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Il rischio idrogeologico

La Calabria rientra nell’area dei climi temperati. Nelle zone litoranee e nei versanti che si
affacciano sul mare si riscontra il clima tipicamente mediterraneo, con inverno mite ed estate calda
e siccitosa. Con l’aumentare dell’altitudine e nelle zone più interne, il clima, può definirsi montano
- mediterraneo con inverni più o meno freddi e piovosi ed estate meno calde e con qualche
precipitazione. Si presenta inoltre, come una delle regioni più piovose dell’Italia meridionale: la
piovosità media annua è infatti di mm 1.151, a fronte di una media nazionale di mm 970.
Tale elevata piovosità dipende dalla configurazione a penisola e dalla disposizione assiale dei
principali sistemi orografici, costituenti, barriere che si oppongono alle masse d’aria umida
provenienti dal mare, favorendone la rapida ascesa e la formazione delle piogge.
Quasi il 50 % delle piogge cade nei mesi di novembre, dicembre e gennaio; dicembre è il mese più
piovoso (185 mm), mentre il mese meno piovoso è luglio (18 mm). Le differenze microclimatiche
fra il versante ionico e quello tirrenico sono dovute alle differenti caratteristiche delle perturbazioni
provenienti da SE e da NW. La Catena Costiera tirrenica è contraddistinta da piogge medie annue
comprese tra i 1500 e i 2500 mm.
Le aree che si affacciano sulla costa ionica, invece, specie sul settore meridionale, sono più
frequentemente ed intensamente colpite da eventi meteorici eccezionali.
Il regime dei corsi d’acqua è torrentizio, caratterizzato da portate scarse o nulle nei siccitosi mesi

estivi che possono crescere impulsivamente nel giro di poche ore (flash-floods) a seguito di violenti
nubifragi.
Al carattere torrentizio si accompagnano rilevanti apporti solidi, favoriti dalla costituzione geo
litologica dei versanti. Il materiale detritico, proveniente dalle pendici dilavate, giunge allo sbocco
di pianura delle valli, dove viene abbandonato perché le pendenze decrescenti annullano il potere di
trascinamento dell’acqua.
Questo tipo di bacino copre circa il 32 % del territorio regionale, influenzandone l’assetto
urbanistico e quello agricolo.
In definitiva l’idrografia regionale presenta numerosi corsi d’acqua di breve lunghezza: solo quattro
superano i 50 Km dell’asta idrografica principale. La pendenza media longitudinale della maggior
parte dei corsi d’acqua è molto elevata (9.55 %). La superficie dei bacini imbriferi è di modesta
estensione, solo tre superano i 500 Kmq.

Il Rischio Idraulico
Nell’ambito del rischio meteoidrogeologico
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mareggiate, nebbia, neve e gelate, ondate di calore, frane, alluvioni, erosioni costiere, subsidenze e
valanghe.
Il rischio meteo-idrogeologico e idraulico è fortemente condizionato anche dall’azione dell’uomo.
La densità della popolazione, la progressiva urbanizzazione, l’abbandono dei terreni montani,
l’abusivismo edilizio, il continuo disboscamento, l’uso di tecniche agricole poco rispettose
dell’ambiente e la mancata manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua hanno sicuramente
aggravato il dissesto e messo ulteriormente in evidenza la fragilità del territorio italiano,

aumentando l’esposizione ai fenomeni e quindi il rischio stesso.
Il pericolo da alluvione deriva dalla quantità delle precipitazioni che nel territorio comunale non
sembra aver rivestito una vera causa di rischio. Il reticolo idrografico principale è costituito dai
torrenti TUCCIO – ZERVO – PRISTEO

Principali fiumi/torrenti oggetto di monitoraggio nell’area urbana:
Caratteristiche bacino e sottobacini.
CODICE

BACINO

Sup. Kmq Per. Km

1

38

Melito

79.74

14.0

57.76

Hmin mt Hmax mt Hmed mt
1665.0

Elenco codici e nomi aste considerati.
Codice

Nome asta

Codice

Nome asta

Codice

Nome asta

38001

Fiumara di Melito

38002

Fiumara Pristeo

38004

T. Placa

38006

T. Salide

38008

T. Conforto

38010

Fiumara Paludi

38012

T Condena

38014

T Novellito

38016

T. Vallone

38018

Fiumara Traghe

38003

T. Cannuli

38005

T. Gutta

678.4

38007

Fiumara di S. Fantino

Descrizione puntuale curva ipsografica
quota: quota (Q) in m.s.l.m.m
sup : superficie bacino avente quota superiore a Q
sup.

