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Premessa 
 

Il dissesto idrogeologico1 rappresenta per la nostra Regione un problema di notevole rilevanza, visti 

gli ingenti danni arrecati ai beni e, soprattutto, la perdita di moltissime vite umane. La Campania è 

un territorio geologicamente "giovane" e pertanto soggetto a intensi processi morfogenetici che ne 

modellano in modo sostanziale il paesaggio. I frequenti fenomeni di dissesto idrogeologico sono 

una diretta conseguenza dell'estrema eterogeneità degli assetti geologico-strutturali, geomorfologici, 

idrogeologici e geologico-tecnici e di un'ampia gamma di condizioni microclimatiche differenti 

anche in aree limitrofe o apparentemente simili. In conseguenza di tale naturale predisposizione, il 

dissesto si manifesta nella nostra regione con molteplici combinazioni e modalità: frane (crolli, 

ribaltamenti, scorrimenti, espansioni laterali, colamenti, debris e mud flow, movimenti complessi), 

esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, trasporto di massa lungo le conoidi nelle 

zone montane e collinari, esondazioni e sprofondamenti nelle zone collinari e di pianura2. Le 

eruzioni vulcaniche del Vesuvio succedutesi nei secoli (79 a. d.,1631 e 1944) hanno depositato 

lungo i versanti del Somma-Vesuvio una notevole coltre piroclastica (lapilli, ceneri) producendo un 

deposito di materiale che va da pochi 

centimetri a vari metri. Il Monte Somma è 

costituito da pareti con pendenze che 

possono superiore anche il 35%. Le 

caratteristiche delle rocce, d’altro canto, 

innalzano la probabilità di assistere a 

consistenti fenomeni di produzione e 

trasporto di materiale solido; essi sono 

essenzialmente legati alla presenza di 

notevoli quantità di materiale piroclastico 

depositato che si mobilitano per effetto 

dell’azione erosiva delle acque meteoriche. 

                                            
1 Dissesto idrogeologico: è la condizione che caratterizza aree ove i processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, 
determinano condizioni di rischio sul territorio. Difesa del Suolo Regione Campania 
2 Difesa del Suolo Regione Campania 



COMUNE    DI   OTTAVIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

"Citta di Pace" 
 

 

Pa
gi
na
4	

I distacchi che si possono trasformare in flussi di materiale particellare misto ad 

acqua (colate rapide di fango), confluiti  ,a  

 

loro volta, nelle incisioni che solcano le aree di versante e quelle pedemontane possono raggiungere 

le zone urbanizzate sprigionando il loro enorme potenziale distruttivo caratterizzato da velocità e da 

volumi. In tali aree molti alvei sono stati trasformati in alvei strada e ad aggravare ulteriormente la 

problematica è la presenza, sui territori, di alvei tombati. Inoltre, i   sistema di drenaggio urbano, 

considerato anche il cambiamento climatico risulta essere inadeguato. E’importante ricordare che le 

piogge svolgono un ruolo primario per l’innesco di questo tipo di fenomeno. Queste colate di fango 

invadono velocemente e rovinosamente gli alvei pedemontani e i loro sbocchi in pianura possono 

arrecare danni notevoli a persone, abitazioni, infrastrutture ecc…. L'abbandono dei terreni montani, 

la trasformazione degli alvei in strade, l'abusivismo edilizio, l'eccessiva espansione urbanistica con 

impermeabilizzazione dei suoli, la discarica abusiva di rifiuti in alveo, la mancata manutenzione dei 

versanti, sono le principali concause che hanno sicuramente contribuito a far si che l’Autorità di 

Bacino ha individuato e perimetrato, parte del territorio di Ottaviano a pericolosità da frana. 

L’idrogeologia è la disciplina che studia le acque sotterranee, anche in rapporto alle acque 

superficiali. Comunemente, il termine dissesto idrogeologico viene invece usato per definire i 

fenomeni e i danni reali o potenziali causati dalle acque in generale, siano esse superficiali, in forma 

liquida o solida, o sotterranee. Le manifestazioni più tipiche di fenomeni idrogeologici sono: frane, 

alluvioni, erosioni costiere, subsidenze e valanghe. Tali fenomeni rientrano nell’ordinaria 

trasformazione della crosta terrestre che può manifestarsi con eventi rapidi o lenti, ma pur sempre 

facenti parte dei processi naturali. Quando però gli spazi che sono propri di questi fenomeni 

naturali vengono occupati dalle attività  antropiche,che subiscono o accentuano le condizioni di 

predisposizione al dissesto, possono crearsi situazioni critiche in grado di comportare uno stato di 

sofferenza per i beni e/o per l’incolumità delle persone. Il rischio naturale rappresenta una 

manifestazione dell’interferenza tra i processi di instabilità, che si sviluppano “naturalmente” sul 

territorio e ne rimodellano le forme, e le entità che per l’uomo rivestono un valore fisico, 

economico, sociale, ambientale. Se un evento calamitoso comporta una minaccia o il 

danneggiamento di beni antropici, si parla di Rischio3. 

                                            

3 Il Rischio: si esprime come prodotto: R = P x Dp = P x E x V.  
P  (Pericolosità): è la probabilità di accadimento, all’interno di una certa area e in un certo intervallo di tempo, di un fenomeno naturale di assegnata intensità. 
E (Elementi esposti): persone e/o beni (abitazioni, strutture, infrastrutture, ecc.) e/o attività (economiche, sociali, ecc.) esposte ad un evento naturale. 
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Il presente Documento affronta il problema del rischio idrogeologico che insiste sul territorio di 

Ottaviano. È stato redatto secondo i seguenti strumenti normativi: 

 

 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299 del 30 giugno 2005; 

 Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) Autorità di bacino Campania Centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
V (Vulnerabilità): grado di capacità (o incapacità) di un sistema/elemento a resistere all’evento naturale. 
Dp (Danno Potenziale): grado di perdita prevedibile a seguito di un fenomeno naturale di data intensità, funzione sia del valore che della vulnerabilità dell’elemento 
esposto. 
R (Rischio): numero atteso di vittime, persone ferite, danni a proprietà, beni culturali e ambientali, distruzione o interruzione di attività economiche, in conseguenza di un 
fenomeno naturale di assegnata intensità 
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Parte Generale  

A.1 Dati base 

La cartografia di base utilizzata per la valutazione del rischio idrogeologico ed è la seguente: 

 Carta Tecnica Regionale 1:5000; 

 Ortofoto 2011; 

 shape file: Autorità di Bacino: Campania Centrale. 

Il Comune di OTTAVIANO ricade amministrativamente nella Provincia di Napoli. 

Confina:  

 - a Nord: Somma Vesuviana e Nola; 

 - ad Ovest con la sommità del Vesuvio confinando con i Comuni di  Ercolano, Boscotrecase 

e Terzigno; 

 - a Sud: San Giuseppe Vesuviano; 

 - ad Est: Gennaro Vesuviano. 

A.1.2 Aspetti Generali del Territorio 

Per quel che riguarda il sistema geomorfologico ed idrogeologico, le componenti che lo 

costituiscono sono:  

- le emergenze geomorfologiche costituite dal cratere e dal cono vulcanico del Vesuvio, dalle 

bocche eruttive affioranti e sepolte, dalle colate e dai banchi di lava affioranti, dall'orlo calderico 

del Somma affiorante e sepolto, dagli ulteriori orli craterici e calderici, dalle fratture eruttive 

affioranti e sepolte, dai colli, dai poggi e dalle creste, da valli e valloni;  

- le acque e la rete idrografica costituita dal sistema morfologico dei micro-bacini e delle incisioni 

(corsi d'acqua avventizi) costituenti il reticolo di drenaggio superficiale delle acque (alvei, lagni, 

torrenti, fossi), inclusivo delle vasche artificiali di raccolta, e comprendente anche gli acquiferi 

sotterranei, superficiali e profondi, e le sorgenti. Le caratteristiche dell'area sono state, ovviamente, 
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determinate dall'attività vulcanica del Vesuvio, che più volte è intervenuta a 

cambiare, anche in modo incisivo, la fisionomia del paesaggio, oltre che condizionare la flora e la 

vegetazione e la loro distribuzione. Ma ciò che decisamente, e soprattutto negli ultimi decenni, ha 

determinato l'evoluzione paesaggistica e ambientale del territorio è stata la forte pressione 

antropica. 

 

 

A.1.3  Caratteristiche dei suoli 4 

La natura dei suoli chiaramente di origine vulcanica ed è fortemente condizionata da essa. La  

vegetazione prevalente è quella del bosco ceduo e del castagno nelle fasce alte, che degrada verso il 

basso aprendosi in frutteti (in particolare vigneti) laddove le pendenze più dolci lo permettono e 

terrazzamenti e ciglionamenti (retaggio delle sistemazioni tradizionali) consentono una buona 

regimazione delle acque5. L'area è caratterizzata da una morfologia prevalentemente collinare, 

caratterizzata da rilievi non particolarmente aspri.  

Da quanto detto a proposito dei suoli dell'area e della loro origine, è evidente che, accanto al 

costante pericolo sismico, vi è anche una elevata fragilità geomorfologica ed idrogeologica 

dell'intero territorio comunale.  

A.1.4  Reticolo Idrografico 

Il territorio di Ottaviano fà parte della fascia di raccordo tra i versanti del Monte Somma e le piane 

circostanti del Sebeto, del Sarno e di Acerra – Nola. Le forme più pronunciate dell’apron6 si 

riconoscono tra Ottaviano e Palma Campania, dove sono ricoperte dai prodotti di caduta delle 

eruzioni esplosive degli ultimi 18.000 anni del Somma –Vesuvio. Le acque del reticolo idrografico 

presente sul territorio comunale si riversano in canali artificiali. Questi canali sono parte del 

complesso sistema idraulico dei Regi Lagni7. Fanno parte dell'unità territoriale (comprensorio) del 

bacino vesuviano. E sono classificati come "torrenti  vesuviani” per il fatto che prendono origine 

dalle pendici del Vesuvio.  

I Regni lagni (detti anche alvei) presenti sul territorio hanno la funzione di trasportare le acque in 

                                            
4 Relazione P.U.C. 
5 (cfr. Allegato R2.3: Uso del Suolo agricolo e forestale e R2.4: Caratteri Morfologici). 
6 Apron:fascia di raccordo tra i versanti del Monte Somma e le piane circostanti del Sebeto, del Sarno e di Acerra – Nola ha debole pendenze (minore 6°) ed andamento 
grossolanamente circolare. Autorita’ di Bacino Campania Centrale.  
7 Autorità di bacino Campania Centrale 
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vasche di raccolta e assorbimento a valle della fascia pedemontana. 

I rischi di colate rapide di fango8, infatti, sono accentuati dalle modifiche apportate alla rete 

idrografica che hanno determinato sezioni idriche insufficienti e "tombatura" dei canali naturali”. 

L'instabilità dei versanti nel territorio è conseguenza della complessa situazione geologica tipica 

di questa area. I fianchi del complesso Vesuvio - Somma sono predisposti a fenomeni di franamento 

dei depositi piroclastici superficiali, che in caso di eventi meteorici troppo intensi evolvono in 

colate rapide di fango ad elevata capacità distruttiva. 

 

In particolare, come si rileva dalle carte dell’Autorità di Bacino “Campania Centrale” sul territorio 

di Ottaviano è presente una pericolosità per frane, mentre vi è rischio idraulico medio e molto 

elevato in pieno centro urbano per la presenza di alvei tombati.  

I fenomeni che si osservano più frequentemente, in particolare nella zona a monte, riguardano la 

modifica e la trasformazione di quasi tutta la rete di impluvi in strade di accesso ai vari fondi 

agrari; spesso per la realizzazione di queste strade sono state rotte le briglie degli alvei. Ciò ha 

determinato in molti casi un'alterazione del normale equilibrio territoriale, innescando fenomeni di 

intensa erosione a monte e fenomeni di accumuli a valle.  

A.1.5 Strumenti normativi in Regione Campania per il rischio idrogeologico ed idraulico  

 
Il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento: 

Dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti. 

Dei livelli idrometrici critici nei corsi d’acqua a carattere torrentizio, nel reticolo minore e nella rete 

di smaltimento delle acque piovane dei centri abitati. 

Tali effetti possono essere riassunti in: 

Erosione del suolo e smottamenti diffusi del terreno. 

Esondazioni localizzate con o senza trasporto di materiale solido. 

Allagamenti nei centri urbani. 

