negli anni del 

boom economico. Dalla metà del secolo scorso infatti l'Arda, come la maggior parte dei fiumi 

emiliani, ha progressivamente inciso le proprie alluvioni per poi incassarsi profondamente 

all'interno di successioni argilloso-sabbiose Plio-Pleistoceniche di origine marina (verso 

Castell'Arquato) o fluvio-lacustre (verso Fiorenzuola). Questo restringimento dell'alveo ha 

determinato la formazione di una sorta di "canyon" con sponde ravvicinate talora di altezza 

superiore ai 5 metri, entro il quale il torrente ha assunto una tipologia monocursale, con percorso 

prevalentemente rettilineo e larghezza abbastanza costante.  
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La presenza della "Diga di Mignano", un serbatoio artificiale con capacità di invaso di 13 milioni di 

m3 e bacino idrografico sotteso di 87,2 km2, è un elemento che caratterizza marcatamente 

l'assetto idrografico del tratto di Arda a valle dell'opera. I principali eventi di piena registrati 

sull'Arda si sono verificati nel maggio-giugno 1879 e nel settembre 1937, quando la stazione di 

misura presso la diga di Mignano registrò la massima portata storica ad oggi nota di Qmax=450 

m3/s (v. Tab. seguente tratta dal suddetto documento dell'ADBPO, 

 

  

 

 
a fronte della quale si verificarono significativi fenomeni di esondazione.  

Dalla sorgente sino a Castelnuovo Fogliani, il torrente Ongina scorre anch'esso tra i rilievi collinari 

mantenendo un andamento monocursuale tortuoso e una pendenza significativa. Nelle aree 

terrazzate del fondovalle intrappenninico arquatese, il torrente incide a tratti le successioni 

argilloso-sabbiose marine Plioceniche acuendo quei processi di erosione regressiva che 

determinano il progressivo approfondimento dell'alveo e l'incremento delle altezze spondali. 

 
BACINO DEL CHIAVENNA. Il bacino del torrente Chiavenna ha una superficie complessiva di circa 

340 km2 all'interno della quale sono compresi anche i bacini dei torrenti Chero e Riglio che in esso 

confluiscono a valle del territorio comunale. Come il precedente, possiede un reticolo idrografico 

secondario che in area collinare, ove dominano i substrati argilloso-sabbiosi, è caratterizzato da 

un’elevata tendenza all’erosione. Tale assetto, unito alle caratteristiche morfologiche, dà in genere 

luogo a deflussi unitari di piena sensibilmente più modesti rispetto ai bacini circostanti.    Il tratto 

di torrente Chiavenna ricompreso in area collinare arquatese scorre all'interno di un fondovalle 

intrappenninico terrazzato ove mantiene un andamento monocursuale, talora, tortuoso ed una 

discreta pendenza. In prossimità dell'abitato di Vigolo Marchese la valle appenninica sfocia in 

ambito padano ed il torrente, che un tempo divagava nel proprio conoide, resta oggi confinato 

entro un modesto alveo con sponde ripide e a ridotto sviluppo verticale. A valle di Vigolo Marchese 

il corso d'acqua ha inizialmente un andamento per lo più rettilineo per poi divenire via via più 

sinuoso. La larghezza dell'alveo attivo è sostanzialmente costante, anche se con locali variazioni, 

e tende ad aumentare verso valle. La parte iniziale del tratto è fiancheggiata su entrambi i lati da 

superfici terrazzate delimitate da scarpate: quelle in sinistra alte fino 15 metri, quelle in destra di 

pochi metri. Nella prima metà del tratto sono conservate tracce di rami abbandonati e rimodellati; 

le barre laterali localmente presenti sono di modesto sviluppo e sono soggette a modificazioni a 

seguito di eventi alluvionali rilevanti. La distanza massima dall'asse del torrente è di qualche 

decina di metri. Nella seconda metà del tratto il corso d'acqua è fiancheggiato in maniera più 

discontinua, sia in sinistra che in destra, da scarpate di erosione fluviale alte pochi metri. 
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In accordo con il documento "Linee generali di assetto idrogeologico e quadro degli interventi" 

predisposte dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, l'alveo mostra una sostanziale stabilità e 

l'erosione spondale interessa alcuni tratti di poche decine di metri di lunghezza ubicati in 

prossimità dell'abitato di Vigolo Marchese ed immediatamente a valle dello stesso. "Tali fenomeni 

hanno generalmente carattere puntuale e non rappresentano causa di criticità". Nel bacino 

idrografico del Chiavenna non sono esistono stazioni di misura delle portate ragion per cui le 

valutazioni i valori delle portate di piena possono essere condotte pertanto solamente con metodi 

di tipo indiretto. Secondo le "Linee generali di assetto idrogeologico e quadro degli interventi" i 

principali eventi di piena del Chiavenna si sono manifestati 1901 e nel 1937 (22 settembre), in 

entrambi i casi accompagnati da esondazioni. 

Nel territorio comunale non rientra alcun area a rischio idrogeologico molto elevato di cui all'All 4.1 

dell'"Atlante delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato del PAI". 

In considerazione tuttavia del fatto che una fascia B di progetto sottende parte dell'abitato di 

Castell'Arquato antistante la sponda sinistra dell'Arda, dell'evoluzione morfologica che ha 

interessato questo torrente negli ultimi decenni, e della conseguente necessità di pervenire a 

fasce di tutela fluviale condivise dagli enti preposti alla gestione territoriale, è stato recentemente 

condotto da parte dall’Università di Pavia (per conto della Regione Emilia-Romagna) lo “Studio 

delle attuali condizioni di rischio idraulico del T. Arda dalla Diga di Mignano fino alla confluenza nel 

f. Po” i cui risultati sono attualmente oggetto di discussione.  
 
2.4.1 - IL RETICOLO IDRAULICO DI BONIFICA E DEI CANALI INTERCONNESSI  
La rete di drenaggio naturale è stata modificata ed integrata dall’uomo nel corso dei secoli, 

mediante la realizzazione di numerosi canali ad uso irriguo, scolante o ad uso promiscuo (irriguo e 

scolante). In base ai dati forniti dal Consorzio di Bonifica della Provincia di Piacenza per 

l'elaborazione della variante 2013 al PSC comunale, nel territorio arquatese è presente una rete di 

canali di bonifica (per lo più a cielo aperto e in minor parte tombati) che si sviluppa quasi 

interamente su terreni demaniali per una lunghezza complessiva di circa 96 km.  

I canali di bonifica assolvono localmente alle seguenti funzioni: 

• raccolta e deflusso delle acque meteoriche oltre che, in casi particolari, allontanamento delle 

acque di sfioramento dagli scarichi di "troppo pieno" delle reti fognarie dei centri urbani; 

• irrigua, per la distribuzione della risorsa idrica proveniente dall'invaso di Mignano o dall'opera 

di presa in corrispondenza della "Traversa di Castell’Arquato" e la sua successiva 

veicolazione mediante i canali in destra e sinistra Arda e la condotta forzata "Pallastrelli". 

Su tale reticolo idraulico il Consorzio di Bonifica di Piacenza effettua interventi di gestione, 

manutenzione e ordinaria attività di polizia idraulica. 

Nel territorio comunale è altresì presente la rete dei “Canali Interconnessi”, costituita da rivi che 

hanno origine dalle aree collinari poste a sud del territorio comunale la cui attribuzione al "reticolo 

idraulico di bonifica" è attualmente oggetto di istruttoria da parte della Regione Emilia Romagna. 
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2.5. - SINTESI DELLE CARATTERISTICHE CLIMATICHE  

La sintesi è frutto delle analisi recentemente condotte per la predisposizione della variante al PSC 

ed è stata ottenuta in considerazione dei dati registrati: 

 nel periodo 1991-2005 dalla stazione di Mignano Diga ( inclusa nella “Rete agro-meteorologica 

della provincia di Piacenza), per quanto riguarda precipitazioni e temperature;  

 nel periodo 1998-2007 dalla stazione di Bacedasco, per quanto riguarda l’umidità. 

La temperatura media annua approssima i 10,9 C°. La distribuzione della temperatura media 

mensile nel periodo 1991-2005 presenta un andamento simmetrico, con un massimo di 22 C° nei 

mesi estivi (luglio e agosto) e un valore minimo compreso tra 0,2 C° e 1 C° nei mesi di dicembre e 

gennaio. L'escursione termica annuale approssima i 21,8 C°, e conferma il carattere prettamente 

"continentale" del territorio. 

La distribuzione dei valori medi mensili di piovosità nel quindicennio 1991/2005 è indice di un 

regime pluviometrico di tipo sublitoraneo appenninico o padano, con valori massimi delle 

precipitazioni mensili in primavera (marzo: 100,6 mm) e autunno (ottobre e novembre, con 116,5 mm 

e 116,6 mm, rispettivamente) a cui si alternano valori minimi in inverno (febbraio: 72 mm) ed in estate 

(luglio: 45,8 mm). Nell'insieme i suddetti dati mostrano una significativa riduzione delle precipitazioni 

invernali solo in parte compensata da un aumento della piovosità autunnale e tardo primaverile, 

determinando così una diminuzione complessiva delle precipitazioni medie annue. In questi ultimi 

anni si è inoltre assistito ad un marcato incremento degli eventi piovosi di tipo monsonico, 

caratterizzati cioè da elevata energia, forti venti ed intense precipitazioni temporalesche concentrate 

in brevi lassi di tempo. Nella tabella che segue si riportano i valori mensili ed il valore annuo, riferiti al 

2012, del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico registrati lungo l'asse della'Arda tra 

Case Bonini (Comune di Vernasca) e Fiorenzuola d'Arda. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tab. 5 - Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico  
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I dati dell’umidità relativa nel periodo 1998-2007 evidenziano variazioni mensili relativamente 

contenute, con un minimo estivo poco marcato (tra 60% e 66,9%) e massimi autunnali e invernali 

omogenei (tra 86,5% e 88,4%) a fronte di un'umidità relativa media annua del 75,8%. 

Per quanto riguarda le tendenze in atto, i dati regionali rilevano: 

 un aumento delle temperature massime estreme su quasi tutto il territorio regionale, con 

maggiore intensità in pianura e collina rispetto alla montagna e più marcatamente in estate 

rispetto all’inverno; 

 una diminuzione nel numero di giorni con gelo e un aumento nella durata delle onde di calore, 

con valori più pronunciati in primavera e in estate. 

 la possibilità di un lieve aumento dei valori medi delle precipitazioni in estate e in autunno ed un 

possibile incremento del numero di giorni consecutivi senza pioggia in autunno. 
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2.6. - INSEDIAMENTI ABITATIVI E POPOLAZIONE   

Oltre al capoluogo, nel Comune di Castell'Arquato sono presenti le frazioni di Bacedasco, San 

Lorenzo, Vigolo Marchese, Vigostano e le località di Castellana, Costa Scaramuzza, Costa 

Stradivari, Costa Trenchi, Doppi, Magnelli, Mariani, Marignano, Martani, Montagnano, Pallastrelli, 

Riva, Sabbionara, Sant'Antonio e Strada per Bacedasco.  

All'epoca del censimento ISTAT 2011 la popolazione residente ammontava a 4712 unità 

distribuita come nella seguente Tab.1 nella quale inoltre si riportano, ai fini della Protezione Civile, 

indicazioni sulle distanze stradali e sui tempi di avvicinamento ai singoli nuclei abitati: 

 

CENTRO ABITATO  

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

(al 1° gennaio 2011) 

ALTITUDINE 
(m. s.l.m.)  

DISTANZE 
STRADALI DAL 
CAPOLUOGO  

(km) 

TEMPO MEDIO DI 
PERCORRENZA DAL 

CAPOLUOGO  
(minuti) 

Castell'Arquato  2315 224 -- --- 
Bacedasco 92 255  6,4 11 
Battellaccio 31 117 6,4 10 
Castellana 13 153 2,2 4 

Costa Scaramuzza 15 177 4,7  8 
Costa Stradivari 11 280 5,1 10 
Costa Trenchi 15 166 7,7 12 

Doppi 18 96 7.0 13 
Magnelli 12 180 7.4 15 
Mariani 20 226 4,3 9 

Marignano 12 139 3,6 7 
Martani 14 227 3,5 8 

Montagnano 25 158 6,0 11 
Pallastrelli 44 200 3,2 7 

Riva 31 190 7,2 13 
Sabbionara 21 138 7,5 13 
Sant'Antonio 13 160 3,2 6 
San Lorenzo  199 153  2,8 5 

Strada per Bacedasco 55 210 1,3 4 
Vigolo Marchese  463 132 6,1 9 

Vigostano 36 123  6,0 9 
Case sparse 1112 - -  

TOTALE RESIDENTI 4.567 

Tab. 1 - Distribuzione della popolazione, distanze stradali delle frazioni e tempi di percorrenza in auto  
 
I dati relativi alla popolazione residente sono approssimativi in quanto mutabili nel tempo (anche 

se in genere non in modo sostanziale nel breve termine) ed hanno valore solo come ordine di 

grandezza in quanto in parte comprensivi delle "case sparse" circostanti i centri abitati in tabella.  
 

In caso di necessità comunque l’Ufficio Anagrafe sarà in grado di quantificare rapidamente e con 

precisione il numero dei residenti nelle aree d'interesse.  
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I principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Castell'Arquato nell'ultimo 

quinquennio sono così sintetizzabili (fonte dati www.tuttitalia.it): 

ANNO INDICE DI 
VECCHIAIA 

INDICE DI 
DIPENDENZA 

STRUTTURALE 

INDICE DI 
RICAMBIO 

POPOLAZIONE 
ATTIVA 

INDICE DI 
STRUTTURA 

POPOLAZIONE 
ATTIVA 

INDICE DI CARICO 
DI FIGLI PER 

DONNA 
FECONDA 

INDICE DI 
NATALITÀ 

(X 1.000 AB.) 

INDICE DI 
MORTALITÀ 

(X 1.000 AB.) 

 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2009 229,8 62,3 145,9 130,3 19,1 8,1 14,9 

2010 225,5 62,2 148,7 132,3 20,2 6,7 14,3 

2011 227,8 60,9 138,0 132,7 21,2 6,3 12,3 

2012 232,0 60,8 147,2 133,4 21,0 7,6 14,4 

2013 227,4 61,1 145,0 137,3 21,3 0,0 0,0 

Tab. 2 - Indici demografici popolazione residente nel Comune di Castell'Arquato.  
 

L'Indice di Vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione ed è il rapporto 

percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni, il che 

vuol dire che nel 2013 a Castell'Arquato per ogni 100 giovani ci sono stati 227,4 anziani.  

Questa componente di popolazione anziana è decisamente significativa a fini di Protezione Civile 

soprattutto se si considera che secondo i dati ISTAT, nel 2011 nel comune risiedevano 577 persone 

di età compresa tra i 65 ed i 74 anni, pari al 12,2% della popolazione, e 683 ultrasettatacinquenni, 

pari al 14,5% circa della popolzione, per un totale di 1270 unità, pari a circa il 26,7% della 

popolazione residente. 

Nell'ultimo decennio l'immigrazione è aumentata anche a Castell'arquato dove al 01/01/2011 

risiedevano 398 stranieri pari a circa l'8,3% della popolazione residente. Secondo il sito 

www.tuttitalia.it, che utilizza dati ISTAT, la popolazione straniera residente nel Comune di 

Castell'Arquato nel 2011 era ripartita così come visibile nella tabella di cui alla pagina seguente.  

Anche questo fatto possiede una certa rilevanza a fini della Protezione Civile dato che per molte di 

queste persone il dialogo in lingua italiana e la piena comprensione dei significati non sono 

immediati, il ché può comportare problemi in caso di emergenza. Sarà quindi necessario assicurarsi 

che le comunicazioni di allerta/allarme e quelle di emergenza alla popolazione siano redatte e diffuse 

anche in modalità multilingue, avvalendosi eventualmente del supporto di mediatori culturali e 

associazioni di volontariato.  
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Tab. 3 - Provenienza e consistenza demografica della popolazione straniera nel 2011 a Castell'Arquato  
 

 

PAESE DI PROVENIENZA AREA 
POPOLAZIONE 

RESIDENTE 
(al 01/01/2011)  

PERCENTUALE SUL 
TOTALE DELLA 
POPOLAZIONE  

EUROPA 
Romania Unione Europea 58 14,57% 
Ucraina Europa centro orientale 55 13,82% 

Repubblica di Macedonia Europa centro orientale 48 12,06% 
Albania Europa centro orientale 42 10,55% 
Kosovo Europa centro orientale 14 3,52% 

Regno Unito Unione Europea 11 2,76% 
Repubblica Moldova Europa centro orientale 11 2,76% 
Repubblica di Serbia Europa centro orientale 6 1,51% 

Lituania Unione Europea 4 1,01% 
Bulgaria Unione Europea 3 0,75% 
Polonia Unione Europea 3 0,75% 
Francia Unione Europea 3 0,75% 

Germania Unione Europea 2 0,50% 
Spagna Unione Europea 1 0,25% 

Federazione Russa Europa centro orientale 1 0,25% 
Danimarca Unione Europea 1 0,25% 
Svizzera Altri paesi europei 1 0,25% 
Irlanda Unione Europea 1 0,25% 

Totale Europa 265 66,58% 
AFRICA 

Marocco Africa settentrionale 35 8,79% 
Egitto Africa settentrionale 25 6,28% 

Burkina Faso (ex Alto Volta) Africa occidentale 8 2,01% 
Senegal Africa occidentale 1 0,25% 

Costa d'Avorio Africa occidentale 1 0,25% 
Madagascar Africa orientale 1 0,25% 

Totale Africa 71 17,84% 
ASIA 

India Asia centro meridionale 24 6,03% 
Sri Lanka (ex Ceylon) Asia centro meridionale 16 4,02% 

Kazakhstan Asia centro meridionale 4 1,01% 
Giappone Asia orientale 1 0,25% 
Filippine Asia orientale 1 0,25% 

Totale Asia 46 11,56% 
AMERICA 

Cile America centro meridionale 7 1,76% 
Ecuador America centro meridionale 4 1,01% 
Brasile America centro meridionale 1 0,25% 

Argentina America centro meridionale 1 0,25% 
Honduras America centro meridionale 1 0,25% 
Dominica America centro meridionale 1 0,25% 

Cuba America centro meridionale 1 0,25% 
Totale America 16 4,02% 
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2.7. - PARTICOLARI CONCENTRAZIONI DI PERSONE: STRUTTURE COMUNI, EVENTI, MANIFESTAZIONI.....  

Le strutture sanitarie e assistenziali presenti sul territorio sono oggetto di un affollamento 

pressoché costante nel tempo, anche se modesto viste le potenzialità ricettive delle strutture 

coinvolte, mentre le scuole di ogni ordine e grado, i centri commerciali (per altro di piccola-media 

entità), le sedi produttive di imprese, le strutture sportive e gli edifici di culto sono oggetto di sensibili 

variazioni dell'affollamento nell'arco giornaliero, settimanale e stagionale. Nei giorni feriali inoltre si 

assiste, in orario lavorativo, a "regolari" flussi di persone verso scuole, centri commerciali e sedi di 

lavoro mentre alla sera o nei giorni festivi i flussi si concentrano verso gli edifici di culto e le 

infrastrutture sportive Nell'insieme comunque non sono di norma segnalate peculiari criticità alla 

circolazione se non modesti quanto temporanei assembramenti davanti alle scuole in concomitanza 

degli orari di entrata o di uscita.  

Situazioni diverse si verificano invece in rapporto all'elevata vocazione turistica del borgo 

medioevale e del territorio circostante in ragione della quale si assiste ad un notevole afflusso di 

persone nel corso dei weekend oltre che in occasione dei numerosi eventi organizzati nel corso 

dell'anno. Tra questi ultimi si segnalano, per maggior concentrazione di visitatori, i seguenti:  

MANIFESTAZIONE QUANDO DOVE PRESENZE 
STIMATE NOTE 

Festa patronale marzo P.za San Carlo, P.za Europa,  
Via Caolzio, P.za Municipio 2.500 Fiera 

Monterosso Val D'arda 
Festival aprile P.za San Carlo, P.za Europa,  

Via Caolzio, P.za Municipio 4.000 Fiera vitivinicola 

MedioBevo maggio - 
novembre 

P.za San Carlo e P.le Lungo Arda con 
allestimento di tensostruttura 3.000 Festival musicale 

Summer Drink&Eat festival giugno Loc. San Lorenzo, Podere "Palazzo Illica" 600 Festival dei barman 

Vernasca Silverflag giugno Percorso stradale Castell'Arquato 
Lugagnano Val d'Arda, Vernasca 3.500 Gara con auto d'epoca 

Festival Luigi Illica agosto Parco Driadi - P.za Europa - P.za Municipio 1.000 Festival musicale e culturale 

Festa dell'Arda luglio Castell'Arquato 3.000 Sagra enogastronomica 
Festa della Burtleina luglio Bacedasco Alto 2.000 Sagra enogastronomica 

Cena Medioevale luglio Piazza Municipio 600 Evento enogastronomico 

Lady Miss Val d'Arda agosto Piazza San Carlo 1.500 Concorso di bellezza 

Festa dell'uva e del vino settembre Bacedasco Alto 2.500 Sagra enogastronomica 

Rivivi il Medioevo settembre P.za Lungo Arda, Via Roma, P.za Municipio 5.000 Rievocazione storica 
Festa delle Castagne e 

dei Ricordi ottobre P.le Lungo Arda, Via Roma, 
 P.za Europa 4.000 Sagra enogastronomica 

Tab. 4 - Elenco eventi e manifestazioni di maggior richiamo 

Questi eventi sono ormai consolidati da anni e sono fonte di una elevato afflusso di persone 

(anche extracomunali) la cui concentrazione, nell'ipotesi coincida con una situazione di emergenza, 

determinerebbe scenari particolarmente complessi. Ai tali eventi si associano, soprattutto in 

primavera e estate, altre manifestazioni minori che si svolgono sia nel capoluogo che nelle frazioni.  

In questi casi risulta palese come gli scenari calamitosi possano assumere diverse connotazioni in 

relazione al luogo e al momento in cui si manifesta l’evento perturbatore.  
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3. - ANALISI DELLE INFRASTRUTTURE   

3.1. - MOBILITÀ E VIABILITÀ STRADALE   
Il sistema della viabilità comunale trova unico fondamento nella mobilità su gomma non esistendo 

sul territorio comunale alcun asse ferroviario. Il punto di accesso più vicino alla rete ferroviaria è la 

stazione di Fiorenzuola d’Arda.  

Per quanto riguarda la viabilità stradale, il territorio comunale è attraversato da strade provinciali, 

comunali e vicinali, talora con fondo in sassi o terra battuta.  

La rete stradale principale è quella provinciale, come visibile nella Tavola "PPC1 - Viabilità 

ordinaria, percorsi e aree d'emergenza, edifici strategici" allegata al presente Piano di Protezione 

Civile oltre che nell'All. QCV_9a e QCV_9b al PSC 2013, che si articola lungo il: 

fondovalle Ongina: S.P.12, che collega Vernasca ad Alseno, sulla via Emilia, passando per  

Bacedasco; 
fondovalle Arda: - S.P.31, "Salsediana" che collega Castell'Arquato alla S.P.12 in loc.  

Castelnuovo Fogliani, nei pressi della via Emilia;   
- S.P.4, "Castellana" che collega Bardi a Fiorenzuola V.A., sulla via Emilia, 

passando per Castell'Arquato; 
margine pedemontano: S.P.6, che collega Piacenza a Lugagnano V.A. passando per  

Carpaneto Piacentino e per Castell'Arquato. 

 
La S.P.4 “Castellana” è il collegamento principale con il corridoio infrastrutturale regionale (via 

Emilia, ferrovia, Autostrada A1 Milano-Napoli), mentre la S.P.6 per Carpaneto e la S.P.31 

“Salsediana” sono vie preferenziali per la mobilità in direzione ovest (Piacenza) ed est (Parma). 

Gli insediamenti antropici (capoluogo, frazioni, nuclei e case sparse) sono tra loro collegati da una 

rete di strade comunali o vicinali di uso pubblico, con sezione modesta e talora non adeguatamente 

attrezzate, che tuttavia consentono agevoli spostamenti anche in ragione della modesta entità del 

traffico sopportato. Le peculiarità morfologiche e storiche del territorio oltre che vitivinicole fanno si 

che buona parte di queste strade sia percorsa anche a scopo turistico. 

Oltre al normale traffico veicolare, le strade provinciali sono interessate da un'elevata percentuale 

di traffico pesante derivante dalle attività estrattive e commerciali svolte nei comuni a della media e 

alta val d'Arda. Questo fatto implica un sostanziale aumento di pericolosità delle tratte urbane e delle 

intersezioni viarie oltre ad un marcato incremento nei livelli di inquinamento atmosferico e acustico. 

Tale rete riveste un’importanza strategica, in quanto l’intero sistema sociale ruota attorno alla 

viabilità ed anche una semplice interruzione della circolazione, causata ad esempio da un incidente, 

è talvolta sufficiente a mettere in crisi l’equilibrio socioeconomico di un intero territorio.  
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Oltre a quelle nel capoluogo, le strade comunali di maggiore rilevanza da un punto di vista 

logistico sono le seguenti: 

 via Cavour, via Casella, strada comunale Montagnano, componenti la strada di fondovalle 
Chiavenna che collega la S.P.6 con le frazioni di Vigolo Marchese e Montagnano; 

 via Vigostano, che collega la S.P.6 con le frazioni di Vigostano e Doppi; 

 strada per Bacedasco Alto e la seguente strada di Fellegara, che collegano il capoluogo ad 
alcune importanti frazioni e queste ultime alla S.P.12; 

 strada dei Pallastrelli, che collegano il capoluogo ad alcune importanti frazioni; 

 strada di Costa Trenchi; 

 strada dei Martani, che collega la località "Strada per Bacedasco" con Cortina di Alseno; 

 strada del Cristo - Zilioli; 

 strada della Fitta, che collega il Cristo a Vigolo Marchese;  

 strada Pelosa - Fornace Verani - Doppi; 

 strada dei "Piani Castellani"; 

 strada delle "Coste Orzate" (attualmente interrotta per frana). 

 
Lungo questi assi viari sono presenti alcuni ponti la cui agibilità può rivelarsi di primaria importanza 

ai fini della Protezione Civile: 

 Ponte sul T. Arda a Castell'Arquato, lungo la S.P.4, è un nodo fondamentale per la gestione 

dell'emergenza in quanto consente il rapido collegamento con le strutture ospedaliere di 

Fiorenzuola d'Arda e Fidenza oltre che con le rispettive stazioni dei Vigili del Fuoco; 

 Ponti sul torrente Chiavenna a Vigolo Marchese, Battellaccio, Montagnano e i Magnelli  

 Ponte sul Rio Santa Franca, tra la Strada per Bacedasco e i Martani, 

In considerazione di quanto sopra, nell'allegata tavola "PPC1 - Viabilità ordinaria, percorsi e aree 

d'emergenza, edifici strategici" si è evidenziato l’assetto della rete viaria principale, senza trascurare 

alcuni tratti stradali secondari, che in situazioni di emergenza potrebbero consentire percorsi 

alternativi o comunque rivelarsi utili per interventi di soccorso o di ricognizione del territorio. 

Va ricordato a tal proposito che un'efficiente "manutenzione ordinaria" delle cunette stradali, 

comprensiva di risezionamenti ragionati e sfalci periodici, è una buona pratica di prevenzione che 

nella maggior parte dei casi riduce notevolmente l’insorgenza dei rischi.  
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3.2. - RETI DI SERVIZI ESSENZIALI  

In ambito di protezione civile è di importanza fondamentale, soprattutto durante le situazioni di 

emergenza, garantire i servizi essenziali (sanità, telecomunicazioni, raccolta e smaltimento rifiuti, 

raccolta e trattamento acque reflue....) e la continuità nell'approvvigionamento e nell'erogazione 

dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica. D’altra parte l’interruzione prolungata di servizi può essere 

anch'essa causa di situazioni di emergenza, come nel caso dell'accumulo di rifiuti in area urbana, di 

black-out prolungati, di mancanza di acqua potabile ecc...).  

