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1. Introduzione
Questo documento descrive in modo semplificato i contenuti della nuova
Direttiva “Sistema di Allertamento regionale per il Rischio Meteo-idrogeologico e Idraulico in Calabria” (di qui in avanti “Nuova Direttiva”) - approvata
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 535 del 15.11.2017 e pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 123 del 29.11.2017.
È uno strumento di supporto ai Sindaci, primi responsabili di Protezione
Civile a livello comunale ai sensi dell’art. 15 della Legge 225 del 1992 e s.m.i.,
affinché possano facilmente orientarsi nel rendere operativi i contenuti della
Nuova Direttiva.
Va, tuttavia, sottolineato che questo documento non rappresenta un atto
sostitutivo della Nuova Direttiva e del Poster ad essa allegato, che dovranno
invece essere letti, compresi ed applicati dai Sindaci e da tutti quei soggetti
che sono chiamati a partecipare alle attività di allertamento.
La Nuova Direttiva recepisce le Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0007117 del 10 febbraio 20161. Entrambi
i documenti sono consultabili e scaricabili dai siti della UOA Protezione Civile
della Regione Calabria e del Centro Funzionale Multirischi dell’ARPACAL.
Si evidenzia, inoltre, che le previsioni meteo a fini di Protezione Civile sono
diverse dalle classiche “previsioni del tempo” perché sono realizzate con
lo scopo di evidenziare situazioni potenzialmente dannose per persone o
cose. Infatti tali previsioni si concentrano sugli effetti al suolo attesi (frane,
alluvioni, mareggiate, nevicate, ecc.) ed ai conseguenti danni che tali effetti
potrebbero determinare.

1. Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0007117 del 10 febbraio
2016 recanti “Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di Allertamento nazionale per il Rischio Meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di Protezione Civile”.
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2. Elementi essenziali del Sistema di Allertamento regionale
Il Sistema di Allertamento regionale prevede le seguenti Fasi Operative:
Attenzione, Preallarme, Allarme. Queste sono attivate e disattivate, a scala
comunale, dal Sindaco o da un suo eventuale delegato. Il periodo in cui non
è attiva alcuna Fase Operativa è indicato come fase Base.
L’attivazione è legata ai Messaggi e Comunicazioni, provenienti dalla Protezione Civile Regionale e basati sulla previsione delle piogge nelle successive 36 ore e sulla misura delle piogge cadute al suolo (vedi paragrafo 3),
o dipende da informazioni che arrivano da altra fonte (segnalazione di altri
Enti, di tecnici, di cittadini, ecc.).
Il Piano comunale di Protezione Civile deve indicare le attività da svolgere a
livello comunale nelle diverse Fasi Operative e i soggetti responsabili di tali
attività. A tal fine i Piani comunali devono essere aggiornati e/o integrati per
tener conto di questa nuova disposizione.

3. Quali documenti vengono emessi a livello regionale e
inviati ai sindaci

I Sindaci potranno ricevere i seguenti documenti predisposti dal Centro Funzionale Multirischi dell’ARPACAL, e adottati e spediti dal Dirigente della UOA
Protezione Civile della Regione Calabria:
• Messaggio di Allertamento Unificato. È un documento emesso giornalmente (di norma alle ore 12:00) in Fase previsionale, con possibilità di
aggiornamenti successivi qualora dovesse cambiare il quadro previsionale,
che descrive quello che potrà accadere nel corso della giornata (dalle 12:00
alle 24:00) e il giorno successivo (dalle 0:00 alle 24:00). Esso indica quali
delle 8 Zone di Allertamento della Calabria potranno essere interessate da:
-- Criticità meteo marino-costiera (Precipitazioni intense, Nevicate a bassa
quota, Venti forti, Mareggiate), pagina 1 del Messaggio di Allertamento
Unificato; oppure da
-- Criticità idrogeologica-idraulica e temporali, pagina 2 dello stesso
Messaggio.
Come si nota nella figura di pagg. 14-15 per la Criticità meteo marino-costiera si indicano quali criticità potrebbero manifestarsi, per ogni zona di
Allertamento, con la conseguente attivazione della Fase Operativa minima
comunale (Fase Operativa Attenzione).
Come risulta dalla stessa figura, per la Criticità idrogeologica-idraulica e
temporali si indica, per ogni Zona di Allertamento, il massimo livello di
allertamento previsto, identificato attraverso un Codice Colore (verde,
6