La Campania è tra le regioni in Europa con la più elevata concentrazione di rischi naturali. Tra 

questi, il rischio idrogeologico è quello che pone i problemi più pressanti per la frequenza con cui 

negli ultimi anni si sono succeduti eventi catastrofici, quali ad esempio Sarno e Soverato. Dopo 

                                            
8 Colate rapide di fango: flussi di terra,detriti rocciosi o fango misti ad acqua. Si sviluppano lungo gli alvei. Un tipico particolare di colata è il lahar,un flusso di fango generato dalla saturazione in 
acqua delle ceneri e dei lapilli che si depositano sul fianco di un vulcano. La difesa del Suolo Claudio Franzosi Fenice 2000 
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questi eventi idrogeologici tragici il quadro legislativo regionale si è evoluto 

individuando con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299 del 30 giugno 20059 un 

centro operativo addetto alla elaborazione di dati rilevati al fine di mitigare le conseguenze di 

ulteriori disastri idrogeologici. Il D.P.G.R.299/05 definisce il sistema di allertamento regionale per 

il rischio idrogeologico e idraulico finalizzato all’uso da parte della protezione civile. Inoltre, si 

deve tener conto anche del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino Campania 

Centrale (P.A.I.)10; 

D.P.G.R.299/05 e il P.A.I. assumono valore di prescrizione vincolante per la redazione del  

 

documento per il rischio idrogeologico. A decorrere dalla data di adozione dei rispettivi strumenti 

l’Autorità di protezione civile ha l’obbligo di allinearsi alle presenti norme.  

Inoltre, l’allegato 1 al D.P.G.R. n. 299/05 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania - n. speciale del 1 agosto 2005), elenca 212 comuni classificati come "Comuni a rischio 

di colata inclusi in classe VI", definiti come comuni ricadenti in aree a rischio di colate rapide di 

fango, ovvero comuni con porzioni di territorio in aree collinari e montane per i quali risulta 

registrato almeno un evento di frana nella banca dati AVI del CNR-GNDCI. Dall'analisi del 

suddetto Allegato 1 si evince che il Comune di Ottaviano (Na) è stato classificato nella classe di 

rischio VI (sesta) e ricade geograficamente nella zona di allerta 1. Inoltre, il D.P.G.R.299/05 

attribuisce a tutti i comuni l’indice di classe I. Pertanto, per la 299/05 Ottaviano ricade: 

 classe di rischio I; 

 classe di rischio IV; 

A.1.6 Il sistema di allerta regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di 

protezione civile 

 

Dal 01 Luglio 2005 è attivo e operativo il Centro Funzionale della Campania, istituzionalmente 

incardinato nella Direzione Generale dei Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione 

Campania (Centro Funzionale per la previsione meteorologica e il monitoraggio 

meteoidropluviometrico e delle frane). A partire da tale data il Centro Funzionale ha piena 

autonomia di emissioni di bollettini meteo, avvisi di criticità e di condizioni meteo avverse 

                                            
9 Sistema di Allertamento Regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, nonché i ruoli e compiti delle strutture regionali di protezione civile 
nell'ambito delle procedure di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico per il territorio regionale. 
10 E’ lo strumento conoscitivo,normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni,le norme d’uso del suolo e gli interventi riguardanti l’assetto 
idrogeologico del territorio di competenza dell’Autorità di Bacino Campania Centrale. 
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regionali. Il suo compito è quello di fornire un servizio continuativo per tutti i giorni 

dell’anno e, se del caso, su tutto l’arco delle 24 ore giornaliere, che sia di supporto alle decisioni 

delle autorità competenti per le allerte e per la gestione dell’emergenza idrogeologiche e 

meteorologiche, assolvendo alle necessità operative dei sistemi di protezione civile. La Regione 

garantisce il raccordo tra il Centro Funzionale e la Sala Operativa Regionale (S.O.R.U.). E’  ubicato 

al Centro Direzionale di Napoli -Isola C 3-, nei locali attigui a quelli della Sala Operativa Regionale 

Unificata, struttura con la quale opera in stretta sinergia,  

Il Centro Funzionale assicura le funzioni di: 

- previsione meteorologica ed adozione degli avvisi meteo; 

-monitoraggio meteo-idro-pluviometrico e delle frane; 

-gestione dei modelli e delle soglie pluviometriche ed idrometriche; 

-attività di competenza dell’ex Ufficio Compartimentale SIMN di Napoli; 

-programmazione, progettazione, manutenzione e gestione reti monitoraggio. 

 
A.1.7 Analisi del rischio idrogeologico  
 
Secondo quando stabilito dalla Direttiva 299/05 nel territorio della Regione Campania, gli eventi di 

dissesto idraulico ed idrogeologico dovuti ad eventi pluviometrici estremi sono riconducibili alle 

seguenti tipologie: 

1. dissesti di versante per erosione del suolo;  

2. flussi detritici associati a piene in bacini montani;  

3. erosioni e sovralluvionamenti d'alveo;  

4. allagamenti localizzati per insufficienza della rete di drenaggio artificiale o naturale secondaria 

in aree sub-pianeggianti; 

5.esondazioni dei corsi d'acqua in tratti non arginati;  

6.esondazioni dei corsi d'acqua in tratti arginati per sormonto degli argini; 

7.esondazioni per rotte arginali;  

8.frane superficiali associate a eventi pluviometrici di lunga durata;  

9.colate di fango generate da frane superficiali in coltri piroclastiche 

Dal punto 1-7 sono dissesti associati a fenomeni di trasporto idraulico superficiale. La scala 

temporale di riferimento aumenta al crescere della scala spaziale del fenomeno: dalla scala di 

versante e piccolo bacino, alla scala di medio e grande bacino.  
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Ai punti 8 – 9 sono dissesti associati a fenomeni di dissesti di versanti. Sono associati 

a fenomeni pluviometrici di grande durata. 

In linea generale tenuto conto anche dei tempi caratteristici relativi alla formazione delle piene nei 

bacini campani, secondo la 299/05 si possono distinguere sei classi di eventi pluviometrici critici: 

- I eventi pluviometrici con intensità elevata in intervalli temporali di durata 0-6 ore, possono 

generare situazioni di crisi in bacini di estensione inferiore a 100 km2 (incluso aree di drenaggio 

urbano); 

-II eventi pluviometrici con intensità elevata in intervalli temporali di durata 3-12 ore, che possono 

generare situazioni di crisi in bacini di estensione compresa tra 100 km2 e 500 km2;  

-III eventi pluviometrici con intensità- elevata in intervalli temporali di durata 6-24 ore che possono 

generare situazioni di crisi in bacini di estensione compresa tra 500 km2 e 2000 km2; 

-IV eventi pluviometrici con intensità elevata in intervalli temporali di durata 12-48 ore che 

possono generare situazioni di crisi in bacini di estensione compresa tra 2000 km2 e 5000 km2; 

-V eventi pluviometrici con intensità elevata in intervalli temporali di durata 24-48, ore, che 

possono generare situazioni di crisi lungo l'asta terminale del Volturno (bacino sotteso maggiore di 

5000 km2);  

-VI eventi pluviometrici con intensità elevata in intervalli temporali di durata 24-72 ore, critici per 

frane superficiali e colate rapide di fango.  

A queste sei categorie di eventi pluviometrici è possibile associare altrettante categorie di scenari di 

evento e di danno, ossia scenari di rischio.  

Al fine di poter tarare i valori dei precursori su aree più o meno omogenee la Direttiva suddivide il 

territorio della Regione Campania in 8 zone di allerta11. La 299/05 individua nei precursori (altezze 

di pioggia in varie finestre temporali) i "campanelli di allarme" atti a far scattare il sistema di allerta 

una volta che questi superano eterminati valori prefissati (soglie12). Per precursore pluviometrico 

si intende una grandezza derivata in modo esclusivo dalla precipitazione osservata in uno o più 

pluviometri ed utilizzata per la previsione di eventi critici di carattere idrogeologico ed idraulico. 

Ciascun precursore è caratterizzato da una propria scala spaziale e temporale, corrispondenti alle 

scale temporali e spaziali dei fenomeni da cui hanno origine gli eventi critici di carattere idraulico 

ed idrogeologico. Si possono distinguere dunque due tipologie di precursori per ciascuna Zona di 

Allerta:  

                                            
11 Le Zone di Allerta: sono ambiti territoriali significativamente omogenei per l'atteso manifestarsi della tipologia e della severità degli eventi meteoidrologici intensi e dei relativi effetti al suolo.  
12 Soglie = Valore limite. 
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 precursori di criticità locali, per eventi pluviometrici con caratteristiche 

spaziali tali da interessare solo una porzione della Zona di Allerta;  

 precursori di criticità diffuse sull' intera Zona di Allerta, per eventi pluviometrici con  

caratteristiche spaziali tali da interessare l'intera Zona di Allerta.  

Le scale temporali prese in esame sono:  

 intervalli di durata pari a 12 e 24 ore per i precursori di criticità locali;  

 intervallo di durata pari a 24 ore per i precursori di criticità diffuse.  

I precursori di possibili criticità locali sono assunti pari al valore massimo dell'altezza media di 

precipitazione prevista su un'area di circa 450 km2 nell'ambito di ciascuna Zona di Allerta, calcolati 

nell'orizzonte di previsione attraverso finestre temporali mobili di ampiezza pari a 6, 12 e 24 ore. 

I precursori di possibili criticità diffuse sono assunti pari al valore massimo dell'altezza di 

precipitazione prevista sull'intera Zona di Allerta, calcolato nell'orizzonte di previsione attraverso 

finestre temporali mobili di ampiezza pari a 24 ore. A ciascun precursore sono stati fissati tre stati 

di allerta corrispondenti alle condizioni di criticità ordinaria, moderata ed elevata. 

Il D.P.G.R. 299/05 ha fissato alcuni precursori pluviometrici per ciascuna delle sei classi o scenari 

di rischio. Ad ogni precursore è stato attribuito un valori limite (soglie) corrispondenti ad assegnati 

livelli di criticità dell'evento corrispondente. A questo sistema di precursori si deve poi associare 

quindi un sistema di allertamento, che consiste nell'insieme di procedure e comunicazioni in base 

alle quali le autorità di protezione civile sono aggiornate sui livelli di criticità raggiunti dai 

precursori relativi alle aree a rischio ricadenti nei territori di propria competenza. Per tale motivo 

dunque come già detto sono stati definiti in particolare due tipologie di precursori: precursori 

puntuali13 e precursori areali14.  

 

Per ciascuna classe o scenario di rischio, come precedentemente definiti, sono stati selezionati i 

seguenti precursori pluviometrici: 

• per la prima classe, precursori pluviometrici puntuali con scale di aggregazione temporale di l 

ora, 3 e 6 ore;  

• per la seconda classe, precursori pluviometrici areali con scale di aggregazione temporale  di 3, 6e 

                                            
13 I precursori pluviometrici puntuali sono definiti dalle altezze di precipitazione misurate ai pluviometri in tempo reale, presi singolarmente.  
14 I precursori pluviometrici areali sono definiti dalle altezze di precipitazione medie areali calcolate nei bacini idrografici, a partire dalle altezze di precipitazione misurate in corrispondenza di più 

pluviometri della rete di monitoraggio in tempo reale.  
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12 ore;  

• per la terza classe, precursori pluviometrici areali con scale di aggregazione temporale di 6, 12 e 

24 ore;  

• per la quarta classe, precursori pluviometrici areali con scale di aggregazione temporale di 12,24 e 

48 ore;  

• per la quinta classe, precursori pluviometrici areali con scale di aggregazione temporale di 24 e 48 

ore;  

• per la sesta classe, precursori pluviometrici puntuali con scale di aggregazione temporale di 24, 

48 e 72 ore.  

 
 
 
 
 
A.1.8 Bollettini e/o avvisi meteo previsionali della Regione Campania ai fini di protezione 
civile 
 
Il sistema di allerta regionale si attua attraverso: 
 
- Bollettino Meteorologico Regionale (vedi allegato); 

- Avviso Regionale di Avverse Condizioni Meteo (vedi Allegati) 15; 

Il Centro Funzionale regionale emette quotidianamente il Bollettino Meteorologico Regionale, 

elaborato sulla base di modelli previsionali a diverse scale spazio-temporali e lo trasmette alla Sala 

Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile (S.O.R.U.) che, previa formale adozione e 

completato con le avvertenze ai fini di protezione civile, quest’ultima, lo inoltrarla alle Autorità 

(Comuni) e agli Enti territoriali interessati.  

Se sono previste possibili criticità nel territorio regionale per l'intensità e la persistenza degli eventi 

meteorologici attesi, che riguardano i seguenti parametri atmosferici: precipitazioni, temperature, 

visibilità, venti, mare il Centro Funzionale emette un Avviso Regionale di Avverse Condizioni 

Meteo.  

