
COME COMPORTARSI IN CASO DI ALLUVIONE

Le grandi piene fluviali sono lente a propagarsi, il livello delle acque aumenta gradualmente (ore e giorni)  
ed in genere lascia il tempo di prepararsi a salvaguardare i beni esposti ad allagamenti e mettersi in salvo,  
chiudere vie di comunicazione e ponti, con un’informazione da parte degli Enti preposti sufficientemente 
anticipata e precisa.

Nel caso delle piene-lampo (flash floods) è invece fondamentale la conoscenza di elementari  norme di auto  
protezione, perché le onde di piena su terreni montani in forte pendenza, le frane e le colate detritiche,  
sono fenomeni rarissimi e non permettono di attendere avvisi esterni. L a Protezione Civile interviene in 
questi casi solo a soccorrere le vittime e ripristinare le condizioni di normalità, e l’unica protezione efficace  
è quella che si mette in atto da soli.

Di seguito si indicano alcuni comportamenti da tenere in caso di calamità

1) Dopo un primo avviso di attenzione bisogna informarsi costantemente sull’evoluzione  meteo, e 
non fidarsi solo delle voci, ma ricorrere alle fonti ufficiali  dei servizi meteo. Rispettare sempre le  
disposizioni degli Enti locali e di Protezione Civile preposti alla gestione dell’emergenza.

2) Non bisogna farsi prendere dal panico.

3) Mai combattere con l’acqua e i detriti, sono più forti dell’uomo. Un’automobile galleggia in poco 
più di 30 cm di acqua, nonostante pesi oltre una tonnellata; l’acqua può spazzare via un uomo 
come un “fuscello” se si tenta di superarla.

4) Non entrare mai nell’acqua in movimento con un’automobile ,anche se  sembra di conoscere la  
strada, e assolutamente mai in un sottopassaggio allagato.

5) A piedi non si entra mai nell’acqua in movimento se è superiore a 20 centimetri,perché la corrente  
può  facilmente travolgere ; inoltre ci possono essere voragini o tombini aperti e nascosti dall’acqua 
e dal fango, nei quali è possibile cadere.

6) Non rimanere in locali bassi, garage o seminterrati, ma trasferirsi ai piani superiori  eventualmente 
chiedendo ospitalità ai vicini. Se la casa è in zona a rischio di frane , trasferirsi  in luogo sicuro.  
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE                                                    


