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A. RISCHIO SISMICO 

 

L’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio 

sismico del Mediterraneo, per la sua particolare 

posizione geografica. Situata al margine di 

convergenza tra due grandi placche, quella 

africana e quella euroasiatica. Il movimento 

relativo tra queste due placche causa l’accumulo 

di energia e deformazione che occasionalmente 

vengono rilasciati sotto forma di terremoti di varia 

entità. Secondo quanto pubblicato dall’Istituto 

Italiano di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la 

Rete Sismica Nazionale ha registrato negli ultimi 

31 anni più di 150.000 eventi sismici, la maggior 

parte dei quali non è stata avvertita dalla 

popolazione. Nella figura è riportata la mappa di 

pericolosità sismica del territorio nazionale 

prodotta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia. 

 

A.1 Pericolosità sismica1 

Cosa è la pericolosità sismica 
 
La pericolosità sismica, intesa in senso probabilistico, è lo scuotimento del suolo atteso in un 

dato sito con una certa probabilità di eccedenza in un dato intervallo di tempo, ovvero la 

probabilità che un certo valore di scuotimento si verifichi in un dato intervallo di tempo. 

Questo tipo di stima si basa sulla definizione di una serie di elementi di input (quali catalogo 

dei terremoti, zone sorgente, relazione di attenuazione del moto del suolo, ecc.) e dei 

parametri di riferimento (per esempio: scuotimento in accelerazione o spostamento, tipo di 

suolo, finestra temporale, ecc.). 

                                            
1 Fonte dati_ (I.N.G.V.)Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia 
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A.1.1 Pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale 
 
Con l'Ordinanza PCM 3274/2003 (GU n.108 dell'8 maggio 2003) si è avviato in Italia un 

processo per la stima della pericolosità sismica secondo dati, metodi, approcci aggiornati e 

condivisi e utilizzati a livello internazionale. Per la prima volta si è delineato un percorso per 

il quale venivano definite le procedure da seguire, il tipo di prodotti da rilasciare e 

l'applicazione dei risultati. Un documento di tale tipo avrebbe infatti costituito la base per 

l'aggiornamento dell'assegnazione dei comuni alle zone sismiche. L'INGV si è fatto 

promotore di una iniziativa scientifica che ha coinvolto anche esperti delle Università italiane 

e di altri centri di ricerca. Questa iniziativa ha 

portato alla realizzazione della Mappa di 

Pericolosità Sismica 2004 (MPS04) che 

descrive la pericolosità sismica attraverso il 

parametro dell'accelerazione massima attesa 

con una probabilità di eccedenza del 10% in 50 

anni su suolo rigido e pianeggiante. 

Dopo l'approvazione da parte della 

Commissione Grandi Rischi del Dipartimento 

della Protezione Civile nella seduta del 6 aprile 

2004, la mappa MPS04 è diventata 

ufficialmente la mappa di riferimento per il 

territorio nazionale con l'emanazione 

dell'Ordinanza PCM 3519/2006 (G.U. n.105 

dell'11 maggio 2006). La legislazione nazionale prevede che l'aggiornamento delle zone 

sismiche spetti alle singole Regioni e Province Autonome, sulla base di criteri definiti a scala 

nazionale. In seguito all'Ordinanza PCM 3519/2006, le Regioni e Province Autonome che 

volessero aggiornare tale elenco devono basarsi sui valori di accelerazione proposti dalla 

mappa di pericolosità sismica MPS04 per individuare le soglie che definiscono il limite tra 

una zona sismica e un'altra. La situazione aggiornata delle zone sismiche è disponibile nel sito 

del Dipartimento della Protezione Civile. 

Successivamente, nell'ambito del progetto INGV-DPC S1 (2005-2007), sono state rilasciate 

una serie di mappe di pericolosità sismica per diverse probabilità di eccedenza in 50 anni,  
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basate sullo stesso impianto metodologico e sugli stessi dati di input di MPS04. Inoltre sono 

state prodotte mappe per gli stessi periodi di ritorno anche in termini di accelerazioni spettrali. 

Per ogni punto della griglia di calcolo (che ha una densità di 20 punti per grado, circa un 

punto ogni 5 km) sono oltre 2200 i parametri che ne descrivono la pericolosità sismica. 