giallo, arancione, rosso) e la conseguente Fase Operativa minima da attivare a livello comunale.
In particolare:
-- Fase Operativa Base: per codice colore verde;
-- Fase Operativa Attenzione: per codice colore giallo;
-- Fase Operativa Attenzione: per codice colore arancione;
-- Fase Operativa Preallarme: per codice colore rosso.
È da sottolineare che il Messaggio è unico per tutti i Comuni della Calabria e descrive, sulla base delle specifiche Zone di Allertamento, le Fasi
Operative minime che dovranno essere adottate dai Comuni.
Il Messaggio di Allertamento Unificato contiene anche richiami alla Nuova
Direttiva, indicando caso per caso, in quale Appendice si possono trovare informazioni più dettagliate e fornendo avvertenze ed indicazioni di
carattere generale.
• Comunicazione di superamento soglie. È un documento emesso in Fase
di Evento in corso, basato sulle piogge misurate dalla rete pluviometrica
dell’ARPACAL, e sul confronto tra valori misurati e valori soglia prefissati,
Comune per Comune. Come si nota nella figura di pagg. 16-17 sono
previste tre soglie crescenti (livello 1, livello 2, livello 3). Ciascun Comune riceve la Comunicazione del livello di soglia che è stato superato,
accompagnato da una descrizione sintetica degli eventi che potrebbero
accadere e dall’indicazione della Fase Operativa minima da attivare:
-- Fase Operativa Attenzione: per superamento soglia livello 1;
-- Fase Operativa Preallarme: per superamento soglia livello 2;
-- Fase Operativa Allarme: per superamento soglia livello 3.
Per l’emissione della Comunicazione di superamento soglie a scala comunale, si terrà conto del livello di allertamento già emanato in fase previsionale. Nello specifico, se è stato emesso in fase previsionale, attraverso
il Messaggio di Allertamento, un livello verde (Fase Operativa Base), si
provvederà, nel caso del manifestarsi di fenomeni che generano il superamento di soglie prefissate, l’emissione della Comunicazione di superamento soglie di livello: 1, 2 e 3 (Fasi Operative: Attenzione, Preallarme e
Allarme). Nel caso, invece, sia stato emesso in fase previsionale un livello
di allertamento giallo, arancione o rosso (Fasi Operative: Attenzione e
Preallarme) verranno inviati soltanto le Comunicazioni di livello: 2 e 3 (Fasi
Operative: Preallarme e Allarme).
La Comunicazione può arrivare in qualsiasi momento, non appena il Centro Funzionale registra il superamento di una soglia e ha validità 12 ore,
al termine delle quali la Fase Operativa, attivata sulla base delle piogge
in corso, può essere disattivata, a meno di indicazioni difformi derivanti
dalle previsioni meteo per i giorni successivi e/o da eventuali informazioni
fornite dal Presidio Territoriale, ove presente.
7

È da sottolineare che la Comunicazione è specifica per ogni Comune.
• Bollettino di monitoraggio e sorveglianza. È un documento emesso in
Fase di Evento in corso con livello di allerta arancione/rosso, in situazioni
particolarmente critiche, con lo scopo di fornire al Sistema di Protezione
Civile, il quadro d’insieme degli eventi in atto e degli effetti al suolo connessi e la descrizione delle probabili evoluzioni.

4. Quali attività preliminari devono svolgere i sindaci e come
adeguare il piano di emergenza comunale

La Nuova Direttiva stabilisce che le Amministrazioni comunali dovranno
aggiornare i propri piani di emergenza comunali entro 90 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. Calabria e cioè entro giorno 1 marzo 2018, salvo eventuali
proroghe, con particolare attenzione alle Fasi Operative minime introdotte.
In particolare dovranno essere specificate le azioni che i Sindaci devono
intraprendere al variare delle Fasi Operative, tenendo conto delle già citate
Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che
fissano le azioni minime da attivare in ciascuna Fase Operativa. Il paragrafo
14 della Nuova Direttiva riporta puntualmente l’elenco di tali azioni, che sono
richiamate per comodità anche nel paragrafo 5 di questo documento.
Nelle Indicazioni Operative a ciascun livello di allertamento corrisponde una
descrizione dei fenomeni che potrebbero verificarsi al suolo (scenari di evento)
e dei danni ai beni e alle persone che ne potrebbero derivare (scenari di rischio).
La figura di seguito riportata rappresenta in modo schematico i fenomeni associabili, secondo le Indicazioni Operative, ai diversi livelli di allerta. In particolare, la
figura mostra come all’aumentare del livello di allertamento, da giallo (in basso)
a rosso (in alto), aumenti il numero di tipologia e l’intensità dei possibili effetti al
suolo che si aggiungono a quelli relativi ai livelli di allertamento più bassi. Quindi
il livello di allertamento arancione comprende gli effetti al suolo relativi ai livelli
giallo ed arancione e, analogamente, il livello di allertamento rosso comprende
gli effetti al suolo previsti per i livelli giallo, arancione e rosso.
Per l’efficacia del sistema comunale è indispensabile che il Comune individui
quali sono gli scenari di evento possibili sul territorio comunale, localizzando
e delimitando le zone potenzialmente interessate da fenomeni franosi o da
inondazioni, considerando anche le aree individuate dal PAI (Piano Assetto
Idrogeologico), dal PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni). Occorre,
inoltre, delineare i conseguenti scenari di rischio individuando cioè le persone e i beni che trovandosi in tali zone potrebbero subire danni per effetto
dell’evento e quindi: persone che lì vivono, lavorano o studiano, beni (strade,
ponti, infrastrutture, ecc.), luoghi di aggregazione (scuole, impianti ricreazionale, supermarket, ecc.), opere di difesa che potrebbero subire danni (argini,
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ALLERTA METEO