quota

sup.

quota

sup.

quota

sup.

quota

0.00

1675

0.05

1650

0.21

1625

0.37

1600

0.74

1575

1.11

1550

1.48

1525

1.90

1500

2.43

1475

2.86

1450

3.39

1425

4.23

1400

5.03

1375

5.98

1350

6.77

1325

7.41

1300

7.99

1275

9.31

1250

10.05

1225

10.58

1200

11.48

1175

12.59

1150

13.33

1125

14.18

1100

14.66

1075

15.71

1050

16.83

1025

18.47

1000

19.31

975

20.90

950

21.85

925

23.23

900

23.97

875

25.29

850

26.19

825

27.67

800

28.62

775

30.69

750

31.69

725

33.44

700

35.03

675

37.88

650

39.68

625

41.22

600

43.28

575

45.66

550

47.35

525

49.74

500

51.38

475

53.86

450

55.82

425

57.99

400

60.11

375

62.38

350

64.44

325

66.08

300

67.83

275

69.26

250

70.58

225

72.17

200

73.33

175

74.66

150

76.08

125

77.25

100

77.99

75

78.73

50

79.31

25

79.74

0

Funzione ampiezza SHREVE
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31
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36
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34

65

28
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67

32

68

28

69

19

70
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71

20
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25
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13
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10
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17
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14

78

6

79

4

80

2

81

4

82

2

Parametri HORTON reticolo idrografico
Ordine

num.aste

L.tot (km)

1

1537

285.01

2

376

103.01

3

83

62.65

4

18

24.17

5

2

14.36

6

1

12.36

-TORRENTI-

TORRENTE TUCCIO

TORRENTE PRISTEO

TORRENTE ZERVO

Torrente TUCCIO

Il Tuccio, denominato anche Fiumara Melito, è una delle più grandi fiumare calabresi. La sua lunghezza è
di oltre 20 km. Il Tuccio nasce a oltre 1000 m. di altitudine (località Cufalo - Pantanizzi) per la maggior parte
del suo corso delimita il territorio dei Comuni di Bagaladi e San Lorenzo, la foce è 34 km da Reggio di
Calabria nel mare Ionio vicino a Melito. La fiumara raggiunge la massima larghezza in corrispondenza di
Lacco, frazione del comune di Melito di Porto Salvo, dove misura circa mezzo kilometro.
La Vallata è formata dalla fiumara Tuccio che, lungo il suo corso, ha appiattito il terreno. Da nord a sud, i
paesi attraversati sono: Bagaladi, Ielasi, Lanzena, Cappella Vecchia, San Fantino, Chorio di San Lorenzo,
Ravazzana, Musupuniti (o Musopuniti), Caredia, Lacco, Prunella, Pallica e, alla foce, Melito di Porto Salvo.

