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1.INTRODUZIONE 
La Protezione Civile è stata istituita con il proposito di migliorare le capacità di 
prevenzione, previsione, soccorso e superamento dell’emergenza collegate alle possibili 
calamità naturali e ad incidenti ad opera dell’uomo, che possano interessare la 
popolazione e l’ambiente di una determinata area. Le varie opere ed attività di Protezione 
Civile sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale, conformemente alle quali è 
redatto il Piano comunale di emergenza di Protezione Civile, che definisce gli scenari di 
rischio legati al territorio di un singolo Comune, l’organizzazione dell’Ente Comunale nelle 
fasi di normalità e nelle fasi di emergenza, le risorse disponibili e le procedure interne e di 
raccordo con gli altri enti. Da non trascurare le attività di formazione e informazione della 
popolazione, e le esercitazioni, che fanno parte delle attività di prevenzione e riduzione dei 
danni in caso di emergenza. 

 

 

1.1 Competenze del Comune e attribuzioni del Sindaco 
Il primo livello chiamato ad operare in emergenza è il Comune, al quale è deputato il 
compito di fornire la prima risposta all’evento, organizzando le risorse presenti sul proprio 
territorio, incluso il volontariato, e adottando i provvedimenti d’urgenza necessari. Qualora 
queste non siano sufficienti a fronteggiare l‘emergenza, vengono attivati i livelli “superiori” 
che quindi integrano le risorse in disponibilità del Comune con le risorse disponibili al 
livello superiore. 
Il Sindaco è autorità di Protezione Civile. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del 
territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari 
dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale. 
Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a 
disposizione del Comune, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto. 

 

 

1.2 Principali riferimenti normativi 
I principali riferimenti normativi per il Piano di Protezione Civile del Comune di Massa sono 
i seguenti: 
 
Legge n. 225 del 24/02/1992 

“Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” 
 
Legge Regionale n°67 del 29/12/2003 

“Ordinamento del Sistema Regionale della Protezione Civile e disciplina della 

relativa attività” 
 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 

"Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di 

allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico 

ai fini di protezione civile" 
 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 dicembre 2004, n. 69/R 

“Regolamento di attuazione di cui all’art. 15 comma 3 della legge regionale 29 

dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e 
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disciplina della relativa attività), concernente “Organizzazione delle attività del 

sistema regionale della protezione civile in emergenza”. 
 
Delibera Giunta Regionale n. 611 del 04/09/2006 

“Approvazione nuove disposizioni e procedure operative per l`attuazione della 

direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 "Indirizzi 

operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento 

nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di 

protezione civile"”. 
 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 settembre 2006, N. 44/R 

“Modifiche al Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della 

Giunta regionale 1 dicembre 2004, n. 69/R” 
 
Decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012. 

“Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”. 
 
Legge n. 100 del 12 luglio 2012. 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, 

recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”. 
 
Delibera Giunta Regionale n. 878 del 08/12/2012. 

“Aggiornamento della classificazione sismica regionale in attuazione dell'O.P.C.M. 

3519/2006 ed ai sensi del D.M. 14/01/2008 - Revoca della DGRT 431/2006” 
 
Delibera Giunta Regionale n. 895 del 29.10.2013. 

Modalità tecnico-attuative delle disposizioni di cui all’allegato A della DGR n. 

563/2013 “Disposizioni in attuazione dell’art. 3 bis della Legge 100/2012 e della 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004 - Sistema di 

Allertamento Regionale e Centro Funzionale Regionale”. 
 
Delibera Giunta Regionale n. 421 del 26.05.2014. 

Aggiornamento dell'allegato 1 (elenco dei comuni) e dell'allegato 2 (mappa) della  

Deliberazione GRT n. 878 dell'8 ottobre 2012, recante "Aggiornamento della 

classificazione sismica regionale in attuazione dell'O.P.C.M. 3519 /2006 ed ai sensi 

del D.M. 14.01.2008 - Revoca della DGRT 431/2006" e cessazione di efficacia 

dell'elenco dei Comuni a Maggior Rischio Sismico della Toscana (DGRT 841/2007)”. 
 
Deliberazione Giunta Regionale n. 896 del 20.10.2014. 

Disposizioni transitorie finalizzate al miglioramento della comunicazione dello stato 

di "vigilanza" nell`ambito del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione 

civile. 
 
Delibera Giunta Regionale n. 395 del 07.04.2015. 

Approvazione aggiornamento delle disposizioni regionali in attuazione dell’art. 3 bis 

della Legge 225/1992 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

27.02.2004 “Sistema di Allertamento Regionale e Centro Funzionale Regionale”. 
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1.3 Obiettivi del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile 
Il piano di emergenza comunale di protezione civile, finalizzato alla salvaguardia della vita 
umana e del sistema ambientale deve perseguire alcuni fondamentali obiettivi: 

 

MODELLO DEL TERRITORIO 
Conoscenza del territorio 
Raccolta sistematica dei dati territoriali 
Modellizzazione in aree omogenee del territorio 
Coerenza con le scelte urbanistiche e con le prescrizioni contenute nei piani per il governo 
del territorio 

 

MODELLO PREVENTIVO 
Individuazione delle sorgenti di rischio 
Individuazione dei bersagli 
Individuazione delle risorse 
Quantificazione della vulnerabilità territoriale, antropica e dei soccorsi 
Definizione e aggiornamento degli scenari di rischio 
Definizione delle politiche di mitigazione (riduzione della mortalità e dei feriti) 
Individuazione delle attività preventive 
Predisposizione di programmi di formazione ed informazione 
Definizione e aggiornamento della criticità non strutturali (rischi imprevedibili) 
Utilizzazione di figure di supporto con alti livelli di competenza 
Predisposizione di procedure ordinarie per la gestione delle emergenze 

 

MODELLO D’INTERVENTO 
Definizione e attivazione di una adeguata struttura comunale di protezione civile 
Definizione degli schemi organizzativi di comando 
Definizione e realizzazione di un coordinamento operativo comunale 
Realizzazione e Integrazione dei sistemi informativi territoriali 
Utilizzazione di figure di supporto con alti livelli di competenza 
Predisposizione di un’adeguata e tempestiva informazione alla popolazione 
Esercitazioni per la validazione ed efficacia del piano 

 

MODELLO DI PRIMA RICOSTRUZIONE 
Esecuzione del censimento e quantificazione dei danni 
Comune di Pontremoli - Piano Comunale di Protezione Civile 
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 Modello organizzativo del Sistema di Protezione Civile 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
2.1. Inquadramento amministrativo e socio-demografico 
Il Comune di Pontremoli, situato in Provincia di Massa Carrara nella parte Nord della 
Regione Toscana, si estende su una superficie di 182,6 Kmq. I Comuni confinanti sono: 
Zeri (MS), Albareto (PR), Borgo Val di Taro (PR), Berceto (PR), Corniglio (PR), Filattiera 
(MS), Mulazzo (MS). 
Il territorio è compreso nella Carta degli elementi territoriali della Regione Toscana, scala 
1:100.000, nonché nella cara mosaicata del Comune di Pontremoli contenente i quadranti 
n. 84 – II, 85 – III e 95 – I della Carta Topografica Regionale, scala 1:25.000; le sezioni in 
scala 1:10.000 della Carta Tecnica regionale sono le seguenti: 216100, 216110, 216120, 
216140, 216150, 216160, 217130, 233020, 233030, 233040, 233060, 233070. 
Oltre la metà del territorio comunale è costituito da Montagne dell'Appennino Tosco - 
Emiliano, l'altra metà è occupata da colline e terreni al di sotto dei 500 metri dei quali, 
quelli con altitudine inferiore ai 300 metri, costituiscono appena il 15% della superficie 
territoriale, e varia da un’altezza minima di 178 metri, fino ad arrivare ad una massima di 
1.831 metri s.l.m. 
Le caratteristiche geo-morfologiche del territorio del Comune di Pontremoli sono quelle 
che emergono dalla "Carta Inventario dei fenomeni franosi" dell'Autorità di Bacino del 
Fiume Magra, scala 1:25.000, ed in particolare dalle Tavole 2, 3 e 5. 
Il capoluogo Pontremoli si trova alla quota di circa 236 metri s.l.m. e le coordinate 
geografiche sono le seguenti: Latitudine 44° 22' 33" 96 Nord; Longitudine 9° 52' 47" 64 Est 
di Greenwich. 
Confrontando i risultati dei passati Censimenti Generali della Popolazione e la consistenza 
anagrafica dei residenti al 30.05.2010, si può evidenziare come, tra il 1921 e il 2001 sia 
intervenuta una drastica contrazione demografica la quale ha ridotto della metà il numero 
degli abitanti del Comune (passati da un valore quantitativo di 16.552 unità a 8.252) e 
come tale dinamica, anche se rallentata, si protrae nel corso dell’ ultimo decennio 
confermando una ulteriore riduzione del 5% della popolazione anagrafica. 
 
 

Pontremoli – Popolazione residente nei  Censimenti generali della popolazione dal 1921 al 2001 e al 30.05.2010. 
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Va osservato che l’andamento negativo che caratterizza il territorio pontremolese non 
appare omogeneo all’evoluzione demografica assunta recentemente dal contesto 
provinciale e da altri Comuni della Lunigiana. Dall’elaborazione dei dati disponibili più 
aggiornati, si rileva infatti una crescita della popolazione residente negli altri contesti 
territoriali, con saldi positivi generali che tra il 2001 e il 2007 incidono rispettivamente del 
2,4% a livello provinciale e dell’1,4% complessivamente nella Lunigiana, soprattutto per 
l’innalzamento dei livelli demografici dei Comuni situati nella Bassa Valle del Magra (in 
particolare, i territori di fondovalle di Aulla, Fosdinovo, etc.). 
 
Confronto evoluzione demografica 2001-2007 dei valori comunali con i dati relativi alla Lunigiana e alla Provincia di Massa  

 
Questi differenti percorsi di sviluppo demografico sono da addebitare, per quanto riguarda 
il Comune di Pontremoli, al forte saldo negativo tra natalità e mortalità, che risulta poco 
influenzato dalla pur positiva componente migratoria. Dall’esame dei dati anagrafici del 
Comune relativi agli anni successivi alla data dell’ultimo Censimento (2001), risulta un 
complessivo saldo naturale negativo di –809 residenti, mentre il saldo migratorio si attesta 
su una soglia di +372 unità, con la conseguente riduzione di 437 abitanti nel decennio. 
 

Andamento del saldo naturale, migratorio e totale della popolazione comunale dal 31 12 2001 al 30 05 2010. 
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Pontremoli - Dinamica della popolazione residente dal 31.12.2001 al 30.05.2010.  

Natalità, mortalità e saldo naturale, migratorio e totale nel territorio comunale  

 
 

Nel 2007 il quoziente di incremento migratorio di Pontremoli appare simile al valore 
registrato in Toscana (+13% circa), tuttavia l’incremento totale della popolazione 
residente, che risulta positivo in ambito regionale (+10,62%), continua a segnare un dato 
negativo nel territorio comunale (-0,88%) a causa della forte emorragia della sua 
Componente naturale che, rispetto al contesto complessivo toscano, si manifesta a 
Pontremoli con una più accentuata mortalità e con un minore indice di natalità. 

 

Pontremoli - Quozienti demografici. Confronto valori del Comune con i dati della Lunigiana, Provincia e Regione (2007). 

 
 
In una generale permanenza di elementi di stagnazione della crescita naturale (nella 
Regione il quoziente medio di incremento naturale è pari nel 2007 a – 2,38%), il flusso 
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migratorio ha interrotto, ormai da diversi anni, la caduta della popolazione in molte realtà 
della Toscana. In Lunigiana il tasso di immigrazione (45,63%) ha superato quello di 
emigrazione (27,94%) di oltre 17 punti percentuali e nel territorio comunale di Pontremoli 
risulta la presenza di oltre 7 immigrati ogni 100 residenti. 
 

Confronto in valori percentuali del numero di abitanti 2001- 2007, per sesso e classi di età. 

 
 

Il progressivo invecchiamento dei residenti è un’altra constante dei fenomeni demografici 
di Pontremoli che si presenta con un valore superiore rispetto alla composizione della 
struttura della popolazione toscana, della Provincia ma anche della Lunigiana. Questo 
aspetto che ha dei riflessi diretti nel territorio in termini di allargamento delle necessità 
previdenziali e sociali, appare chiaramente dalla lettura di specifici indicatori. Innanzitutto 
l’indice di vecchiaia (il rapporto della popolazione con 65 anni e oltre con la fascia 
compresa tra 0 e 14 anni) che appare nel 2007 con un ampio peso percentuale in 
Toscana (190,52%), cresce nel contesto della Lunigiana fino al 285,88% e si assesta nel 
territorio comunale con un indice pari a 352,36%: ciò significa che a Pontremoli risultano 
3,5 anziani per 1 bambino. Anche l’osservazione dell’indice di dipendenza demografica 
(77,01%), che esprime il carico sociale che devono sostenere le persone in età lavorativa 
(tra 15 e 64 anni) nei confronti della popolazione non ancora “attiva” (con meno di 15 anni) 
e quella dei residenti prevalentemente non attivi (65 anni e oltre), si manifesta a 
Pontremoli con uno sbilanciamento medio rispetto al valore regionale di oltre 20 punti 
percentuali. 
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Confronto indici demografici con la situazione provinciale e toscana (2007) 

 
 

L’indice di ricambio, infine, evidenzia che a Pontremoli la quota di persone che sta per 
lasciare il mondo del lavoro (la fascia di età tra 60 e 64 anni) rispetto a coloro che stanno 
per entrarvi (la popolazione in età compresa tra 15 e 19 anni) è largamente superiore in 
relazione al dato toscano e provinciale. 
 

Confronto degli indici demografici del Comunale, della Lunigiana,del resto della Provincia e della Regione. 

 

 
Il valore relativo alla densità demografica di Pontremoli, al rapporto cioè tra numero degli 
abitanti e ampiezza del territorio comunale, risulta nel 2010 con un limitato peso 
quantitativo: poco meno di 43 abitanti per kmq. La limitata consistenza dell’attuale densità 
demografica, che assume un valore più contenuto rispetto al 2001 (45 ab/kmq) come 
riflesso delle dinamiche demografiche prima evidenziate, rappresenta una condizione che 
caratterizza i territori di alta collina e montana della Toscana, nei quali i fattori morfologici 
del territorio hanno storicamente limitato i processi di antropizzazione e nei quali si sono 
addensati, negli ultimi decenni, i fenomeni di spopolamento a favore di una concentrazione 
demografica nei fondovalle e nelle aree di pianura. 
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Abitanti totali per tipo di località abitata e densità demografica nel comune, in Lunigiana, in Provincia e in Toscana. 

 
 

2.2 Le componenti e l’evoluzione del patrimonio storico-architettonico e 

documentale 
L’area geografica che si estende lungo la direttrice della costa tirrenica dalle Cinque Terre 
fino a Viareggio e, sulla linea dei valichi appenninici, dai Monti liguri fino alle Alpi Apuane, 
(passando per il crinale dell'Appennino parmense e reggiano), delimitano una “terra di 
confine” che storicamente ha sempre messo a contatto diverse realtà sociali, culturali e 
produttive del territorio “del mare”, (intendendo con questo la capacità logistica e 
mercantile dei porti tirrenici presenti a partire, in senso storico, dall'interrato Porto 
dell'antica Luni), con il territorio dell'entroterra produttivo, comunale e rurale (Parma, 
Modena, la Padania). Come è indicato da numerosi testi di ricerca storica sull’area, tale 
funzione di “cerniera logistica”, baricentro del traffico commerciale, ha trovato frequenti 
riverberi anche e soprattutto sul versante culturale e sociale, determinando la zona della 
Lunigiana, quale luogo di attraversamento principale nel Medioevo, dei pellegrinaggi lungo 
il cammino della Via Francigena, asse fondamentale di comunicazione tra Roma, la valle 
del Po e il Nord Europa. 
Un altro antico percorso medievale che univa il parmense con Pontremoli, lungo una 
variante della Via Francigena, era la Via Piacentina o Via degli Abati che univa Bobbio, 
sede dell'abbazia di San Colombano, con Roma. Mentre la via del Brattello segnava 
l'entrata in Lunigiana dalla Val di Taro da Borgotaro, strada più comoda finché non si 
affermò la via di Monte Bardone. Il suo sviluppo coincise soprattutto con l'auge della 
potenza piacentina, che privilegiava questo passo più occidentale, insieme a quello del 
Borgallo. 
Questa terra di “necessario attraversamento” e in essa, ancor di più, la parte che oggi 
riconosciamo come Lunigiana vedeva, dal tardo impero romano e fino alle soglie del 
medioevale cinquecento, un fenomeno di “irrobustimento” sostanziale della presenza 
antropica e delle comunità sul territorio, fenomeno che gli storici hanno studiato sotto il 
nome di “incastellamento” e che ha comportato la costruzione e la relativa presenza di un 
numero altissimo di manufatti dedicati alla difesa ed alla protezione delle piccole e grandi 
comunità locali, dei piccoli e dei grandi “signori” locali che, sotto diverse bandiere e sotto 
diverse influenze, si alternavano alla guida ed al coordinamento di questa o di quella 
porzione di territorio. 
Per questo motivo si trovano sul territorio della Lunigiana, in un numero impressionante se 
raffrontato all'esiguità territoriale e che supera le due centinaia, ampie testimonianze 
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fortificate, alcune in stato di semplice rudere e altre, invece, in avanzata fase di 
consolidamento e recupero. Innanzitutto, il Castello del Piagnaro, situato sul colle che 
domina a settentrione l'abitato di Pontremoli, sorse per controllare l'incrocio dei percorsi 
che attraverso il monte Bardone mettevano in comunicazione l'area padana con la Val di 
Magra e la costa tirrenica. 
A partire dall'età moderna i castelli furono progressivamente abbandonati e ricondotti ad 
usi civili e più svariati, dalle abitazioni dei discendenti dei notabilati locali, a luoghi di 
degrado e di totale abbandono, a luoghi dedicati a momenti ludici e di svago in cui 
fiorivano le più strane e bizzarre leggende. 
Successivamente, nel 900 ed a partire dagli anni ‘70 e fino alla metà degli anni ‘80 si iniziò 
a dibattere su una prospettiva di recupero coordinata e unitaria dei cosiddetti “castelli della 
Lunigiana”. Dalla metà degli anni ‘80 e con anni ‘90 sono stati iniziati consistenti interventi 
di consolidamento, recupero e riutilizzo di molti Castelli presenti sul territorio a partire da 
quelli che per stato di conservazione, significatività, caratteristiche storiche e culturali, 
hanno potuto, significativamente, portare alla realizzazione di un “Circuito dei Castelli della 
Lunigiana”. 
Un ulteriore elemento di origine antropica caratterizzante il paesaggio sono le numerose 
pievi romaniche disposte in prossimità della principale via di transito. Esse documentano 
l'importanza assunta dall'ordinamento pievano nell'organizzazione religiosa e civile della 
valle, e al tempo stesso il continuo passaggio di pellegrini e di mercanti che dalla pianura 
padana scendevano lungo la costa tirrenica verso Roma. Castelli, pievi, borghi murati, 
contribuiscono non solo a determinare nel contesto pontremolese e in tutta la Lunigiana 
una terra con un ricco patrimonio storico e artistico, ma conferiscono al paesaggio 
un'impronta di spiccata identità. Un paesaggio, dunque, vistosamente tipizzato che trova 
riscontro nella vivacità dei piccoli centri urbani e dei paesi che caratterizzano 
l'insediamento umano nelle valli. 
Allo stesso modo il territorio risulta ricco di antichi “Ospitali”, luoghi dedicati, appunto al 
culto ed all'ospitalità di quanti, pellegrini, mercanti, girovaghi, eserciti, bande, religiosi, 
messi e contrabbandieri, si trovavano ad attraversare il territorio. 
Nel territorio comunale di Pontremoli sono state individuate, attraverso le ricerche 
dell’Istituto di Studi Liguri, le sedi di una decina di ospedali medievali (SS. Lazzaro e 
Martino presso l’Annunziata, S. Benedetto di Montelungo sul versante del passo della 
Cisa, ecc.); il loro elenco è stato pubblicato anche su Internet non soltanto per essere 
consultato ma, anche, per sollecitare un aggiornamento e gli eventuali approfondimenti. 
Le componenti della struttura storica del territorio di Pontremoli sono costituite dal sistema 
dell’edificato religioso (Cattedrale di S. M. Assunta, pievi, cappelle, chiese minori, 
parrocchie, conventi e ospedali), del sistema della struttura civile e militare (fortificazioni, i 
castelli esistenti e la localizzazione dei castelli non più esistenti, le torri, le ville, i palazzi, le 
case signorili e le capanne), le sedi dei mulini presenti nella “Carta dei Mulini della 
Lunigiana” e nel censimento napoleonico. 
Rispetto alla viabilità gli importanti i percorsi storici significativi della Via Francigena (anche 
con le varie ramificazioni), la Via degli Abati e la strada degli Appennini; da ricordare la 
gerarchia della viabilità come risulta al Catasto Granducale Toscano del 1826 per 
l’attraversamento dell’Appennino, per i collegamenti interni ed esterni dei centri abitati e le 
strade minori di penetrazione sul territorio agricolo; le strade di attraversamento per i 
collegamenti oltre Appennino rilevate dagli studi storici a partire dal II secolo a. C. 
attraverso i quali si è potuto evidenziare che, a partire dal II sec. a.C. sino al V-VI sec. 
d.C., le più importanti strade utilizzate per i collegamenti oltre Appennino sono la via che 
conduce al passo del Borgallo e quella del passo del Cirone. Su tali tracciati persistono 
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toponimi romani e l'utilizzo in tutto il medioevo ne conferma l'origine antica. La prima 
attraversava Pontremoli e lungo i “Chiosi”, a mezzacosta, arrivava alla serra dove, 
guadando il fiume, raggiungeva Vignola. Da qui saliva ed entrava nella Valle del Verde e, 
attraversato il passo del Borgallo, proseguiva per “Velleia”. La seconda si distaccava da 
Pontremoli, saliva da Arzengio alla “Crocetta” e, passando da Toplecca e Versola, 
giungeva poi a Pracchiola par arrivare al Passo del Cirone dove, attraversato l'omonimo 
nucleo, scendeva a Parma. 
In epoca bizantina e longobarda tale viabilità viene dapprima affiancata e poi prevaricata 
dai tracciati viari corrispondenti al Passo del Battello e all'attuale Passo della Cisa 
(l'originaria strada di Monte Bardone). 
Da Pontremoli, inoltre, era garantito il collegamento con “il genovesato” attraverso la via 
che salendo da Dozzano, Codolo e Zeri, arrivava al passo delle Cento Croci. È facile 
riscontrare come Pontremoli sia il nodo di tutta la viabilità sopracitata e come la via Romeo 
o Francigena ne configuri profondamente lo sviluppo lineare. È altresì significativo come la 
conformazione urbanistica del borgo sia stata altrettanto condizionata dalle altre vie e, in 
modo particolare, da quelle del Cirone e del Borgallo - Brattello. 
Per quanto riguarda la viabilità, si evidenzia la situazione viaria successiva al 1826 con 
l’inserimento della rete viaria e ferroviaria presente al Catasto del 1910 e le strade di 
attraversamento dell’Appennino e di collegamento tra i vari centri abitati nel territorio 
aperto censiti nel Catasto del 1957. 
La configurazione e l’accrescimento dell’assetto insediativo di tutti i centri urbani e delle 
località del territorio comunale sono stati classificati a partire dal Catasto Granducale 
Toscano del 1826 fino ad oggi attraverso gli intervalli temporali del Catasto del 1910 e 
quello del Catasto d’impianto del 1957. 

 

2.3 Beni e immobili del patrimonio pubblico 
Il patrimonio pubblico localizzato nel territorio di Pontremoli riguarda il patrimonio 
comunale ma anche proprietà immobiliari della Provincia (l’Ospedale Vecchio), della 
Regione (l’Ospedale Nuovo), i terreni demaniali della Foresta del Brattello ed altre aree 
gravate da usi civici e beni sociali. 
In particolare, sono state contate n. 30 proprietà comunali che variano dagli immobili 
storici del Castello del Piagnaro e del Palazzo Comunale fino alle strutture più recenti con 
funzioni scolastiche, sportive, termali, residenziali, attrezzature, aree stradali, aree verdi e 
parcheggi. 
 

2.4 La struttura della rete viaria - ferroviaria e la mobilità 
Il contesto pontremolese è oggi attraversato per circa Km 21 da una grande direttrice 
stradale regionale (l’autostrada A15 - Autocamionabile della Cisa) che dal nodo di 
collegamento viario di Santo Stefano di Magra sulla costa della A12 (Livorno/Genova) 
conduce, attraverso l’Appennino, in Emilia e da una direttrice primaria del trasporto 
ferroviario “la Pontremolese” di circa Km 15 (che dalla linea tirrenica porta a Borgo Val di 
Taro) rispetto alla quale esiste una nuova linea di progetto “la galleria di Valico” che 
attraversa l’Appennino con un tracciato sotterraneo in direzione del Passo della Cisa. 
La mobilità viaria nel territorio comunale è sostenuta: 
- dalla Cisa (SS 62) che rappresenta un infrastruttura di supporto al sistema locale della 
Lunigiana e un asse viario principale di attraversamento e di distribuzione della mobilità 
sulle diverse direttrici (Km 21,369); 
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- dalle strade provinciali (Km 78) che riguardano sia la strada di interesse sovracomunale 
per il diretto collegamento fra le Valli del Magra e del Taro (la S.P. 39 del Passo del 
Brattello) e le strade di collegamento con i centri urbani limitrofi al territorio comunale: la 
SP 36 (Arzelato), la SP 37 (Pontremoli- Zeri – Sesta Godano), la SP 38 (Pontremoli – 
Succisa) la SP 42 (Del Cirone), la SP 31 (Val di Magra) e la SP 63 (Pontremoli – Guinadi – 
Zeri), la SP 64 (Gravagna); 
- dalle strade comunali, asfaltate e non, estese per oltre Km 204 che rappresentano arterie 
di interesse locale per la distribuzione e i collegamenti interni al territorio comunale; 
- dalle strade vicinali (Km 193) per i collegamenti secondari. 
Si ricordano inoltre i percorsi escursionistici che, a partire dagli itinerari storici significativi 
sono stati segnalati dalle pubblicazioni dell’ex Comunità Montana della Lunigiana, dal CAI 
e dalla Regione Emilia Romagna, anche attraverso tappe di trekking e ippovie. 
 
 

 
 
 
 

2.5 Le infrastrutture energetiche, delle telecomunicazioni e della rete dei 

sottoservizi 
Per quanto riguarda le infrastrutture energetiche, le telecomunicazioni e i sottoservizi nel 
territorio comunale sorgono impianti relativi a: 
a) la rete dell’energia elettrica con l’individuazione e classificazione degli elettrodotti di 
TERNA, di RFI, delle linee (interrate e aeree) di ENEL e degli impianti idroelettrici del 
Magra; 
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b) le centrali telefoniche e i ripetitori delle trasmissioni radio/televisive e della telefonia 
cellulare con la loro collocazione interna ed esterna ai centri abitati; 
c) la rete del gas, con i percorsi dei metanodotti esistenti e di progetto che attraversano il 
territorio comunale, principalmente da Ponte Teglia fino al Passo del Brattello e di Monte 
dei Fiori con la rete di distribuzione Italgas all’interno dell’area del Capoluogo e con 
l’individuazione dei centri serviti da impianti GPL con i relativi gestori (Montelungo, 
Bassone, ecc.); 
d) gli impianti e le condutture della rete di distribuzione delle acque pubbliche (con i relativi 
pozzi e sorgenti di approvvigionamento e stazioni di monitoraggio) nel Capoluogo e nei 
centri minori; 
e) la rete fognaria, i depuratori e i sistemi di servizio adottati (fitodepurazione, fosse imoff, 
ecc.) per l’allontanamento e la depurazione delle acque reflue nel Capoluogo e all’interno 
dei contesti insediativi dei centri abitati minori con il numero potenziale delle utenze 
allacciabili. 
 
 

2.6 Parchi riserve ed aree protette 
 

 Stralcio Piano Faunistico Venatorio 
Fonte: Provincia Massa Carrara Piano 

Faunistico Venatorio Provinciale 

 

Azienda Agri – turistico 
Venatoria (Istituto Privato) 
Azienda Faunistico Venatoria 
(Istituto Privato) 

Aree Naturali Protette di 
Interesse Locale 

Oasi 

Parco Nazionale 

Parco Regionale 

Valico Montano 

Zona Addestramento Cani 

Zona di Protezione 

Zona di Ripopolamento e 
Cattura 

Zona di Rispetto Venatorio 
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2.7 Vincolo idrogeologico  
La maggioranza del territorio è soggetto a Vincolo Idrogeologico, così come si evince dallo 

stralcio cartografico sotto riportato. 

 

 
 

2.8 Inquadramento geomorfologico 
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Il territorio comunale di Pontremoli è situato nella porzione più settentrionale della regione 
Toscana, al confine con Emilia-Romagna e Liguria. Confina con i comuni toscani di 
Filattiera, Mulazzo e Zeri. Tale territorio si estende su una superficie complessiva di 182,7 
Km2 ed è costituito prevalentemente da rilievi collinari e montuosi le cui altimetrie 
superano i 1800 m. 
Pontremoli è situata all’interno della Val di Magra, nella porzione sud-orientale del territorio 
comunale. Il tessuto urbano della cittadina è collocato mediamente alla quota di circa 250 
m s.l.m. Qui si raggiungono quote altimetriche minime anche dell’ordine dei 180 m s.l.m. 
Il territorio comunale, che fa parte della Lunigiana, presenta una notevole varietà di 
morfologie, da mettere in relazione all’evoluzione geologico-strutturale antica e recente 
dell’area. 
La sequenza di rilievi montuosi e collinari, disposti in direzione NW-SE, presente nelle 
zone periferiche del comune e la zona valliva del fiume Magra collocata al centro del 
territorio comunale, sono il risultato della genesi della catena appenninica iniziata in età 
cenozoica. 
Per la maggior parte del territorio risultano affiorare litotipi arenaceo-pelitici, in 
corrispondenza dei quali i versanti presentano pendenze medio-alte. In corrispondenza, 
invece, delle zone vallive intramontane e del fiume Magra, nonché in corrispondenza 
dell’affioramento di rocce argillitiche e di depositi pliocenici, sono presenti pendenze 
medio-basse, riconducibili probabilmente al maggior grado di erosione dei litotipi presenti. 
Perciò, le pendenze più basse, si ritrovano principalmente lungo una fascia che si 
presenta centrale rispetto ai margini del confine comunale. 
L’assetto idrografico è caratterizzato dalla presenza del fiume Magra, che si origina dai 
rilievi dell’ Appennino Tosco-Emiliano. Su di esso confluiscono i torrenti Teglia, Gordana, 
Verde, Magriola, e Civasola. Tali torrenti sono presenti prevalentemente nei settori 
settentrionali del comune e si dispongono radialmente rispetto al fiume Magra, del quale 
risultano essere affluenti. 
Il fiume Magra ha origine dai rilievi montuosi appenninici collocati nella porzione 
nordorientale del territorio comunale. Infatti inizialmente la direzione di deflusso del fiume 
si presenta NE-SW, ma spostandosi verso Pontremoli questa tende ad assumere la 
direzione NW-SE. 
In corrispondenza del capoluogo, la sezione fluviale del magra tende ad ampliarsi 
notevolmente, denotando il passaggio da una fase erosiva tipica dei corsi fluviali presenti 
in alta quota (sezione stretta ed approfondita) ad una fase di pseudo-equilibrio tipica delle 
aree pianeggianti alluvionali (sezione larga e poco profonda nella quale si ritrovano 
numerose divagazioni meandriformi). 
Tale passaggio costituisce l’inizio della Val di Magra, la cui orientazione risulta coincidente 
con quella appenninica (NW-SE).  
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2.9 Inquadramento geologico 
 

 
 
Nei settori vallivi e di pianura si rinvengono sedimenti riconducibili a depositi alluvionali 
attuali, alluvionali terrazzati, conoidi ed eluvio-colluviali del fiume Magra e dei torrenti suoi 
affluenti. 
Si ritrovano inoltre lungo i pendii depositi prodotti dai processi morfo-evolutivi del territorio; 
tali depositi vanno a costituire le coltri detritiche. A queste, inoltre, si aggiungono le coltri 
detritiche di frana (frane attive e quiescenti). 
Si evince che lo spessore dei depositi alluvionali terrazzati varia da alcuni metri ad oltre la 
decina di metri. Inoltre, nell’area del capoluogo, questi depositi sono caratterizzati 
prevalentemente dalla presenza di ghiaie, ciottoli e blocchi. 
Per quanto riguarda i depositi di Aulla (argille, sabbie e conglomerati di Aulla – AUL) dalle 
stratigrafie raccolte si ipotizza che lo spessore di tali sedimenti vari da alcuni metri ad 
alcune decine di metri. I maggiori accumuli si hanno per i depositi fluvio-lacustri di Aulla 
nella parte nord del capoluogo. 
Nelle zone collinari presenti sia ad ovest che ad est del capoluogo comunale e nel settore 
meridionale del territorio di studio, affiorano depositi pliocenici costituiti in gran parte da 
ghiaie poligeniche in matrice sabbiosa talora cementate. Questi sedimenti vanno a 
costituire i Conglomerati di Olivola (OLP) (Villafranchiano Sup.). 
Tali depositi si trovano in contatto con le Argille, Sabbie e Conglomerati di Aulla (AUL) 
(Rusciniano Sup. – Villafranchiano Inf.), costituiti da argille grigie sabbiose e 
sabbioselimose, con sporadici livelli di sabbie e di ghiaie in matrice argilloso-sabbiosa; le 
argille contengono frequenti resti vegetali e livelli di lignite. 
L’Unità Tettonica Ottone è rappresentata nell’area d’interesse dalla formazione del Flysch 
di Ottone (OTO e OTO 1) (Campaniano Inf. – Maastrichtiano Inf.). La formazione del 
Flysch di Ottone (OTO) (Coniaciano Sup. – Maastrichtiano Inf.) si presenta come un flysch 
ad elmintoidi calcareo-marnoso, molto ricco in strati calcarei grigio-scuri, spesso rivestiti 
da patine bianche. Sono presenti frequentemente nella successione stratigrafica anche 
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livelli di marne grigiastre dalla marcata fissilità e livelli di argilliti nerastre molto fogliettate. 
Gli strati torbiditici mostrano spesso letti basali di arenite grossolana ofiolitica e si 
alternano con livelli di brecce ofiolitiche. Lo spessore della formazione è di circa 900 m. 
Nella porzione inferiore e media del flysch sono presenti lembi discontinui di 
paraconglomerati polimittici, brecce ed olistoliti con clasti di calcari silicei, di radiolariti o di 
ofioliti e più raramente di marne e graniti, matrice-sostenuti, di colore grigio-scuri e grigo-
verdi, con matrice scagliosa argillitico-siltosa (più frequente) o siltosa-arenitica. Tali livelli 
costituiscono la facies caotica del Flysch di Ottone (OTO 1). 
Le Argille e Calcari (ACC) (Paleocene Sup. – Eocene Medio) affiorano a tratti su tutto il 
territorio pontremolese e sono costituti da argilliti nerastre e brune con all’interno 
intercalazioni di calcari micritici biancastri e grigi, calcareniti grigio-scure, talora 
bioclastiche, frequentemente decalcificate e silicizzate, in strati medi e sottili. All’interno 
delle argille si ritrovano inoltre lembi metrici di marne grigie, talora a base calcarenitica. Le 
Argille e Calcari si sovrappongono alle unità del Macigno. 
Le Marne di Marmoreto (MMA) (Oligocene Sup. – Miocene Inf.) sono marne e marne 
calcaree grigo-verdi, a frattura scagliosa, a cui si intercalano strati sottili e medi di areniti, 
areniti manganesifere e siltiti; a luoghi si intercalano anche argilliti varicolori. 
Questa unità geologica è presente localmente in affioramento nella parte centrale e 
meridionale del comprensorio comunale di Pontremoli. 
La formazione geologica del Macigno (MAC) (Oligocene Sup. – Miocene Inf.) è costituita 
da arenarie quarzoso-feldspatiche, con tessitura da medio a grossolana, grigio chiare alla 
frattura e grigio nocciola sulla superficie alterata (Valloni, 1978; Valloni et alii 1991; 1992). 
Si presentano solitamente in strati da medi a spessi, alternati da sottili intervalli pelitici. Gli 
strati arenacei sono gradati, presentano laminazioni piano-parallele ed ondulate e, 
sovente, controimpronte da corrente che indicano provenienze da NW e strutture da 
sfuggita d’acqua. Localmente si rinvengono strati molto spessi e banchi (potenti fino a 10 
m) amalgamati e gradati alla base. Si possono inoltre rinvenire intercalazioni di arenarie 
fini e peliti in regolari alternanze di strati medi. Lo spessore del macigno affiorante 
nell’area di studio è dell’ordine di alcune centinaia di metri. 
Inoltre tale formazione affiora sulla maggior parte del territorio comunale, perciò risulta 
essere la formazione più presente all’interno del comprensorio del Comune di Pontremoli. 
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2.10 Caratteristiche morfologiche 
Si riporta di seguito una breve descrizione delle forme individuate dalla carta 
geomorfologica del Piano Strutturale: 

 

Forme e processi di erosione idrica e del pendio 
 
Forme di denudazione o erosione 

 Orlo di scarpata fluviale: Brusche rotture di pendio al margine di superfici terrazzate; 
indicano fenomeni erosivi fluviali in terreni alluvionali più antichi; 

 Orlo di scarpata in erosione:  Rottura di pendio in corrispondenza della quale si 
verificano processi erosivi. Tale morfologia risulta caratterizzata da forte acclività e 
da valori di dislivello superiori ai 10 m. 