ALLERTA ROSSA
ALLERTA ARANCIONE
ALLERTA GIALLA

COSA PUÒ SUCCEDERE

Allagamento di aree anche lontane dai corsi d’acqua
Frane profonde e di grandi dimensioni
Rottura degli argini e cedimento dei ponti
Variazione del corso del ﬁume
Grave pericolo per la sicurezza delle persone
con possibili perdite di vite umane

ALLERTA ROSSA
ALLERTA ARANCIONE
ALLERTA GIALLA

Danni a ediﬁci, centri abitati e attività produttive
Frane
Danni ad argini e ponti
Voragini
Erosione delle sponde alvei ﬂuviali
Inondazione delle aree golenali dei ﬁumi
Pericolo per la sicurezza delle persone
con possibili perdite di vite umane

ALLERTA ROSSA
ALLERTA ARANCIONE
ALLERTA GIALLA

Esondazione improvvisa dei corsi d’acqua
Rapido innalzamento dei ﬁumi
Sottopassi, tunnel, seminterrati e pianterreni allagati
Smottamenti, colate di fango, caduta massi
Strade e ferrovie interrotte
Interruzione servizi di acqua, luce, gas e telefonia
Fulminazioni
Caduta di rami e alberi
Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone
con possibili perdite di vite umane per cause incidentali
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muri di sostegno, ecc). Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai punti
maggiormente critici come ad esempio i sottopassi o gli scantinati abitati
nelle aree inondabili o i tratti stradali e gli edifici soggetti al rischio da frana.
La Nuova Direttiva stabilisce anche che ciascun Comune debba confermare/
attivare, entro 60 giorni dalla pubblicazione della Direttiva, almeno una Unità
Tecnica Mobile Comunale (UTMC), composta da personale scelto tra tecnici
comunali, vigili urbani, volontari di Protezione Civile h24, dotato di adeguata
strumentazione, con compiti di presidio territoriale, dandone comunicazione
all’UOA Protezione Civile.
In riferimento ai Piani di emergenza comunali, tutti i Comuni devono provvedere ad aggiornare i propri piani d’emergenza, sulla base delle indicazioni
della Nuova Direttiva, aggiornando, come detto, gli scenari d’evento partendo
dagli scenari base in essa riportati ed individuando e localizzando gli scenari
specifici di evento e di rischio presenti sul proprio territorio.
I criteri di massima a cui dovranno essere ispirati gli aggiornamenti dei piani
di emergenza comunali, tenendo conto che la Nuova Direttiva introduce le
Fasi Operative minime, sono a titolo di esempio i seguenti:
• CHI... cioè quale soggetto nello specifico assume i vari ruoli, in base al
livello gerarchico di responsabilità e alle competenze;
• FA COSA... cioè quali sono i compiti assegnati ai suddetti soggetti: - individua delle aree a rischio e delle singole criticità presenti sul territorio
comunale; - descrive, per singola Fase Operativa di allertamento, delle
misure specifiche di intervento attraverso l’ausilio delle indicazioni riportate nelle APPENDICI 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della Nuova Direttiva; - attribuisce
per ciascuna attività di intervento delle risorse assegnate; ecc.
• COME... cioè con quali risorse umane, strumentali ed economiche i
suddetti soggetti devono attuare le varie azioni: - attraverso l’utilizzo
di idonee cartografie con l’indicazione delle aree a rischio e delle criticità puntuali, corredate da apposita legenda; - attraverso l’attivazione
delle Unità Tecniche Mobili Comunali (UTMC), che sono degli equipaggi
composti da personale scelto tra tecnici comunali, vigili urbani, volontari
di Protezione Civile, suddiviso in turni e dotato di adeguate strumentazioni; ecc.
• QUANDO... cioè in quali situazioni ed in quanto tempo i soggetti devono
svolgere le funzioni assegnate: i Sindaci, dopo aver ricevuto un Messaggio
di Allertamento unificato e/o una Comunicazione di superamento soglia
oppure a seguito di una segnalazione verificata di effetti al suolo, riscontrati sul proprio territorio comunale, attivano – relativamente all’intervallo
di tempo indicato nel Messaggio e/o nella Comunicazione – tutte le misure
previste dal proprio Piano comunale d’emergenza, al fine di tutelare la
pubblica e privata incolumità.
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5. Cosa devono fare i sindaci nelle Fasi Operative
Dopo che il Comune ha ricevuto, dal livello regionale, l’indicazione della Fase
Operativa minima da attivare (Attenzione, Preallarme e Allarme), è necessario
che i Sindaci siano in grado di adottare le specifiche misure e azioni che devono essere ben definite e note a tutti coloro chiamati ad operare nelle varie fasi.
È da sottolineare che l’indicazione regionale riguarda la fase minima da attivare, ma è facoltà del Sindaco attivare, ove necessario, una Fase Operativa