Torrente ZERVO

TORRENTE
TUCCIO

TORRENTE
ZERVO

Evento alluvionale 30 ottobre 1-2 novembre 2015

TORRENTE ZERVO

LOCALITA' SANT'ANGELO - TORRENTE TUCCIO

LOCALITA' SANT'ANGELO - TORRENTE TUCCIO

LOCALITA' SANT'ANGELO - TORRENTE TUCCIO

LOCALITA' SANT'ANGELO - TORRENTE TUCCIO

CONTRADA MULINO - TORRENTE
TUCCIO

TORRENTE
PRISTEO

TORRENTE PRISTEO - ZONA SCALA

LOCALITÀ SANTANGELO

BRIGLIE LOCALITA' SANT'ANGELO

LOCALITA' SANT'ANGELO - TORRENTE TUCCIO

RISCHIO FRANE
Per rischio si intende il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni a proprietà e delle
perturbazioni alle attività economiche dovuti ad un particolare fenomeno. Esso deriva dal prodotto
tra vulnerabilità (grado di perdita indotta su elementi esposti al rischio da un fenomeno di una data
intensità) per la pericolosità (probabilità che un certo fenomeno di determinata intensità si
verifichi in una data area in un dato periodo di tempo) per il valore dell’elemento
di rischio (valore economico o numero di unità relative ad ogni elemento di rischio).
Pertanto la pericolosità, che è una caratteristica intrinseca del territorio, si traduce in rischio quando
gli effetti dei fenomeni naturali implicano un costo economico. Tale costo, abitualmente indicato
come vulnerabilità, è valutabile tramite l’analisi delle carte degli strumenti urbanistici, che
permettono di evidenziare quelli che vengono definiti “elementi di rischio”, cioè gli elementi isici
per i quali deve essere valutata l’esistenza di possibili rischi in seguito al verificarsi di una frana. In
tale ambito sono individuati in senso generale:
 Gli agglomerati urbani, comprese le zone di espansione urbanistica, le aree su cui insistono
insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo e tutti gli elementi legati alla
presenza antropica definiti a rischio ai sensi di legge;
 Le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di rilevanza strategica, il patrimonio
ambientale ed i beni culturali di interesse rilevante;
 Le aree sedi di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, le strutture ricettive
e le infrastrutture primarie.
La vulnerabilità decresce passando da aree residenziali ad aree industriali ed infine ad aree agricole.

Il concetto di rischio, inteso come rischio totale, è basato sulla combinazione di più fattori sia di
carattere tecnico (nel caso specifico di natura idrogeologica), che di tipo socio-economico, tramite
la nota espressione formale del rischio dove:
R=PxExV
P: pericolosità, intesa come la probabilità che si realizzino le condizioni di
accadimento dell’evento calamitoso;
E: valore degli elementi a rischio, intesi come persone e beni;
V: vulnerabilità, intesa come la capacità degli elementi a rischio di
resistere all’evento in considerazione.

rischio moderato (R1), per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
rischio medio (R2), per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio
ambientale. Tali danni non pregiudicano tuttavia l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività
economiche;
rischio elevato (R3), per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli
edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, danni rilevanti al patrimonio ambientale
e l’interruzione della funzionalità delle attività socio-economiche; rischio molto elevato (R4), per il quale
sono possibili perdite di vite umane, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture ed al patrimonio
ambientale e la distruzione delle attività socio-economiche.

T I PO D I FR ANA

FRANA ATTIVA: in movimento continuo o discontinuo.
FRANA QUIESCENTE: in movimento discontinuo; sono ancora attive le cause che hanno
determinato il movimento originario e l’accumulo si può rimobilitare nel suo complesso.
FRANA INATTIVA: non più riattivabile nel suo complesso in quanto stabilizzata naturalmente o
artificialmente; non sono più attive le cause che hanno determinato il movimento originario; sono
comunque possibili locali riattivazioni, di intensità minore del fenomeno originario.

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI PERICOLOSITA’

La pericolosità locale del territorio comunale di Bagaladi (Vd“Carta del rischio idrogeologico” è
desunta principalmente dalla Carta “Pericolosità geologiche” nonchè dal P.A.I.

BAGALADI

BAGALADI

LIMITE COMUNALE

Pericolosità da frana molto elevata P4
Pericolosità da frana elevata P3
Pericolosità da frana media P2
Pericolosità da frana moderata P1

RISCHIO FRANA PAI
Perimetrazione aree a rischio e/o pericolo di frana

CONOIDI ALLUVIONALI

Le conoidi alluvionali sono aree ad elevata attività geomorfologica, dove colate di detrito e
inondazioni improvvise causate da piogge intense e prolungate rappresentano un pericolo. In
Calabria, le conoidi alluvionali sono numerose. La loro età non è quasi mai nota, ma la maggior
parte delle conoidi sono ritenute recenti (Oloceniche).
A causa dell’aumento dell’urbanizzazione, in particolare negli ultimi due secoli, molte delle conoidi
sono interessate da attività antropiche, tra cui l’agricoltura, la presenza di abitazioni e infrastrutture
(Fig. 1).

Fig. 1: Panoramica del paese di Bagaladi (RC) edificato sopra due conoidi attualmente inattive.

R I S C H I O I D ROG EO LOG I CO
Il termine dissesto idrogeologico viene usato per indicare tutti i danni - reali o potenziali – ed i
fenomeni il cui innesco, caratteristiche e dinamica sono condizionati prevalentemente dall’elemento
“acqua” (sia superficiale che sotterranea), dalle caratteristiche di rocce e terreni, nonché dalla
morfologia del paesaggio, in modo più generico, quindi, dalla “storia geologica” di una determinata
area. Le manifestazioni più tipiche di fenomeni idrogeologici sono frane, alluvioni, erosioni
costiere, subsidenze e valanghe.