Questa mole di dati ha reso possibile la 

definizione di norme tecniche nelle quali l'azione 

sismica di riferimento per la progettazione è 

valutata punto per punto e non più solo per 4 zone 

sismiche, cioè secondo solo 4 spettri di risposta 

elastica.Il Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici ha emanato nuove Norme Tecniche delle 

Costruzioni (NTC08) con il D.M. del 14 gennaio 

2008 (G.U. n.29 del 04/02/2008) nelle quali la 

definizione dell'azione sismica di riferimento si 

basa sui dati rilasciati da INGV e dal Progetto S1. 

Questi dati sono pubblicati in siti dell'INGV 

realizzati appositamente. 

 

Sotto il profilo normativo, il Comune di Ottaviano 

è stato classificato come territorio a: MEDIA 

SISMICITA’ seguito dell’Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 

3274/2003, aggiornata con la Delibera della 

Giunta Regionale della Campania n. 5447 del 7 

novembre 2002. La pericolosità sismica è un 

fenomeno puramente naturale per il quale non 

esistono strumenti di controllo e mitigazione. 
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La sismicità dell’area: 

Legenda 
N° = Numero di eventi 
I[MCS] =Intensità al sito [Scala Mercalli-Cancani-
Sieberg] (NF = non avvertito; EE = effetti sull'ambiente 
in prossimità della località cui vengono riferiti) 

 

La Figura riporta il risultato dell’interrogazione 

del DBMI11 sulla località di Ottaviano. Il 

monitoraggio dei fenomeni sismici attualmente 

viene gestito a livello nazionale dall'Istituto 

Nazionale di Geofisica con sede a Roma che, 

attraverso la rete sismica, fornisce in tempo 

reale la posizione dell'epicentro del sisma e il 

valore della sua intensità. In caso di terremoto 

la Sala Situazione del Dipartimento di 

Protezione Civile (Roma) contatta la S.O.R.U. 

per verificare se le popolazioni, interessate all’evento, hanno avvertito il sisma. Il Ce.Si. 

regionale contatta i Sindaci delle zone interessate all’evento per conoscere se ci sono stati 

danni a cose e persone.  
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B. Metodologia 
 

Uno scenario di danno consiste nella valutazione degli effetti di uno o più terremoti su un area 

geografica più o meno grande. Nella costruzione di uno scenario il primo fondamentale passo 

è rappresentato dalla scelta del o dei terremoti di riferimento. La sismicità storica aiuta molto 

in questa scelta. Infatti, andando a studiare terremoti passati che hanno colpito l'area che si 

vuole analizzare si può facilmente arrivare a decidere quali siano i terremoti più significativi 

da utilizzare come scuotimento locale. Solitamente si scelgono i terremoti di maggiore 

intensità accaduti in passato oltre a quelli che potrebbero generarsi da faglie notoriamente 

attive e prospicenti il territorio di interesse. 

 

L’Amministrazione dovrebbe essere in grado di stimare la vulnerabilità degli edifici sia 

pubblici che privati in modo da poter stabilire gli effetti (livelli di danneggiamento) che il 

terremoto può provocare sugli stessi.  

 

La stima su larga scala della vulnerabilità degli edifici non è affatto semplice in quanto 

comporta di dover eseguire un rilievo tipologico per ogni singolo edificio al fine di stabilirne, 

dopo una attenta elaborazione, la vulnerabilità sismica. Una stima più sbrigativa della 

vulnerabilità sismica può essere effettuata tramite lo studio dei dati derivanti dai censimenti 

ISTAT.  Infatti, tali dati riguardano anche gli edifici e non solo le persone. Da tali dati si può 

ottenere una stima meno precisa della vulnerabilità ma sufficiente a poter stimare il danno su 

larga scala. 
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C. Scenario di Rischio 
 
 
Per una corretta valutazione dello scenario del rischio (inteso come valutazione preventiva del 

danno relativo alla popolazione, strutture abitative e produttive, infrastrutture, patrimonio 

ambientale e culturale) al verificarsi dell’evento di riferimento, è indispensabile effettuare: 

 

1. l’individuazione degli eventi di riferimento, ovvero gli eventi sismici di diversa gravità 

che possono interessare il territorio comunale (vedi tabelle elenco terremoti); 

2. lo studio degli effetti locali, ovvero delle condizioni geologiche e morfologiche che 

possono far variare notevolmente i parametri del terremoto al sito; 

3. la conoscenza della vulnerabilità2 dei beni esposti (edifici, infrastrutture viarie, 

tecnologiche, produttive, etc.) 