 Orlo di scarpata non in erosione: Rottura di pendio in corrispondenza della quale non 
si verificano processi erosivi. Tale morfologia risulta caratterizzata da forte acclività e 
da valori di dislivello superiori ai 10 m.; 

 Orlo rimodellato di scarpata o debole rottura di pendio: Rottura di pendio 
caratterizzata da moderata o bassa acclività e da valori di dislivello inferiori ai 10 m.; 

 Area soggetta ad erosione profonda: Porzione di territorio soggetta a processi di 
denudazione ed erosione di entità rilevante; 

 Area soggetta ad erosione superficiale: Porzione di territorio soggetta a processi di 
denudazione superficiale del terreno; 

 Area, di limitata estensione, soggetta ad erosione superficiale: Porzione ridotta di 
territorio, soggetta a processi di denudazione superficiale del terreno, non cartografa 
bile; 

 Alveo con tendenza all’approfondimento:  Incisione valliva con versanti ripidi e 
simmetrici. Si presenta generalmente priva di depositi alluvio-colluviali ed è sede di 
deflusso, sia permanente che temporaneo, di acque ruscellanti che producono un 
continuo approfondimento del fondo valle. 

 Solco di erosione concentrata: Incisione del terreno più o meno profonda, prodotta 
dalla concentrazione su un certo ramo del reticolo di deflusso del versante delle 
acque di ruscellamento. Tali acque esercitano un' azione erosiva tale da 
approfondire rapidamente nel tempo il solco erosivo formatosi. 

 Erosioni laterali di sponda: Attività erosive esercitate dai corsi d'acqua sulle sponde, 
in particolare in corrispondenza delle anse dei meandri; tali processi possono 
causare, a lungo andare, crolli di entità cospicua in aree ritenute ad alta stabilità 
perché pianeggianti; 

 Traccia di paleo alveo: Si presenta come una porzione di alveo fluviale antico 
abbandonato, rappresentato in genere da meandri o canali intrecciati; 

 
Forme di accumulo 
Cono di deiezione non attivo: Conoide alluvionale non attiva, prodotta per trasporto ad alta 
energia lungo torrenti di detrito e successivo deposito ai piedi del versante, seguendo una 
morfologia detta a “ventaglio”; 
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Forme artificiali (antropiche) 
 
Le forme ed i processi antropici 
Si tratta di forme dovute all’azione dell’uomo sul territorio, quindi rientrano in questa 
categoria un’ampia gamma di interventi: terrazzamenti agrari, orli di scarpata antropica, 
rilevati stradali, ferroviari e terrapieni, laghetti artificiali, aree connesse all’attività estrattiva 
(attive e non attive), aree per lo stoccaggio temporaneo di materiali legati alla 
realizzazione di opere di ingegneria e in generale tutte le aree che per una qualsiasi 
ragione sono state modificate dall’uomo. 
 

Forme, processi e depositi gravitativi di versante 
Movimenti franosi 
Sono stati suddivisi nelle parti che li compongono: nicchia di distacco e corpo di frana. La 
nicchia di distacco o corona di frana o orlo di scarpata di frana, di facile individuazione in 
carta perché caratterizzata quasi sempre da una forma arcuata, separa la massa in frana 
(a valle) da quella stabile (a monte), creando una superficie nuda con conseguente 
affioramento del substrato. Il corpo di frana è costituito dall'insieme dei terreni mobilizzati 
sottostanti la zona di distacco fino alla zona d'accumulo; la zona d'accumulo o piede della 
frana presenta struttura caotica e forma variabile a seconda della tipologia del processo e 
delle caratteristiche litologiche dei terreni coinvolti. Le forme legate all'azione della gravità 
sono state distinte in: 

 forme di denudazione 

 forme di accumulo e relativi depositi 
 
Per quanto riguarda le forme di denudazione sono state individuate: 

 orlo attivo di scarpata di frana 

 orlo non attivo di scarpata di frana 

 traccia di orlo non attivo di scarpata di frana 

 frana di limitata estensione 

 area molto instabile per franosità diffusa 

 deformazioni superficiali di versante 

 deformazioni superficiali di limitata estensione 
 
Tali forme rappresentano le lineazioni individuate in corrispondenza delle nicchie di 
distacco dei corpi di frana, nonché movimenti franosi che vanno ad interessare 
esclusivamente la porzione più superficiale di suolo o comunque di entità tale da non poter 
essere cartografati (frana di limitata estensione). Nel caso di aree molto instabili per 
franosità diffusa si sono individuate zone nelle quali è stata rilevata la presenza di più 
fenomeni franosi di piccola dimensione e quindi di difficile identificazione cartografica. Si è 
pertanto provveduto alla delimitazione dei singoli fenomi ravvicinati come un' unica area 
instabile. 
Per quanto concerne i processi gravitativi che producono forme di accumulo e depositi di 
rilevante entità, sono state individuate: 

 frane attive (F); 

 frane quiescenti (Fq); 

 frane non attive (Fs); 

 depositi di versante, depositi eluvio-colluviali,; 

 depositi glaciali e periglaciali, accumuli eterogenei ed eterometrici. 
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Gli interventi ricadono in aree dove gli unici elementi morfologici d’interesse sono relativi a 
forme di erosione con orli rimodellati di scarpata, scarpate fluviali e orli di scarpata 
antropiche. 
 
 

2.11 Caratteristiche litotecniche 
 
Si individuano le seguenti unità litotecniche principali: 
-unità litologico-tecnica “A” 
-unità litologico-tecnica “B” 
-unità litologico-tecnica “C” 
-unità litologico-tecnica “E” 
-unità litologico-tecnica “F” 
 
Nell’unità litologico-tecnica “E” sono compresi i terreni con stato di addensamento da 
addensato a sciolto e costituiti da materiale prevalentemente granulare non cementato o 
con lieve grado di cementazione. In particolare la zona pianeggiante di fondovalle rientra 
nella sottoclasse E2/E3, che raggruppa materiali granulari non cementati o poco cementati 
nei quali si ritrovano frazioni granulometriche riconducibili sia a ghiaie e detrito (elementi 
lapidei compresi mediamente tra 2 e 60 mm), che a sabbie (granuli di dimensioni 
comprese tra 2 e 0,06 mm). 
 

 

2.12 Pericolosità geomorfologica  
 
Nella relativa cartografia si distinguono le seguenti classi di pericolosità geomorfologica: 
Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4): nella quale si individuano aree in cui sono 
presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza. 
Rientrano in tale classificazione: frane attive comprensive del corpo di frana, della corona 
di distacco e delle relative aree di possibile evoluzione del dissesto; aree a franosità 
diffusa, con relative aree di possibile evoluzione del dissesto; scarpate attive con relativa 
area di possibile evoluzione ed influenza; ripe fluviali in cui siano in atto fenomeni di 
erosione laterale di sponda da parte dei corsi d’acqua (con relativa area di possibile 
evoluzione); alvei con accentuata tendenza all’approfondimento; le aree classificate in 
classe PG4 (pericolosità geomorfologica molto elevata) dal PAI del Bacino del fiume 
Magra. 
Pericolosità geomorfologica elevata (G.3): nella quale si individuano aree in cui sono 
presenti fenomeni quiescenti; aree con indizi di instabilità connessi alla giacitura, 
all’acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a 
processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e 
da subsidenza. 
Rientrano in tale classificazione: frane quiescenti comprensive del corpo di frana e della 
corona di distacco e coltri detritiche potenti assimilabili per grado di pericolosità a frane 
quiescenti; terreni argillosi, argillitici alterati, limosi, detritici a prevalente matrice argillosa e 
terreni a struttura caotica, con pendenze superiori al 15%; terreni sabbiosi, sabbioso-
ghiaiosi, terreni detritici a prevalente matrice sabbiosa, con pendenze superiori al 25%; -
terreni litoidi molto fratturati o di scarsa qualità, terreni ghiaiosi addensati, con pendenze 
superiori al 45-50%; aree interessate da fenomeni di erosione profonda; aree interessate 
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da rilevanti manomissioni antropiche, quali rilevati, riempimenti, scavi e cave; corpi 
d’acqua e relativi paramenti di valle; frane di piccole dimensioni, frane non 
dettagliatamente cartografabili e/o puntuali; scarpate di erosione non attive o quiescenti; le 
aree classificate in classe PG3 (pericolosità geomorfologica elevata) dal PAI del Bacino 
del fiume Magra che non ricadano, per altri tipi di valutazione, nella sopra descritta classe 
G.4. 
Pericolosità geomorfologica media (G.2): nella quale si individuano aree in cui sono 
presenti fenomeni franosi inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa 
propensione al dissesto. 
Rientrano in tale classificazione: aree interessate da frane non attive (frane naturalmente e 
artificialmente stabilizzate) e coltri detritiche assimilabili; aree interessate da deformazioni 
gravitative profonde di versante; detriti di falda, depositi morenici e coni detritici ed 
alluvionali; aree con erosione superficiale e/o ruscellamento superficiale diffuso; terreni 
argillosi, argillitici alterati, limosi, detritici a prevalente matrice argillosa e terreni a struttura 
caotica, con pendenze inferiori al 15%; terreni sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi, terreni litoidi 
molto fratturati o di scarsa qualità, terreni ghiaiosi addensati, con pendenze inferiori al 35-
40%; terreni litoidi non o poco fratturati e di buona qualità, con pendenze inferiori al 45-
50%; le aree classificate in classe PG2 (pericolosità geomorfologica media) dal PAI del 
Bacino del fiume Magra che non ricadano, per altri tipi di valutazione, nella sopra descritta 
classe G.3. 
Nella classe G2 sono comprese le aree apparentemente stabili sulle quali permangono 
dubbi che potranno tuttavia essere chiariti a livello di indagine geognostica di supporto alla 
progettazione edilizia. Tali zone sono in genere quelle collinari meno acclivi, dove non si 
osservano evidenze di instabilità. Si collocano inoltre in questa classe le aree con roccia 
affiorante o a litologia compatta, a scarsa pendenza in relazione al contesto 
litostratigrafico, o con irrilevante copertura detritica e alteritica. 
Pericolosità geomorfologica bassa (G.1): nella quale si individuano aree pianeggianti e 
sub-pianeggianti in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche e/o 
giaciturali non costituiscono fattori predisponesti al verificarsi di movimenti di massa. 
In via indicativa si possono considerare come sub-pianeggianti in relazione alle 
caratteristiche litologico-tecniche: terreni argillosi, argillitici alterati, limosi, detritici a 
prevalente matrice argillosa e terreni a struttura caotica, con pendenze inferiori al 25%; i 
terreni litoidi molto fratturati o di scarsa qualità, terreni ghiaiosi addensati, con pendenze 
inferiori al 10%; terreni litoidi non o poco fratturati e di buona qualità, con pendenze 
inferiori al 10%. 
All’interno dell’area di studio sono state individuate prevalentemente zone con pericolosità 
G1, localmente G2. Solo in alcuni casi e per settori ristretti vi sono zone a pericolosità 
maggiore ma connesse a dinamiche fluviali d’alveo. 
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2.13 Il sistema idrico nella carta del contesto e della pericolosità 

idraulica 
 
 

 
 
 
 

Il sistema idraulico del comune di Pontremoli è caratterizzato dalla presenza del fiume 
Magra che scorre in direzione Nord–Sud; lungo il tratto di studio nel Magra confluiscono 
da destra idraulica i seguenti corsi d’acqua: 
• torrente Verde: immediatamente a valle del centro storico di Pontremoli 
• canale dell’Ardoglia: a valle del ponte di via Alcide de Gasperi 
• torrente Gordana: a monte del ponte dell’Annunziata 
Inoltre il canale dell’Ardoglia immediatamente a monte della confluenza nel Magra riceve il 
contributo da destra idraulica del fosso della Borghesa. 
I corsi d’acqua tendono ad assumere prevalentemente carattere torrentizio. Solo il fiume 
Magra presenta caratteristiche di fiume di piana alluvionale. 
I corsi fluviali minori (ordine gerarchico 3°, 4° ed oltre) hanno un profilo a V molto stretto, 
caratteristico di trasporto in alveo ad elevata energia. I corsi fluviali principali (fiume Magra 
e torrenti Gordana, Teglia, Verde, Magriola ed altri), invece, presentano un alveo più 
ampio con profilo tendente ad U, caratteristico di trasporto ad energia minore rispetto a 
quella dei torrenti e fossi intramontani minori. 
La pericolosità idraulica e le aree allagabili è inerente la modellazione idraulica del fiume 
Magra e dei suoi affluenti, secondo tempi di ritorno degli eventi piovosi eccezionali di 30 
anni, 200 anni e 500 anni. 
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Per la riduzione del rischio idraulico, sono state previste casse di espansione. Le casse 
previste per la riduzione del rischio idraulico nel comune di Pontremoli sono cinque. 
Una prima cassa si colloca a nord di Vignola nel settore nord-ovest del comune di 
Pontremoli, un’altra è individuabile in corrispondenza di Vignola nel settore sud-ovest del 
comune di Pontremoli. Tali casse sono entrambe collocate lungo il torrente Verde. 
Lungo il torrente Gordana è prevista una cassa d’espansione in corrispondenza della 
località San Cristoforo, a sud-ovest del centro abitato di Pontremoli. 
Infine sono previste due casse d’espansione lungo il fiume Magra nel settore nord-est del 
comune di Pontremoli. La prima delle due casse è prevista in corrispondenza della località 
Cargalla Inferiore, la seconda, invece, è individuabile a circa un kilometro di distanza in 
direzione sud-ovest. Le classi di pericolosità idraulica utilizzate per la redazione della carta 
rappresentativa del rischio da alluvione, sono le seguenti: 
- pericolosità idraulica molto elevata (I.4), che ingloba: 
- le aree interessate da allagamenti per eventi con tempo di ritorno di 30 anni (Tr = 30 anni 
dato da modellazione Autorità di Bacino Fiume Magra - PI4 di PAI); 
- aree a criticità idraulica non studiate (nella modellazione Autorità di Bacino Fiume 
Magra). Si tratta di aree storicamente inondate per le quali non siano avvenute modifiche 
definitive del territorio tali da escludersi il ripetersi dell’evento, ovvero aree individuate 
come potenzialmente inondabili sulla base di considerazioni geomorfologiche o di altra 
evidenza di criticità, in corrispondenza delle quali non siano sta effettuate le adeguate 
verifiche idrauliche finalizzate all’individuazione delle aree inondabili per i tempi di ritorno 
30 e 200 anni. 
Fuori dalle aree potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturale, in 
presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di 
bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto 
elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano 
contestualmente le seguenti condizioni: 
a) vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori 
rispetto alla quota posta a 2 metri sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra 
il ciglio di sponda. 
- pericolosità idraulica elevata (I.3), che raggruppa: 
- le aree esterne alle precedenti inondabili al verificarsi dell’evento con portata al colmo di 
piena corrispondente a tempo d ritorno di 200 anni (dato da modellazione Autorità di 
Bacino Fiume Magra – PI3 di PAI); 
Fuori dalle aree potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturale, in  
presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di 
bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata 
le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 
a) vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori 
rispetto alla quota posta a 2 metri sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra 
il ciglio di sponda. 
- pericolosità idraulica media (I.2), raggruppante: 
- le aree esterne alle precedenti inondabili al verificarsi dell’evento con portata al colmo di 
piena corrispondente a tempo d ritorno di 500 anni (dato da modellazione Autorità di 
Bacino Fiume Magra – PI2 di PAI; 
Fuori dalle aree potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturale, in 
presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di 
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bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità media le 
aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni: 
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma 
a quote altimetriche superiori a 2 metri rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, 
al ciglio di sponda. 
- pericolosità idraulica bassa (I.1), la quale ingloba aree collinari o montane prossime ai 
corsi d’acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni: 
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono in situazione di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a 2 metri 
rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
In linea di massima dagli studi di modellazione svolti dalla Autorità d Bacino del Fiume si 
ricava che le inondazioni nell’abitato i Pontremoli sono dovute in parte al Fiume Magra ed 
in parte al Torrente Verde. Prendendo a riferimento l’evento duecentenario, che mette in 
crisi l’abitato del centro storico, si osserva che il Torrente Verde supera i livelli di 
contenimento costituiti dalle spallette della viabilità che corre lungo il fiume mente 
l’esondazione del Fiume Magra avviene verosimilmente attraverso le aperture (porte e 
finestre) delle abitazioni che si affacciano sull’alveo del Magra stesso. 
 

 

2.14 Caratteristiche climatiche 
Il clima del territorio del comune è di tipo mediterraneo-tirrenico, con inverni miti e ed estati 
calde. Il clima della città è particolarmente mite e non presenta picchi elevati di caldo in 
estate e di freddo in inverno, il clima dominante è di tipo submediterraneo, influenzato da 
influssi atlantici e caratterizzato generalmente da inverni miti, grazie all'azione mitigatrice 
del mare e dello scirocco proveniente dall'Africa. La temperatura media a gennaio è di 
7,25 °C. Le estati sono decisamente calde con medie a luglio di 28 °C. 
La piovosità è elevata, principalmente per la presenza delle Alpi Apuane, che con la loro 
ubicazione vicina alla costa del Mar Ligure, fungono da barriera per le perturbazioni 
provenienti essenzialmente da ovest e nord-ovest. Il regime pluviometrico è di tipo sub-
litoraneo appenninico, con picchi di massimi in autunno e in primavera, e picchi di siccità 
in inverno e soprattutto in estate. La media pluviometrica è di circa 1300 mm di pioggia 
annui (Tab.4). Pur non essendo tipiche del clima mediterraneo, le nevicate non sono 
infrequenti in città, soprattutto negli ultimi anni, e più copiose sulle alture e nelle zone 
dell'entroterra. 
 

 
Precipitazioni e Temperature medie mensili e stagionali nel Comune di Pontremoli. 

 
- Classificazione climatica: zona E, 2166 gradi/giorno 
- Diffusività atmosferica: media, Ibimet CNR 2002 
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SEZIONE 2 

I rischi 
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2.1 Definizione e quantificazione del rischio 
Il rischio nei termini più generali, può essere definito come il punto d’incontro fra un evento 
anomalo e una vittima che lo subisce.  
Il rischio collegato a un evento o calamità naturale è stato ufficialmente definito da Varnes 
et al. all’interno del rapporto effettuato per l’Unesco nel 1984. 
Definizione di rischio (Varnes et al., 1984): grado di danno atteso a causa di un evento o 
calamità naturale. 
Nella Legge Regionale Toscana N°67 del 29/12/2003 il rischio è definito come potenziale 
complesso di danni che calamità ed altri eventi naturali possono produrre in un contesto 
caratterizzato dall'esistenza di beni esposti e vulnerabili. 
Per quanto riguarda il Piano di Protezione Civile, la definizione di rischio è estendibile 
anche ad eventi di origine antropica, come il rischio inquinamento, il rischio industriale, il 
rischio connesso a possibili incidenti sulle strade, ferrovie o nelle reti di trasporto in 
generale, ecc. 
Il rischio è quindi funzione del pericolo incombente sul territorio e della fragilità del territorio 
stesso ed è esprimibile come R = f ( P, W ). 
In termini matematici semplificati, il Rischio può essere descritto come prodotto tra 
Pericolo e Vulnerabilità del territorio che lo subisce e trasformato nel semplice prodotto 
 

R = P x (E x V) 
dove: 

R = rischio; 

P = pericolosità, probabilità o frequenza del verificarsi dell'evento calamitoso; 

V = vulnerabilità del sistema sociale e territoriale, intesa come carenza o debolezza che gli 
elementi sociali e territoriali possiedono; tale debolezza si manifesta nell’ ambito 
dell’incolumità pubblica, negli ambiti sociale, economico, culturale, ambientale, etc.; 

E = esposizione sociale e territoriale, intesa come quantità di elementi sociali e territoriali 
(persone, edifici, servizi, attività, beni ambientali e culturali,…) soggetti a danno potenziale. 
Possiamo quindi riferirci a 

W = E x V 
in termini di fragilità o attitudine del sistema ad essere danneggiato. 

O, più precisamente, la fragilità W è la debolezza del sistema sociale e territoriale, intesa 
come carenza che gli elementi sociali e territoriali possiedono nei confronti dell'evento 
ipotizzato (età, fragilità strutturale,…) 
Per la determinazione del rischio, è possibile utilizzare come riferimento la seguente 
matrice: 
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Questa metodologia di analisi è applicabile a tutte le tipologie di rischio; si è deciso per 
questo modello esemplificativo di effettuare una suddivisione in 4 classi di rischio, anche 

se per le diverse tipologie di rischio la determinazione di fragilità W e pericolosità P può 
variare, con suddivisioni inferiori o superiori a 4. Tale suddivisione è stata richiamata 
anche nella cartografia del rischio allegata al Piano (Carte del Rischio, Tavole dalla 3 alla 
6). Qualora si voglia quantificare il rischio in maniera puntuale sono necessarie sofisticate 
indagini e ulteriori criteri di specificazione. 
Considerate le caratteristiche territoriali ed antropiche del Comune di Pontremoli, si ritiene 
che i rischi principali collegati a calamità naturali o possibili incidenti causati dall’attività 
antropica siano i seguenti: 

A. Rischio geologico-geomorfologico (idrogeologico): le criticità sono collegate 
soprattutto alla franosità dei versanti e a possibili fenomeni di sovralluvionamento (debris 
flow) nelle zone collinari e montane. Secondariamente i rischi possono essere collegati a 
cedimenti e subsidenza nelle aree a valle e dove sono presenti litologie geotecnicamente 
scadenti; 
 

B. Rischio idraulico: le criticità sono relative ai possibili fenomeni di esondazione, 
concentrati soprattutto nelle aree a valle, ma non si escludono locali fenomeni alluvionali in 
zone collinari e montane, o dove sono presenti canalizzazioni tombate; 
 

C. Rischio sismico: il Comune di Pontremoli  è considerato sismico e classificato in Zona 
2, come da DGR n. 421 del 26/05/2014, così come tutta l’area della Lunigiana e della 
Garfagnana; 
 

 
 

D. Rischio incendi boschivi: l’estensione delle superfici boscate nel territorio comunale è 
notevole, e quasi ogni anno si verificano incendi boschivi di origine naturale, antropica o 
dolosa; 
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E. Rischio trasporti: con questo si intendono i rischi connessi agli incidenti stradali 
rilevanti sui principali assi viari che attraversano il Comune, il trasporto di merci pericolose, 
i possibili incidenti ferroviari sulla linea presente, ovvero la ferrovia che collega Parma a La 
Spezia; 
 
 

 
 
 

F. Rischio neve e ghiaccio: Il rischio neve è strettamente connesso al rischio geologico 
(un’elevata precipitazione nevosa può attivare frane e smottamenti, agendo direttamente 
sul terreno, ma più frequentemente sulle fronde degli alberi che sotto il peso del manto 
nevoso possono causare locali dissesti), così come al rischio idraulico (il veloce 
scioglimento delle nevi causato magari da un brusco innalzamento delle temperature, 
sommato a piogge, può potenzialmente innalzare i livelli idrometrici dei corsi d’acqua 
creando eventuali rischi di esondazione). 
Si assiste, inoltre, come negli ultimi anni le precipitazioni siano diventate più frequenti, ma 
soprattutto quantitativamente più importanti. 
Anche modeste precipitazioni di carattere nevoso possono causare disagio alla 
popolazione, soprattutto in termini di circolazione viaria nei collegamenti fra le varie 
frazioni, con il rischio di potenziali isolamenti di alcune frazioni. Elevate precipitazioni 
possono causare anche disagi sulla tratta stradale, autostradale e ferroviaria, di 
fondamentale importanza per i collegamenti fra la costa tirrenica e la pianura padana. 
Altra situazione pericolosa è quella causata dal potenziale crollo di vecchie strutture o 
manufatti, che possono cedere sotto il peso della neve. 
A conseguenza delle precipitazioni nevose, si può anche verificare il formarsi di ghiaccio 
con le ovvie conseguenze soprattutto alla circolazione. 
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G. Rischio dighe ed invasi: Nel Comune di Pontremoli sono presenti invasi artificiali per 
la produzione di energia elettrica. 
E’ infatti presente in località Rocchetta sul fiume Teglia, a confine fra i Comuni di Zeri e 
Mulazzo, un invaso per uso idroelettrico di 5.020.000 mc. ed un altro minore sul torrente 
Gordana di 225.000 mc. fra i Comuni di Zeri e Pontremoli, in località Giaredo. 
Il rischio potenziale è legato all’eventuale onda di piena causata da un ipotetico incidente 
agli invasi, che potrebbe coinvolgere oltre al comune interessato, gli altri Comuni a valle: 
Aulla, Filattiera, Licciana Nardi, Podenzana, Tresana e Villafranca. 
Pur nella consapevolezza che la possibilità statistica di un collassamento delle dighe 
sopra menzionate è estremamente ridotta, non si può tuttavia ignorare uno scenario di 
rischio che lo preveda. Il presente Piano, quindi, non potrà non tenere conto della 
pericolosità provata da un eventuale collasso delle strutture in argomento, o da uno 
scarico repentino dell’invaso dovuto a motivi di sicurezza (scenario tuttavia assai ridotto). 
Gli allegati cartografici riportano uno studio effettuato nell’anno 2001 dagli Uffici Tecnici 
della Ditta “SONDEL”, applicando il criterio rappresentato dal Gruppo Nazionale Difesa 
dalle Catastrofi Idrogeologiche, quale consulente del Servizio Nazionale Dighe. 
Qui di seguito si riportano le principali caratteristiche delle Dighe in oggetto: 
 

DIGA DI ROCCHETTA, sul Torrente Teglia, di proprietà della “SONDEL Spa” Milano: 
Altezza diga    m. 66,00 
Altezza di massima ritenuta m. 68,50 
Quota di coronamento  m. s.l.m. 405,00 
Sviluppo del coronamento m.  136,30 
Volume della diga   mc. 40.000 
Classifica della diga   Muraria a volta ad arco unico e con generatrici inclinate 
Superficie del bacino  Kmq. 29,60 
Utilizzazione del serbatoio  Regolazione annuale delle portate del Torrente Teglia per la 
produzione di energia elettrica nelle Centrali di Rocchetta e Teglia. 
 

DIGA DI GIAREDO,  sul Torrente Gordana, di proprietà della “SONDEL Spa” Milano: 
Altezza diga    m. 27,50 
Altezza di massima ritenuta m. 25,10 
Quota di coronamento  m. s.l.m. 367,00 
Sviluppo del coronamento m.  37,90 
Volume della diga   mc. 1.800 
Classifica della diga   Diga muraria a volta, ad arco 
Superficie del bacino  Kmq. 38,70 
Utilizzazione del serbatoio Regolazione giornaliera e settimanale per la produzione di 
energia elettrica alla Centrale di Teglia. 
 

H. Rischio di eventi a rilevante impatto locale (fiere, manifestazioni, concerti, raduni, 

ecc.) Nel periodo estivo la città di Pontremoli organizza manifestazioni che, possono 
comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità' in ragione dell'eccezionale 
afflusso di persone e/o della scarsità' o insufficienza delle vie di fuga (specie all’interno del 
Centro Storico) possono richiedere l'attivazione del piano di Protezione Civile, con 
l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione 
temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).  
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2.2 Scenario di rischio idrogeologico (geologico-

geomorfologico) 
Con il termine rischio idrogeologico si descrive il rischio connesso all'instabilità dei 
pendii dovuta a particolare conformazione geologica e geomorfologica di questi ed in 
conseguenza di particolari condizioni ambientali, meteorologiche e climatiche che 
coinvolgono le acque piovane e il loro ciclo una volta cadute al suolo, con possibili 
conseguenze sull'incolumità della popolazione e sulla sicurezza dei servizi e attività su di 
un dato territorio. Sebbene in molti casi si tratti di un fenomeno connesso con la natura del 
territorio ovvero strettamente dipendente dalla geologia e geomorfologia dei terreni e dei 
pendii, in molte altre circostanze esso appare come una conseguenza della modificazione 
del territorio da parte dell'uomo con costruzione di infrastrutture quali strade, ponti, 
ferrovie, case che vanno spesso ad impattare l'ambiente naturale causando difficile 
convivenza e scarso adattamento reciproco. In casi ancora più estremi ma non così rari, si 
tratta più semplicemente di un'estensione, spesso anche abusiva, del territorio urbanizzato 
in zone non adatte e sicure a tale scopo. Anche altre azioni umane quali la deforestazione, 
il cattivo uso dei suoli e i cambiamenti climatici intesi come modifica dei regimi precipitativi 
possono contribuire sensibilmente al fenomeno trasformando in zone a rischio zone che 
prima non lo erano. 
Nel Comune di Pontremoli le aree a rischio idrogeologico sono essenzialmente le zone 
collinari e montane. Nelle prime, le situazioni di dissesto sono dovute essenzialmente allo 
sfruttamento e coltivazione dei versanti, essenzialmente a vigne ed uliveti, e alla parallela 
scarsa regimazione delle acque meteoriche, unite a litologie molto alterabili che danno 
luogo a estese coltri di alterazione soggette a dilavamenti e colate superficiali.  
Nelle zone montane, caratterizzate da un’alta acclività dei versanti e da aste fluviali a 
regime torrentizio, soggette a piene improvvise con intensa erosione in alveo e notevoli 
apporti detritici (in alcuni casi si può parlare di sovralluvionamento o debris flow), si 
concentrano le aree a maggior rischio idrogeologico, prevalentemente dovuto a frane da 
scorrimento, da colata o miste nelle coltri di alterazione, frane da crollo negli ammassi 
rocciosi, e a debris flow negli alvei. Sono zone quindi particolarmente delicate per 
l’equilibrio idrogeologico, ed i rischi maggiori si concentrano nelle aree più densamente 
abitate (Carta del Rischio idraulico e idrogeologico). La maggior parte dei centri abitati 
della zona montana e collinare possono ricadere in aree a pericolosità geologico-
geomorfologica elevata o molto elevata, per cui il rischio idrogeologico è da considerarsi 
elevato o molto elevato. 

 

2.2.1 Punti critici 
Facendo tesoro delle precedenti esperienze, si segnalano le seguenti frane più o meno 
attive sulle quali vigilare in caso forti ed insistenti precipitazioni: 

 SC Pontremoli - Prà del Prete; 

 SC Pontremoli - Cavezzana Gordana; 

 SC Pontremoli - Careola; 

 SC Previdè - Casalina in Loc. Barcola; 

 SC Colle d’Aquila – Arzelato; 

 SC Teglia – Serolo; 

 SC Succisa – Cavezzana Gordana; 

 SP 38 “di Succisa” all’altezza della Diga sul Magriola; 

 SP 42 “del Cirone” all’altezza dell’abitato di Pracchiola; 
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 Versante a monte del paese di Cavezzana Gordana; 

 SC Pontremoli – Prà del Prete; 

 

2.2.2 Indicatori di evento 
Fondamentali per la previsione di questo tipo di fenomeni sono le comunicazioni e le 
allerte meteo della Regione Toscana. Ad evento in corso è molto importante il 
monitoraggio in tempo reale del pluviometri distribuiti sul territorio, e le eventuali 
segnalazioni di evento in corso o fenomeni precursori, a cui può seguire un monitoraggio 
diretto da parte di tecnici comunali. 
 