Rischio è differenziato e definito come:


Il rischio idrogeologico, che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei
livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua della la rete
idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.



Il rischio idraulico, che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli
idrometrici critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d’acqua principali.
In Calabria il dissesto idrogeologico è diffuso in modo capillare e rappresenta un problema di
notevole importanza.
Tra i fattori naturali che predispongono il nostro territorio ai dissesti idrogeologici rientra la sua
conformazione geologica e geomorfologica, caratterizzata da un’orografia (distribuzione dei rilievi
montuosi) complessa e bacini idrografici generalmente di piccole dimensioni, che sono quindi
caratterizzati da tempi di risposta alle precipitazioni estremamente rapidi. Il tempo che intercorre tra
l’inizio della pioggia e il manifestarsi della piena nel corso d’acqua può essere dunque molto breve.
Eventi meteorologici intensi combinati con queste caratteristiche del territorio possono dare luogo
dunque a fenomeni alluvionali violenti caratterizzati da cinematiche anche molto rapide (colate di
fango e flash floods).

R I S C H I O I DRAU L I CO
LIMITE COMUNALE

NORMATIVA
Il Sistema di Allertamento regionale per il Rischio idrogeologico e idraulico in Calabria ai fini di
Protezione Civile (nel seguito Sistema di Allertamento regionale) descritto in questa Direttiva è
stato predisposto ai sensi del D.Lgvo 112/98, della legge n. 401/2001, della Legge regionale n.
4/1997 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i.
recante“Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento
nazionale
e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, nonché dei
“Chiarimenti, interpretazioni ed ulteriori indicazioni operative” sugli stessi indirizzi emanati dal
Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con nota n. DPC/PRE/0046570 del
20/09/2005.

ZONE DI ALLERTA
Ai fini delle attività di previsione e prevenzione, la Calabria è suddivisa in ambiti territoriali
significativamente omogenei, per tipologia e severità degli eventi attesi, meteorologici e idrologici
intensi, e dei relativi effetti. Tali ambiti sono indicati come Zone di Allerta.
Nella delimitazione delle Zone di Allerta si sono tenuti in considerazione:
- le possibili tipologie di rischio presenti;
- il naturale evolversi nello spazio e nel tempo degli eventi e dei relativi effetti;
- le relazioni ed i vincoli geologici, idrologici, idraulici, infrastrutturali, amministrativi e socioambientali tra i diversi ambiti territoriali e tra i diversi bacini;
- le indicazioni e risultanze presenti nei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui
all’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 180/1998;
- la più generale pianificazione nazionale, regionale e provinciale in materia.
Ai fini dell’Allertamento la Regione Calabria è, pertanto, suddivisa in sei Zone di Allerta,
denominate rispettivamente:
- Cala 1. Versante Tirrenico Settentrionale;
- Cala 2. Versante Tirrenico Centrale;
- Cala 3. Versante Tirrenico Meridionale;
- Cala 4. Versante Jonico Settentrionale;
- Cala 5. Versante Jonico Centrale;

- Cala 6. Versante Jonico Meridionale.

SCENARI DI RISCHIO
Gli Scenari di Rischio prefigurano:
i fenomeni che possono verificarsi per effetto degli eventi meteorologici previsti o in corso
(Scenari di Evento);
gli effetti al suolo che tali fenomeni potrebbero produrre.
Gli Scenari di Rischio considerati sono:

Scenari di Rischio per Eventi meteorologici
a) Ondate di calore
b) Nevicate a bassa quota
c) Gelate
d) Nebbia
e) Venti forti

f) Mareggiate

Scenari di Rischio per Eventi idrogeologici e idraulici
g) Temporali
h) Erosione di suolo e smottamenti diffusi del terreno
i) Erosioni d’alveo, che possono essere differenziate a seconda della dimensione del bacino: i/1
piccoli bacini; i/2 medi bacini, i/3 grandi bacini
j) Esondazioni localizzate, che possono essere differenziate a seconda della dimensione del
bacino: j/1 piccoli bacini; j/2 medi bacini, j/3 grandi bacini
k) Alluvioni, che possono essere differenziate a seconda della dimensione del bacino: k/1 piccoli
bacini; k/2 medi bacini, k/3 grandi bacini
l) Frane
MONITORAGGIO IDROGEOLOGICO IN CALABRIA
Il Monitoraggio Idrogeologico in Calabria comprende sensori, stazioni di misura, sistemi di
trasmissione, centrali di acquisizione dati e quanto altro necessario ad acquisire in tempo reale o in
tempo differito misure e dati idrologici, idraulici, geotecnici, climatici, ambientali o di altra natura
che potrebbero rappresentare, direttamente o indirettamente, precursori di evento.