Un piano di protezione civile non può dunque prescindere dalla conoscenza delle reti di servizio e 

delle loro distribuzione sul territorio oltre che dei rispettivi gestori. Nel territorio arquatese, la gestione 

delle reti dei servizi e attualmente garantita da: 

 SNAM Rete Gas S.p.A. (pronto intervento  800.970.911), che gestisce i gasdotti di livello 
nazionale sino alle cabine di 1° salto; 

 2i RETE Gas (ex ENEL Rete Gas) S.p.A. (pronto intervento  800.900.806), che gestisce la 
distribuzione del gas metano a valle delle cabine di 1° salto; 

 TERNA S.p.A., (pronto intervento 800.999.666) che gestisce gli elettrodotti ad alta tensione;   

 ENEL Distribuzione S.p.A. (pronto intervento  803.500), che gestisce la distribuzione 
dell’energia elettrica a valle delle cabine di trasformazione AT/MT; 

 IREN S.p.A. (pronto intervento  800.34.34.34) per quanto concerne: 
 l’erogazione di acqua potabile 
 la raccolta ed il trattamento delle acque reflue; 
 la raccolta e il trattamento dei rifiuti. 

 TELECOM ITALIA S.p.A. (per guasti  182) a cui spetta il compito di garantire, pur essendo il 
servizio di telefonia fissa e mobile gestito da più operatori del settore, il servizio di telefonia in 
caso di emergenza in quanto proprietario della rete. 

 
 

3.2.1 - RETE IDROPOTABILE   

Il lago artificiale di Mignano è una fonte idropotabile strategica per la VaI d'Arda in quanto capaci di 

garantire continuità di approvvigionamento per i comuni serviti. Le opere di presa realizzate nel 

1979 a ridosso della diga forniscono ancor oggi un volume d'acqua pari a 110 l/s. 

L'acquedotto VaI d'Arda dispone anche di una derivazione superficiale sul torrente Arda in località 

Case Bonini (Comune di Vernasca, anno 1984) e della captazione della falda di sub-alveo 

dell'Arda realizzata in loc. Bardetti (Comune di Morfasso, anno 1997), entrambe all'occorrenza 

capaci di sostituire quantitativamente l'apporto della diga in quanto caratterizzate da portate 

massime rispettivamente pari a di 110 l/s e di 99 l/s (superiore al fabbisogno dei comuni serviti).   

La rete acquedottistica si estende sul territorio comunale per circa 149 Km ed è composta per il 

75% da tubazioni di materiale plastico (PE – PVC) mentre il restante è materiale ferroso. In base ai 

dati recentemente acquisiti per la variante di PSC, tale rete non è attualmente affetta da particolari 

criticità strutturali ed impiantistiche. 
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Il sistema acquedottistico è strutturato così come visibile nella Tavola "QCV_7b - Reti 

tecnologiche gas e elettrodotto" della variante al PSC 2013 oltre che nella Tavola "PPC 2 - Reti dei 

servizi tecnologici" allegata al presente Piano di P.C., ottenuta anche grazie alla documentazione 

tecnica fornita da IREN S.p.a..  

Ad esclusione della frazione "I Doppi", l'acqua che alimenta la rete acquedottistica del territorio 

comunale arquatese proviene dal potabilizzatore di Case Bonini (gestito da IREN S.p.A.), in cui 

confluiscono principalmente le risorse idriche provenienti dalle opere di presa ubicate in località 

"Bardetti", in località "Bonini" e presso l'invaso artificiale della "Diga di Mignano". 

La frazione e l'areale circostante "I Doppi", posti nel settore Nord del comune ove l'afflusso idrico è 

ridotto ai minimi termini soprattutto in situazioni di crisi idrica, erano serviti da un pozzo 

acquedottistico gestito da IREN S.p.A. che è stato recentemente disattivato a seguito di un 

sostanziale incremento di inquinanti (nitrati). Trovandosi in prossimità della rete di Fiorenzuola, 

tale zona è stata ad essa collegata ed è attualmente servita dal "pensile" di Fiorenzuola entro cui 

si mescolano acque provenienti da Mignano con acque provenienti dai pozzi di San Protaso. 

La rete di distribuzione del capoluogo è alimentata dal serbatoio partitore che accoglie l'acqua 

della condotta proveniente dal potabilizzatore di Mignano.  

Gli insediamenti ubicati a quote piezometriche maggiori sono raggiunti mediante stazioni di 

pompaggio; tra queste si ricordano per importanza il : 

→ rilancio in via Scarpa, che alimenta il serbatoio Monterosso, con stoccaggio da 30 m3, pompa 

da 4,5 l/sec. e funzionamento massimo di 16 ore/giorno; 

→ rilancio "Chioso", che alimenta il serbatoio di "Cà Dottori", con stoccaggio da 15 m3, pompa da 

3.0 l/sec. e funzionamento massimo di 9.0 ore/giorno; 

→ rilancio "Cimitero", che alimenta i serbatoi "Piotto" e "Cà Zilioli", con stoccaggio da 20 m3, 

pompe rispettivamente da 12.0 l/sec. e 6.0 l/sec. e con rispettivo funzionamento massimo di 

11 e 13 ore/giorno. 

→ rilancio "I Doppi", che alimenta la frazione omonima, con stoccaggio da 1 m3, pompa da 2.0 

l/sec. e funzionamento massimo di 2 ore/giorno.  

In considerazione dell’esistente interconnessione tra acquedotti provinciali si segnala la 

possibilità, in caso di mancata alimentazione per carenza di approvvigionamento oppure a causa 

di rotture o interventi di manutenzione programmata agli impianti di adduzione/distribuzione o di 

eventuali inquinamenti delle acque superficiali, di garantire il necessario approvvigionamento 

idrico per i 3.317 utenti arquatesi allacciati alla rete acquedottistica mediante l'adduzione dal 

campo pozzi di San Protaso (in comune di Fiorenzuola V.A.) o da altre fonti.  

Tale possibilità ha ovviamente una ricaduta positiva tutt'altro che trascurabile in casi di 
soccorso/emergenza in ambito di Protezione Civile. 
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Oltre che per usi idropotabili, l’importanza di una buona affidabilità della rete acquedottistica in 

ambito di Protezione Civile è di imprescindibile rilevanza anche per gli aspetti igienico-sanitari e 

quelli di antincendio; per tale motivo nella tavola "PPC 2 - Reti dei servizi tecnologici" è riportata 

l’ubicazione dei principali idranti.  

In considerazione dell’importanza che gli idranti rivestono nell’eventualità di dover assicurare il 

rifornimento idrico a mezzi dei Vigili del Fuoco impegnati in interventi di spegnimento di incendi, si 

dovrà provvedere a segnalare mediante cartelli indicatori inamovibili gli idranti nel sottosuolo e, 

qualora si trovino sulla sede stradale, a segnalare opportunamente i tombini di chiusura affinché 

non vengano ricoperti durante le operazioni di bitumatura. Sarà inoltre opportuno valutare la 

possibilità di sostituire gli idranti nel sottosuolo con altri esterni del tipo "a colonna", più facilmente 

individuabili e di più semplice manutenzione.  

L'efficienza nel tempo del presente piano di PC è strettamente connessa con lo stato di 

aggiornamento e la rapida disponibilità, in casi d'emergenza, delle cartografie tecniche della rete 

di distribuzione. In attesa della futura istituzione di un Ufficio di Coordinamento di Protezione Civile 

dell’Unione dei Comuni tale aggiornamento dovrà essere un punto di forza della collaborazione tra 

l’Ufficio Tecnico Comunale ed IREN S.p.A., in quanto ente gestore. 

Qualsiasi intervento di soccorso in luoghi o impianti (condutture, cabine, gruppi riduttori) pertinenti 

alla rete acquedottistica, direttamente o indirettamente interessati da eventi calamitosi, dovrà 

essere preceduto dall’intervento del personale tecnico in forza all'ente gestore dell'impianto il 

quale, per capacità di valutazione dei rischi e corretta metodologia di intervento, è l’unico abilitato 

ad intervenire su detti impianti. L’accesso ad altre persone, potrà essere consentito solo a seguito 

dello scollegamento dalla rete di alimentazione e/o della disattivazione dell'impianto nonché 

dell'annullamento dello stato di pericolo. Sarà invece opportuno approntare fin da subito, in un 

ragionevole intorno, eventuali misure precauzionali atte a favorire l'incolumità della popolazione e, 

tra queste, la delimitazione e/o l’isolamento dell'area a rischio.  

 
3.2.2 - RETE FOGNARIA E SISTEMA DEPURAZIONE ACQUE E RACCOLTA DEI RIFIUTI  

Il comune di Castell'Arquato è servito da una rete di raccolta degli scarichi civili e produttivi (v. All. 

QCV_7a al PSC, in cui è evidenziato anche il reticolo idraulico di bonifica) che si sviluppa sul 

territorio comunale per circa 35,5 Km e convoglia le acque raccolte verso tre impianti di 

depurazione, 2 di 2° livello ed 1 di 1° livello, autorizzati dall’Amministrazione Provinciale sul 

territorio comunale e quattro impianti Imhoff autorizzati ai sensi della DGR 1053/2003.  

Gli impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue urbane sono caratterizzati così come 

riportato nella seguente tabella (fonte dati Variante 2013 al PSC) e servono nel loro insieme circa 

7.765 Abitanti Equivalenti (compresi 852 A.E. turisti non residenti e 404 A.E. produttivi) per poi 

recapitare le acque chiarificate in corpi idrici superficiali. 
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SCHEMA DI FLUSSO IMPIANTO: 

Depuratore di 
Castell’Arquato 
(per capoluogo e 

frazione Sant'Antonio 
 oltre a Lugagnano 

Val d’Arda) 

Fanghi 
attivi 2006 10.000 5.981 770 440 7.155 2.845 

 Grigliatura grossolana 
 Dissabbiatura 
 Sollevamento liquami 
 Rotostacciatura 
 Disoleatura 
 Ossidazione fanghi 
 Decantazione 
 Ricircolo fanghi 
 Stabilizzazione aerobica fanghi 
 Pozzetto di scarico nel corpo idrico 

superficiale Canale consortile 
"Canadella". 

Depuratore di  
Vigostano   

e Vigolo Marchese   
(solo per tali frazioni) 

 

Fanghi 
attivi 2009 650 525 80 0 605 45 

 Grigliatura grossolana 
 Sollevamento liquami 
 Rotostacciatura 
 vasca ossidazione liquami 
 Decantazione 
 Ricircolo Fanghi 
 Pozzetto di scarico nel Torrente 

Chiavenna 

Fossa Imhoff  
dei Pallastrelli 

(solo per tale frazione) 
 

Fossa 
Imhoff 2004 150 44 2 0 46 104 

 Pozzetto ingresso liquami 
 Vasca di decantazione tipo Imhoff 
 Pozzetto di scarico nel corpo idrico 

superficiale "Rio Bianco" (canale di 
bonifica ad uso promiscuo) 

 
È in previsione, in accordo con il Comune di Castell’Arquato ed ATERSIR, il collettamento della 

rete fognaria dei Pallastrelli all'impianto di depurazione di Castell’Arquato.  

I quattro impianti di depurazione (fosse Imhoff) relativi agli "agglomerati", ai sensi della DGR 

1053/2003, la cui autorizzazione viene gestita da IREN/gestore ATO ed è in capo alla Provincia, 

sono così ubicati: 

 Fossa Imhoff in loc.Doppi (autorizzata con D.D. 767) che serve 19 A.E., non raccoglie acque 

reflue industriali, non è dotata di un sistema di trattamento acque reflue urbane e recapita 

nel Rio Chiozza; 

 Fossa Imhoff in loc. Montagnano (autorizzata con D.D. 767) che serve 34 A.E., non 

raccoglie acque reflue industriali, non è dotata di un sistema di trattamento acque reflue 

urbane e recapita in un canale di scolo confluente nel torrente Chiavenna; 

 Fossa Imhoff in loc. Villa San Lorenzo (autorizzata con D.D. 761) che serve 221 A.E., non 

raccoglie acque reflue industriali, non è dotata di un sistema di trattamento acque reflue 

urbane e recapita nel Canale Consortile Principale di Destra, in attesa che ATO realizzi un 

collegamento al depuratore di Castell’Arquato; 

 Fossa Imhoff di Bacedasco (autorizzata con D.D 762) che serve 99 A.E., non raccoglie 

acque reflue industriali, non è dotata di un sistema di trattamento acque reflue urbane e 

recapita in un canale di scolo confluente nel torrente Ongina. 
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In sintesi, sul territorio arquatese sono presenti tre impianti di trattamento di acque reflue urbane 

(ubicati a Castell'Arquato, Vigolo Marchese e ai Pallastrelli), che servono circa 7.765 Abitanti 

Equivalenti (compresi 852 A.E. turisti non residenti e 404 A.E. produttivi) per poi  recapitare le 

acque chiarificate in corpi idrici superficiali, oltre a quattro impianti Imhoff (ubicati a Villa San 

Lorenzo, a Montagnano, a Bacedasco e ai Doppi) che servono un totale di 373 A.E. e che non 

sono dotati di peculiari sistemi di trattamento. 

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la gestione delle stazioni ecologiche sono affidati a 

IREN S.p.A.; sul territorio è attivo il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti, una stazione ecologica 

ubicata in Via Marconi, nei pressi del depuratore (v. Tav. "PPC 2 - Reti dei servizi tecnologici").  

Anche per questi servizi va ricordato che qualsiasi azione di soccorso in luoghi o impianti ad essi 

pertinenti (condutture, cabine, centri di raccolta ecc...), direttamente o indirettamente interessati 

da eventi calamitosi, dovrà essere preceduto dall’intervento del personale tecnico in forza all'ente 

gestore dell'impianto che, per capacità di valutazione dei rischi e corretta metodologia di 

intervento, è l’unico abilitato ad intervenire in tali luoghi/impianti. 

L’accesso ad altre persone, potrà essere consentito solo a seguito dello scollegamento dalla rete 

di alimentazione e/o della disattivazione dell'impianto nonché dell'annullamento dello stato di 

pericolo. Sarà invece opportuno approntare fin da subito, in un ragionevole intorno, eventuali 

misure precauzionali atte a favorire l'incolumità della popolazione e, tra queste, la delimitazione 

e/o l’isolamento dell'area a rischio.  

 
3.2.3 - RETE ELETTRICA  

Il territorio comunale è servito e attraversato da una fitta rete di trasmissione e distribuzione 

dell’energia elettrica, per lo più strutturata su linee aeree che nei centri abitati e nelle aree 

produttive sono trasferite in sotterraneo, costituita da elettrodotti e cabine di trasformazione 

AT/MT/bt. La rete elettrica è strutturata così come visibile nella Tav.2 "Carta delle reti dei servizi 

tecnologici", ottenuta in riferimento alla documentazione tecnica disponibile ed alla Tav. "QCV_7b 

- Reti tecnologiche gas e elettrodotto" della variante al PSC 2013. 

L'elettrodotto di principale importanza è quello ad alta tensione (132 kw), gestito da TERNA S.p.A., 

che si sviluppa al piede dei versanti in sponda destra del T. Arda per poi salire sul colle di 

Monterosso, lambendo le case lungo la "strada per Bacedasco", e da qui ridiscendere in direzione 

Case Arse di Sopra per raccordarsi gradualmente con il percorso del torrente Arda.  

Tale elettrodotto alimenta la cabina primaria di Lugagnano val d'Arda che converte l'alta tensione 

in media tensione e la immette nella rete di distribuzione "secondaria" (gestita da ENEL 

Distribuzione S.p.A) che si ramifica su tutto il territorio comunale alimentando le numerose cabine 

secondarie di trasformazione MT/bt e le connesse linee a bassa tensione (220/380 V) che erogano 

l'energia elettrica alle utenze pubbliche e private. 
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Anche in questo caso, l'efficienza nel tempo del presente piano di PC è strettamente connessa 

con lo stato di aggiornamento e la rapida disponibilità, in casi d'emergenza, delle cartografie 

tecniche della rete di distribuzione. In attesa della futura istituzione di un Ufficio di Coordinamento 

di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni tale aggiornamento dovrà essere un punto di forza 

della collaborazione tra l’Ufficio Tecnico Comunale ed ENEL Distribuzione S.p.A,.  

Ai fini di Protezione Civile va infatti ricordato che gli eventi calamitosi spesso comportano 

ripercussioni sul servizio di erogazione dell'energia elettrica che possono determinare situazioni di 

potenziale pericolo quali :  

 interruzioni nella distribuzione dell’energia elettrica (con conseguenze rilevanti in ambito 

civile-residenziale, produttivo, sanitario ecc... in funzione anche della sua durata), in 

concomitanza delle quali dovrà essere garantitala la continuità dei servizi essenziali e, in fase 

di emergenza, la possibilità che il Municipio, i servizi di pronto intervento, le strutture sanitarie 

e assistenziali ecc... possano essere rapidamente collegati ad altre fonti di erogazione 

dell'energia elettrica o disporre di gruppi elettrogeni per la produzione autonoma;  
 

 rischi di elettrocuzione e incendio direttamente o indirettamente connessi ad eventi calamitosi, 

per i quali si ricorda che l'unico abilitato a valutare i rischi e ad intervenire sugli impianti elettrici 

pubblici (linee e cabine) è il personale dell'ente gestore dell'impianto. L’accesso ad altre 

persone, potrà essere consentito solo a seguito dello scollegamento dalla rete di 

alimentazione e/o della disattivazione dell'impianto nonché dell'annullamento dello stato di 

pericolo. Sarà invece opportuno approntare fin da subito, in un ragionevole intorno, eventuali 

misure precauzionali atte a favorire l'incolumità della popolazione e, tra queste, la 

delimitazione e/o l’isolamento dell'area a rischio.  
 

Anche per la rete elettrica, qualsiasi azione di soccorso in luoghi o impianti ad essa pertinente 

(linee, cabine ecc...), direttamente o indirettamente interessati da eventi calamitosi, dovrà essere 

preceduto dall’intervento del personale tecnico in forza all'ente gestore dell'impianto che, per 

capacità di valutazione dei rischi e corretta metodologia di intervento, è l’unico abilitato ad 

intervenire in tali luoghi/impianti. 

L’accesso ad altre persone, potrà essere consentito solo a seguito dello scollegamento dalla rete 

di alimentazione e/o della disattivazione dell'impianto nonché dell'annullamento dello stato di 

pericolo. Sarà invece opportuno approntare fin da subito, in un ragionevole intorno, eventuali 

misure precauzionali atte a favorire l'incolumità della popolazione e, tra queste, la delimitazione 

e/o l’isolamento dell'area a rischio. 
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3.2.4 - RETE IDROCARBURI   

Il territorio comunale è attraversato da una rete di gasdotti che consentono il trasporto e la 

distribuzione del gas metano ai centri abitati e agli insediamenti produttivi.  

SNAM Rete Gas S.p.A. è il gestore dei metanodotti che trasportano il gas metano sul territorio 

nazionale sino all'allaccio con le cabine di consegna di 1° salto alle quali si collegano gli utenti.   Il 

territorio arquatese è interessato dal passaggio di una dorsale di distribuzione del gas che da 

Lugagnano V.A. percorre il fondovalle del torrente Arda sino a raggiungere Castell'Arquato in 

località "Molino Marza", dove dalla linea principale che scende verso Fiorenzuola d'Arda si stacca 

una breve tratta che raggiunge il capoluogo in prossimità del ponte sull'Arda.  

Dalle cabine di consegna si diramano le tratte di distribuzione, qui gestite da ENEL Rete Gas 

S.p.A., che raggiungono le utenza nel comune di Castell'Arquato.  

I gasdotti a media pressione presenti sul territorio sono in sintesi:  

→ una tratta sub-parallela al corso dell'Arda compreso tra Lugagnano V.A. e 

Castell'Arquato, che alimenta la frazione dei Pallastrelli; 

→ una tratta con direzione Nord Est che dalla località Caneto, alla periferia del capoluogo, si 

biforca per raggiungere con un ramo la località "Martella" sulla S.P.n°4 e con l'altro 

raggiungere la frazione di Villa San Lorenzo sulla S.P.n°31, salire a "Cà Matta" e 

scendere lungo il crinale sino a "Case Ilariotti";  

→ una tratta in direzione Nord Nord-Ovest, che segue la S.P.n°6 sino all'altezza di Via G. 

Marconi per poi raggiungere via Ricò, viaggiare parallelamente ad essa sino a Villa Ricò, 

salire ai "Ligaioni", scendere lungo le "Coste Orzate" fino a Sant'Antonio e riprendere la 

S.P.n°6 sino alla località "Fornace Fulgoni" dove si biforca ancora per raggiungere con 

ramo la frazione di Vigolo Marchese e con l'altro la frazione di Vigostano.   

Da queste condotte si irradia poi una rete a bassa pressione che si sviluppa per un totale di circa 

21 km; una vasta area del territorio comunale comunque non risulta collegata alla rete gas. 

La rete di gasdotti è strutturata così come visibile nella Tav.3 "Carta delle reti e dei servizi 

tecnologici", ottenuta in riferimento ai documenti in possesso del Comune oltre che alla Tav. 

"QCV_7b - Reti tecnologiche gas e elettrodotto" allegata al PSC 2013.  

Come detto in precedenza, l'efficienza nel tempo del piano di PC è strettamente connessa con lo 

stato di aggiornamento e la rapida disponibilità, in casi d'emergenza, delle cartografie tecniche 

della rete di distribuzione. In attesa quindi della futura istituzione di un Ufficio di Coordinamento di 

Protezione Civile dell’Unione dei Comuni tale aggiornamento dovrà essere un punto di forza della 

collaborazione tra l’Ufficio Tecnico Comunale ed ENEL Rete Gas S.p.A, in veste di ente gestore.  
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Qualsiasi intervento di soccorso in luoghi o impianti pertinenti alla rete di distribuzione del gas 

(condutture, cabine, gruppi riduttori), direttamente o indirettamente interessati da eventi 

calamitosi, dovrà essere preceduto dall’intervento del personale tecnico in forza all'ente gestore 

dell'impianto che, per capacità di valutazione dei rischi e corretta metodologia di intervento, è 

l’unico abilitato ad intervenire in tali luoghi/impianti.  

L’accesso ad altre persone, potrà essere consentito solo a seguito dello scollegamento dalla rete 

di alimentazione e/o della disattivazione dell'impianto nonché dell'annullamento dello stato di 

pericolo. Sarà invece opportuno approntare fin da subito, in un ragionevole intorno, eventuali 

misure precauzionali atte a favorire l'incolumità della popolazione e, tra queste, la delimitazione 

e/o l’isolamento dell'area a rischio.  

 
3.2.5 - RETE COMUNICAZIONI TELEFONICHE  

Le comunicazioni sono il perno attorno a cui ruota un'efficiente ed efficace gestione delle 

emergenze. Pur esistendo sistemi alternativi (radiocomunicazioni, comunicazioni satellitari...), 

nelle situazioni di crisi di norma ci si avvale delle reti telefoniche di proprietà dei gestori dei servizi 

di telefonia fissa e mobile.  

A causa di eventi calamitosi, sia la rete fissa che quella mobile possono essere soggette a  

interruzioni (rottura cavi, crolli di pali o tralicci allagamento impianti, ecc.) o a sovraffollamento di 

traffico da parte degli utenti che cercano di comunicare.  

Mentre come detto in precedenza la manutenzione ed il ripristino della rete fissa di telefonia spetta 

a TELECOM ITALIA S.p.A., in quanto proprietaria della rete, la manutenzione ed il ripristino degli 

impianti di telefonia mobile spetta ai rispettivi proprietari. 

Non potendo ricostruire con sufficiente approssimazione (per complessità e carenza di dati 

specifici) una carta delle reti di connessione telefonica, si sono riportate nella tavola "PPC 2 - Reti 

dei servizi tecnologici" (in riferimento alla Tavola QCV7_b del PSC) le ubicazioni dei ripetitori di 

telefonia mobile.  
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4. - ANALISI DEI RISCHI  

L'analisi dei rischi è stata effettuata sulla base delle fonti di eventi calamitosi ad oggi note per l'ambito 

indagato, degli effetti storicamente indotti sul territorio comunale e di quelli ipotizzabili oltre che, 

ovviamente, dei possibili rischi connessi all'attuale assetto territoriale. 

Preme sottolineare che le ipotesi calamitose considerate NON debbono essere intese come eventi 

che certamente si verificheranno nel breve-medio termine, ma come eventi che hanno una probabilità 

più o meno elevata di verificarsi.  

L'individuazione delle suddette fonti e la stima degli effetti attesi è stata ottenuta in considerazione di 

quanto riportato in letteratura, di verifiche sul campo, del "Piano Provinciale d'emergenza Rischio 

incendi boschivi" e del "Piano Provinciale d'Emergenza per il rischio Idraulico - Idrogeologico", delle 

analisi territoriali contenute negli strumenti di pianificazione di vario livello (PSC, PTCP, PAI ecc...) oltre 

che delle informazioni acquisite da Enti di gestione territoriale.  

Le tipologie di rischio considerate sono  : 

 Rischio metereologico da eventi intensi (nubifragi, tornado, grandinate, nevicate, ondate di calore) 

 Rischio idraulico 

 Rischio idrogeologico: 

 Rischio sismico 

 Rischio incendio 

 Rischio chimico e industriale 

 Rischio trasporti (incidente stradale, aereo, caduta oggetti dallo spazio) 

 Rischio igienico – sanitario 

 Rischio interruzioni prolungate di energia elettrica (black out) 
 Rischio scomparsa persone 
L’analisi dei rischi è stata affrontata e approfondita in modo differente in relazione alle informazioni 

disponibili, alla loro possibile gravità ed all'estensione territoriale presumibilmente interessata 

dall'evento. Per tali motivi all'interno del rischio idraulico si è ritenuto opportuno differenziare le 

problematiche connesse ai: 

1. corsi d'acqua principali: torrenti Arda, Chiavenna e Ongina; 

2. reticolo idrografico minore. 

 
Relativamente alle varie tipologie di rischio si è cercato di ricostruire scenari calamitosi di MASSIMO 

EVENTO ATTESO, cioè caratterizzati dalla massima intensità ragionevolmente prevedibile, in ragione dei 

quali dovrà essere calibrato ed organizzato il sistema locale di protezione civile; questo implica che 

eventi di minore intensità, statisticamente più ravvicinati nel tempo, potranno essere fronteggiati con un 

minor impegno di risorse.   
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Allo scopo di favorire l'immediata comprensione di tali scenari si sono predisposti schemi e schede 

operative in cui compaiono:  

1) Il tipo di evento ipotizzato; 

2) gli effetti indotti sul territorio;  

3) le procedure organizzative necessarie per un corretto approccio alla situazione d'emergenza;  

4) le operazioni di soccorso da attuare per il ritorno alla situazione di normalità;  

5) le eventuali risorse da attivare.  

 
Nella scheda a pagina seguente (Fig.2) in particolare è stata schematizzata la sequenza 

logico-operativa che sarà opportuno seguire in occasione di un evento calamitoso (terremoto, alluvione 

ecc....) che coinvolga porzioni più o meno vaste del territorio comunale, soffermandosi in particolare sui 

soggetti che concorrono alle operazioni di soccorso. 

Successivamente si è entrati nel merito delle singole problematiche di rischio ipotizzando per 

ognuna di esse i relativi scenari d'insieme per poi scendere, per alcuni, in scenari più particolareggiati.  

In tali schemi è stato dato particolare risalto al ruolo delle Strutture Operative Locali (Comune e 

Polizia Municipale, Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Pubblica Assistenza sez. 