 
PLUVIOMETRI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

 

Pietra Picata Centro Funzionale Regionale 

Codice TOS09000022 • 731957 • 22  

UTM [m] E 565625 N 4909926  

GB [m] E 1565572 N 4909746 

Elevazione slm [m] 955,00 

Passo del Brattello Centro Funzionale Regionale 

Codice TOS09000024 • 731907 • 24 

UTM [m] E 565471 N 4922878 

GB [m] E 1565418 N 4922698 

Elevazione slm [m] 955,00 

 

Passo della Cisa Centro Funzionale Regionale 

Codice TOS09001053 • 733257 • 1053 

UTM [m] E 573209 N 4924088 

GB [m] E 1573156 N 4923908 

Elevazione slm [m] 1014,00 
 

Pontremoli Centro Funzionale Regionale 

Codice TOS11000101 • 510101 • 101 

UTM [m] E 571116 N 4913309 

GB [m] E 1571063 N 4913129 

Elevazione slm [m] 340,00 
 

Depuratore Centro Funzionale Regionale 

Codice TOS09001080 • 734607 • 1080 

UTM [m] E 570362 N 4913272 

GB [m] E 1570309 N 4913092 

Elevazione slm [m] 226,00 
 
 
 
 
 
 



40 

 

Eventi con una frequente ricorrenza sono nelle aree collinari e montane piccoli dissesti 
come scivolamenti superficiali o crolli e distacco di massi sulle strade, erosione 
concentrata sul versante o in alveo con danneggiamento delle sponde dei torrenti e canali 
o delle sedi stradali, sganciamento o crollo di muri a secco o piccole infrastrutture dovuti 
alla scarsa regimazione delle acque superficiali. Spesso questi eventi sono provocati dalle 
piogge di intensità e ricorrenza nelle medie stagionali o lievemente superiori, da fenomeni 
di crioclastismo o dal naturale denudamento ed erosione dei versanti. 

 

 

2.3 Scenario di rischio idraulico 
Per rischio idraulico si intende il rischio correlato ai fenomeni alluvionali da esondazione 
dei corsi d’acqua. 
Il reticolo idraulico non comporta rischi idraulici molto elevati per il centro abitato 
soprattutto se paragonato alle portate in gioco: prevista una portata per un evento 
duecentennale di circa 1800 mc/s. 
In particolare relativamente all’evento trentennale, ad esclusione del canale dell’Ardoglia 
che presenta invece notevoli criticità, non si evidenziano particolari rischi per gli edifici e i 
manufatti esistenti. 
Inoltre i volumi di esondazione tendono in generale a dar luogo a fenomeni di transito 
allagando quindi le aree con battenti modesti per poi rientrare in alveo più a valle. 
 

2.3.1. Criticità del fiume Magra da monte verso valle 
• Ospedale Nuovo si verifica l’esondazione in sinistra idraulica attraverso il passaggio nel 
muro di contenimento scavato dal Magra durante l’evento dell’ottobre 2011 e all’epoca del 
rilievo non ancora ripristinato; 
• Ponte dell’ospedale vecchio: si verifica il rigurgito del ponte con conseguente rischio per 
la struttura del manufatto stesso; si ricorda che durante l’evento di ottobre 2011 le spallette 
del ponte furono sormontate e in parte danneggiate dalla piena; 
• Si verifica il rigurgito del ponte Cesare Battisti con conseguente sormonto di un ridotta 
quantità di portata (pari a circa 25 mc/s) del muro in sinistra idraulica davanti al teatro di 
Pontremoli. I volumi d’acqua in esubero (quasi 100'000 mc) vanno ad allagare il centro 
abitato in prossimità della sponda sinistra, scorrendo prevalentemente lungo via Mazzini 
per poi rientrare in parte in alveo in prossimità del ponte di via Alcide de Gasperi e in parte 
proseguire verso valle lungo via Campolonghi; 
• Parco della Torre: si verifica il sormonto del muro in destra idraulica con conseguente 
allagamento del giardino presente immediatamente a monte della confluenza con il Fiume 
Verde; 
• Dopo la confluenza col Torrente Verde: si verifica l’interessamento dell’ampia area 
golenale presente in destra idraulica; 
• Immediatamente a monte e a valle del ponte di via Alcide de Gasperi si verifica il 
sormonto del muro in sinistra idraulica, l’acqua esondata si va ad unire ai volumi tracimati 
in prossimità del teatro; 
• si verifica il rigurgito del ponte dell’Annunziata con conseguente esondazione di circa 220 
mc/s, di cui circa 150 mc/s in destra idraulica con sormonto della viabilità e transito 
nell’ampia area presente in destra idraulica i restanti 70 mc/s esondano in sinistra idraulica 
sulla strada statale della Cisa; 
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• Dopo la Chiesa della SS Annunziata: si verifica il sormonto del muro esistente in destra 
idraulica, i volumi esondati vanno ad sommarsi ai volumi tracimati oltre la viabilità in 
corrispondenza del ponte dell’Annunziata per poi rientrare successivamente in alveo; 
• In corrispondenza della Casa Cantoniera si verifica il sormonto in sinistra idraulica con 
interessamento dell’area artigianale – industriale esistente e transito verso valle; 
• In corrispondenza del Ponte crollato sul Fiume Magra si verifica il sormonto in sinistra 
idraulica con interessamento dell’area artigianale esistente. 

 

2.3.2. Criticità del torrente Verde da monte verso valle 
• Ponte dei Chiosi: si verifica il rigurgito del ponte con conseguente esondazione della 
campagna esistente in sinistra idraulica e sormonto del tratto di strada a sinistra del ponte; 
• Tra Case Bardò e Casa Zuccarello ai Chiosi: si verifica esondazione in destra idraulica di 
oltre 1 milione di mc che transitano lungo la campagna esistente per poi rientrare in alveo 
oltrepassando il muro esistente; 
A monte del Ponte della Cresa: i volumi in esubero vanno ad interessare il parcheggio 
esistente a ridosso di viale Fiorini e l’edificio prossimo al parcheggio stesso; 
• nel’area a monte del Ponte Stemma e la confluenza col Fiume Magra: si verifica 
esondazione in sinistra idraulica con allagamento del giardino esistente immediatamente a 
monte della confluenza nel Magra. 

 

 

2.3.3. Criticità del torrente Gordana da monte verso valle 
• a ridosso della Loc. Il Fiesolare: si verifica esondazione in destra idraulica con 
allagamento dell’area prossima agli edifici esistenti. 

 

 

2.3.4. Criticità del canale dell’Ardoglia da monte verso valle 
• Nell’area tra Via Europa e Via Bernardino Campi: si verifica esondazione in destra e 
sinistra idraulica con allagamento dell’area prossima al corso d’acqua e transito verso 
valle di una lama d’acqua (pari a circa 4 mc/s) che scorre lungo via Europa. L’esondazione 
è causata principalmente dall’insufficienza del tratto tombato esistente e in secondo luogo 
dalla presenza di un restringimento della sezione di deflusso e dall’effetto della briglia 
presente in corrispondenza; 
• Tra il Campo di calcetto di Via Europa e Via Donatori di Sangue: si verifica il rigurgito del 
ponte di via I Maggio con conseguente allagamento degli edifici esistenti in sinistra 
idraulica immediatamente a monte dell’attraversamento stesso e il sormonto della viabilità.  
• Dopo la Caserma C.C.: a causa del sottodimensionamento dell’attraversamento 
esistente di via Groppomontone si verifica il sormonto della viabilità anche per eventi con 
tempo di ritorno trentennale. I volumi in esubero transitano lungo Via Groppomontone 
verso sud allagando alcuni edifici per poi rientrare in alveo a valle. 

 

 

2.3.5 Indicatori di evento 
Anche in questo caso le comunicazioni e le allerte meteo della Regione Toscana sono 
molto importanti nella previsione dell’evento. Ad evento in corso è molto importante il 
monitoraggio in tempo reale del pluviometri e degli idrometri distribuiti sul territorio, e le 
eventuali segnalazioni di evento in corso o fenomeni precursori, a cui può seguire un 
monitoraggio diretto da parte di tecnici comunali. 
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IDROMETRI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE: 
 

Magra a Piccatello Centro Funzionale Regionale 

Codice TOS09000001 • 732809 •  

UTM [m] E 570366 N 4914920  

GB [m] E 1570313 N 4914740 

Elevazione slm [m] 266.80 

Magra Santa Giustina Centro Funzionale Regionale 

Codice TOS09001083 • 732909 • 10 

UTM [m] E 571453 N 4912439 

GB [m] E 1571400 N 4912259 

Elevazione slm [m] 203,80 

 

 

2.3.6 Scenario ricorrente 
Dagli studi di pericolosità idraulica si evince che in gran parte delle aree a pericolosità 
idraulica molto elevata presenti si possono verificare esondazioni anche con tempi di 
ritorno inferiori a 30 anni. Sono quindi frequenti in alcune località di pianura allagamenti 
che coinvolgono strade e infrastrutture, e il piano terra delle abitazioni. 

 

2.3.7 Scenario massimo atteso 
Lo scenario massimo atteso per il rischio idraulico è senz’altro un periodo di intense e 
prolungate piogge che dia luogo a un evento con tempo di ritorno duecentennale e oltre, 
che potrebbe provocare l’esondazione di tutti o gran parte dei corsi d’acqua che scorrono 
a fondovalle. 
Dagli studi idraulici eseguiti a cui si fa riferimento per l’analisi del rischio, si evince che tutti 
i corsi d’acqua potrebbero esondare nella pianura costiera per eventi con tempo di ritorno 
duecentennale. Finchè non saranno realizzati interventi strutturali per il contenimento delle 
alluvioni (casse di espansione, rialzamento e adeguamento degli argini, ecc…), la 
Pericolosità Idraulica a fondovalle, e di conseguenza il rischio idraulico, rimarrà elevata. 
 
 

2.4 Il rischio sismico 
Il rischio sismico è il risultato dell’interazione tra il fenomeno naturale e le principali 
caratteristiche della comunità esposta. 
Si definisce come l’insieme dei possibili effetti che un terremoto di riferimento può produrre 
in un determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla sua 
probabilità di accadimento ed al relativo grado di intensità (severità del terremoto). 
La determinazione del rischio è legata a tre fattori principali: 

PERICOLOSITA’: Esprime la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, un’area sia 
interessata da interremoti che possono produrre danni. Dipende dal tipo di terremoto, dalla 
distanza tra l’epicentro e la località interessata nonché dalle condizioni geomorfologiche. 

ESPOSIZIONE: E’ una misura dell’importanza dell’oggetto esposto al rischio in relazione 
alle principali caratteristiche dell’ambiente costruito. Consiste nell’individuazione, sia come 
numero che come valore, degli elementi componenti il territorio o la città, il cui stato, 
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comportamento e sviluppo può venire alterato dall’evento sismico (il sistema insediativo, la 
popolazione, le attività economiche, i monumenti, i servizi sociali). 

VULNERABILITA’: Consiste nella valutazione della possibilità che persone, edifici o 
attività subiscano danni o modificazioni al verificarsi dell’evento sismico. Misura da una 
parte la perdita o la riduzione di efficienza, dall’altra la capacità residua a svolgere ed 
assicurare le funzioni che il sistema territoriale nel suo complesso esprime in condizioni 
normali. Ad esempio nel caso degli edifici la vulnerabilità dipende dai materiali, dalle 
caratteristiche costruttive e dallo stato di manutenzione ed esprime la loro resistenza al 
sisma. 
Quello sismico è sicuramente il maggior rischio per l’area: fortunatamente non tanto in 
termini di frequenza, ma certamente in termini di danno. 
E’ per questo necessario un maggiore approfondimento del quadro del rischio sismico che 
comprenda più in generale tutta l’area. 
Nelle aree sismogenetiche della Garfagnana e della Lunigiana possono verificarsi 
terremoti di magnitudo tale da determinare emergenze classificate di tipo “C” ex L.225/92 
(evento di carattere nazionale). 
Nello “Scenario di Rischio Sismico” (tratto dal Rapporto Tecnico n.1 – marzo 2003, redatto 
dal Servizio Sismico Regionale) a seguire riportato, si ipotizza lo scenario previsto per 
l’area Lunigiana. 
 
 

2.4.1 Scenario di Rischio Sismico 
 

 (tratto da “Rapporto Tecnico n. 1 – marzo 2003” Capitolo 2.3. – La pericolosità sismica dell’area) 

L’area della Garfagnana e Lunigiana è compresa nella zona sismogenetica n. 28 del 
catalogo sorgenti sismogenetiche italiane ed è caratterizzata da numerosi terremoti storici 
di magnitudo superiore a 5 con un massimo storico assegnato al terremoto del 1920 con 
M = 6.5. 
Dati raccolti dalla regione in ambito di convenzioni con i referenti scientifici e da altre fonti 
(INGV) è ipotizzabile una diversa articolazione dell’area sismogenica. 
Nel corso di un anno dovrebbero concludersi gli studi già avviati per l’interpretazione di 
linee sismiche profonde, della correlazione tra le strutture sismogeniche e la sismicità 
acquisita con la rete sismica locale, di revisione della storia sismica al fine di procedere ad 
una nuova definizione della pericolosità a scala sub-regionale. 
Al momento si riporta una sintetica descrizione della zona sismogenica 28. 
“La zona è una delle meglio conosciute dell’Appennino Settentrionale ed è caratterizzata 
da strutture estensionali che generano depressioni strutturali limitate da faglie ad 
orientamento NW-SE ed immersione SW e da faglie antitetiche con la stessa direzione ad 
immersione opposta. Queste strutture appenniniche sono tagliate e disassate da strutture 
trasversali ad andamento antiappenninico (es. zona di Fivizzano e Barga, quest’ultima a 
marcare il limite meridionale della zona). 
I terremoti più importanti dell’area sono in perfetto accordo con le strutture individuate, con 
allungamento delle isosisme parallelamente alle strutture (vedi Terremoti del 14.2.1834, Io 
= VIII e del 7.9.1920, Io = IX con punte di X, su strutture longitudinali; terremoti 
dell’11.4.1837, Io = IX-X e del 6.3.1740, Io = VII-VIII, su strutture trasversali). 
A questo riguardano molto significative anche le repliche del terremoto del ’20, che 
mostrano attivazioni lungo lineamenti trasversali che collegano la zona 28 con l’adiacente 
zona (repliche dello stesso 7 Settembre entrambe in Val di Secchia lungo la trasversale di 
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Fivizzano e la replica del giorno successivo 8 Settembre in destra orografica della Val di 
Taro) 
 

 
Nella seguente figura si è provveduto a sovrapporre alle zone sismogeniche i terremoti storici 

 

L’esame del catalogo storico (CPTI99) evidenzia alcuni livelli di incompletezza ed anche in 
questo caso sono in corso ricerche storiche, avviate da alcuni anni e che si completeranno 
solo in parte nel 2003. 
Nelle seguenti tabelle sono stati descritti: un istogramma delle sequenze temporali di 
accadimento dei terremoti storici e l’elenco dei terremoti storici dell’area (estratto da 
CPTI99). 
La prima tabella evidenzia che non sono riportati terremoti significativi prima del 1481 e 
che c’è un periodo silente tra il 1541 e il 1740; è in corso una verifica soprattutto per il 
periodo più recente se 
si tratta di una carenza bibliografica o se effettivamente in quel periodo non si sono 
verificati eventi sismici. 
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(tratto “Rapporto Tecnico 1 – marzo 2003” Cap 2.4. – Il terremoto più significativo dell’area  - il terremoto del 7.9.1920) 

 

La scossa del 7 Settembre, con epicentro stimato nel Comune di Casola in Lunigiana era 
stata preceduta il giorno precedente da alcune scosse minori, la più sensibile delle quali 
avvertita verso le ore 14,00 del giorno 6 settembre, e fu seguita da molte altre per circa un 
anno fino all’Agosto del 1921. 
L’area dei danni fu molto vasta e comprese la riviera ligure di levante, la Versilia, le zone 
montane del Parmense, del Modenese, del Pistoiese e la provincia di Pisa. 
L’area di risentimento si estese dalla Costa Azzurra al Friuli e, a Sud, a tutta la Toscana, 
all’Umbria ed alle Marche settentrionali. 
I centri urbani danneggiati furono quasi 500; in circa 70 vi furono crolli estesi a gran parte 
del patrimonio edilizio ed in altri 100 circa i danni e le lesioni furono estesi. 
Le località di Montecurto (Fivizzano) e Vigneta (Casola in Lunigiana), Villa Collemandina, 
furono distrutti quasi completamente. 
Le figure allegate riportano il piano quotato delle intensità in MCS che evidenzia le Imax 
risentite nelle varie località ed è possibile vedere una rappresentazione cartografica 
dell’estensione del danno sopra descritto. 
I morti furono 171 (tutti nell’area della Lunigiana e Garfagnana) ed i feriti 650 (quasi tutti in 
Toscana). I senzatetto furono alcune migliaia (prevalentemente in Toscana). 
Il numero relativamente basso delle vittime in proporzione ai crolli ed ai danni agli edifici, 
come evidenziarono le cronache giornalistiche dell’epoca, dipese principalmente da due 
fattori. In primo luogo la scossa del 6 Settembre aveva allarmato la popolazione, tanto che 
molte persone avevano pernottato all’aperto e non in casa: in secondo luogo, va ricordato 
che l’economia locale era basata principalmente sull’agricoltura ed allevamento e 
sull’estrazione dei marmi (l’80% della popolazione attiva, stimata in circa il 60% dell’intera 
popolazione) e che pertanto quando avvenne il terremoto (le ore 6 del mattino secondo 
l’ora solare) solo poche persone erano in casa. 
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Come evidenziato in precedenza, la sismicità storica dell’area della Lunigiana e 
Garfagnana e Media Valle del Serchio, è caratterizzata da numerosi terremoti storici 
significativi e da uno che è stato particolarmente violento. 
La gran parte dei terremoti si concentra nella zona meridionale dell’area sismogenetica 28 
ed ha interessato l’area a confine tra la Lunigiana e la Garfagnana. 
Dal 1920 l’area è stata interessata da altri eventi sismici di minore entità (intorno a 
Magnitudo 4.0), la gran parte compresi al confine tra la Lunigiana e la Garfagnana, fatto 
salvo quello di Barga del 1951 (M = 4.5). 
Nell’Ottobre del 1995 si è verificato a Fivizzano un evento di magnitudo M = 4.8. 
Ad oggi la comunità scientifica, non è in grado di prevedere in quale “punto” dell’area 
sismogenetica potrebbe avvenire il prossimo evento sismico né quali possano essere le 
sue caratteristiche in termini di magnitudo, di profondità, di durata e di frequenza. 
Tale situazione è generalizzabile a qualsiasi area sismica e viene affrontata mediante 
studi molto complessi per valutare comunque la probabilità di accadimento di un evento 
ma contestualmente si può e si deve agire solo nell’adozione di normative tecniche che 
consentano di realizzare o adeguare gli edifici e le infrastrutture in modo che possano 
resistere alle azioni sismiche. 
Sulla valutazione della pericolosità sismica, sono in corso, promossi dalla Regione 
Toscana, studi ed indagini che integrano iniziative avviate da enti di ricerca nazionali, ma 
che al momento non permettono di definire ipotesi di lavoro sufficientemente sostenibili a 
livello scientifico. La prosecuzione di tali attività ed il perfezionamento dei sistemi di 
monitoraggio (rete locale sismometrica ed accelerometrica ad elevata tecnologia, rete 
geodetica e rete geochimica) potrà consentire l’acquisizione di informazioni e la 
correlazione di dati, tali da poter definire meglio le ipotesi attuali. 
Quindi al momento, la scelta del terremoto di riferimento per la pianificazione d’emergenza 
e per il dimensionamento del sistema integrato di protezione civile, si ritiene non possa 
essere che quella di identificare l’evento in quello storicamente più grave e confermare 
l’epicentro con le stesse coordinate. 
La gravità delle conseguenze, sarà determinata tra un minimo ed un massimo in relazione 
ad alcune ipotesi. 
Le conseguenze (in termini di crolli, vittime e feriti), avranno quindi il significato di un 
ordine di grandezza che esprime un valore medio atteso “massimo” al di sotto del quale la 
realtà, al momento del verificarsi del terremoto, dovrà essere comunque accettabile e 
reale. 
Altre ipotesi, comunque corrette sotto il profilo metodologico, se richieste possono essere 
predisposte in un futuro. 
In letteratura si fa riferimento infatti ad ipotesi basate sull’individuazione: 

• dell’evento più significativo in termini probabilistici della pericolosità sismica 
dell’area, riportata ad una determinata località; 

• dell’evento più significativo per il livello di danneggiamento (crolli, vittime e feriti) 
che potrebbe provocare, individuando a tale scopo il sistema insediativo più 
importante; 

Ciascuna delle tre ipotesi, presenta vantaggi e svantaggi tali da definire uno scenario poco 
probabile e che possono essere sintetizzati in: 

• scarsa probabilità di accadimento dell’evento in termini di epicentro e di severit; 

• sottostima o sovrastima delle conseguenze attese e quindi del fabbisogno 
pianificato per l’emergenza; 
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• difficoltà nella scelta delle ipotesi di valutazione della vulnerabilità del patrimonio 
edilizio ed infrastrutturale attuale, qualora si prendano a riferimento i piani quotati 
delle Intensità calcolate degli eventi storici. 

La scelta di un evento più severo rispetto ad altri meno severi, è altresì caratterizzata 
dall’area di danneggiamento e di risentimento che sarà più o meno estesa e tale da 
comportare una pianificazione d’emergenza più o meno complessa. 
In particolare sono state effettuate analisi rivolte alla: 
A. definizione dello scenario di scuotimento; 
B. valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici; 
C. valutazione dello scenario di danno. 
I risultati ottenuti forniscono il quadro delle conseguenze attese, in termini di: 
1. costo dei danni diretti agli edifici come misura del danno economico atteso; 
2. numero di edifici crollati come indicatore dell’entità delle operazioni da prevedere 

nella prima emergenza e come misura delle difficoltà che si possono incontrare in 
tale fase; 

3. numero di vittime e di feriti per valutare l’impatto sulla popolazione. 
Il valore atteso del costo dei danni diretti conseguenti ai futuri terremoti è stato assunto 
come indicatore dei livelli di rischio per quanto attiene agli aspetti puramente economici; 
per gli aspetti non economici associati ala sicurezza delle persone si utilizza il valore 
atteso del numero di vittime e dei feriti, stimati sulla base del numero atteso dei crolli. 
I due indicatori non coprono, ovviamente, tutti gli aspetti connessi alle conseguenze 
negative dei terremoti: 

• il primo indicatore, infatti, non tiene conto delle conseguenze economiche indirette 
legate sia ai danni alle persone sia alla perturbazione dell’attività economica della 
zona colpita; 

• il secondo gruppo di indicatori trascura le conseguenze non economiche, di tipo 
psicologico e sociale, dei danni alle persone. 

Il presente rapporto costituisce una preliminare rappresentazione di risultati, con una 
procedura applicabile a dati già disponibili, alla quale faranno seguito integrazioni ed 
aggiornamenti. 
I futuri aggiornamenti delle valutazioni di rischio sismico nell’ambito dell’iniziativa regionale 
“progetto terremoto in Garfagnana e Lunigiana” consentiranno di considerare aspetti 
importanti che potranno implementare le valutazioni dello scenario di danno, sia nella 
definizione dello scuotimento (ad esempio amplificazioni), sia nella messa in conto dei 
fenomeni indotti (frane), sia nella valutazione del danno (non solo sul patrimonio edilizio e 
monumentale ma anche sugli effetti sulle infrastrutture, risposta del sistema dei servizi 
essenziali). 
 
 

2.4.2 Gli eventi più recenti 
Negli ultimi anni si sono registrati i seguenti eventi: 
26.03.2008 09:19 magnitudo 4.0 Zeri; 
27.01.2012 14:53 magnitudo 4.9 Berceto; 
25.01.2013 14:48 magnitudo 4.8 Castiglione di Garfagnana; 
21.06.2013 10:33 magnitudo 5.1 Ortonovo; 
21.06.2013 12:12 magnitudo 4.0 Casola in Lunigiana; 
23.06.2013 15:01 magnitudo 4.4 Minucciano; 
30.06.2013 14:40 magnitudo 4.5 Minucciano; 
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Evento sismico del 21.06.2013 in Garfagnana 

 

 
 

Come ogni volta che si verifica un forte terremoto in Italia, viene subito spontaneo 

confrontare le registrazioni strumentali con le accelerazioni previste dal modello di 

pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale (MPS04). Tale modello 

descrive i valori di scuotimento del suolo attesi per diversi periodi di ritorno e per diverse 

ordinate spettrali. Per l’area della Garfagnana e Lunigiana i valori di accelerazione 

attesi su suolo roccioso con una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni variano tra 

0.17g e 0.25g. 

Va però subito sottolineato come la mappa di pericolosità sismica sia un modello 

probabilistico, che fornisce le probabilità di scuotimento del terreno in una finestra 

temporale (solitamente 50 anni). Per questa ragione, la “bontà” della mappa di pericolosità 

non può essere valutata con le osservazioni di un singolo terremoto. In particolare, i valori 

di accelerazione forniti dalla mappa di pericolosità sismica hanno una probabilità del 10% 

di essere superati in 50 anni. 

Viene fatto comunque questo confronto per il fatto che il modello di pericolosità sismica è 

la base per definire l’azione sismica di riferimento nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 

emanate nel 2008 (NTC08) ed è quindi interessante capire se le registrazioni del 

terremoto del 21 giugno sono compatibili con il modello di riferimento per la normativa. 
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Sono stati considerati i valori di picco  dell’accelerazione (PGA) registrati dalle stazioni 

della RAN (Rete Accelerometrica Nazionale) e in particolare quelli della stazione più vicina 

all’epicentro del terremoto di magnitudo 5.2 delle ore 10.33 (UTC) del 21 giugno 2013. Si 

tratta della stazione di Fivizzano (codice FVZ) distante circa 9 km dall’epicentro; la 

stazione è posta su un terreno classificato come E, secondo le categorie dell’Eurocodice 8 

(EC8). Il tipo di suolo su cui poggia la stazione è importante, in quanto i diversi tipi di suolo 

rispondono in misura maggiore o minore al terremoto. I valori registrati dalle due 

componenti orizzontali (NS e EW) di FVZ sono rispettivamente di 0.23g e 0.14g (g è 

l’accelerazione di gravità). 

Il confronto viene fatto con il nodo della griglia di calcolo della mappa di pericolosità 

sismica più vicino alla stazione (i valori sono disponibili attraverso l’applicazione 

interattiva:http://esse1-gis.mi.ingv.it/). Per ogni nodo della griglia sono disponibili i valori di 

accelerazione orizzontale per diverse frequenze annuali di eccedenza (in inglese 

AnnualFrequency of Exceedance o AFOE; disponibile da 0.0004 a 0.0333), cioè l’inverso 

del periodo di ritorno che pertanto corrisponde a periodi da 2475 a 30 anni, 

rispettivamente. L’insieme dei valori previsti costituisce quella che si chiama curva di 

pericolosità, una per ogni specifico sito (oltre 11000 nodi per tutta Italia). Tutti i valori del 

modello di pericolosità sismica sono stati calcolati per un suolo di tipo roccioso (suolo A 

secondo l’EC8); per poterli confrontare con le registrazioni della stazione Fivizzano (suolo 

E), tutti i valori sono stati convertiti utilizzando i coefficienti moltiplicativi previsti 

dalle NTC08 per il tipo di suolo E (in media si moltiplicano i valori per 1.6). 

 
La figura mostra questo confronto. In blu la curva di pericolosità (con linea blu continua la 

stima di riferimento espressa dal 50mo percentile, in tratteggio le curve che esprimono 

l’incertezza della stima attraverso il 16mo e l’84mo percentile), mentre la linea rossa 

tratteggiata rappresenta il valore massimo registrato alla stazione di Fivizzano (0.23g). Le 

linee punteggiate viola evidenziano alcuni periodi di ritorno. Si evince come il valore di 

picco registrato durante la scossa di magnitudo 5.2 rientri ampiamente nell’intervallo delle 

accelerazioni attese dal modello di pericolosità sismica di riferimento per l’Italia, 
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coincidendo con il valore previsto con un periodo di ritorno di circa 200 anni (AFOE = 

0.005), ovvero con una frequenza maggiore rispetto a quella comunemente considerata 

per l’azione sismica di progetto per edifici ordinari (AFOE = 0.021, periodo di ritorno = 475 

anni). 

 

2.4.3 Risultati delle analisi 
I risultati dell’analisi attuale (Marzo 2003), possono essere accorpati secondi lo schema 
seguente: 

Scenario di scuotimento: fornisce in ognuno dei siti considerati una misura del moto del 
suolo atteso in occasione dell’evento di riferimento considerato; 

Vulnerabilità sismica del costruito: fornisce un quadro della propensione degli edifici 
residenziali a subire danni a seguito dell’evento sismico considerato ed è legata alle 
caratteristiche costruttive dell’edificio stesso (correlazioni dati ISTAT 91 con dati 
vulnerabilità rilevata in un campione di edifici dell’area); 

Scenario di danno: fornisce il risultato, per sezione di censimento (ISTAT 91), della 
convoluzione dello scenario di scuotimento con la vulnerabilità sulla base di un modello 
opportuno di calcolo. 
 
I risultati dell’elaborazione vengono forniti: 
A. in forma tabellare – ogni riga contiene tutti i valori associati ad ogni sezione di 

censimento tramite le coordinate geografiche; 
B. in forma grafica, utilizzando un GIS, è stato possibile riportare le informazioni ricavate 

quali i valori di PGA e le stime del costo del danno, dei crolli, delle vittime e dei feriti. 
 
 

2.4.4 Scenario di scuotimento 
La valutazione dello scenario di scuotimento è stata effettuata attraverso le seguenti fasi: 
1. scelta dell’evento di riferimento; 
2. applicazione di opportuni modelli di attenuazione a seguito della definizione di aree 

all’interno delle quali è lecito assumere uno stesso modello di propagazione 
dell’energia; 

3. valutazione dei risentimenti al sito. 
 

2.4.5 Evento di riferimento 
La scelta dell’evento di riferimento, da utilizzare come input per la realizzazione degli 
scenari di scuotimento, è avvenuta dopo attenta analisi della sismicità storica e recente 
dell’area in esame. 
Con il termine sismicità storica si indica quella sismicità le cui informazioni provengono da 
fonti di tipo storico e cronachistico, (libri, diari, giornali, ecc.) e che come tali consentono di 
coprire un arco di tempo molto ampio e comunque precedente all’introduzione delle reti 
sismiche. In particolare per il territorio italiano si dispone attualmente di due diversi 
cataloghi: il catalogo NT4.1.1. del Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti (Stucchi e 
Camassi, 1998) che copre il periodo 1000-1992 per intensità epicentrali superiori alla 
soglia del danno e il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI 1999) che copre il 
periodo 461 a.C. – 1992. 
Con il termine sismicità recente ci si riferisce a quella che viene registrata dai sismografi. 
Per l’Italia esistono dati attendibili sulla sismicità recente a partire dal 1980, da quando 
cioè è stata potenziata la rete sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica. Esiste pertanto 
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per l’intero territorio nazionale il solo catalogo ING (ING 1996) che copre l’arco di tempo 
dal 1981 ad oggi. In particolare in Garfagnana e Lunigiana è attiva da qualche anno una 
rete sismica (ad elevata componente tecnologica) promossa dalla Regione Toscana e 
finanziata dal Servizio Sismico Nazionale e dall’Autorità di Bacino del Secchio. 
Per lo studio in oggetto è stato individuato un evento, che può essere considerato il 
massimo atteso nell’area: si tratta dell’evento del 1920, in Garfagnana, caratterizzato da 
un’intensità di I = 9.5 M.C.S. e M = 6.4 (CPTI99). 
 

Modello di attenuazione 
Il modello di propagazione adottato è stato caratterizzato da: 

• legame intensità – distanza del tipo (Grandori et al., 1987); 

• isosiste di forma circolare o ellittica; 

• eventuale eccentricità delle isosiste, in direzione qualsiasi nel caso di isosiste 
circolari o in direzione di uno degli assi nel caso di isosiste ellittiche. 
 
Risentimenti al sito 
Lo scenario di scuotimento è stato ricavato applicando all’epicentro la corrispondente 
legge di attenuazione e relazioni empiriche per passare dall’intensità al picco di 
accelerazione. 
 

 

2.4.6 La vulnerabilità sismica del patrimonio residenziale 
Come già detto, la vulnerabilità sismica è una misura della propensione degli edifici a 
subire danni a seguito di terremoti. 
La valutazione dei valori dell’indice di vulnerabilità è stata effettuata attraverso i seguenti 
passi: 

• è stata ricavata dai dati ISTAT 1991 la quantità di costruito per sezione di 
censimento; 

• la quantità del costruito è stata suddivisa in classi attraverso semplici parametri: età 
di costruzione (7 classi), tipologia (5 classi), numero dei piani (3 classi), edificio 
isolato o inserito in aggregati (2 classi); la presenza di impianti (acqua, gas, luce 
ecc.) è stata assunta come indicatore dello stato di manutenzione (2 classi); 

• ad ogni classe è stata attribuita la curva distribuzione dei valori di vulnerabilità fv (V) 
ricavata dall’analisi della banca dati contenente tutte le schede di secondo livello 
compilate per numerosi edifici sia privati che pubblici presenti nel territorio della 
Regione Toscana; non tutte le classi ricavabili dai dati ISTAT sono adeguatamente 
rappresentate nella banca dati citata: si è quindi proceduto ad accorpare tra loro 
alcune classi. In Tabella 1 sono riportati i valori medi dell’indice di vulnerabilità ed il 
relativo coefficiente di variazione per le diverse classi di edifici sia in muratura che 
in cemento armato. 
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Eta' Num. edifici Vuln. Media Coeff. Var. Num. edifici Vuln. Media Coeff. Var.

<1919        

1-2 piani

91 58.12 0.24 146 68.41 0.21

<1919        

>2 piani

157 67.17 0.20 325 73.85 0.18

1919-1945        

1-2 piani

57 54.50 0.27 89 63.27 0.20

1919-1945        

>2 piani

79 61.55 0.24 124 67.27 0.20

1946-1960        

1-2 piani

166 41.10 0.32 220 56.79 0.26

1946-1960        

>2 piani

98 53.18 0.34 110 61.22 0.23

1961-1971        

1-2 piani

138 40.28 0.30 112 50.31 0.25

1961-1971        

>2 piani

63 45.79 0.32 42 52.41 0.27

1972-1981        

1-2 piani

42 36.39 0.24 29 49.40 0.22

1972-1981        

>2 piani

32 36.50 0.27 10 48.53 0.31

>1981        

1-2 piani

43 36.38 0.18 28 41.50 0.31

>1981        

>2 piani

38 34.47 0.29 14 43.55 0.31

<1960        

1-2 piani

3 49.33 0.08 9 45.16 0.25

<1960        

>2 piani

13 44.75 0.14 18 49.44 0.26

1961-1971        

1-2 piani

49 46.87 0.23 16 50.03 0.22

1961-1971        

>2 piani

69 47.58 0.22 19 45.56 0.19

1972-1981        

1-2 piani

9 42.06 0.07 3 45.98 0.22

1972-1981        

>2 piani

34 42.64 0.20 7 45.51 0.24

>1981        

1-2 piani

54 40.85 0.33 17 44.83 0.28

>1981        

>2 piani

47 44.17 0.25 5 45.17 0.26

Edifici in cemento armato

buono stato di manutenzione cattivo stato di manutenzione

Edifici in muratura

buono stato di manutenzione cattivo stato di manutenzione

 
In questa applicazione è stato usato un legame deterministico espresso mediante la funzione d (y,V). 

La relazione è rappresentata in figura (Grimaz et al., 1998). 