Si possono distinguere:
 reti di monitoraggio regionali che si estendono su tutto il territorio calabrese, o su larga parte di
esso, e sono dedicate alla rilevazione di una o più grandezze. Fanno parte di questo gruppo: la rete
termo-pluviometrica, la rete idrometrica, la rete ondametrica, la rete radarmeteorologica, ecc.
 reti di monitoraggio locali dedicate al monitoraggio di singoli fenomeni a scala locale o di
comprensorio subregionale.
LIVELLI DI CRITICITÀ
Il Centro Funzionale emette gli Avvisi di Criticità sulla base dei seguenti elementi:
 piogge previste, con previsioni effettuate dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
 piogge in corso misurate dalla rete di monitoraggio pluviometrico
 dati di altro tipo misurati da altre reti di monitoraggio locali o regionali
 confronti tra piogge, previste o misurate, e relative soglie pluviometriche
 elaborazioni effettuate con modelli di livello superiore.

Si distinguono:
 Criticità per Eventi Meteorologici che si basa sulle previsioni meteorologiche
 Criticità per Eventi Idrogeologici ,che a sua volta è suddivisa in

Criticità da evento previsto, basata su valori di pioggia previsti dai modelli meteorologici e/o
idrologici
Criticità da evento in atto, basata su valori di pioggia effettivamente misurata al suolo, e/o
su altri dati forniti dalla rete di monitoraggio.
LACORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI CRITICITA’ E LIVELLI DI ALLERTA E’LA SEGUENTE:

- PLUVIOMETRI DI RIFERIMENTO PER CIASCUN COMUNE

Comune Provincia Pluviometro Codice Peso
BAGALADI

RC

CARDETO
BOVA SUPERIORE

2465 41.83
2320 36.74

- PLUVIOMETRI DI RIFERIMENTO PER CIASCUNA SEZIONE CRITICA

BAGALADI

RC

ROCCAFORTE DEL GRECO
CARDETO
BOVA SUPERIORE

2340 16.7
2465 64.1
2320 19.2

SCENARI DI EVENTO
BAGALADI
Nevicate a bassa quota
Le nevicate a bassa quota sono eventi di precipitazione intensa, prolungata e diffusa, tali da
coinvolgere ambiti territoriali estesi corrispondenti a bacini idrografici principali con estensione
superiore ad alcune centinaia di chilometri quadrati.
Gli effetti principali sono:
o problemi di mobilità causata dai rallentamenti della circolazione e dallo svolgimento delle
operazioni di sgombero neve;
o interruzione di fornitura di servizi (energia elettrica, telefonia fissa ecc. ) per danni alle
linee aeree di distribuzione dovuto al sovraccarico della neve;
o isolamento temporaneo di borgate, case sparse, interi comuni;
o cedimenti delle coperture di edifici e capannoni.

Gelate
Le gelate possono creare problemi se sono precoci o tardive rispetto alla stagione in corso e hanno
un’intensità particolarmente rilevante.
In tal caso possono provocare:
o danni alle coltivazioni
o problemi alla viabilità
o distacchi di pietre o blocchi da versanti in roccia molto degradati.

Venti forti
Il vento forte può provocare:
o danni alle strutture provvisorie;
o mobilizzazione di cartelloni e altro materiale non adeguatamente fissato;
o disagi alla viabilità, in particolare per gli autocarri;
o possibili crolli di padiglioni;
o disagi allo svolgimento di attività umane soprattutto in alta quota;

Temporali
I temporali associano a fenomeni di precipitazione molto intensa, forti raffiche di vento,
grandine e fulminazioni, che si sviluppano in limitati intervalli di tempo, su ambiti territoriali
ristretti.
I temporali possono provocare:
o locali allagamenti provocati da fossi e sistemi fognari, con possibile coinvolgimento, nelle
aree topograficamente più depresse o prossime ai fossi, di locali interrati, sottopassi stradali,
campeggi;
o problemi alla viabilità e alla fornitura di servizi;
o danni a persone o cose cagionati dalla rottura di rami o alberi o dal sollevamento parziale
o totale della copertura degli edifici in relazione a forti raffiche di vento;
o danni alle coltivazioni causate da grandine;
o incendi, danni a persone o cose, causate da fulmini.