Lugagnano V.A., Volontariato di Protezione Civile, ecc.), che in fase di allarme e in caso di emergenza 

devono essere in grado di dare risposte tempestive ai bisogni della popolazione e del territorio per poi 

essere ragionevolmente supportate e coadiuvate, in una fase immediatamente successiva, dall'aiuto di 

forze e strutture esterne.  
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FIG. 2 – SEQUENZA OPERATIVA STANDARD PER EVENTO CALAMITOSO SU TERRITORIO COMUNALE 
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4.1 - RISCHIO METEOROLOGICO (EVENTI METEORICI INTENSI)  

In relazione ai mutamenti climatici in atto, il rischio metereologico è quanto mai attuale ed è 

riconducibile a quegli eventi atmosferici, in genere di breve durata e di elevata intensità (grandinate, 

trombe d'aria, nubifragi....), la cui energia è in grado di arrecare gravi danni alla collettività.  

Come visibile nella seguente immagine, la regione Emilia–Romagna è stata suddivisa in 8 zone di 

allertamento (http://www.protezionecivile.emilia-romagna.it/allerte-regionali/zone-di-allertamento) e 

il territorio del Comune di Castell'Arquato ricade nella macroarea H – Pianura di Piacenza-Parma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG.3 - ZONE DI ALLERTAMENTO METEREOLOGICO REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Sebbene i suddetti eventi avvengano sempre più frequentemente, la possibilità di prevederli è 

limitata a causa dell’indeterminatezza di quei fattori locali che possono sia incrementarne la potenza 

che gli effetti sul territorio. Per prevenire/ridurre gli effetti indotti da tale rischio la prevenzione deve 

essere soprattutto basata su una costante manutenzione della rete di regimazione delle acque, sia 

superficiale che interrata (rete fognaria), e sulla disponibilità immediata di attrezzature di pronto 

intervento (pompe di vario tipo e portata, segnaletica stradale, ecc.).  

 
 

Il genere i sistemi di allerta meteo del Centro funzionale di Protezione Civile della Regione 

Emilia-Romagna (ARPA-SIMC e Agenzia di Protezione Civile) e quelli degli altri Enti preposti 

garantiscono una rapida veicolazione delle "allerte per avverse condizioni meteorologiche", con 

elevato grado di affidabilità. In caso di preavvisi per condizioni meteo avverse, gli operatori del 

Servizio di protezione civile possono trovare supporto alla prevenzione anche da quei siti web di 

meteorologia che forniscono dati in tempo reale (nowcasting) e che consentono così di valutare 

l'evolversi della situazione attesa e di definire adeguati livelli di attivazione.  

Di norma la raccomandazione corretta da dare ai cittadini nell’imminenza o durante eventi di 

particolare intensità è quella di evitare di mettersi in viaggio e restare in luoghi riparati.  

 

L’INTERO TERRITORIO COMUNALE È POTENZIALMENTE SOGGETTO A TALE RISCHIO  
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4.1.1 - NUBIFRAGI E TROMBE D’ARIA  

I nubifragi sono violenti rovesci temporaleschi che in genere si manifestano nel periodo estivo o 

all’inizio dell’autunno, in concomitanza di situazioni meteorologiche caratterizzate da elevata 

energia ed instabilità, che possono recapitare al suolo apporti idrici >30 mm/ora.  

Durante questi eventi i problemi maggiori derivano dalla difficoltà di smaltimento delle acque 

meteoriche, soprattutto in presenza di ampie superficie impermeabilizzate (centri urbani, aree 

industriali o artigianali ecc...), da parte del: 

 reticolo idrografico minore e della rete scolante di origine antropica, sia perchè di dimensioni 

inadeguate rispetto agli eventi attuali sia per riduzioni più o meno sostanziali della sezione 

idraulica a causa di opere, tombinature, accumuli di detriti, discariche di materiali litoidi ecc..  

 sistema fognario, anch'esso talora desueto e sottodimensionato rispetto alle portate di tali 

eventi o gravato dall’intasamento delle bocchette di scolo e/o dei collettori sotterranei, 

sempre più spesso occlusi da detriti e rifiuti di plastica trascinati dalle acque e non 

puntualmente asportati a causa di ridotti interventi di manutenzione.  

I nubifragi possono arrecare particolari danni a beni, merci ed impianti tecnologici collocati al piano 

terra o in locali più o meno interrati di edifici posti in aree idrologicamente centripete, come 

successe nei nubifragi del settembre 1999 e dell'aprile 2009. La pericolosità per le persone è 

rappresentata dalla rapidità con cui talora si formano e defluiscono le masse d'acqua lungo la rete 

di drenaggio, l'allagamento delle zone depresse (sottopassi pedonali o stradali, strade bordate da 

corsi d'acqua ecc...) oltre che dalla caduta al suolo di fulmini o di grandine.  

I tornado, da noi più comunemente noti col nome "trombe d’aria", sono masse d’aria a marcata 

componente ascensionale che hanno origine in condizioni di elevata instabilità atmosferica 

quando, alla base di un cumulonembo, fronti d’aria calda si scontrano con fronti freddi 

invorticandosi. Una tromba d’aria è ben riconoscibile dalla struttura ad imbuto che si forma ed è un 

fenomeno tanto breve e localizzato quanto intenso e distruttivo nel momento in cui raggiunge il 

suolo, dove in un attimo può danneggiare o distruggere strutture o creare gravi rischi per 

l’incolumità delle persone. Un simile evento avvenne tra Castell'Arquato e Alseno in data 

08/09/2010, e coinvolsele frazioni di Fellegara, Gasperini, Cortina d'Alseno e Bacedasco Alto. 

A seguito del transito di tornado è necessario verificare lo stato delle coperture dei fabbricati, 

allo scopo di rimuovere eventuali strutture danneggiate ed evitare infiltrazioni d’acqua.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Le problematiche e gli interventi connessi ai nubifragi sono schematizzati nella seguente Fig. 3.  
 
 

Qualora vengano danneggiate strutture contenenti fibre di amianto (eternit) dovranno essere 

attentamente curate le procedure di raccolta e smaltimento. Queste ultime dovranno essere 

concordate con ARPA e, in genere, consistono nella raccolta da parte di Ditte autorizzate (con 

personale adeguatamente protetto), accumulo dei residui su bancali di legno e loro 

avvolgimento con teli di plastica, allo scopo di evitare la dispersione di fibre nell’aria.  
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SCHEMA TIPO NNUUBBIIFFRRAAGGIIOO  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG.4 - SEQUENZA OPERATIVA IN CASO DI NUBIFRAGIO. 
 

L'EVENTO E' AFFRONTABILE DAI SINGOLI ENTI 

PREPOSTI CON PROCEDURE ORDINARIE E 
CONTINUO INTERSCAMBIO DI INFORMAZIONI 

RISOLUZIONE 
DELLE 

PROBLEMATICHE 
 

RITORNO ALLA NORMALITÀ 
(E CHIUSURA C.O.C.) 

 

TEMPISTICA: 
DA POCHE ORE 

 A POCHI GIORNI 

L'EVENTO NECESSITA, PER ESTENSIONE 
E COMPLESSITÀ, DELLA ATTIVAZIONE DI 

PROCEDURE DI PROTEZIONE CIVILE  

ATTIVAZIONE C.O.C. 
PER COORDINARE LE 

OPERAZIONI DI SOCCORSO 

Raccolta di dati e di richieste di soccorso  
Individuazione priorità d'intervento 

 

Verifica percorribilità strade, scelta e 
segnalazione di viabilità alternativa  

 

       
      

 

 

Flusso continuo di informazioni verso  
Prefettura (C.C.S),  

Provincia e Regione (C.O.R. - A.P.C) 

Verifica diretta ed indiretta di casi sociali. 
Verifica del coinvolgimento di persone  

seguite dai servizi sociali. 

Ricerca mezzi ed attrezzature (anche in 
relazione ai contenuti del Piano di PC) 

 motopompe 
 autobotti  
 autospurghi 
 ruspe e autocarri 
 trattori 
 lame spartifango 
 piccoli natanti 
 motoseghe 
 .................. 

AALLLLEERRTTAAMMEENNTTOO    
SSTTRRUUTTTTUURREE  DDII  SSOOCCCCOORRSSOO    

Allagamenti al piano terra, nei seminterrati o 
negli interrati di edifici residenziali o produttivi 

 

Parziali interruzioni della viabilità stradale a 
causa di acqua, fango e detriti (anche da 

scarpate stradali o da strade bianche) 

 

Intasamento e rigurgito rete fognaria 

Eventi di piena e possibile tracimazione della 
rete di regimazione idrica secondaria 

 

Eventi di piena e possibile esondazione dei 
corsi d'acqua minori 

 RRIICCHHIIEESSTTEE  DDII  SSOOCCCCOORRSSOO    
VVEERRIIFFIICCAA  SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNII  EE  

RRIICCOOGGNNIIZZIIOONNII  SSUULL  TTEERRRRIITTOORRIIOO    

SSTTRRUUTTTTUURREE  OOPPEERRAATTIIVVEE    
((CCOOMMUUNNEE  --  SSTTBB  --  VVVV..FF..  --    

FFOORRZZEE  DDII  PPOOLLIIZZIIAA  --  VVOOLLOONNTTAARRIIAATTOO......))  
  

EEFFFFEETTTTII    
SSUULL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  

NNUUBBIIFFRRAAGGIIOO    

PRIMA RISPOSTA DI SOCCORSO +     
VALUTAZIONE SITUAZIONE 
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4.1.2 - GRANDINATE  

Nella tarda primavera e in estate i rovesci temporaleschi possono essere accompagnati da 

grandinate, talora di notevole intensità, che possono arrecare gravi danni a colture, edifici e 

veicoli. Le grandinate in genere non sono pericolose per persone e animali, ma visto che in casi 

eccezionali i singoli elementi di grandine possono raggiungere dimensioni notevoli, è opportuno 

raccomandare sempre la ricerca di un riparo per coloro che si trovino all’aperto durante tali eventi.  

Similmente a quanto definito per le trombe d’aria, anche a seguito di intense grandinate è 

necessario verificare lo stato delle coperture degli edifici al fine di rimuovere eventuali strutture 

danneggiate ed evitare infiltrazioni d’acqua.  





 
4.1.3 - NEVICATE  

Di norma le nevicate recano con se problematiche di carattere ordinario, ma in occasione di 

fenomeni particolarmente intensi possono crearsi condizioni che rientrano nell’ambito di 

competenza della protezione civile. Il sistema di allertamento regionale individua, quali soglie che 

possono determinare criticità sul territorio, i seguanti valori di precipitazione nevosa: 

 
 
 
 
 

Lo spargimento di sale e lo sgombero neve sulle strade provinciali è garantito dalla Provincia di 

Piacenza mentre sulle strade comunali interviene il Comune. In relazione all'esperienza storica 

maturata a Castell'Arquato si ritiene che la criticità in ambito locale sia raggiunta nel caso di:  

• precipitazioni copiose superiori ai 20÷25 cm nelle 24 ore;  

• precipitazioni nevose anche di minore intensità, ma in presenza di temperature particolarmente 

basse, o di eventuale vento gelido, che determinano la rapida formazione di ghiaccio.  

I principali problemi connessi alle precipitazioni nevose sono: 

 

 

 
 
 

 
Il fondo sdrucciolevole e la formazione di ghiaccio sono particolarmente pericolosi sia per il 

traffico veicolare che per quello pedonale, ragion per cui in presenza di precipitazioni meteoriche 

 

Qualora vengano danneggiate strutture contenenti fibre di amianto (eternit) dovranno essere 

attentamente curate le procedure di raccolta e smaltimento. Queste ultime dovranno essere 

concordate con ARPA e, in genere, consistono nella raccolta da parte di Ditte autorizzate (con 

personale adeguatamente protetto), accumulo dei residui su bancali di legno e loro 

avvolgimento con teli di plastica, allo scopo di evitare la dispersione di fibre nell’aria.  

 Difficoltà di circolazione veicolare e pedonale, con probabile incremento di blocchi e incidenti. 
 Stabilità delle coperture dei fabbricati. 
 Cadute di ammassi nevosi o lastre di ghiaccio dai tetti. 
 Caduta di piante o di rami. 
 Difficoltà di intervento dei mezzi di soccorso. 
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e di temperature prossime a 0°C, si dovrà intervenire preventivamente mediante lo spargimento di 

sale o di soluzioni saline, che abbassando il punto di congelamento dell’acqua, impediscano il 

formarsi di lastre di ghiaccio. Nell’impossibilità concreta di eseguire tali interventi su tutto il 

territorio comunale, si dovranno privilegiare: 

 le aree circostanti i servizi di primario interesse (scuole, uffici pubblici, servizi assistenziali...); 

 gli incroci principali, le rotatorie, i ponti e i sottopassi (sia stradali che pedonali); 

 le strade e le scalinate di accesso al borgo medioevale. 

 In occasione di abbondanti precipitazioni nevose si dovrà quindi:  

1) garantire nel più breve tempo possibile l'accesso ai servizi di primario interesse quali il 

municipio, le scuole, le strutture sanitarie e quelle di assistenza ad anziani e disabili; 

2) garantire in tempi brevi l'accesso ai centri abitati da almeno una direttrice stradale;  

3) nel caso in cui il manto nevoso raggiunga spessori maggiori di >40 cm, verificare la 

stabilità delle coperture degli edifici pubblici, e in particolare di quelli strategici, 

provvedendo se necessario alla rimozione degli accumuli pericolosi;  

4) provvedere, laddove possano verificarsi cadute di ammassi nevosi o candelotti o lastre di 

ghiaccio da tetti e cornicioni (in particolare nel centro storico), alla segnalazione del 

pericolo o al transennamento degli spazi prospicienti;  

5) valutare l’opportunità di emanare ordinanze per chiudere temporaneamente le scuole;  

6) monitorare le zone dove lo schianto di chiome arboree possa arrecare gravi ripercussioni 

sul traffico veicolare o pedonale; 

7) predisporre un servizio di assistenza e distribuzione di coperte e bevande calde alle 

persone bloccate sui propri veicoli e, eventualmente, il loro trasferimento.  

Relativamente al terzo punti 3) e 4) riguardanti edifici privati, dovrà essere valutata l’emissione di 

ordinanze affinché i proprietari e gli Amministratori di condominio adottino i provvedimenti 

necessari a garantire la pubblica incolumità.  

In caso di nevicate abbondanti o di situazioni meteorologiche particolarmente avverse, il Sindaco 

o il Prefetto possono emettere ordinanze di divieto di circolazione per i veicoli commerciali di 

massa superiore a 7.5 tonnellate. A tal proposito sarebbe opportuno che fossero individuate, in 

accordo con i comuni confinanti e possibilmente a livello di pianificazione sovracomunale una o 

più aree idonee per il parcheggio temporaneo dei mezzi pesanti in caso di condizioni meteo 

particolarmente avverse o di provvedimenti interdittivi alla circolazione dei veicoli commerciali.  

Tali aree dovranno essere adeguatamente segnalate e attrezzate per l’assistenza ai conducenti.  

Al fine di velocizzare l'operatività in situazione d'emergenza, si è predisposta anche in questo caso 

la seguente scheda con lo "Schema Tipo" delle problematiche e degli interventi da attuare in caso 

di nevicate di particolare intensità.  
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SCHEMA TIPO NNEEVVIICCAATTAA  CCOOPPIIOOSSAA  

(oltre 30 cm in 24 ore) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.5 - SEQUENZA OPERATIVA IN CASO DI NEVICATA COPIOSA 
 

 

EEFFFFEETTTTII    
SSUULL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  

Difficoltà nell’erogazione idrica 

 

Isolamento nuclei abitati e case sparse 

 

Interruzione linee elettriche e telefoniche 

Difficoltà alla circolazione stradale 

 

Interruzioni lungo la rete viaria 

 

Crollo tetti e schianto di alberature  
per sovraccarico neve 

 

Blocco di alcune attività produttive 

 

AALLLLEERRTTAAMMEENNTTOO    
SSTTRRUUTTTTUURREE  DDII  SSOOCCCCOORRSSOO    

NNEEVVIICCAATTAA  
  

RRIICCHHIIEESSTTEE  DDII  SSOOCCCCOORRSSOO    
VVEERRIIFFIICCAA  SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNII  EE  

RRIICCOOGGNNIIZZIIOONNII  SSUULL  TTEERRRRIITTOORRIIOO    

SSTTRRUUTTTTUURREE  OOPPEERRAATTIIVVEE    
((CCOOMMUUNNEE  --  SSTTBB  --  VVVV..FF..  --    

FFOORRZZEE  DDII  PPOOLLIIZZIIAA  --  VVOOLLOONNTTAARRIIAATTOO......))  
  

PRIMA RISPOSTA DI SOCCORSO +     
VALUTAZIONE SITUAZIONE 

 

- Lame spartineve e 
turbine 

- Mezzi spandisale e 
spandighiaia 

- Sostanze antigelo 
- Mezzi fuoristrada 
- Coperte e alimenti 

di conforto 
- ……………………. 

Raccolta dati e richieste di soccorso 
Individuazione priorità d'intervento 

 

Verifica percorribilità strade, scelta e 
segnalazione di viabilità alternativa  

 

       
      

 

 
Verifica diretta ed indiretta di casi sociali 
Verifica del coinvolgimento di persone  

seguite dai servizi sociali 

Ricerca mezzi ed attrezzature (anche in 
relazione ai contenuti del Piano di P.C.) 

Assistenza automobilisti in difficoltà 

 

Verifiche tecniche e transennamento 
zone a rischio 

 

ATTIVAZIONE C.O.C. 
PER COORDINARE LE 

OPERAZIONI DI SOCCORSO 

L'EVENTO NECESSITA, PER ESTENSIONE 
E COMPLESSITÀ, DELL'ATTIVAZIONE  

DI PROCEDURE DI PROTEZIONE CIVILE  

L'EVENTO E' AFFRONTABILE DAI SINGOLI  
ENTI PREPOSTI CON PROCEDURE ORDINARIE 

E CONTINUO INTERSCAMBIO DI INFORMAZIONI 

RISOLUZIONE 
DELLE 

PROBLEMATICHE 
 

RITORNO ALLA NORMALITÀ 
(E CHIUSURA C.O.C.) 

 

TEMPISTICA: 
DA POCHE ORE A  

POCHI GIORNI 
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4.1.4 - ONDATE DI CALORE  

A partire dall'ultimo decennio del secolo scorso si è assistito ad un incremento delle "ondate di 

calore" che per durata ed intensità hanno assunto rilievo di protezione civile in veste di "disagio 

bioclimatico".  

A seguito dell'ondata del 2003, che ha avuto un significativo impatto sulla popolazione (soprattutto 

anziana e/o con particolari patologie) il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha attivato, a 

partire dal 2004, il “Sistema Nazionale di Sorveglianza, previsione e di allarme per la prevenzione 

degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione” e, a partire dal 2005, il "Piano 

operativo nazionale" con il supporto tecnico del Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio, 

Centro di competenza del Dipartimento della Protezione Civile. 

Obiettivo prioritario del piano è l’attivazione, nelle principali città italiane, dei sistemi di previsione 

ed allerta denominati Heat Health Watch Warning Systems (HHWWS) inerenti gli effetti delle 

ondate di calore sulla salute. Questi sistemi consentono di valutare, per ogni area urbana, le 

condizioni meteo-climatiche che possono avere un impatto significativo sulla salute dei soggetti 

vulnerabili e di elaborare bollettini giornalieri con cui comunicare i possibili effetti indotti da tali 

condizioni nelle 24, 48 e 72 ore. I bollettini vengono inviati ai centri locali individuati dalle 

Amministrazioni competenti affinché siano attivati, quando fosse necessario, piani di intervento a 

favore dei soggetti vulnerabili.  

Per l’Emilia-Romagna il bollettino è emesso da ARPA (http://www.arpa.emr.it/disagio) e contiene 

previsioni differenziate per ciascuna provincia, distinguendo tra aree urbane, zone pianeggianti, 

collinari e montane.  

Di norma il sistema è operativo nel periodo 15 maggio -15 settembre di ciascun anno.  

Sulla base delle suddette previsioni dovranno essere attivate apposite procedure che contemplino 

l’informazione alla popolazione e, qualora necessario, l’adozione di provvedimenti volti a tutelare 

la cittadinanza più vulnerabile: anziani, bambini e ammalati.  

A livello comunale, oltre alle strutture pubbliche sarà annualmente opportuno individuare quelle 

strutture private dotate di impianti di climatizzazione che possano assolvere ad eventuali funzioni 

di servizio pubblico nelle quali indirizzare, in caso di disagio bioclimatico diurno, eventuali cittadini 

a rischio.  
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4.2 - RISCHIO IDRAULICO  

Il progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) inquadra il territorio del comune di 

Castell'Arquato tra le aree a rischio totale "Medio" cosi come visibile nel seguente stralcio della 

Tav.6-III "Modifiche ed integrazioni al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" dal quale 

per altro si evince come alcune aree adiacenti l'alveo dell'Arda a suo tempo rientranti tra quelle a 

rischio d'esondazione molto elevato siano oggi state declassificate.  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

FIG.6 - STRALCIO TAV. 6-III "MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PROGETTO PIANO 
STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO 

 
Il territorio Comunale è attraversato da un complesso reticolo idrografico confluente nei tre torrenti 

principali: il torrente Arda, che attraversa il capoluogo, il torrente Chiavenna che attraversa la frazione 

di Vigolo Marchese ed il torrente Ongina che lambisce solo una limitata porzione del confine 

comunale. L'individuazione di fasce fluviali di esondazione entro cui possa essere ragionevolmente 

contenuto un evento di piena fluviale (Fascia A - di deflusso della piena; Fascia B - di esondazione; 

Fascia C - di inondazione per piena catastrofica, così come presenti negli elaborati di pianificazione 

territoriale) sono un elemento conoscitivo importante sia dal punto di visto pianificatorio che di 

valutazione della pericolosità di un areale.  

Un'estrema sintesi descrittiva di tali fasce per i suddetti torrenti è quella contenuta nell'elaborato 

"Rischio idraulico e Idrogeologico" del Piano Provinciale d'Emergenza (come ripresa dalla 

"Relazione Generale al II° Piano Stralcio Fasce Fluviali" del PAI) qui in parte riportata: 

 T. Arda: da Castell’Arquato a Cortemaggiore la fascia di esondazione (Fascia B) coincide con 
l’area di naturale espansione della piena di riferimento; si attesta su limiti di progetto in 
prossimità di alcuni centri abitati: a valle di Castell’Arquato, Fiorenzuola d’Arda......  
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 T. Chiavenna: nel primo tratto, dalla confluenza dell’Ottesola a San Protaso, la Fascia B, non 

esistendo linee arginali di contenimento, coincide con l’area di naturale espansione del 
corso d’acqua; essa occupa il fondovalle delimitato dai rilievi collinari circostanti, variando la 
propria ampiezza da un minimo di 50-100 m a un massimo di 600-700 m in relazione alla 
morfologia dei luoghi. Le aree comprese nella fascia interessano aree agricole e boschive e 
raramente infrastrutture viarie minori. Nel tratto terminale, in cui il corso d’acqua tende ad 
assumere un andamento meandriforme, la fascia comprende i settori di lobo di meandro.  

 T. Ongina: nel primo tratto, da Santinasso di Sopra all’attraversamento autostradale A1, la 
Fascia B coincide con l’area di naturale espansione della piena di riferimento e delimita il 
fondovalle pianeggiante, con una larghezza media di circa 250 m..... 

Per le Fasce A e B, visto l’elevato livello di rischio, esistono norme che regolano gli interventi in 

esse attuabili e quelli vietati (v. rif. PAI, PTCP, PSC), mentre per la Fascia C, la regolamentazione è 

per lo più demandata alla pianificazione urbanistica di livello comunale.  

  Per quanto a seguito dello “Studio delle attuali condizioni di rischio idraulico del T. Arda dalla 

Diga di Mignano fino alla confluenza nel fiume Po” sia attualmente in corso un'analisi per la revisione 

e l'eventuale ridefinizione delle Fasce PAI dell'Arda (anche in corrispondenza dell'abitato di 

Castell'Arquato), ai fini della protezione civile si riportano le seguenti criticità idrauliche così come 

espresse nel Parag. 3.7 dell'All.B1.9 al Quadro conoscitivo del PTCP della Provincia di Piacenza : 

Criticità idrauliche lungo l'asta del Torrente Arda.  
.....omissis....Da Castell’Arquato a Cortemaggiore le maggiori criticità sono correlate al rischio di 
esondazione, che coinvolge prevalentemente aree agricole ma interessa anche insediamenti 
importanti negli abitati di Castell’Arquato, Fiorenzuola e Cortemaggione. Le linee di intervento 
necessarie per ridurre le condizioni di rischio indicate devono tenere conto delle caratteristiche di 
funzionalità idraulica del corso d’acqua nelle attuali condizioni. Esse sono sostanzialmente 
rappresentate da un comportamento del tratto di pianura che vede una progressiva riduzione della 
capacità di portata dell’alveo a partire da Fiorenzuola verso la confluenza in Po.  
....... omissis......   
La scelta del tipo di sistemazione deve quindi essere fondata su un progetto di insieme 
dell’assetto dell’asta fluviale, almeno a partire da Fiorenzuola, che veda il comportamento 
idraulico complessivo e che individui interventi coerenti tra le condizioni di monte e quelle di valle. 
Per il tratto a monte, dalla diga di Mignano a Castell’Arquato, l’asseto di progetto può essere 
invece quello del mantenimento delle attuali condizioni con interventi che possono riguardare 
opere di difesa spondale a carattere locale e di manutenzione straordinaria delle opere trasversali 
di stabilizzazione del profilo di fondo. Un nodo particolare può essere rappresentato dal 
adeguamento del sistema difensivo nel tratto in corrispondenza dell’abitato di Castell’Arquato. 
 

Criticità idrauliche lungo l'asta del Torrente Ongina 
Sul torrente Ongina le maggiori criticità sono localizzate a valle di Castelnuovo Fogliani e sono 
connesse ai fenomeni di potenziale esondazioni in prossimità di alcuni insediamenti civili, in 
relazione alla tendenza alla riduzione della capacità di deflusso dell’alveo e alla insufficienza delle 
opere idrauliche di difesa........ 
 

Criticità idrauliche lungo il reticolo idrografico minore 
Il reticolo idrografico minore collinare, nel bacino dell’Arda, è interessato da criticità locali 
dipendenti da fenomeni di dinamica torrentizia in ambito collinare. Le linee di intervento sono 
pertanto rivolte al controllo dei fenomeni di erosione nei punti in cui interferiscono con versanti 
instabili e per la sicurezza di abitati e infrastrutture.  
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Il reticolo idrografico minore di pianura, lungo l’Ongina e tra Arda e Ongina, è interessato da 
criticità per fenomeni di esondazione, di dimensione locale, collegate alla insufficiente capacità di 
deflusso degli alvei. 

 

Criticità idrauliche lungo le aste dei torrenti Chiavenna, Chero e Riglio 
In linea generale, i corsi d’acqua in oggetto danno luogo a criticità idrauliche prevalentemente in 
relazione a fenomeni di riduzione locale della capacità di deflusso dell’alveo per riduzione della 
sezione utile determinata sia dal deposito del materiale solido e per la diffusa presenza di 
vegetazione in alveo. Tali situazioni sono tendenzialmente più gravose in corrispondenza delle 
opere di attraversamento. Per altro, la tipologia di dissesto è strettamente connessa alle 
caratteristiche morfologiche e di regime idraulico dei corsi d’acqua considerati. Il torrente 
Chiavenna risulta poco condizionato dalle opere idrauliche nel tratto alto e medio, con modeste 
opere locali di sponda a difesa di tratti in corrispondenza di abitati e di infrastrutture viarie..... 