 

 
 

(tratta da “Rapporto Tecnico n.1 – marzo 2003” Capitolo 3.1.2 – La vulnerabilità sismica del patrimonio residenziale) 
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2.4.7 Lo scenario di danno del patrimonio residenziale e della 

popolazione 
Come indicatori dello scenario di danno, conseguenti ad un evento sismico, sono stati 
assunti, diversi parametri: 

• il costo dei danni diretti agli edifici, come misura del danno economico atteso; 

• il numero di edifici crollati, come indicatore dell’entità delle operazioni da prevedere 
nella prima emergenza e come misura delle difficoltà che si possono incontrare in 
tale fase; 

• il numero di vittime e di feriti per valutare l’impatto sulla popolazione. 
Disponendo della distribuzione dei valori di vulnerabilità fv (V) e della funzione d (y,V) è 
immediato calcolare, in corrispondenza del valore dell’accelerazione attesa y, in ogni sito, 
il valore atteso del danno D (y) applicando lo scenario di scuotimento individuato, con la 
seguente relazione: 
 

 

 
 

dove i limiti di integrazione Vi e Vf dipendono dal valore dell’accelerazione al sito y. 
 
Dato il modo di definizione del modello di vulnerabilità d (y,V), il valore atteso del danno 
D(y) risulta espresso come frazione del valore dell’edificio; in questa analisi il valore 
dell’edificio coincide con il suo costo di costruzione, stimato assumendo un costo unitario 
di 129 Euro al m3 pari a 420 Euro al m3. 
Il numero degli edifici crollati è pari al numero di edifici con vulnerabilità maggiore di Vf. 
Il numero delle vittime e dei feriti è stato calcolato attraverso i seguenti passi: 

• valutazione del numero degli edifici crollati; 

• valutazione del numero degli abitanti presenti negli edifici crollati; 

• valutazione del numero delle vittime in misura pari al 100%, 70%, 50%, 10% degli 
abitanti presenti negli edifici crollati; 

• valutazione del numero dei feriti in misura pari al 30% degli abitanti presenti negli 
edifici crollati e come una percentuale variabile da 0 al 50% degli abitanti negli edifici 
il cui danno è maggiore del 30%, secondo una relazione lineare. 

 
Si vuole evidenziare che riguardo alla stima delle vittime e dei feriti il dato va preso per 
l’ordine di grandezza che esprime nel suo complesso più che nella sua articolazione a 
livello comunale. 
Nelle mappe allegate sono riportate alcune informazioni di quelle riportate nelle tabelle. 
 

(tratto da “Rapporto Tecnico n.1 – marzo 2003” Capitolo 3.2. – Primi elementi sul danneggiamento del sistema 

infrastrutturale e degli edifici pubblici strategici) 
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2.4.8 Il sistema delle infrastrutture di comunicazione viaria 
Di seguito si evidenziano alcuni dei principali collegamenti. 
Le direttrici di accesso al Comune di Pontremoli sono le seguenti: 
- da NORD l’Autostrada A15 “Autocamionale della Cisa” (da Parma a Pontremoli), la 

SS 62 “della Cisa” (da Berceto a Pontremoli), la SP 39 “del Brattello” (da Borgo Val di 
Taro a Pontremoli); 

- da OVEST la SP 37 “Pontremoli – Zeri – Sesta Godano” (da Sesta Godano a Zeri, 
Pontremoli); 

- da SUD l’Autostrada A15 “Autocamionale della Cisa” (da La Spezia a Pontremoli), la 
SS 62 “della Cisa” (da Aulla a Pontremoli, Villafranca) 

- da EST la SP 42 “del Cirone” (da Bosco di Corniglio a Pontremoli); 
 le direttrici, nel periodo invernale, potrebbero presentare difficoltà in presenza di neve 

e comunque potrebbe risultare non sempre percorribili perché vicine alla zona 
epicentrale e tale da avere dei danni alle opere (i viadotti sono da verificare se 
adeguati alla normativa sismica). 

 
Inoltre, data la vicinanza di alcune di esse al Fiume Magra, il loro accesso potrebbe essere 
impedito in caso di tracimazione del Fiume in oggetto o dei suoi affluenti principali. 
Il sistema viario è fortemente caratterizzato da opere (ponti e viadotti) e da opere di 
sostegno e regimazione delle acque. 
Una valutazione della criticità della rete, anche in relazione a movimenti dei terreni, è 
possibile se vi sono i dati puntuali relativi alle caratteristiche strutturali di tali opere. 
Si ritiene fortemente problematico l’accesso dei soccorsi nell’area del territorio. 
Il soccorso e trasporto anche di mezzi, via aerea è aspetto fondamentale e strategico. 
Oltre all’aeroporto di Tassignano, previsto come eliporto dal DPC nel quadro 
dell’emergenza sismica, si ritiene di valutare ulteriori possibilità tenendo in considerazione 
ad esempio anche l’aeroporto di Pisa e quello turistico di Massa Cinquale, che però nel 
periodo invernale potrebbero avere delle limitazioni dovendo superare le Alpi Apuane ed 
anche quello di Parma. 
La necessità di assicurare un adeguato supporto aereo è anche dovuta alle caratteristiche 
del sistema insediativo rappresentato nell’area, caratterizzato da un elevato numero di 
frazioni ed edifici sparsi. 
Nell’area è altresì strategico assicurare al più presto aree attrezzate e con piazzole per 
l’atterraggio di elicotteri sia per il soccorso feriti che per il trasporto materiale ed evacuati. 
 
 

2.4.9 Il sistema delle infrastrutture di comunicazione ferroviaria 
L’unica direttrice è quella appenninica Parma - La Spezia che intercetta quella tirrenica 
(Genova – Roma) ed una linea non elettrificata, a binario unico, che collega Lucca con 
Aulla. 
Il sistema ferroviario è fortemente caratterizzato da opere (ponti e viadotti) e da opere di 
sostegno. 
Una valutazione della criticità della rete, anche in relazione a movimenti dei terreni, è 
possibile se vi sono i dati puntuali relativi alle caratteristiche strutturali di tali opere. 
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2.4.10 Indicatori di evento 
Com’è noto è allo stato attuale impossibile prevedere i terremoti. Gli eventi sismici sono 
fenomeni che si verificano sostanzialmente all’improvviso, e le attività per ridurre il rischio 
correlato sono essenzialmente attività di prevenzione e di miglioramento dei servizi di 
emergenza e primo soccorso. In caso di sciami sismici è opportuno seguire l’andamento e 
la distribuzione temporale di questi collegandosi alle reti di monitoraggio nazionale 
dell’INGV (http://www.ingv.it/) o alle reti di monitoraggio locali del Coordinamento 
Regionale Prevenzione Sismica (http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/index.shtml). 
Fra le reti di monitoraggio locali sono presenti in Lunigiana reti di sismometri, e una rete 
sperimentale di stazioni di misurazione geochimica del chimismo delle acque e del radon 
per studiarne le possibili correlazioni con gli eventi sismici. Indicatori di un possibile rischio 
di maremoto (tsunami), peraltro mai documentato storicamente sulle coste della toscana 
del nord, possono essere rapidi cambiamenti del livello marino, soprattutto dei rapidi e 
anomali abbassamenti.  
 
 

2.4.11 Scenario ricorrente 
Eventi sismici di lieve entità sono frequenti, e gli eventuali danni e disagi causati 
potrebbero essere fronteggiati dalle strutture comunali con le risorse disponibili all’interno 
dell’ordinaria amministrazione. 
 
 

2.4.12 Scenario massimo atteso 
Lo scenario massimo atteso per il rischio sismico è senza dubbio un evento pari a quello 
del terremoto già citato della Garfagnana, di magnitudo pari a 6,48 gradi Richter, avvenuto 
nel 1920. A memoria storica rappresenta per la Lunigiana il terremoto più intenso e più 
distruttivo. 
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2.5 Scenario di rischio incendi boschivi 
Il territorio del Comune è caratterizzato dalla presenza di numerosi ettari di boschi e 
foreste, soprattutto nella porzione collinare e montana. 
Molti dei centri abitati frazionari delle zone collinari e montane si trovano a ridosso o 
completamente circondati da boschi e foreste, e spesso anche la viabilità di accesso si 
trova in aree boscate. Anche lo stesso centro urbano, prospiciente alle colline, è lambito 
dai boschi e dalle foreste. 
Gli incendi boschivi sono eventi che si verificano quasi ogni anno, al punto che sul 
territorio sono presenti specifiche associazioni di volontari; anche a livello Provinciale è 
stato messo a punto un Piano Operativo Antincendi Boschivi, come strumento di 
coordinamento in caso di emergenza, e di riferimento per gli Enti e le Associazioni 
coinvolte.  
Il servizio di sala operativa, a livello provinciale, viene garantito, durante i periodi di grave 
pericolosità stabiliti dalla Regione Toscana e durante i periodi dichiarati dal settore 
agricoltura e foreste d'accordo con il Corpo Forestale dello Stato, dal lunedì alla domenica, 
la mattina dalle ore 08:00 alle ore 14:00 dal Coordinamento provinciale del Corpo 
Forestale dello Stato, il pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 20:00, dalla sala operativa 
allestita presso gli uffici del settore agricoltura e foreste della provincia di Massa – Carrara. 
La sala operativa allestita presso gli uffici provinciali viene gestita da personale dipendente 
della provincia stessa, del Parco delle Alpi Apuane con l'affianco dei volontari PRO.CIV e 
VAB. 
Dalle ore 20:00 alle ore 08:00, viene attivato un servizio di reperibilità notturna, tramite 
cellulare e apparecchio ricetrasmittente, del responsabile del turno pomeridiano di sala. 
La maggiori parte degli incendi boschivi che si registrano è di origine dolosa o causata da 
disattenzione umana, sono molto rari gli incendi di origine naturale. Per questo si 
sottolinea l’importanza della prevenzione, che oltre alle attività di volontariato e di 
efficienza della risposta alle emergenze e nel monitoraggio (controlli, avvistamenti, ecc…), 
consiste o dovrebbe consistere nella corretta informazione alla popolazione sui corretti 
comportamenti da tenere nelle aree boscate e in generale in campagna. 
È difficile stabilire uno scenario di rischio ricorrente e uno scenario massimo atteso; si può 
affermare che ogni anno nel periodo estivo è molto probabile che si verifichino incendi, e 
che nella gran parte dei casi sono di piccola entità e affrontabili con le forze disponibili a 
livello comunale e provinciale, lo scenario massimo atteso potrebbe essere un grosso 
incendio che minacci direttamente uno o alcuni dei centri abitati nelle aree collinari, con 
conseguenti difficoltà di accesso da parte dei soccorritori. I punti critici sono senza dubbio 
le aree montane, boscate e di più difficile accesso da parte dei mezzi di terra e aerei, 
soprattutto nelle aree di interfaccia urbanorurale, dove quindi i centri abitati possono 
essere direttamente minacciati dagli incendi. 
Tra gli altri servizi, è disponibile un Bollettino online sul rischio incendi boschivi, disponibile 
ogni giorno sul sito internet: http://www.meteoapuane.it/incendi.php 
Utilizzando i dati del bollettino rischio incendi boschivi redatto dal Consorzio Lamma – 
CNR per l’intera regione, l’Associazione MeteoApuane provvederà a diffondere un 
bollettino giornaliero relativo al rischio di sviluppo di incendi boschivi determinato dalle 
condizioni meteo. 
Nel bollettino si troveranno anche informazioni utili relativamente alle precauzioni da 
adottare durante gli abbruciamenti di materiale vegetale, ai periodi in cui interrompere tali 
attività, agli uffici ai quali richiedere informazioni e i numeri utili ai quali segnalare eventuali 
incendi boschivi. 
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2.6 Scenario di rischio– trasporti - inquinamento 
Il comune di Pontremoli è attraversato da assi viari importanti, come l’autostrada A15 
“Autocamionale della Cisa” (da Parma a Pontremoli), la SS 62 “della Cisa” (da Berceto a 
Pontremoli), la SP 31 “Val di Magra” (Pontremoli – Villafranca), la SP 36 “di Arzelato” (da 
Pontremoli a Rossano), la SP 37 “Pontremoli – Zeri – Sesta Godano” (da Sesta Godano a 
Zeri, Pontremoli), ), la SP 38 “di Succisa” (Pontremoli – Succisa), la SP 39 “del Brattello” 
(da Borgo Val di Taro a Pontremoli, la SP 42 “del Cirone” (da Bosco di Corniglio a 
Pontremoli), la SP 63 “Valle del Verde” (Pontremoli – Guinadi – Zeri), la SP 64 “di 
Gravagna” (Pontremoli – Gravagna), nonché la linea ferroviaria Parma – La Spezia. 
Le infrastrutture descritte sono percorse ogni giorno da numerosi mezzi civili e numerosi 
mezzi di trasporto merci, su ruota e su rotaia, spesso anche merci potenzialmente 
pericolose e inquinanti.  
Queste caratteristiche rendono il territorio particolarmente esposto a potenziali incidenti, 
per rilascio di sostanze nocive per l’uomo o altamente inquinanti per l’ambiente (si ricordi il  
disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009, quando un carro cisterna trasportante 
gas GPL altamente infiammabile si è rovesciato alla stazione di Viareggio generando un 
incendio di vaste proporzioni e causando 33 morti e decine di feriti fra gli abitanti). 
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2.7 Scenario di rischio neve e ghiaccio 
Il rischio neve è strettamente connesso al rischio geologico (un’elevata precipitazione 
nevosa può attivare frane e smottamenti, agendo direttamente sul terreno, ma più 
frequentemente sulle fronde degli alberi che sotto il peso del manto nevoso possono 
causare locali dissesti), così come al rischio idraulico (il veloce scioglimento delle nevi 
causato magari da un brusco innalzamento delle temperature, sommato a piogge, può 
potenzialmente innalzare i livelli idrometrici dei corsi d’acqua creando eventuali rischi di 
esondazione). 
Nonostante il Comune di Pontremoli non sia un’area a particolare rischio neve, vediamo 
come negli ultimi anni le precipitazioni siano diventate più frequenti, ma soprattutto 
quantitativamente più importanti. 
In un territorio poco preparato ad affrontare tali fenomeni (ad esclusione delle frazioni 
montane appenniniche), anche modeste precipitazioni di carattere nevoso possono 
causare disagio alla popolazione, soprattutto in termini di circolazione viaria nei 
collegamenti fra le varie frazioni, con il rischio di potenziali isolamenti di alcune frazioni. 
Elevate precipitazioni possono causare anche disagi sulla tratta Autostradale A15, di 
fondamentale importanza per i collegamenti fra la costa tirrenica e la pianura padana. 
Altra situazione pericolosa è quella causata dal potenziale crollo di vecchie strutture o 
manufatti, che possono cedere sotto il peso della neve. A conseguenza delle precipitazioni 
nevose, si può anche verificare il formarsi di ghiaccio con le ovvie conseguenze 
soprattutto alla circolazione. 
Nel Comune di Pontremoli sono presenti numerosi centri abitati nelle zone collinari e 
montane, spesso collegati al centro urbano mediante un’unica strada. In caso di 
eccezionali nevicate questi sono i centri più a rischio di isolamento. Inoltre molto rilevanti 
sono i rischi connessi all’intasamento e al blocco della viabilità, e al possibile innesco di 
dissesti causato dal peso della neve o dal rapido scioglimento di questa. 
In caso di eccezionali nevicate il coordinamento delle operazioni di Protezione Civile per 
quanto riguarda la viabilità è a cura del Comitato Operativo Viabilità Provinciale che vede 
la collaborazione dei principali Enti di Protezione Civile del territorio provinciale, presieduti 
dalla Prefettura di Massa Carrara. 
Per quanto riguarda gli scenari ricorrenti e gli scenari attesi, si ricorda che a queste 
latitudini non sono frequenti le nevicate intense a bassa quota, ma negli ultimi anni il 
periodo invernale ha visto un’intensificarsi della frequenza di tali fenomeni. 

Come scenario ricorrente si possono considerare quindi le nevicate che interessano le 
alte quote, al di sopra dei 400 – 500 metri, e le gelate che creano il rischio di ghiaccio sulle 

strade, mentre le nevicate a bassa quota rappresentano lo scenario massimo atteso, 
anche se tali fenomeni appaiono sempre più  frequenti negli ultimi anni. 

I punti critici sono sicuramente le zone di più difficile accesso per i mezzi, quindi le zone 
montane, ma anche gli snodi cittadini con maggiore intensità di traffico e presenza di 
sottopassi o cavalcavia. 
Il Comune di Pontremoli si è dotato di un “Piano Neve” al fine di provvedere ad un 
eventuale servizio di sgombero della neve dalle strade, vie e piazze comunali. 
Il servizio di sgombero è suddiviso in n. 6 lotti a cui corrispondono determinate Aree 
geografiche come da Tabella sotto riportata. Per meglio specificare tragitti e percorsi, 
vedasi cartografia allegata.  
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Elenco e consistenza dei  Lotti stradali 
suddivisi in base a zone geografiche del territorio comunale 

 
 

Lotto n° Zona Geografica 

1 A 

2 B 

3 C 

4 D 

5 E 

6 F 

 

Lotto n° Zona Geografica Località inserite nel lotto e nella zona geografica Km. viabiltà 

 
1 

 
A 

Arzelato (Castello, Pietra Picata, La Cà, Solio, Costa di 
Solio,Colle d'Aquila) Casa Italiana; Careola. Torrano. Opppilo, 
Teglia, Serola. 

 
21,000 

 
 
2 

 
 

B 

Bivio SS. 62 – Vallingasca-Gravagna S.Rocco; Gravagna 
Montale, Calamacco, Casa Brusini; Groppoli; Ronco Bianco, 
Cavezzana Inf. e Sup.; Previdè, Barcola; Casalina, 
Groppodalosio Inf. e Sup.; Versola, Toplecca, La Piana, 
Cargalla, Casa Maestro, Sianova, Mano di S. Lorenzo 

 
 
 

24,500 

 
 
3 

 
 

C 

Cà del Guelfo; Brattello; Bratto; Braia; Grondola; Borgallo; 
Montamese-Succisa Villavecchia; Brogni; Pangona; Traverde 
Guinadi S. Rocco; Monti; Cadugo; Carvara; Ceresola; Navola, 
Pian di Valle; Veserada; San Lorenzo; Pra del Prete; La Barca 
 

 
40,500 

 
 
4 

 
 

D 

Casa Rotelli-Succisa (Pollina, Cimitero, La Colla, Villavecchia, 
Poderi Altie Bassi, Casa Rosino, ca dei Rossi) Montecastro; 
Caerminuto, Trapazzolo; Bramapane; La Stella; Montelungo Inf. 
e Sup.e Case sparse; 

 
 

20,000 

 
 
5 

 
 

E 

Vignola; Morana; Bassone; Casa Corvi; Scorano; Foce 
Dozzano; Dozzano (Chiesa, Cimitero); Torrano; San Cristoforo, 
Casa Ferrari, Valunga, Campoli, Chiosi Alti 

 
 
 

16,500 

 
 
6 

 
 

F 

Capoluogo (tutta la viabilità interna); Ospedale, Larolo; Stazione 
FF.SS., Caserma CC. Zona Artigianale e Industriale; Chiosi 
bassi; Mignegno; SS. Annunziata; Costa (Paradiso, Santa 
Cristina) Arzengio; Ceretoli; Monte Galletto; Lame; Pieve 
Saliceto; Fiesolare; Valunga; Campoli; Cavezzana Gordana, 
Belvedere. 

 
 
 

42,500 
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2.8 Scenario  di rischio inerente eventi a rilevante impatto 

locale (fiere, manifestazioni, concerti, raduni, ecc.) 
 
Nel periodo estivo la città di Pontremoli organizza manifestazioni che, possono comportare 
grave rischio per la pubblica e privata incolumità' in ragione dell'eccezionale afflusso di 
persone e/o della scarsità' o insufficienza delle vie di fuga (specie all’interno del Centro 
Storico) possono richiedere l'attivazione del piano di Protezione Civile, con l'attivazione di 
tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea del 
Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze e' consentito ricorrere all'impiego 
delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che potranno essere chiamate a 
svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero 
altre attività' specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta 
dell'Amministrazione Comunale.  

L'attivazione del Piano comunale di Protezione Civile e l'istituzione del C.O.C. 

costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione Comunale può' 

disporre l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti al 

proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente 

competente per l'attivazione di altre organizzazioni provenienti dall'ambito; in tale contesto 

sarà necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento 

operativo delle organizzazioni di volontariato. 

Gli eventi individuati, a titolo esemplificativo, che si possano definire di rilevante 

importanza in ambito locale ai sensi di quanto sopra esposto sono: Medievalis, Premio 

Bancarella, Stranotturna, ecc. e comunque anche quelle altre manifestazioni che  

comportano un massiccio afflusso di persone e per il cui normale svolgimento possa 

ravvisarsi la necessità di avvalersi delle Associazioni di Volontariato.  

Nella fattispecie, le Associazioni di Volontariato provvederanno alla collocazione ed alla 

relativa sorveglianza di “cancelli”,  tramite transenne, atte ad evitare il transito ai mezzi 

veicolari non autorizzati, così da prevenire possibili incidenti con altri pedoni e 

regolamentare il forte flusso di persone verso l’accesso ai luoghi adibiti ad ospitare le varie 

manifestazioni. 

Difficile stabilire uno scenario ricorrente, considerato che le varie manifestazioni che si 

susseguono richiamano un numero di persone sempre variabile, da poche centinaie a 

migliaia come per Medievalis nel mese di Agosto. 

Si può comunque ipotizzare, sulla base delle esperienze degli anni preedenti, uno 

scenario massimo con l’afflusso di circa 10.000 persone per assistere all’evento sopra 

menzionato con problematiche inerenti il convogliamento veicolare verso le aree destinate 

alla sosta e la regolamentazione e l’assistenza circa l’afflusso e il deflusso dei visitatori. 

L’istituzione dei cancelli potrebbe quindi cambiare a seconda della portata dell’evento, 

come riportato nella Tavola allegata. 



61 

 

 

 

 

 

SEZIONE 3 

 

Le risorse 
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3.1 Introduzione 
La qualità della risposta alle emergenze è strettamente proporzionale alle risorse 
impiegate; in particolare possiamo raggrupparle in tre insiemi: 

1) Umane: persone, gruppi o associazioni di persone che possono fornire un contributo 
concreto alle attivita’ espletate dalla Protezione Civile: quali Enti e organi pubblici o privati, 
professionisti, specialisti, tecnici, volontari, e simili; 

2) Strumentali (materiali e mezzi): patrimonio pubblico e privato messo a disposizione 
che consente di realizzare interventi necessari per tutte le attività di protezione civile. 

3) Finanziarie: disponibilità accantonata od offerta intesa come risorsa integrativa 
necessaria per soddisfare e rispondere alle esigenze provenienti dalle comunità colpite da 
particolari eventi. 
 

 
 
Le risorse possono essere diversamente catalogate in funzione del possesso: 

- risorse interne: direttamente possedute, custodite fra le proprie dotazioni; 

- risorse esterne: possono essere considerate in senso lato “risorse esterne” tutte quelle  
risorse esterne ai propri uffici che una struttura di protezione civile può reperire per i propri 
fini istituzionali. Sono dunque quelle risorse alle quali si può fare un ricorso indiretto, 
chiedendone l’attivazione o acquisendole da chi ne detiene la proprietà o il comando. 
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È opportuno che le caratteristiche di ciascuna risorsa siano immediatamente riconoscibili,   
che sia noto se si tratta di una risorsa interna o esterna. 
 
 

3.2 Risorse interne 
Si elencano le risorse interne disponibili, distinguendole per tipologia. 

 

 

3.2.1 Risorse umane interne 
Di seguito sono elencate le varie strutture organizzative e il personale interno coinvolto, a 
seconda di livelli di emergenza crescenti. 
 
 

3.2.2 Il Centro Situazioni 
L'attività di Centro Situazioni comprende: 
a) il ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste; 
b) la verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione; 
c) il mantenimento di un costante flusso informativo con le strutture interne che svolgono 
attività di Centro Operativo nonché con le altre componenti del sistema provinciale e 
regionale di protezione civile e gli altri soggetti che concorrono alle attività di protezione 
civile secondo le modalità di raccordo di cui al DPGR 69/R 2004, capo III. 
Il Centro Situazioni è attualmente ubicato presso il Palazzo Municipale al Piano 2°, presso 
il 3° Servizio “Ufficio Urbanistica e Protezione Civile” in Piazza della Repubblica a 
Pontremoli. 
Addetti al Centro Situazioni, negli orari lavorativi del comune, sono i dipendenti in servizio 
presso il settore 3° Servizio “Assetto del Territorio, Appalti, Ambiente, Trasporti, 
Protezione Civile, Urbanistica, Edilizia Privata”. 
In caso di segnalazioni meteo avverse, in orario extra lavorativo, l’evoluzione dei fenomeni 
verrà seguito dall’Associazione FIS. SER. CB. di Pontremoli. 
Contatti: 
Tel:  0187.4601229 – 4601222 – 4601226 – 4601227 
Fax: 0187.833289 
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3.2.3 Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 
Il Centro Operativo Comunale è la struttura di cui si avvale il Sindaco per coordinare 
interventi di emergenza che richiedono anche il concorso di enti ed aziende esterne 
all’amministrazione comunale. Il Centro Operativo Comunale quindi si attiva in situazioni di 
emergenza o di previsione dell’emergenza. 
L'attività di Centro Operativo comprende l'attuazione degli interventi di soccorso di 
competenza dell'ente attraverso: 
a) l'accertamento delle esigenze di intervento; 
b) l'attivazione diretta delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze di intervento o 
l'attivazione dei centri di competenza a ciò preposti; 
c) la prima definizione dei danni. 
Il Centro Operativo Comunale è attualmente ubicato al presso il Centro Manutenzione 
ANAS in Loc. Santa Giustina a Pontremoli. I soggetti coinvolti nel Centro Operativo 
Comunale sono i Responsabili di ognuna delle funzioni e sottoambiti individuate 
nell’organizzazione del sistema comunale di Protezione Civile, come da Decreto Sindacale 
allegato. 
Tel:  0187.460692 
Fax: 0187.461050 
 
 

3.2.4 Risorse strumentali interne (magazzini, materiali, mezzi e altro) 
Il Comune di Pontremoli  ha a disposizione risorse strumentali, distribuite fra i vari uffici, 
che sono a disposizione per le operazioni di Protezione Civile 
 

MAGAZZINO COMUNALE 
Ubicato presso il Centro Manutenzione ANAS in Loc. Santa Giustina a Pontremoli. 
 

 

ATTREZZATURE VARIE 
Pale, picconi, martelli pneumatici, saldatrice, tagliaerbe, motoseghe, carriole, trapani, 
secchi, mazze, martelli, scope, tute da lavoro, gilet catarifrangenti, mascherine, guanti, 
ecc. 
 

MEZZI COMUNALI 

 Autobus   MS267187     

 Autobus   MS267897     

 Autobus   AV836LB     

 Autobus   BS598LV     

 Autobus   CV282AD     

 Autobus   EG540VZ     

 Autobus   DW948GA     

 Autobus   EG540VZ     

 Autocarro   CH176LV     

 Autocarro   CK858PX     

 Autocarro   AL443SR     

 Autocarro   CA659WK     

 Autocarro   CB949PB     
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 Autocarro   DC899GJ     

 Autocarro   EC653SZ     

 Autovettura   MS226619     

 Autovettura   AF875ZD     

 Autovettura   CA332WK     

 Autovettura   BY214TS       

 Autovettura   DJ412FL     

 Autovettura   AL560SR     

 Autovettura   CC706NM     

 Autovettura   MS227146     

 Autovettura   AV882LC     

 Autovettura   YA996AJ     

 Motocarro   MS053851     

 Motocarro   AC29336     

 Operative semovente MSAA301     

 Operative semovente ABA643     

 Operative semovente BH930ZA     

 Trattrice agricola  MS005417     

 Triciclo    AS0 7762     

 Triciclo    BK24882     

 Quadriciclo   DS89753     
 
 

3.2.5 Risorse finanziarie interne 
Il Comune di Pontremoli, per le operazioni di Protezione Civile e Salvaguardia 
Idrogeologica, ha a disposizione le risorse finanziarie proprie del Servizio. 
In caso di Somma Urgenza (intervento non prevedibile e non programmabile) le risorse 
saranno stanziate ai sensi dell’art.191 comma 3 del T.U.E.L. (267/2000) 
 
 

3.2.6 Aree di emergenza 
Fra le categorie di risorse contenute nello schema sopra riportato, particolare risalto 
assumono le Aree di Emergenza e, in particolare, le Aree di Ammassamento di 
Soccorritori e risorse operative. 
Le Aree di Emergenza sono spazi che in caso di eventi calamitosi sono destinate ad uso 
di protezione civile per la popolazione colpita e per le risorse destinate al soccorso ed al 
superamento dell’emergenza. 
E’ necessario individuare sul territorio differenti tipologie di aree di emergenza: 

• aree di attesa, 

• aree di ricovero, 

• aree di ammassamento soccorritori e risorse, 

• elisuperfici, 

• postazione medica avanzata 
 
Il Piano Comunale deve prevedere l’individuazione di aree di ammassamento dei 
soccorritori e delle risorse che rappresenta il centro di raccolta di uomini, materiali e mezzi 
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nella gestione dell’emergenza; da tali aree partiranno i soccorsi che saranno coordinati dai 
C.O.I. / C.O.M. 
I criteri di scelta di tali aree sono i seguenti. 
Le Aree di Ammassamento soccorritori e risorse, di dimensioni sufficienti per accogliere 
almeno due campi base, devono essere individuate in zone non soggette a rischio, nelle 
vicinanze di risorse idriche, elettriche, fognarie ed in prossimità di adeguate infrastrutture 
viarie e possono essere utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche settimane e 
qualche mese. 
Possono essere dotate di attrezzature ed impianti di interesse pubblico per la 
realizzazione e lo svolgimento, in condizioni di “non emergenza”, di attività fieristiche, 
concertistiche, circensi, sportive etc., secondo un criterio di polifunzionalità. 
Le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse segnate in giallo, con i relativi 
percorsi di accesso, devono essere rappresentate su cartografia o aerofoto in scala 
adeguata, utilizzando la simbologia tematica proposta a livello nazionale. 

 
A) Aree di Attesa della popolazione 

 
Le Aree di Attesa sono luoghi di primo ritrovo per la popolazione e di ricongiungimento per 
le famiglie; sono stati utilizzati piazze, strade, slarghi, parcheggi pubblici e/o privati ritenuti 
idonei e non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crolli di strutture attigue, ecc), raggiungibili 
attraverso un percorso sicuro segnalato sulla cartografia. 
Il numero delle Aree scelto è in funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del 
numero degli abitanti. 
In tali Aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull’evento ed i primi generi di 
conforto, in attesa di essere sistemata presso le Aree di ricovero. Le Aree di attesa della 
popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo relativamente breve. 
All’interno del Piano predisposto sono presenti numerose Aree di Attesa definite AA, a 
causa delle numerose frazioni che compongono il vasto Centro Comunale. 
La maggior parte delle aree sono situate nelle immediate vicinanze di abitazioni civile, 
dalle quali, pertanto, in caso di evento non particolarmente rilevante, per gli evacuandi 
sarà comunque possibile usufruire dei servizi essenziali, in attesa che i convogli dei primi 
soccorsi arrivino per prelevarli e portarli in luoghi più sicuri e consoni alle loro esigenze. Si 
è tenuto conto, inoltre, e nei limiti del possibile, che nelle frazioni vivono un considerevole 
numero di persone anziane e che quindi devono per forza essere assistite e prelevate in 
prossimità delle proprie abitazioni. 
Le aree sorgono in posti considerati sicuri, all’esterno delle aree a rischio geomorfologico 
ed idraulico (R2, R3, R4) individuate dall’Autorità di Bacino e, nei limiti del possibile, 
lontane da abitazioni di una certa altezza, cercando di evitare il passaggio sopra e sotto 
ponti ed altre strutture considerate a rischio. 
La maggior parte delle Aree di Attesa sono inoltre ubicate in strade, spiazzi, punti di ritrovo 
che intersecano strade di maggiori dimensioni e che collegano altri centri abitati e/o 
frazioni, ipotizzando un mezzo che, percorrendo un itinerario prestabilito, possa, senza 
perdere eccessivo tempo, prelevare il maggior numero di evacuandi. 
 
1  Pracchiola  
2  Groppodalosio        
3  Casalina        
4  Versola        
5  Molinello        
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6  Groppoli di Cavezzana        
7  Cargalla        
8  Gravagna        
9  Casa Rotelli   
10  Montelungo Inf.        
11  Montelungo Sup.        
12  Succisa Pollina        
13  Succisa Villavecchia        
14  Succisa Poderi        
15  Grondola    
16  Braia         
17  Bratto        
18  Passo del Brattello        
19  Borgallo    
20  Guinadi        
21  Prà del Prete        
22  Cervara        
23  Monti        
24  Bassone    
25  Vignola        
26  Casa Corvi        
27  Mignegno    
28  San Giorgio        
29  Traverde        
30  San Cristoforo    
31  Torrano        
32  Costa di Soglio        
33  Careola    
34  Oppilo        
35  Teglia        
36  Ponte Teglia        
37  Saliceto Belvedere        
38  Santa Giustina        
39  SS Annunziata        
40  Il Fiesolare        
41  Stazione FF SS        
42  Groppomontone        
43  Arzengio    
44  Ceretoli        
45  Via Cappuccini        
46  Piazza S Francesco   
47  Via Manfredo Giuliani        
48  Piazza Italia    
49  Via Primo Maggio        
50  Scorano - Dozzano        
51  Cavezzana Gordana  
 
 
 



68 

 

 
B) Aree di Ricovero della popolazione 

 
Le Aree di Ricovero della popolazione corrispondono ai luoghi in cui saranno allestite 
tende, roulotte o prefabbricati in grado di assicurare un ricovero temporaneo alla 
popolazione colpita. Il numero e l’estensione delle Aree è in funzione della popolazione da 
assistere. 
Si precisa che in caso di un grave evento la popolazione da assistere, almeno per i primi 
giorni, coincide, indipendentemente dai danni, con tutta la popolazione residente nel 
comune. 
Le Aree individuate non sono soggette a rischio (inondazioni, frane, crollo di ammassi 
rocciosi, ecc) ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e ricettive per lo 
smaltimento di acque reflue. Il percorso più idoneo per raggiungere tali Aree (anch’esso 
scelto in modo da non essere soggetto a rischio) è riportato sulla cartografia. 
Tali aree sono poste in prossimità dei centri abitati e di un nodo viario o comunque sono 
facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni. 
Alcune Aree hanno nelle immediate adiacenze spazi liberi e quindi idonei per un eventuale 
ampliamento. 
Le Aree di ricovero della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso 
tra poche settimane e alcuni mesi. 
Si sono individuate un numero di Aree, sovradimensionate rispetto alle possibili esigenze, 
(considerando una superficie pari a circa 10 mq a persona), ma ciò è stato fatto per poter 
avere anche un certo margine in termini di superficie tale da poter destinare dette Aree in 
altri tipi di installazioni. 
La maggior parte delle aree non sono predisposte come campi di accoglienza, è quindi, 
almeno all’interno di esse, non compaiono allacciamenti dei servizi essenziali. 