Erosione di suolo con smottamenti diffusi del terreno e frane

CRITICITÀ ORDINARIA

Nelle aree soggette a rischio di frana, e in particolar modo in quelle classificate dal PAI come
aree a rischio elevato o molto elevato, c’è una bassa probabilità che possano verificarsi
fenomeni localizzati e di moderata intensità, relativi a erosione del suolo, smottamenti o frane.
Fenomeni di questo tipo possono costituire pericolo per la incolumità delle persone
direttamente investite dal fenomeno e possono occasionalmente provocare danni a singoli edifici o
interruzione della viabilità minore e principale.

CRITICITÀ MODERATA

Nelle aree soggette a rischio di frana, e in particolar modo in quelle classificate dal PAI come
aree a rischio elevato o molto elevato, c’è una moderata probabilità che possano verificarsi
fenomeni localizzati o diffusi e di intensità da moderata a media, relativi a erosione del suolo,
smottamenti o frane. Fenomeni di questo tipo possono costituire pericolo per la incolumità
delle persone direttamente investite dal fenomeno e possono provocare danni a singoli edifici
o interruzione della viabilità minore e principale.

CRITICITÀ ELEVATA

Nelle aree soggette a rischio di frana, e in particolar modo in quelle classificate dal PAI come
aree a rischio elevato o molto elevato, c’è una alta probabilità che possano verificarsi
fenomeni diffusi e di intensità da media ad elevata, relativi a erosione del suolo, smottamenti
o frane. Fenomeni di questo tipo possono costituire pericolo per la incolumità delle persone
che si trovano nelle aree a rischio e possono provocare danni ai centri abitati e interruzioni
diffuse della viabilità minore e principale.

Erosione d’alveo con esondazioni localizzate e alluvioni
CRITICITÀ ORDINARIA

Nelle aree a rischio di inondazione e in particolare in quelle classificate dal PAI (aree a rischio di
inondazione, aree di attenzione, zone di attenzione, punti di attenzione) c’è una bassa probabilità
che possano verificarsi fenomeni di esondazione localizzati e di moderata intensità. In particolare
nei corsi d’acqua a regime torrentizio sono possibili isolati fenomeni di trasporto di sedimenti e
attività erosiva localizzata. In ambito urbano possono verificarsi limitati fenomeni di allagamento
per insufficienza del sistema di smaltimento delle acque.
Nei corsi d’acqua a regime fluviale si possono verificare ondate di piena con locali esondazioni.
Fenomeni di questo tipo possono costituire pericolo per la incolumità delle persone direttamente
investite dal fenomeno. In prossimità di corsi d’acqua a regime torrentizio, si possono
occasionalmente verificare danni a singoli edifici, interruzione delle vie di comunicazione, danni
alle opere minori di attraversamento, occlusione parziale delle luci dei ponti, danni limitati alle
opere di sistemazione fluviale. In ambito urbano sono possibili occasionali allagamenti e danni ai
locali interrati. In prossimità dei corsi d’acqua a regime fluviale sono possibili danni alle opere di
attraversamento e di sistemazione.

CRITICITÀ MODERATA

Nelle aree a rischio di inondazione e in particolare in quelle classificate dal PAI (aree a rischio di
inondazione, aree di attenzione, zone di attenzione, punti di attenzione) c’è una moderata
probabilità che possano verificarsi fenomeni di esondazione localizzati o diffusi e di intensità da
moderata a media