superiore.
Nello specifico, premesso che la pianificazione comunale dovrà essere redatta congruentemente con le reali esigenze del proprio Comune, si elencano
di seguito le azioni minime che l’autorità locale di Protezione Civile (Sindaco),
anche attraverso il Responsabile comunale della Protezione Civile all’uopo
delegato, dovrà compiere nelle diverse Fasi Operative:
• nella Fase di ATTENZIONE, sulla base della Pianificazione comunale di
emergenza:
-- attiva il flusso delle informazioni, cioè prende contatti preliminari con
la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile e la Prefettura - UTG;
-- attiva il monitoraggio sul territorio tramite le Unità Tecniche Mobili
Comunali (UTMC);
-- attiva la verifica delle procedure di pianificazione e di informazione
alla popolazione, cioè predispone l’attività di informazione tramite sito
internet istituzionale, social media, SMS, megafoni, ecc.;
-- verifica l’organizzazione interna e l’adempimento delle procedure operative previste nella pianificazione di emergenza comunale;
-- verifica la reperibilità dei componenti del Centro Operativo Comunale
(COC);
-- verifica la disponibilità del volontariato comunale;
-- verifica la disponibilità delle risorse logistiche (mezzi e attrezzature);
-- valuta l’opportunità di attivare il COC.
• nella Fase di PREALLARME, sulla base della Pianificazione comunale di
emergenza:
-- attiva il COC, anche in forma ridotta;
-- avvia il coordinamento delle prime azioni in stretto raccordo con gli
altri Centri Operativi attivati, nonché con gli Enti sovraordinati (Regione,
Prefettura–UTG, Città Metropolitane e Province);
-- attua il monitoraggio sul territorio con le UTMC (Unità Tecniche Mobili
Comunali), che comprendono anche il volontariato comunale da attivare di concerto con la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile;
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-- garantisce l’informazione alla popolazione;
-- effettua la ricognizione delle persone non autosufficienti in situazioni
di emergenza;
-- garantisce l’attivazione e la gestione di misure preventive e/o necessarie per il contrasto di eventuali effetti sul territorio, come ad esempio
interruzioni o limitazioni stradali nei sottopassi, ponti sormontabili,
viabilità interessata da movimenti franosi, ecc.
• nella Fase di ALLARME, sulla base della Pianificazione comunale di emergenza:
-- prevede la piena operatività del Sistema comunale di Protezione Civile, sia in previsione di evento sia in caso di evento in corso, in stretto
raccordo con gli altri Centri Operativi attivati, rafforzando l’impiego
delle risorse della propria struttura e cioè incrementando le attività
di monitoraggio, sorveglianza e gestione di situazioni emergenziali
anche attraverso le UTMC;
-- dispone, a ragion veduta, l’attivazione delle misure di salvaguardia
con lo sgombero delle persone dalle aree a rischio e l’interdizione di
tali aree;
-- provvede alla salvaguardia delle persone e dei beni, fornendo, ove
necessario, soccorso ed assistenza della popolazione.
Inoltre il Sindaco anche attraverso il Responsabile comunale della Protezione
Civile:
• dispone l’attivazione e la disattivazione delle diverse fasi previste dal Piano
Comunale di emergenza sulla base dei Messaggi di Allertamento e delle
Comunicazioni di superamento soglie;
• attiva, a ragion veduta, anche in assenza di piogge previste o in corso che
dispongono l’attivazione di una Fase Operativa, le UTMC o le UTMCC
ogniqualvolta abbia motivati timori che sia possibile il verificarsi di fenomeni che possano creare pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.
Infatti, poiché il Sistema di Allertamento si basa su modelli previsionali di
tipo probabilistico, è possibile che in codice verde, quindi con nessuna
Fase Operativa attivata, si possano manifestare sul territorio comunale,
anche se con una bassa probabilità, criticità come quelle riportate nell’Appendice 4 della Direttiva, generate, ad esempio, da temporali (prevalentemente estivi) difficilmente prevedibili o dalla coda di eventi meteo in
esaurimento;
• cura l’informazione rivolta ai cittadini sui temi di Protezione Civile prima,
durante e dopo il manifestarsi di un evento. Tali informazioni dovranno
essere verificate o dovranno provenire da canali ufficiali delle componenti
del Sistema di Protezione Civile.
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In sintesi, le azioni minime sono di seguito schematizzate secondo le diverse
Fasi Operative:
Attività del Sindaco