 
1  Molinello    340 Abitanti   5.000 Mq 
2  Succisa Villavecchia  254 Abitanti  5.200 Mq  
3  Grondola    122 Abitanti  8.700 Mq  
4  Guinadi    189 Abitanti  7.900 Mq  
5  Casa Corvi    765 Abitanti  12.000 Mq  
6  Piana di Mignegno   280 Abitanti  16.700 Mq  
7  Torrano    229 Abitanti  5.300 Mq 
8  Santa Giustina   1035 Abitanti  10.000 Mq  
9  Parcheggio FF.SS.   420 Abitanti  4.700 Mq  
10  Stadio Lunezia   2123 Abitanti  20.000 Mq  
11  Stadio La Pineta   1717 Abitanti  22.000 Mq  
 

 
C) Elisuperfici 

 
Nell’ambito delle Aree di ammassamento soccorritori e risorse, è stata riservata un’area 
idonea all’atterraggio ed alla ripartenza degli elicotteri di soccorso. 
Se tale Area non è disponibile, sarà reperita nelle vicinanze e servita da adeguate strade 
di collegamento che consentano l’utilizzo anche di mezzi di notevoli dimensioni. 
L’Area di elisuperficie accoglierà anche il nucleo di gestione degli aeromobili e sarà, in 
futuro, dotata di illuminazione, piazzola segnalata di atterraggio, manichetta a vento. 

E 
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Detta superficie ha spazi sufficienti a garantire i movimenti in atterraggio e ripartenza degli 
aeromobili senza ostacoli ravvicinati. 
Tali superfici sono contraddistinte dalla viabilità segnalata in “blu”. 

 
1  Stadio Lunezia; 
2  Ospedale San Antonio Abate. 
 
 

D) Aree di Ammassamento soccorritori e risorse 

 
Le Aree di Ammassamento soccorritori e risorse garantiscono un razionale impiego dei 
soccorritori e delle risorse nelle zone di intervento. 
Esse hanno (nei limiti del possibile) dimensioni sufficienti per accogliere almeno due campi 
base (circa 6.000 mq.). 
Tali Aree sono ubicate in zone non soggette a rischio (dissesti, inondazioni, crolli, ecc.), 
raggiungibili anche da mezzi di grande dimensione, in prossimità di risorse idriche, 
elettriche e ricettive per lo smaltimento delle acque reflue. 
Le Aree di ammassamento soccorritori e risorse, possono essere utilizzate per un periodo 
di tempo compreso tra poche settimane ed alcuni mesi. 
L’Area in oggetto è individuata in corrispondenza della viabilità interna dell’Area Industriale 
“Novoleto”, prospiciente l’uscita autostradale. 
 
 
 

3.3 Risorse esterne 
In attuazione di quanto previsto dagli artt.11, 13 e 18 della LR 67/2003, ai fini di disporre di 
un censimento aggiornato ed omogeneo a scala regionale di tutte le risorse presenti sul 
territorio di competenza, da impiegare negli interventi di protezione civile, la Regione 

Toscana ha messo a punto una procedura informatica “online” sulla rete web: “S.A.R.T.”: 

Sistema di Attivazione delle Risorse Toscane, disponibile all’indirizzo: 
http://web.rete.toscana.it/procivzg. 
L’applicativo web è stato realizzato come sistema integrato di gestione di tutte le risorse 
presenti nel territorio toscano allo scopo di ottenere un archivio unico da gestire in tempo 
reale e al fine di reperire le risorse afferenti alle Organizzazioni di Volontariato, agli Enti 
Locali, alle Aziende di Servizio Pubblico, alla Regione e rese condivisibili ai diversi livelli 
territoriali: Comune, Centro Intercomunale, Provincia e Regione. 
Per quanto riguarda il Comune di Pontremoli e le risorse ad esso afferenti, si rimanda 
l’elenco del “S.A.R.T.” del portale http://web.rete.toscana.it/procivzg a cui accedono, oltre 
agli Enti Locali, le singole Associazioni di Volontariato presenti sul territorio aggiornando le 
risorse disponibili. 
In caso di evento calamitoso è facoltà del Comune di Pontremoli attivare le Associazioni di 
Volontariato disponibili sul territorio di competenza, tramite le procedure specificate nel 
portale “S.A.R.T.”. 
L’attivazione delle risorse esterne è autorizzata dal Dipartimento di Protezione Civile della 
Regione Toscana. 
Ulteriori risorse esterne sono tutte le risorse pubbliche (Vigili del Fuoco, Forze dell’ordine, 
ecc…) la cui attivazione può essere necessaria in caso di emergenza (è riportato un 
elenco completo di tutte le sedi e dei contatti, comprese quelle delle Associazioni di 



70 

 

Volontariato), o le risorse pubbliche (provinciali, regionali, ecc.) disponibili che sono 
attivate nei casi in cui gli eventi e le emergenze abbiano estensione sovracomunale o nei 
casi in cui non siano sufficienti a farvi fronte le risorse comunali da sole. 
 

Centro del Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile 
Nell’ ambito dell’esercitazione internazionale di Protezione Civile TEREX 2010 avvenuta 
dal 25 al 28 novembre 2010 è stato installato un prototipo denominato M.I.A. (Modulo 
Infrastrutturale Abitativo) presso la Sede della Protezione Civile di Massa-Carrara in via 
Marina Vecchia n.76, nel Comune di Massa. Tale modulo abitativo, realizzato in legno con 
struttura antisismica, è stato concepito e realizzato dal Dipartimento di Tecnologie 
dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini” dell’Università degli Studi di Firenze, 
attraverso l'Associazione Temporanea di Scopo Progetto “Abitare Mediterraneo”, ed è 
stato concesso all’Amministrazione Provinciale attraverso giusta convenzione per gli usi di 
Protezione Civile. Il progetto MIA è stato sviluppato in coerenza con i risultati delle ricerche 
svolte dal Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini” per 
conto del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e del Settore Sistema Regionale di Protezione Civile della Regione Toscana. 
La struttura ad oggi è destinata all’utilizzo come Centro di Coordinamento Provinciale del 
Volontariato di Protezione Civile in caso di emergenze a livello provinciale o superiore, per 
cui sarà utilizzata per il Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile, in luogo del 
C.O.C., per eventi che richiedano l’attivazione della Protezione Civile della Provincia di 
Massa Carrara. 
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SEZIONE 4 

 

Funzioni di supporto 

e fenomeni di 

riferimento 
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4.1 Organizzazione e Funzioni di Supporto - Azioni, Attività e 

Procedure in emergenza 
Le Procedure e i mansionari sono documenti condivisi, conosciuti e divulgati che nella loro 
essenzialità stabiliscono le azioni e le operazioni da effettuare in caso di emergenza, in 
ordine logico e in ordine temporale. Sono pertanto elementi essenziali che strutturano tutti 
i documenti di pianificazione necessari per affrontare un’emergenza e le cui prescrizioni 
devono essere formulate con chiarezza e assoluta semplicità grammaticale e sintattica. 
In questo capitolo saranno di seguito esposti l’organizzazione del Centro Operativo 
Comunale secondo le diverse funzioni in emergenza, i sistemi di allertamento per le 
tipologie di rischio che consentono una previsione, le procedure di emergenza per i vari 
tipi di rischio e i vari gradi di emergenza, e il piano di utilizzo del volontariato. 
 
 

4.2 Le Funzioni di Supporto del Centro Operativo Comunale 
Il Centro è organizzato in “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che 
richiedono l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni sono state 
stabilite sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul 
territorio comunale; per ciascuna funzione sono stati individuati i soggetti che ne fanno 
parte e i responsabili, nominati con opportuno atto dell’amministrazione comunale, da 
rinnovarsi anno per anno in funzione della riorganizzazione interna del personale. 
Di seguito si elencano in sintesi le funzioni individuate, che sono state messe a punto 
facendo riferimento al “Metodo Augustus” (Galanti, 1992), ma sono state accorpate e 
semplificate in relazione alla caratteristiche specifiche del Comune e degli Enti correlati e 
della loro organizzazione interna. Per ogni funzione è stato nominato con Decreto 
Sindacale un responsabile. 
Resta ferma la possibilità per i responsabili di reperire ed utilizzare se necessario tutto il 
personale disponibile dei rispettivi Settori, Servizi o Unità Organizzative. I nominativi e i 
recapiti diretti sono riportati nell’atto di incarico da parte del sindaco. 

 

► Funzione 1: Tecnico-scientifica e di pianificazione 
L’obiettivo è il coordinamento delle azioni di raccolta, analisi, valutazione e diffusione delle 
informazioni inerenti l’evento potenziale o in corso e formulazione di ipotesi d’intervento in 
presenza di elevata criticità (hazard management). 
Gli adempimenti principali di questa funzione sono: 
-  Studiare il quadro conoscitivo del Comune per gli aspetti inerenti le varie tipologie di 

rischio, ed elaborare gli scenari di rischio, aggiornandoli quando necessario; 
-  Curare l’attivazione e coordinare l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione 

Civile, coordinandosi se necessario con gruppi ed enti scientifici e di ricerca; 
-  Individuare le aree di Protezione Civile da utilizzare in caso di emergenza (attesa, 

accoglienza, ammassamento, elisuperfici); 
-  Studiare le procedure più celeri ed efficaci per l’intervento tecnico in emergenza; 
-  Organizzazione dei sistemi di allerta; 
-  Pianificare e predisporre la redazione di atti complessi come ordinanze, somme 

urgenze, ecc…; 
-  Predisposizione/integrazione di eventuali sistemi di monitoraggio ambientale; 
-  Collaborare nella prevenzione e nell’informazione della popolazione con la funzione 

n°3; 
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-  Collaborare nella gestione del volontariato con la funzione n°4 nella stipula di 
convenzioni, ecc…, e con la funzione n°9 per l’assistenza alla popolazione in 
emergenza. 

 

► Funzione 2: Sanità, assistenza sociale e veterinaria 
L’obiettivo è il coordinamento delle azioni di soccorso sanitario, socio-assistenziale, 
igienico-ambientale, veterinario, medico legale e farmacologico finalizzate alla 
salvaguardia della salute della collettività. 
Anche se comunemente il settore viene limitato alla medicina d’urgenza, l’intervento 
sanitario in seguito ad un disastro deve fare fronte ad una complessa cascata di attività 
che vanno dal primo intervento, a compiti di sanità pubblica. 
Gli adempimenti principali di questa funzione sono: 
-  Pianificare le attività della funzione, in relazione alle competenze A.S.L.; 
-  Pianificare gli interventi sanitari di primo soccorso sul campo; 
-  Predisposizione e attivazione in emergenza dei Piani di Massiccio Afflusso Feriti 

negli ospedali, predisponendo i relativi protocolli procedurali; 
-  Realizzare studi e ricerche sulle patologie legate ai disastri; 
-  Assistere e tutelare la popolazione in emergenza, in particolar modo i portatori di 

handicap; 
-  Supporto psicologico alle vittime, ai congiunti, agli scampati ed ai soccorritori durante 

e dopo un evento;  
-  Collaborare nell’assistenza alla popolazione con la funzione n°8; 
-  Si coordina con la funzione n°7 per la fornitura di medicinali; 
-  Collaborare nella gestione del volontariato in ambito sanitario con la funzione n°4; 
-  Gestione di pazienti in strutture campali o in strutture ospedaliere; 
-  Aspetti medico legali connessi al recupero salme; 
-  Vigilanza igienico sanitaria; 
-  Controlli sulla acque potabili fino al ripristino della rete idrica; 
-  Disinfezione e disinfestazione; 
-  Controllo sugli alimenti; 
-  Smaltimento alimenti e rifiuti speciali; 
-  Problematiche veterinarie; 
-  Assistenza psicologica alla popolazione; 
-  Igiene mentale. 

 

► Funzione 3: Volontariato 
L’obiettivo è il coordinamento delle organizzazioni ed associazioni di volontariato al fine di 
garantire un più efficace supporto tecnico - logistico, sanitario e socio – assistenziale in 
emergenza. 
Gli adempimenti principali di questa funzione sono: 
-  Collaborazione con la funzione 1 nel censimento delle AA. VV. e nella stipula di 

convenzioni e intese fra il volontariato e gli Enti Pubblici; 
-  Valutazione delle esigenze di risorse umane, competenze e attrezzature del 

volontariato; 
-  Verifica della disponibilità di risorse del volontariato; 
-  Realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per volontari; 
-  Pianificazione ed organizzazione di esercitazioni per il coordinamento dei volontari; 
-  Raccordo con le funzioni n°2 (sanità) e n°9 (assistenza alla popolazione) in 

emergenza; 



74 

 

-  Predisposizione di interventi di emergenza secondo le convenzioni stipulate con il 
Volontariato; 

-  Collaborare nella prevenzione e nell’informazione della popolazione, organizzazione 
di iniziative nelle scuole. 

 

► Funzione 4: Materiali e Mezzi  
L’obiettivo è il coordinamento delle azioni per il reperimento, l’impiego e la distribuzione 
delle risorse strumentali e finanziarie integrative necessarie per affrontare le criticità 
dell’evento, e il coordinamento delle attività di rilevazione, quantificazione e stima dei 
danni conseguenti agli effetti dell’evento. 
Gli adempimenti principali di questa funzione sono: 
-  Verifica delle disponibilità delle risorse pubbliche e private di materiali e mezzi; 
-  Aggiornare i database degli elenchi di ditte e fornitori, e aggiornare i prezzari e 

preventivi; 
-  Stipulare convenzioni con le ditte interessate per la fornitura di mezzi e di materiali in 

emergenza; 
-  Equipaggiare il personale tecnico comunale in base alle esigenze; 
-  Mantenere efficiente il materiale di pronta disponibilità stoccato presso i magazzini 

comunali; 
-  Pianificare ed effettuare prove per i tempi di risposta delle ditte e prove di affidabilità 

e funzionamento dei materiali e mezzi del comune; 
-  Ad emergenza conclusa, effettuare un inventario delle risorse residue; 
-  Organizzazione teorica preventiva di squadre di rilevazione danni; 
-  Organizzazione e classificazione delle segnalazioni di danni in base alla loro 

provenienza (private, pubbliche) e al sistema colpito (umano, sociale, economico, 
storico-culturale, ambientale, infrastrutturale, ecc…); 

-  Raccordarsi con gli ordini professionali per le attività di censimento, e 
predisposizione di elenchi di professionisti disponibili ad attività di censimento danni; 

-  Predisporre apposite schede e modulistica per sopralluoghi e censimento danni; 
-  Esecuzione di sopralluoghi e del censimento danni a seguito delle emergenze; 
-  Censisce i danni alle attività produttive, agricole, zootecniche; 
 

► Funzione 5: Servizi Essenziali ed Attività Scolastica 
L’obiettivo è il coordinamento delle attività volte a garantire il pronto intervento ed il 
ripristino della fornitura dei servizi essenziali e delle reti tecnologiche. 
Gli adempimenti principali di questa funzione sono: 
-  Coordinarsi con tutte le aziende erogatrici di servizi in fase di pianificazione 

predisponendo incontri con responsabili e tecnici delle aziende collegate, al fine di 
creare una forza di risposta pronta, tempestiva, efficace e ben coordinata; 

-  Predisporre i piani di utilizzo dei servizi comunali in gestione (fognature, acquedotto, 
depurazione, verde pubblico, pubblica illuminazione, Enel, rete gas, ecc…); 

-  Comunicazione delle interruzioni delle forniture di servizi; 
-  Assistenza nella gestione della fornitura per l’allestimento delle aree di protezione 

civile e per la dotazione degli edifici da destinare all’assistenza della popolazione 
evacuata; 

-  Assistenza nella gestione delle bonifiche ambientali e/o interventi di messa in 
sicurezza generate dalla disfunzione dei servizi a seguito dell’emergenza; 

-  Assistenza nella gestione delle bonifiche ambientali e/o interventi di messa in 
sicurezza a seguito di incidenti e/o eventi inquinanti; 
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- Verifica l’esistenza di Piani di evacuazione delle Scuole a rischio; 
- I Responsabili degli Enti e Società erogatrici dei servizi essenziali predisporranno un 

proprio Piano Operativo per gli interventi di emergenza e di ripristino dei servizi di 
competenza; 

- Assicura la presenza al C.O.C. dei Rappresentanti degli Enti e Società eroganti i 
servizi primari; 

- Invia sul territorio, anche in accordo con i Responsabili di altre funzioni, tecnici e 
maestranze per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei servizi 
comunali; 

- Richiede alla Prefettura (tramite il C.C.S. o C.O.M.) risorse aggiuntive necessarie; 
- Assicura la funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei servizi comunali, in 

particolare delle Aree di Ricovero, attivando risorse comunali e squadre di intervento 
degli Enti ed Aziende erogatrici; 

- Ripristina la funzionalità dei Servizi Essenziali, al fine di assicurare l’erogazione di 
acqua, elettricità, gas e servizi telefonici, oltre a garantire lo smaltimento dei rifiuti, 
mediante riparazioni urgenti e se necessario provvisorie, sia mediante l’utilizzo di 
apparecchiature di emergenza (es. Gruppi elettrogeni, autoclavi, etc.), sia 
avvalendosi di mezzi alternativi di erogazione (es. autobotti). 

 

► Funzione 6: Censimento Danni a persone e cose 
L’obiettivo è il coordinamento delle azioni per il reperimento, l’impiego e la distribuzione 
delle risorse strumentali e finanziarie integrative necessarie per affrontare le criticità 
dell’evento, e il coordinamento delle attività di rilevazione, quantificazione e stima dei 
danni conseguenti agli effetti dell’evento. 
Gli adempimenti principali di questa funzione sono: 
- Organizza e predispone le squadre che al verificarsi dell’evento effettueranno il 

censimento di eventuali  decessi, feriti e dei danni alle cose (affidandolo alla C.R.I. o 
ad Associazioni similari); 

- Predispone schede di rilevamento danni per ciascuna delle ipotesi di cui al 
precedente punto assicurando congrua disponibilità del materiale di rilevazione; 

- Forma i componenti delle squadre di rilevamento, assicurando criteri univoci di 
rilevazione; 

- Assicura risorse per le squadre della funzione n° 1 e richiede alla Prefettura (tramite il 
C.C.S. o C.O.M.) risorse aggiuntive; 

- Predispone le attivazioni necessarie alla verifica dei danni che potranno essere 
determinati dall’evento previsto; 

- Farà eseguire verifiche sulla percorribilità delle strade, nonché su quegli edifici 
lesionati in prossimità di dette strade, che in caos di nuovo sisma potrebbero crollare; 

- Darà disposizioni per condurre indagini sulle aree soggette a fenomeni franosi, indotti 
dal sisma, che abbiano causato o rappresentino, minaccia di riduzione della 
percorribilità dell’asse viario o pericolo per l’incolumità pubblica e privata; 

- Ad eventuale evento avvenuto riceve le segnalazioni e le richieste di verifiche danni e 
predispone con criteri di priorità di rischio o, in mancanza di ricevimento temporale, le 
verifiche sul territorio; 

- Predispone le attivazioni necessarie per una ispezione al patrimonio abitativo, per 
appurarne l’agibilità e quindi accelerare, ove possibile, il rientro della popolazione; 

- Per quelle aree soggette a fenomeni franosi che si sono evidenziati a seguito del 
sisma, ne verifica le condizioni e predisporrà quegli interventi urgenti (eventualmente 
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provvisori) atti ad evitare danni a persone e a cose o a ridurre il progredire dei 
dissesti; 

- Provvede alle ordinanze di evacuazione, quando necessario, e chiede alle funzioni n° 
2 e 7 collaborazione per la loro esecuzione. 

 

► Funzione 7: Strutture Operative Locali e Viabilità 
L’obiettivo è il coordinamento e razionalizzazione delle attività di trasporto, circolazione e 
viabilità attraverso la raccolta, l’analisi, la valutazione e la diffusione delle informazioni, e il 
coordinamento delle attività svolte dalle componenti operative finalizzate a garantire il 
pronto intervento, l’intervento tecnico e specialistico, la messa in sicurezza e l’ordine 
pubblico. 
Gli adempimenti principali di questa funzione sono: 
-  Predisporre una pianificazione della viabilità di emergenza a seconda delle diverse 

casistiche, in collaborazione con la funzione 1, con individuazione itinerari a rischio e 
itinerari alternativi; 

-  Attivare in collaborazione coi Vigili Urbani le barriere al traffico (cancelli) al verificarsi 
dell’emergenza; 

-  Raccordare in accordo con le funzioni 1, 4 e 9, e i Vigili Urbani l’attività delle diverse 
strutture operative impegnate nelle operazioni di presidio del territorio e di 
informazione, soccorso ed assistenza alla popolazione, monitorandone dislocazione 
ed interventi; 

-  Assistenza alle aree di ammassamento, sosta e movimentazione, e assistenza nel 
trasporto materiali e nell’evacuazione di persone e cose; 

-  Coordinamento in accordo coi Vigili Urbani dell’attività di vigilanza, sorveglianza e 
antisciacallaggio; 

-  Supporto nell’effettuazione di controlli igienico-alimentari. 

 

► Funzione 8: Telecomunicazioni 
Coordinamento delle attività di verifica dell’efficienza della rete di telecomunicazione e di 
predisposizione di una rete di telecomunicazione alternativa non vulnerabile al fine di 
garantire le comunicazioni con e nella zona interessata all’evento. 
Gli adempimenti principali di questa funzione sono: 
-  Garanzia delle comunicazioni interne; 
-  Supporto informatico e assistenza pc; 
-  Attivazione ponti radio e servizi provvisori nelle aree colpite; 
-  Ricezione segnalazioni di disservizio e verifica dell’efficienza delle reti di telefonia 

fissa e mobile, interne ed esterne; 
-  Collaborare con la funzione n°1 nell’organizzazione dei collegamenti radio in 

esercitazione ed in emergenza. 
 

 

► Funzione 9: Assistenza alla Popolazione 
L’obiettivo è il coordinamento delle attività finalizzate a garantire l’assistenza fisico - 
funzionale alla popolazione evacuata. 
Gli adempimenti principali di questa funzione sono: 
-  Verifica in collaborazione con la funzione n°1 l’idoneità delle aree di protezione civile 

e la reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza individuate 
nel piano; 
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-  Coordina la disponibilità delle strutture scolastiche come edifici utilizzabili in 
emergenza e l’idoneità rispetto alle varie tipologie di intervento; 

-  Acquista i viveri e generi di conforto e ne gestisce i magazzini, stipulando 
convenzioni con le ditte fornitrici di alimenti, generi di conforto, carburanti e 
quant’altro necessario per affrontare l’emergenza; 

-  Dà assistenza nella fornitura delle strutture di accoglienza di tutte le dotazioni 
necessarie, e coordina la distribuzione dei pasti insieme alle associazioni di 
volontariato; 

-  Fornisce assistenza nella ripresa delle normali attività ad emergenza conclusa 
(produttive, sociali, scolastiche, ricreative e religiose). 
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4.3 Fenomeni e valori di riferimento (Soglie) 
4.3.1 Premessa 
Il processo previsionale, seppur basato su basi scientifiche, è costituito dall'interpretazione 
umana di diverse fonti di dati non sempre in accordo tra di loro, a cui si somma la 
eventuale evoluzione imprevista delle condizioni meteo. Di conseguenza per cercare di 
minimizzare la soggettività delle previsioni il Servizio Meteo utilizza personale altamente 
qualificato e esperto e si basa su sperimentate procedure. Tra le informazioni più 
importanti per l'elaborazione delle previsioni meteo, vi sono i modelli numerici, che 
provengono da diverse fonti. Le principali fonti utilizzate, anche se non vincolanti, sono il 
modello globale del centro europeo e i modelli ad area limitata gestiti in proprio. 
Nel caso in cui queste fonti presentino scenari differenti, è compito del previsore, anche 
attraverso il confronto con i propri colleghi, elaborare una sintesi previsionale che tenda a 
minimizzare i rischi e presenti il maggior grado di attendibilità possibile. 
In generale si utilizzano i seguenti termini e significato relativi alla probabilità di 
occorrenza: 
 
 

 
 

4.3.2 Pioggia 
Si intende il cumulato di pioggia previsto sulle varie aree di allertamento espresso in mm. 
Ai fini della valutazione idraulica e idrogeologica viene indicato su ogni area di 
allertamento, o su di una porzione di territorio risultante dall'aggregazione di più aree 
quando questo risulta possibile: 
- il cumulato medio sulle giornate di oggi e domani e/o sull'evento; 
- il cumulato massimo puntuale sulle giornate di oggi e domani e/o sull'evento; 
- la massima intensità oraria delle giornate di oggi e domani e/o sull'evento. 
Le cumulate (medie e massime) includono anche l'apporto precipitativo causato dai 
fenomeni convettivi (sia i temporali sia i rovesci, descritti in maggior dettaglio nel prossimo 
sotto-paragrafo). 
Il cumulato medio rappresenta la quantità di precipitazione mediamente caduta su tutta o 
su di una porzione preponderante della superficie di un area di allertamento. 
Il cumulato massimo invece rappresenta il valore massimo puntuale di precipitazione 
caduta su una area di allertamento o sull'aggregazione continua di più aree. 
L'intensità massima oraria rappresenta la potenzialità della precipitazione, ovvero quanta 
precipitazione può cadere in un intervallo di tempo relativamente breve (1 ora), e si verifica 
generalmente su porzioni dell'area di allerta limitate e in forma intermittente (ovvero non 
per tutto il periodo nel quale sono previste precipitazioni). Si sottolinea che l'intensità oraria 
non vada confusa con l'intensità istantanea, generalmente molto maggiore ma per 
brevissimi periodi (pochi minuti). 
In caso di precipitazioni a carattere sparso (come nel caso dei rovesci o dei temporali) il 
cumulato puntuale si discosterà molto dal cumulato medio e l'intensità oraria sarà alta; in 
caso invece di perturbazioni di tipo autunnale con precipitazioni diffuse: il cumulato medio 
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e il cumulato massimo saranno meno distanti e l'intensità oraria sarà generalmente più 
bassa; infine in caso di perturbazioni con piogge diffuse e a carattere di rovescio e 
temporale il cumulato puntuale tornerà a discostarsi dal cumulato medio e l'intensità 
tornerà ad essere alta. 
 

 
 

4.3.3 Temporali 
In generale, si definisce temporale un fenomeno meteorologico causato da una nube di 
tipo cumuliforme (cumulonembo) caratterizzato da fulmini e tuoni, piogge intense,  
accompagnato eventualmente anche da altri effetti come raffiche di vento e grandinate. 
Questi fenomeni atmosferici hanno la caratteristica di svilupparsi in tempi rapidi rendendo 
la loro previsione molto incerta e possibile solo a poche ore dall'evento. Malgrado 
generalmente interessino solo piccole porzioni del territorio, per la loro intensità sono 
talvolta in grado di provocare danni ingenti con fenomeni repentini. La durata (e di 
conseguenza l'impatto sul territorio) dipende da molti fattori e copre un vasto spettro di 
possibilità. 
Nel presente contesto ci si occupa solo dei temporali che assumono determinate 
caratteristiche, ovvero quelli forti, secondo le definizioni portate di seguito. 

Un “temporale forte” è un fenomeno atmosferico accompagnato da uno o più dei 
seguenti fenomeni meteorologici: 
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• cumulata puntuale superiore a 40 mm/1h; 
• intensità superiore ai 20 mm/15min; 
• grandinate di grandi dimensioni (diametro dei chicchi > 1 cm); 
• elevato numero di fulminazioni; 
• violenti colpi di vento e/o trombe d'aria; 
Riguardo alla durata del fenomeno vengono definiti: 

- brevi: i temporali che durano da una decina di minuti a meno di 1 ora; 

- persistenti: i temporali che durano più di 1 ora, con possibilità di prolungarsi sino a 2-3 
ore; 

- molto persistenti: i temporali che durano 3-6 ore o oltre. 
La classificazione della durata è funzionale ai possibili effetti delle precipitazioni del 
temporale. 
Infatti un temporale forte è sempre un fenomeno intenso, ma i suoi effetti sul territorio, in 
special modo quelli delle precipitazioni dipendono principalmente dalla durata del 
fenomeno. Al contrario le grandinate, i colpi di vento, le trombe d'aria e le fulminazioni, non 
dipendono dalla durata del temporale e possono essere presenti con la stessa intensità 
sia in quelli brevi sia in quelli persistenti. 
E' utile, per meglio comprendere la loro natura e possibilità di previsione, classificare i 
temporali anche in base alle condizioni meteorologiche che portano al loro sviluppo: 

• forzante debole o poco riconoscibile: la forzante sinottica non è presente o è di debole 
intensità e non ben riconoscibile. Generalmente il riscaldamento del terreno dovuto alla 
radiazione solare è un fattore molto importante per la loro formazione, in qual caso si 
sviluppano durante le ore più calde e vengono chiamati anche termo-convettivi. La 
mancanza di venti in quota di forte intensità non permette a questi temporali di rigenerarsi, 
limitando la loro durata sotto l'ora. 

• forzante ben riconoscibile: è presente una forte perturbazione strutturata e a volte 
persistente, che convoglia aria calda e umida nei bassi strati e aria fredda e secca in 
quota. I forti venti in quota, anche di direzioni diverse, permettono alle celle temporalesche 
di riformarsi, prolungando la loro durata ben oltre l'ora. 
Vale quindi la seguente tabella riepilogativa, ma non vincolante, che presenta le 
caratteristiche medie dei fenomeni: 
 

 
 

I temporali forti si presentano di breve durata (sotto i 60 minuti) per la mancanza di ben 
definite forzanti sinottiche o per forzanti sinottiche in rapida evoluzione. Si identificano 
principalmente due situazioni in cui si verificano: 
- caso 1) riscaldamento diurno (temporali termo-convettivi); 
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- caso 2) perturbazione in rapido spostamento. 
Il caso 1 si verifica tipicamente durante il periodo caldo, in particolar modo dopo un 
periodo di temperature sopra la media e elevati tassi di umidità, su cui va a agire una 
debole forzante in quota (es. infiltrazioni di aria fresca alla media troposfera), creando 
condizioni di locale instabilità. Questa tipologia di temporali è generalmente in grado di 
portare precipitazioni di forte intensità istantanea (forti rovesci), con minor frequenza 
grandinate di grossa dimensione, forti colpi di vento e trombe d'aria. I fenomeni, seppur 
molto intensi, sono tuttavia di breve durata e generalmente di limitata estensione 
territoriale. 
Il caso 2, che invece si può verificare tutto l'anno, anche se con minore probabilità durante 
l'inverno, si verifica generalmente con il passaggio di una rapida perturbazione, associata 
alle consuete condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali (es: temperature sopra la 
norma, elevati tassi di umidità, aria fredda in quota). In questa situazione sono più 
probabili le grandinate di grosse dimensioni, le forti raffiche di vento e/o le trombe d'aria. 
Anche in questo caso, a causa del rapido spostamento della perturbazione, i temporali 
sono generalmente di breve durata, e gli effetti non insistono sulla stessa zona per lungo 
tempo. 

I temporali forti si presentano persistenti (durata superiore ad un ora) quando ben 
definite e favorevoli forzanti sinottiche rendono possibile il prolungamento della loro durata 
per periodi di tempo che superano l'ora, ma che può estendersi anche alle 2-3 ore o più. 
Normalmente si verificano durante il periodo autunnale in presenza di particolari condizioni 
atmosferiche, tra cui una forzante sinottica ben definita e a lenta evoluzione, che agisce su 
condizioni nella bassa atmosfera estremamente favorevoli alla formazione di sistemi 
temporaleschi (es: temperature molto sopra la norma, elevati tassi di umidità, ecc). 
Quando temporali forti e persistenti risultano anche stazionari possono portare 
precipitazioni torrenziali nelle stesse zone per lunghi periodi di tempo con un impatto molto 
elevato sul territorio (ad esempio alluvioni lampo). Anche se anche in questo caso non si 
possono escludere le altre tipologie di fenomeni associati quali le fulminazioni, le 
grandinate di grosso diametro e i colpi di vento e/o le trombe d'aria, gli effetti relativi alle 
intense e abbondanti precipitazioni torrenziali sono preponderanti. 
Questa seconda tipologia di fenomeno e in determinate condizioni di conformazione del 
territorio può portare effetti estremamente pericolosi e repentini, quali le alluvioni lampo e 
le colate detritiche improvvise. Questa tipologia di effetti (sia per l'incertezza della forzante 
meteo sia per i tempi di risposta e dimensioni dei bacini) è allo stato attuale della 
previsione ancora non efficacemente modellabile. Di conseguenza questa tipologia di 
effetti viene considerata come associata in maniera diretta al fenomeno temporale, e 
quindi considerata come un rischio intrinseco del fenomeno meteo in questione. 
Quando invece i temporali avvengono in corrispondenza di una forte perturbazione 
organizzata, in cui i temporali sono soltanto una componente della fenomenologia (“a 
carattere temporalesco”), e quindi contribuiscono solo in parte alla diffusione, intensità e 
abbondanza delle precipitazioni (situazione che quindi presenta sia cumulati puntuali 
molto elevati in breve tempo sia cumulati medi molto significativi su vaste porzioni di 
territorio), ricadono nella valutazione dei cumulati della pioggia per cui è necessaria la 
valutazione idraulica e idrogeologica. 

Per la previsione dei temporali l'approccio probabilistico è quello più utilizzato 
internazionalmente perché ritenuto più efficace e scientificamente valido. I termini utilizzati 
per la probabilità di accadimento sono descritti nella precedente tabella A della premessa. 
Quindi la previsione del temporale, che generalmente viene effettuata su di una macro-
area di allertamento (aggregazione contigua di aree di allertamento) indica la probabilità 
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(più o meno alta) che uno o più fenomeni di quella tipologia si verifichino nell'area. Questo 
implica, vista la caratteristica spaziale del fenomeno, che non tutti i comuni appartenenti 
all'area saranno interessati dal fenomeno ma che per tutti i comuni vi è la stessa 
probabilità che questo accada. 
 
 
 

4.3.4 Vento forte 
Viene considerato in questo contesto la velocità massima istantanea del vento chiamata 
raffica (in km/h) in zone libere da ostacoli che possono modificare la velocità del vento; 
inoltre le eventuali raffiche legate all'attività temporalesca (che possono essere altrettanto 
violente) non vengono prese in considerazione in questo contesto ma rientrano nella 
categoria “temporali forti”. 
A causa della marcata variabilità della velocità e della frequenza del vento in funzione 
dell'altitudine, della conformazione del luogo e della rugosità del terreno, dal punto di vista 
climatologico vi sono zone (tra cui la prima fascia costiera, le isole, le parti esposte delle 
zone collinari e i crinali appenninici) dove il vento soffia con maggior intensità e con 
maggior frequenza rispetto alle zone di pianura. 
Inoltre, anche in una stessa zona omogenea dal punto di vista topografico (ad esempio la 
pianura) particolari effetti locali (sbocco delle valli, presenza di ostacoli, zone urbane con 
palazzi alti) possono provocare differenze sostanziali nella velocità locale delle raffiche. 
Di conseguenza è opportuno identificare tre tipologie di zone ciascuna con soglie 
specifiche: 
- le zone di pianura delle zone interne lontano da effetti locali; 
- le isole, le zone della fascia costiera e le zone collinari esposte; 
- i crinali appenninici. 