In particolare nei corsi d’acqua a regime torrentizio sono possibili fenomeni di trasporto di
sedimenti e attività erosiva localizzata. In ambito urbano possono verificarsi fenomeni di
allagamento per insufficienza del sistema di smaltimento delle acque. Nei corsi d’acqua a regime
fluviale possono verificarsi fenomeni di inondazione.
In ogni caso fenomeni di questo tipo possono costituire pericolo per la incolumità delle persone
direttamente investite dal fenomeno. In prossimità dei corsi d’acqua a regime torrentizio possono
verificarsi danni ai centri abitati e interruzioni delle vie di comunicazione nelle aree attraversate dal
corso d’acqua, fenomeni di occlusione parziale o totale delle luci dei ponti, danni alle opere di
attraversamento e alle opere di sistemazione. In ambito urbano si possono avere allagamenti diffusi
e danni ai locali interrati e interruzione della viabilità nelle zone inondabili. Nei corsi d’acqua a
regime fluviale sono possibili danni alle attività agricole, agli edifici civili e industriali, ai rilevati
stradali e ferroviari, alle opere di attraversamento e sistemazione idraulica.

CRITICITÀ ELEVATA

Nelle aree a rischio di inondazione e in particolare in quelle classificate dal PAI (aree a rischio di
inondazione, aree di attenzione, zone di attenzione, punti di attenzione) c’è una alta probabilità che
possano verificarsi fenomeni di esondazione diffusi e di intensità da media ad elevata. In particolare
nei corsi d’acqua a regime torrentizio sono possibili diffusi fenomeni di trasporto di sedimenti e
rilevante attività erosiva. In ambito urbano possono verificarsi estesi fenomeni di allagamento per
insufficienza del sistema di smaltimento delle acque. Nei corsi d’acqua a regime fluviale possono
verificarsi estesi fenomeni di inondazione, con sormonto, sifonamento e/o rottura degli argini.
Fenomeni di questo tipo possono costituire pericolo per la incolumità delle persone che si trovano
nelle aree a rischio. In prossimità dei corsi d’acqua a regime torrentizio possono verificarsi danni ai
centri abitati e diverse interruzioni delle vie di comunicazione nelle aree attraversate dal corso
d’acqua, fenomeni di occlusione parziale o totale delle luci dei ponti, danni rilevanti alle opere di
attraversamento e alle opere di sistemazione. In ambito urbano si possono avere allagamenti molto
diffusi e danni rilevanti ai locali interrati e interruzione della viabilità nelle zone inondabili. Nei
corsi d’acqua a regime fluviale sono possibili danni molto rilevanti alle attività agricole, agli edifici
civili e industriali, ai rilevati stradali e ferroviari, alle opere di attraversamento e sistemazione
idraulica.

DESCRIZIONE TAVOLE
Partendo dalla conoscenza della cartografia PAI, si sono individuate planimetricamente, le aree
storicamente interessate dai fenomeni franosi, i punti d’attenzione, le zone di rispetto con la loro
perimetrazione e le aree a rischio Tav.7 RISCHIO

IDROGEOLOGICO .

L’intervento di analisi, è stato svolto su singole porzioni del territorio comunale e su scala maggiore
affinché le perimetrazioni delle zone a rischio, fossero chiare nella sovrapposizione sui centri ove la
vita collettiva e sociale si svolge.
Il supporto della documentazione fotografica favorisce la lettura delle tavole e consente maggiore
percezione dei luoghi d’interesse.
Le planimetrie allegate, identificano i bacini idrografici ed i corsi d’acqua con le aree di attenzione
e la prescrizione dei rischi idraulici soprattutto nelle zone del centro cittadino.
La sintesi delle citate tavole, conclude con la visione planimetrica d’insieme delle aree a rischio
idrogeologico con la percentuale degli edifici coinvolti e la relativa popolazione.

RISCHIO IDROGEOLOGICO
COMPITI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
Nella sottostante tabella vengono riportate le Funzioni di supporto che devono essere attivate
immediatamente in previsione di un evento idrogeologico di intensità tale da attivare il servizio di
Protezione Civile, e quelle che possono essere attivate in un secondo momento a seconda della
necessità.