 

In relazione tuttavia alla presenza della Diga di Mignano (sul T. Arda a monte di Castell'Arquato) 

ed al marcato approfondimento degli alvei dell'Arda e dell'Ongina, talora profondamente incassati 

rispetto al piano campagna circostante (v. cap. 2), negli ultimi decenni non si sono registrati 

apprezzabili eventi di "rischio idraulico" in ambito locale se non modestissime quanto localizzate 

esondazioni del reticolo idrografico minore e della rete scolante di origine antropica.  

Gli unici eventi degni di nota in quanto rimasti nella memoria storica della popolazione sono 

l'esondazione che negli anni '60 del secolo scorso allagò Piazza San Carlo, attribuita al Rio Riorzo, e 

l'esondazione del Chiavenna che negli anni '70 lambì il settore Sud dell'abitato di Vigolo Marchese.  

Sempre ai fini di Protezione Civile si ritiene comunque utile riportare, a livello informativo in merito 

alla diga di Mignano, uno stralcio del Piano Provinciale di Emergenza "Rischio idraulico e 

Idrogeologico" che cita testualmente: 

"Quello studio, eseguito fra settembre 1996 e gennaio 1997 da Hydrodata S.p.A., analizza 
diversi punti fra i quali lo studio idrologico delle onde di piena in entrata al serbatoio, l’effetto di 
laminazione sulle stesse svolto dalla diga, l’analisi della propagazione delle onde di piena per 
diversi tempi di ritorno, ma soprattutto due situazioni che concorrono in maniera determinante al 
rischio idraulico qui analizzato:  
 studio della propagazione delle onde di piena generate da manovre sugli organi di 

scarico (rif. Circ. Min. LL.PP. 13.12.1995 n. DSTN/2/22806)  
 studio degli effetti del crollo della diga comprendente la determinazione dell’onda di 

piena ad esso conseguente e l’analisi della propagazione a valle (rif. Circ. Min. LL.PP. 
13.12.1995 n. DSTN/2/22806) 

Ai tempi dello studio effettuato da Hydrodata S.p.A. la struttura era provvista di scarico di 
superficie, sifoni autolivellanti, scarico di mezzo fondo e scarico di fondo; attraverso interventi 
successivi la struttura odierna non presenta le paratoie dello scarico di superficie.  
Nonostante le discrepanze fra la situazione del 1997 e l’attuale, si è ritenuto opportuno riportare 
i risultati dello studio (sebbene datato) siccome, secondo un’analisi svolta successivamente, 
l’onda coinciderebbe con quella prodotta da un crollo parziale dei conci, rivelatosi il tipo di 
collasso più probabile per la diga di Mignano. La propagazione dell’onda di piena artificiale 
provocata dal collasso istantaneo e totale dello sbarramento è stata comunque riportata 
graficamente in quanto rappresenta la situazione più gravosa inerente al rischio idraulico 
connesso alle dighe e soprattutto è previsto dalla normativa vigente. 
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Simulazione della piena artificiale interessante gli scarichi di fondo e superficie: 
Conformemente a quanto prescritto dalla normativa si è ipotizzata una condizione 
preesistente di alveo asciutto ed il calcolo è stato verificato all’apertura totale ed istantanea 
delle paratoie di cui è dotato lo scarico di superficie e contemporanea apertura istantanea 
degli scarichi di fondo e mezzo fondo, a partire da un livello pari alla quota di massimo 
invaso (340.50 m s.l.m.) e fino al completo svuotamento del serbatoio. Si è fatto riferimento 
alla quota di max invaso perché considerando la quota di max regolazione (come previsto 
dalla Circolare Ministeriale) non si avrebbe innesco dello scaricatore di superficie. 
La portata, all’inizio della simulazione, passa bruscamente da un valore nullo a 478 m3/s; i 
valori massimi delle caratteristiche idrauliche principali sono riportate in Tabella. 
La simulazione è rappresentata nelle carte a corredo dello studio e conformemente alla 
Circolare Ministeriale, arriva fino alla sezione d’alveo a valle dell’abitato di Fiorenzuola 
d’Arda, ove si raggiunge la progressiva km 22 (maggiori dei 20 km richiesti). 
Aree possibilmente interessate dal deflusso della piena: 
 tratto da sbarramento a Niviano: esondazioni contenute in alveo golenale; 
 tratto da Niviano e Castell’Arquato: esondazioni più estese in golena destra interessanti 

strutture agrarie e zootecniche; 
 tratto da Castell’Arquato a Fiorenzuola d’Arda: acqua contenuta in alveo, tranne varice 

poco prima dell’abitato di Fiorenzuola d’Arda (funzione di laminazione positiva) 
 ...... 

 

Simulazione della piena indotta dall’ipotetico collasso dello sbarramento: 
Come la simulazione precedente, cioè conformemente alla normativa, si è adottata la 
condizione precedente il collasso di alveo asciutto a valle dello sbarramento ed il calcolo è  
stato verificato per il crollo istantaneo e totale, interessante perciò l’intera diga. 
La portata rilasciata a valle della diga è stata calcolata includendo nella modellazione 
numerica non soltanto l’alveo di valle ma l’intero invaso di monte e considerando le inerzie 
per non sovrastimare la portata di picco in uscita dall’invaso; gli andamenti delle principali 
grandezze idrauliche sono riportate nella tabella che segue. 
Aree possibilmente interessate dal deflusso della piena: 
 tratto da diga a Castell’Arquato  

- da sez.1 a sez. 4 (tiranti idrici superiori a 20 m e velocità superiori a 25 m/s) distruzione 
installazioni verticali ed investimento di Mignano di Sotto, della provinciale di 
fondovalle e delle strutture poco esterne all’alveo golenale;   

- da sez. 5 a sez. 7 probabile distruzione del ponte di Lugagnano ed allagamento della 
zona industriale “Fornaci”;   

- da sez. 8 a sez.12 investimento dell’abitato della frazione di Niviano di Sotto, della 
S.P. di fondovalle, di diversi mulini e cascinali e della “porzione” dell’abitato di 
Castell’Arquato inferiore alla quota di 166 m s.l.m; 

 tratto da Castell’Arquato a Fiorenzuola d’Arda 
- fra sez. 17 e 18 (tiranti idrici non oltre i 2 m) allargamento dell’area allagabile con 

privilegio dei terreni in destra, in particolare degli insediamenti di Biraga di Sotto e 
dell’abitato di Lusurasco; 

 tratto attraversante l’abitato di Fiorenzuola d’Arda....... 
 

Si ricorda comunque che nell'ambito del territorio arquatese non rientra alcun area tra quelle 

perimetrate nel "Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato" (PS267). 
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In considerazione della loro importanza ai fini delle gestione delle emergenze idrauliche si ricorda 

che gli idrometri pertinenti alla rete di monitoraggio di ARPA–SIM Emilia-Romagna ubicati lungo il 

corso del T. Arda sono consultabili al sito www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=3256&idlivello=1625  

Per quanto riguarda la rete idrografica minore, le precipitazioni che concorrono al formarsi delle 

onde di piena avvengono direttamente sul territorio comunale di Castell'Arquato o nelle aree 

immediatamente a monte. In questi casi i tempi di allertamento e di deflusso delle piene sono 

estremamente ridotti e richiedono una pronta ed immediata risposta da parte del Sistema locale di 

Protezione Civile, opportunamente raccordata con gli Enti che gestiscono strumenti e reti per la 

rilevazione della piovosità in tempo reale. L’evento atteso può infatti verificarsi in poche ore dall’inizio 

delle precipitazioni e in breve tempo può essere causa di interruzione della viabilità (per allagamenti, 

cedimenti delle scarpate stradali, apporto di detriti da strade bianche ecc....), allagamenti di zone 

residenziali e/o produttive, esondazioni in aree agricole. 

Per quanto l’assetto plano-altimetrico del territorio arquatese non osti al regolare deflusso delle 

acque verso valle, va ricordato che, sempre per quanto concerne il rischio di esondazione ed 

alluvionamento, negli ultimi decenni la maggior parte delle criticità idrauliche verificatesi sul territorio 

regionale sono state provocate dall'esondazione di fossi e canali appartenenti alla rete idrografica 

minore/artificiale. Sempre più spesso infatti le reti di canali scolanti o promiscui si rivelano 

sottodimensionati rispetto alle portate in arrivo, soprattutto in concomitanza del periodo estivo 

quando nei canali già invasati a scopo irriguo si riversano gli intensi afflussi meteorici degli scrosci 

"monsonici". 

Il comportamento idraulico di tali reti di drenaggio è inoltre fortemente condizionato dalle manovre 

sugli impianti di regolazione (paratoie, chiaviche.....) oltre che dal corretto mantenimento delle opere 

di canalizzazione. In quest'ultimo caso rivestono primaria importanza quegli interventi strutturali o di 

manutenzione ordinaria (controllo degli argini, riprofilature, sfalci per ridurre la scabrezza delle 

sponde ecc...) tesi a mantenere inalterate le caratteristiche originali delle opere (profilo, sezione 

idraulica, portata massima ecc...).  

Allo scopo di favorire la comprensione delle problematiche connesse ad un generico allagamento 

in area urbana, di inquadrarne gli effetti e di agevolare la predisposizione dei successivi interventi ed 

azioni, si è elaborato lo scenario alla pagina seguente e la relativa tabella degli interventi da attuare.  

Nella pagina successiva a tale tabella si è invece proposto uno schema logico d'azione (Fig. 7) in 

caso di propagazione di un’onda di piena dei torrenti Arda o Chiavenna che possa interessare il 

territorio arquatese.  
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EVENTO ALLUVIONALE CON COINVOLGIMENTO DI UN’AREA URBANA  
(prevedibile arrivo di soccorsi dall'esterno, con modalità e tempi variabili) 

 

 
INTERVENTI DA ATTUARE 

(chi fa cosa........) 
COSA CHI 

a) attivazione C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e 
collegamenti con Prefettura, Provincia, C.O.R., ecc....; Comune (o se necessario Radioamatori) 

b) acquisizione dati su piovosità e altezze idrometriche a monte; C.F., A.P.C., Consorzi di Bonifica 

c) presidio dei ponti e dei punti strategici per la viabilità (ed 
eventuali limitazioni al traffico); 

Comune (Polizia Municipale),  
Forze di Polizia (CC, PS, CFS, GF) 

d) servizio di guardia idraulica sulle opere di difesa idraulica; Serv.Tecn. Bacino.E-R, Cons Bonifica, 
Volontariato 

e) contenimento dei fenomeni di esondazione; Serv.Tecn. Bacino.E-R, Volontariato 

f) evacuazione di infermi, anziani, disabili dall'area coinvolta; C.O.118, A.N.P.A.S., C.R.I,  

g) transennamento delle zone allagate o a rischio di allagamenti; Comune, Forze di Polizia (CC, PS, CFS, GF) 

h) emanazione di comunicati alla popolazione; Comune e Prefettura 

i) operazioni per favorire l'arrivo dei soccorsi dall’esterno; Forze di Polizia (CC, PS, CFS, GF) 

j) richiesta di collaborazione ai possessori di risorse e 
"requisizione" di strutture, mezzi e materiali; Comune (Area Tecnica) 

k) interventi tecnici sulle reti dei servizi (acqua, luce, gas, ecc.); ENEL, IREN, Aziende di servizi 

l) allestimento punti di raccolta e assistenza per la popolazione; Comune (Servizi Sociali), Volontariato 

m) attivazione servizio antisciacallaggio; Forze di Polizia (CC, PS, CFS, GF) 

n) effettuazione di una prima stima dei danni; Comune, VV.F 

o) se possibile, ricognizione aerea VV.F., C.F.S. 

 
 
 
 

EFFETTI SU TERRITORIO E SULLE ATTIVITÀ: 
a) allagamento delle sedi viarie (con tiranti d‘acqua 

variabili) con ripercussione sul traffico veicolare; 
 

b) allagamenti nei locali interrati, seminterrati e al 
piano terreno di edifici residenziali; 

 

c) allagamenti dei piazzali di manovra e dei 
magazzini posti ai piani inferiori di edifici 
produttivi; 

 

d) difficoltà di transito per i mezzi di soccorso; 
 

e) interruzioni nella fornitura dei servizi (acqua, gas 
elettricità...) per allagamento centraline e impianti; 

 

f) difficoltà nelle comunicazioni telefoniche, causa 
sovraffollamento di chiamate e/o danni alle linee; 

EFFETTI SULLA POPOLAZIONE: 
a) persone bloccate in auto e negli edifici, 
 

b)cittadini in stato di panico per la ricerca di 
notizie dei famigliari; 

 

c) stati di ansia e malori, anche in relazione alla 
eventuale diffusione di notizie allarmistiche; 

 

d)difficoltà nelle richieste di soccorso a causa di 
danni o sovraffollamento alle linee 
telefoniche; 

 

e) difficoltà di transito per i mezzi di soccorso; 
 

f) interruzione della fornitura di servizi (acqua, 
energia elettrica, ...) per allagamento 
centraline e impianti; 
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SCHEMA TIPO EEVVEENNTTOO  DDII  PPIIEENNAA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIG. 7 - SEQUENZA OPERATIVA IN CASO DI EVENTO DI PIENA 
   FLUVIALE (TORRENTI ARDA E CHIAVENNA) 
 

ATTIVAZIONE C.O.C. 
PER COORDINARE LE OPERAZIONI 
DI SOCCORSO (eventuale COM) 

 

 Autocarri, ruspe e 
escavatori 

 Sabbia, sacchi, 
teloni, ecc. 

 Idrovore – impianti 
illuminazione 

 Mezzi trasporto 
animali 

 ……………………. 

RISOLUZIONE 
DELLE 

PROBLEMATICHE 
 

RITORNO ALLA NORMALITÀ 
(E CHIUSURA C.O.C.) 

 

TEMPISTICA: 
DA POCHE ORE A  

POCHI GIORNI 

Simulazione in tempo 
reale dell’andamento 
di piena e definizione 
degli scenari attesi 

 

Evacuazioni preventive o di 
emergenza delle aree a rischio 

 

Guardia idraulica e attività di pronto 
intervento idraulico 

 

       
     

  

 

Flusso continuo di informazioni verso  
Prefettura (C.C.S),  

Provincia e Regione (C.O.R. - A.P.C) 

Svuotamento aree allagate 

Ricerca mezzi ed attrezzature (anche 
in base ai contenuti del Piano di PC) 

Controllo viabilità e regolamentazione 
accessi 

 

……………………………… 
 

EEVVEENNTTOO  DDII  PPIIEENNAA  
  EEFFFFEETTTTII    

SSUULL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  
AALLLLEERRTTAAMMEENNTTOO    

SSTTRRUUTTTTUURREE  DDII  SSOOCCCCOORRSSOO    

Interruzioni stradali 

 

Erosioni spondali 

Sollecitazioni dei rilevati arginali 

 

Allagamento dei terreni golenali 

 

 

RRIICCHHIIEESSTTEE  DDII  SSOOCCCCOORRSSOO    
VVEERRIIFFIICCAA  SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNII  EE  

RRIICCOOGGNNIIZZIIOONNII    SSUULL  TTEERRRRIITTOORRIIOO    

SSTTRRUUTTTTUURREE  OOPPEERRAATTIIVVEE    
Comune - STB - VV.F. - Forze di Polizia - Volontariato... 

  

SCAMBIO INFORMAZIONI E 
VALUTAZIONI CON S.O.P. - CUP 

 

L'EVENTO E' AFFRONTABILE DAI SINGOLI ENTI 
PREPOSTI  CON PROCEDURE ORDINARIE  E 
CONTINUO INTERSCAMBIO DI INFORMAZIONI 

PRIMA RISPOSTA DI SOCCORSO +     
VALUTAZIONE SITUAZIONE 

 

L'EVENTO NECESSITA, PER ESTENSIONE 
E COMPLESSITÀ, DELLA ATTIVAZIONE DI 

PROCEDURE DI PROTEZIONE CIVILE  
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4.3 - RISCHIO IDROGEOLOGICO (FRANE E ALTRI MOVIMENTI GRAVITATIVI)  

Nel territorio collinare arquatese, il rischio idrogeologico connesso ai movimenti gravitativi di 

massa, siano essi attivi o quiescenti, è per lo più riconducibile ad eventi di modesta entità a cui si 

affianca una ridotta percentuale di eventi di media estensione (e poche altre di dimensioni via via 

minori.  Mentre i primi sono per buona parte identificabili con gli scivolamenti e le colate di fango di 

ridotto spessore ed estensione che si verificano in area calanchiva o lungo le strade a mezza costa, 

i secondi sono identificabili con complesse ed in genere profonde dinamiche di versante 

riconducibili a scivolamenti rotazionali o planari, quali quelle che interessano l'area tra "I Paolini e 

Costamuccia", l'area tra "Monterosso e gli Scartazzini" ed un'insieme di aree a Sud Ovest di Vigolo 

Marchese. 

Questo assetto è ben visibile nella carta del dissesto del PSC, che ha recepito l'analoga carta del 

PTCP su cui sono riportati i movimenti più significativi per dimensioni e/o continuità temporale.  

Nell'ambito di riferimento, tali movimenti sono per la maggior parte ricollegabili allo scivolamento 

di litotipi sabbioso-ghiaiosi permeabili su litotipi argilloso-marnosi impermeabili ed a limitati crolli di 

blocchi arenacei in corrispondenza delle zone in cui affiora la "calcarenite" di Castell'Arquato. 

Nessuna di queste tuttavia rientra tra quelle aree a rischio idrogeologico molto elevato 

individuate dal PAI. 

Oltre ai corpi di frana perimetrati, l’intero settore collinare può comunque essere ritenuto 

predisposto al dissesto in quanto la sempre più ridotta manutenzione delle rete di regimazione idrica 

superficiale, le arature o la presenza di scoline parallele alla linea di massima pendenza, l'assenza 

di scoline trasversali al pendio, la riprofilatura delle scarpate stradali ed altri interventi che causino il 

depauperamento della copertura vegetale, favoriscono l'innesco di tali movimenti.  

Per quanto i suddetti fenomeni gravitativi abbiano in genere una ridotta estensione areale, ai fini 

di Protezione civile essi non devono essere sottovalutati dato che in territorio montano anche piccoli 

scoscendimenti possono creare rilevanti problemi di collegamento con i nuclei abitati sparsi sul 

territorio o danneggiare/interrompere le reti di distribuzione dei servizi sia interrate (reti idriche) che 

aeree (energia elettrica e telefonia), con conseguente predisposizione di percorsi alternativi o 

sistemi di by-pass atti a ripristinare i collegamenti.  

Particolare attenzione al territorio dovrà essere posta nei periodi immediatamente successivi ad 

eventi piovosi intensi e/o prolungati, spesso causa di innesco o di riattivazione di movimenti franosi 

temporaneamente assestati.  

Si ricorda comunque che un’efficace attività di prevenzione primaverile che contempli le 

osservazioni che possono svolgere i cantonieri in occasione delle loro uscite sul territorio oltre che la 

verifica delle segnalazioni fatte dalla cittadinanza o, nel caso di eventi pregressi, controlli mirati 

dell'assetto territoriale (anche in collaborazione con le Organizzazioni del Volontariato di Protezione 

Civile) potrebbe favorire l'intervento degli Enti preposti (Servizio Tecnico di Bacino, Consorzio di 

Bonifica, Provincia, ecc.) in tempi utili a bloccare sul nascere il fenomeno.  
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In caso di innesco/riattivazione di fenomeni gravitativi il Sistema locale di Protezione Civile dovrà 

quindi essere in grado di verificare celermente l'eventuale presenza di elementi esposti al rischio al 

fine di valutare in breve la sua possibile evoluzione e lo "scenario di rischio atteso".  

Tra gli elementi ad elevata pericolosità che possono essere coinvolti dai movimenti franosi si 

ritiene opportuno ricordare: 

edifici - strade ed altre infrastrutture a rete e/o puntuali - reti di servizi - serbatoi di GPL -  

serbatoi di gas tossici - vasche di stoccaggio di liquami zootecnici o di altri fluidi 

potenzialmente inquinanti - corsi d’acqua a rischio di occlusione - ecc.. 

 
In attesa dell'arrivo degli Enti preposti, sarà comunque opportuno identificare sul territorio 

allineamenti esistenti (quali filari di piante, pali di reti aeree ecc...) o creare una rete di monitoraggio 

speditiva (ad es. con picchetti o pali opportunamente allineati, estensimetri a filo ecc.) per seguire la 

dinamica e l'evoluzione del processo in atto.  

Uno schema operativo da seguire nella caso dell'attivazione di un movimento franoso che abbia 

coinvolto o minacci infrastrutture o corsi d’acqua è quello illustrato in Fig. 8.  
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SCHEMA TIPO FFRRAANNAA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 8 – SEQUENZA OPERATIVA IN CASO DI FRANA  

 

 

PPOOSSSSIIBBIILLII  EEFFFFEETTTTII    
SSUULL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  

AALLLLEERRTTAAMMEENNTTOO    
SSTTRRUUTTTTUURREE  DDII  SSOOCCCCOORRSSOO    

MMOOVVIIMMEENNTTOO    
FFRRAANNOOSSOO  

 

RRIICCHHIIEESSTTEE  DDII  SSOOCCCCOORRSSOO    
VVEERRIIFFIICCAA  SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNII  EE  

RRIICCOOGGNNIIZZIIOONNII  SSUULL  TTEERRRRIITTOORRIIOO    

SSTTRRUUTTTTUURREE  OOPPEERRAATTIIVVEE    
CCOOMMUUNNEE  --  SSTTBB  --  VVVV..FF..  --  FFOORRZZEE  PPOOLLIIZZIIAA  --  VVOOLLOONNTTAARRIIAATTOO......  

  
Modifiche al territorio: deviazione corsi 
d’acqua, distruzione di aree boscate.... 
 

Danni a infrastrutture e servizi di 
pubblico interesse (linee elettriche....) 

 

Coinvolgimento di fabbricati e/o veicoli 
con o senza persone 

 

Interruzioni lungo la rete viaria 

 

Danneggiamento beni privati 

 

Istituzione  
posti di blocco e 

segnalazione 
viabilità alternativa 

 ruspe 
 autocarri 
 motoseghe 
 …………… 

ATTIVAZIONE C.O.C.  
PER COORDINARE OPERAZIONI DI SOCCORSO  
(E NEL CASO S.T.B., CONSORZI BONIFICA ECC... 

Evacuazione persone isolate  
o in zone a rischio 

Valutazione rischi indotti  
(es. sbarramento corso d’acqua) 

 

Verifica stabilità e sicurezza 
infrastrutture 

 

       
     

  

 

Ripristino servizi essenziali 

Sgombero materiale di frana e 
ripristino percorribilità stradale 

Individuazione percorsi alternativi 

 

L'EVENTO E' AFFRONTABILE DAI SINGOLI ENTI 

PREPOSTI CON PROCEDURE ORDINARIE E 

CONTINUO INTERSCAMBIO DI INFORMAZIONI 

 

RISOLUZIONE 
DELLE 

PROBLEMATICHE 
 

PROGRESSIVO RITORNO 
ALLA NORMALITÀ 

TEMPISTICA 
- EVENTO: DA POCHI GIORNI A MESI 
- MONITORAGGIO: DA MESI A ANNI  

CHIUSURA C.O.C. 
 

PRIMA RISPOSTA DI SOCCORSO +     
VALUTAZIONE SITUAZIONE 

 

L'EVENTO NECESSITA, PER ESTENSIONE E 
COMPLESSITÀ, DELLA ATTIVAZIONE DI 
PROCEDURE DI PROTEZIONE CIVILE  
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4.4. - RISCHIO SISMICO  

4.4.1 - CONTESTO GEODINAMICO E SISMOTETTONICO DI APPARTENENZA  

Il territorio comunale di Castell'Arquato è parte di un contesto geodinamico dominato da una 

tettonica compressiva che governa il "raccorciamento" di una porzione crostale ricompresa tra 

due insiemi sub-paralleli di strutture di embricazione sepolte, aventi direzione NW-SE e vergenza 

verso NE, le cui superfici di distacco coinvolgono successioni mesozoiche e terziarie (Boccaletti et 

al.,1985).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 9 - CARTA STRUTTURALE D'INSIEME DEL BACINO PADANO 
 

Gli studi ad oggi condotti documentano l'esistenza di non molti elementi lineari di discontinuità nel 

territorio arquatese tra cui un fronte di sovrascorrimento ad andamento appenninico ed età 

Plio-Pleistocenica nel settore Sud, che pare sia stato attivo nell'arco di tempo compreso tra 4,5 e 

1,0 milioni di anni fa, ed alcune faglie di età incerta e di indefinita rilevanza stratigrafia e tettonica 

visibili nella successione Plio-Pleistocenica del torrente Arda.  

Il "profilo sismico" d'insieme dell'Emilia-Romagna emerge anche dagli studi sulla pericolosità 

sismica condotti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia attraverso i quali si è ridefinita 

la zonazione sismogenetica del territorio italiano (ZS9) con l'individuazione di 36 zone i cui limiti 

sono stati tracciati sulla base di considerazioni tettoniche, geologico-strutturali oltre che di 

peculiari caratteristiche sismiche, quali distribuzione e frequenza degli eventi, massima magnitudo 

ecc.. 

 
  

 

Area in studio 
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FIG. 10 - ZONAZIONE SISMOGENETICA ZS9  
Tratta da "Mappa di Pericolosità Sismica -Rapporto conclusivo”- INGV 04/2004 

 
Il territorio del Comune di Castell'Arquato ricade a cavallo tra: 

 la Zona Sismogenetica 913 "Appennino Emiliano-Romagnolo", che comprende il settore 

orientale del Comune ed è caratterizzata da terremoti di bassa-media magnitudo la cui origine 

è riconducibile alla presenza di strutture sepolte attive ed i cui ipocentri hanno in genere 

profondità comprese tra 12 e 20 km, così come sintetizzato nella seguente tabella:   

NUMERO DI 
EVENTI CON 

Md>2 

NUMERO DI 
EVENTI CON 

Md>2,5 

NUMERO DI 
EVENTI CON 

Md>3 

MAGNITUDO MASSIMA 
(Md) 

Mwmax 

CLASSE DI 
PROFONDITÀ 

(km) 

PROFONDITÀ 
EFFICACE 

(km) 

767 362 100 4,8 12 -20 13 
 

 la Zona Sismogenetica 911 "Tortona - Bobbio", considerata di "svincolo" cinematico tra il 

sistema alpino ed il sistema appenninico e caratterizzata da terremoti in genere di bassa 

magnitudo la cui origine è riconducibile alla presenza di strutture sepolte attive. 

NUMERO DI 
EVENTI CON 

Md>2 

NUMERO DI 
EVENTI CON 

Md>2,5 

NUMERO DI 
EVENTI CON 

Md>3 

MAGNITUDO MASSIMA 
(Md) 

Mwmax 

CLASSE DI 
PROFONDITÀ 

(km) 

PROFONDITÀ 
EFFICACE 

(km) 

126 91 18 4,1 8,12 8 

 
 
 

 
 

Area in studio 
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4.4.2 - CLASSIFICAZIONE SISMICA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO  

 
Il Comune di Castell'Arquato è stato inserito dall’O.P.C.M. n.3274 del 20.03.2003 “Primi elementi 

in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 

tecniche per le costruzioni in zona sismica” tra le Zone sismiche di Categoria 3, tra quelle zone 

cioè a bassa sismicità cui corrisponde un valore di ancoraggio dell’accelerazione orizzontale al 

suolo, con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, pari a ag=0,15g.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.11 - PERICOLOSITÀ SISMICA REGIONALE 
 (espressa in PGA con tempi di ritorno di 475 anni) 

 

Successivamente, l’O.P.C.M. n.3519 del 28.04.2006 recependo i contenuti della Mappa di 

Pericolosità Sismica elaborata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha aggiornato la 

“zonazione sismica” del territorio nazionale facendo rientrare il territorio del Comune di 

Castell'Arquato tra quelli con valore di ancoraggio compreso tra 0,100<ag<0,150g, come visibile 

nella precedente immagine ed in quella alla pagina successiva.  