 
 
La previsione del vento viene effettuata su aree composte da una singola zona di allerta o 
da un aggregato di zone di allerta (macro-area) più o meno ampio a seconda della  
incertezza legata alle diverse configurazioni meteorologiche. 
 

4.3.5 Neve 
Si stima in questo contesto l'accumulo di neve al suolo su di una superficie piana, senza 
considerare i possibili effetti derivanti dall'azione del vento. In caso di nevicate con forte 
vento (“blizzard”) gli accumuli locali (ad esempio a ridosso degli edifici) possono risultare 
molto maggiori rispetto a  quelli previsti. 
A questo scopo il territorio è diviso in base alla quota: 
• pianura: 0-200 m; 
• collina: 200-600 m; 
• montagna: 600-1000 m. 
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A tal fine si sottolinea come le attuali zone di allerta siano quanto più possibile omogenee 
dal punto di vista della quota (ovvero ogni area di allerta appartiene ad una classe 
univoca, es: pianura, collina o montagna). Di conseguenza la soglia per la neve si applica 
in media a tutta l'area di allerta. Nei rari casi in cui l'area non risulta omogenea, ovvero 
l'area presenta parti del territorio a classi di quota diverse viene indicata la quantità di neve 
prevista alle varie classi di quota (es: area X pianura poco abbondanti, collina abbondanti). 
 

 
 
La previsione della neve viene effettuata sia in forma grafica che testuale su aree  
composte da una singola zona di allerta o da un aggregato di zone di allerta (macro-area) 
più o meno ampio a seconda della incertezza legata alle diverse configurazioni 
meteorologiche. 
 

4.3.6 Ghiaccio 
Si stima in questo contesto la possibilità di formazione di ghiaccio sulle strade a seguito 
dello scioglimento della neve o di pioggia recentemente caduta. A questo scopo si 
considerano solo le zone del territorio regionale al di sotto dei 600 metri (pianura e collina). 

 
 

La previsione del ghiaccio viene effettuata su aree composte da una singola zona di allerta 
o da un aggregato di zone di allerta (macro-area) più o meno ampio a seconda della 
incertezza legata alle diverse configurazioni meteorologiche. 
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SEZIONE 5 

I rischi 
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5.1 Rischi, scenari di evento e possibili danni 
5.1.1 Premessa 
Sulla base del quadro meteorologico previsto, vengono valutati i possibili effetti al suolo 
relativi ai seguenti rischi: idrogeologico-idraulico reticolo minore, idraulico reticolo 
maggiore, temporali forti, vento, mareggiate, neve, ghiaccio. 
In caso in cui si preveda che uno o più parametri meteorologici superino determinate 
soglie di riferimento, ne deriva un livello di criticità che può corrispondere, a seconda della 
gravità, e con riferimento alla Direttiva PCM 27/02/2004 ai livelli “ordinario”, “moderato”, 
“elevato”. 
Relativamente alla fase previsionale per necessità legate alla comunicazione dell'allerta 
questi termini sono stati associati a livello nazionale a codici colore secondo lo schema 
“ordinario”-“codice giallo”, “moderato”-”codice arancione”, “elevato”-”codice rosso”, il livello 
più elevato.  
Il significato dei vari codice colore, può essere schematizzato nella seguente tabella: 

 
 
 

Di seguito si dettagliano i rischi contemplati dal sistema di allertamento regionale, i relativi 
scenari di evento nonché i possibili effetti e danni, specificando che, per quanto riguarda i 
rischi idrogeologico e idraulico, è stato fatto riferimento all'inquadramento generale 
individuato dalla “Conferenza delle Regioni e Province Autonome – Commissione Speciale 
Protezione Civile” in accordo con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 
Di conseguenza, per quanto concerne i rischi idrogeologico e idraulico, questi vengono 
caratterizzati, in linea con le direttive nazionali, come di seguito riportato: 

• il rischio idrogeologico (nel presente documento esplicitato come idrogeologico-
idraulico reticolo minore) corrisponde, sinteticamente, agli effetti indotti sul territorio dal 
superamento delle soglie pluviometriche critiche lungo i versanti (che possono quindi dar 

luogo a fenomeni franosi e alluvionali), dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua della rete 

idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane con conseguenti fenomeni di 
esondazione e allagamenti. 
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• il rischio idrogeologico con temporali forti che prevede analoghi effetti a quelli del 
punto precedente, ancorché amplificati in funzione della violenza, estemporaneità e 
concentrazione spaziale del fenomeno temporalesco innescante; tali fenomeni risultano, 
per loro natura, di difficile previsione spazio-temporale e si caratterizzano anche per una 
maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione. 

• il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli 

idrometrici critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d’acqua principali. 
Per quanto riguarda gli scenari di evento e i possibili effetti si fa riferimento alla tabella 

nazionale “Tabella delle Allerte e delle criticità meteo-idrogeologiche e idrauliche” 
riportata successivamente che va considerata esemplificativa e non esaustiva dei 
fenomeni che possono verificarsi. 
Per quanto riguarda gli altri rischi (temporali forti, vento, mareggiate, neve e ghiaccio) per 
determinare il relativo rischio viene utilizzata una matrice probabilità di occorrenza – 
intensità del fenomeno secondo la tabella seguente: 
 

 
Con le seguenti definizioni per la probabilità di occorrenza: 

 
 

 

5.1.2 Rischio idrogeologico – idraulico reticolo minore  
Il livello di Allerta associato al rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore dipende 
dall’analisi congiunta dei sottostanti elementi: 

 i cumulati di pioggia previsti confrontati con quelli calcolati in funzione dei tempi di 
ritorno e delle durate delle piogge caratteristiche della zona di allerta interessata; 

 il grado di saturazione del suolo e dallo scenario di evento previsto; 

 valutazioni di carattere idrologico; 

 situazioni di criticità o rischi residui. 
In presenza di previsione di fenomeni precipitativi con potenziale avvicinamento dei livelli 
pluviometrici medi areali corrispondenti alla stima del tempo di ritorno almeno biennale 
(TR 2) il territorio regionale è soggetto a potenziali criticità idrogeologiche – idrauliche i cui 
effetti risultano di difficile previsione e valutazione. In tali situazioni il processo di analisi 
congiunta degli elementi di cui sopra, sia in fase previsionale che in fase di monitoraggio, 
può dar luogo solo a valutazioni di tipo probabilistico e non di dettaglio, essendo coinvolti 
bacini idrografici di piccole dimensioni (inferiori ai 400 Kmq) e criticità anche diffuse sia 
idrauliche che geomorfologiche. 
Quanto sopra è infatti specificato anche dalla Direttiva P.C.M. del 27.02.2004 che 
definisce che… “per i corsi d'acqua secondari, quali quelli che sottendono bacini idrografici 
di dimensioni inferiori ai 400 Kmq, la prevedibilità può al più avvenire in senso statistico e, 
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comunque, la disponibilità di misure idrometriche in tempo reale consente soltanto la 
validazione dei modelli previsionali ed il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi in atto. 
Quando gli eventi di piena interessano corsi d'acqua a carattere torrentizio, non arginati, 
facenti parte del reticolo idrografico secondario e, in particolare, di sub -bacini montani e 
collinari caratterizzati da tempi di corrivazione molto brevi, da fenomeni di 
sovralluvionamento che possono significativamente modificare l'evoluzione dell'evento e 
da più limitata densità delle reti di monitoraggio, la previsione del fenomeno alluvionale e' 
difficoltosa e meno affidabile” 
Per cumulato di pioggia riferito ad una durata t = 1, 3, 6, 12 e 24 ore, si intende la pioggia 
totale sull'intera zona di allerta mediata partendo dai dati puntuali registrati ai pluviometri 
insistenti nell'area di cui trattasi nell'intervallo t preso in considerazione. 
Per Tempo di Ritorno si intende il tempo medio intercorrente tra il verificarsi di due eventi 
successivi di entità uguale o superiore ad un valore di assegnata intensità o 
analogamente, è il tempo medio in cui un valore di intensità assegnata viene uguagliato o 
superato almeno una volta. 
 
 

5.1.3 Rischio temporali forti 
Il rischio “Temporali Forti”, molto simile al rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore 
(descritto in precedenza), si distingue per: 

• la possibilità che questi effetti siano improvvisi, estremamente localizzati e violenti; 
•  la possibilità che si sommino ulteriori danni dovuti agli effetti delle possibili violente 

raffiche di vento (o delle trombe d'aria), delle grandinate di grandi dimensioni e delle 
numerose fulminazioni. 

Gli effetti dei temporali forti dipendono oltre che dalla vulnerabilità del territorio anche dalla 
durata del fenomeno (secondo quanto descritto nel precedente paragrafo b3), di 
conseguenza la stima del rischio e del relativo codice colore risulta estremamente difficili. 
Quindi la segnalazione del codice colore per temporali forti, che generalmente viene 
effettuata su di una macro-area di allertamento (aggregazione contigua di aree di 
allertamento) per l'incertezza legata alla previsione di questi fenomeni, implica, vista la 
caratteristica spaziale del fenomeno, che non tutti i comuni appartenenti alle singole aree 
di allertamento allertate saranno interessati dal fenomeno ma che per tutti i comuni vi è la 
stessa probabilità che questo accada. 
Basata sulle soglie e definizioni di probabilità descritte nel precedente paragrafo b, la 
matrice probabilità di occorrenza – intensità (durata) del fenomeno - codice colore è 
rappresentata di seguito: 
 

 
 

Per quanto riguarda i possibili effetti si fa riferimento alla tabella nazionale Tabella delle 

Allerte e delle criticità meteo-idrogeologiche e idrauliche. 
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5.2 Rischio idraulico 
Il rischio idraulico, come detto, corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento 
dei livelli idrometrici critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d’acqua principali, 
ovvero, per il territorio regionale, afferente ai tratti riportati nella mappa e tabella che 
seguono. 
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Per tali corsi d'acqua (riportati nella mappa soprastante), oltre alle valutazioni di tipo 
“statistico” richiamate dalla Direttiva 27.02.2014 sopra menzionata, saranno utilizzate quali 
supporto alla fase valutativa le “uscite” del modello idrologico previsionale utilizzato dal 
CFR, laddove disponibili, che forniranno indicazioni circa la tempistica di evoluzione e 
l'entità stimata della piena in relazione alle portate liquide e/o ai livelli idrometrici di 
riferimento delle diverse stazioni idrometriche. 
Con riferimento a quanto specificato sopra, di seguito sono descritte le caratteristiche dei 
principali scenari di evento e dei possibili effetti e danni per i livelli giallo, arancione e rosso 
per il rischio idrogeologico, sia in presenza che in assenza di temporali forti e per il rischio 
idraulico, che costituiscono una traccia di riferimento da considerare esemplificativa e non 
esaustiva dei fenomeni che potranno verificarsi. Tale tabella risulta condivisa a livello 
nazionale tra le Regioni e il Dipartimento della Protezione Civile nazionale. 
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Legenda 
La presente tabella deve essere considerata esemplificativa e non esaustiva dei fenomeni 
che possono verificarsi. 
Ai fini delle attività del Sistema di allertamento si definiscono: 

Criticità idraulica: rischio derivante da piene e alluvioni che interessano i corsi d’acqua 
del reticolo maggiore, per i quali è possibile effettuare una previsione dell'evoluzione degli 
eventi sulla base del monitoraggio strumentale dei livelli idrici. 

Nelle comunicazioni, la valutazione del rischio si può sintetizzare in “ALLERTA GIALLA – 

ARANCIONE – ROSSA IDRAULICA”. 

Criticità idrogeologica: rischio derivante da fenomeni puntuali quali frane, ruscellamenti 

in area urbana, piene e alluvioni che interessano i corsi d’acqua minori per i quali non è 
possibile effettuare una previsione dell'evoluzione degli eventi sulla base del monitoraggio 
strumentale dei livelli idrici. 

Nelle comunicazioni, la valutazione del rischio si può sintetizzare in “ALLERTA GIALLA - 

ARANCIONE - ROSSA IDROGEOLOGICA”. 

Criticità idrogeologica per temporali: rischio derivante da fenomeni meteorologici 
caratterizzati da elevata incertezza previsionale in termini di localizzazione, tempistica e 
intensità. L’allerta viene emessa in funzione della probabilità di accadimento del 
fenomeno, della presenza di una forzante meteo più o meno riconoscibile e della probabile 
persistenza dei fenomeni. 
All’incertezza della previsione si associa inoltre la difficoltà di disporre in tempo utile di dati 
di monitoraggio strumentali per aggiornare la previsione degli scenari d’evento. 

Il massimo livello di allerta previsto per i temporali è quello arancione. Non è previsto un 
codice di allerta rosso specifico per i temporali perché tali fenomeni, in questo caso, sono 
associati a condizioni meteo perturbate intense e diffuse che già caratterizzano lo scenario 
di criticità idrogeologica rossa. Anche gli effetti e i danni prodotti sono gli stessi. 

Nelle comunicazioni, la valutazione del rischio si può sintetizzare in “ALLERTA GIALLA - 

ARANCIONE PER TEMPORALI”. 

 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI LIVELLI DI ALLERTA 
Se per una zona d’allerta sono valutati diversi livelli di allerta per differenti scenari 
d’evento, sulla mappa del bollettino viene convenzionalmente rappresentato il livello di 
allerta più gravoso. 
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5.3 Rischio Vento 
Si valuta in questo contesto il possibile impatto delle raffiche di vento. Poiché gli effetti 
delle raffiche del vento dipendono strettamente dalla vulnerabilità del territorio, oltre che ad 
altri parametri fisici quali la loro direzione e la loro durata, il codice colore non può che 
esprimere una sorta di impatto “standard” relativo a condizioni medie di vulnerabilità. Di 
conseguenza non si può tenere conto dei possibili differenti impatti dovuti a situazioni o 
vulnerabilità locali, che possono portare a effetti localmente più significativi di quanto 
segnalato in particolar modo in area urbana. 
Il rischio dovuto al vento viene valutato tramite la seguente matrice probabilità di 
accadimento – intensità del fenomeno, basata sulle soglie e probabilità di occorrenza 
descritte nel precedente paragrafo. 
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I possibili effetti corrispondenti al relativo codice colore sono elencati nella seguente 
tabella: 
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5.4 Rischio Neve 
Si valuta in questo contesto il possibile impatto dell'accumulo di neve al suolo. 
Il rischio viene valutato tramite una matrice probabilità di accadimento – intensità (o 
tipologia) del fenomeno, rappresentata di seguito per le tre classi di quota (pianura, collina 
e montagna) definite nel precedente paragrafo b6: 
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5.5 Rischio ghiaccio 
Il rischio viene valutato tramite una matrice probabilità di accadimento – intensità (o 
tipologia) del fenomeno, rappresentata di seguito, in base alle soglie definite nel paragrafo 
b7: 

 
I possibili effetti corrispondenti a relativo codice colore sono elencati nella seguente 
tabella: 
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5.6 Messaggistica regionale 
5.6.1 Premessa 
Il sistema di allertamento si basa su 3 documenti, 2 per la parte previsionale e uno per la 
parte di gestione dell'evento. 
I documenti che identificano la fase previsionale sono: 
1. bollettino di vigilanza (BV) 
2. bollettino di valutazione delle criticità (BC) / avviso di criticità regionale (AC) 
Il bollettino di vigilanza, emesso quotidianamente entro le ore 11:00, descrive le probabili 
forzanti meteo e non rappresenta un livello di criticità. 
Il bollettino di valutazione delle criticità (o Avviso di Criticità regionale), emesso  
quotidianamente entro le ore 13:00, rappresenta il livello di criticità prevista tramite il 
codice colore, ovvero esprime la valutazione dei possibili effetti che, le forzanti indicate nel 
bollettino di vigilanza e le condizioni in atto, potrebbero avere sul territorio tenendo conto 
della probabilità di accadimento. 
In caso di criticità stimata pari o superiore livello arancione il Bollettino di Valutazione delle 
Criticità regionali assume valenza di “Avviso di Criticità” regionale e viene adottato dal 
Sistema Regionale di Protezione Civile. 
Il documento per la fase di gestione dell'evento in corso è il Bollettino di Monitoraggio e 
Aggiornamento Evento (BM). 
Il Bollettino di Monitoraggio viene emesso a orari stabiliti in base al livello di criticità e al 
tipo di fenomeno o secondo necessità in base allo schema riportato in seguito. 
I documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Centro Funzionale Regionale 
(www.cfr.toscana.it). La sezione che contiene tali documenti mette in chiara evidenza il 
livello di criticità in atto e previsto (mappa dei codice colore), la descrizione dei fenomeni 
previsti e dei loro possibili effetti, nonché le zone di allertamento interessate e la 
tempistica. Nella stessa sezione è presente in chiara evidenza anche il bollettino di 
monitoraggio o la dicitura “nessun monitoraggio in corso” se non è attivo il monitoraggio 
evento. 
Al fine di assicurare la massima comunicazione del livello di criticità in atto/previsto, sono 
resi disponibili le informazioni essenziali del bollettino di valutazione delle criticità/avviso in 
forma divulgativa e in appositi web-banner in grado di sintetizzare le suddette informazioni, 
anche sui siti istituzionali www.regione.toscana.it e www.lamma.rete.toscana.it 
La forma grafica dei documenti riportati di seguito è da considerarsi esemplificativa e potrà 
essere oggetto di successive modifiche senza la necessità di formale approvazione. 
 
 

5.6.2 Forma e contenuto del Bollettino di Vigilanza (BV) 
Il bollettino di Vigilanza esprime la valutazione del settore Meteo sull'intensità di 
determinati fenomeni meteo, attraverso un sistema di soglie ed una probabilità di 
accadimento, dettagliati sulle aree di allertamento per le successive 36 ore + la tendenza. 
Il bollettino è composto, per ogni fenomeno meteo, da una sezione grafica e da una 
testuale. La parte grafica comprende due mappe (una per giorno), rappresentanti la 
pericolosità (intensità/probabilità) del fenomeno, tramite una colorazione definita sulle aree 
di allertamento. 
La parte testuale contiene la descrizione, nel maggior dettaglio possibile del fenomeno 
meteo atteso, di tempistica, localizzazione e intensità del fenomeno stesso. 
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Per la pioggia le mappe descrivono la cumulata media prevista fino alle 24:00 del primo 
giorno, dalle 00:00 alle 24.00 del secondo giorno e la cumulata totale prevista fino alla fine 
del secondo giorno. 
34/82 

Fenomeni: Pioggia, Temporali forti, Vento, Mare, Neve, Ghiaccio 

Validità temporale: il bollettino viene emesso tutti i giorni entro le ore 11:00, per un 
orizzonte temporale di due giorni + la tendenza. Ogni nuova emissione sostituisce la 
precedente. 
Validità per oggi: dall'emissione del Bollettino fino alle 24:00 del primo giorno 
Validità per domani: dalle 00:00 alle 24:00 del secondo giorno 

Tendenza: previsione per i giorni successivi. L'ampiezza del periodo considerato può 
variare a seconda dell'incertezza dell'evoluzione meteorologica. 
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5.6.3 Forma e contenuto del Bollettino di Valutazione delle Criticità 

Regionali/Avviso di Criticità (BC/AC) 
Il Bollettino di Valutazione delle Criticità, emesso quotidianamente entro le ore 13:00, 
rappresenta, tramite il codice colore, il livello di criticità previsto sul territorio regionale, 
ovvero esprime la valutazione dei possibili effetti che le forzanti indicate nel bollettino di 
vigilanza e le condizioni in atto potrebbero avere sul territorio, tenendo conto anche della 
probabilità di accadimento. 
Il bollettino si compone di una prima parte riepilogativa delle criticità di oggi e di domani, e 
di una seconda parte che, per ogni singolo rischio, evidenzia il livello di criticità previsto 
con riferimento ad oggi e domani. 
Il Bollettino riporta anche una parte testuale con la descrizione, nel maggior dettaglio 
possibile, del fenomeno meteo atteso, di tempistica, localizzazione e intensità del 
fenomeno stesso.  
Il Bollettino di Valutazione delle Criticità ha il seguente contenuto: 

• data e ora di emissione e numero identificativo; 

• periodo di validità; 

• mappe di sintesi (oggi e domani) riportante il massimo livello di criticità atteso in ogni 
zona; 

• tabella di sintesi di tutte le criticità previste, composta dalle seguenti voci: 
1.  zone di allerta; 
2.  tipologia di rischio; 
3.  orario atteso di inizio e fine della criticità; 
4.  livello di criticità previsto; 

• descrizione testuale quali-quantitativa dei fenomeni previsti per ogni tipologia; 

• descrizione testuale qualitativa dei possibili effetti dei fenomeni previsti per ogni 
tipologia; 

• data e ora del primo Bollettino di Monitoraggio e Aggiornamento Evento. 
Ove a seguito delle previsioni dei fenomeni meteorologici e dei relativi effetti al suolo si 
evidenzi, in rapporto al superamento di soglie prefissate e alle diverse zone di allerta, che 
gli effetti sulla popolazione e sui beni possono raggiungere e superare livelli di criticità 
almeno da codice arancione, il Bollettino di Valutazione delle Criticità assume valenza di 
Avviso Regionale e viene adottato dalla Protezione Civile Regionale secondo quanto 
descritto successivamente. 
Uno schema del Bollettino di Sintesi delle Criticità Regionali è riportato di seguito: 
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5.6.4 Forma e contenuto del Bollettino di Monitoraggio e Aggiornamento 

Evento (BM) 
Il Bollettino di Monitoraggio e Aggiornamento Evento serve per il monitoraggio e la 
sorveglianza degli eventi in atto (idrogeologici, idraulici e/o meteorologici) e per dettagliare 
la loro possibile evoluzione spazio-temporale e di intensità. 

 

Contenuti 
Il Bollettino Monitoraggio e Aggiornamento Evento ha una forma modulare, composta da 
quattro diverse sezioni 

• Analisi dei dati 

• Previsione Meteo 

• Valutazioni Idrauliche/Idrogeologiche (eventuale) 

• Aggiornamento Criticità in Atto o Previste (eventuale) 
Tali sezioni vengono attivate in funzione sia del tipo di rischio che del livello di allerta in 
atto/previsto. 
 

La Sezione “Analisi dei Dati” del Bollettino riporta i principali dati di intensità e 
distribuzione spaziale dei fenomeni idrologici e/o meteo in atto, così come rilevati dalla 
rete strumentale automatica in tempo reale. Questa sezione sintetizza, la composizione 
dei dati registrati nelle ultime ore, raffrontati con specifici valori di riferimento al fine di 
rendere più efficace la comprensione della gravità e dell'evoluzione del fenomeno in atto. 
La suddetta composizione ed analisi dei dati viene effettuata con riferimento alle zone di 
allerta e/o ai bacini idrografici. 
 

La Sezione “Previsione Meteo” del Bollettino riporta la previsione meteorologica a breve 
termine, effettuata con gli strumenti propri del now-casting meteorologico. Nello specifico 
tale sezioni riporta le seguenti informazioni: 
per PIOGGIA: 
Descrizione dell'evoluzione meteorologica prevista facendo riferimento sia ai cumulati a 
breve termine (intervallo temporale che intercorre tra il monitoraggio ed il successivo 
aggiornamento) che ai cumulati previsti fino alla fine dell'evento con indicazione dei valori 
medi areali e dei massimi puntuali; 
per TEMPORALI FORTI 
Descrizione dell'evoluzione meteorologica prevista facendo riferimento al probabile 
spostamento dei sistemi temporaleschi o al probabile innesco di nuovi temporali. 
per VENTO, MARE, NEVE 
Descrizione dell'evoluzione meteorologica prevista. 
per GHIACCIO 
Descrizione dell'evoluzione meteorologica prevista dal punto di vista termico. 
 

La Sezione “Valutazioni Idrauliche/Idrogeologiche” (EVENTUALE, presente solo in 
caso di avviso per “Rischio Idraulico”) 
Riporta, per le sezioni idrometriche dei corsi d’acqua principali indicate nel precedente 
paragrafo c4, le informazioni relative alle previsioni di criticità a breve termine, valutate 
attraverso gli output del modello idrologico previsionale utilizzato dal CFR, laddove 
disponibili, che forniranno indicazioni circa la tempistica di evoluzione e l'entità stimata 
della piena in termini di portate liquide e/o di livelli idrometrici rispetto ai valori di 
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riferimento delle diverse stazioni idrometriche. Riporta eventuali valutazioni aggiuntive 
rispetto al rischio idrogeologico. 
 

La Sezione “Aggiornamento Criticità in Atto o Previste” (EVENTUALE) 
Nell'eventualità che si manifesti la necessità di comunicare con procedure semplificate e 
straordinarie una significativa modifica del livello di criticità previsto a breve termine, verrà 
attivata la sezione “Aggiornamento Criticità in Atto o Previste” dove verranno indicate le 
zone interessate e il relativo rischio, con l'indicazione del nuovo livello di criticità ad esse 
associato. In questa sezione verrà anche indicata l'eventuale possibilità dell'emissione 
dell'Avviso di Criticità Straordinario. 
 

Nel caso in cui sia stata attivata la sezione “Aggiornamento Criticità in Atto o 

Previste” relativamente alla modifica del livello di criticità associato almeno ad una 

zona, nella pagina web relativa al BC/AC viene data massima visibilità all'emissione 

di tale aggiornamento presente dentro il BM. 

 

Tempistica 
Al fine di facilitarne la consultazione da parte degli Enti, i Bollettini di Monitoraggio 
Aggiornamento Evento vengono emessi, di norma, in corrispondenza di cadenze orarie ad 
orari prestabiliti in funzione del tipo di criticità in atto/previsto (ad eccezione dei casi di cui 
al successivo punto d6), Ogni monitoraggio indica l'orario previsto per il monitoraggio 
successivo. 
In generale, durante il periodo di validità di un avviso, fino alla conclusione delle criticità, o 
in caso di necessità il Centro Funzionale sarà in assetto straordinario e potrà emettere i 
Bollettini di Monitoraggio. Nel dettaglio, in base alle tipologia di rischio avremo i seguenti 
casi: 

A. Durante il periodo di validità di un avviso e comunque fino alla conclusione delle 
criticità, nel caso dei rischi idrogeologico-idraulico reticolo minore, idraulico, temporali forti, 
neve, vento, gli orari di riferimento indicativi per gli aggiornamenti tramite Bollettino di 
Monitoraggio sono: 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 24:00. 

B. Durante il periodo di validità di un avviso, fino alla conclusione delle criticità e nel caso 
dei rischi mareggiate, gli orari di riferimento indicativi sono: 06:00, 12:00, 18:00, 24:00. 
In caso di necessità (evoluzione peggiore di quanto previsto) la frequenza di emissione del 
Bollettino di Monitoraggio e Aggiornamento Evento potrà essere intensificata d'intesa con 
il Settore Sistema Regionale di Protezione Civile. 

C. Durante il periodo di validità di una fase di Vigilanza o comunque in condizioni di 
normalità (vedi successivo punto d7), il presidio minimo relativamente al verificarsi di 
fenomeni meteo è garantito attraverso i sistemi di allarme dalle rete di monitoraggio in 
tempo reale predisposti dal Centro Funzionale Regionale presso la SOUP che è presidiata 
H24. Quindi, nel caso in cui la sala operativa regionale riceva una qualsiasi segnalazione 
di allarme strumentale dal sistema di monitoraggio idropluvio- meteo o nel caso di 
segnalazione diretta dal territorio di un fenomeno significativo, è prevista l'attivazione 
telefonica immediata del Centro Funzionale Regionale che si porta in assetto straordinario 
(Art.4 comma 1 punto b delle disposizioni) e conseguentemente emette uno o più Bollettini 
di Monitoraggio Straordinario come specificato al successi punti d5 e d6 . 
Le varie sezioni del Bollettino di Aggiornamento e Monitoraggio Evento sopra descritte, 
sono attivate secondo lo schema di seguito riportato: 
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5.6.5 Evento non previsto 
In caso di evento non previsto, ovvero in caso di eventi significativi che si verificano in 
condizioni di codice di allerta verde o giallo come nel caso del precedente punto d4)-C, la 
SOUP attiva la sezione Meteo del Centro Funzionale(se non già attiva) informandola sulla 
situazione in atto. La sezione Meteo effettua una valutazione meteo speditiva dell'evento 
in corso e analizza i dati registrati dalla rete di monitoraggio e, nel caso in cui le condizioni 
risultino significative e persistenti nel tempo e siano contestualmente valutati possibili 
scenari di rischio idraulico/idrogeologico, attiva anche la sezione Idro. 
In questi casi, qualora si ravvedano le condizioni e la necessità, il CFR emette un 
bollettino di Monitoraggio Straordinario (punto d6), a cui potranno seguirne altri secondo le 
necessità sino alla fine dell'evento. Dell'emissione e della pubblicazione di tale 
monitoraggio straordinario, la SOUP informa gli Enti coinvolti attraverso procedure 
straordinarie e semplificate (telefonate). 
In generale al verificarsi di un evento non previsto non segue un'emissione di Avviso se 
non nelle specifiche condizioni di cui al seguente punto d7). 

 

5.6.6 Contenuti del Bollettino di Monitoraggio straordinario 
I contenuti del Bollettino di Monitoraggio straordinario sono gli stessi del BM di cui al 
precedente punto d4) con particolare riferimento alla sezione “Previsione Meteo” e alla 
sezione “Aggiornamento Criticità in Atto o Previste” in cui vengono evidenziate le zone di 
allerta interessate dall'evento in corso e quelle potenzialmente interessate dalla sua 
evoluzione con l'indicazione della relativa tempistica attesa. Viene altresì riportata la 
possibilità o l'avvenuta emissione di una Allerta Straordinaria di cui al punto successivo. 
Relativamente alla modifica del livello di criticità associato almeno ad una zona, 
contestualmente nella pagina web relativa al BC/AC viene data massima visibilità 
all'emissione di tale aggiornamento presente dentro il BM. 
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La pubblicazione del primo Bollettino di Monitoraggio Straordinario viene comunicata 
immediatamente dalla SOUP alle Province e alla Città Metropolitana di Firenze, alle 
Prefetture, al Comune Capoluogo di Regione delle zone indicate nell'apposita sezione del 
bollettino attraverso procedure straordinarie e semplificate (telefonate), come 
precedentemente specificato. 
 

5.6.7 Pubblicazione straordinaria dell'AC e aggiornamento del BC 
In casi del tutto straordinari è possibile emettere, al di fuori degli orari prestabiliti, un nuovo 
Avviso di Criticità che costituisce aggiornamento dello stato di allerta sul territorio 
regionale. 
Tali casi saranno limitati a quelli in cui il preavviso tra l'emissione dell'Avviso di Criticità ed 
il verificarsi degli eventi previsti sia compatibile con una fase di allertamento, individuabile 
indicativamente in almeno 4 ore, consentendo, quindi, l'attivazione formale della 
corrispondente fase operativa di Protezione Civile a scala regionale. 
Si procede ad una emissione straordinaria dell'AC, con contemporaneo aggiornamento del 
BC, nel caso di innalzamento di livello (da giallo a arancione o rosso e da arancione a 
rosso) e nel caso di prolungamento di un'allerta, limitatamente al verificarsi delle 
condizioni, in termini di preavviso, di cui sopra. 
Nel caso di cessazione anticipata di una allerta (da livello arancione o rosso a giallo o 
verde) comunicata tramite il BM, si procede all'aggiornamento, sul sito internet del CFR, 
delle pagine web relative al BC e AC. 
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5.7 Stato di allerta Regionale 
L'emissione dell'Avviso di criticità prefigura un possibile scenario di evento critico per le 
ore successive. La formalizzazione dell'allertamento del sistema di protezione civile e la 
conseguente attivazione di una fase operativa di attenzione o preallarme avviene 
attraverso l'adozione dello “Stato di Allerta” da parte della Regione. Il documento di 
adozione (riportato nelle figura successiva) ha come allegato l'Avviso di Criticità che ne 
costituisce parte sostanziale poiché specifica zone, tipologie di rischio, livelli di criticità e 
tempistiche, descrizioni quali-quantitative dei fenomeni e degli scenari previsti da cui 
derivano le fasi operative. 
Si fa presente che la tabella delle fasi operative riportata nello Stato di Allerta è una sintesi 
della fase operativa più elevata da attivare in ogni zona. Per conoscere il dettaglio per 
ciascun rischio occorre riferirsi a quanto specificato in dettaglio nell'Avviso di Criticità 
allegato. 
Lo stato di allerta richiama i riferimenti dispositivi contenenti gli adempimenti degli Enti, 
dettagliati nella successiva sezione G), che costituiscono obbligo formale per i destinatari. 
Vengono tuttavia riportati per esteso gli adempimenti principali da attuare prima e durante 
il periodo di validità dell'allerta. 
Lo stato di allerta regionale viene trasmesso dalla SOUP ai destinatari, oltre che per fax, 
tramite invio email, notificato via SMS e ne viene verificata la ricezione tramite telefonata 
registrata. Ne viene data altresì comunicazione tramite il sistema radio regionale. Il 
documento è inoltre fruibile sui siti web istituzionali sia in formato pdf che tramite pagine 
web dedicate, nonché tramite file XLM. 
 
 

5.7.1 Aggiornamento di un’allerta in corso 
L'eventuale aggiornamento di Avviso di Criticità in corso di validità prevede la trasmissione 
con le stesse modalità di una nuova emissione solo per quelle zone in cui si verifica 
almeno una delle seguenti condizioni: 
– viene prolungato il periodo di validità 
– viene innalzata la fase operativa di riferimento 
– viene aggiunta una tipologia di rischio 
In tutti gli altri casi l'aggiornamento dell'allerta viene comunicata esclusivamente tramite 
l'indicazione sul Bollettino di Monitoraggio e Aggiornamento, per esempio per una 
cessazione anticipata o per il ritorno ad una fase operativa di livello inferiore. 