C.O.C. - SALA OPERATIVA – FUNZIONI DI SUPPORTO

DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE

F.S. 1: Tecnica Pianificazione
F.S. 5: Risorse di Mezzi e Materiali
F.S. 9: Censimento Danni a Persone e Cose
F.S. 10:Strutture Operative Locali e Viabilità

DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’

F.S. 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
F.S. 4: Volontariato
F.S. 8: Servizi Essenziali
F.S. 7: Telecomunicazioni
F.S. 13: Assistenza alla Popolazione

MODELLO DI INTERVENTO
Fase 0: Condizione di Pace
► Normale svolgimento delle attività sociali ed economiche della popolazione
► Viene diramato il bollettino di condizioni meteorologiche avverse e/o Al Comune giunge una
segnalazione generale di pericolo frana

Fase 1: Attenzione
All’arrivo della comunicazione, il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile deve:
► Valutare l’attendibilità della comunicazione in considerazione della sua gravità e delle
conseguenze che l’evento franoso potrebbe avere sul territorio
► Se lo ritiene opportuno organizza un sopralluogo con il personale comunale
► Se lo ritiene opportuno avvisa il Sindaco
SITUAZIONE 1:
Nel caso in cui la situazione sia fronteggiabile con i mezzi e le risorse a disposizione del Comune e
si preveda un miglioramento delle condizioni generatrici di rischio, il Responsabile dell’Ufficio
Comunale di Protezione Civile deve:
► Attendere conferma del miglioramento delle condizioni generatrici di rischio
► Gestire il ritorno alle condizioni normali di vita
SI ritorna quindi alla “Fase 0: Condizioni di Pace”.
SITUAZIONE 2:
Qualora l’evento evolva pericolosamente, il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Protezione
Civile deve avvisare il Sindaco, il quale dichiara il passaggio alla fase successiva di preallarme.

Fase 2: Preallarme
Il Sindaco, ricevuta comunicazione da parte del Referente Comunale, deve:
► Preallertare e attivare la reperibilità delle strutture operative locali di Protezione Civile e dei
componenti il C.O.C.
► Impostare la Pianificazione dell’Emergenza sulla base delle “Funzioni di Supporto” ritenute
opportune
► Mantenere sotto continuo monitoraggio l’evolversi del fenomeno, avvalendosi della
Funzione 1: Tecnica e Pianificazione

► Disporre le ricognizioni nelle zone potenzialmente a rischio da parte dei tecnici professionisti e
delle Forze dell’Ordine avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative
Locali e Viabilità
► Circoscrivere ed interdire alla popolazione, in via precauzionale, l’area coinvolta dall’evento,
avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
► Se necessario disporre l’allontanamento della popolazione dalle aree a rischio
► Verificare la disponibilità e la funzionalità di Materiali e Mezzi avvisando gli operatori comunali
e le eventuali ditte convenzionate, avvalendosi della Funzione 5: Risorse di Mezzi e Materiali
► Su segnalazione della Prefettura, adotta provvedimenti e misure atti a scongiurare l’insorgere di
situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, anche tramite ordinanze contingibili ed urgenti e
verbali di somma urgenza.

Fase 3: Allarme
Il Sindaco, deve:
► Completare l’attivazione del C.O.C., attivando le funzioni di supporto
► Mantenere sotto continuo monitoraggio l’evolversi del fenomeno, avvalendosi della
Funzione 1: Tecnica e Pianificazione
► Attivare le procedure per l’impiego delle risorse, avvalendosi della Funzione 5: Risorse
di Mezzi e Materiali.
► Disporre le ricognizioni nelle zone a rischio a mezzo dei VV. F., delle Forze dell’Ordine e
del Volontariato avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
► Diramare l’allarme e le informazioni alla popolazione, avvalendosi della Funzione 10:
Strutture Operative Locali e Viabilità
►Individuare i materiali, i mezzi ed il personale necessario alla messa in sicurezza della
rete stradale e curare i rapporti con le ditte che eseguono i lavori, avvalendosi della
Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
► Individuare i punti critici del sistema viario e predispone gli interventi necessari al
ripristino della viabilità, avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
► Si accerta della possibilità di evacuazione delle persone non autosufficienti, avvalendosi
della Funzione 2: Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria
► Se necessario disporre l’allontanamento della popolazione dalle aree a rischio
► Accertare la disponibilità delle strutture di ricovero, avvalendosi della Funzione 1:
Tecnica e Pianificazione e Funzione 13: Assistenza alla popolazione
► Distribuire ai sinistrati i ricoveri provvisori, organizzando e provvedendo alla
sistemazione alloggiativa di eventuali sfollati, avvalendosi della Funzione 13: Assistenza

alla Popolazione
► Qualora disponibili, coordinare l’impiego delle forze di volontariato avvalendosi della
Funzione 4: Volontariato