Con Delibera dell’Assemblea Legislativa n.112/2007 “Indirizzi per gli studi di microzonazione 

sismica in E.R. per la pianificazione territoriale ed urbanistica” la Regione Emilia-Romagna ha 

infine attribuito al territorio del Comune di Castell'Arquato un valore di accelerazione massima 

orizzontale di picco pari a arefg=0,133g.     

La consultazione del sito esse1-gis.mi.ingv.it conferma per la zona d'intervento quanto sopra 

riportato, così come visibile nella seguente "mappa probabilistica della pericolosità sismica" nei 

confronti dello "scuotimento sismico", per un tempo di ritorno di 475 anni, riferito all'accelerazione 

orizzontale massima del suolo a(g) e qui rappresentato su una griglia regolare con passo 0.05°.  

 
 
 

Area in esame 
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FIG. 12- PERICOLOSITÀ SISMICA DEL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO IN TERMINI DI A(G) 
 

La sismicità del territorio comunale rientra, per quanto ad oggi noto, in un range di intensità 

sostanzialmente ridotta così come documentano i dati storici di seguito riportati, entrambi 

estrapolati dal Database Macrosismico Italiano 2011 consultabile sul sito emidius.mi.ingv.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
FIG. 13 -  SISMICITÀ COMUNE DI CASTELL'ARQUATO  
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A titolo puramente indicativo si ricorda che i danni prodotti ad edifici ed infrastrutture da un 

terremoto superficiale, cioè con ipocentro entro 10÷15 km di profondità, si riducono gradualmente 

allontanandosi dalla zona epicentrale, mentre nel caso di terremoti profondi (cioè con ipocentro 

>15 km di profondità) la distribuzione dell'energia sulla superficie terrestre e gli esiti ad essa 

correlati sono in genere molto irregolari in quanto fortemente influenzati dagli "effetti di sito" e/o da 

particolari condizioni di vulnerabilità sismica.  

In considerazione di quanto sopra si ritiene plausibile pensare che per l’areale di Castell'Arquato i 

terremoti di riferimento possano determinare livelli di risentimento stimabili al VI-VII della scala 

Mercalli, con livelli di danneggiamento anche significativi di edifici ed infrastrutture sia di interesse 

pubblico che privato. I possibili scenari e gli effetti conseguenti ad eventi di tale intensità sono stati 

schematizzati in Fig.14 e in Fig.15. Le conoscenze attuali non consentono di prevedere con 

sufficiente precisione/anticipo né il verificarsi né l'entità di un evento sismico, ragion per cui la 

riduzione del rischio sismico è oggi più che mai correlata alle misure di prevenzione dato che, 

come documenta la discrepanza di effetti registrati negli ultimi decenni in diverse parti del mondo: 

 

L'unica prevenzione ad oggi possibile è dunque quella di verificare per tempo la resistenza delle 

strutture esistenti, partendo da quelle d'interesse strategico ai fini della protezione civile (municipi, 

ospedali, scuole, caserme, ponti e reti di servizi di primaria importanza...) per poi passare a quelle 

ad elevato affollamento pubblico, e costruire con modalità antisismiche, sia in riferimento alla 

recenti NTC 2008 che a quant'altro gli esperti potranno indicare sulla base delle conoscenze via 

via acquisite. In quest'ultima ottica, qualora venissero riscontrati limiti strutturali sarà necessario 

individuare al più presto quali risorse attivare per procedere agli interventi di adeguamento.  

A supporto della caratterizzazione dei suddetti limiti potranno essere utilizzate le schede di sintesi 

(predisposte dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile) per verifiche sismiche di “Livello 

1” o “Livello 2” su edifici strategici a fini della Protezione Civile o rilevanti in caso di collasso a 

seguito di evento sismico. Qualora dalle verifiche eseguite non venisse garantita la continuità di 

servizio degli edifici strategici (soprattutto a fronte di eventi sismici di elevata intensità), dovranno 

essere individuate nuove sedi operative nelle quali trasferire le attività di gestione dell’emergenza. 

Un importante strumento per la valutazione della risposta sismica locale è rappresentato dagli 

studi di Microzonazione Sismica, la cui obbligatorietà a corredo della pianificazione urbanistica è 

stata recentemente introdotta dalla normativa regionale ed agevolata dalle Ordinanze PCM 

emesse ai sensi dell’art. 11 della Legge 24.6.2009, n° 77.  

Infine, similmente ad altre tipologie di rischio, si dovrà intervenire nella formazione delle persone, 

insegnando i corretti comportamenti da tenere in caso di terremoto e le principali norme di 

sicurezza abitativa a salvaguardia dell’incolumità (es. lasciare sgombre le uscite e le vie di fuga, 

evitare mensole sopra letti, divani, tavole...., dove ripararsi in concomitanza di una scossa....).  

 

"A UCCIDERE NON SONO I TERREMOTI, MA LE STRUTTURE CHE CROLLANO". 
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EVENTO SISMICO DEL VII°÷VIII°GRADO DELLA SCALA MERCALLI-CANCANI-SIEBERG 

Sintesi Scenario 
 

 

 

 

 

 

EFFETTI PRINCIPALI SU TERRITORIO E POPOLAZIONE 

EFFETTI SUL TERRITORIO 
a) danni strutturali ed eventuali crolli parziali : 

 in edifici residenziali (con eventuali incendi e/o esplosioni) 

 in edifici pubblici (con eventuali incendi e/o esplosioni) 

 in edifici storici (monumenti, musei, castelli, torrioni .....) 

 in fabbricati produttivi (capannoni) e ciminiere  

 a opere e reti di servizi essenziali (elettricità, gas, acqua....) ed alle loro infrastrutture, sia 

sotterranee che aeree. 

b) caduta di comignoli, cornicioni, calcinacci, balconi esterni.... 

c) danneggiamenti alla rete viaria e alle sue infrastrutture; 

d) interruzioni della viabilità nei nuclei abitati, e in particolare nel centro storico, per crolli di edifici o 

caduta materiali; 

e) interruzioni della viabilità fuori dai centri urbani per crolli di edifici sparsi o blocchi lapidei, frane e 

smottamenti, deformazioni della sede stradale, caduta di alberi .....; 

f) crolli di pareti e scarpate, frane su versanti;  

g) sversamenti di composti pericolosi, fughe di gas, corto circuiti, possibili incendi/esplosioni... 

h) danneggiamenti e/o crolli di argini o paramenti di bacini di ritenuta; 

i) difficoltà nelle comunicazioni telefoniche per sovraffollamento di chiamate.  

 
EFFETTI  SULLA POPOLAZIONE 
a) possibile difficoltà temporanea a gestire i servizi d'emergenza da parte del personale addetto  

b) popolazione in fuga dal centro storico 

c) persone contuse, feriti (anche politraumatici), eventuali decessi 

d) persone colpite da crisi cardiache, epilettiche o attacchi di panico  

e) accampamenti spontanei di persone all'aperto (tende, roulotte, camper, auto...)  

f) popolazione in ricerca affannosa di notizie dei famigliari   

g) possibili interruzioni nell'erogazione dei servizi essenziali  

h) diffusione di notizie false ed allarmistiche e contestuale difficoltà di verifica mediante 

telecomunicazioni telefoniche per sovraffollamento di chiamate. 



 COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC) 
- PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - 

 

 

Versione 1.0 - Maggio 2015    Pagina 59 di 98 

 
 

INTERVENTI DA ATTUARE: 

AZIONI PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI 

1 Attivare Centro Operativo Comunale (in una sede sicura) Comune 

2 Attivare collegamenti con Prefettura, Provincia, Regione.... Comune, Radioamatori 

3 Presidiare i punti strategici della viabilità e regolare il traffico  Comune (Polizia Municipale),  
Forze di Polizia 

4 Soccorrere e trasportare i feriti ai punti di pronto soccorso  Centrale Operativa 118,  
VV.F., C.R.I., ANPAs 

5 
Evacuare le strutture comunitarie e sanitarie ed eventuale 

trasferire gli ospiti in strutture alternative  
Gestori strutture, Tempi Spa, 

Centrale Operativa 118 

6 Spegnere eventuali incendi e controllare fughe di gas  VV.F. – IREN – SNAM 

7 Eseguire verifiche tecniche e transennare le zone pericolose Comune (Area Tecnica),  
Polizia Municipale, VV.F. 

8 Richiedere collaborazione ai possessori di risorse Comune 

9 Rimuovere le macerie che ostacolano il transito dei veicoli  Comune, VV.F., Ditte private 

10 Verifiche tecniche sulle reti di servizi (acqua, gas, elettricità..) Comune, IREN, ENEL, ecc. 

11 Assistere ed informare la popolazione Comune, C.R.I., ANPAs 

12 
Predisporre strutture coperte o tendopoli per l'accoglienza delle 

persone evacuate  Comune 

13 Attivare il servizio antisciacallaggio  Forze dell’Ordine 

14 Emanare comunicati alla popolazione e agli organi di informazione  Comune, Prefettura -UTG 

15 Effettuare una prima stima dei danni  Comune 
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SCHEMA TIPO TTEERRRREEMMOOTTOO  ((VII°-VIII° GRADO SCALA M.C.S.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 14 – SCENARIO EVENTO SISMICO VII°-VIII° SCALA MCS  
 

SSTTRRUUTTTTUURREE  OOPPEERRAATTIIVVEE    
CCOOMMUUNNEE  --  CC..OO..111188  --  CC..RR..II..  --  AANNPPAASS  --  VVVV..FF..  --    

FFOORRZZEE  PPOOLLIIZZIIAA  --  VVOOLLOONNTTAARRIIAATTOO......  
  

SCAMBIO INFORMAZIONI E 
VALUTAZIONI CON CCS - COR 

 

EEFFFFEETTTTII    
SSUULL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  

AALLLLEERRTTAAMMEENNTTOO    
SSTTRRUUTTTTUURREE  DDII  SSOOCCCCOORRSSOO    

RRIICCHHIIEESSTTEE  DDII  SSOOCCCCOORRSSOO    
VVEERRIIFFIICCAA  SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNII  EE  

RRIICCOOGGNNIIZZIIOONNII  SSUULL  
    

Interruzioni di tratti della viabilità per caduta 
materiali o danni alla sede stradale 

 

Diverse lesioni nei fabbricati, crolli di edifici 
storici e monumenti 

Caduta di comignoli e tegole dai tetti, di 
cornicioni e calcinacci dai muri...... 

 

Numerosi feriti per traumi da crolli e panico 
Diversi attacchi cardiaci 

 
Interruzione di reti di servizi fondamentali e 

sovraccarico delle reti telefoniche 
 

TTEERRRREEMMOOTTOO  
  

- Nastro bicolore, transenne, segnaletica 
- Strutture di alloggio temporanee 
- Acqua e generi alimentari 
- Gruppi elettrogeni, celle frigo, wc 
- Medicinali  
- ……………………. 

Verifica percorribilità stradale e 
segnalazione percorsi alternativi 

 

Verifiche tecniche e transennamento 
zone e fabbricati pericolosi 

 

       
     

  

 

Soccorso sanitario e tecnico urgente 

Ripristino servizi essenziali (acqua, 
luce, gas,….) 

Ricovero e assistenza alla 
popolazione 

Ricerca mezzi, materiali e generi 
prima necessità 

 

ATTIVAZIONE C.O.C. 
PER COORDINARE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO (eventuale COM) 

PROGRESSIVA RISOLUZIONE PROBLEMATICHE E 
GRADUALE  RITORNO ALLA NORMALITÀ 

TEMPISTICA:  
DA ALCUNE SETTIMANE A DIVERSI MESI  

CHIUSURA C.O.C. 
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4.4.3 - AZIONI IMMEDIATE DEL SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI TERREMOTO  

A seguito di un evento sismico (http://cnt.rm.ingv.it/earthquakes_map.html) che abbia interessato 

in modo significativo il territorio comunale, indipendentemente dalle informazioni relative 

all’energia liberata (magnitudo), alla intensità percepita, alla localizzazione dell'ipocentro (cioè il 

punto nelle profondità terrestri dove ha avuto origine l'evento) e dell'epicentro (cioè del punto 

focale sulla superficie terrestre dal quale le onde si propagano in modo concentrico verso il 

territorio circostante), è necessario che il Sistema locale di Protezione Civile intervenga 

immediatamente per:  

1) recepire in tempo reale le segnalazioni da parte dei cittadini presidiando le linee telefoniche; 

2) garantire un efficiente servizio di front-office;  

3) effettuare ricognizioni sul territorio (Polizia Municipale e altre Forze di Polizia) dando priorità al 

centro storico del capoluogo e delle frazioni, alle strutture pubbliche (scuole, case di riposo, 

chiese...) e private (centri commerciali, edifici produttivi...) oggetto di affollamento, alle 

strutture e infrastrutture strategiche (muri di sostegno nel centro storico, ponti....) e a 

quant'altro sia risultato vulnerabile in occasione di terremoti precedenti;  

4) verificare se si sono recate persone presso aree di attesa o l'area di accoglienza del Campo 

Sportivo e, in caso affermativo, fornire la prima assistenza e valutare l’opportunità di attivare 

le previste strutture di accoglienza in relazione agli effetti prodotti dal terremoto oltre che 

della stagione in corso;  

5) eseguire rilievi tecnici speditivi tesi a verificare gli eventuali danni e la conseguente stabilità 

degli edifici strategici per la gestione dell'emergenza e di quelli destinati al pubblico 

affollamento, con priorità al municipio, ai comandi di stazione delle Forze di Polizia, ai 

presidi sanitari, alle scuole di ogni ordine grado, agli impianti sportivi coperti, ai luoghi di 

culto..... prima di consentirne nuovamente l’utilizzo;  

6) qualora si sospetti che l’evento sismico possa aver lesionato edifici, muri di sostegno 

(sopratutto se in pietra), opere stradali o quant'altro potenzialmente in grado di arrecare 

danno o ostacolo alla viabilità pubblica, soprattutto per quella che consente di accedere al 

centro storico del capoluogo, si dovranno mettere in atto tutti gli accorgimenti utili a garantire 

la sicurezza della circolazione e la raggiungibilità di tutte le zone, anche mediante  

l'individuazione di percorsi alternativi;  

7) nel caso di crolli di manufatti o del verificarsi di movimenti franosi in prossimità delle reti di 

servizi essenziali si dovrà verificare, in accordo con i Vigili del Fuoco e le Aziende erogatrici 

di tali servizi, l'esistenza di tutte le condizioni di sicurezza atte a garantire la regolare 

prosecuzione o la ripresa delle forniture sia nelle utenze pubbliche che in quelle private.  

L'allertamento e la gestione delle attività da parte del Sistema locale di Protezione Civile potrà 

seguire le indicazioni riportate nel seguente schema operativo di Fig. 15.  
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FIG. 15 – SCENARIO EVENTO SISMICO VII°-VIII° SCALA MCS 
 

Il posizionamento al LIVELLO DI ATTENZIONE anziché al LIVELLO DI NORMALITÀ, anche nel caso 

in cui non pervengano notizie di danni a persone o cose, è giustificato dall’apprensione spesso 

determinata dall’evento sismico nella popolazione e dall’esigenza di garantire una pronta 
attivazione in caso di repliche di significativa intensità. 

 

Ferme restando le competenze del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, le attività di ricognizione e 

verifica dei danni su edifici o aggregati strutturali e le conseguenti dichiarazioni di agibilità o 

inagibilità dovranno essere coordinate e gestite dal personale abilitato del Nucleo di Valutazione 

Regionale (NVR) in collaborazione con i tecnici del Servizio Geologico Sismico regionale e del 

Servizio Tecnico di Bacino, con l’eventuale concorso di altre componenti del Servizio Nazionale 

della Protezione Civile.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TTEERRRREEMMOOTTOO  
  

L’EVENTO SISMICO NON HA 
CAUSATO DANNI A 

PERSONE E/O A COSE 

L'EVENTO SISMICO HA 
CAUSATO DANNI A PERSONE O A 

COSE (O ALMENO GIUNGONO 
NOTIZIE IN TAL SENSO) 

LIVELLO DI ALLARME 

LIVELLO DI ATTENZIONE LIVELLO DI EMERGENZA 
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4.5 - RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO  

In questo ambito vengono presi in esame quei fenomeni di combustione di aree vegetate che 

possono, per intensità o estensione del fenomeno, costituire motivo di pericolosità per l’uomo e 

l’ambiente. Secondo il Corpo Forestale dello Stato, la maggior parte di tali incendi è di origine colposa 

ma numerosi sono anche quelli di origine dolosa. Mentre i primi sono per lo più riconducibili a pratiche 

imprudenti (bruciatura di potature, residui di barbecue.....) o a disattenzioni (mozziconi di sigarette 

accesi, transito e sosta di veicoli con marmitte cataliche su aree con ricoperte da sterpaglie ecc...) 

superabili correggendo i modelli culturali della popolazione, i secondi sono in genere solo coercibili 

mediante attività di prevenzione e repressione da parte delle forze di polizia.  

Come visibile nella seguente immagine e nella successiva tabella, entrambe estrapolate dal 

"Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 

2012-2016" predisposto dalla regione Emilia-Romagna. Il territorio del comune di Castell'Arquato 

rientra tra quelli classificati a "Rischio Trascurabile" in coerenza anche con il fatto che, così come 

consultabile su http://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/appFlex/incendi_boschivi.html, negli 

ultimi dieci anni il territorio comunale non è stato oggetto di incendi degni d'essere inseriti nel 

"Catasto delle aree percorse dal fuoco", realizzato ed aggiornato in collaborazione tra Regione e 

Corpo Forestale dello Stato ai sensi della Legge-quadro in materia di incendi boschivi (L.353/2000). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 16 – TRATTA DA "PIANO DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI  
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Tra gli allegati al piano regionale è presente anche la “Carta delle aviosuperfici e piazzole da 

elicotteri”, di cui si riporta a fianco uno stralcio territoriale 

a piccola scala, nella quale sono identificati le aree utili 

all’atterraggio di mezzi aerei (elicotteri nel caso 

specifico) impegnati nelle operazioni di monitoraggio, 

spegnimento o soccorso alla popolazione. Le aree sono 

state individuate e censite attraverso le schede del 

“sistema di censimento delle risorse e degli elementi 

esposti a rischio a supporto della pianificazione 

comunale e provinciale di emergenza” e distinte come: 

aeroporti, eliporti, aviosuperfici, elisuperfici, elisuperfici 

terrazzate ed aree promiscue. 

Per quanto di propria competenza, il PTCP di Piacenza ha valutato il "Rischio di incendi di 

interfaccia" confrontando le aree urbanizzate con la 

suscettività a tale rischio su base vegetazionale per 

poi applicare un buffer di 100 m; si sono così 

individuate aree urbanizzate confinanti o interne ad 

aree a bassa o moderata o marcata suscettività. 

Come visibile nell'immagine a fianco, i Comuni con 

il maggior numero di centri abitati a rischio di 

incendi di interfaccia sono Bobbio, Ferriere......... 

 

 

 

 

.....mentre Castell'Arquato rientra 

tra quelli con minori criticità, 

avendo nell'insieme solo 2 aree a 

bassa suscettività, 6 a media e 3 a 

marcata suscettività (dati PTCP). 

 
 

 
 

 
 

 

FIG. 17 – STRALCI PTCP PIACENZA  
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Inoltre, secondo i dati statistici sugli 

incendi forniti dal Corpo Forestale dello 

Stato alla Provincia di Piacenza in sede di 

elaborazione del PTCP, nel periodo 

1991-2009 il territorio del Comune di 

Castell'Arquato è stato interessato da soli 

4 incendi. Per far fronte agli incendi risulta 

ovviamente fondamentale disporre della 

risorsa acqua e di conseguenza in caso di 

emergenza si potrà far ricorso ai canali e 

agli invasi a scopo irriguo e agli idranti 

stradali installati lungo la rete 

acquedottistica (tavola "PPC 2 - Reti dei 

servizi tecnologici").  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Altri contesti di ambito locale in cui possono svilupparsi incendi di peculiare rilevanza per la 

Protezione Civile, e per i quali esistono specifiche normative antincendio di riferimento (consultabili 

anche al sito www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno/viewPage.aspx?s=85&p=11223) sono:  

 edifici pubblici: nel rispetto delle normative vigenti, la gestione della prevenzione antincendio è 

in capo a persone cui spetta il compito di far eseguire le periodiche manutenzioni dei presidi 

antincendio (estintori, manichette, ecc) al fine di garantirne la perfetta efficienza nel tempo. 

In tal senso va sottolineata l’importanza di predisporre corsi periodici tesi ad aggiornare il 

personale addetto sull'evoluzione delle normative antincendio e sull'utilizzo di nuovi presidi. 

 edifici produttivi: la prevenzione degli incendi in tali opere è a capo del Corpo Nazionale Vigili 

del Fuoco che provvede, ove richiesto dalle normative vigenti, ad eseguire periodiche 

verifiche ed a rilasciare certificazioni di nullaosta a coloro che conducono le attività; 

 edifici residenziali: la prevenzione antincendio è qui demandata ai proprietari, ai locatari o agli 

amministratori di condominio e, in quanto tale, non è sempre garantita al meglio essendo 

strettamente connessa alle conoscenze dei rischi ed al comportamento di tali persone.  

In caso d'incendio di vegetazione si dovrà comunque sempre richiedere l’intervento: 

Comando di Castell'Arquato →  0523 803365;  
 del Corpo Forestale dello Stato:    Servizio emergenza ambientale →  1515 

Comando Provinciale Piacenza →  0523 384646  

Distaccamento di Fiorenzuola d'Arda →  0523 982222 
 dei Vigili del Fuoco:     Numero di emergenza →  115 

Comando Provinciale Piacenza →  0523 607851 
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Un’attenzione particolare andrà ovviamente rivolta alle persone immigrate che vivono in 

abitazioni talora fatiscenti e spesso con l'ausilio/conforto di stufe e cucine economiche 

obsolete e prive di sistemi di sicurezza. Una specifica campagna di sensibilizzazione ed 

informazione della popolazione sui rischi derivanti da comportamenti errati è probabilmente 

la prevenzione più efficace che si possa mettere in campo per le famiglie non disagiate 

mentre per le rimanenti sarà opportuno coinvolgere anche gli Organismi e le Associazioni di 

Volontariato che si occupano degli immigrati. 

 aziende agricole: non solo la combustione sul campo di residui vegetali derivanti da lavorazioni 

agricole o forestali (paglia, sfalci, rami secchi, tralci di viti ed altri residui di potature) 

comporta un elevato rischio di incendio ma anche la possibile autocombustione a cui sono 

soggetti alcuni prodotti può costituire, come gli altri fattori di seguito elencati, un notevole 

rischio di incendio:  

- i depositi fissi di serbatoi GPL  
- i serbatoi di liquidi infiammabili e/o combustibili (per autotrazione, caldaie, essiccatoi...) 
- i depositi di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili 
- i mulini per cereali 
- gli essiccatoi con deposito del prodotto alimentati a gas o a gasolio 
- i depositi di paglia e di fieno, talora con processi di fermentazione ancora in atto 
- i depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci 
- i gruppi elettrogeni e gli impianti per la produzione del calore 

Dato che per la maggior parte delle casistiche la prevenzione anticendio nelle aziende 

agricole è demandata ai conduttori, salvo quelle che impongono l'obbligo di conseguire il 

Certificato di Prevenzione Incendi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sarebbe 

quanto mai opportuno favorire la formazione in tal senso dei lavoratori agricoli.   

In caso di incendio di fienili l’unico intervento consiste nell'immediato allontanamento di 

persone e animali e successivamente, solo se in condizioni di assoluta sicurezza, di 

materiali combustibili e attrezzature non ancora coinvolti dall’incendio; in questi casi infatti le 

elevate temperature che si sviluppano non consentono in genere alcun intervento se non la 

circoscrizione dell’area in fiamme.  

Nel caso di incendi di particolare complessità che possano coinvolgere centri abitati, sostanze 

pericolose, vasti depositi di materiali ecc... si dovrà porre particolare attenzione nel coinvolgere tutti 

gli Enti deputati all'attuazione dei seguenti interventi:  

 definizione di un perimetro di tutela e creazione di un cordone di sicurezza al contorno 
dell'area interessata dall'incendio e agevolazione di eventuali rinforzi;  

 sgombero e trasferimento di persone e animali presenti nell'area a rischio; 
 disconnessione delle utenze, soprattutto per quanto concerne gas e elettricità;  
 allontanamento di curiosi;  
 individuazione dei "previsti" punti di rifornimento idrico e di altri al contorno;  
 predisposizione di un presidio sanitario sul posto, a tutela di soccorritori e popolazione.  
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A corredo del presente Piano sarà quanto mai opportuno eseguire una ricognizione della rete di 

idranti a servizio del territorio comunale al fine di verificarne lo stato attuale, la funzionalità e 

l'eventuale potenziamento in relazione all'assetto territoriale in cui si trovano oggi inseriti.  

Nel caso in cui emergessero carenze strutturali del sistema antincendio, dovrà essere garantita la 

presenza di idranti soprassuolo posti in punti strategici della rete viabile ed adeguatamente segnalati.  
 

4.5.1 - INDICAZIONI RELATIVE AL COORDINAMENTO OPERATIVO  

Le principali azioni per contrastare l'insorgere di incendi boschivi o limitarne la propagazione sono: 

 le attività di vigilanza e avvistamento, al fine di segnalare tempestivamente l'innesco; 
 la delimitazione dei fronti mediante l'esecuzione di piste tagliafuoco ecc...; 
 lo spegnimento mediante interventi diretti da terra e/o 
 lo spegnimento mediante interventi con mezzi aerei; 
 la riduzione della biomassa secca mediante interventi di bonifica. 

Queste attività sono assicurate dal Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.), dal Corpo azionale dei 

Vigili del Fuoco (VV.F.) e dai volontari di Protezione Civile appositamente formati ed equipaggiati, 

anche in base a specifiche convenzioni stipulate tra tali soggetti e l'Agenzia Regionale di Protezione 

Civile (APC) della Regione Emilia Romagna. Anche in questo caso, l'intervento è articolato in fasi 

crescenti di criticità in rapporto all'incremento del livello di attenzione, degli strumenti, delle risorse 

umane e finanziarie messi in campo. In tal senso si distinguono un: 

 periodo ordinario, da ottobre a dicembre, caratterizzato da una limitata pericolosità di 
incendi e da normali attività di verifica, analisi e sorveglianza territoriale; 

 

 periodo d'intervento, da gennaio a settembre, caratterizzato da un'elevata pericolosità di 
incendio boschivo e nel corso del quale si attivano, alternandosi, fasi di operatività 
proporzionate  alle previsioni meteo-climatiche oltre che ad altri aspetti previsionali: 
1) Fase di attenzione; 
2) Fase di preallarme (dichiarazione di stato di grave pericolosità da parte di APC); 
3) Fase di allarme (segnalazione di avvistamento incendio); 
4) Fase di spegnimento e bonifica (estinzione dell'incendio e bonifica dei territori). 

In considerazione della natura e delle peculiarità di questo tipo di rischio, oltre che delle più 

frequenti tipologie d'innesco, è comunque opportuno che le strutture operative siano sempre pronte 

ad attivare la fase di allarme e gli interventi di spegnimento in qualsiasi periodo dell’anno.  
 