4. la conoscenza dell’esposizione3. 

 

 

Allo stato attuale non tutti gli elementi necessari alla valutazione di detto scenario sono 

noti in quando l’Amministrazione non è in possesso di una carta sulla vulnerabilità 

sismica degli esposti e, quindi, sarà la funzione di supporto (F1), con un progetto di 

settore, a attuare specifici studi per raggiungere ad una valutazione rigorosa dello 

scenario di rischio sismico. 

 

Pertanto qui di seguito si è voluto comunque predisporre le procedure operative finalizzate a 

garantire, per quanto di competenza dell’Autorità di protezione civile (art.15  L. 225/92), la 

prima risposta ordinata degli interventi in emergenza, nonché l’eventuale successivo 

coordinamento con gli altri Enti così come stabilito per legge. 

 

 

 

 
                                            
2 La vulnerabilità di una struttura è la sua tendenza a subire un danno in seguito a un terremoto 

 
3 L’esposizione esprime il valore delle perdite associate al danno causato dal terremoto: si tratta di perdite economiche, artistiche,culturali, ma anche di vite umane, di feriti e di senzatetto 
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C.1 Modello di intervento 
 

In caso di evento sismico sul territorio comunale (evento non prevedibili, detto anche evento 

senza preannuncio), l’Autorità di protezione civile (Sindaco) assumerà la direzione e il 

coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione e attiverà: 

 

 

 

 

 
I Responsabile della suddetta funzione di supporto svolgeranno le seguenti attività: 
 
F 1 (Tecnica di Valutazione e Pianificazione)  

 
 GARANTISCE supporto tecnico al Sindaco; 
 
 RACCOGLIE E FORNISCE cartografia necessaria; 
 
 AGGIORNA  costantemente lo scenario di rischio dell’evento in atto; 

 
 MANTIENE E COORDINA  i collegamenti con la S.O.R.U.( Sala Operativa 

Regionale Unificata) e con gli Enti con competenze scientifiche e tecniche 
per l’interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di 
monitoraggio; 
 

 RICEVE  aggiornamenti degli avvisi,  trasmessi dalla S.O.R.U.( Sala Operativa 
Regionale Unificata), dandone immediata comunicazione al Sindaco; 

 GARANTISCE lo svolgimento di attività di tipo tecnico per il monitoraggio del 
territorio; 
 

 ORGANIZZA E COORDINA  le attività delle squadre tecniche per la 
ricognizione delle criticità presenti sul territorio; 
 

 VERIFICA l'effettiva funzionalità ed agibilità delle aree di emergenza; 
 

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

 DISPONE la vigilanza nei punti sensibili attraverso le strutture tecniche comunali: 
la Polizia Municipale e il Volontariato; 

 
 ADOTTA le misure necessarie per la salvaguardia del patrimonio artistico. 

 
 
 

IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE  
E  

9 FUNZIONI DI SUPPORTO 
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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 il responsabile dell’ ASL locale per sapere la disponibilità 

dei posti letto presso le strutture sanitarie campane; 
 
 
 PROVVEDE all’assistenza delle fasce deboli della popolazione (anziani, 

bambini,diabetici e diversamenti abili); 
 
 ISTITUISCE  Presso l’area di attesa un presidio sanitario); 
 
 ASSICURA l'assistenza sanitaria e psicologica durante la fase di soccorso ed 

evacuazione della popolazione; 
 
 GARANTISCE la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico; 
 
 CONTROLLA 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. 

 
 ORGANIZZA le attività necessarie al riconoscimento delle vittime e all’infossamento 

dei cadaveri. 
 

F 3 (Volontariato)  
 

 SI COORDINA con le altre funzioni di supporto per l’impiego di volontari; 
 
 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.  

 
 ASSICURA ai volontari buono pasto giornaliero; 

 
 Mette  a disposizione le risorse umane e mezzi sulla base delle richieste avanzate dalle 

altre funzioni, in particolare per le attività di informazione e di assistenza alla 
popolazione; 

 
 RICHIEDE alla S.O.R.U. se necessario l’attivazione di altre organizzazioni di 

volontariato. 
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Si sottolinea che le Organizzazioni di Volontari possono essere attivate e impiegate dal 
Sindaco solo per attività di supporto  ai responsabili comunali.  
 