Fasi Operative
BASE

ATTENZIONE

PREALLARME

ALLARME

Informa tutti i soggetti responsabili

/

SI

SI

SI

Attiva il monitoraggio sul territorio

/

SI

SI

SI

Verifica che tutte le procedure di
pianificazione e di informazione siano
allertati

/

SI

SI

SI

Verifica che tutti i soggetti con funzioni
di Protezione Civile siano allertati

/

SI

SI

SI

Verifica la reperibilità dei componenti
del Centro Operativo Comunale (COC)

/

SI

SI

SI

Verifica la disponibilità del volontariato
comunale

/

SI

SI

SI

Verifica la disponibilità delle risorse
logistiche

/

SI

SI

SI

Attiva il Centro Operativo Comunale

/

a ragion
veduta

SI
anche
in forma
ridotta

SI

Contatta gli altri Centri Operativi
attivati e gli Enti sovraordinati

/

/

SI

SI

Attiva l’informazione alla popolazione

/

/

SI

SI

Attiva le misure preventive
(interruzioni o limitazioni stradali, ecc.)

/

/

SI

SI

Attiva le misure di salvaguardia
(sgombero delle persone dalle aree
a rischio, l’interdizione di tali aree, ecc.)

/

/

/

SI

Attiva il soccorso e l’assistenza alla
popolazione

/

/

/

SI
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6. Schema essenziale del Sistema di Allertamento e poster
esplicativo allegato

Le figure di seguito riportate rappresentano in modo schematico i due diversi
procedimenti (Fase previsionale e Fase Evento in Corso) che il livello regionale
sviluppa, tutti i giorni dell’anno, al fine di determinare i livelli di allertamento
e le conseguenti Fasi Operative minime comunali.

FASE PREVISIONALE

VALUTAZIONE METEOROLOGICA:
CONDIZIONI METEO AVVERSE

PREVISIONI METEOROLOGICHE

VENTO
FORTE

NEVE

PRECIPITAZIONI
INTENSE

VALUTAZIONE METEOROLOGICA
LIVELLI ALLERTAMENTO: IDROGEOLOGICO,
IDRAULICO E TEMPORALI
sulle 8 zone di allertamento

FRANA

ALLUVIONE

TEMPORALI
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MAREGGIATE

In particolare la figura, riferita alla Fase Previsionale, evidenzia come dall’elaborazione dei modelli meteorologici e degli altri precursori d’evento, si
determinano i livelli di allertamento regionali delle 8 Zone di Allertamento e
le conseguenti Fasi Operative minime da attivare a livello comunale. Questa
informazione è trasmessa con il Messaggio di Allertamento Unificato.

FASI OPERATIVE
COMUNALI
MINIME
BASE

ATT

NE
O

Z
EN I

C

OC

GIALLO

AL

E

ROSSO

O

O

LARM

C

ARANCIONE

AT T I V

O

PRE-

ALLA

E
RM

VERDE

C AT T I V

FASE PREVISIONALE
MESSAGGIO DI
ALLERTAMENTO
UNIFICATO
AL SISTEMA
DI PROTEZIONE CIVILE
EMESSO
QUOTIDIANAMENTE
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SUPERAMENTO SOGLIA
PIOGGE IN CORSO
sui territori comunali

RETE DI MONITORAGGIO REGIONALE
(MISURATORI DI PIOGGE, DEL LIVELLO
DEI FIUMI, ECC.)

EVENTI IN CORSO

FASE DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA

La figura successiva mostra invece come sono stabilite le Fasi operative minime da attivare nel caso di Evento in Corso. Partendo dai dati di pioggia rilevati
in continuo dalla Rete di monitoraggio dell’ARPACAL e dai risultati di modelli
idrogeologici-idraulici, si individuano i Comuni per i quali le piogge in corso
sono superiori all’uno o all’altro di 3 prefissati valori soglia (livello 1, 2, 3) specifici per ogni Comune. A seconda di quale livello di soglia è stato superato si
determina la Fase Operativa minima da attivare per ciascun Comune, questa
informazione è trasmessa con la Comunicazione di superamento soglie.