Con l'emissione dell'Avviso di Criticità, il Centro Funzionale dichiara, i possibili livelli di criticità 

nel territorio regionale, le tipologie di evento, gli scenari di rischio attesi e le classi di comuni 

coinvolte nell'ambito di ciascuna Zona di Allerta.  

                                            
15Avviso Regionale di Avverse Condizioni Meteo = Ha validità minima 24 ore e massima 72 ore. 
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I LIVELLI DI CRITICITÀ16 possibili sono:  

- Livello di criticità ORDINARIO ; 

- Livello di criticità MODERATO O ELEVATO;  

- Livello di criticità ELEVATO. 

Ai livelli di criticità, decretati dal Centro Funzionale, corrispondono i seguenti stati di allerta: 

-VIGILANZA RINFORZATA IN S.O.R.U.17 (Codice colore giallo); 

- ATTENZIONE (Codice colore Arancione);  

L' Avviso Regionale di Avverse Condizioni Meteo viene inviato ai Comuni attraverso il modello 

B2 (Vedi allegato).  

Altra attività del Centro Funzionale è quella del monitoraggio degli eventi meteoidrologici previsti 

e dei relativi effetti al suolo che potrebbero verificarsi sul territorio. Il monitoraggio in tempo reale  

 

viene effettuato con precursori puntuali (pluviometri e idrometri). Al superamento dei relativi 

valori di soglia (vedi allegato) di Attenzione , Preallarme e Allarme  per le diverse durate dei 

precursori puntuali di riferimento, vengono inviati ai comuni interessati dei fax e/o pec in cui si 

comunica il superamento delle soglie. Al rientro dei valori soglia (vedi allegato) per le diverse 

durate, viene data nuovamente comunicazione ai comuni via fax e/o pec.  

L'attivazione e la disattivazione delle degli stati di allerta previsti dal Centro Funzionale, per il 

Rischio Idrogeologico e idraulico, verranno comunicati al comune dalla Sala Operativa Regionale 

Unificata (S.O.R.U.) tramite fax e/o pec. 

 

 

 

A.1.9 Inquadramento del Comune di Ottaviano secondo la 299/05.   

 

Zona di Allerta, Classi di Rischio di appartenenza e Scenari di rischio. 

Il rischio idrogeologico è da considerarsi evento prevedibile e monitorabile. 

Poiché i dati pluviometrici costituiscono la principale sollecitazione idrogeologica sul territorio, la 

loro previsione   è un requisito essenziale per valutare il rischio idrogeologico, sia dal punto di vista 

                                            
1.1 16Il Centro funzionale regionale ha recepito la tabella degli scenari di livello nazionale . 

 
17 In caso del manifestarsi di fenomeni significativi, il Centro funzionale Regionale attiva uno stato di sorveglianza H=24 per l’analisi dei fenomeni e fornire ulteriori informazioni sull’evoluzione a breve termine 
degli stessi, ove possibili, considerata la difficoltà previsionale dei fenomeni temporaleschi tipici del periodo primaverile-estivo. 
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di allagamenti, sia per quanto riguarda la stabilità dei versanti (colate rapide di fango 

) e l’erosione superficiale. 

Dall’ Allegato 1 della 299/05 si evince che il comune di Ottaviano (Na) appartiene alla classe di 

rischio VI, (vedi allegati) cioè la massima, e ricade geograficamente nella zona di allerta 1: Piana 

campana, Napoli Isole e Area Vesuviana (allegato 5). 

Le classi di rischio per eventi pluviometrici critici per il comune di Ottaviano risultano essere:  

- I. eventi pluviometrici con intensità elevate in intervalli temporali di durata 0-6 ore che possono 

generare situazioni di crisi in bacini di estensione inferiore a 100 km2 (incluso le aree di drenaggio 

urbano);  

- VI. eventi pluviometrici con intensità elevate in intervalli temporali di durata 24-72 ore, critici per 

frane superficiali e colate rapide di fango.  

A queste classi di rischio è possibile associare gli scenari di rischio18 :  

 

 Scenari di rischio per eventi pluviometrici della prima classe: gli eventi pluviometrici 

con intensità elevata in intervalli temporali di durata 0-6 ore, generanti situazioni di crisi in bacini 

di estensione inferiore a 100 km2, possono verificarsi praticamente in ogni periodo dell'anno. 

Tuttavia, in base alle esperienze acquisite, particolarmente critici sono risultati gli eventi 

pluviometrici con forte componente convettiva che si registrano tra la fine della stagione estiva e 

l'inizio dell'autunno (tra fine agosto ed ottobre) e che interessano soprattutto i rilievi collinari e 

montani della fascia tirrenica. Questi eventi sono caratterizzati da durate di poche decine di minuti 

ed una estensione spaziale di pochi chilometri. Le maggiori situazioni di crisi in occasione di questi 

eventi si sono verificate nelle aree urbane pedemontane, che sottendono bacini collinari o montani 

di pochi chilometri quadrati. 

Gli scenari prevalenti di rischio sono associati a piene improvvise con trasporto intenso di detriti 

negli impluvi naturali e nella rete di drenaggio urbana spesso in cattivo stato di manutenzione al 

termine della stagione estiva. Particolarmente a rischio risultano essere i sotto passi e le volumetrie 

edificate sottoposte al piano stradale, soggetti a rapido allagamento. Altre situazioni di elevato 

rischio si registrano in corrispondenza degli alvei-strada (diffusi nelle aree urbane della provincia di 

Napoli e nei centri abitati pedemontani del bacino del Sarno), laddove le piene sono particolarmente 

                                            
18 Scenari di rischio: La funzione fondamentale degli scenari di rischio è quella di prevedere le conseguenze di un determinato evento sul territorio, per poter su questa base, definire le risorse (umane e 
strumentali) e le procedure d'intervento con cui farvi fronte.  
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temibili per il trasporto intenso di detriti sul piano stradale e per la mobilitazione 

delle automobili presenti. In occasione di questi eventi sono anche frequenti frane localizzate sui 

versanti in corrispondenza di tagli stradali, con disagi notevoli alla viabilità urbana ed extra-urbana.  

L'occorrenza temporale e spaziale di tali eventi è difficilmente prevedibile con gli attuali 

strumenti di previsione meteorologica. L’intervallo temporale occorrente tra la manifestazione dei 

precursori e gli effetti al suolo è spesso troppo breve per poter attivare un'efficace sistema di 

allertamento. I precursori di questi eventi sono essenzialmente utili per il riconoscimento 

tempestivo degli eventi stessi da parte del Centro Funzionale e per permettere l'attivazione 

tempestiva delle procedure per la gestione delle emergenze da parte del Settore di Protezione 

Civile. Viste le ridotte scale temporali e spaziali in gioco, la stessa rete di monitoraggio 

idropluviometrica potrebbe tuttavia non essere in grado di rilevare l'occorrenza di questo tipo di 

eventi. E' quindi molto elevata la possibilità che i precursori pluviometrici non siano in grado di 

rilevare le criticità che si possono determinare sul territorio. 

 

 

 

 Scenari di rischio per eventi pluviometrici della sesta classe:  

Non esistono ad oggi criteri consolidati per la previsione del complesso legame esistente tra 

occorrenza dei fenomeni di frana e eventi pluviometrici. In base alle esperienze acquisite, i 

fenomeni di frana si verificano con maggiore frequenza in occasione di eventi intensi di lunga 

durata. Gli eventi pluviometrici di durata 24+72 ore sono critici per l'innesco di frane superficiali.  

Fenomeni di colata rapida di fango si sono verificati in passato nel periodo compreso tra ottobre e 

maggio, e con maggiore frequenza tra gennaio e marzo. Sono particolarmente temibili le piogge 

di lunga durata, anche di ridotta intensità oraria, al termine del periodo più umido dell'anno 

idrologico (generalmente periodo compreso tra i mesi di novembre e gennaio). E' da osservare 

che i fenomeni naturali associati all'innesco di frane superficiali sono caratterizzati da scale 

spaziali spesso troppo piccole rispetto alla densità dell'esistente rete di monitoraggio 

meteoidropluviometrico. L'uso di precursori pluviometrici per la previsione delle frane 

superficiali va associato ad una adeguata valutazione dei fenomeni in atto nel territorio attraverso 

attività di presidio territoriale, al fine di valutare le effettive situazioni di criticità 

Ciò detto sul territorio del comune di Ottaviano si possono verificare: 
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 frane superficiali associate a eventi pluviometrici di lunga durata; 

 trasporto intenso di materiale piroclastico sul piano stradale (alvei-strada) particolarmente 

temibili per la mobilitazione dei veicoli in circolazione; 

 Allagamenti delle sedi stradali a valle del territorio comunale; 

 colate rapide di fango. 

 

A.1.10  Precursore e valori di soglia per il Comune di Ottaviano  

Il sistema regionale è in grado di elaborare e visualizzare in tempo reale i valori dei precursori 

pluviometrici puntuali ed areali ed avvisa l'eventuale superamento dei rispettivi valori di soglia. 

Al superamento di un valore di soglia da parte di un precursore, è automaticamente, evidenziato 

il comune associato al precursore ed il relativo stato di allertamento. Questo consente di 

individuare in modo efficace e rapido le Autorità Locali di Protezione Civile competenti sul 

territorio cui comunicare lo stato di allertamento. 

 

 

 

Particolare rilievo ed importanza riguarda la STAZIONE PLUVIOMETRICA (precursore19 

puntuale) esistente ed operante sul territorio Comunale sin dal 2000. L'apparecchiatura è ubicata 

presso la copertura della Scuola Media “D’Annunzio” I.C. Mimmo Beneventano (vedi allegato). 

Fu installata dall' Ufficio Idrografico e Mareografico di Bologna per conto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Oggi la gestione e la manutenzione dell’apparecchio è affidata al Centro 

Funzionale Multirischio della Regione Campania.  

La stazione pluviometrica, costituita da un pluviometro, misura la quantità di pioggia20 caduta 

sul territorio comunale. 

Dall’allegato 921 della 299/05 si evince che per il comune di Ottaviano ai tre stati di allerta : 

Attenzione, Preallarme e Allarme sono stati associati,per le classi di rischio I e VI, i seguenti valori 

di soglia: 

Classe I:  3 ore   6 ore 

35 mm  43 mm 
                                            

19 Per precursore pluviometrico: si intende una grandezza derivata in modo esclusivo dalla precipitazione osservata in uno o più pluviometri ed utilizzata per la previsione di eventi critici di carattere idraulico 
ed idrogeologico. 
20 Sul territorio comunale cadono in media circa 1140 mm d’acqua l’anno (media riferita su 14 anni). 
21 Intervalli temporali di riferimento (ore) e valori di soglia (mm) dei precursori puntuali per le classi di rischio I e VI 

ATTENZIONE 
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Classe VI: 24 ore   48 ore  72ore 

60 mm  70 mm  76 mm 

Classe I: 3 ore   6 ore 

47 mm  57 mm 

Classe VI: 24 ore   48 ore  72ore 

80 mm  93 mm  102 mm 

Classe I: 1 ore   3 ore  6 ore 

38 mm  56 mm  68 mm 

Classe VI: 24 ore   48 ore  72ore 

95 mm  111 mm 121 mm 

 

La Sala Operativa Regionale Unificata è collegata alla rete dei precursori pluviometrici. Ogni 

qualvolta il pluviometro, associato al comune di Ottaviano, supera il valore di soglia la S.O.R.U. 

invia il modello di superamento soglia (vedi allegato )   

Inoltre, quando il pluviometro rientra dal superamento soglia la S.O.R.U. invia il modello 

indicando “Nessun stato di allerta” (vedi allegato).  

 

In caso di guasto del pluviometro di Ottaviano il pluviometro di riferimento sarà quello di 

Torre del Greco22. 

 

A.1.11 Aree a rischio 

Le aree a rischio idrogeologico del Comune di Ottaviano sono state individuate dall'Autorità di 

Bacino Campania Centrale nell'ambito del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P. A.I.).  

Le tipologie di rischio individuate sono: rischio frana e rischio alluvione. In particolare, 

nell'ambito del rischio alluvione, il P.A.I. distingue aree soggette a rischio da colata di fango e aree 

a rischio alluvione. 

Utilizzando gli shape file dell’Autorità di Bacino sono state individuate le aree soggette a rischio 

idrogeologico:  

Area a Rischio Frana R4  

Area a Rischio colata di fango. 