F 4 (Materiali e Mezzi) 
 

 ATTIVA  mezzi comunali necessari per il superamento dell’emergenza;  
 

 VERIFICA Verifica l’elenco dei detentori di risorse presenti sul territorio 
disponibili;  

 
 TIENE   rapporti con la SORU per le richieste di materiali; 

 
 ATTIVA ditte e le imprese private che posseggono materiali e mezzi per 

fronteggiare l’evento in atto; 
 

 VERIFICA lo stato del magazzino comunale; 
 

 METTE A DISPOSIZIONE le risorse sulla base delle richieste avanzate dalla altre 
funzioni di supporto; 

 
 AGGIORNA: un elenco dei mezzi in attività e di quelli in deposito ancora disponibili;  

 
 ESEGUE lavori di allestimento delle aree emergenza; 

 
 REGISTRA: l’importo e il tipo di spese sostenute dal Comune per incarichi a ditte 

private e acquisto di materiali utili; 
 
 
 
F 5 (Servizi Essenziali e Attività Scolastiche) 
 

 CONTATTA  i resp. dei servizi essenziali per interrompere la fornitura dei  servizi 
presenti sul territorio; 

 
 CONTROLLA la rete fognaria per verificare eventuali rotture od occlusioni; 

 
 COORDINARE i rappresentanti dei servizi essenziali (energia 

elettrica,acquedotto) 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; 
 

 VERIFICA  gli edifici scolastici, in collaborazione con la F1e i VV.F, se 
sono stati danneggiati. Con particolare attenzione a quelli che dovrebbero 
ospitare la popolazione evacuata (strutture di accoglienza). 

 
 



COMUNE    DI   OTTAVIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

"Citta di Pace" 
 

 

Pa
gi
na
11
	

 
F 6 (Censimento Danni a Persone e Cose) 
 

 EFFETTUA un controllo immediato su scuole ed edifici pubblici per verificarne 
l’agibilità 
 

 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; 

 
 PREDISPONE  i provvedimenti amministrativi per garantire la pubblica e 

privata incolumità; 
 

 ACCOGLIE le richieste di sopralluoghi provenienti dai cittadini; 
 CONTATTA i professionisti con competenze tecniche per attività di rilevamento del 

danno, 
 

 ORGANIZZA le squadre per effettuare i sopralluoghi; 
 

 RENDE noti i dati sui danni accertati relativamente agli edifici pubblici, privati, 
attività produttive e commerciali, agricoltura, zootecnia ed edifici di rilevanza 
storico – artistica. 
 

 FORNISCE  alle squadre di tecnici la scheda di 1°livello per il rilevamento del danno 
(AeDES): 
 

 
 
F 7 (Strutture Operative Locali, Viabilità) 
 

 VERIFICA la funzionalità della rete stradale comunale e le vie di fuga; 
 

 INDIVIDUA i percorsi di viabilità predisponendo quanto occorre per il deflusso in 
sicurezza della popolazione da evacuare; 

 
 ALLERTA E GESTISCE l’intervento e l’arrivo delle strutture operative (VV.F., 

Carabinieri, Polizia, Forze Armate e Organizzazioni di Volontariato); 
 

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

 PREDISPONE  la vigilanza del territorio; 
 

 INDIVIDUA  i punti critici del sistema viario e predispone gli interventi necessari al 
ripristino della viabilità; 
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F 8 (Telecomunicazioni) 
 

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

 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.; 

 
 ATTIVA  le organizzazioni di volontariato (modulo trasmissioni) per assicurare la 

comunicazione radio sul territorio; 
 

F 9 (Assistenza alla Popolazione) 

 

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

 RACCORDA la funzioni volontariato (F3) e strutture operative (F 7) per 
l'allontanamento della popolazione nelle aree di emergenza;  
 

 VERIFICA la reale disponibilità di alloggio presso i centri di accoglienza e 
provvede alla distribuzione dei pasti alla popolazione nell’area di attesa; 
 

 ATTIVA  la distribuzione di beni di prima necessità alla popolazione ubicata 
nell’area di attesa; 

 
 PREDISPONE  le comunicazioni e le Ordinanze del Sindaco; 

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

 
 INFORMA  continuamente la popolazione sull’evento in atto.  
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D. Localizzazione Aree di Emergenza 

 
In caso di evento sismico (fenomeno imprevedibile) la popolazione dovrà recarsi presso le 

area di attesa individuate sul territorio comunale per le procedure di rito: 

 
 
Area di attesa: 
 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Vecchia Sarno 