FASI DI ALLARME, SPEGNIMENTO E BONIFICA  

Si possono presentare due distinte circostanze in relazione al fatto che l'incendio non possegga 

(1° caso), o possegga (2° caso), caratteristiche tali da ipotizzare pericoli per l'incolumità di 

persone e/o edifici e/o infrastrutture. In caso di presunto pericolo per l’incolumità delle persone 

(soccorritori e non), si dovrà comunque preventivamente contattare il Servizio 118 per segnalare 

la possibilità di un'eventuale richiesta di intervento, per definire gli accorgimenti di ordine sanitario 

oltre che le possibili direttrici d'intervento e le aree più idonee per l'eventuale atterraggio di 

elicotteri. Il Servizio 118 da parte sua potrà così allertare quelle strutture sanitarie che più di altre 

possono servire servizi utili per questa tipologia di rischio (camera iperbarica, centro ustioni ecc..). 
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1° CASO 
L'INCENDIO NON HA ASPETTI TALI DA POTER ESSERE FONTE DI PERICOLO  

PER PERSONE, EDIFICI O INFRASTRUTTURE. 
 

IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ASSUME  
LA DIREZIONE DELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO, 

analizzando e concordando con il responsabile dei Vigili del Fuoco le 

procedure e le modalità d'intervento più appropriate, coinvolgendo nelle 

operazioni Anti Incendio Boschivo (A.I.B.) il proprio personale e quello 

dei Vigili del Fuoco e coordinando l’opera del volontario. In caso di 

necessità potrà richiedere ad altri Enti/Istituzioni l'invio di personale per il 

mantenimento dell'ordine pubblico e la sicurezza delle persone.  
 

2° CASO 
L'INCENDIO HA ASPETTI TALI DA POTER ESSERE FONTE DI PERICOLO  

PER PERSONE E/O EDIFICI E/O INFRASTRUTTURE. 
 

I VIGILI DEL FUOCO ASSUMONO 
LA DIREZIONE DELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO, 

analizzando e concordando con il responsabile del Corpo Forestale dello 

Stato le procedure e le modalità d'intervento più appropriate, coinvolgendo 

nelle operazioni Anti Incendio Boschivo (A.I.B.) il proprio personale e quello 

del C.F.S. e coordinando l’opera del volontario.  

In caso di necessità potrà richiedere ad altri Enti/Istituzioni l'invio di personale 

per il mantenimento dell'ordine pubblico e l’incolumità delle persone.  
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4.6 - RISCHIO CHIMICO E INDUSTRIALE  

Il rischio chimico è connesso all’uso di sostanze o composti impiegati in cicli di produttivi che 

possono essere intrinsecamente pericolosi o risultare pericolosi in relazione alle condizioni 

d’impiego. A livello territoriale per "rischio chimico" si intende una immissione massiva ed 

incontrollata nell’ambiente di sostanze chimiche, tossiche o nocive, tali da causare danni diretti o 

indiretti all’uomo, agli animali, alla vegetazione e alle cose.
  

In riferimento a quanto espresso nella direttiva 96/82/CE nota come “Seveso bis”, relativa ai rischi 

di incidente rilevante connessi con determinate attività industriali “il rischio industriale è la probabilità 

che si verifichi un incidente rilevante così definito: un avvenimento, quale un’emissione, un incendio o 

un’esplosione di rilievo, connessi ad uno sviluppo incontrollato di un’attività industriale, che dia luogo 

ad un pericolo grave, immediato o differito, per l’uomo, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e 

per l’ambiente e che comporti l’uso di una o più sostanze pericolose”.  

Il D.Lgs. 17-08-1999, n°334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di 

incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", noto anche come "Seveso bis", le 

successive modifiche ed integrazioni, così come il D.Lgs. 21/09/ 2005, n°238 "Attuazione della 

direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 

connessi con determinate sostanze pericolose" sono due pietre miliari per la normativa di settore 

tant'è che ancor oggi la materia del rischio industriale è disciplinata dal loro testo coordinato.   

Nel 2012 l'Unione Europea ha emanato la Direttiva 2012/18/UE del 04-07-2012 sul "controllo del 

pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva 

abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio", nota come "Seveso ter" il cui recepimento da 

parte dello stato italiano non è ancora avvenuto. 

Tali norme infatti classificano le aziende detentrici di sostanze pericolose in relazione al fatto che 

le quantità di queste ultime siano uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato A del D.Lgs. 

334/1999, (e quindi in base al pericolo) e, per quelle attività che detengono e/o impiegano sostanze 

pericolose in quantità superiori a determinate soglie, scattano gli obblighi di cui agli articoli 6 ed 8 del 

citato D.Lgs. 334/1999; questi ultimi impongono tra l'altro al gestore specifici adempimenti tra cui la 

comunicazione ai Soggetti competenti dell'appartenenza al campo di applicazione del suddetto 

D.Lgs. oltre che la trasmissione del relativo rapporto di sicurezza.  

Per queste aziende è prevista la redazione dei PIANI DI EMERGENZA ESTERNI (P.E.E.) a cura 

delle Province (L.R. 17.12.2003, n° 26 e s.m.i.) di intesa con le Prefetture – U.T.G. e con gli 

Organismi Tecnici competenti (Comitato Tecnico Regionale, VVF, ARPA). Tali Piani devono 

prevedere il coinvolgimento e l’informazione dei cittadini. 

L’inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 

334/99 redatto da Ministero dell’Ambiente e ISPRA (aggiornamento: Aprile 2013), non riporta siti 

attivi nel Comune di Castell'Arquato  
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Sul territorio comunale tuttavia sono presenti una serie di stabilimenti produttivi e artigianali che 

possono costituire potenziali fonti di rischio d'esplosione, incendio, sversamento o smaltimento 

incontrollato (su suolo, copri idrici o atmosfera) di sostanze pericolose.  

Per rendere più immediata la comprensione delle problematiche conseguenti a tale eventualità, 

nella figura seguente è stato ricostruito il percorso teorico di un inquinante sversato in ambiente.    

A questo proposito si ricorda che il termine sversamento è riferito indifferentemente a sostanze 

solide, liquide o gassose o loro insiemi; spesso infatti, uno sversamento di sostanze liquide è 

accompagnato (come nel caso di Cloro o di GPL) anche dall'emissione di gas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 18 – SCENARIO RISCHIO CHIMICO 
 
Va infine ricordato che nelle aree ad elevata concentrazione di attività produttive (ivi ricomprese 

quelle artigianali) potrebbe verificarsi, in condizioni sfavorevoli, un potenziale “effetto domino” (art.12 

del D.Lgs. 334/99) con propagazione di incendi e/o esplosioni a catena in stabilimenti limitrofi tra loro. 

In questi casi le operazioni di pronto intervento dovranno in primis scongiurare l'innesco o la 

propagazione di tale effetto a catena.  

Altre potenziali fonti di rischio da sversamento e/o esplosione di sostanze chimiche, in genere più 

problematiche da "gestire" in quanto imprevedibili come localizzazione, sono connesse al verificarsi 

di incidenti che coinvolgano mezzi adibiti al trasporto su strada di sostanze pericolose oppure a 

deliberati sversamenti in ambiente per lo smaltimento di tali sostanze da parte di persone senza 

scrupoli. In questi casi, non potendo rappresentare graficamente specifici punti critici, ci si è limitati a 

elencare quelle direttrici di maggiore transito ove e più probabile che si verifichi lo sversamento di 

sostanze pericolose a seguito di incidenti: 
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Strada Provinciale S.P. n°4 
"Castellana" 

che collega Bardi a Fiorenzuola V.A., sulla via Emilia, 
passando per Castell'Arquato; 

Strada Provinciale S.P. n°6 che collega Piacenza a Lugagnano V.A. passando per 
Carpaneto Piacentino e per Castell'Arquato 

Strada Provinciale S.P. n°12 che collega Vernasca ad Alseno, sulla via Emilia, passando 
per Bacedasco 

Strada Provinciale S.P. n°31 
"Salsediana" 

che collega Castell'Arquato alla S.P.12 in loc. Castelnuovo 
Fogliani, nei pressi della via Emilia 

 
In linea generale comunque, in ambito di Protezione Civile è imprescindibile riuscire ad identificare 

nel più breve tempo possibile la sostanza oggetto di sversamento al fine di prevederne gli effetti a 

breve termine sulla popolazione e sull'ambiente. In caso di incidente stradale, risulta quindi di 

fondamentale importanza "leggere" gli appositi pannelli identificativi rettangolari di colore arancione, 

con numeri codificati e pannelli colorati a forma di rombo, apposti sui mezzi che trasportano sostanze 

pericolose ai sensi della normativa internazionale A.D.R.. Al fine poi di prevenire ed impedire lo 

smaltimento incontrollato di sostanze pericolose, è necessario garantire un costante ed attento 

monitoraggio del territorio e, contestualmente sviluppare/incrementare nella popolazione un'attenta 

cultura di salvaguardia ambientale.  

4.6.1 - INDICAZIONI RELATIVE AL COORDINAMENTO OPERATIVO  

Nel caso in cui si sia verificato uno sversamento potenzialmente pericoloso per la popolazione, si 

dovrà immediatamente avvertire il Sindaco. Compito primario del Comune sarà quello di attivare  

immediatamente tutti i soggetti preposti alla gestione di tale rischio (ARPA, Vigili del Fuoco, AUSL 

e le Autorità di Protezione Civile) e, nel caso di impianti a rete o di serbatoi fissi, il gestore 

dell'impianto oggetto di sversamento. Qualora si presuma che lo sversamento possa essere fonte 

di danno per reti di servizi primari, sarà altresì necessario avvertire i gestori di tali impianti. 

Il coordinamento e l'esecuzione delle operazioni d'intervento sono di competenza di persone 

capaci di attivare tutte le procedure possibili per: 

a) garantire la propria sicurezza e quella del team di lavoro;  

b) mettere in sicurezza la popolazione;  

c) interrompere lo sversamento (chiusura falla, rimozione veicolo…) se ancora in atto;  

d) limitare/impedire la diffusione dell'inquinante in ambiente, con mezzi meccanici, chimici ecc.;  

e) rimuovere l’inquinante e completare l’azione di bonifica.  

Le seguenti indicazioni sono tratte dal Comunicato P.C.M. del 3 maggio 2006 “Indicazioni per il 

coordinamento operativo di emergenze dovute ad incidenti stradali, ferroviari, aerei e di mare, ad  

esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di sostanze pericolose” e s.m.i . 

Per i casi relativi a stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante di cui agli artt. 4 e 8 del 

decreto legislativo del 17 agosto 1999, n.334, la normativa prevede l’individuazione dei soggetti 

deputati al coordinamento e all’attuazione degli interventi e identifica nel Piano di Emergenza 

Esterno lo strumento per l’organizzazione della gestione dell’emergenza. 
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4.6.2 - NOTIZIA DELL’EVENTO E FLUSSO INFORMATIVO  

La comunicazione dell’evento perviene in genere dal territorio al Comune e alle sale operative 

delle forze istituzionali territorialmente preposte al soccorso e/o alla salute pubblica: 

- 112 Arma dei Carabinieri 
- 113 Polizia di Stato 
- 115 Vigili del Fuoco 
- 118 Emergenza sanitaria 

le quali provvedono ad acquisire il maggior numero possibile di informazioni in merito. 

Le sale operative allertate seguono le proprie procedure di attivazione per questo tipo di scenario 

d'intervento e, contattate le altre sale operative territoriali per la verifica della notizia e lo scambio 

di informazioni, provvedono a: 

1) inviare le proprie squadre comunicando la probabile presenza di sostanze pericolose; 
2) contattare, dove attive, le Sale Operative di Protezione Civile degli Enti locali e le Sale 

Operative delle Polizia Municipale e della Polizia Provinciale; 
3) contattare l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura; 
4) contattare le Amministrazioni e gli Enti di gestione della struttura interessate e/o delle 

infrastrutture ad essa connesse; 
5) contattare i servizi di emergenza locali o nazionali della società produttrice, detentrice e/o 

utilizzatrice dei prodotti e dei composti chimici coinvolti; 
6) attivare il flusso di comunicazione interno; 
7) attuare quanto altro previsto dalle proprie procedure. 

 
4.6.3 - INTERVENTO SUL LUOGO DELL'INCIDENTE E VALUTAZIONE PRELIMINARE  

Le squadre intervenute sul luogo operano ciascuna nell’ambito delle proprie competenze tecniche 

e secondo quanto previsto dalle proprie procedure operative, prestando particolare attenzione alla 

sicurezza degli operatori attraverso l’uso di idonei Dispositivi di Protezione Individuale - DPI. 

É tuttavia necessario individuare fin dai primi momenti un "Direttore Tecnico dei Soccorsi" cui 

indirizzare in tempo reale tutte le informazioni tecnico-specialistiche relative allo scenario d'evento 

e alla sua evoluzione ed al quale affidare il coordinamento delle squadre operative oltre che la 

definizione delle priorità d'intervento ed i contatti con l’autorità giudiziaria. 

Per coordinare e gestire al meglio l'emergenza, il Direttore Tecnico potrà avvalersi della 

collaborazione dei responsabili operativi locali operanti nei seguenti settori : 

 Soccorso Sanitario (Direttore dei Soccorsi Sanitari); 
 Ordine e Sicurezza Pubblica; 
 Viabilità. 

 
In considerazione di quanto sopra, del tipo d'evento in questione e dei rischi da esso 

potenzialmente indotti sia alla popolazione che al territorio è opportuno che il Direttore Tecnico dei 

Soccorsi sia identificato nel Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o comunque, sentito 

quest'ultimo, nel responsabile delle squadre dei VV.F. presente sul luogo dell’incidente.  
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In accordo con il "Direttore Tecnico dei Soccorsi" ed in relazione alla tipologia ed alle peculiarità 

dell'evento potranno essere attuati i seguenti interventi:   

 soccorso tecnico d'urgenza (VV.F. e squadre d'intervento specializzate): 

 identificazione del/i prodotto/i ed acquisizione delle relative schede di sicurezza;  

 delimitazione delle aree d'intervento in base alle caratteristiche intrinseche ed alla 
pericolosità dei "contaminanti" riversati, alle condizioni meteo-climatiche ecc...; 

 confinamento/neutralizzazione dei "contaminanti"; 

 individuazione dell’area di decontaminazione (in accordo con il Direttore dei Soccorsi 
Sanitari) e successiva puntuale e rigorosa decontaminazione degli operatori; 

 collaborazione per la decontaminazione della popolazione coinvolta (con le squadre di 
decontaminazione del Servizio Sanitario Regionale); 

 evacuazione di aree particolarmente esposte al "contaminante". 

 attività sanitarie (Servizio Sanitario Regionale, CRI, ANPAs. e altre Associazioni di 
Volontariato): 

 collaborazione alla individuazione dell’area di decontaminazione (in accordo con i VV.F) 

 opere di decontaminazione del personale dopo ricognizione e triage; 

 eventuale installazione di un PMA in area di sicurezza; 

 trasporto feriti decontaminati nelle strutture sanitarie; 

 attività medico-legali per recupero/gestione di salme (di concerto con Polizia Mortuaria); 

 bonifica ambientale dell’area interessata; 

 vigilanza igienico-sanitaria sull’area interessata; 

 gestione e smaltimento dei rifiuti; 

 assistenza veterinaria; 

 assistenza psicologica anche ai soccorritori 

 gestione delle reti dei servizi essenziali e delle utenze (aziende dei servizi); 

 istituzione di "cancelli stradali" per il controllo degli accessi alle aree delimitate dai VV.F. e 
destinate alle attività di soccorso (Forze di Polizia e Polizia Municipale); 

 individuazione e gestione di "corridoi di fuga" riservati al transito dei mezzi di soccorso e di 
relative aree di sosta (Forze di Polizia e Polizia Municipale); 

 gestione della viabilità generale dell’area circostante il teatro delle operazioni (Forze di Polizia 
e Polizia Municipale) con successiva emissione di ordinanze sindacali; 

 gestione dell'ordine pubblico e di beni/effetti personali recuperati (Forze di Polizia); 

 rilevazioni specialistiche della sostanza (VV.F., APAT, ARPA, Forze Armate, ENEA); 

 aggiornamento continuo di informazioni tra le squadre che operano sul territorio e le proprie 
Sale Operative e costante flusso di dati tra Sale Operative. 
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4.6.4 - L’ASSISTENZA E L’INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE  

Oltre al recupero e al soccorso di eventuali feriti, sarà necessario prevedere un'idonea assistenza 

anche alla popolazione coinvolta più marginalmente dall'evento mediante la distribuzione di 

generi di prima necessità e di conforto, l'assistenza psicologica e l'assegnazione/organizzazione 

di eventuali ricoveri temporanei. Particolarmente importante per il supporto operativo a queste 

attività sarà la collaborazione con il mondo del volontariato di protezione civile che dovrà essere 

opportunamente coordinato. 

Anche l'informazione alla popolazione dovrà essere puntualmente coordinata e gestita al fine di 

divulgare tempestivamente notizie corrette sulle contromisure adottate, su quelle da adottare e 

sulle norme di comportamento da seguire per ridurre il rischio di contaminazione. 

La gestione delle attività di assistenza e di informazione alla popolazione è affidata al Sindaco 

che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell’Amministrazione Provinciale, 

della Regione e dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura. 

Il Prefetto assumerà, in relazione alla situazione di emergenza, le determinazioni di competenza in 

materia di ordine e sicurezza pubblica. 

 
4.6.5 - IL CENTRO DI COORDINAMENTO  

Qualora l’evento, per tipologia e/o estensione, evidenzi criticità tali da richiedere un maggiore 

impiego di risorse, potrà essere istituito un Centro di Coordinamento che provveda a: 

 supportare le richieste che pervengono dal continuo interscambio di informazioni con il 
Direttore Tecnico dei Soccorsi; 

 gestire l’eventuale evacuazione della popolazione definendo modalità, tempi e soluzioni 
alternative di alloggio; 

 garantire l’assistenza anche alla popolazione interessata solo marginalmente dall’evento;   
 tenere costantemente informate le sale operative nazionali sull'evoluzione dell’evento; 
 gestire i rapporti con i mass-media e dedicare loro specifici momenti d'incontro; 
 operare per un rapido rientro dell'emergenza e ritorno alla situazione ordinaria, 

monitorando costantemente la situazione ambientale ed eseguendo le necessarie 
operazioni di bonifica del territorio e delle attrezzature/mezzi utilizzati. 

 

L’individuazione, l’attivazione e la gestione del Centro di Coordinamento è affidata al 
Sindaco, che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell’Amministrazione 

Provinciale, della Regione e dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura. 

Il Centro di coordinamento sarà composto dai rappresentanti delle Componenti e Strutture 

Operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile che partecipano alla gestione 

dell’emergenza: 

→ Comune; 
→ Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura; 
→ Amministrazione Provinciale; 
→ Regione; 
→ Servizio Sanitario Regionale 
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→ Vigili del Fuoco; 
→ Forze di Polizia; 
→ Polizie Locali; 
→ C.R.I. e/o A.N.P.A.s; 
→ Corpo Forestale dello Stato; 
→ Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico; 
→ A.P.A.T.; 
→ A.R.P.A.; 
→ ENEA; 
→ Forze Armate (FF.AA.): nuclei specializzati nel trattamento di sostanze chimiche; 
→ Aziende erogatrici dei servizi essenziali; 
→ Enti gestori dell’impianto oggetto dell’incidente ovvero titolari del trasporto della sostanza 

pericolosa coinvolta; 
→ Organizzazioni di Volontariato; 
→ altri Enti/Istituzioni necessari alla gestione dell’emergenza in considerazione della 

peculiarità dell’evento e del territorio interessato. 
Qualora le risorse disponibili sul territorio non fossero sufficienti a fronteggiare l’evento, o 

risultasse necessaria una attività di coordinamento sovraregionale, le autorità territoriali 

rappresentate nel Centro di Coordinamento potranno richiedere, attraverso l’Ufficio Gestione delle 

Emergenze – Sala Situazione Italia, l’intervento del Dipartimento della Protezione Civile. 

Nel caso di eccezionalità della situazione emergenziale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, 

con proprio decreto, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentito il 

Presidente della Regione interessata, può disporre il coinvolgimento delle strutture operative 

nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, e, di conseguenza, il Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile provvede a coordinare gli interventi e tutte le iniziative per 

fronteggiare l’evento in corso (art. 3 D.L. 245/02 convertito nella L. 286/02).  

Si riporta un elenco delle azioni da svolgere da parte del Comune qualora si verifichi un evento 

incidentale potenzialmente pericoloso per le persone e/o per l’ambiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco e l’ARPA; 

2) sulla base delle valutazioni delle strutture tecniche (VV.F., ARPA...), avvisare la 

popolazione coinvolta o minacciata comunicando i comportamenti da tenere; 

3) istituire i "cancelli stradali", cioè posti di controllo sulla viabilità di accesso alle zone 

critiche onde impedire l’accesso ai non autorizzati e facilitare l’afflusso dei soccorritori; 

4) assicurare ai soccorritori un supporto logistico ed operativo; 

5) predisporre, se necessario, un piano di evacuazione; 

6) in caso di evacuazione di massa, disporre l’utilizzo delle aree di attesa – accoglienza e 

l’assistenza logistica e socio-sanitaria. 

7) gestire i rapporti con i mass-media 
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Il trasporto su strada di merci pericolose è regolamentato dalla Normativa Internazionale ADR, il 

cui testo è aggiornato ogni due anni, che prevede la collocazione di appositi pannelli/ etichette/ 

cartelli colorati identificativi sui contenitori e sui veicoli che trasportano tali merci.  

Nell’ipotesi d'incidente stradale è importante quindi comunicare alle Strutture Tecniche preposte i 

numeri (codificati) riportati sui pannelli rettangolari arancione collocati sui veicoli e/o i colori ed i 

simboli riportati su cartelli e/o su etichette (rettangolari o romboidali) affiancate ai pannelli, che 

permettono di riconoscere la sostanza trasportata e, di conseguenza, di predisporre e calibrare gli 

interventi per la neutralizzazione o la riduzione del rischio di contaminazione e/o dei suoi effetti 

sull'uomo e sull'ambiente. I pannelli/cartelli di pericolo possono quindi essere di due tipi:  

 
con numeri, di dimensione 30 x 40 cm, identifica nella 

parte superiore il tipo di pericolo (numero Kemler) e 

nella parte inferiore la merce trasportata secondo un 

numero ONU 

 

senza numeri (generico) 

 

 

Il tipo di pericolo è dunque identificabile ed in parte quantificabile in relazione alle etichette 

apposte sui mezzi o sui contenitori per il trasporto e, nello specifico: 

 per sostanze liquide: sui veicoli di trasporto (autocisterne...) e/o sui recipienti (barili ecc....); 
 per le sostanze contenute in imballaggi (colli, GIR, ecc): sui veicoli di trasporto, sui container e 

sull’imballaggio esterno e/o sulle etichette degli imballaggi interni; 
 per sostanze varie: sui veicoli di trasporto e sui container 

Alcuni scenari di rischio incidentale (sia stradale che non) sono, per la loro frequenza e 

pericolosità, oggetto di maggiore attenzione e definizione delle procedure d’intervento. È il caso 

ad esempio di  incidenti riguardanti il gas di petrolio liquefatto (GPL), che può passare 

repentinamente dallo stato liquido a quello gassoso quando il contenitore si scalda e che, in base 

alle situazioni, può generare i seguenti scenari di rischio: 

1) perdite/sversamenti da recipienti o cisterne a temperatura ambiente, cioè senza innesco di 
incendi: il GPL, più pesante dell’aria, tende a depositarsi sul terreno e, in corrispondenza 
della fuoriuscita, appare come nebbiolina bianca. 
 

I POTENZIALI PERICOLI SONO: LE PRECAUZIONI DA ADOTTARE SONO: 

 formazione di miscele esplosive in 
luoghi chiusi (garage, gallerie ecc.) 

 non posizionarsi mai sulla traiettoria della 
perdita 

 incendio indotto da scintille  non posizionarsi mai lungo l’asse 
longitudinale del serbatoio o dei recipienti. 

 ustioni da freddo della pelle per contatto 
con la sostanza  

 non usare fiamme, non fumare e non 
produrre scintille  
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2) Incendio che lambisca o interessi direttamente recipienti o cisterne, sia integri che soggetti a 

perdite, contenenti GPL. 

I POTENZIALI PERICOLI SONO: LE PRECAUZIONI DA ADOTTARE SONO: 

 innesco repentino di incendi, anche con 
possibilità di sviluppo di "dardi di fuoco"  

 non posizionarsi mai né sulla traiettoria della 
perdita né lungo l’asse longitudinale del 
serbatoio o dei recipienti 

 esplosione dei contenitori (barili, 
recipienti, serbatoi ecc....) 

 non accendere fiamme, non fumare e non 
produrre scintille  

 "scoppio" di vetrate per onda d'urto 

 non sostare né nelle vicinanze dei contenitori 
né davanti a vetrate e mettersi al riparo 

 disporre l'eventuale evacuazione della zona  
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FIG. 19 – SCENARIO INCIDENTALE CON COINVOLGIMENTO DI VEICOLI 
TRASPORTANTI SOSTANZE PERICOLOSE  

 

RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  SSOOCCCCOORRSSOO    
EE  RRIICCOOGGNNIIZZIIOONNII  SSUULL  

TTEERRRRIITTOORRIIOO    

EEFFFFEETTTTII    
SSUULL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  

AALLLLEERRTTAAMMEENNTTOO    
SSTTRRUUTTTTUURREE  DDII  SSOOCCCCOORRSSOO    

IINNCCIIDDEENNTTEE  
  

Interruzione della viabilità pubblica e 
possibili danni alla sede stradale 

 

Possibile formazione di nube tossica 

 Rischio di contaminazione idrica 
 e dei suoli 

 
Insorgenza di patologie (più o meno 
transitorie) in più persone e/o animali 

 

Fuoriuscita di sostanze pericolose  
per la salute e l'ambiente 

SSTTRRUUTTTTUURREE  OOPPEERRAATTIIVVEE    
VVVV..FF..  --  AARRPPAA  --  111188  --  FFOORRZZEE  DDII  PPOOLLIIZZIIAA  --  
CCOOMMUUNNEE  --  IIRREENN  --  DDIITTTTEE  SSPPEECCIIAALLIIZZZZAATTEE    

FFOORRZZEE  PPOOLLIIZZIIAA  --  VVOOLLOONNTTAARRIIAATTOO......  
  

SCAMBIO INFORMAZIONI E 
VALUTAZIONI CON PREFETTURA 

RICONOSCIMENTO DELLASOSTANZA 

Verifica percorribilità stradale. Segnalazione 
percorsi alternativi. Istituzione di "cancelli 

stradali" 

 

Raccolta dati, verifica richieste di soccorso 
e individuazione delle priorità d'intervento 

 

Evacuazione ed isolamento aree a rischio 

COORDINAMENTO OPERAZIONI DI SOCCORSO 

Assistenza alla popolazione e soccorso 
sanitario urgente. 

Ricerca di mezzi, materiali ed attrezzature 
per fronteggiare l'emergenza  

- Nastro bicolore, transenne, segnaletica 
- Autocisterne per travaso sostanze non sversate 
- Autocisterne con acqua o diluenti 
- Sostanze assorbenti 
- Ruspe, autocarri, escavatori ecc... 
- Personale specializzato adeguatamente attrezzato 
- ..... 

PROGRESSIVA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA E 
GRADUALE RITORNO ALLA NORMALITÀ 

TEMPISTICA:  
MONITORAGGIO PROLUNGATO NEL 

TEMPO IN RELAZIONE AL  
TIPO DI EVENTO 
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4.7. - RISCHIO TRASPORTI  

In questo ambito rientrano tutti quegli incidenti che al di là del coinvolgimento di veicoli 

trasportanti sostanze pericolose, già esaminati nel precedente paragrafo, non possono essere 

affrontati con le normali procedure di soccorso.  

Con l’entrata in vigore del numero unico nazionale, le richieste per il soccorso sanitario vengono 

gestite e coordinate a livello provinciale dalla centrale operativa “118 Piacenza Soccorso”, unico 

referente deputato all'invio di mezzi e di personale idonei all'emergenza.  
 
4.7.1 - INCIDENTI STRADALI RILEVANTI  
La collisione o l’uscita di strada di veicoli può comportare, in relazione all'accaduto, l’intervento 

talora congiunto di personale sanitario, Vigili del Fuoco, Forze di Polizia.... senza che per questo 

si rientri in ambito di protezione civile.  