Per facilitare la comprensione e favorire l’applicazione delle Fasi Operative
comunali è stato realizzato un poster allegato al presente volume, che riporta
le figure rappresentate in questo paragrafo, relative alla Fase Previsionale
ed a quella degli Eventi in corso e altre informazioni molto utili per i Sindaci
e per tutti gli operatori comunali di Protezione Civile. Nella parte inferiore
sono infatti elencate le attività minime da sviluppare, a livello comunale, nelle
diverse Fasi Operative e la lista dei comuni afferenti a ciascuna delle otto
Zone di Allertamento regionale.

FASI OPERATIVE
COMUNALI
MINIME
BASE

1

NE
O

Z
EN I

ATT

2
C

OC

O

C

E

LARM

O

3

AT T I V

AL

LIVELLO

E
RM

ALLA

PRE-

LIVELLO

O

LIVELLO

C AT T I V

EVENTI IN CORSO
COMUNICAZIONE
SUPERAMENTO
SOGLIE

AL SISTEMA
DI PROTEZIONE CIVILE

7. Glossario

*

A

Alluvione* - Inondazione, straripamento di acque di fiumi, di torrenti, o piovane; anche, il periodo di piogge violentissime che provoca tale fenomeno.
Antropico - Relativo all’uomo e alle sue attività. La parola deriva dal greco
“Anthropos”, che vuol dire uomo.
Antropizzato - Ambiente in cui le caratteristiche naturali originarie, es.
vegetazione o fauna, sono state alterate dalla presenza o dall’intervento
dell’uomo.
Aree di accoglienza o di ricovero della popolazione - Sono luoghi, individuati
in aree sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio e poste nelle vicinanze
di risorse idriche, elettriche e fognarie, in cui vengono installati i primi insediamenti abitativi per alloggiare la popolazione colpita. Dovranno essere
facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni per consentirne
l’allestimento e la gestione. Rientrano nella definizione di aree di accoglienza
o di ricovero anche le strutture ricettive (hotel, residence, camping, ecc.).
Aree di ammassamento soccorritori e risorse - Luoghi, in zone sicure rispetto
alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare sistemazione idonea
i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle
zone di emergenza. Tali aree dovranno essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e ubicate nelle
vicinanze di risorse idriche, elettriche ed con possibilità di smaltimento delle
acque reflue. Il periodo di permanenza in emergenza di tali aree è compreso
tra poche settimane e qualche mese.
Aree di attesa della popolazione - Sono i luoghi di prima accoglienza per
la popolazione; possono essere utilizzate piazze, slarghi, parcheggi, spazi
pubblici o privati non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crollo di strutture
attigue, ecc.), raggiungibili attraverso un percorso sicuro. Il numero delle aree
da scegliere è funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del
numero degli abitanti. In tali aree la popolazione riceve le prime informazioni
sull’evento e i primi generi di conforto. Le Aree di Attesa della popolazione
saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche ore e qualche giorno.
Aree di emergenza - Aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di Protezione Civile. Esse devono essere preventivamente individuate nella pianificazione di emergenza e possono essere di tre tipi:
-- Aree di ammassamento soccorritori e risorse
-- Aree di attesa della popolazione
-- Aree di accoglienza o di ricovero della popolazione
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Associazione di volontariato di protezione civile - Organizzazione di privati cittadini liberamente costituita, senza fini di lucro, dotata di una struttura
organizzativa, di una propria autonomia e identità e strutturata per svolgere,
in modo personale e gratuito, attività di protezione civile.
Avviso - Documento emesso, se del caso, dal DPC o dalle Regioni per richiamare ulteriore e specifica attenzione su possibili eventi comunque segnalati nei
Bollettini di vigilanza meteo e/o di criticità. Può riguardare eventi già previsti
come particolarmente anomali o critici, o eventi che in modo non atteso, ma
con tempi compatibili con le possibilità e l’efficacia delle attività di monitoraggio strumentale e di verifica degli effetti sul territorio, evolvono verso livelli di
criticità superiore. Il documento è reso disponibile al Servizio Nazionale della
Protezione Civile, affinché, sulla base di procedure univocamente e autonomamente stabilite e adottate dalle Regioni, siano attivati i diversi livelli di allerta a
cui corrispondono idonee misure di prevenzione e di gestione dell’emergenza.
Avviso di criticità regionale - Documento emesso dal Centro Funzionale
Decentrato (se attivato) o dal Centro Funzionale Centrale (in base al principio
di sussidiarietà), in cui è esposta una generale valutazione del manifestarsi
e/o dell’evolversi di eventi con livelli di criticità almeno moderata o elevata.
L’avviso riporta il tipo di rischio ed il livello di criticità atteso per almeno le
successive 24 ore in ogni zona d’allerta. L’adozione dell’Avviso è di competenza del Presidente della Giunta Regionale o dal soggetto da lui a tal fine
delegato sulla base della legislazione regionale in materia.
Avviso nazionale di avverse condizioni meteorologiche (o Avviso meteo
nazionale) - Documento emesso dal Dipartimento della Protezione Civile
nel caso di più Avvisi meteo regionali e/o di eventi meteorologici stimati di
riconosciuta rilevanza a scala sovra regionale. L’Avviso meteo nazionale è
costituito quindi dall’integrazione degli Avvisi meteo regionali e dalle valutazioni effettuate dal Dipartimento stesso relativamente alle Regioni presso
le quali il Centro Funzionale Decentrato non sia ancora stato attivato o non
sia autonomo nei riguardi delle previsioni meteorologiche.
Avviso regionale di avverse condizioni meteorologiche (o Avviso meteo
regionale) - Documento emesso dal Centro Funzionale Decentrato se attivato ed autonomo nei riguardi delle previsioni meteorologiche, in caso di
previsione di eventi avversi di riconosciuta rilevanza a scala regionale.