                                            
22 Allegato A8 della 299/05. 

ATTENZIONE 

PREALLARME 

PREALLARME 

ALLARME 

ALLARME 
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Le azioni descritte in questo documento, ed in particolare i modelli di intervento, si 

riferiscono al rischio di colate rapide di fango.  All’interno del territorio comunale sono state 

individuate le seguenti aree a rischio: 

- Versante sovrastante l’abitato: tale situazione espone a rischio le zone urbanizzate alla 

base del Monte Somma e precisamente la zona di Via Alveo Zennillo e l’area sottostante il Castello 

Mediceo; 

- Abitato di Ottaviano: l’invasione dei fenomeni alluvionali connessi ad eventi 

idrometeorologici estremi che coinvolgono l’intero bacino idrografico dei Regi Lagni, l’intensa 

urbanizzazione dell’area costruita lungo gli alvei tombati determinano un rischio idrogeologico per 

la zona centrale del paese. Le tombinature costituiscono un elemento che accresce la pericolosità di 

queste area, perché i fenomeni di colata di fango si accompagnano al trasporto di elementi di grosse 

dimensioni, di origine vegetale e non, che possono facilmente intasare il tombino, anche per eventi 

non estremi. 

 

 

 

 

 

 

A.1.12 Elementi esposti a rischio idrogeologico 
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1 
Via Valle delle Delizie 

(2 a 32) 
19 20 27 47 12 20 32 8 7 15  2 

554 

2 
Via Valle delle Delizie 

(1 a 9) 
7 5 10 15 4 7 11 1 3 4  1 

3 
Via Carmine 

(21 a 51) 
14 14 12 26 14 12 26 0 0 0  2 

4 
Via Carmine 

(26 a 80) 
27 29 50 79 23 42 65 6 8 14  2 

5 
Via Andrea Galliano 

(25 a 63) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 

6 
Vico III San Michele 

(1 a 15) 
1 1 1 2 1 1 2 0 0 0  1 

7 
Via Palazzo del 

Principe 
(22 a 38) 

3 4 3 7 3 2 5 1 1 2  1 

8 
Via Adolfo Ranieri 

(23,24,25) 
0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 
 2 
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9 
Via San  Giovanni 

Bosco (1,3) 
0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 
 2 

10 
Via Valle delle Delizie 

II tratto (1,2,3,6) 
27 26 38 64 17 28 45 

9 10 19 
 2 

11 
Via Ottaviano Augusto

(21 a 40) 6 5 9 14 5 7 12 
0 2 2 

 1 

12 
Via Ottaviano Augusto 

(70 a 112) 40 49 55 104 46 48 94 
3 7 10 

 2 

13 
Piazza San Michele 

(1,3,5,6,7,8,9,10) 
2 4 2 6 4 2 6 0 0 0  1 

14 
Via Tributa 

(2 a 14) 
7 11 10 21 3 2 5 8 8 16  1 

15 
Via Tributa 

(1 a 13) 
2 3 2 5 1 2 3 2 0 2  1 

16 
Via San Severino 

(38 a 46) 
6 10 7 17 9 5 14 1 2 3  2 

17 Via Veseri (1,2,3,4) 4 6 8 14 6 6 12 0 2 2  2 

18 
Alveo Zennillo  

(2 a 14) 
1 2 2 4 2 2 4 

0 0 0 
 2 

19 
Alveo Zennillo  

(7 a 31) 
24 41 35 76 34 30 64 

7 5 12 
 2 

19 
Strabone 
(1,2,3,4,5) 

5 10 9 19 7 7 14 
3 2 5 

 2 

20 
Via Plinio il Vecchio 

(1,2,4) 
8 15 10 25 6 4 10 

9 6 15 
 2 

21 Via Paolo de Matteis 3 4 5 9 3 4 7 1 1 2  1 

  206 259 295 554 200 231 431 59 64 123    

 

 

 

Per le persone diversamente abili, si intendono: disabili, allettati, psicolabili e dializzati che 

necessitano di assistenza. Sarà cura della Funzione 9 aggiornare periodicamente (con cadenza 

annuale) l’elenco della popolazione residente nella zona a rischio. Inoltre, sarà cura della Funzione 

2 aggiornare periodicamente (con cadenza semestrale) l’elenco della popolazione diversamente 

abile nella zona a rischio. 

 

A.1.13 Area di emergenza: Attesa 
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L’area di attesa per la popolazione a rischio idrogeologico è ubicata in Via 

Vecchia Sarno (area antistante il cimitero): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                         

A

r
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d

i

 

attesa 

       

La F 9 dovrà prevedere ed allestire una postazione fissa per il censimento della popolazione allocati 

in quest’area. 
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B. Lineamenti della Pianificazione  
 
La strategia operativa definisce l'insieme degli obiettivi che il Centro Operativo Comunale, in 

quanto struttura di supporto al Sindaco23 per la gestione dell'emergenza, deve conseguire 

nell'ambito della direzione unitaria dei servizi di soccorso e assistenza in emergenza alla 

popolazione interessata.  In riferimento agli scenari del rischio idrogeologico presenti sul territorio, 

la strategia operativa prevista dal Documento consiste nell'adozione di misure atte alla salvaguardia 

dell'incolumità dei residente nelle aree a rischio.  

 

B.1 Funzionalità del sistema di allertamento  

Il Sistema di Allertamento si basa sulle valutazioni effettuate dal Centro Funzionale Regionale 

Settore regionale protezione civile, relative alla zona di allertamento n.1 in cui ricade il territorio di 

Ottaviano (Na).  

B.2Allertamento della popolazione  

L'adozione delle misure di salvaguardia della popolazione, ivi compresa l'evacuazione dalle aree a 

rischio, verrà comunicata alla popolazione attraverso personale comunale con supporto dei volontari 

di Protezione Civile porta a porta.  

B.3 Coordinamento operativo locale  

La direzione unitaria degli interventi avverrà mediante l'attivazione del Centro Operativo Comunale 

organizzato in Funzioni di supporto (vedi Modello di intervento), che sono settori specifici di 

attività necessari a garantire la risposta operativa per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel 

piano. L'attivazione delle Funzioni è graduale. In Fase di Attenzione sono attivate le funzioni:  

Ufficio segreteria e coordinamento  

Funzione 1 - Tecnica e di pianificazione.  

Nella stessa fase l'Ufficio di segreteria e coordinamento verifica la reperibilità dei responsabili delle 

altre Funzioni e li informa circa la situazione. Il Centro Operativo Comunale (COC) è ubicato 

presso l'edificio della Polizia Municipale, con accesso da Via Lucci. Il Centro è costituito da una 

sala operativa che comprende le postazioni operative di tutte le Funzioni di supporto e la postazione 

                                            
23 Autorità di protezione civile: legge 225/92 art.15 comma 3 
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radio, ed una sala riunioni per svolgere tutte le attività decisionali e di coordinamento.  

 

 

B.4 Attivazione Presidio del territorio  

Allo scopo di controllare punti critici ed individuare ulteriori situazioni di rischio potenziale, i 

tecnici della Funzione l - Tecnica e di pianificazione del Centro Operativo Comunale, anche con 

l'ausilio delle Forze dell'Ordine e del Volontariato effettuano, a partire dall'attivazione della Fase di 

Attenzione, le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, attivando il 

presidio a vista del territorio nelle aree maggiormente vulnerabili all'interno delle aree a rischio 

idraulico e colate.  

B.5 Presidio delle forze dell'ordine  (Cancelli)  

La percorrenza della viabilità dell'area soggetta al presidio verrà controllata attraverso i Cancelli 

(posti di blocco) costituiti da pattuglie delle Forze dell'Ordine (Polizia Municipale, Carabinieri, 

Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato) con il supporto dei volontari 

(minimo un volontario e un componente delle Forze dell'Ordine). Tale attività ha un duplice scopo 

disciplinare e dirigere il deflusso, e impedire il rientro dei non autorizzati. La gestione dei cancelli, 

in questo documento, non è considerata solo una operazione di ordine pubblico ma anche una 

operazione fondamentale sotto il profilo psicologico per meglio contribuire a ridurre con 

comportamenti adeguati del personale in servizio i fenomeni di panico della popolazione. La 

presenza delle forze dell’ordine quindi sarà anche l’immagine di una operazione ordinata e 

coordinata con alta professionalità. Il personale di polizia e militare dovrà essere formato ed 

informato per questo specifico servizio onde evitare da parte dei tutori dell’ordine comportamenti 

che possono rendere più vulnerabili operazioni di allontanamento della popolazione dall’area di 

rischio.  

L'ubicazione dei Cancelli potrà variare in funzione dell'evoluzione della situazione.  

B.6 Attività di controllo dell’Ordine  

Le Forze dell'Ordine, durante le Fasi di Preallarme e Allarme garantiranno l'attività di controllo 

dell'evacuazione degli edifici con il supporto dei Volontari, nonché le conseguenti attività di 

antisciacallaggio e di ordine pubblico.  

B.7 Presidio sanitario  

Allo scopo di assicurare, già nella Fase di Preallarme, un'assistenza sanitaria alla popolazione e agli 
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operatori, sarà previsto un presidio medico presso l’area di attesa. Inoltre, presso 

l'Area di Attesa sarà prevista un' ambulanza con un medico (118) che garantirà il collegamento con 

il presidio ospedaliero di Nola. 

B.8 Informazione alla popolazione 

La popolazione sarà mantenuta costantemente informata sull'evento previsto e sulle attività disposte 

dal Centro Operativo Comunale, tramite comunicazioni porta a porta con i cittadini da parte del 

personale del Centro Operativo Comunale e dei volontari.  

 

B.9  Misure cautelari per la salvaguardia  della popolazione  

In caso di superamento soglia di Preallarme e Allarme per il rischio colate di fango (classe VI) 

comunicata dalla Sala Operativa regionale di Protezione Civile, il Sindaco anche sulla base delle 

informazioni provenienti dal territorio può disporre l'evacuazione della popolazione. 

La popolazione residente all'interno di tali aree è tenuta ad allontanarsi seguendo il percorso 

indicato nella cartografia allegata  per recarsi presso l'Area di Attesa.  

Il C.O.C. attraverso le Funzioni di supporto garantirà la necessaria assistenza durante le operazioni 

di evacuazione. La popolazione non autosufficiente o comunque non in grado di allontanarsi 

dall'area autonomamente, in Fase di Preallarme, sarà prelevata dalle proprie abitazioni dai volontari 

e/o delle Forze dell'ordine e, secondo le necessità, verrà trasportata o presso l'Area di Attesa oppure 

al presidio ospedaliero di Nola.  

 

B. 10 Controllo della viabilità - Il piano del traffico 

Già dall' attivazione della Fase di Preallarme la Funzione 7 dovrà garantirà che la viabilità risulta 

libera da qualsiasi ostacolo.  

 

B.11 Rimozione del fango e verifica della funzionalità del sistema fognario  

Durante (o anche prima) le operazioni di allontanamento della popolazione dalle zone a rischio 

dovrà essere garantita la percorribilità delle Vie di fuga mediante la rimozione di qualsiasi ostacolo. 

Sarà cura della Funzione 4 - Materiali e Mezzi di concerto con la Funzione 1 - Tecnica e di 

pianificazione, attivare e coordinare l'attività delle ditte e degli operai del Comune per la rimozione 

dei detriti che possono depositarsi sulla rete stradale,  
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B. 1.2 Aggiornamento continuo del documento   

I dati contenuti nel documento devono essere mantenuti aggiornati a cura del Sindaco (o suoi 

delegato), che provvederà anche a promuovere periodiche esercitazioni necessarie alla valutazione 

dell'efficacia delle procedure previste nel documento. L’Autorità di protezione civile (o suo 

delegato) dovrà assolutamente interagire con i responsabili delle funzione di supporto 

aggiornamento dei dati. Il periodo temporale per l’aggiornamento dei dati è annuale. 

 
 
PARTE “C” – MODELLO DI INTERVENTO 
 
Premessa 

Per modello di intervento, per il rischio idrogeologico, si intende l’insieme delle procedure che 

l’Autorità di protezione civile deve attuare per il superamento dell’emergenza in atto. Al verificarsi 

dell’evento il Sindaco si avvarrà del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). 

Le procedure operative costituiscono il complesso condiviso di azioni ed attività, da avviare con 

immediatezza, che consentono di affrontare il primo impatto di un evento calamitoso con il minor 

grado di impreparazione e il maggior automatismo possibile. Conseguire tale obiettivo diventa 

possibile se ogni persona, ufficio, ente conosce in via preventiva il proprio compito al manifestarsi 

di una situazione di emergenza.  

Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli 

di comando e controllo per la gestione del rischio idrogeologico e idraulico a livello comunale. Agli 

stati di allerta regionali il Sindaco (o suo delegato) attiverà specifiche risposte operative locali, 

chiamate “Fase”. 

Nel modello di intervento vengono definite le procedure per: 

 Eventi attesi con preavviso: causati ad esempio da fenomeni direttamente connessi 

con la situazione meteorologica, la cui previsione consente l'attivazione delle diverse fasi. 

 Eventi senza preavviso: che richiedono l'attuazione di misure di emergenza, per 

mancato allarme o al verificarsi di fenomeni non prevedibili o con evoluzione estremamente 

rapida (eventi di Classe I - fenomeni temporaleschi-).  

 

C.1 Sistema di allertamento comunale 

L’ allertamento del sistema di Protezione Civile Comunale per il rischio idrogeologico è attuato 
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attraverso la comunicazione dei seguenti comunicati meteoidropluviometrici emessi 

dalla d S.O.R.U24: 

 

- Bollettino meteo; 

- Avviso Regionale di Avverse Condizioni Meteo (Mod B2); 

- Avviso Superamento Soglia. 

 I primi due documenti forniscono al Sindaco le previsioni degli eventi meteoidrologici attesi, 

nonché gli scenari di rischio anche sulla base della possibilità di superamento di soglie 

pluviometriche. Il terzo fornisce il valore reale della pioggia osservata che cade sul territorio 

comunale.  

Il Sindaco25 (o suo delegato), giornalmente, si accerta di aver ricevuto il bollettino meteo e/o avvisi 

dalla S.O.R.U.. Recepite le avvertenze ai fini di protezione civile, presente nel bollettino, attiverà il 

sistema di protezione civile comunale.   

 

C.2 Attività del Sindaco e fasi operative  
 
La procedura operativa consiste nella individuazione delle attività che il Sindaco in qualità di 

Autorità di Protezione Civile deve porre in essere per il superamento dell’emergenza in atto. Tali 

attività sono ricondotte, secondo la loro tipologia, nello specifico ambito delle FUNZIONI DI 

SUPPORTO (Metodo Augustus). 

Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile, il Sindaco disporrà del Centro 

Operativo Comunale (C.O.C) ubicata presso i locali della Polizia Municipali in Via Lucci.  

 

C.3 Fasi operative 

E' di fondamentale importanza, per il Sindaco, la rapidità della valutazione e la tempistica 

nell'informazione qualora i dissesti idrogeologici possano determinare situazioni di rischio elevato 

per le persone, le abitazioni e le diverse infrastrutture presenti sul territorio comunale. 

1. Eventi attesi con preavviso: 

                                            
24 S.O.R.U.:Sala Operativa Regionale Unificata 
25 Il bollettino meteo e/o avvisi sono pubblicati on line sul portale regionale: http://bollettinimeteo.regione.campania.it 
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- bollettino meteo unitamente con avvertenze ai fini di protezione civile; 

-avviso regionale di avverse condizioni meteo (Mod B 2) con indicazioni dei seguenti livelli di 

criticità (sistema di allertamento regionale secondo la 299/05 e le indicazioni26 approvate da D.P.C. 

e recepite dal cento funzionale). 

 

Tabella :            

 

 

Allo stato di allerta regionale l’Autorità garantirà una pronta risposta del sistema di protezione 

civile comunale e attiverà le seguenti FASI: 

 

 

Eventi in atto con avviso per le classi di rischio I e VI (299/05): 

Il documento viene inviato dalla S.O.R.U. indicando il superamento delle soglie pluviometriche. 

La risposta del sistema regionale di protezione civile si attua attraverso 3 stati di allerta per il 

rischio idrogeologico e/o idraulico: 

 

                                            
26Il centro funzionale ha recepito i criteri e la tabella di corrispondenza evento/rischio condivisi ed approvati in sede di tavolo tecnico della Commissione speciale di protezione civile, nella seduta 4 
novembre 2013. 

LIVELLO DI CRITICITA’ 
REGIONALE

STATO DI ALLERTA
REGIONALE

CODICE COLORE 

ORDINARIO VIGILANZA
RINFORZATA IN SORU

GIALLO 

MODERATO O ELEVATO ATTENZIONE ARANCIONE 

ELEVATO ALLARME ROSSO 

STATO DI ALLERTA 
REGIONALE 

SISTEMA COMUNALE
“FASE”

CODICE COLORE 

 
ORDINARIO 

 
PRESIDIO GIALLO 

ATTENZIONE ATTENZIONE ARANCIONE 

STATO DI ALLERTA 
REGIONALE 

COLORE 

ATTENZIONE GIALLO 
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Agli stati di allerta del sistema regionale, l’Autorità garantirà una pronta risposta del sistema di 

protezione civile comunale e attiverà le seguenti FASI: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eventi attesi con preavviso: comunicazioni meteo 
 
Quando il Sindaco (o suo delegato) RICEVE: 
 

il bollettino meteo inviato dalla S.O.R.U. che indica un livello di criticità Ordinario27 (Codice 

Colore giallo) attiverà per il sistema di protezione civile comunale la fase PRESIDIO (Colore 

giallo): 

 
 
 

a tale fase l’Autorità farà corrispondere le seguenti procedure: 

 ATTIVA un presidio territoriale28; 

 INDIVIDUA i responsabili del presidio territoriale che dovranno raccogliere ogni utile 

informazione ai fini della valutazione della situazione nelle aree esposte a rischio. 

                                            
27 Indicazioni operative fenomeni temporaleschi. Nota inviata dalla Regione al comune con Prot.2015.0445170 del 26/06/2015. In questo caso la SORU attiverà attivata una sorveglianza strumentale 
denominata “Vigilanza Rinforzata”.  
Il Sindaco (o suo delegato) può contattare la sala operativa per avere informazioni su l’evento in atto. 
28 Presidio territoriale: Strumento di vigilanza sul territorio e di intervento tecnico,indispensabile per fronteggiare le situazioni di criticità ordinaria conseguenti a fasi temporaleschi intense, ancora 
oggi di difficile prevedibilità. 

PREALLARME ARANCIONE 

ALLARME ROSSO 

SISTEMA COMUNALE 
“FASE” 

COLORE 

ATTENZIONE GIALLO 

PREALLARME ARANCIONE 

ALLARME ROSSO 

 
PRESIDIO 
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 CONVOCA nell’ufficio del Servizio Comunale di protezione Civile i 

responsabili delle funzioni di supporto: F1,F2, F3,F4, F5,F7,F8;F9 

 AVVIA le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio idrogeologico; 

 ALLERTA il personale del servizio comunale di protezione civile; 

 GARANTISCE la reperibilità e la turnazione H=24 del personale tecnico (uff. tecnico e 

protezione civile); 

 INFORMA i responsabilità delle funzioni di supporto verificandone la reperibilità; 

 ALLERTA le associazioni di volontariato, presenti sul territorio per attività di supporto al 

personale comunale; 

 VALUTA la percorribilità delle vie di fuga e provvede all'individuazione di eventuali 

ostacoli alla circolazione e di altre situazioni critiche (in coordinamento con Carabinieri, Polizia di 

Stato ).  

 VERIFICA la funzionalità del sistema di telecomunicazioni;  

 DISPONE e COORDINA la partecipazione del Volontariato alle attività del presidio 

tecnico;  

 DISPONE il supporto del Volontariato alle attività dei VV. UU. Per il controllo della 

viabilità.  

 MANTIENE i contatti con S.O.R.U. per ricevere informazioni sull’evoluzione degli eventi. 

 VERIFICA la funzionalità del reticolo idrografico e il sistema di raccolta e allontanamento 

delle acque piovane, 

 

Per gli scenari di rischio per eventi pluviometrici della prima classe, dell'Allegato A del 

D.P.G.R. n. 299/2005, la durata dei fenomeni temporaleschi è troppo breve per poter 

attivare un'efficace azione di prevenzione a seguito del loro manifestarsi. Le previsioni 

circa l'occorrenza spaziale e temporale di questi fenomeni temporaleschi sono affette 

da una notevole incertezza. I meteorologici ricordano che e non hanno dubbi: piove di 

più e con più intensità, è cresciuta la forza dei singoli rovesci. Pertanto, il Sindaco (o 

suo delegato) per queste particolari condizioni meteopluviometriche attiverà, 

preventivamente, azioni atte all’eliminazione dei pericoli che potrebbero essere un 

rischio per la popolazione, considerato che questi eventi pluviometrici non sono 

prevedibili. 
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Quando il Sindaco (o suo delegato) RICEVE : 

l’avviso di allerta per previste condizioni meteorologiche avverse emesso ed inviato dalla 

S.O.R.U. che indica uno Stato di Attenzione29(associato a Criticità Moderata -Codice colore 

Arancione-) attiverà per il sistema di protezione civile comunale la fase di ATTENZIONE (Colore 

Arancione): 

 
 
 

A tale fase l’Autorità farà corrispondere le seguenti procedure: 

 ATTIVA il C.O.C. - Centro Operativo Comunale - 

 CONVOCA l’ufficio di segreteria presso il C.O.C. che attivera’ le seguenti Funzioni di 

supporto: F 1, F2, F4, F9; 

Funzione F 1Tecnico scientifica –pianificazione 

 AGGIORNA le funzioni di supporto sull'evolversi della situazione; 

 COMUNICA   l’avvenuta attivazione del C.O.C e la fase di Attenzione alla S.O.R.U.; 

 ALLERTA i responsabili delle altre funzioni di supporto; 

 IMPEGNA squadre di tecnici per il monitoraggio delle aree a rischio;  

 DISPONE l'attuazione di eventuali interventi urgenti con l'impiego degli operai comunali o 

personale convenzionato per la rimozione degli ostacoli alla viabilità; 

  VERIFICA la funzionalità del reticolo idrografico e il sistema di raccolta e allontanamento 

delle acque piovane; 

 INTENSIFICA il monitoraggio a vista nei punti critici; 

 PREDISPONE l'ordinanza di evacuazione della popolazione residente nell’area a rischio; 

 

Funzione F 2 Sanità, assistenza sociale e veterinaria 

 PROVVEDE a redigere l’elenco dei diversamente abili residenti nella zona a rischio; 

 PREDISPONE un il presidio sanitario presso l’area di attesa; 

 PREDISPONE uomini e mezzi necessari alla messa in sicurezza del 

patrimonio zootecnico delle zone a rischio; 

                                            
29 Stato di Attenzione per il sistema regionale.  

 
ATTENZIONE 
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Funzione F 4 Materiali e mezzi 

 MANTIENE i contatti con la Regione per l'eventuale invio nel centro di accoglienza di 

eventuale ulteriore materiale necessario all'assistenza alla popolazione;  

 STABILISCE i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per assicurare il 

pronto intervento; 

  PREDISPONE ed invia i mezzi necessari allo svolgimento delle operazioni di 

evacuazione;  

 PREDISPONE ed invia in coordinamento con la funzione tecnica i materiali ed i mezzi 

necessari agli operai comunali per eventuali interventi urgenti;  

 COORDINA la sistemazione presso il centro di accoglienza dei materiali forniti dalla 

Regione  necessari all'assistenza alla popolazione.  