 

5.7.2 Forma e contenuti dell'Adozione Stato di Allerta Regionale 
L'Adozione dello Stato di Allerta regionale ha il seguente contenuto: 
• data e ora di emissione e numero identificativo; 
• periodo di validità; 
• elenco dei destinatari 
• Riferimento all'Avviso di Criticità oggetto dell'adozione 
• tabella di sintesi di tutte le criticità previste, composta dalle seguenti voci: 
1. zone di allerta; 
2. tipologia di rischio; 
3. orario atteso di inizio e fine della criticità; 
4. livello di criticità previsto e attivazione della corrispondente fase operativa minima 
• riferimenti normativi agli adempimenti degli Enti e sintesi degli adempimenti più 
importanti. 
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SEZIONE 6 

 
 

Attività e  

Procedure in  

emergenza 
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6.1 Adempimenti degli Enti Locali legate al sistema di 

allertamento regionale 

Le presenti disposizioni riprendono aspetti definiti la normativa nazionale e regionale e le 
altre linee guida in materia di allertamento, organizzazione e pianificazione del sistema di 
protezione civile. 
Le strutture di protezione civile, come previsto da tali atti di indirizzo, pianificano le attività 
di prevenzione attraverso l’organizzazione in precise fasi operative: Normalità, Attenzione, 
Pre-Allarme, Allarme. 
Tuttavia e’ bene precisare che queste fasi possono essere attivate in due fasi distinte nella 
gestione di un evento meteo ovvero in fase di allertamento e/o in fase di evento in corso. 
Il sistema di allertamento regionale è finalizzato ad attivare in via preventiva una 
determinata fase operativa. Per quanto sopra, in riferimento a quanto descritto al Art.12 e 
al Capo IV della Delibera, il sistema di allertamento ai fini di protezione civile è funzionale 
ad attivare preventivamente delle attività di prevenzione in previsione di un determinato 
evento meteo al fine di ridurre il rischio potenziale per persone o cose. 
Nella fase di allertamento (previsione) l’attivazione formale di uno stato di allerta regionale 
comporta la conseguente attivazione di una precisa fase operativa (di attenzione o di 
preallarme) da intendersi come “livello minimo di attivazione” condiviso tra tutti i soggetti 
coinvolti in una data zona di allerta, in funzione quindi della gravità dello scenario previsto. 
Rimane ferma l'autonomia degli EELL comunque di attivare a scala locale una fase 
operativa superiore in funzione di valutazioni specifiche o condizioni particolari di rischio 
legate alla conoscenza diretta del proprio ambito territoriale e alle proprie competenze. 
Nella fase di evento in corso la responsabilità dell'attivazione di una fase operativa 
eventualmente superiore a quella dovuta al sistema di allertamento regionale è 
competenza esclusiva dei soggetti responsabili per la protezione civile a livello locale 
(Comune, Provincia). 
L’ attivazione di fasi operative su scala locale infatti deve avvenire in funzione della 
valutazione continua dei fenomeni atto attraverso il confronto tra indicatori di evento e 
soglie di allertamento di riferimento di livello locale, quindi non necessariamente in 
correlazione univoca con il sistema di allertamento regionale. 
Le condizioni di riferimento per l'attivazione di fasi operative su scala locale dovranno 
essere accuratamente definite nei piani di protezione civile, anche in relazione alle 
informazioni provenienti dai diversi settori dell'Ente o da soggetti esterni (soggetti 
responsabili del presidio idraulico, viabilità, altro). La valutazione continua delle condizioni 
in atto/previste in relazione all'attivazione delle fasi operative dovrà essere assegnata a 
precisi centri di responsabilità. 
La valutazione su scala locale dell’attivazione delle fasi operative è infatti strettamente 
dipendente anche dall’osservazione diretta delle criticità localmente in atto (monitoraggio 
strumentale e presidio del territorio) e da un loro confronto con eventi di riferimento di 
diversa gravità, della complessità delle attività di prevenzione da attivare e delle condizioni 
di vulnerabilità e esposizione di quel dato momento. 
In fase di evento in corso il rientro alle fasi operative di livello inferiore fino a quella di 
normalità dovrà seguire l'effettiva tempistica di esaurimento del fenomeno a scala locale, 
sempre prendendo a riferimento gli indicatori a scala locale, indipendentemente 
dall'eventuale cessazione della fase di allerta a scala regionale. 
Relativamente ai Comuni in cui sia presente una gestione associata (Centri Intercomunali 
o Unioni di Comuni) questa dovrà svolgere un ruolo di supporto ai Sindaci per le attivazioni 
delle fasi operative secondo quanto previsto negli statuti/convenzioni e nella pianificazione 
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di emergenza. In fase di evento in corso, che sia stato preceduto da allerta o meno, non è 
prevista di norma l’emissione di un'ulteriore allerta, salvo che non vi siano dei margini 
temporali e le condizioni che la giustifichino, come indicato al punto d7) 
In fase di evento in corso il supporto tecnico del Centro Funzionale agli EELL è costituito 
dal fornire informazioni circa l’evoluzione meteo-idrologica prevista nel breve periodo 
relativamente alle zone di allertamento e al reticolo idraulico principale in cui è possibile 
attuare valutazioni di tipo idrologico come elementi a supporto delle decisioni del sistema 
di protezione civile. 
Tutti gli Enti facenti parte del sistema di protezione civile hanno la responsabilità 
individuale di informarsi circa i fenomeni previsti nei giorni successivi attraverso i canali 
informativi ufficiali sul web del sistema di allertamento . Infatti, poiché tutti i documenti 
relativi al sistema di allertamento (Bollettini e Avvisi) sono pubblicati giornalmente ad orari 
stabiliti e resi disponibili sull'apposita piattaforma web del CFR, ciascun componente del 
sistema regionale di protezione civile è tenuto a consultare queste informazioni in forma 
telematica autonomamente e quotidianamente sotto la propria responsabilità. 
Si fa inoltre presente che tutti gli altri supporti di tipo informatico quali siti web diversi da 
quelli del CFR, applicazioni per dispositivi mobili (sia sviluppate dalla Regione Toscana 
che da altri soggetti), seppur di ausilio e di supporto per la massima divulgazione delle 
informazioni del livello di allertamento previsto e in atto, non costituiscono il canale di 
comunicazione ufficiale per il sistema di allertamento regionale né tanto meno sono da 
considerarsi sostitutivi. 
 
 

6.2 Fasi operative 
6.2.1 Schema generale delle attività previste nelle diverse fasi operative 
Le attività di preparazione e prevenzione che gli Enti dovranno prevedere per le diverse 
fasi operative dipenderanno ovviamente dal tipo di rischio, dalla fase stessa e dalle 
caratteristiche specifiche del territorio e del soggetto a cui si riferiscono. Tuttavia, anche al 
fine di uniformare l’organizzazione delle diverse componenti del sistema di protezione 
civile, in linea generale le attività tipiche possono essere sintetizzate nello schema di 
sintesi che segue, sempre mantenendo la suddivisione tra allertamento ed evento in 
corso.  
In genere l’attivazione delle fasi avverrà in forma progressiva e contemplerà anche la fase 
di allertamento. 
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un evento improvviso, senza che vi sia stata una precedente un'allerta . In questi casi, per 
quanto possibile, sarà opportuno attivare comunque tutte le azioni previste per quella fase 
e per le precedenti. 
 

6.2.2 Fase di allertamento 
L’emissione dell’allerta in genere precede di almeno 10-24h l’inizio dell’evento. 
L’adozione dell'Allerta arancione seguito dall’adozione e trasmissione dell’allerta, deve 
comportare l’attivazione nel sistema di protezione civile di una fase operativa di 
Attenzione. Per un Allerta in cui sia prevista livello rosso è richiesta l’attivazione almeno 
della fase di Pre-Allarme. 

In questo caso l'attivazione della fase operativa riguarda Zone di Allertamento. 
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6.2.3 Fase di evento in corso 
Le condizioni di riferimento dell’attivazione delle fasi operative durante la fase di evento in 
corso su scala locale come detto saranno legate all’effettivo scenario di criticità in atto. 

In questo caso l'attivazione della fase operativa riguarda sostanzialmente l'ambito 

comunale o una sua porzione. 
Per la valutazione tecnica circa la necessità di attivare una fase operativa si dovrà far 
riferimento sempre agli scenari descritti per ogni rischio nella relativa parte C del presente 
documento e in particolare considerare: 
• il confronto delle rilevazioni strumentali delle grandezze meteo-idorlogiche con soglie di 
allertamento per tale zona e/o su rispetto a valori di riferimento definiti a scala locale e 
previsti nelle procedure operative (reti di monitoraggio, sistemi di allertamento, misure sul 
campo, indicatori diretti). Confronto con eventi storici di riferimento per il proprio territorio 
per quel dato rischio. 
• tutte le informazioni provenienti dal sistema di presidio territoriale relativo alla 
sorveglianza dei punti critici e alla vigilanza delle opere e/o infrastrutture di trasporto e 
servizi (servizi tecnici dell’ente, servizi di polizia territoriale, altri soggetti esterni, 
volontariato, sistemi di videocontrollo, etc). 
• Eventuali informazioni provenienti dagli aggiornamenti programmati del Centro 
Funzionale regionale circa l’evoluzione prevista a breve termine. 
• Segnalazione diretta di criticità in atto sul territorio, anche rapportandosi con strutture 
deputate alla segnalazione e soccorso del cittadino oltre che altri strumenti di 
comunicazione pubblica. 
Ciascun Ente è tenuto ad organizzare il meccanismo di attivazione in fase di evento in 
corso come ritiene più opportuno e secondo le proprie caratteristiche organizzative. 
Tuttavia, come indicazione di massima, si può ipotizzare che la conferma di uno scenario 
di criticità previsto attraverso il reale verificarsi di quel livello di criticità possa determinare, 
sempre su scala locale, il passaggio alla fase operativa successiva rispetto a quella 
attivata in fase di allertamento. 
Ad esempio la previsione di un livello arancio in fase di allertamento dovrà attivare almeno 
la fase operativa di “attenzione” per una data zona. Nel caso in cui in corso di evento 
previsto si realizzi e si verifichino effettivamente delle condizioni prossime ad un livello 
arancio, si dovrebbe attivare a scala locale almeno la fase di “pre-allarme”. Così come in 
caso di ulteriore peggioramento delle condizioni si passerà all'attivazione del livello di 
allarme. 
Lo schema di seguito riporta la correlazione fra le condizioni di riferimento in atto e la fase 
operativa del sistema di Protezione Civile locale 
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IMPORTANTE: quanto sintetizzato nella tabella sopra vale esclusivamente in linea di 

principio. 

Nell'attuazione effettiva ciascuna condizioni di attivazione di fase operativa in corso 

di evento dovrà essere legata ad indicatori o soglie o condizioni di riferimento certe 

(livelli idrometrici, condizioni idrauliche di riferimento, precipitazioni registrate 

sopra soglie di riferimento manifestarsi di prime criticità, comunicazioni di 

attivazioni quali servizio di piena e comunicazioni dai presidi territoriali, etc). Tali 

condizioni di riferimento legate alle condizioni locali per l'attivazione delle fasi 

operative in corso di evento dovranno pertanto essere chiaramente previste 

all'interno dei piani di protezione civile nelle procedure previste per i diversi tipi di 

rischio. 
In linea generale l'attivazione della fase di Pre-allarme non può prescindere dal garantire 
un coordinamento tecnico nell'ambito territoriale di competenza, anche attraverso 
l'attivazione di un Centro Operativo. 
Nella fase di Allarme le necessità di coordinamento saranno anche di tipo strategico, 
quindi con il coinvolgimento delle figure politico-istituzionali, anche in virtù dell'importanza 
delle scelte drastiche che possono coinvolgere direttamente la popolazione. 

 

6.2.4 Adempimenti specifici previsti per le diverse tipologie di rischio 
Di seguito sono individuate alcune indicazioni relativamente ad alcuni adempimenti da 
considerarsi di riferimento per le diverse fasi operative per ogni tipo di rischio. Tali 
indicazioni dovranno essere integrate con le necessità legate al contesto locale e inserite 
nella pianificazione di emergenza  
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RISCHIO IDROGEOLOGICO, IDRAULICO E TEMPORALI 

FORTI 

 
• Verifica la sussistenza di particolari condizioni di vulnerabilità dovute a criticità 

strutturali o temporanee nel sistema drenaggio urbano, del reticolo idraulico minore e 
delle infrastrutture di competenza (occlusione, malfunzionamenti, sotto-
dimensionamenti, lavori in corso, criticità pregresse) in particolare nelle zone di 
pertinenza del reticolo fluviale, depresse, di ristagno, le tombature, zone a particolare 
suscettibilità al dissesto idrogeologico. Attivazione delle misure di prevenzione se 
applicabili 

• Verifica la sussistenza di particolari condizioni di esposizione al rischio idrogeologico 
quali attività all’aperto o in zone particolarmente critiche rispetto al rischio 
idrogeologico e idraulico. 

• Verifica la copertura del servizio di reperibilità H24 nonché dell’organizzazione 
interna e delle risorse del volontariato ed esterne al fine di garantirne l’eventuale 
immediata attivazione in caso di effettivo verificarsi di un evento. Si organizza per 
poter ricevere immediatamente eventuali segnalazioni o informazioni circa il 
verificarsi di eventi meteo. 

• Segue l’evoluzione dell’evento rapportandosi con i propri servizi tecnici, i vigili urbani, 
il volontariato al fine di attivarsi fin dalle fasi iniziali di un evento. 

• In corso di evento, deve essere attivato il referente della funzione tecnica e a 
seconda dell'evoluzione del fenomeno un presidio dei punti più critici, attivandosi ove 
necessario per la predisposizione delle misure di prevenzione. La stessa figura 
supporta il Sindaco che, se necessario, attiva una fase operativa di livello superiore 

• Il Comune segnala prontamente alla Provincia l’insorgere di fenomeni meteo intensi 
o il manifestarsi delle prime criticità. 

 

 

 
 

ATTIVITA' ULTERIORI rispetto a quanto previsto per la fase di VIGILANZA 

Attività preventive: 

• Verifica e garantisce la copertura della reperibilità telefonica/fax in H24 e i sistemi di 
comunicazione e radiocomunicazione con i propri servizi tecnici e in particolare con 
quelli competenti per le attività di pronto intervento e presidio del territorio, nonché 
con le organizzazioni del volontariato e con gli altri soggetti a supporto delle attività di 
soccorso. 

• Verifica altresì i sistemi di comunicazione in emergenza con la sala operativa 
provinciale ed eventualmente con altri Comuni con cui è prevista una forma di 
coordinamento in emergenza.  
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• Predispone e garantisce la copertura di un presidio tecnico a supporto del Sindaco in 
grado di assicurare in via continuativa la valutazione tecnico-operativa 
dell'evoluzione dell'evento e la pianificazione di eventuali azioni di prevenzione e 
contrasto. Tale funzione strategica (funzione tecnica e di pianificazione ), che dovrà 
essere garantita per tutta la durata dell’evento/allerta, è anche responsabile 
dell'eventuale attivazione progressiva del centro operativo e delle fasi operative 
successive. 

• Predispone e garantisce, attraverso il coinvolgimento del personale dei servizi 
tecnici, viabilità e di polizia, nonché delle associazioni di volontariato, l’attività di 
presidio dei punti più critici del territorio e delle infrastrutture di competenza 
relativamente ai rischi previsti secondo quanto specificato nel proprio piano 
operativo. 

• Verifica l’efficienza e l’effettiva disponibilità di strutture, mezzi e risorse interne e 
private indispensabili a garantire le necessarie azioni di contrasto, l’eventuale pronto 
intervento e l’attivazione delle procedure di interdizione/messa in sicurezza e 
assistenza alla popolazione di cui alle fasi successive, secondo quanto previsto nel 
proprio piano operativo. 

• Verifica e organizza l’effettiva copertura di personale al fine di garantire, se 
necessario, l’attivazione e il presidio del centro operativo e delle attività previste nelle 
fasi di pre-allarme e allarme, informando anche i responsabili di tutti i settori del 
Comune potenzialmente coinvolti. 

• Verifica le funzionalità tecnologiche e di connessione telefonica e di rete del centro 
operativo, nonché la funzionalità dei sistemi ad alimentazione alternativa. 

• Attiva misure di messa in sicurezza o interdizione preventiva di determinate aree a 
particolare rischio secondo quanto eventualmente previsto per la fase di attenzione 
dal piano operativo. 

• Attiva l’informazione preventiva alla popolazione circa l’allerta emessa e i relativi 
scenari previsti, le indicazioni sui comportamenti e sulle norme di auto-protezione e i 
canali ufficiali di informazione da seguire durante l’evento per tenersi aggiornati. 

 

Durante il periodo di validità allerta e/o durante l’ evento: 

• Attraverso l'attività di valutazione tecnico-operativa garantisce una costante 
valutazione dello scenario in atto con particolare riferimento al confronto continuo tra 
le informazioni  provenienti dal sistema di monitoraggio, dai presidi territoriali, dalle 
segnalazioni provenienti da altri soggetti o dai cittadini. In particolare dovrà essere 
analizzato lo stato del reticolo idraulico minore e di drenaggio urbano e delle 
infrastrutture di competenza; situazioni di criticità dei sotto-attraversamenti, 
tombature, opere di allontanamento delle acque meteoriche che possano essere 
fonte di innesco per dissesti idrogeologici. Tale scenario verrà rapportato alle soglie 
di allertamento di livello locale e e più in generale agli scenari di riferimento 
individuati nel piano per l’eventuale attivazione delle fasi successive. Valuta quali 
siano le aree del territorio potenzialmente più a rischio e pianifica nel dettaglio le 
misure di salvaguardia eventualmente da attivare immediatamente e nella fase 
successiva. 

• Comunica immediatamente per le vie brevi al Ce.Si provinciale le determinazioni 
assunte, le attività in essere e le eventuali criticità. Oltre alla segnalazione 
immediata, predispone e trasmette periodicamente una sintesi delle principali criticità 
in atto, delle misure di contrasto attivate, delle risorse pubbliche, private e di 
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volontariato attivate e le trasmette al Ce.Si provinciale secondo le disposizioni in 
vigore per la segnalazione delle criticità e per lo scambio informativo. 

• Aggiorna l'informazione alla popolazione durante l'evento. 

• In base all’attività di cui ai punti precedenti verifica necessità di attivare la fase di 
preallarme e/o di attivare il Centro Operativo Comunale, se non già attivato. 

• Attiva tutte le altre procedure previste nel piano comunale di protezione civile in caso 
di attivazione della fase di attenzione 

 
ATTIVITA' ULTERIORI rispetto a quanto previsto per la fase di ATTENZIONE, 

comprese le attività preventive 

• Apertura del Centro Operativo in modalità H24 e attivazione almeno delle funzioni 
essenziali (ad esempio: Tecnica e Pianificazione, Strutture operative locali e Viabilità, 
Volontariato, Telecomunicazioni, Assistenza alla popolazione) per il periodo di 
validità allerta e/o evento. 

• Individuazione delle priorità di intervento. Eventuale emanazione di ordinanze 
necessarie per la pubblica incolumità (es. chiusura preventiva scuole e spazi pubblici 
in zone a rischio). 

• Pianificazione di dettaglio dell’eventuale evacuazione delle zone a rischio 
elevato/molto elevato. 

• Rafforzamento dei presidi territoriali nei punti più critici di propria competenza, 
compatibilmente con le risorse disponibili. Controllo continuo degli strumenti di 
monitoraggio e confronto con le soglie di allertamento locale. Valutazione continua 
dello scenario di evento in atto con particolare riferimento alla necessità di attivare 
misure di messa in sicurezza delle persone e di beni, di individuazione delle priorità 
di intervento e di prima assistenza alla popolazione. 

• Verifica della funzionalità e delle strutture di accoglienza coperte e della logistica 
necessaria all’eventuale evacuazione 

• Eventuale messa in sicurezza delle vetture, cassonetti o altro materiale che si ritiene 
possa aggravare la condizione di rischio. 

• Attivazione delle prime misure di prevenzione e controllo accessi in prossimità dei 
punti critici e delle zone a rischio elevato e molto elevato per quanto di competenza. 

• Informazione puntuale ai cittadini che si trovino nelle zone a maggior rischio circa la 
situazione in atto e sui comportamenti da tenere nella fase di preallarme ed 
eventualmente al passaggio della fase di allarme, anche con strumenti di contatto 
diretto. Attivazione della comunicazione istituzionale attraverso l’ufficio stampa. 
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ATTIVITA' ULTERIORI rispetto a quanto previsto per la fase di PRE-ALLARME 

• Attivazione dell'Unità di Crisi, se non già attivata, al fine di garantire il coordinamento 
strategico-istituzionale tra i vari soggetti coinvolti 

• Attivazione completa delle misure di messa in sicurezza ed evacuazione della 
popolazione nelle zone a rischio e assistenza della stessa. 

• Eventuale attività di soccorso diretto alle persone in situazione di pericolo e, 
successivamente, delle persone isolate ma non in pericolo, dando priorità ai soggetti 
più deboli. 

• Verifica delle condizioni di sicurezza dei presidi territoriali ed eventuale 
rientro/spostamento degli operatori e delle altre squadre operative attivate. 

• Interdizione completa delle aree e delle viabilità a rischio di competenza 

• Informazione alla popolazione circa le attività di autoprotezione e del sistema di 
soccorso e assistenza attivato, nonché degli effetti delle operazioni di 
interdizione/evacuazione. 
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RISCHIO NEVE/GHIACCIO 

 
 

• Verifica l'efficienza dei mezzi spalaneve e spargisale direttamente gestiti e di quelli in 
convenzione e dell'effettiva disponibilità di sale per coprire il servizio per almeno la 
durata dell'evento previsto +24h successive 

• Verifica la sussistenza di particolari condizioni di esposizione al rischio quali attività 
all’aperto o che creino un particolare flusso e concentrazione di persone. 

• Verifica la copertura del servizio di reperibilità H24 nonché dell’organizzazione 
interna e delle risorse del volontariato ed esterne al fine di garantirne l’eventuale 
immediata attivazione in caso di effettivo verificarsi di un evento. Si organizza per 
poter ricevere immediatamente eventuali segnalazioni o informazioni circa il 
verificarsi di nevicate significative. 

• Segue l’evoluzione dell’evento rapportandosi con i propri servizi tecnici, i vigili urbani, 
il volontariato al fine di attivarsi fin dalle fasi iniziali di un evento 

• In corso di evento, dovrà essere attivato il referente della funzione tecnica e, a 
seconda dell'evoluzione del fenomeno, una verifica nei punti più critici, attivandosi 
ove necessario per intervenire e/o attivare misure di prevenzione. La stessa figura 
supporta il Sindaco che, se necessario, attiva una fase operativa di livello superiore. 

• Se necessario, si rapportano con il Coordinamento Operativo della Viabilità 
eventualmente attivato nella sala integrata Provincia-Prefettura. 

• Il Comune segnala prontamente alla Provincia l’insorgere di criticità nella 
percorribilità delle strade, in particolare rispetto a condizioni di isolamento ed 
eventuali black-out prolungati di energia elettrica. Contestualmente comunica alla 
Provincia eventuali accumuli di neve nel proprio territorio. 
 

 

 
ATTIVITA' ULTERIORI rispetto a quanto previsto per la fase di VIGILANZA 

Attività preventive 

• Verifica e garantisce la copertura della reperibilità telefonica/fax in H24 e i sistemi di 
comunicazione e radiocomunicazione con i propri servizi tecnici e in particolare con 
quelli competenti per le attività di contrasto per neve/ghiaccio, di pronto intervento e 
presidio del territorio, nonché con le organizzazioni del volontariato e con gli altri 
soggetti a supporto delle attività di soccorso. Verifica altresì i sistemi di 
comunicazione in emergenza con la sala operativa provinciale ed eventualmente con 
altri Comuni con cui è prevista una forma di coordinamento in emergenza. 

• Verifica l’efficienza e l’effettiva disponibilità di mezzi spalaneve e spargisale 
direttamente gestiti e di quelli in convenzione e dell'effettiva disponibilità di sale per 
coprire il servizio per almeno una durata pari all'allerta +48h considerando anche la 
successiva persistenza di ghiaccio, nonché le risorse interne e private indispensabili 
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a garantire le necessarie azioni di contrasto per neve e ghiaccio, pianificandone 
l'intervento in funzione dello scenario previsto. 

• Predispone e garantisce la copertura di un presidio tecnico a supporto del Sindaco in 
grado di assicurare in via continuativa la valutazione tecnico-operativa 
dell'evoluzione dell'evento e la pianificazione di eventuali azioni di prevenzione e 
contrasto. Tale funzione strategica (funzione tecnica e di pianificazione ), che dovrà 
essere garantita per tutta la durata dell’evento/allerta, è anche responsabile 
dell'eventuale attivazione progressiva del centro operativo e delle fasi operative 
successive. 

• Predispone e garantisce, attraverso il coinvolgimento del personale dei servizi 
tecnici, viabilità e di polizia municipale, nonché delle associazioni di volontariato, 
l’attività di verifica dei punti/tratti più critici di competenza secondo quanto specificato 
nel proprio piano operativo. 

• Verifica la disponibilità di personale e attrezzature funzionale, oltre alle azioni di 
contrasto per neve/ghiaccio, all'eventuale rimozione delle piante cadute e per 
l'eventuale assistenza alla popolazione, prevedendo anche la possibilità di assistere 
persone particolarmente vulnerabili che si trovassero a lungo isolate nella propria 
abitazione e prive di energia elettrica/riscaldamento. 

• Verifica la necessità di attivare preventivamente misure di prevenzione per soggetti 
particolarmente vulnerabili in caso di prolungato isolamento o mancata energia 
elettrica. 

• Verifica e organizza l’effettiva copertura di personale al fine di garantire, se 
necessario, l’attivazione e il presidio del centro operativo e delle attività previste nella 
fase di pre-allarme e allarme, informando anche i responsabili di tutti i settori del 
Comune potenzialmente coinvolti. In tal caso verifica le modalità di raggiungimento 
della sede con presenza di neve/ghiaccio. 

• Verifica le funzionalità tecnologiche, di connessione telefonica e di rete del centro 
operativo, nonché la funzionalità dei sistemi ad alimentazione elettrica alternativa 

• Attiva l’informazione preventiva alla popolazione circa l’allerta emessa e i relativi 
scenari previsti, le indicazioni sui comportamenti alla guida, a piedi e sulle norme di 
auto-protezione.  

• Particolare importanza dovrà essere data a comunicare i canali ufficiali di 
informazione da seguire durante l’evento neve/ghiaccio. 

• Attiva ogni altra procedura operativa prevista per l’allerta in fase di attenzione nel 
piano operativo. 

 

 

Durante il periodo di validità allerta e/o durante l’ evento: 

• Attraverso l'attività di valutazione tecnico-operativa garantisce una costante 
valutazione dello scenario in atto con particolare riferimento al confronto continuo tra 
le informazioni provenienti dai settori interni viabilità e polizia municipale, dalle 
segnalazioni provenienti da altri soggetti o dai cittadini. 

• In particolare dovrà essere analizzato lo stato di transitabilità delle infrastrutture di 
competenza, situazioni di isolamento, potenziale pericolo per la circolazione dei 
mezzi, caduta di rami o elementi strutturali, gravi problemi di blackout elettrici. 

• Valuta quali siano le aree del territorio potenzialmente più colpite e pianifica nel 
dettaglio le misure di contrasto e assistenza eventualmente da attivare 
immediatamente e nella fase successiva. 
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• Verifica costantemente le criticità presenti sul territorio e adotta le azioni di contrasto 
e di assistenza verso le persone potenzialmente più esposte come previsto dal piano 
comunale di protezione civile, comunicando immediatamente per le vie brevi al Ce.Si 
provinciale le determinazioni assunte, le attività in essere e le eventuali criticità. Oltre 
alla segnalazione immediata, predispone periodicamente una sintesi delle principali 
criticità in atto, delle misure di contrasto attivate, delle risorse pubbliche, private e di 
volontariato attivate e la trasmette al Ce.Si provinciale, secondo le disposizioni in 
vigore per la segnalazione delle criticità e per lo scambio informativo. 

• Si rapporta con la Prefettura al fine dare seguito alle indicazioni eventualmente 
definite nell'ambito del Comitato Operativo per la Viabilità. 

• Attiva l’informazione in corso di evento alla popolazione circa lo stato in atto e gli 
scenari previsti, le indicazioni sui comportamenti alla guida, a piedi e sulle norme di 
auto-protezione, sulle eventuali modifiche di transitabilità della viabilità di 
competenza. Particolare importanza dovrà essere data a comunicare i canali ufficiali 
di informazione da seguire durante l’evento neve/ghiaccio. 

• Verifica la necessità di attivare la fase di preallarme e/o di attivare il Centro Operativo 
Comunale se non già attivato e le procedure per la salvaguardia della popolazione 
ritenute opportune in rapporto alla criticità prevista. 

• Attiva tutte le altre procedure previste nel piano comunale di protezione civile in caso 
di attivazione della fase di attenzione. 

 
 
 

 
ATTIVITA' ULTERIORI rispetto a quanto previsto per la fase di ATTENZIONE, 

comprese le attività preventive 

• Apertura del Centro Operativo in modalità H24 e attivazione almeno delle funzioni 
fondamentali ( per esempio Tecnica e Pianificazione, Strutture operative locali e 
Viabilità, Materiali e Mezzi, Volontariato, Telecomunicazioni, Assistenza alla 
popolazione) durante il periodo di validità dell'allerta /evento. 

• Individuazione delle priorità di intervento e eventuale emanazione di ordinanze 
necessarie per la pubblica incolumità (es. chiusura preventiva scuole e spazi pubblici 
in zone a rischio) 

• Pianificazione di dettaglio dell’eventuale assistenza alle frazioni o strutture 
potenzialmente più esposte e vulnerabili. 

• Attivazione delle misure di prevenzione e controllo accessi in prossimità dei tratti più 
critici per la circolazione 

• Predisposizione delle strutture di accoglienza coperte e della logistica necessaria 
all’eventuale supporto, assistenza o evacuazione per la popolazione più vulnerabile. 

• Eventuale messa in sicurezza delle vetture, cassonetti o altro materiale che si ritiene 
possa intralciare l'azione di mezzi per il contrasto di neve/ghiaccio 

• Intensifica il controllo continuo dell'evento in atto e degli effetti sulle infrastrutture di 
trasporto e di erogazione dei servizi, anche confrontando la situazione con le 
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condizioni di riferimento previste nella pianificazione locale. Valutazione continua 
delle situazioni dello scenario di evento con particolare riferimento alla necessità di 
attivare misure di messa in sicurezza delle persone più vulnerabili, di individuazione 
delle priorità di intervento e di prima assistenza alla popolazione. 

• Attivazione delle misure di prevenzione con coinvolgimento della popolazione nelle 
zone e per le strutture a maggior rischio. Interdizioni delle infrastrutture di 
competenza per cui non sia più possibile garantire le condizioni minime di sicurezza. 
Valutazione circa la necessità di attivare la fase di allarme. 

• Intensifica l'informazione al cittadino come predisposta nella fase di attenzione, 
integrandola con le ulteriori informazioni relative alla risposta operativa a scala 
locale. 

• Attiva tutte le altre procedure previste nel piano comunale di protezione civile in caso 
di attivazione della fase di pre-allarme. 

 
 

 
Attività ulteriori rispetto a quanto previsto per la fase di Pre-Allarme 

• Attivazione completa delle misure di messa in sicurezza della popolazione nelle 
infrastrutture secondo quanto previsto nel piano operativo comunale. Attività di 
soccorso diretto alle persone in situazione di pericolo e, successivamente, delle 
persone isolate ma non in pericolo, dando priorità ai soggetti più deboli. 

• Interdizione completa delle aree e delle viabilità a rischio di propria competenza. 

• Informazione alla popolazione circa le attività di autoprotezione e del sistema di 
soccorso e assistenza attivato, nonché degli effetti delle operazioni di 
interdizione/evacuazione. 
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RISCHIO VENTO 

 
• Verifica la sussistenza di particolari condizioni di vulnerabilità locali dovute a 

presenza di situazioni particolari quali strutture temporanee instabili, presenza di 
piante indebolite da altri fattori come malattie, concomitanza con neve/ghiaccio, 
incendi, dissesti di versante. Lavori in corso a coperture o presenza di strutture 
temporanee in elevazione suscettibili a risentire dell'azione del vento. Situazioni note 
in cui si generano accelerazioni localizzate del vento. 

• Attivazione delle relative misure di prevenzione/messa in sicurezza se applicabili. 

• Verifica la sussistenza di particolari condizioni di esposizione quali attività all’aperto 
con presenza di persone in zone boscate o a ridosso di condizioni potenzialmente 
pericolose come nei casi descritti nel punto precedente. 

• Verifica la copertura del servizio di reperibilità H24 nonché dell’organizzazione 
interna e delle risorse del volontariato ed esterne al fine di garantirne l’eventuale 
immediata attivazione in caso di effettivo verificarsi di un evento. Si organizza per 
poter ricevere immediatamente eventuali segnalazioni o informazioni circa il 
verificarsi di eventi meteo. 

• Segue l’evoluzione dell’evento rapportandosi con i propri servizi tecnici, i vigili urbani, 
il volontariato al fine di attivarsi fin dalle fasi iniziali di un evento. 

• In corso di evento attiva il referente della funzione tecnica attivandosi ove necessario 
per la predisposizione delle misure di prevenzione. La stessa figura supporta il 
Sindaco che, se necessario, attiva una fase operativa di livello superiore 

• Il Comune segnala prontamente alla Provincia l’insorgere di fenomeni meteo intensi 
o il manifestarsi delle prime criticità. 

 
 
 

 

 
ATTIVITA' ULTERIORI rispetto a quanto previsto per la fase di VIGILANZA 

Attività preventive 

• Verifica e garantisce la copertura della reperibilità telefonica/fax in H24 e i sistemi di 
comunicazione e radiocomunicazione con i propri servizi tecnici e in particolare con 
quelli competenti per le attività di pronto intervento (taglio e rimozione alberi, 
rimozione inerti),  nonché con le organizzazioni del volontariato e con gli altri soggetti 
a supporto delle attività di soccorso. Verifica altresì i sistemi di comunicazione in 
emergenza con Provincia/Prefettura ed eventualmente con altri Comuni con cui è 
prevista una forma di coordinamento in emergenza.  

• Predispone e garantisce la copertura dell'attività di valutazione tecnico-operativa in 
modalità H24 in grado di garantire la funzione tecnica e di pianificazione per tutta la 
durata dell’evento/allerta. 
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• Verifica l’efficienza e l’effettiva disponibilità di strutture mezzi e risorse interne e 
private indispensabili a garantire le necessarie azioni di contrasto, l’eventuale pronto 
intervento e l’attivazione delle procedure di interdizione/messa in sicurezza e 
assistenza alla popolazione (taglio e rimozione alberi, rimozione inerti, altri interventi 
tecnici, gruppi elettrogeni, torri faro) di cui alle fasi successive, secondo quanto 
previsto nel piano. 

• Verifica e organizza l’effettiva copertura di personale al fine di garantire, se 
necessario, l’attivazione e il presidio del centro operativo e delle attività previste nella 
fase di pre-allarme e allarme, informando anche i responsabili di tutti i settori del 
Comune potenzialmente coinvolti. 

• Verifica le funzionalità tecnologiche e di connessione telefonica e di rete del centro 
operativo nonché la funzionalità dei sistemi alimentazione alternativa. 