 

Via FF.SS 
 Largo ex Ferrovia dello Stato 
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Piazza San Gennarello 

 

 

Largo Macedonio Melloni 
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Via Zabatta 
Largo Istituto Alberghiero 
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E. Popolazione residente sul Territorio Comunale 
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La F 9 attivare, nelle aree di attesa, un censimento delle persone presenti in tali aree. 
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Norme comportamentali per la popolazione: 

COME COMPORTARSI PRIMA, DURANTE E DOPO UN SISMA 

PRIMA 

- Decidete preventivamente dove la famiglia dovrà riunirsi dopo un terremoto; 

- Fissate alle pareti i mobili che potrebbero cadere durante la scossa; 

- Evitate di tenere gli oggetti pesanti su scaffali e mensole particolarmente alti; 

- Insegnate a tutti i membri della famiglia come chiudere l'interruttore del gas,dell'elettricità 

immediatamente dopo terremoto 

- Tutti i componenti della famiglia devono conoscere le aree di attesa individuate sul territorio 

comunale, 

- Devi conoscere i punti sicuri della tua abitazione, dove puoi trovare riparo in caso di 

terremoto: stipite della porta, prossimità di un muro portante, sotto i tavoli; 

- Di sera, prima di andare a letto, tieni raggruppato su una sedia e il tuo vestiario giornaliero 

(scarpe,calze,pantaloni ecc…) che ti sarà utile nel caso devi abbandonare la tua casa;  

- Tieni pronto e prepara uno zainetto di emergenza che ti sarà utile nel caso dovessi 

abbandonare la tua abitazione.Lo zaino dovrà contenere cose indispensabili: chiavi, agenda 

telefonica, una torcia ellettrica con batterie di riserva, fotocopia documenti di identità,carta e 

penna,coltello multiuso,occhiali di riserva, kit di pronto soccorso ecc....  

 

DURANTE 

- Se sei in un luogo chiuso cerca riparo: nello stipite di una porta inserita in un muro portante 

o con le spalle poggiate contro le pareti portanti, sotto i tavoli o robusti letti; 

- Non precipitarti verso le scale e non usare l'ascensore; 

- Non uscire dal tuo edificio il portoncino d'ingresso potrebbe essere bloccato per mancanza 

di corrente elettrica; 

- Non uscire dal tuo edificio potresti restare colpito da vetri, calcinacci o cornicioni, 

- Stai lontano dalle finestre e non uscire sui balconi; 

- Mettiti sotto il banco (a scuola) per proteggerti dalla caduta di calcinacci; 

- Ricordati delle informazioni ricevute quando in classe (scuola) avete affrontato l'argomento 

protezione civile; 

- Se sei in auto, non sostare in prossimità di ponti e aree a rischio frane; 

- Se sei in un luogo aperto, allontanati da costruzioni e linee elettriche; 

- Stai lontano da impianti industriali; 
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- Evita di andare in giro a curiosare e raggiungi le aree di attesa individuate nel piano 

di protezione civile; 

- Evita di usare il telefonino e l'automobile; 

DOPO 

-Se incontri persone in preda a crisi di paura o leggermente ferite, diversamente abili, aiutale 

a raggiungere l'area di attesa più vicina; 

- Non uscire in strada senza aver indossato le scarpe potresti ferirti con vetri rotti e 

calcinacci; 

-Collabora attivamente con le forze preposte all'emergenza; 

-Riferisci loro ogni notizia certa di crolli, persone ferite e incendi; 

-E bene non usare l'automobile. Il traffico può ostacolare i soccorsi; 

 

RICORDATI CHE IL MAGGIOR PERICOLO È RAPPRESENTATO DAL 
PANICO: RIMANI CALMO  
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GLOSSARIO  

 

Aree di emergenza: aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile.  

In particolare le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza 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;  

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.  

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 Comunale (C.O.C.): 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  

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 

Continuità amministrativa: il mantenimento delle attività amministrative fondamentali 

volto a garantire l'organizzazione sociale in situazioni di emergenza.  

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.  

 



COMUNE    DI   OTTAVIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

"Citta di Pace" 
 

 

Pa
gi
na
21
	

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 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 
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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 ..  

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

attività produttive e commerciali.  

Stato di emergenza: al verificarsi di eventi di tipo "c" (art. 2, L.225/92) il Consiglio dei 

Ministri delibera lo stato di emergenza, 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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