Funzione F 9 Assistenza alla popolazione 

 TIENE i contatti con la popolazione evacuata;  

 MANTIENE aggiornato il censimento della popolazione da evacuata; 

 CONTATTA le ditte per la fornitura dei pasti per la popolazione da evacuata;  

 VERIFICA ed assicura la funzionalità dei centro di accoglienza solo nel caso in cui la 

popolazione da evacuare non abbia trovato autonoma sistemazione; 

Quando il Sindaco (o suo delegato) RICEVE: 

l’avviso di allerta per previste condizioni meteorologiche avverse emesso ed inviato dalla 

S.O.R.U. che indica uno Stato di Preallarme30(associato a Criticità Elevata -Codice colore Rosso -) 

attiverà per il sistema di protezione civile comunale la fase di Preallarme (Colore Rosso): 

 
 

 

a tale fase l’Autorità farà corrispondere le seguenti procedure: 

 ATTIVERA’ tutte le 9 Funzione di Supporto; 

 

F 1 (Tecnica di Valutazione e Pianificazione)  
 

                                            
30 Stato di Attenzione per il sistema regionale.  

 
PREALLARME 
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 ORGANIZZA E COORDINA, le attività delle squadre di monitoraggio per la 

ricognizione delle aree esposte a rischio, l'agibilità delle vie di Fuga e la valutazione della 

funzionalità delle Aree di Emergenza; 

 IMFORMA la popolazione del passaggio di stato; 

 VERIFICA l’effettivo dispiegamento sul territorio delle strutture operative per le 

operazioni di evacuazione;  

 MANTIENE i collegamenti con la S.O.R.U. per avere aggiornamenti sul dato 

pluviometrico; 

 DISPONE il monitoraggio a vista nei punti attraverso l’invio delle squadre di tecnici, con 

cui mantenere costantemente i contatti e ne valuta le informazioni, 

 PROVVEDE all'aggiornamento dello scenario sulla base dei dati acquisiti nelle attività di  

cui ai punti precedenti;  

 

F 2 (Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria) 
 AGGIORNA in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, 

con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili;  

 PREDISPONE ed invia squadre miste nei posti medici avanzati previsti per assicurare 

l’assistenza sanitaria alla popolazione da evacuare; 

 PREDISPONE ed invia i volontari, tramite le indicazioni della F 2, presso le abitazioni di 

persone non autosufficienti e/o bisognose di assistenza; 

 PREDISPONE navetta per il trasporto di persone diversamente abili nell’area di attesa; 

 EFFETTUA un censimento presso le principali strutture ricettive della zona per accertarne 

l'effettiva disponibilità;  

 ALLERTA e VERIFICA la disponibilità delle strutture deputate ad accogliere i pazienti in 

trasferimento;  

 PROVVEDE al censimento della popolazione diversamente abili da evacuata;  

 PREDISPONE ed invia uomini e mezzi necessari alla messa in sicurezza del patrimonio 

zootecnico delle aree a rischio. 
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F 3 (Volontariato)  

 PREDISPONE ed invia, lungo le vie di fuga e nelle aree di attesa, gruppi di volontari per 

l'assistenza alla popolazione;  

 PREDISPONE ed invia il personale necessario ad assicurare l'assistenza alla popolazione 

presso i centri di accoglienza;  

 DISPONE l'invio di squadre di volontari per le esigenze delle altre funzioni di supporto.  

 ATTIVA e COORDINA le organizzazioni di volontariato con modulo idrogeologico; 

 COLLABORA con la funzione F 2 per gestire i dati sensibili (elenco dei diversamente abili) 

 REDIGE piano per turnazioni delle organizzazioni di volontariato impiegate 

nell’emergenza; 

 CHIEDE al Dipartimento di Protezione Civile i benefici del 194/01; 

  ASSICURARE ai volontari buono pasto giornaliero; 

 METTE  a disposizione Volontari sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni, in 

particolare per le attività di informazione e di assistenza alla popolazione; 

 
 
 
E’ importanza precisare che le Organizzazioni di Volontariato possono essere attivate e impiegate, 

dal Sindaco (o suo delegato), solo per attività di supporto  ai responsabili comunali.  

 
F 4 (Materiali e Mezzi) 

 VERIFICA le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all'assistenza alla 

popolazione e dispone l'invio di tali materiali presso i centri di accoglienza;  

 STABILISCE  i collegamenti con la S.O.R.U. e richiede l'invio nei centri di accoglienza di 

eventuale ulteriore materiale necessario all' assistenza alla popolazione;  

 STABILISCE i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per assicurare il 

pronto intervento;  

 PREDISPONE ed invia i mezzi comunali necessari allo svolgimento delle operazioni di 

evacuazione.  

 
F 5 (Servizi Essenziali e Attività Scolastiche) 

 ASSICURA la presenza al C.O.C. dei rappresentanti degli enti e delle società eroganti i 

servizi primari;  

 INVIA sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa in 

sicurezza delle reti dei servizi comunali.  
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 ASSICURA la funzionalità dei servizi essenziali nelle aree di attesa; 

 ASSICURA che gli edifici scolastici destinati a centri di accoglienza sia in condizioni tali da 

poter ospitare la popolazione evacuata. 

 
F 6 (Censimento Danni a Persone e Cose) 

 PREDISPONE le attivazioni necessarie alle verifiche dei danni che potranno essere 

determinati dall' evento previsto.  

 CHIEDE l'impiego di squadre miste di tecnici di vari Enti (Regionali,VV.F…) per le 

verifiche speditive di stabilità che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti; 

 
F 7 (Strutture Operative Locali, Viabilità) 
 
 PREDISPONE ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso cancelli 

individuati per vigilare sul corretto deflusso del traffico; 

 PREDISPONE ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il trasporto della 

popolazione nei centri di accoglienza;  

 PREDISPONE l'attuazione delle procedure per la comunicazione alla popolazione 

dell'allarme o del cessato preallarme;  

 PREDISPONE le squadre per la vigilanza degli edifici che saranno evacuati 

 COORDINA  la circolazione in corso per ottimizzare l' afflusso dei mezzi di soccorso; 

 VERIFICA le vie di fuga; 

 VERIFICA la funzionalità della rete stradale comunale; 

 INVIA  negli snodi della viabilità principale, di uomini e mezzi per l'assistenza alla  

popolazione; 

 ACCERTA  che tutti gli abitanti abbiano lasciato le zone a rischio; 

 PREDISPONE  la vigilanza delle aree che sono state evacuate; 

 DISPONE lo sgombero delle strade carrabili ricadenti nell'area a rischio per ridurre 

eventuali danni e favorire l'afflusso dei mezzi di soccorso;  

 PREDISPONE ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per presidiare i 

Cancelli.  

 
F 8 (Telecomunicazioni) 
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 ATTIVA il contatto con i responsabili locali degli Enti gestori dei servizi di 
telecomunicazione e dei radioamatori 

 ATTIVA E COORDINA le attività di ripristino delle reti di telecomunicazione attivando 
anche le organizzazioni di volontariato (radioamatori) per organizzare una rete di telecomunicazioni 
alternativa, al fine di garantire l'affluenza ed il transito delle comunicazioni di emergenza al C.O.C.; 

 GARANTISCE l'immediato ripristino delle linee in caso di interruzione del servizio di 
comunicazione; 

 ATTIVA il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di telecomunicazione 
e dei radioamatori;  

 VERIFICA il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato;  

 VERIFICA gli apparecchi radio in dotazione;  

 
F9 (Assistenza alla Popolazione) 
 
 VERIFICA ed assicura la funzionalità dei centri di accoglienza;  

 PREDISPONE l'attivazione del personale per il censimento della popolazione nelle aree di 

attesa e nei centri di accoglienza attraverso una specifica modulistica;  

 PREALLERTA le famiglie che hanno dato disponibilità ad ospitare persone e/o famiglie; 

 ATTIVA il censimento della popolazione presente nell’area di attesa; 

 RACCORDA le attività con le funzioni volontariato e strutture operative per l'attuazione 

dell’evacuazione della popolazione colpita; 

 VERIFICA la reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza 

individuate nel piano e provvede alla distribuzione dei pasti alla popolazione evacuata; 

 ATTIVA  la distribuzione di beni di prima necessità; 

 PREDISPONE  le comunicazioni e le Ordinanze del Sindaco; 

 PREDISPONE  le comunicazione per la popolazione allocati nell’area di attesa; 

In questa fase, l’Autorità, comunicherà alla popolazione che la zona a rischio dovrà essere evacuata. 

I residenti potranno allontanarsi volontariamente e portarsi presso l’area di attesa prestabilita (Via 

Vecchia Sarno) o alloggi alternativi, presso parenti, amici ecc…. 
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 Eventi in atto con avviso: superamento dei livelli di soglia (299/05) 

Quando il Sindaco (o suo delegato) RICEVE : 

comunicazione dalla S.O.R.U. dello stato di Attenzione per superamento soglia per classe I e 

VI (colore giallo) attiverà per il sistema di protezione civile comunale la fase di ATTENZIONE 

(Colore giallo): 

 
 

 

 

a tale fase l’Autorità farà corrispondere le seguenti procedure: 

 ATTIVA  il  C.O.C. - Centro Operativo Comunale  - 

 CONVOCA l’ufficio di segreteria presso il C.O.C. che attivera’ le seguenti Funzioni di 

supporto: F 1, F2, F4, F9; 

 

Funzione F 1 Tecnico scientifica –pianificazione 

 
ATTENZIONE 
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 AGGIORNA le Funzioni di supporto sull'evolversi della situazione 

 COMUNICA  l’avvenuta attivazione del C.O.C e la fase di Attenzione alla S.O.R.U.; 

 ALLERTA le i responsabili delle altre funzioni di supporto; 

 IMPEGNA squadre di tecnici per il monitoraggio delle aree a rischio;  

 DISPONE l'attuazione di eventuali interventi urgenti con l'impiego degli operai comunali o 

personale convenzionato per la rimozione degli ostacoli alla viabilità; 

  VERIFICA la funzionalità del reticolo idrografico e il sistema di raccolta e allontanamento 

delle acque piovane; 

 INTENSIFICA il monitoraggio a vista nei punti critici; 

 

Funzione F 2 Sanità, assistenza sociale e veterinaria 

 

 PROVVEDE: a redigere l’elenco dei diversamente abili residenti nella zona a rischio; 

 PREDISPONE un il presidio sanitario presso l’area di attesa; 

 PREDISPONE uomini e mezzi necessari alla messa in sicurezza del patrimonio 

zootecnico delle zone a rischio; 

Funzione F 4 Materiali e mezzi 

 MANTIENE i contatti con la Regione per l'eventuale invio nel centro di accoglienza di 

eventuale ulteriore materiale necessario all'assistenza alla popolazione;  

 STABILISCE i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per assicurare il 

pronto intervento; 

  PREDISPONE ed invia i mezzi necessari allo svolgimento delle operazioni di 

evacuazione;  

 PREDISPONE ed invia in coordinamento con la funzione tecnica i materiali ed i mezzi 

necessari agli operai comunali per eventuali interventi urgenti;  

 COORDINA la sistemazione presso il centro di accoglienza dei materiali forniti dalla 

Regione necessari all'assistenza alla popolazione.  

 

Funzione F 9 Assistenza alla popolazione 
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 TIENE i contatti con la popolazione evacuata;  

 MANTIENE aggiornato il censimento della popolazione da evacuata; 

 CONTATTA le ditte per la fornitura dei pasti per la popolazione da evacuata;  

 VERIFICA ed assicura la funzionalità dei centro di accoglienza solo nel caso in cui la 

popolazione da evacuare non abbia trovato autonoma sistemazione; . 

 PREDISPONE  nell’area di attesa una postazione per il censimento della popolazione 

evacuata  

 

 

 

 

 

 

 

 Eventi in atto con avviso: superamento dei livelli di soglia (299/05) 

Quando il Sindaco (o suo delegato) RICEVE : 

comunicazione dalla S.O.R.U. dello stato di Attenzione per superamento soglia per classe I e 

VI (colore arancione) attiverà per il sistema di protezione civile comunale la Fase di 

PREALLARME (Colore ARANCIONE): 

 

 

 

a tale fase l’Autorità farà corrispondere le seguenti procedure: 

ATTIVERA’ tutte le 9 Funzione di Supporto; 

 
F 1 (Tecnica di Valutazione e Pianificazione)  
 
 ORGANIZZA E COORDINA, le attività delle squadre di monitoraggio per la ricognizione 

delle aree esposte a rischio, l'agibilità delle Vie di Fuga e la valutazione della funzionalità 

delle Aree di Emergenza; 

 
PREALLARME 
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 IMFORMA la popolazione del passaggio di stato; 

 VERIFICA l’effettivo dispiegamento sul territorio delle strutture operative per le 

operazioni di evacuazione;  

 MANTIENE i collegamenti con la S.O.R.U. per avere aggiornamenti sul dato 

pluviometrico; 

 DISPONE il monitoraggio a vista nei punti attraverso l’invio delle squadre di tecnici, con 

cui mantenere costantemente i contatti e ne valuta le informazioni, 

 PROVVEDE all'aggiornamento dello scenario sulla base dei dati acquisiti nelle attività di 

cui ai punti precedenti;  

 
F 2 (Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria) 
 
 AGGIORNA in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, 

con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili;  

 PREDISPONE ed invia squadre miste nei posti medici avanzati previsti per assicurare 

l’assistenza sanitaria alla popolazione da evacuare; 

 PREDISPONE ed invia i volontari, tramite le indicazioni della F 2, presso le abitazioni di 

persone non autosufficienti e/o bisognose di assistenza; 

 PREDISPONE navetta per il trasporto di persone diversamente abili nell’area di attesa; 

 EFFETTUA un censimento presso le principali strutture ricettive della zona per accertarne 

l'effettiva disponibilità;  

 ALLERTA e VERIFICA la disponibilità delle strutture deputate ad accogliere i pazienti in 

trasferimento;  

 PROVVEDE al censimento della popolazione diversamente abili da evacuata;  

 PREDISPONE ed invia uomini e mezzi necessari alla messa in sicurezza del patrimonio 

zootecnico delle aree a rischio. 