A volte tuttavia, a fronte di un elevato numero di persone e/o di veicoli coinvolti e/o di peculiari 

condizioni ambientali......, si verificano condizioni tali da rendere necessaria l’attivazione di 

procedure attinenti il sistema di Protezione Civile tra cui la deviazione del traffico su percorsi 

alternativi "prestabiliti". La definizione di questi ultimi è demandata al Comando della Polizia 

Municipale, di concerto con le altre Forze di Polizia, in riferimento allo scenario incidentale 

verificatosi o atteso, allo scopo di garantire prioritariamente il transito dei mezzi di soccorso e la 

deviazione del traffico.  

Ad integrazione del presente Piano, dovranno quindi essere valutate e definite azioni e procedure 

da porre in atto per ridurre al minimo le ripercussioni sulla transitabilità stradale nell'eventualità 

che si verifichi un blocco della viabilità causata da incidente grave.  

In via preliminare si ritiene comunque utile ricordare che in caso di maxiemergenze stradali lungo 

gli assi viari principali si dovranno attivare procedure idonee a garantire:  

 percorsi protetti per agevolare l’arrivo ed il rientro dei mezzi di soccorso sul luogo 

dell’incidente, soprattutto per quelli di soccorso sanitario verso le strutture ospedaliere;  

 la deviazione del traffico su percorsi alternativi;  

 l'assistenza logistica alle persone bloccate in coda (in particolare in concomitanza di 

condizioni meteo-climatiche estreme);  

 la tempestiva segnalazione ed informazione agli utenti della strada (segnaletica, pannelli 

a messaggio variabile, info-viabilità radio e web, ecc.).  
 

 
4.7.2 - INCIDENTI AEREI   
Il trasporto aereo è statisticamente il settore dei trasporti caratterizzato dal minor numero di 

incidenti in proporzione al traffico svolto e al numero di persone trasportate, il ché è indice di un 

significativo grado di sicurezza intrinseca. Tuttavia il presente Piano non può esimersi dal 

prendere in considerazione il rischio di incidentalità aerea soprattutto in considerazione del fatto  

 



 COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC) 
- PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - 

 

 

Versione 1.0 - Maggio 2015    Pagina 80 di 98 

 
 

che il territorio comunale è sulla rotta di avvicinamento all'aeroporto militare di San Damiano e, in 

quanto tale, potenzialmente soggetto a rischio di incidente per problematiche connesse alle fasi 

di decollo e di atterraggio dei velivoli. 

Vista la natura di tali aeromobili, un loro eventuale incidente sul territorio comunale sarà 

sicuramente gestito direttamente dall'Aeronautica Militare, in coordinamento con il Dipartimento e 

con il Sistema Regionale di Protezione Civile, attraverso il Comando Operazioni Aeree di Poggio 

Renatico (Ferrara) all'interno del quale è presente un Rescue Coordination Center (RCC), il cui 

compito è quello di esercitare il Comando e Controllo degli assetti S.A.R. (Search and Rescue), 

nonché la gestione delle richieste di soccorso nazionale. Al S.A.R. dunque compete: 

 il coordinamento delle operazioni di messa in sicurezza e soccorso in caso di incidente aereo 
 l’isolamento della zona interessata dall’evento  
 la creazione di percorsi protetti per i mezzi di soccorso.  

Ne consegue che in caso di incidente il coinvolgimento delle strutture locali di Protezione Civile 

per fronteggiare le situazioni d'emergenza potrà avvenire solo a seguito di specifica richiesta da 

parte di dette autorità.  
 

4.7.3 - RISCHIO CADUTA OGGETTI DALLO SPAZIO  

Per quanto remota non può essere del tutto esclusa l’eventualità della caduta sul territorio 

comunale di oggetti di provenienza spaziale, quali meteoriti o frammenti di mezzi aerospaziali.  

Al di là dei danni causati dall’impatto, la caduta di tali frammenti può generare peculiari condizioni 

di rischio derivanti dalla presenza in essi di materiali radioattivi o altamente tossici.  

Qualora al Comune o alle Strutture locali di Protezione Civile pervenga segnalazione della 

presunta caduta di oggetti dal cielo, dovranno essere immediatamente avvertiti i Vigili del Fuoco e 

l’ARPA, provvedendo all’isolamento cautelativo della zona interessata.  

Solamente a seguito delle verifiche volte ad escludere possibili rischi di natura nucleare, 

biologico, chimico e radiologico (NBCR), potrà essere nuovamente consentito l’accesso all’area. 

Nei casi in cui non sia possibile accertare la natura dei detriti e/o escludere completamente 

eventuali rischi, si dovranno attendere ulteriori verifiche da parte delle strutture competenti e 

dunque dovrà essere mantenuta l’interdizione all’area per tutto il tempo ritenuto necessario a 

completare le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.  
 

4.7.4 - INDICAZIONI RELATIVE AL COORDINAMENTO OPERATIVO  

Le indicazioni che seguono sono tratte dal Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

del 03/05/2006 “Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute ad incidenti 

stradali, ferroviari, aerei e di mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di 

sostanze pericolose” secondo il quale gli incidenti stradali, ferroviari ed aerei (esterni alle aree 

aeroportuali) oltre alle esplosioni ed i crolli di strutture, sono raggruppabili in un’unica classe sia  
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perché richiedono procedure d'intervento e modalità operative equiparabili (eccezion fatta per 

alcune componenti specifiche coinvolte) sia perché non sono ancora state definite normative 

cogenti in merito.  

Per quanto concerne gli incidenti riguardanti la viabilità stradale, restano ferme le competenze 

attribuite al Centro di Coordinamento Nazionale in materia di viabilità istituito presso il Ministero 

dell’Interno dal D.M. del 27/01/2005.  

Alla Polizia Municipale viene delegata l'individuazione, di concerto con le altre forze di Polizia, di 

percorsi alternativi da attivare in relazione allo scenario incidentale verificatosi in modo tale da 

garantire, in primis, il transito dei mezzi di soccorso a/r dal luogo l'incidente e, subordinatamente, 

la deviazione ed il deflusso del traffico normale su percorsi alternativi. Di norma quindi dovranno 

essere attivate procedure atte a : 

a) istituire cancelli stradali e percorsi protetti per agevolare il transito esclusivo dei mezzi di 

soccorso da e per il luogo dell’incidente; 

b) segnalare l'accaduto e, in relazione all'incidenza dell'evento sulla viabilità, informare il Centro 

Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale; 

c) individuare percorsi alternativi e deviare il traffico normale su essi; 

d) predisporre un eventuale piano di assistenza logistica alle persone bloccate in coda, soprat- 

tutto se l'evento si è verificato in concomitanza di condizioni meteo-climatiche estreme. 

Anche in questo caso sarebbe opportuno che, viste le caratteristiche di questi eventi, il Direttore 

Tecnico dei Soccorsi sia individuato nel Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o, sentito 

quest'ultimo, nel responsabile delle squadre VV.F. che operano sul luogo dell’incidente. 

 
4.7.5 - L’INTERVENTO SUL LUOGO DELL’INCIDENTE  

Le squadre intervenute sul luogo operano ciascuna nell’ambito delle proprie competenze 

tecniche e secondo quanto previsto dalle proprie procedure operative, prestando particolare 

attenzione alla sicurezza degli operatori attraverso l’uso di idonei Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI).  

É tuttavia necessario individuare fin dai primi momenti un "Direttore Tecnico dei Soccorsi" (DTS) 

cui indirizzare in tempo reale tutte le informazioni tecnico-specialistiche relative allo scenario 

d'evento e alla sua evoluzione ed al quale affidare il coordinamento delle squadre operative oltre 

che la definizione delle priorità d'intervento ed i contatti con l’autorità giudiziaria.  

Per coordinare e gestire al meglio l'emergenza, il DTS potrà avvalersi della collaborazione dei 

responsabili operativi locali delle squadre coinvolte nelle operazioni di soccorso. In accordo con le 

indicazioni del DTS potranno poi essere attuati i seguenti interventi: 

 verifica preliminare e messa in sicurezza dell’area (VV.F.), con eventuali richieste di 
interruzione nell'erogazione di servizi essenziali (aziende erogatrici dei servizi); 

 soccorso tecnico urgente (Vigili del Fuoco – VV.F.); 
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 soccorso sanitario (Servizio Sanitario Regionale, CRI, A.N.P.A.s), mediante: 

- attività di ricognizione e triage del sistema 118; 
- eventuali interventi atti a garantire la sanità pubblica (ASL) 
- eventuale trasporto e ricovero dei feriti secondo quanto previsto dai piani intra-ospedalieri; 
- eventuale approntamento di un Posto Medico Avanzato – PMA di I° o II° livello; 
- eventuali attività medico-legali per la gestione di salme (ASL e Polizia Mortuaria); 

 delimitazione dell'area interessata da attività di soccorso (Forze di Polizia e Polizia Municipale); 

 individuazione delle vie di transito e delle aree di sosta riservate ai soccorsi; 

 istituzione dei "cancelli" di accesso e gestione della viabilità al contorno del teatro delle 
operazioni  (Forze di Polizia e Polizia Municipale) con emissione di ordinanze sindacali; 

 attività di ordine pubblico e di raccolta dati per risalire alle cause d'incidente (Forze Polizia); 

 gestione degli effetti personali recuperati (Forze di Polizia); 

 aggiornamento costante della situazione alle sale operative (tutte le squadre intervenute). 

 
4.7.6 - ASSISTENZA E INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE  

Oltre all'intervento coordinato dal DTS sul luogo dell’incidente per soccorrere i feriti, nel caso di 

rilasci/ sversamenti di sostanze tossiche o nocive potrà essere necessario prevedere anche 

l'assistenza alla popolazione limitrofa all'area interessata dall’evento mediante: 

 la distribuzione di generi di conforto o di acqua; 

 la vigilanza igienico-sanitaria e lo smaltimento dei rifiuti speciali; 

 l'organizzazione di eventuali evacuazioni temporanee ed individuazione di alloggi alternativi; 
 l'assistenza psicologica; 
 l'informazione sull’evento, sulle persone coinvolte, sulle misure adottate e sulle norme di 

comportamento da seguire; 
 il blocco del traffico stradale sulla tratta interessata (Ente gestore) e l'immediata individua- 

zione ed attivazione di percorsi alternativi (Ente gestore con Forze di Polizia Locali e non); 
 il coordinamento del volontariato di PC impiegato nel supporto operativo alle diverse attività;  
 la gestione dell’afflusso di giornalisti sul luogo dell’incidente ed i rapporti con i mass media. 

La gestione dell'attività di assistenza ed informazione alla popolazione sarà ovviamente affidata 

al Sindaco che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere supporto all’Amministrazione 

Provinciale, alla Regione e all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura. 

 
4.7.7. - IL CENTRO DI COORDINAMENTO  

Qualora l’evento, per tipologia e/o estensione, evidenzi criticità tali da richiedere un maggiore 

impiego di risorse, potrà essere istituito un Centro di Coordinamento che provveda a: 

 supportare le richieste che pervengono dal continuo interscambio di informazioni con il 
Direttore Tecnico dei Soccorsi; 

 gestire l’eventuale evacuazione della popolazione definendo modalità, tempi e soluzioni 
alternative di alloggio; 

 garantire l’assistenza anche alla popolazione interessata solo marginalmente dall’evento;   
 tenere costantemente informate le sale operative nazionali sull'evoluzione dell’evento; 
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 gestire i rapporti con i mass-media e dedicare loro specifici momenti d'incontro; 
 operare per un rapido rientro dell'emergenza e ritorno alla situazione ordinaria, 

monitorando costantemente la situazione ambientale ed eseguendo le necessarie 
operazioni di bonifica del territorio e delle attrezzature/mezzi utilizzati. 

L’individuazione, l’attivazione e la gestione del Centro di Coordinamento è affidata al 
Sindaco, che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell’Amministrazione 

Provinciale, della Regione e dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura. Il Centro di 

coordinamento sarà composto dai rappresentanti delle Componenti e Strutture Operative del 

Servizio Nazionale di Protezione Civile che partecipano alla gestione dell’emergenza: 

→ Comune; 
→ Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura; 
→ Amministrazione Provinciale; 
→ Regione; 
→ Servizio Sanitario Regionale 
→ VV.F.; 
→ Forze di Polizia, locali e non; 
→ C.R.I. e/o A.N.P.A.s; 
→ Corpo Forestale dello Stato; 
→ Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico; 
→ Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC); 
→ Forze Armate (FF.AA.) ed i loro nuclei specializzati nel trattamento di sostanze chimiche; 
→ Ente gestore del tratto stradale interessato dall'evento; 
→ Aziende erogatrici dei servizi essenziali; 
→ Organizzazioni di Volontariato; 
→ altri Enti/Istituzioni necessari alla gestione dell’emergenza in considerazione della 

peculiarità dell’evento e del territorio interessato (A.P.A.T., A.R.P.A., ENEA, IREN.....). 

Qualora le risorse disponibili sul territorio non fossero sufficienti a fronteggiare l’evento, o 

risultasse necessaria una attività di coordinamento sovraregionale, le autorità territoriali 

rappresentate nel Centro di Coordinamento potranno richiedere, attraverso l’Ufficio Gestione 

delle Emergenze – Sala Situazione Italia, l’intervento del Dipartimento della Protezione Civile. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si ricorda che le richieste di soccorso sanitario sono gestite e coordinate dal 

personale della Centrale Operativa 118, il quale provvede ad inviare mezzi e 

personale idoneo a far fronte alla situazione creatasi. 

Qualsiasi richiesta di soccorso sanitario che dovesse pervenire ad uno degli Enti 

operanti sul territorio comunale dovrà pertanto essere immediatamente girata al 
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4.8 - RISCHIO IGIENICO - SANITARIO   

Rientrano in questa tipologia di rischio le problematiche connesse alla trasmissione di malattie 

infettive/diffusive nella popolazione umana o in quella animale.  

Per quanto riguarda l’ambito umano, il rischio può essere soprattutto ricollegabile all’insorgenza 

di epidemie proprie del circuito oro-fecale (tifo, paratifo, salmonellosi, ecc.), che si veicolano 

attraverso l'acqua o gli alimenti in presenza di condizioni igienico sanitarie carenti, che di malattie 

"tropicali" a carattere epidemico (ex. malaria, dengue, ecc.). Queste situazioni sono in genere più 

frequenti nei Paesi in via di sviluppo e possono essere veicolate in ambito locale sia da quelle 

persone che si recano in tali zone per motivi di lavoro o turistico sia dalle persone immigrate nel 

nostro paese e, tra queste ultime, soprattutto da coloro che vivendo in strutture fatiscenti ad elevato 

affollamento e precarie condizioni igienico-sanitarie possono essere fonte di focolai epidemici che 

devono essere fronteggiati con estrema tempestività. In considerazione dell'incremento di persone 

potenzialmente affette da tali patologie, si può realisticamente ipotizzare che in un prossimo futuro vi 

sia un corrispondente aumento nella casistica dei contagi e dunque un maggiore possibilità 

d'insorgenza epidemica. 

Non va tuttavia sottovalutata anche la possibilità che a seguito di eventi calamitosi o disattenzioni 

nella gestione delle reti di servizi si possano generare analoghe condizioni di insorgenza del rischio 

epidemico del circuito oro-fecale a seguito della diffusione di inquinati infetti nel suolo e/o nell'acqua, 

sia potabile che irrigua.  

Visto che questa problematica va ben oltre le limitate competenze comunali in materia, sarà 

opportuno che al Comune venga comunicato da parte delle autorità competenti a quale 

struttura sanitaria d'emergenza poter far riferimento in caso di presunto contagio. 

In relazione poi alla presenza sul territorio di insetti o altri animali in grado di veicolare infezioni, 

quali ad es. le diverse specie di zanzare nella trasmissione del virus Chikungunya o della Dengue, a 

seguito di specifica richiesta da parte del Servizio Igiene Pubblica dell’AUSL, il Sindaco disporrà 

mediante ordinanza le necessarie misure di profilassi (disinfestazione.........),  

Il documento di riferimento è costituito dalla D.G.R. n° 280/2008 “Piano regionale per la lotta alla 

zanzara tigre” e dai relativi Piani annuali e Protocolli operativi consultabili all'indirizzo web 

www.zanzaratigreonline.it/CosafalaRegione/IlProgettodellaRegioneEmiliaRomagna.aspx  

In ambito regionale negli ultimi anni si è assistito, tra la tarda primavera e l'inizio dell'estate, 

all'emanazione di specifiche Ordinanze dei Sindaci volte a prevenire la diffusione di insetti "tropicali" 

potenzialmente nocivi per la salute pubblica (e tra questi la zanzara tigre), corredate da procedure 

operative da attuare in caso di necessità con il coinvolgimento di IREN SpA, della Polizia Municipale 

e di altre strutture preposte.  
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Per quanto concerne la zootecnia, e più in genere l'ambito animale, assume rilevanza ai fini della 

protezione civile l’insorgenza di eventuali focolai epidemici di quelle infezioni patologiche quali l'afta 

epizootica, le pesti suine, l'influenza aviaria, ecc.. inserite nella lista “A” dell’Organizzazione 

Internazionale della Sanità Animale (OIE - Office international des Epizooties), in relazione alle 

diverse e complesse problematiche igienico-sanitarie e socio-economiche da esse indotte.  

In questi casi le procedure operative sono sempre coordinate dal Servizio Veterinario dell’AUSL.  

A livello di Protezione Civile si deve inoltre sottolineare l’importanza di predisporre specifici piani 

di evacuazione per quelle aziende zootecniche di un certo rilievo (cioè con elevato numero di 

animali) che risultino interessate da eventi calamitosi, al fine di salvaguardare/ripristinare nel breve 

termine adeguate condizioni igienico-sanitarie per gli animali ospitati presso le strutture aziendali 

oppure di garantirle nei luoghi di evacuazione.  

Ovviamente questi piani di evacuazione, per quanto coordinati a livello di C.O.C. o a livelli 

superiori, dovranno essere gestiti in collaborazione con il competente Servizio Veterinario dell’AUSL 

e con il coinvolgimento delle Associazioni di Categoria al fine di accelerarne l'attuazione. In tal senso 

si ritiene utile precisare che nei casi in cui non si ravvedano rischi incombenti che minaccino la salute 

degli animali, è buona norma evitare l'evacuazione dei capi (e le complicanze ad connesse) ed 

attivarsi per allestire recinti mobili adiacenti agli allevamenti.  

Al fine di garantire un più rapido intervento è quindi necessario che il Comune sia dotato di elenchi 

aggiornati degli allevamenti zootecnici presenti sul proprio territorio, soprattutto per quanto concerne 

la tipologia ed il numero di animali ospitati, il cui costante aggiornamento deve essere garantito dalla 

stretta collaborazione tra il Servizio Veterinario dell’AUSL e l’Ufficio Tecnico Comunale cui 

subentrerà, una volta ratificata l'Unione tra Comuni, l’Ufficio di Coordinamento di Protezione Civile 

dell’Unione.  
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4.9 - RISCHIO BLACKOUT (INTERRUZIONI PROLUNGATE DI ENERGIA ELETTRICA)  

Se nel passato le interruzioni nella fornitura di energia elettrica provocavano limitate ripercussioni 

sul sistema antropico, oggi la maggior parte delle attività pubbliche, residenziali, commerciali e 

produttive viene inevitabilmente bloccata. La gravità della situazione è strettamente collegata al tipo 

di attività supportato ed alla durata del blackout, anche se in genere le condizioni peggiori si hanno 

nel periodo notturno invernale. Un'esperienza significativa in tal senso è stata quella verificatasi in 

varie regioni il 28 settembre 2003 quando, a seguito del più grave blackout della storia nazionale, si 

verificarono una serie di disagi nella popolazione indotti dal blocco di reti e sistemi funzionali 

d'interesse pubblico nonché dall'arresto degli impianti di condizionamento proprio in concomitanza 

di un'anomala e perdurante ondata di calore.  

A titolo puramente indicativo si ritiene di poter asserire che un’interruzione superiore  

alle 8 ore continuative possa dar luogo a situazioni di emergenza. 

Purtroppo in caso di blackout prolungati è possibile che anche le reti di telefonia mobile smettano 

di funzionare a causa della mancanza di alimentazione dei ponti ripetitori oppure subiscano avarie 

per sovraccarico di chiamate. Per tali motivi è opportuno, o meglio indispensabile, che per un buon 

funzionamento del sistema di protezione civile le strutture strategiche ad esso associate siano 

dotate di generatori capaci di garantirne la continuità operativa anche in momenti di crisi energetica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

In caso di blackout prolungato il servizio di Protezione Civile dovrà garantire:  

 il presidio della sede C.O.C. per fornire assistenza diretta alla Cittadinanza;  

 il controllo del buon funzionamento dei generatori a servizio degli edifici strategici;  

 il pattugliamento veicolare continuativo dei centri abitati;  

 il sostegno ai cittadini assistiti a domicilio da dispositivi medici ad alimentazione elettrica;  

 l'apertura (se necessario) dei fornitori di carburante, per il rifornimento dei generatori; 

 l'installazione nelle principali zone abitate di torri faro e punti luce presidiati, da attivarsi in 
orario serale e notturno; 

 l'eventuale trasferimento di persone ammalate o debilitate in strutture dotate di idonei 
impianti di climatizzazione funzionanti 
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4.10 - RISCHIO SCOMPARSA PERSONE   

La ricerca di persone disperse rientra nel novero delle cosiddette microcalamità, che sono inserite 

in ambiti di Protezione Civile in relazione alle difficoltà generalmente connesse alle operazioni di 

ricerca nonché all’esigenza di rendere più efficace il coordinamento delle forze coinvolte, anche in 

relazioni alla tempistica, ed ottimizzare l'efficienza delle forze in campo.  

Prima di entrare nel merito delle azioni da compiere, è di fondamentale importanza operare una 

netta distinzione tra chi scompare per cause indipendenti dalla propria volontà e chi, per propria 

volontà, vuole rompere i contatti con parenti e conoscenti (il ché esula dall'avvio di ricerche).      

Va inoltre sottolineato il fatto che essendo tali eventi strettamente connessi all’imprevedibilità dei 

comportamenti umani, potrebbero verificarsi ovunque. La tematica è tale quindi da non richiedere la 

predisposizione di specifici piani quanto piuttosto una chiara definizione e condivisione delle 

procedure organizzative e dei compiti operativi tra i diversi soggetti coinvolti nelle ricerche.  

Visto l'assetto del territorio arquatese, in via preliminare si può comunque asserire che i settori in 

cui con maggiore probabilità potrebbero perdersi persone inesperte, psichicamente disorientate o 

con difficoltà motorie conseguenti a traumi sono: 

• le fitte e ripide boscaglie che ricoprono i fondovalle dei rii intermontani (Rio Pra Cascina, R. 

dei Gatti, R. Montecucco, R. Bertacca, R. dei Negri, R. Francia, R. Santa Franca....),  

• le aree golenali e i boschi collinari. 

Coloro che vengono a conoscenza della scomparsa certa o presunta di una o più persone devono 

immediatamente avvertire le strutture di Pronto Intervento (112, 113, 115 e 118) che, fatti i dovuti 

accertamenti, avvieranno se necessario e per quanto di competenza le procedure di ricerca e 

soccorso, dandone tempestiva comunicazione al Comune e alla Prefettura – UTG.  

In ogni caso spetta alle Autorità di Polizia valutare se ci si trovi di fronte ad un’azione più o meno 

deliberata e/o consapevole e se sussistano elementi tali da ipotizzare pericoli per la persona 

scomparsa e/o per coloro con cui può venire a contatto. In quest'ultimo caso la ricerca potrebbe 

essere svolta solo alle Forze di Polizia di Stato e/o Locali, con l’eventuale supporto di personale 

sanitario, mentre nel caso in cui le persone "scomparse" non siano riconosciute come "fonte di 

pericolo" bensì bisognose di assistenza, dovranno essere attivate le normali procedure di ricerca e 

soccorso con l'ausilio del volontariato di Protezione Civile.  

Il Coordinatore delle ricerche, di concerto con il servizio di Protezione Civile e con le altre Autorità 

preposte provvederà a:  

1) reperire fotografie o altre immagini della persona scomparsa 

2) reperire eventuali numeri telefonici di cellulari usati dalla persona scomparsa e, se possibile, i 
codici IMEI dei cellulari scomparsi; 

3) informarsi su luoghi e persone abitualmente frequentate; 

4) informarsi sulle patologie e sui farmaci quotidianamente assunti della persona scomparsa;  

 



 COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC) 
- PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - 

 

 

Versione 1.0 - Maggio 2015    Pagina 88 di 98 

 
 

5) raccogliere informazioni ed eventuali comunicazioni lasciate a famigliari, amici o vicini di casa 
circa i motivi della scomparsa;  

6) documentarsi sull'ultimo avvistamento e sull'abbigliamento indossato; 

7) documentarsi sull'eventuale utilizzo di un mezzo di proprietà e informarsi sulle caratteristiche 

di quest'ultimo (marca, modello, colore, numero di targa ecc...)  

8) reperire indumenti non sintetici e non lavati della persona ad eventuale uso delle unità cinofile;  

9) valutare l’orario della giornata e le condizioni meteo in atto e quelle previste;  

10) pianificare la ricerca avvalendosi di idonee basi cartografiche (scala 1:5.000 e 1:25.000).  
 

Nel contempo, se necessario, dovrà essere richiesta l’attivazione di personale specializzato 

(VV.F., unità cinofile, sommozzatori,volontari, ecc.) con eventuale supporto aereo in relazione alla 

zona di ricerca e, se opportuno, coinvolgere gli organi di informazione locale. L’attivazione delle 

Unità Cinofile sarà gestita dal Centro Operativo Regionale (COR) e, salvo diverse indicazioni del 

Coordinatore dei soccorsi, in attesa dell'intervento di tali unità dovranno essere per quanto possibile 

evitate le battute di ricerca al fine di non sviare l'attenzione dei cani o creare false piste.  

Le ricerche dovranno essere accuratamente definite e condotte con l'ausilio di una carta 

topografica di dettaglio (preferibilmente scala 1:5.000) nonché attentamente assegnate in modo che 

ogni zona sia coperta da un congruo numero di persone dotate di megafono e in contatto tra loro 

mediante apparecchi ricetrasmittenti. Tutte le operazioni dovranno essere costantemente assistite 

da un Agente di Polizia Giudiziaria, meglio se da un Ufficiale, che collaborerà con il Coordinatore 

delle operazioni di ricerca.  

Se presente in ambito locale, sarà altresì opportuno coinvolgere una figura capace di garantire ai 

famigliari della persona scomparsa un adeguato supporto psicologico ed una costante informazione 

sull'evolversi degli eventi.  

Dovrà Inoltre essere garantita la presenza o la pronta reperibilità di personale sanitario, per un 

primo trattamento della persona scomparsa al momento del suo ritrovamento e, se necessario, per 

una sua rapida ospedalizzazione.  

Qualora opportuno, la Polizia Municipale o il Comando Carabinieri attiveranno il Sistema 

Informativo Ricerca Scomparsi (Ri.Sc.).  

In accordo con il Sindaco, la Prefettura-UTG ed il COR dovrà essere comunicata la fine delle 

attività di ricerca ovvero la loro eventuale sospensione.  
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5 - CENSIMENTO DELLE RISORSE PRESENTI SUL TERRITORIO  

Componente fondamentale del Piano di Protezione Civile comunale è il censimento delle "risorse" 

intendendo con tale termine tutto ciò che essendo presente sul territorio comunale può concorrere alle 

fasi di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza e, in particolare: 

a) le "risorse" Pubbliche, Socio-Economiche, Associative, Private (Enti e Istituzioni pubbliche, 

Organizzazioni di Volontariato, Associazioni, Attività produttive, Privati ecc...) di cui sia stata 

accertata la disponibilità nel concorrere ad azioni di soccorso conseguenti ad eventi calamitosi; 

b) le "risorse" umane oltre che le attrezzature, i materiali, i mezzi, i veicoli e gli immobili (edifici ed 

aree per ricoveri d'emergenza), di proprietà pubblica o privata, disponibili sul territorio comunale. 