• Attiva misure di messa in sicurezza o interdizione preventiva di determinate aree a 
particolare rischio dovute a presenza di situazioni particolari quali strutture 
temporanee instabili, presenza di piante indebolite da altri fattori come malattie, 
neve/ghiaccio, incendi dissesti di versante (strade giardini pubblici, aree sottostanti 
strutture instabili), secondo quanto eventualmente previsto per la fase di attenzione 
rischio vento del piano operativo. 

• Attiva l’informazione preventiva alla popolazione circa l’allerta in emessa e i relativi 
scenari previsti, le indicazioni sui comportamenti e sulle norme di auto-protezione, e i 
canali ufficiali di informazione da seguire durante l’evento per tenersi aggiornati. 

• Attiva ogni altra procedura operativa prevista per l’allerta in fase di attenzione nel 
piano operativo 

 

Durante il periodo di validità allerta e/o durante l’ evento: 

• Attraverso l'attività di valutazione tecnico-operativa garantisce una costante 
valutazione dello scenario in atto con particolare riferimento al confronto continuo tra 
le informazioni provenienti dal sistema di monitoraggio e le segnalazioni provenienti 
dal territorio da altri soggetti o dai cittadini. In particolare dovrà essere valutata la 
situazione complessiva relativamente a cadute di rami o inerti, linee aree. 

• Tale scenario verrà rapportato alle soglie di allertamento di livello locale e e più in 
generale agli scenari di riferimento individuati nel piano per l’eventuale attivazione 
delle fasi successive. 

• Valuta quali siano le aree del territorio potenzialmente più a rischio e pianifica nel 
dettaglio le misure di salvaguardia eventualmente da attivare immediatamente e 
nella fase successiva. 

• In base all’attività di cui al punto precedente, verifica necessità di attivare la fase di 
preallarme e/o di attivare il Centro Operativo Comunale se non già attivato e le 
procedure per la salvaguardia e l'assistenza della popolazione ritenute opportune in 
rapporto alla criticità prevista 

• Verifica costantemente le criticità presenti sul territorio e adotta le azioni di contrasto 
come previsto dal piano comunale di protezione civile, comunicando 
immediatamente per le vie brevi al Ce.Si provinciale le determinazioni assunte, le 
attività in essere e le eventuali criticità. 

• Oltre alla segnalazione immediata predispone periodicamente una sintesi delle 
principali criticità in atto, delle misure di contrasto attivate, delle risorse pubbliche, 
private e di volontariato attivate e le trasmette al Ce.Si provinciale secondo le 
disposizioni in vigore per la segnalazione delle criticità e per lo scambio informativo. 
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• Attiva tutte le altre procedure previste nel piano comunale di protezione civile in caso 
di attivazione della fase di attenzione 

 

 

 
ATTIVITA' ULTERIORI RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER LA FASE DI 

ATTENZIONE, comprese le attività preventive 

• Apertura del Centro Operativo in modalità H24 e attivazione almeno delle funzioni 
Tecnica e Pianificazione, Strutture operative locali e Viabilità, Volontariato, 
Telecomunicazioni, Assistenza alla popolazione. Individuazione delle priorità di 
intervento. Eventuale emanazione di ordinanze necessarie per la pubblica 
incolumità. 

• Pianificazione di dettaglio dell’eventuale interdizione di particolari ambiti 
particolarmente pericolosi (parchi alberati ad accesso pubblico, viabilità in cui sia 
nota la propensione alla caduta di piante, aree sottostanti strutture pericolanti) 

• Predisposizione delle strutture di accoglienza coperte e della logistica necessaria  
all’eventuale evacuazione. 

• Informazione puntuale preventiva alla popolazione con indicazione delle misure di 
autoprotezione.  

• Controllo delle aree e delle infrastrutture potenzialmente più esposte, controllo 
continuo degli strumenti di monitoraggio e confronto con le soglie di allertamento 
locale. Valutazione continua dello scenario di evento in atto con particolare 
riferimento alla necessità di attivare misure di messa in sicurezza delle persone e di 
beni, di individuazione delle priorità di intervento e di prima assistenza alla 
popolazione. Attivazione delle misure di prevenzione con coinvolgimento della 
popolazione nelle zone a maggior rischio. Valutazione circa la necessità di attivare la 
fase di allarme. 

• Comunicazione in corso di evento, anche con strumenti di contatto diretto con il 
cittadino, della situazione in atto e sui comportamenti da tenere nella fase di 
preallarme ed eventualmente al passaggio della fase di allarme. Attivazione della 
comunicazione istituzionale attraverso l’ufficio stampa. 

 
 
 
 

 
ATTIVITA' ULTERIORI rispetto a quanto previsto per la fase di PRE-ALLARME 

• Attivazione completa delle misure di messa in sicurezza della popolazione nelle 
infrastrutture secondo quanto previsto nel piano operativo comunale. Attività di 
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soccorso diretto alle persone in situazione di pericolo e, successivamente, delle 
persone isolate ma non in pericolo, dando priorità ai soggetti più deboli. 

• Interdizione completa delle aree e delle viabilità a rischio di propria competenza. 

• Eventuale rientro del proprio personale sul territorio potenzialmente esposto al 
rischio vento relativamente alla loro incolumità. 

• Informazione alla popolazione circa le attività di autoprotezione e del sistema di 
soccorso e assistenza attivato, nonché degli effetti delle operazioni di 
interdizione/evacuazione. 
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RISCHIO SISMICO 

Dato che i terremoti sono eventi sostanzialmente imprevedibili, per questa tipologia di 
evento non sono attuabili le fasi di preallarme ed allarme, ma in caso di sisma, 
considerando l’evento massimo atteso (VI-VII grado Mercalli o superiore), si attiva 
un’unica fase in cui si svilupperanno attività di emergenza e di soccorso. 
In caso di evento di media entità (V – VI grado scala Mercalli) si attiva il Centro Operativo 

Comunale presso il Centro Manutenzione ANAS in Loc. Santa Giustina. Tutti i 

responsabili delle Funzioni di supporto del C.O.C. si dovranno recare, anche in 

assenza di comunicazioni da parte del Sindaco o suo delegato, visti i problemi alle 

comunicazioni telefoniche che potrebbero sussistere, presso la sede C.O.C. 
In questa sede saranno effettuate le prime valutazioni dei danni, sull’entità dell’evento e, 
prendendo contatti con il Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica, il Servizio 
Sismico Nazionale ed eventualmente l’INGV, valutazioni sulla possibile ripetizione di 
scosse sismiche, sciami sismici, ecc…. Inoltre le opportune Funzioni dovranno valutare la 
necessità di evacuare alcuni edifici, prendere provvedimenti riguardanti la viabilità con 
possibili sbarramenti localizzati alla circolazione, e effettuare un’attenta valutazione dei 
danni. 
 

 
• Si avvisa la Regione, la Prefettura e la Provincia e valuta se richiedere lo stato di 

emergenza e/o di calamità e l’apertura di un Centro Operativo Misto (C.O.M.); 

• Coordinamento coi sindaci dei comuni limitrofi eventualmente interessati; 

• Si gestiscono i contatti coi dirigenti comunali per garantire i servizi e la funzionalità 
degli uffici comunali attivati in emergenza; 

• Si contatta il Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica, il Servizio Sismico 
Nazionale ed eventualmente l’INGV, per effettuare valutazioni sulla possibile 
ripetizione di scosse sismiche, sciami sismici, ecc… 

• Se necessario si attiva un sistema di allarme per la popolazione mediante messaggi 
attraverso le principali emittenti radio e tv locali, segnali acustici o sirene, e mediante 
il servizio automatico di allerta telefonica nella fase di emergenza; 

• Si emanano le ordinanze necessarie alla salvaguardia della popolazione; 

• Si definiscono ed aggiornano le aree a rischio per gli eventi in corso in relazione alla 
loro evoluzione; 

• Si dispone il ripristino della viabilità di collegamento con gli ospedali e le vie di fuga, 
inoltre dispone la vigilanza nei punti critici e l’evacuazione della popolazione, 
coordinandosi anche con la Polizia Municipale, il volontariato; 

• Verrà prestata opera di assistenza presso le aree di attesa medica, di primo 
soccorso e psicologica. 

• Si creano eventuali cordoni sanitari con Posti Medici Avanzati (PMA) e si assicura 
della situazione sanitaria ambientale (epidemie, inquinamenti, ecc…). Censisce col 
servizio veterinario gli allevamenti colpiti e predispone eventuali interventi. 
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• Si informa la popolazione sullo stato di avanzamento della minaccia in atto 
emettendo bollettini cadenzati sull’evoluzione dell’evento, predispone una sala 
stampa e organizza conferenze stampa. 

• Si inviano volontari all’occorrenza, soprattutto presso le aree di accoglienza, di 
ammassamento e presso le barriere al traffico posizionate in aree sicure; 

• Verranno forniti materiali, mezzi e approvvigionamenti dai magazzini comunali e 
verranno approvvigionate le aree di attesa, ricovero e ammassamento soccorritori; 

• Saranno effettuate verifiche di agibilità post sisma agli edifici e si effettueranno i 
censimenti danni; 

• Con le strutture operative locali si verifica l’efficienza dei cancelli attivati. 

• Si Attiva la viabilità alternativa e le vie di fuga; 

• Si verifica l’efficienza degli impianti del C.O.C. e delle comunicazioni radio fra il 
C.O.C. e le altre strutture preposte; 

• Verranno attivate le risorse locali per l’approvvigionamento dei beni di prima 
necessità per la successiva fase di soccorso; 

• Si prendono contatti con tutte le Aziende erogatrici dei servizi presenti sul territorio e 
valutati i danni delle reti di servizi e disponendo eventuali interruzioni delle forniture e 
servizi nelle aree critiche, dispone la fornitura di servizi delle aree di Protezione 
Civile. 

• Si predispongono le aree di ricovero (gestione alberghi e ostelli, fornitura pasti, posti 
letto per evacuati ed operatori, ecc…) e le operazioni di trasporto evacuati, curando 
gli approvvigionamenti delle aree di ricovero e dei soccorsi; 

• Nel caso in cui l’evento sia concomitante con l’apertura delle scuole, si dispone 
l’evacuazione delle strutture; 

• Si attivano le risorse in somma urgenza per far fronte alla minaccia, predisponendo 
le ordinanze e i documenti amministrativi necessari all’erogazione delle risorse. 

 
 

 
• Si dispone la segnalazione di cessata emergenza per la popolazione. 

• Si attivano tutte le attività necessarie per il superamento dell’emergenza e il ritorno 
alla normalità, che possono durare anche per molto tempo a seguito dell’evento 
calamitoso. 

• Mantenimento dei contatti con il Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica, il 
Servizio Sismico Nazionale ed eventualmente l’INGV, per effettuare valutazioni sulla 
possibile ripetizione di scosse sismiche, sciami sismici, ecc… Continua a coordinare 
le Funzioni del C.O.C. fino al ripristino della normalità; 

• Si tenta il ritorno, ove possibile, dei cittadini evacuati presso le rispettive abitazioni, o 
in caso contrario ne garantisce l’assistenza presso i centri di ricovero. 

• Si attivano tutte le funzioni specifiche in campo sanitario e veterinario. 

• Informazione alla popolazione sulla conclusione dell’emergenza e sui danni e rischi 
residui; 
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• Verifica delle necessità residue di volontari e verifica della loro presenza presso le 
aree di ricovero.  

• Organizzazione di squadre di volontari per le azioni decise in accordo con altre 
funzioni; 

• Si effettua il censimento dei danni e si stabiliscono le priorità di intervento in 
collaborazione colle varie funzioni e le strutture operative locali 

• Interventi di urgenza su edifici o infrastrutture strategici e rilevanti; 

• Ripristino ove possibile della normalità della circolazione 

• Organizzazione di squadre di vigilanza antisciacallaggio dove necessario. 

• Predisposizione del servizio per la notifica delle ordinanze di inagibilità; 

• Si  continua a garantire l’efficienza degli impianti del C.O.C. e dei collegamenti radio 
necessari; 

• Ripristina delle forniture e dei servizi 

• Assistenza presso le aree di ricovero e relativi approvvigionamenti 

• Coordinamento della dislocazione degli evacuati e la durata delle evacuazioni, 
eventualmente se ne dispone il rientro; 

• Attivazione di eventuali risorse in somma urgenza per il ripristino della normalità ed 
eventuali interventi su edifici o infrastrutture. 
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SEZIONE 7 

Prevenzione 
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7.1 Introduzione 
In questo capitolo si illustrano alcune delle misure di prevenzione che possono essere 
effettuate sia da parte dell’Amministrazione e di altri Enti Pubblici, sia da parte dei cittadini 
e delle Associazioni di Protezione Civile per diminuire i rischi e creare una coscienza 
relativa alla Protezione Civile. Si tratterà di suggerire alcuni interventi per diminuire 
principalmente la vulnerabilità e se possibile l’esposizione dei beni esposti ai principali 
rischi (comprese le persone), come ad esempio migliorare i sistemi di prevenzione, 
monitoraggio e allarme collegati agli eventi calamitosi, o informare la popolazione sulle 
buone pratiche e i corretti comportamenti da adottare sui beni mobili e immobili di 
proprietà, per garantirne una maggiore sicurezza in caso di eventi calamitosi, ed i corretti 
comportamenti da adottare in caso di emergenza dovuta ad uno di questi eventi. Come è 
noto infatti per alcuni tipi di rischio (es. idrogeologico, idraulico) è possibile progettare 
interventi per diminuire la pericolosità, ma si tratta in gran parte di interventi molto 
dispendiosi e lenti da realizzare, mentre gli interventi meno dispendiosi e più efficaci sono 
quelli volti a diminuire l’esposizione dei beni e la loro vulnerabilità. 
 
 

7.2 Prevenire il Rischio Geologico-geomorfologico 

(Idrogeologico) 
Per questa tipologia di rischio è possibile realizzare interventi per ridurre la pericolosità dei 
versanti da possibili dissesti, ma si tratta sempre di interventi molto dispendiosi e di lenta 
realizzazione. 
Per ridurre l'esposizione è auspicabile agire a livello di previsione urbanistica, vietando gli 
interventi e le costruzioni nelle zone ad alta pericolosità e/o vincolandoli ad interventi di 
messa in sicurezza. Le normative vigenti a livello di previsioni urbanistiche e vincoli 
ambientali, a scala regionale e di Bacino Idrografico, individuano in modo dettagliato le 
tipologie di interventi edilizi consentiti a seconda dei diversi gradi di pericolosità 
geomorfologica. Si ricordano il DPGR 53/R del 25/10/2011 per le previsioni urbanistiche, 
per il Vincolo Idrogeologico la L.R. 39/2000 e il DPGR 48/R del 08/08/2003, oltre alle 
Norme di Piano dell’Autorità di Bacino Toscana Nord, che comprende tutto il territorio del 
Comune di Massa. In certi casi è consigliabile anche incentivare lo spostamento degli 
insediamenti ed infrastrutture già esistenti in aree a pericolosità più bassa. 
Gli interventi di più facile e immediata attuazione sono quelli relativi alla riduzione della 
Vulnerabilità: per alcune tipologie di frana è possibile, mediante sistemi ottici o sensori, 
effettuare un monitoraggio delle frane attive e quiescenti, come l’installazione di sistemi 
d'allarme. Ma il rimedio più efficace è l’informazione capillare della popolazione sui rischi a 
cui è esposta nei luoghi che frequenta, e mettere in pratica numerose iniziative per 
educare i singoli cittadini ad attuare buone pratiche per la riduzione del rischio sui propri 
beni e su come comportarsi in caso di emergenza. 
Ad esempio per i possessori di poderi e appezzamenti di terreno in zone a pericolosità da 
frana elevata o molto elevata, per scongiurare il verificarsi di un dissesto è opportuno che i 
terreni siano periodicamente puliti e che venga effettuata un’opportuna regimazione delle 
acque superficiali in modo che siano convogliate nei pluviali esistenti e che non erodano o 
imbibiscano i terreni superficiali, più suscettibili al dissesto. 
 

Comportamento da adottare in caso di frana, in atto o appena avvenuta: 
Si riportano di seguito alcuni corretti comportamenti da adottare in sintesi: 
- Allontanati dall’area in frana il più velocemente possibile; 
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- Scappando guarda sempre verso la frana facendo attenzione a pietre o ad altri oggetti 
che, rimbalzando, ti possono colpire; 
- Non entrare negli edifici interessati dalla frana prima di una valutazione dei tecnici della 
Protezione Civile; 
- Segnala la presenza di eventuali feriti o persone coinvolte ai soccorritori; 
- Se sei in auto e ti imbatti in una frana allontanati e segnala il pericolo alle altre auto ed 
alle autorità. 
 

7.3 Prevenire il Rischio Idraulico 
Per questa tipologia di rischio è possibile realizzare interventi per ridurre la pericolosità per 
possibili esondazione dei corsi d’acqua, ma si tratta sempre di interventi molto dispendiosi 
e di lenta realizzazione. 
Per ridurre l'esposizione è auspicabile agire a livello di previsione urbanistica, vietando gli 
interventi e le costruzioni nelle zone ad alta pericolosità e/o vincolandoli ad interventi di 
messa in sicurezza. Le normative vigenti a livello di previsioni urbanistiche e vincoli 
ambientali, a scala regionale e di Bacino Idrografico, individuano in modo dettagliato le 
tipologie di interventi edilizi consentiti a seconda dei diversi gradi di pericolosità idraulica. 
Si ricordano il DPGR 53/R del 25/10/2011 per le previsioni urbanistiche, oltre alle Norme di 
Piano dell’Autorità di Bacino Toscana Nord. In certi casi è consigliabile anche incentivare 
lo spostamento degli insediamenti ed infrastrutture già esistenti in aree a pericolosità più 
bassa. Inoltre è opportuno in certi casi vietare l’accesso a persone e veicoli in aree ad alta 
pericolosità. 
Gli interventi di più facile e immediata attuazione sono quelli relativi alla riduzione della 
Vulnerabilità: effettuare un monitoraggio delle piene e della meteorologia tramite 
l’installazione di idrometri e pluviometri nei bacini e lungo le aste fluviali più a rischio, 
installazione di sistemi d'allarme acustici contro le piene per avvisare in tempo reale la 
popolazione dell’arrivo di ondate di piena, informazione capillare della popolazione sui 
rischi a cui è esposta nei luoghi che frequenta, educare la popolazione ad attuare buone 
pratiche per la riduzione del rischio e su come comportarsi in caso di emergenza, e 
mettere in pratica numerose iniziative per educare i singoli cittadini ad attuare buone 
pratiche per la riduzione del rischio sui propri beni e su come comportarsi in caso di 
emergenza. 
Ad esempio per i proprietari di abitazioni e beni immobili in aree a pericolosità idraulica 
elevata o molto elevata, se non è possibile la delocalizzazione, è opportuno l’incentivo ad 
installare opere di autosicurezza, mediante sistemi d’allarme, e installazione di infissi 
stagni o paratie agli accessi esposti alle alluvioni, anche con sistemi e rilevatori automatici. 

Comportamento da adottare in caso di alluvione, in atto o appena avvenuta: 
Si riportano di seguito alcuni corretti comportamenti da adottare in sintesi: 

Se ti trovi fuori casa: 
- Evita di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, sopra ponti o passerelle; 
- Fai attenzione ai sottopassi, si possono allagare facilmente: NON TRANSITARE PER I 
SOTTOPASSAGGI; 
- Se ti trovi in auto e la sede stradale è invasa dall’acqua modera la velocità, se è 
impossibile proseguire accosta senza intralciare la carreggiata e abbandona 
immediatamente l’auto, allontanandoti a piedi verso alture o edifici con piani sopraelevati; 
chiedi il soccorso delle persone che si trovano in zone sicure; 
- Occupati degli animali e liberali se non possono essere condotti in luoghi sicuri; 

Se ti trovi in casa: 
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- Sali ai piani superiori senza usare l’ascensore, 
- Chiudi il gas e l’impianto elettrico; 
- Non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage o in strada per salvare oggetti o 
auto; 
- Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro; 

Dopo l’alluvione: 
- Raggiunta la zona sicura, presta la massima attenzione alle indicazioni fornite dalla 
protezione civile, attraverso radio, TV e automezzi ben identificabili; 
- Non bere acqua se non viene dichiarata di nuovo potabile; 
- Non consumare alimenti esposti all’inondazione; 
- Pulisci e disinfetta le superfici esposte all’acqua di inondazione. 

 

7.4 Prevenire il Rischio Sismico 
Per questa tipologia di rischio è praticamente impossibile realizzare interventi per ridurre la 
pericolosità. 
Per ridurre l'esposizione è auspicabile agire a livello di previsione urbanistica, vietando gli 
interventi e le costruzioni nelle zone ad alta pericolosità e/o vincolandoli ad interventi di 
messa in sicurezza. Le normative vigenti a livello di previsioni urbanistiche e vincoli 
ambientali, a scala regionale, individuano in modo dettagliato le tipologie di interventi 
edilizi consentiti a seconda dei diversi gradi di pericolosità sismica locale. Si ricorda il 
DPGR 53/R del 25/10/2011 per le previsioni urbanistiche, che rende obbligatorio per i 
Comuni la realizzazione di una Microzonazione Sismica con individuazione delle 
microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS). In certi casi è consigliabile anche 
incentivare lo spostamento degli insediamenti ed infrastrutture già esistenti in aree a 
pericolosità più bassa. 
Gli interventi di più facile e immediata attuazione sono quelli relativi alla riduzione della 
Vulnerabilità: le Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti (D.M. 14-1-2008) 
obbliga a progettare le costruzioni nelle zone classificate a livello nazionale come sismiche 
con tecnologie antisismiche. Sugli edifici esistenti sono possibili interventi per ridurre la 
vulnerabilità sismica (cordoli antisismici, catene, ecc…) o ridurre la suscettibilità dei terreni 
di fondazione alla liquefazione (fondazioni profonde su pali, jet grouting, ecc…). È 
opportuna anche l’informazione capillare della popolazione sui rischi a cui è esposta nei 
luoghi che frequenta, educare la popolazione ad attuare buone pratiche per la riduzione 
del rischio e su come comportarsi in caso di emergenza, e mettere in pratica numerose 
iniziative per educare i singoli cittadini ad attuare buone pratiche per la riduzione del 
rischio sui propri beni e su come comportarsi in caso di emergenza. 
Ad esempio è importante educare le persone anche sul corretto posizionamento in casa di 
oggetti e mobili, per evitarne la caduta in caso di sisma. 

Comportamento da adottare in caso di terremoto, in atto o appena avvenuto: 
Si riportano di seguito alcuni corretti comportamenti da adottare in sintesi in caso di 
terremoto: 

Se ti trovi fuori casa: 
- Allontanati da edifici, cavi elettrici, ponti, dighe, spiagge, pareti franose, raggiungi un 
posto aperto; 
- In auto non sostare in prossimità di ponti, di terreni franosi o da strutture che potrebbero 
cadere; 
- Se sei a scuola o sul posto di lavoro, conosci prima il piano di emergenza ed 
evacuazione e attieniti alle relative procedure 
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Se ti trovi in casa: 
- Riparati sotto i tavoli o le strutture portanti e allontanati da finestre, oggetti pesanti o 
mobili che potrebbero caderti addosso; 
- Non uscire fino a che la scossa non è terminata e rimani vicino ai tuoi familiari; 
- Non andare su scale o ascensori; 

Dopo il terremoto: 
- Se possibile chiudi i rubinetti del gas, dell’acqua e togli la corrente elettrica; 
- Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te; 
- Non usare l’ascensore; 
- Recati in spazi aperti lontano da edifici o alberi inclinati o altre infrastrutture pericolanti 
che potrebbero cadere (lampioni, cartelli, ecc…) 
- Evita di usare il telefono e l’automobile se non strettamente necessario; 
- Non avvicinarti ad animali visibilmente spaventati; 
- Collabora con la protezione civile. 
 

7.5 Prevenire il Rischio Incendi Boschivi 
Per ridurre la pericolosità e anche l’esposizione di beni al pericolo di incendi, oltre agli 
interventi strutturali preposti dagli Enti competenti (es. metodi di monitoraggio e 
avvistamenti, viali e piste tagliafuoco, ecc…) è possibile a livello comunale disporre 
apposite ordinanze che valgano nel periodo estivo (generalmente nel periodo compreso 
fra maggio-giugno ed ottobre), dove sia fatto obbligo, ai proprietari e/o conduttori di aree 
private e/o pubbliche incolte o abbandonate ricadenti in zone con folta vegetazione (in 
aree antropizzate e non), anche in terreni in genere non edificati, o aree a verde in 
precario stato di manutenzione, di procedere a propria cura e spese, entro un periodo 
prestabilito, alla ripulitura di tali terreni da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di 
coltivazione; al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale; allo 
sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di 
incendio. È opportuno porre inoltre il divieto di accensione di fuochi e uso esterno di 
attrezzi o apparecchi a fiamma libera e, per i possessori o rivenditori di impianti esterni di 
GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico e non, porre l'obbligo di mantenere 
sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 
mt. 5.00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze. 
È opportuna anche un’educazione ambientale, nelle scuole, associazioni, ecc., volta ad 
informare la popolazione sui corretti comportamenti da tenere in zone agricole, rurali o 
boscate, così come nelle aree verdi urbane, per prevenire gli incendi boschivi (es. non 
accendere fuochi o gettare mozziconi di sigaretta, ecc…), e l’informazione sui corretti 
comportamenti da adottare se coinvolti in un incendio. 

Comportamento da adottare in caso di incendio boschivo o di interfaccia: 
Si riportano di seguito alcuni corretti comportamenti da adottare in sintesi in caso di 
coinvolgimento in un incendio all’aria aperta: 
- Mantieni la calma; 
- Telefona immediatamente al numero 1515, 115 o un altro numero di soccorso; 
- Cerca una via di fuga sicura ad esempio lungo una strada, un corso d'acqua; 
- Non andare incontro alle fiamme e non sostare mai in luoghi verso i quali soffia il vento; 
- Se non puoi allontanarti, stenditi a terra in un luogo dove non c'è vegetazione 
infiammabile; 
- Non tentare di spengere l’incendio; 
- L'incendio NON è uno spettacolo: non sostare lungo la strada per osservarlo. 



138 

 

 

7.6 Prevenire il Rischio Incidenti – Trasporti – Inquinamento 
Si danno principalmente indicazioni sul comportamento da adottare in caso di incidenti che 
potrebbero comportare anche il rilascio di sostanze tossiche o nocive; tali comportamenti e 
precauzioni si ritengono valide anche per altre tipologie di rischio collegate 
all’inquinamento. 

Comportamento della popolazione in caso di generico incidente industriale – 

trasporti - inquinamento: 
- Segui gli ordini impartiti dalle autorità; 
- Possibilmente, stai in casa o in luogo chiuso: chiudi porte e finestre e spegni i 
condizionatori; 
- Proteggi, in caso di fumi o sostanze estranee, naso e bocca con un panno possibilmente 
bagnato; 
- In caso di incidente stradale o ferroviario con presenza di sostanze pericolose o 
infiammabili (es: rovesciamento di autocisterna) non attraversare l’area di incidente, non 
rallentare solo per curiosità per non creare intasamento o esporti a situazioni di pericolo. 
 

 

7.7 Prevenire il Rischio inerente  eventi a rilevante impatto 

locale (fiere, manifestazioni, concerti, raduni, ecc.) 
 
Si danno principalmente indicazioni sul comportamento da adottare in caso di un 
massiccio afflusso di persone e veicoli. L’alta concentrazione di persone richiede, per 
esempio, precise procedure di gestione delle emergenze. I momenti di crisi possono 

essere molteplici, a partire da improvvisi sommovimenti di folla per via di un improvviso 

evento atmosferico, di un blackout elettrico, un incendio, per non dire delle minacce di 
attacchi terroristici. 
Tralasciando queste problematiche che richiederebbe un Piano a sé e personale di 
sicurezza in grado di agire a seconda dei diversi scenari”, le procedure di gestione del 
rischio sono quelle tipiche dell’organizzazione di un grande evento. 

Comportamento della popolazione in caso di generico incidente industriale – 

trasporti - inquinamento: 
- Mantenere la calma 
- Usare il telefono solo per gravi situazioni 
- Lasciare libere le strade ai mezzi di soccorso 
- Non recarsi nelle zone interessate da un eventuale incidente  
- Attenersi alle istruzioni delle autorità competenti. 
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COMUNE DI PONTREMOLI 
Provincia di Massa Carrara 

 

 

DECRETO  DEL SINDACO N. 21 DEL 16.10.2014 
 

 

OGGETTO: Nomina Responsabili delle funzioni di supporto alla struttura 
del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

 

 

IL SINDACO 

PREMESSO 

 

- che la Legge 24.02.1992 n. 225, come modificata dalla Legge 12.07.2012, n. 
100, ha istituto il Servizio Nazionale di Protezione Civile al fine di tutelare 
l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal 
pericolo derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi 
calamitosi; 

 

- che le funzioni di Protezione Civile spettanti ai Comuni sono delineate in 
provvedimenti legislativi fondamentali, quali: la sopracitata Legge n. 225/92, 
il D.Lgs. n. 112/1998 di conferimento funzioni e compiti amministrativi dallo 
Stato alle Regioni ed agli enti Locali, il Decreto Legge n. 401/2001, recante 
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture 
preposte alle attività di Protezione Civile;    

 

- che il Sindaco, in qualità di autorità locale di Protezione Civile, al verificarsi di 
una situazione di emergenza, acquisite le opportune e dettagliate 
informazioni sull’evento, assume la direzione dei servizi di soccorso (nel caso 
di eventi localizzati e limitati nell’ambito comunale, ex Art. 2 L. 225/92, lett. 
a) e lett. b) e di assistenza alla popolazione colpita e provvede all’adozione 
dei necessari provvedimenti; 

 

- che il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è la struttura di Protezione Civile 
della quale si avvale il Sindaco in condizioni di emergenza per segnalare alle 
autorità competenti l’evolversi degli eventi e delle necessità, per la direzione 
e coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza delle squadre 
operative comunali e dei volontari, per informare la popolazione; nonché in 
condizioni di non emergenza per censire e mantenere aggiornati i dati e le 
procedure di propria competenza; 
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VISTA la L.R. 29.12.2003 n. 67 “Ordinamento del Sistema Regionale di Protezione 

Civile e disciplina della relativa attività”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12.09.2006, n. 44 

“Modifiche al Regolamento Regionale emanato con Decreto del presidente 

della Giunta Regionale 01.12.2004, n. 69/R”, con cui si definiscono: 

- gli elementi generali dell’organizzazione degli Enti Locali in emergenza 
e i requisiti di funzionalità della medesima finalizzati a realizzare il 
necessario livello di efficienza e di integrazione dell’intero sistema 
regionale; 

- le procedure di raccordo tra i soggetti che compongono il sistema 
regionale della Protezione Civile e tra questi e gli  altri soggetti che 
operano in emergenza; 

 

DATO ATTO che il C.O.C. è articolato su nove “Funzioni di supporto” di cui alle linee guida 

del “Metodo Augustus” elaborate a cura del Servizio di Pianificazione ed 

attività addestrative del Dipartimento di Protezione Civile e dei Servizi 

Logistici e del Ministero dell’Interno e che sono le seguenti: 

 

1) TECNICI SCIENTIFICI – PIANIFICAZIONE; 
2) SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE; 
3) VOLONTARIATO; 
4) MATERIALI E MEZZI; 
5) SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA; 
6) CENSIMENTI DANNI, PERSONE E COSE; 
7) STRUTTURE OPERATIVE LOCALI; 
8) TELECOMUNICAZIONI; 
9) ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE. 

 

DATO ATTO altresì, che alle nove funzioni di supporto di cu isi compone il C.O.C. devono 

corrispondere altrettanti referenti, oltre il Sindaco in qualità di autorità di 

Protezione Civile; 

  

VISTO l’Art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
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DECRETA 

1. di individuare la struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con le funzioni di 
supporto previste nel “Metodo Augustus” del Dipartimento della Protezione Civile e di 
seguito elencate: 
1) TECNICI SCIENTIFICI – PIANIFICAZIONE; 
2) SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE; 
3) VOLONTARIATO; 
4) MATERIALI E MEZZI; 
5) SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA; 
6) CENSIMENTI DANNI, PERSONE E COSE; 
7) STRUTTURE OPERATIVE LOCALI; 
8) TELECOMUNICAZIONI; 
9) ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE. 

 

2. di nominare, quali Responsabili delle funzioni di supporto alla struttura operativa del 
C.O.C., i seguenti esperti: 

 Funzione 1 Ing. Roberto BERTOLINI, residente in Pontremoli, Largo Karol Wojtyla 2; 

 Funzione 2 Dott. Pietro Camilla COCCHI residente in Pontremoli, Loc. Costa Santa 
Cristina 82; 

 Funzione 3 Sig.ra Clara Cavellini residente in Pontremoli, Via Don Quiligotti 31; 

 Funzione 4 Dr. Michele Lecchini residente in Pontremoli, Via Groppomontone 14; 

 Funzione 5 Rag. Gianmarco Corchia residente in Pontremoli, Loc. Gravagna San 
Rocco 58; 

 Funzione 6 Geom. Giampaolo Maestroni residente in Pontremoli, Via Don Quiligotti 
6; 

 Funzione 7 Rag. Manuel Buttini residente in Pontremoi, Via Ponte Teglia 22; 

 Funzione 8 Sig. Mirco Fruzzetti residente in Pontremoli, Loc. Casa Corvi 166; 

 Funzione 9 Dr. Marco Madoni residente in Pontremoli, Via Europa 35; 
 

3. che la Sede del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Pontremoli 
venga localizzata presso il Centro Manutenzione ANAS in Loc. Santa Giustina o, in 
alternativa, presso la Sede municipale in Piazza della Repubblica a Pontremoli; 
   

4. di nominare, quale Coordinatore della struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 
come sopra configurata, l’Ing. Roberto Bertolini in qualità di Responsabile del 3° Servizio 
“assetto al territorio, Appalti, Ambiente, Trasporti, Protezione Civile, Urbanistica, Edilizia 
Privata”; 
 

5. che le persone chiamate a far parte di tale ufficio dovranno raggiungere, al verificarsi di 
emergenze nel territorio comunale, la Sede del Centro Operativo Comunale nel più breve 
tempo possibile o essere reperibili, se impossibilitati, a mezzo telefono;  
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6. i Responsabili esperti sopra nominati, nel periodo di non-emergenza, avranno il compito di 
partecipare alla pianificazione di emergenza e di aggiornare i dati in loro possesso; 

 

7. di dare atto che il presente Decreto sostituisce il precedente Decreto n. 8 del 04.11.2011; 
 

8. che il presente provvedimento venga notificato, a cura della Polizia Municipale, agli 
interessati e trasmesso a: Regione Toscana, Provincia e Prefettura di Massa Carrara; 
 

9. che il presente Decreto venga pubblicato all’Albo pretorio del Comune per giorni quindici. 
 

 

Pontremoli, 16.10.2014 

 

 

IL SINDACO 

Prof.ssa Lucia Baracchini 

 

 

 

Il presente Decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

dal_____________ 

 

 

                Il Responsabile del Servizio 

          Dott.ssa Anna Rapetti 
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