F 3 (Volontariato)  

 PREDISPONE ed invia, lungo le vie di fuga e nelle aree di attesa, gruppi di volontari per 

l'assistenza alla popolazione;  

 PREDISPONE ed invia il personale necessario ad assicurare l'assistenza alla popolazione 

presso i centri di accoglienza;  
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 DISPONE l'invio di squadre di volontari per le esigenze delle altre funzioni 

di supporto.  

 ATTIVA e COORDINA le organizzazioni di volontariato con modulo idrogeologico; 

 COLLABORA con la funzione F 2 per gestire i dati sensibili (elenco dei diversamente abili) 

 REDIGE piano per turnazioni delle organizzazioni di volontariato impiegate 

nell’emergenza; 

 CHIEDE al Dipartimento di Protezione Civile i benefici del 194/01; 

 ASSICURARE ai volontari buono pasto giornaliero; 

 METTE  a disposizione Volontari sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni, in 

particolare per le attività di informazione e di assistenza alla popolazione; 

 
F 4 (Materiali e Mezzi) 

 VERIFICA le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all'assistenza alla 

popolazione e dispone l'invio di tali materiali presso i centri di accoglienza;  

 STABILISCE  i collegamenti con la S.O.R.U. e richiede l'invio nei centri di accoglienza di 

eventuale ulteriore materiale necessario all' assistenza alla popolazione;  

 STABILISCE i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per assicurare il 

pronto intervento;  

 

 

 PREDISPONE ed invia i mezzi comunali necessari allo svolgimento delle operazioni di 

evacuazione.  

 
F 5 (Servizi Essenziali e Attività Scolastiche) 

 ASSICURA la presenza al C.O.C. dei rappresentanti degli enti e delle società eroganti i 

servizi primari;  

 INVIA sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa in 

sicurezza delle reti dei servizi comunali.  

 ASSICURA la funzionalità dei servizi essenziali nelle aree di attesa; 

 ASSICURA che gli edifici scolastici destinati a centri di accoglienza sia in condizioni tali da 

poter ospitare la popolazione evacuata. 

F 6 (Censimento Danni a Persone e Cose) 

 PREDISPONE le attivazioni necessarie alle verifiche dei danni che potranno essere 

determinati dall' evento previsto.  
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 CHIEDE l'impiego di squadre miste di tecnici di vari Enti 

(Regionali,VV.F…) per le verifiche speditive di stabilità che dovranno essere effettuate in 

tempi necessariamente ristretti; 

F 7 (Strutture Operative Locali, Viabilità) 
 
 PREDISPONE ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso cancelli 

individuati per vigilare sul corretto deflusso del traffico;  

 PREDISPONE ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il trasporto della 

popolazione nei centri di accoglienza;  

 PREDISPONE l'attuazione delle procedure per la comunicazione alla popolazione 

dell'allarme o del cessato preallarme;  

 PREDISPONE le squadre per la vigilanza degli edifici che saranno evacuati 

 COORDINA  la circolazione in corso per ottimizzare l' afflusso dei mezzi di soccorso; 

 VERIFICA le vie di fuga; 

 VERIFICA la funzionalità della rete stradale comunale; 

 INVIA  negli snodi della viabilità principale, di uomini e mezzi per l'assistenza alla 

popolazione; 

 ACCERTA  che tutti gli abitanti abbiano lasciato le zone a rischio; 

 PREDISPONE  la vigilanza delle aree che sono state evacuate; 

 DISPONE lo sgombero delle strade carrabili ricadenti nell'area a rischio per ridurre 

eventuali danni e favorire l'afflusso dei mezzi di soccorso;  

 PREDISPONE ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per presidiare i 

Cancelli.  

 
F 8 (Telecomunicazioni) 
 
 ATTIVA il contatto con i responsabili locali degli Enti gestori dei servizi di 

telecomunicazione e dei radioamatori 

 ATTIVA E COORDINA le attività di ripristino delle reti di telecomunicazione attivando 
anche le organizzazioni di volontariato (radioamatori) per organizzare una rete di 
telecomunicazioni alternativa, al fine di garantire l'affluenza ed il transito delle 
comunicazioni di emergenza al C.O.C.; 

 GARANTISCE l'immediato ripristino delle linee in caso di interruzione del servizio di 
comunicazione; 
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 ATTIVA il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di 
telecomunicazione e dei radioamatori;  

 VERIFICA il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato;  

 VERIFICA gli apparecchi radio in dotazione;  

 
F9 (Assistenza alla Popolazione) 
 
 VERIFICA ed assicura la funzionalità dei centri di accoglienza;  

 PREDISPONE l'attivazione del personale per il censimento della popolazione nelle aree di 

attesa e nei centri di accoglienza attraverso una specifica modulistica;  

 PREALLERTA le famiglie che hanno dato disponibilità ad ospitare persone e/o famiglie, 

secondo il piano di gemellaggio previsto.  

 ATTIVA il censimento della popolazione presente nell’area di attesa; 

 RACCORDA le attività con le funzioni volontariato e strutture operative per l'attuazione 

dell’evacuazione della popolazione colpita; 

 VERIFICA la reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza 

individuate nel piano e provvede alla distribuzione dei pasti alla popolazione evacuata; 

 ATTIVA  la distribuzione di beni di prima necessità; 

 PREDISPONE  le comunicazioni e le Ordinanze del Sindaco; 

 PREDISPONE  le comunicazione per la popolazione allocati nell’area di attesa; 

In questa fase la popolazione potrà allontanarsi volontariamente e portarsi nell’area di attesa o 

alloggi alternativi, presso parenti, amici ecc…. 

 

 
 Eventi in atto con avviso: superamento dei livelli di soglia (299/05) 

Quando il Sindaco (o suo delegato) RICEVE : 

comunicazione dalla S.O.R.U. dello stato di Allarme per superamento soglia per classe I e VI 

lo stesso attiverà per il sistema di protezione civile comunale la fase di ALLARME (Colore Rosso): 

 

 
 
 
 
 

 
ALLARME 
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In questa fase il Sindaco, con il supporto della funzione di supporto F 1, tenuto conto 
delle informazioni proveniente dal territorio, sentito la S.O.R.U., disporrà l’evacuazione della 
popolazione. 
 
F 1 (Tecnica di Valutazione e Pianificazione)  

 REDIGE  l’ordinanza di immediata evacuazione delle della popolazione; 

 AGGIORNA costantemente lo scenario di rischio dell’evento in atto; 

 MANTIENE i collegamenti con la S.O.R.U.( Sala Operativa Regionale Unificata); 

 RICEVE aggiornamenti dalla S.O.R.U),dandone immediata comunicazione al Sindaco; 

 RACCORDA  l'attività delle diverse componenti tecniche presenti sul territorio; 

 ELABORA informazioni provenienti da ricognizioni visive e da qualsiasi fonte 
attendibile; 

 PRODUCE  avvisi e comunicazioni per la S.O.R.U.; 

 
F 2 (Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria) 

 PIANIFICA e GESTISCE tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari 
dell'emergenza. Attiva le organizzazioni di volontariato con modulo sanitario. 

 COLLABORA con i diversi componenti ASL locale; 

 PROVVEDE all’assistenza delle fasce deboli della popolazione colpita (anziani,bambini e 
diversamenti abili); 

 ISTITUISCE  Presso l’area di attesa un P.M.A.(posto medico avanzato); 

 ASSICURA l'assistenza sanitaria e psicologica durante la fase di soccorso ed evacuazione 
della popolazione; 

 CONTROLLA e POTENZIA la reperibilità delle farmacie locali. 

 AVVERTE  il C.O.R.E (Centro Operativo Regionale Emergenza) per l’eventuale 
attivazione del Piano Sanitario di trasporto in emergenza. 

 
 
F 3 (Volontariato)  

 COORDINA le squadre di volontari inviati lungo le vie di fuga e nelle aree di attesa per 

l'assistenza alla popolazione durante l'evacuazione; 

 COORDINA presso i centri di accoglienza il personale inviato per assicurare l'assistenza 

alla popolazione, la preparazione e la distribuzione di pasti 
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F 4 (Materiali e Mezzi) 
 
 INVIA i materiali e mezzi necessari ad assicurare l’assistenza alla popolazione; 

 VERIFICA le risorse realmente disponibili;  

 STABILISCE contatti con la S.O.R.U. per ulteriore  richieste; 

 MOBILITA le imprese per assicurare il pronto intervento; 

 METTE A DISPOSIZIONE le risorse sulla base delle richieste avanzate dalla altre 

funzioni. 

 
F 5 (Servizi Essenziali e Attività Scolastiche) 
 
 CONTATTA i resp. dei servizi essenziali per interrompere la fornitura dei servizi presenti 

sul nell’area a rischio; 

 COORDINA i rappresentanti dei servizi essenziali (energia elettrica,G.O.R.I.ecc…) al fine 

di provvedere agli interventi urgenti per sospensione e/o ripristino dei servizi stessi; 

 ASSICURA la funzionalità dei servizi essenziali nelle aree di emergenza; 

 
F 6 (Censimento Danni a Persone e Cose) 
 
 PROVVEDE al censimento dei danni a persone e cose al fine di fotografare la situazione 

determinatasi a seguito dell'evento. 

 CHIEDE l'impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti (Regionali,VV.F…) per le 

verifiche speditive di stabilità che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente 

ristretti; 

 

F 7 (Strutture Operative Locali, Viabilità) 

 COORDINA tutte le componenti locali, con la finalità di regolamentare la circolazione in 

corso per ottimizzare l' afflusso dei mezzi di soccorso; 

 VERIFICA le vie di fuga; 

 INDIVIDUA i percorsi di viabilità predisponendo quanto occorre per il deflusso in 

sicurezza della popolazione da evacuare; 

 VERIFICA la funzionalità della rete stradale comunale; 
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 INVIA negli snodi della viabilità principale, di uomini e mezzi per l'assistenza 

alla popolazione; 

 ACCERTA  che tutti gli abitanti abbiano lasciato le zone a rischio; 

 PREDISPONE  la vigilanza delle aree che sono state evacuate; 

 

F 8 (Telecomunicazioni) 

 COORDINA  le attività di ripristino delle reti di telecomunicazione utilizzando anche le 

organizzazioni di volontariato (radioamatori) per organizzare una rete di telecomunicazioni 

alternativa, al fine di garantire l'affluenza ed il transito delle comunicazioni di emergenza al 

C.O.C.; 

 GARANTISCE  l'immediato ripristino delle linee in caso di interruzione del servizio di 

comunicazione; 

 ATTIVA i radioamatori per assicurare la comunicazione radio sul territorio interessato; 

 

F 9 (Assistenza alla Popolazione) 

 ATTIVA il censimento della popolazione presente nell’area di attesa; 

 RACCORDA le attività con le funzioni volontariato e strutture operative per l'attuazione 

dell’evacuazione della popolazione colpita; 

 VERIFICA la reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza 

individuate nel piano e provvede alla distribuzione dei pasti alla popolazione evacuata; 

 ATTIVA la distribuzione di beni di prima necessità; 

 PREDISPONE  le comunicazioni e le Ordinanze del Sindaco; 

 PREDISPONE  le comunicazione per la popolazione allocati nell’area di attesa; 

 

 

La disattivazione dei vari stati  è disposta dalla S.O.R.U. sulla base delle informazioni provenienti 

dalle previsione,dai precursori e indicatori di eventi,dalle attività di presidio territoriale e dal 

personale comunale presenti sul territorio. 
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 Evento improvviso: 

Al verificarsi di evento idrogeologico in maniera improvvisa, con coinvolgimento della 

popolazione, il Sindaco attiva direttamente la fase di allarme (Colore Rosso).  