B

Bollettino - Documento emesso quotidianamente dal Centro Funzionale
Centrale o Decentrato, in cui è rappresentata una previsione degli eventi
attesi, sia in termini di fenomeni meteorologici che in termini di valutazione
dei possibili conseguenti effetti al suolo. La previsione è da intendersi in
senso probabilistico, associata a livelli di incertezza significativa e che permane per alcune tipologie di fenomeni, ad es. temporali. Il documento è reso
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disponibile al Servizio Nazionale della Protezione Civile, affinché, sulla base
di procedure univocamente ed autonomamente stabilite e adottate dalle
Regioni, siano attivati i diversi livelli di allerta a cui corrispondono idonee
misure di prevenzione e di gestione dell’emergenza.
Bollettino di criticità idrogeologica e idraulica - Bollettino emesso dal Centro
Funzionale Centrale per segnalare la valutazione dei livelli di criticità idrogeologica e idraulica mediamente attesi, per il giorno di emissione e per
il successivo, sulle Zone di Allerta in cui è suddiviso il territorio italiano. Il
documento rappresenta la valutazione del possibile verificarsi, o evolversi, di
effetti al suolo (frane e alluvioni) dovuti a fenomeni meteorologici, sulla base
di scenari di evento predefiniti. La previsione è quindi da intendersi in senso
probabilistico, come grado di probabilità del verificarsi di predefiniti scenari
di rischio in un’area non inferiore a qualche decina di chilometri.
Bollettino di vigilanza meteorologica nazionale - Bollettino emesso dal
Centro Funzionale Centrale per segnalare i fenomeni meteorologici significativi previsti per il giorno di emissione e per i successivi, su ogni zona di
vigilanza meteorologica in cui è suddiviso il territorio italiano. Il documento
rappresenta i fenomeni meteorologici rilevanti ai fini di Protezione Civile e
ne indica i quantitativi.