Una volta accertata la disponibilità nel concorrere ad azioni di soccorso, tali risorse potranno essere 

censite, schedate e successivamente digitalizzate su applicativi standardizzati adottati dalla Regione 

Emilia-Romagna al fine di ottenere una banca dati facilmente aggiornabile. Di norma le risorse 

disponibili vengono raggruppare nelle seguenti categorie: 

UMANE: personale comunale, personale di altri enti ed istituzioni, persone afferenti 
ad associazioni di volontariato ecc.... 

VEICOLI E MEZZI D'OPERA: veicoli: per trasporto persone, per trasporto animali.... 
mezzi d’opera: ruspe e pale meccaniche, trattori, camion...... 

MATERIALI E ATTREZZATURE :  tende, cucine da campo, gruppi elettrogeni, motopompe, motoseghe...... 

STRUTTURALI: strutture ricettive, edifici ed aree d'interesse ai fini della protezione civile. 
 

I dati caratteristici ed identificativi di ciascuna risorsa dovranno essere poi schedati su appositi 

supporti informatici, dei quali sarà opportuno tenerne una stampa aggiornata, per essere poi 

digitalizzati su specifici programmi applicativi standardizzati adottati dalla Regione Emilia-Romagna.  

Al fine di garantire l'efficienza nel tempo di tale censimento e di quanto ne consegue da un punto di 

vista operativo, il censimento delle risorse dovrà essere ripetuto periodicamente, con cadenza almeno 

triennale. Per ciascuno dei soggetti elencati dovrà essere predisposta una specifica convenzione o un 

accordo con il Comune di Castell'Arquato, che regoli le modalità di concorso alle attività di Protezione 

Civile in ordine a quanto previsto dalla vigente normativa e dalle future modifiche. 

Un riassunto schematico degli ambiti di censimento è qui di seguito riportato.  
 

5.1. - RISORSE UMANE.  
 A prescindere dal fatto che in situazioni di emergenza ciascun cittadino può e deve fornire un 

proprio supporto in relazione alle proprie capacità, le risorse umane presenti sul territorio comunale 

ed immediatamente impiegabili in interventi di soccorso sono costituite da:  

• Personale dipendente del Comune di Castell'Arquato;  
• Personale di altri Enti Locali e Organismi pubblici (Carabinieri, AUSL, ecc.);  
• Organizzazioni di Volontariato;  
• Personale dipendente di Società di Servizi o di Soggetti privati.  

 

5.2. - RISORSE VEICOLARI E MEZZI D'OPERA.   
Ogni veicolo o mezzo d'opera, sia esso in dotazione al Comune, a Strutture Operative Locali, a 

Soggetti che operano per conto del Comune o a Privati, potrà essere censito compilando la scheda 

alla pagina seguente. Tali risorse saranno poi raggruppate ed informatizzate per tipologia. 
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SCHEDA CENSIMENTO RISORSE 
VEICOLARI E MEZZI D'OPERA 

TIPO RISORSA - 
MARCA E MODELLO N° HP PESO CARB TRAZIONE N° 

PERS 
PROPRIETARIO - 

INDIRIZZO E TELEFONO 
        
        
        
        

 

dove: 
Tipo Risorsa = motoveicolo, auto, pulmino, pullmann, autocarro, camion, ruspa, pala meccanica, trattore... 
N° = quantità;    HP = potenza;   Carbur = diesel (D), benzina (B), gpl (GPL), metano (M);  
Trazione = semplice, doppia, integrale, a cingoli...  N° Pers = numero di persone trasportabili. 

 
 
5.3. - RISORSE MATERIALI E ATTREZZATURE.   

Analogamente al punto precedente, ogni materiale ed attrezzatura utili ai fini di protezione civile 

ed in dotazione al Comune, a Strutture Operative Locali, a Soggetti che operano per conto del 

Comune o a Privati, potrà essere censito compilando la seguente scheda. Tali risorse saranno poi 

raggruppate ed informatizzate per tipologia. 
 

SCHEDA CENSIMENTO RISORSE 
MATERIALI E ATTREZZATURE 

TIPO RISORSA - 
MARCA E MODELLO N° HP PESO METRI CARB TRAZIONE PROPRIETARIO - 

INDIRIZZO E TELEFONO 
        
        
        
        

 

dove: 
Tipo Risorsa = generatore elettrico, motopompa, motosega, martello demolitore, compressore, transenne, 

cartelli stradali, trapano, flessibile, ponteggio, pali, reti, teli, geostuoie........... 
N° = quantità;   HP = potenza;   Carbur = diesel (D), benzina (B), gpl (GPL), metano (M);  
N° Pers = numero di persone trasportabili     Trazione = semplice, doppia, integrale, a cingoli...    

 
Attualmente le risorse non umane del Comune di Castell'Arquato sono: 
 

RISORSE VEICOLARI ED ATTREZZATURE COMUNALI AL 02-2015 
N°  N°  N°  
2 Motoveicolo Ape quattro ruote tipo Quargo 1 Lama tagliaerba (BCS) 2 Soffioni 
1 Motoveicolo Ape quattro ruote tipo Porter 1 Tagliarami 1 Betoniera 
1 Motoveicolo Ape tre ruote tipo Tipper 1 Motozappatrice 1 Trapano 
2 Autovetture Fiata Panda 4x4 1 Macchina traccialinee 1 Avvitatore 
2 Motoseghe 1 Compressore piccolo 1 Turboneve 
3 Decespugliatori 1 Generatore solo 220v 1 Aspirapolvere 
2 Trattorini rasaerba 2 Martelli demolitori 40 Transenne 
1 Pistola avvitatrice ad aria compressa 1 Flessibile grosso 20 New jersey 
1 Automezzo per trasporto disabili  1 Flessibile piccolo   
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5.4. - RISORSE STRUTTURALI RICETTIVE (EDIFICI STRATEGICI, ALBERGHI, AREE IDONEE PER PC,)   

Per quanto concerne le RISORSE STRUTTURALI, ovvero i fabbricati e le aree di interesse ai fini della 

protezione civile, si è provveduto ad operare una distinzione tra:  

5.4.1 - EDIFICI D'INTERESSE STRATEGICO (ai sensi del Decreto del Capo DPC del 21/10/2003).  
Sono quegli edifici che ospitano funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative,  

servizi essenziali a garantire la risposta locale alle situazioni di emergenza e a cui è demandata 

l’efficacia e la tempestività degli interventi di soccorso:  

EDIFICIO STRATEGICO  INDIRIZZO  TELEFONO COORDINATE  
WGS84UTM Zone 33N 

Municipio  
(anche sede della Polizia Municipale)   Piazza Municipio n.3  0523 804011 Xcoord: 94431,77 

Ycoord: 4979256,26 

Comando Carabinieri Via S. D'Acquisto n.1  0523 805162 Xcoord: 94803,52 
Ycoord:4979615,15 

Comando Corpo Forestale dello Stato Via D. Alighieri n.22 0523 803365 Xcoord: 94672,13 
Ycoord:4979458,08 

Nido d'infanzia "Oh che bel Castello" 
(potenziale sede C.O.C.) Via Ricò n.4 0523 803565 Xcoord: 94627,75 

Ycoord: 4979697,45 
 
 

In relazione al fatto che: 
 le norme (ed il buon senso) richiedono che tutte le strutture preposte alla gestione 

dell'emergenza siano nelle condizioni di poter assolvere pienamente alle loro funzioni anche 
a seguito di eventi calamitosi di rilevante intensità;  

 il municipio ha sede in un edificio storico ubicato nel centro del borgo medioevale non ancora 
oggetto di interventi di consolidamento antisismico; 

 per raggiungere il municipio si devono percorrere strade incassate tra secolari case e muri di 
sostegno in pietra, il cui crollo, anche se parziale, potrebbe comprometterne la funzionalità;   

 in caso di evento calamitoso il Municipio potrebbe non essere raggiungibile, 

si consiglia di prevedere come sede alternativa della Sala Operativa ed al C.O.C. il nido d'infanzia 

"Oh che bel Castello" oppure il nuovo palazzetto dello sport "Palarquato", strutture antisismiche di 

più facile accesso e con aree verdi al contorno ove poter collocare generatori e altre attrezzature.     

 
5.4.2 - EDIFICI CHE POSSONO ASSUMERE RILEVANZA IN RELAZIONE AD UN LORO COLLASSO. 

Si riporta di seguito un elenco di altri edifici sul territorio comunale che in caso di collasso o 

loro grave danneggiamento possono assumere rilevanza a fini strategici: 

STRUTTURA INDIRIZZO  TELEFONO COORDINATE  
WGS84UTM ZONE 33N  

Scuola d'Infanzia "Remondini"   Via Ricò, 3 
Castell’Arquato 0523 805175 Xcoord: 94621,27 m 

Ycoord: 4979665 m 

Scuola primaria di Castell’Arquato Via Roma n.1 
Castell’Arquato 

0523-805167 
0523-806031 

Xcoord: 94671,12 m 
Ycoord: 4979384 m 

Scuola secondaria “Cagnoni”  Via Pontenuovo 22 
Castell’Arquato 

0523-805185 Xcoord:94668,6 m 
Ycoord:4979616 m 

Scuola d'Infanzia "Callegarii" Via Cavour n.11, 
Vigolo M. 

0523-896144 Xcoord: 92585,05 m 
Ycoord: 4982462 m 

Scuola primaria di Vigolo Marchese Via Alberoni n.1 
Vigolo M. 

0523-896278 Xcoord: 92570,19 m 
Ycoord: 4982366 m 

Nuova Casa Protetta 
“Vassalli Remondini” Località Pallastrelli 

..................... Xcoord: 92810,76 m 
Ycoord:4976991 m 
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STRUTTURA INDIRIZZO  TELEFONO COORDINATE  
WGS84UTM ZONE 33N 

Ex Centro “C. Belforti Barani” 
Via Vassalli n°55 - 

Castell'Arquato  

0523-801177 
Xcoord: 94268,01 m 
Ycoord: 4979098 m Ex Casa Protetta 

“Vassalli-Remondini” 0523-805275 

 
 
5.4.3 - STRUTTURE RICETTIVE.  

Sul territorio comunale e nel suo immediato intorno operano attualmente strutture di natura e 

dimensioni diverse tra loro (cfr. All. 5) la cui disponibilità di posti letto, per un totale di circa 500 

unità al dicembre 2011, subisce significative variazioni in funzione del periodo stagionale e 

dell’eventuale presenza di manifestazioni nei poli fieristici delle città vicine.  

DENOMINAZIONE INDIRIZZO TELEFONO CAMERE POSTI 
LETTO 

In Comune di Castell'Arquato 
Hotel Leon d'Oro Piazza Europa, 6  0523 805319 15 30 
Dimora Casa Illica Via Sforza Caolzio, 47  0523 893040 5 10 
Appartamento c/o Museo Geologico Via Sforza Caolzio 0523-804011 2 4 

B&B Giardino della fantasia Via Vassalli, 68  0523-803390 
347-1484252 

2 4 

Ostello Conservatorio Villaggi Via Villaggi 0523-804011 .. 35 

B&B Villa Dircea Str. Fiorenzuola,2 0523-804150 
348-6982029 6 12 

B&B Wine B&B Cardinali Vigneto Montepascolo 0523-803502 
335-6811608 3 6 

Agritur Podere Palazzo Illica Villa San Lorenzo - Via Canale,5 0523-803965 11 40 

Locanda Sidoli Vigolo Marchese 0523-893040 
347-7928532 8 16 

Locanda Delle Rose Loc. Case Ilariotti 0523-8995548 7 14 
In Comune di Alseno 

Hotel Da Paolo Lusurasco Centro, 152 0523-948322 
0523-948123 9 16 

Hotel Boschi Cortina di Alseno - Via Centro,59 0523-948101 7 12 
Hotel Cortina & Golf Cortina di Alseno - Via Centro,67 0523-948102 60 116 

In Comune di Fiorenzuola d'Arda 
Hotel Smeraldo Via Gramsci,8 0523-9844521 13 26 
Hotel Arda Via Scapuzzi,35 0523-985186 26 38 
Hotel Concordia Via XX Settembre,54 0523-984841 14 22 
Hotel Mathis Via Matteotti,68 0523-982850 16 28 
Hotel Ruota Via Scapuzzi, 46 0523-943072 7 13 

In Comune di Lugagnano Val d'Arda 
Hotel Tiberio Via Piacenza,30 0523-892828 8 16 

 In Comune di Vernasca    
Hotel Del Turista Via Marconi,57 0523-891261 18 26 
Locanda San Pellegrino Via Roma 0523-891280 10 18 
 

In caso di necessità comunque si potrà anche far riferimento ad altre capienti strutture alberghiere 

di medie o grandi dimensioni ubicate nel Comune di Salsomaggiore Terme.  
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5.4.4. - AREE E STRUTTURE IDONEE PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE  
Sono tutte quelle aree che possono concorrere ad una più immediata ed efficiente risposta 

all'emergenza conseguente ad un evento calamitoso e, tra queste,: 

a) le aree di attesa per la popolazione;  
b) le aree di ricovero ed assistenza per la popolazione;  
c) le aree di ammassamento dei soccorsi;  
d) le aree e le strutture per il ricovero di animali evacuati.  

Per individuare le aree strategiche destinate ad ospitare la popolazione ed i soccorritori si sono 

presi in considerazione i seguenti requisiti:  

 ampie superfici subpianeggianti, ben drenate, storicamente non oggetto di alluvionamento 
e vicine alle aree residenziali; 

 possibilità di facile accesso veicolare dalla rete viaria principale, anche con mezzi pesanti;  
 possibilità di facile allaccio alle reti di servizi essenziali (acqua potabile, fognatura, energia 

elettrica, illuminazione pubblica, gas, telefono);  
 assenza al contorno di eclatanti situazioni di rischio incombente;  
 proprietà pubblica e/o privata ma già convenzionata o convenzionabile, in modo da 

garantirne disponibilità immediata in caso di necessità.  

In considerazione di quanto sopra sono state individuate, condividendole con l'amministrazione 

comunale, aree scoperte (campi da calcio, parcheggi..) ed aree coperte (centri sportivi, scuole...) 

potenzialmente idonee per essere utilizzati in caso di emergenza. Le aree di proprietà pubblica 

sono immediatamente disponibili mentre per quelle di proprietà privata si dovranno concordare 

con i proprietari le modalità di attivazione ed impiego. 

Le aree di attesa / accoglienza scoperte di proprietà pubblica individuate sono le seguenti 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO TELEFONO 
Campo sportivo Castell'arquato  Via Campo Sportivo - Castell'Arquato  0523-804011 
Campo sportivo Vigolo Marchese Via Vittorio Veneto - Vigolo Marchese 0523-804011 
Area Parcheggio "Scartazzini" Incrocio tra Via Illica e St. Fiorenzuola - Castell'Arquato 0523-804011 

 

di cui si fornisce scheda descrittiva nell'All.4 della dispensa "Schede Operative e Modulistica". 

Si ricorda che per quelle aree potenzialmente destinate ad ospitare moduli abitativi si dovrà, in 

sede di Pianificazione Urbanistica, definirne ed approvarne i perimetri al fine di predisporre un 

cambio di destinazione d’uso dato che tale utilizzo assume carattere di stabilità. 

Qualora si rendesse necessario organizzare strutture di accoglienza d'emergenza sarà buona 

norma utilizzare lo schema di seguito riportato, adattabile alle misure di un normale campo da 

calcio (100 x 70 metri lineari) o suoi sottomultipli, che comprende sia le strutture ricettive per le 

persone evacuate sia le strutture di assistenza e supporto logistico (direz. campo, infermeria, 

mensa, comunicazioni, servizi igienici....). In una superficie di tali dimensioni (circa 7.000 m2) sarà 

possibile ospitare circa 300÷330 persone, alloggiate in 36÷42 tende modello “P.I.88” (capienza 8 

persone) o similari che potranno essere fornite dai magazzini di Pronto Intervento della Regione 

“CERPIC” di Tresigallo (FE) e/o dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.  
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Qualora a seguito di un evento calamitoso si rendesse necessario il deposito di beni di famiglie 

evacuate, questi potranno essere collocati presso il magazzino comunale o in capannoni 

artigianali/industriali in disuso ove sia possibile attivare un servizio di custodia.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 20 -SCHEMA DI TENDOPOLI ADATTABILE ALLE MISURE DI UN NORMALE CAMPO DA CALCIO.  

 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA:  G.E. = Gruppo elettrogeno,  
Qc = Quadro elettrico centrale,  
Qz = Quadro elettrico di zona,  
P = Parcheggio veicoli di servizio 
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Le aree coperte (scolastiche, sportive...) individuate, che pur avendo altra destinazione d’uso 

hanno caratteristiche tali da poter essere utilizzate per allestirvi servizi di emergenza o per 

ospitare persone evacuate, sono, in ordine di priorità :  

DENOMINAZIONE INDIRIZZO TELEFONO 
Castell'Arquato 

1) Palazzetto dello sport di Castell'Arquato Via Carlo Colla  0523-804011 
2) Scuola secondaria “Cagnoni”  Via Pontenuovo 22  0523-805185 
3) Scuola comunale dell’infanzia “Remondini” Via Ricò 0523-805175 

Vigolo Marchese 
1) Palestra di Vigolo Marchese Via Vittorio Veneto  0523-804011 
2) Scuola primaria di Vigolo Marchese Via Alberoni n.1  0523-896278 
3) Nido d’Infanzia “Callegari” Via Cavour n.11 0523-896144 

 
Altre strutture coperte eventualmente utilizzabili (ma non in caso di evento sismico vista la loro 

ubicazione) sono: 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO TELEFONO 
Ostello Conservatorio Villaggi Via Villaggi - Castell'Arquato  0523-804011 
Appartamento c/o Museo Geologico Via Sforza Caolzio - Castell'Arquato 0523-804011 
Ex Scuola di Bacedasco Alto Via Crocietta - Bacedasco Alto 0523-804011 

Scuola primaria di Castell’Arquato Via Roma n.1 - Castell'Arquato  0523-805167 
0523-806031 

 
Quest'ultima se non in presenza di eventi alluvionali.  
 

Le strutture scolastiche tuttavia sono contemporaneamente una risorsa ed un elemento critico 

del rischio dato che lo svilupparsi di un evento in orario scolastico può determinare scenari 

d'emergenza particolarmente complessi; sarà quindi opportuno acquisire i Piani di emergenza 
delle scuole al fine di raccordarne i contenuti con il Piano di Protezione Civile Comunale.  

Anche le seguenti strutture di assistenza ad anziani e disabili presenti sul territorio comunale, 

possono essere nel contempo una risorsa ed un elemento di rischio 

EDIFICI CHE POSSONO 
ASSUMERE RILEVANZA 
STRATEGICA IN CASO 

DI CROLLO  
INDIRIZZO  TELEFONO COORDINATE  

WGS84UTM ZONE 33N 

POSTI  
LETTO 

Ex Centro 
“C. Belforti Barani” Via Vassalli n°55 - 

Castell'Arquato  

0523-801177 Xcoord: 94268,01 m  

Ycoord: 4979098 m  

.................. 

Ex Casa Protetta  
“Vassalli Remondini” 0523-805275 ................... 

Nuova Casa Protetta 
“Vassalli Remondini” Località Pallastrelli ...................... 

Xcoord: 92810,76 m  

Ycoord:4976991 m  ................... 

 
sarà quindi opportuno acquisire i Piani di emergenza di tali strutture onde raccordarne i 

contenuti con il Piano di Protezione Civile Comunale.    
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Si ricorda che in caso di eventi calamitosi i Servizi di Pronto Intervento dovranno accertare con la 

massima tempestività la presenza o meno di situazioni di emergenza in tutti i luoghi oggetto di 

elevata concentrazione di persone (scuole, strutture sanitarie, centri commerciali, locali di 

pubblico intrattenimento, edifici di culto......), in quanto la condizione di elevato  

affollamento può in sé essere fonte di circostanze potenzialmente pericolose. 

 
Qualora si rendesse necessario evacuare anche animali ospitati in allevamenti o rifugi (canili, 

gattili...), il competente Centro Operativo di protezione civile di concerto con il Servizio Veterinario 

AUSL dovrà anche individuare strutture idonee al loro ricovero in relazione alla specie interessata 

ed alle sue esigenze; potranno quindi essere prese in considerazione:  

 stalle di dimensioni medio-grandi, non più utilizzate oppure sottoutilizzate rispetto alla 
reale capienza; 

 capannoni o fienili dismessi, entro cui allestire "recinzioni" provvisorie nelle quali 
allocare specie di piccola taglia; 

 aree recintabili adiacenti a strutture logistiche esistenti, e quindi facilmente 
raggiungibili e con possibilità di allaccio a reti di servizi essenziali. 

Qualora tali strutture appartengano a diversi proprietari, sarà compito del Centro Operativo e 
della competente Funzione tecnica avviare i contatti necessari a verificare l’effettiva disponibilità 
in caso di necessità.  

In relazione agli ultimi rilievi condotti dal Servizio Veterinario AUSL (gentilmente forniti dall'AUSL 

di Piacenza nell'aprile 2015) la consistenza del patrimonio zootecnico sul territorio comunale è oggi 

così sintetizzabile :  

 
 

(*) dato riferito ad un unica azienda 
 

Per maggiori dettagli sull'ubicazione delle singole aziende, dei loro recapiti e del numero di 

animali allevati si fa riferimento alla documentazione allegata al presente Piano. 

 

GENERE 
TIPOLOGIA STRUTTURA N° 

AZIENDE 
N° DI CAPI PER AZIENDA N° 

TOTALE 
 CAPI Allevamento Maneggio N°<10 10<N°<50 50<N°<100 100<N°<500 N°>1000 

Bovino 35 - 35 14 9 6 6 - 1927 

Suino 7 - 7 7 - - - 3 11642 
Equino 44 2 46 ? ? ? ? ? ? 
Ovino 15 - 15 14 1 - - - 88 

GENERE TIPOLOGIA AVICOLA N° 
AZIENDE 

CAPACITÀ NOMINALE 
ALLEVAMENTO 

N° 
TOTALE CAPI 

Avicolo 

Selvaggina per ripopolamento 2 1500 (*) ? 

Avicoli misti  3 ? ? 

Tacchini 2 53500 ? 
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6. - RAPPORTO TRA ESIGENZE E DISPONIBILITÀ  

L'efficacia, l'efficienza e la capacità operativa del Sistema di protezione civile locale è strettamente 

connessa al rapporto esistente tra:  

le risorse disponibili, le risorse utilizzabili in tempo utile, la capacità funzionale, le esigenze operative 

Il presidio del territorio comunale è garantito dai seguenti Soggetti:  

 Comune di Castell'Arquato: il cui personale è presente tutte le mattine dal lunedì al sabato oltre 

che in alcuni pomeriggi dei giorni feriali, con orario diversificato da ufficio ad ufficio. La Polizia 

Municipale ha anch'essa sede nel palazzo del Comune (Palazzo Vigevani Gravaghi) ed 

osserva orari di servizio che consentono di coprire tutti i giorni della settimana talora con 

servizio prolungato.  

 Arma dei Carabinieri – Comando Stazione di Castell'Arquato.  

 Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Castell'Arquato. 

 Vigili del fuoco - Sede distaccata di Fiorenzuola d'Arda.  

 Pubblica Assistenza sez. Lugagnano V.A: in base alla convenzione sottoscritta con la Pubblica 

Assistenza di Lugagnano Val d'Arda, nelle 24 ore è sempre garantita la presenza di almeno un 

equipaggio per le emergenze. L’attivazione dipende dalla Centrale Operativa 118. 

 Associazioni di volontariato locali. In relazione alla tipologia di tali organizzazioni e dei loro 

aderenti, non sono previsti orari di copertura del servizio offerto quanto piuttosto una pronta 

risposta in caso di emergenza da parte dei volontari che vivono sul territorio comunale o nelle 

immediate vicinanze. Alla data di stesura del presente piano, il Comune ha convenzioni in 

essere utilizzabili anche in ambito di Protezione Civile con le seguenti Associazioni:  

→ Gruppo val d'Arda - protezione civile di Castell'Arquato 

 ARPA, Sezione di Piacenza - Distretto di Fiorenzuola, per tematiche di tipo ambientale s.l. 

 Azienda USL - Distretto di Levante - Sede di Fiorenzuola d'Arda, per problematiche di tipo 

igienico-sanitario. 

 Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza, per gestione della viabilità provinciale. 

 Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po per la gestione del reticolo idraulico naturale e 

delle sue problematiche  

 Consorzio Bacini Piacentini di Levante per la gestione del reticolo idraulico di origine antropica e 

delle relative problematiche  

Infine va considerato il concorso del Volontariato di protezione civile, la cui disponibilità e prontezza 

d'intervento varia in relazione al momento in cui avviene la richiesta di mobilitazione ma è stimabile in 

poche ore.  

Ad integrazione e supporto delle forze presenti sul territorio comunale, va considerato il servizio 

continuativo H24 a capo del pronto intervento di Piacenza (118), anche se ovviamente con i relativi  
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tempi tecnici d'intervento, oltre che delle forze facenti capo ai COM territorialmente adiacenti 

(Fiorenzuola, Lugagnano val d'Arda e Fidenza) attivabili da parte del Centro Operativo Regionale 

(C.O.R.) e, per quanto concerne l'ossigenoterapia, il Centro di Ossigenoterapia Iperbarica 

dell’Ospedale di Vaio (Fidenza).  

Il Coordinamento Volontariato Protezione Civile di Piacenza, cui fanno capo associazioni che 

possono fornire appoggio specialistico adeguato alle diverse situazioni, è attivabile tramite la Prefettura 

-U.T.G. di Piacenza e l’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna.  

Per quanto concerne le risorse strutturali (aree scoperte e strutture coperte), si reputa che quelle 

riportate nell’elenco di cui al precedente capitolo siano sufficienti a soddisfare buona parte delle 

emergenze che dovessero coinvolgere il territorio comunale.  

Per quanto riguarda la disponibilità di risorse materiali e veicolari si ritiene che oltre a quanto 

precedentemente elencato esistano sul territorio comunale altre potenzialità capaci, nel loro insieme, di 

esprimere una risposta sufficientemente adeguata solo a fronteggiare eventi arealmente circoscritti e di 

limitata gravità, mentre per far fronte ad eventi di maggior portata o con peculiari caratteristiche sarà 

necessario l'intervento di risorse e forze esterne all'ambito di competenza comunale.  

In quest'ottica sarebbe oltremodo auspicabile riuscire a migliorare le modalità di collegamento 

operativo in ambito locale organizzando una rete di radiocomunicazioni che, bypassando  

le reti di telecomunicazione, consenta di raccordare l’azione sul campo dei vari  

soggetti intervenuti per gestire un'emergenza. 

 
Sarebbe altresì auspicabile che l'amministrazione comunale si dotasse, direttamente o mediante 

convenzione, di un sistema di illuminazione d’emergenza di pronto intervento (fotoelettriche,  

torri faro....) da mettere in campo nelle situazioni più critiche in attesa dell'arrivo di quelle  

forze esterne che, per loro mandato, sono i strutturate ed attrezzate "ad hoc". 

 

Tale carenza, così come eventuali ulteriori mancanze di attrezzature impegnative sia sotto il profilo 

economico che gestionale potranno essere affrontate, a seguito dell'attuale fase di Unione dei Comuni,  

in una più ampia ottica di gestione intercomunale delle emergenze e con il concorso di tutti i Soggetti 

preposti alla tutela del territorio e alla sicurezza dei cittadini.  

 