 
 
 

 
ALLARME 
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l’Autorità farà corrispondere immediatamente l'esecuzione della procedura di soccorso e di 
evacuazione della popolazione residente:  
 
 
 ATTIVERA’ IMMEDIATAMENTE: C.O.C e le 9 Funzioni di supporto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE    DI   OTTAVIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

"Citta di Pace" 
 

 

Pa
gi
na
48
	

 
 
 
 
 

ALLEGATI 
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Ubicazione del “precursore pluviometrico” 
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“Bollettino meteo” 
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Bollettino meteo con “criticità ordinaria” 
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Avviso Meteo “Modello B 2 - 299/05 - ” 

 



COMUNE    DI   OTTAVIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

"Citta di Pace" 
 

 

Pa
gi
na
60
	

            

Elementi 299/05 
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Ubicazione stazione pluviometrica 
Via Domenico Beneventano 
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Pluviometro di 
riserva
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NUMERI UTILI IN CASO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 

 

N° Tel. Enti preposti al Rischio Idrogeologico  

115 
VIGILI DEL FUOCO 

 
 

800232525 
SALA OPERATIVA REGIONALE UNIFICATA 

(Protezione Civile) 
 

PEC SORU Soru.protezione.civile@regione.campania.it  

Avvisi e Comunazioni 
meteo 

http://bollettinimeteo.regione.campania.it/  

081 8279081 
CARABINIERI 
(Stazione Locale) 
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Norme comportamentali che l’Autorità di protezione civile deve comunicare alla 
popolazione: 
 
- INFORMA PREVENTIVAMENTE LA POPOLAZIONE CIRCA I RISCHI CHE 

POSSANO INTERESSARE LA PROPRIA ABITAZIONE; 

 

- TIENE AGGIORNATA LA POPOLAZIONE SULL'EVOLUZIONE DELLE 

CONDIZIONI METEO TRAMITE SITI WEB ISTITUZIONALI DEL COMUNE; 

 

- FARE ATTENZIONE ALLE ATTIVITÀ ALL'APERTO, IN PARTICOLARE IN 

PRESENZA DI ALBERI E STRUTTURE TEMPORANEE O PERICOLANTI. 

- EVITARE DI ATTRAVERSARE, CON IL PROPRIO VEICOLO, LE AREE 

ESPOSTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO;  

 

- DURANTE LE FORTI PIOGGE FARE ATTENZIONE AGLI 

ATTRAVERSAMENTI DEGLI ALVEI;  

 

- NON SOSTARE NELLE ZONE CIRCOSTANTI GLI ALVEI TOMBATI; 

 

- NON ATTRAVERSARE CON L'AUTO ZONE ALLAGATE, ANCHE POCHI 

CENTIMETRI POSSONO FARTI PERDERE IL CONTROLLO DEL VEICOLO O 

CAUSARNE LO SPEGNIMENTO, RISCHI DI RIMANERE INTRAPPOLATO; 

 

- NON CAMMINARE IN ZONE ALLAGATE ANCHE SE APPARENTEMENTE 

CON POCA ACQUA IN QUANTO POTREBBERO ESSERCI TOMBINI APERTI O 

BUCHE; 

 

- SE LA TUA ABITAZIONE SI TROVA IN UNA ZONA SOGGETTA AD 

ALLUVIONE NON SOSTARE IN CANTINE E NEI LOCALI SEMINTERRATI 

POTENZIALMENTE ALLAGABILI, SALIRE AI PIANI ALTI; 
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- UTILIZZA AUTO O MOTO SOLO SE NECESSARIO, PROCEDENDO A 

VELOCITÀ RIDOTTA E PRESTANDO COMUNQUE LA MASSIMA ATTENZIONE 

ALLA PRESENZA DI DETRITI O DI ALLAGAMENTI IN STRADA; 

 

- NON ATTRAVERSARE CON L'AUTO ZONE ALLAGATE, ANCHE POCHI 

CENTIMETRI POSSONO FARTI PERDERE IL CONTROLLO DEL VEICOLO O 

CAUSARNE LO SPEGNIMENTO, RISCHI DI RIMANERE INTRAPPOLATO; 

 

- NON CAMMINARE IN ZONE ALLAGATE ANCHE SE APPARENTEMENTE 

CON POCA ACQUA IN QUANTO POTREBBERO ESSERCI TOMBINI APERTI O 

BUCHE; 

 
- PREPARARE UN ELENCO DEI NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA E 

UN KIT DI EMERGENZA. 

 

 

IN CASO DI EVENTI IMPROVVISI PROBABILMENTE NON SARÀ POSSIBILE 

ALLONTANARSI IN SICUREZZADALLA PROPRIA ABITAZIONE: NON QUINDI 

CERCARE DI METTERE IN SALVO LA TUA AUTO O MOTO PERCHÉ IL RISCHIO 

DI RIMANERE BLOCCATI DAI DETRITI E DI ESSERE TRAVOLTI DA CORRENTI 

È MOLTO ALTO. 
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Considerazioni finali 

Il Documento così elaborato rappresenta un modello operativo da attivare per il rischio 

idrogeologico previsto e/o inatteso, ed eventuale conseguente evacuazione della 

popolazione coinvolta. L’organizzazione di base per rendere efficaci tutte le parti del 

documento, passa attraverso l’attivazione del C.O.C. e le relative funzioni di supporto. I 

responsabili delle funzione di supporto dovranno (in tempo di pace) aggiornare i dati e 

realizzare progetti di settore con l’obiettivo di mitigare il rischio e salvaguardare la 

popolazione residente. 

Gli elementi per mantenere vitale il documento sono: 

 aggiornamento periodico; 

 attuazione di esercitazioni; 
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ACRONIMI 
 
ASL: Azienda Sanitaria Locale 

CC: Carabinieri 

Ce.Si. Centro Situazioni (Regione Campania) 

CFR: Centro Funzionale Regionale (Campania) 

CFS: Corpo Forestale dello Stato 

CNVVF: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

DPC: Dipartimento della Protezione Civile 

OPCM: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 

PEIVAC: Piano di Emergenza Interno per Evacuazione 

PEIMAF: Piano di Emergenza Interno per Massiccio Afflusso di Feriti 

PS: Polizia di Stato 

S.O.R.U. Sala Operativa Regionale Unificata 

UTG: Ufficio Territoriale del Governo 

VV.F.: Vigili del Fuoco 
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GLOSSARIO  

 

Aree di emergenza: aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile (Attesa e 

Ricovero).  

In particolare le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione 

immediatamente dopo l'evento;  

le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse rappresentano i centri di raccolta di 

uomini e mezzi per il soccorso della popolazione;  

le aree di ricovero della popolazione sono i luoghi in cui saranno istallati i primi insediamenti 

abitativi o le strutture in cui si potrà alloggiare la popolazione colpita;  

i centri di accoglienza sono strutture coperte opportunamente attrezzate per ospitare in via 

provvisoria la popolazione assistita.  

Attivazioni in emergenza: rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere  

attivate dai centri operativi.  

Attività: formazione degli operatori di protezione civile e della popolazione tramite corsi ed 

esercitazioni.  

Calamità: è un evento naturale o legato ad azioni umane, nel quale tutte le strutture fondamentali 

della società sono distrutte o inagibili su un ampio tratto del territorio.  

Catastrofe: è un evento, non importa di quale entità e con quali conseguenze sia sulle persone che 

sulle cose, provocato vuoi da cause naturali che da azioni umane, nel quale però le strutture 

fondamentali della società rimangono nella quasi totalità intatte, efficienti ed agibili.  

Centro Operativo: è in emergenza l'organo di coordinamento delle strutture di protezione civile sul 

territorio colpito, ed è costituito da un'Area Strategia, nella quale afferiscono i soggetti preposti a 

prendere decisioni, e da una Sala Operativa, strutturata in funzioni di supporto.  

La DI.COMA.C. (Direzione Comando e Controllo) esercita, sul luogo dell'evento, il 

coordinamento nazionale; il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) gestisce gli interventi a 

livello provinciale attraverso il coordinamento dei C.O.M. (Centro Operativo Misto) che operano 

sul territorio di più Comuni in supporto all'attività dei Sindaci; il C.O.C. (Centro Operativo 



COMUNE    DI   OTTAVIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

"Citta di Pace" 
 

 

Pa
gi
na
71
	

Comunale), presieduto dal Sindaco, provvede alla direzione dei soccorsi e 

dell'assistenza della popolazione del comune.  

Centro Situazioni: è il centro nazionale che raccoglie e valuta informazioni e notizie relative a 

qualsiasi evento che possa determinare l'attivazione di strutture operative di protezione civile. In 

situazioni di emergenza si attiva come Sala Operativa a livello nazionale 

Commissario delegato: è l'incaricato da parte del Consiglio dei Ministri per l'attuazione degli 

interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza (eventi di tipo "c" - 

art. 2, L.225/92).  

Continuità amministrativa: il mantenimento delle attività amministrative fondamentali volto a 

garantire l'organizzazione sociale in situazioni di emergenza.  

Coordinamento operativo: è la direzione unitaria delle risposte operative a livello nazionale, 

provinciale e comunale.  

Evento atteso: rappresenta l'evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata ecc.), che la 

Comunità Scientifica si aspetta possa accadere in una certa porzione di territorio, entro un 

determinato periodo di tempo.  

Evento non prevedibile: l'avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non è preceduto da alcun 

fenomeno (indicatore di evento) che consenta la previsione.  

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

precursori.  

Evento: fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle 

attività, alle strutture e infrastrutture, al territorio. Gli eventi, ai fini dell'attività di protezione civile, 

si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere 

fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via 

ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione 

comportano l'intervento coordinato di più  

enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che 

per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (art. 2, 

L.225/92).  

Fasi operative: è l'insieme delle azioni di protezione civile centrali e periferiche da intraprendere 

prima (per i rischi prevedi bili), durante e dopo]' evento; le attivazioni delle fasi precedenti 

all'evento sono legate ai livelli di allerta (attenzione, preallarme, allarme).  

Funzioni di supporto: costituiscono l'organizzazione delle risposte, distinte per settori di attività e di 

intervento, che occorre dare alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione di supporto si 

individua un responsabile che, relativamente al proprio settore, in situazione ordinaria provvede 
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all'aggiornamento dei dati e delle procedure, in emergenza coordina gli interventi 

dalla Sala Operativa.  
Indicatore di evento: è l'insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che permettono 

di prevedere il possibile verificarsi di un evento 

Programmazione: L'attività di programmazione è afferente alla fase di previsione dell'evento, 

intesa come conoscenza tecnico scientifica dei rischi che insistono sul territorio, nonché alla fase 

della prevenzione intesa come attività destinata alla mitigazione dei rischi stessi. Il risultato 

dell'attività di programmazione sono i programmi di previsione e prevenzione che costituiscono il 

presupposto per la pianificazione d'emergenza.  

Rischio (R): è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alle proprietà e delle 

perturbazioni alle attività economiche dovuti al verificarsi di un particolare fenomeno di una data 

intensità. il rischio totale è associato ad un particolare elemento a rischio E e ad una data intensità I 

è il prodotto: R (E;I) = H (I) V (I;E) W(E).  

Gli eventi che determinano i rischi si suddividono in prevedibili (idrogeologico, vulcanico) e non 

prevedibili (sismico, chimico-industriale, incendi boschivi).  

Risposta operativa: è l'insieme delle attività di protezione civile in risposta a situazioni di 

emergenza determinate dall'avvicinarsi o dal verificarsi di un evento calamitoso.  

Sala Operativa: è l'area del centro operativo, organizzata in funzioni di supporto, da cui partono 

tutte le operazioni di intervento, soccorso e assistenza nel territorio colpito dall'evento secondo 

quanto deciso nell' Area Strategia.  

Salvaguardia: l'insieme delle misure volte a tutelare l'incolumità della popolazione, la continuità 

del sistema produttivo e la conservazione dei beni culturali.  

Scenario dell'evento atteso: è la valutazione preventiva del danno a persone e cose che si avrebbe 

al verificarsi dell' evento atteso.  

Sistema di comando e controllo: è il sistema per esercitare la direzione unitaria dei servizi di 

emergenza a  

 

livello nazionale, provinciale e comunale e si caratterizza con i seguenti centri operativi: 

DI.COMA.C.,C.C.S., C.O.M. e C.O.C ..  

Soglia: è il valore del/i parametro/i monitorato/i al raggiungi mento del quale scatta un livello di 

allerta.  

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

produttive e commerciali.  

Stato di emergenza: al verificarsi di eventi di tipo "c" (art. 2, L.225/92) il Consiglio dei Ministri 
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delibera lo stato di emergenza, determinando ne durata ed estensione territoriale. Tale 

stato prevede la nomina di un Commissario delegato con potere di ordinanza.  

Strutture effimere: edifici presso i quali di regola si svolgono attività ordinarie (scuole, palestre 

ecc.), mentre in emergenza diventano sede di centri operativi.  

valore esposto (W): rappresenta il valore economico o il numero di unità relative ad ognuno degli 

elementi a rischio in una data area. Il valore è in funzione del tipo di elemento a rischio: W = W (E).  

Vulnerabilità (V): è il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti 

a rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data intensità. È espressa in scala da O 

(nessuna perdita) a l (perdita totale) ed è in funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di 

elemento a rischio: V = V (I; E).  
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