C

Carta geolitologica - Carta che riporta i limiti delle unità litologiche riconosciute
nell’area di studio, distinte sulla base delle caratteristiche fisiche delle rocce e
non della loro età, o associazione di fossili. La carta riporta anche gli elementi
tettonici non attivi – faglie, pieghe, sovrascorrimenti – e geomorfologici.
Catasto delle aree percorse dal fuoco - Dal 2000 ciascun comune è tenuto
a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nel
quinquennio precedente, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo
forestale dello Stato, e aggiornarlo annualmente a fronte di nuovi incendi.
L’elenco delle particelle catastali interessate dall’incendio e, pertanto, soggette alle limitazioni previsti dalla legge, deve essere esposto per trenta
giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale
termine, i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i
successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.
È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni
relative ai divieti di cui al comma 1 dell’art. 10 della Legge 353/2000, solo
dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto,
dal medesimo comma 1.
Catena dei soccorsi - Sequenza di dispositivi, funzionali e/o strutturali, che
consentono la gestione delle vittime di una catastrofe ad effetto più o meno
limitato. Consiste nell’identificazione, delimitazione e coordinamento di vari
settori di intervento per il salvataggio delle vittime, l’allestimento di una Noria
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di salvataggio tra il luogo dell’evento e il Pma e l’allestimento di una Noria di
evacuazione tra il Pma e gli ospedali.
Ccs - Centro coordinamento soccorsi - Massimo organo di coordinamento
delle attività di Protezione Civile in emergenza a livello provinciale, composto
dai responsabili di tutte le strutture operative che operano sul territorio. I
Ccs individuano le strategie e gli interventi per superare l’emergenza anche
attraverso il coordinamento dei Com - Centri operativi misti. Sono organizzati
in funzioni di supporto.
Centro Funzionale per finalità di Protezione Civile (rete dei Cfc) - Rete di
centri di supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e
per la gestione dell’emergenza. Ai fini delle funzioni e dei compiti valutativi, decisionali, e delle conseguenti assunzioni di responsabilità, la rete dei
Centri Funzionali è costituita dai Centri Funzionali Regionali, o Decentrati
e da un Centro Funzionale Statale o Centrale, presso il Dipartimento della
Protezione Civile. La rete dei Centri Funzionali opera secondo criteri, metodi,
standard e procedure comuni ed è componente del Servizio nazionale della
Protezione Civile. Il servizio svolto dalla rete, nell’ambito della gestione del
Sistema di Allertamento nazionale per il rischio idrogeologico ed idraulico,
si articola in due fasi: la fase di previsione circa la natura e l’intensità degli
eventi meteorologici attesi, degli effetti che il manifestarsi di tali eventi
potrebbe determinare sul territorio, nella valutazione del livello di criticità
atteso nelle zone d’allerta e la fase di monitoraggio e sorveglianza del
territorio.
Centro operativo - Centro di Protezione Civile attivato sul territorio colpito
dall’emergenza per garantire la gestione coordinata degli interventi. Il centro
deve essere collocato in area sicura rispetto alle diverse tipologie di rischio,
in una struttura idonea dal punto di vista strutturale, funzionale e logistico. È
strutturato in funzioni di supporto, secondo il Metodo Augustus, dove sono
rappresentate tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti che concorrono alla
gestione dell’emergenza. La catena classica di coordinamento, in un modello
puramente teorico, prevede, dal livello locale a quello nazionale l’attivazione
dei seguenti Centri gerarchicamente sovraordinati: Coc - Centro operativo
comunale, Com - Centro operativo misto, Ccs, - Centro coordinamento soccorsi, Dicomac - Direzione comando e controllo.
Coau - Centro operativo aereo unificato - Struttura con cui il Dipartimento
della Protezione Civile coordina l’attività di spegnimento degli incendi boschivi con la flotta aerea dello Stato sul territorio nazionale. Nel Coau confluiscono
le richieste di intervento inoltrate dalle sale operative regionali. Il Coau è un
servizio operativo dell’Ufficio IV - Gestione delle emergenze.
Coc - Centro operativo comunale - Centro operativo attivato dal Sindaco
per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
alla popolazione.
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Colonna mobile - È l’insieme omogeneo di squadre di soccorritori, mezzi,
attrezzature e moduli specialistici, anche appartenenti a strutture diverse
ma unitariamente coordinati, che intervengono in situazione di emergenza.
La colonna mobile è progettata e realizzata in modo da garantire standard
operativi strumentali e prestazionali omogenei per tutti gli interventi e per
assicurare la necessaria continuità di azione per tutta la durata dell’evento
calamitoso.
Com - Centro operativo misto - Struttura operativa che coordina i servizi di
emergenza a livello provinciale. Il Com deve essere collocato in strutture antisismiche realizzate secondo le normative vigenti, non vulnerabili a qualsiasi
tipo di rischio. Le strutture adibite a sede Com devono avere una superficie
complessiva minima di 500 mq con una suddivisione interna che preveda
almeno: una sala per le riunioni, una sala per le funzioni di supporto, una sala
per il volontariato, una sala per le telecomunicazioni.
Componenti del Servizio nazionale della Protezione Civile - Ai sensi dell’art.
6 della L. 225/92, sono Componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e
le comunità montane che, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive
competenze, provvedono all’attuazione delle attività di Protezione Civile.
Concorrono alle attività di Protezione Civile anche enti pubblici, istituti e
gruppi di ricerca scientifica, ogni altra istituzione e organizzazione anche
privata, e i cittadini, i gruppi associati di volontariato civile, gli ordini e i collegi professionali.
Csv - Centri di Servizio per il Volontariato - Organismi che hanno la funzione
di sostenere e qualificare l’attività delle organizzazioni di volontariato. Sono
previsti dall’art. 15 della legge sul volontariato n. 266 del 1991 e sono istituiti
attraverso gli enti locali. Sono finanziati con fondi speciali istituiti presso le
regioni con risorse delle organizzazioni di volontariato. La gestione è affidata
alle organizzazioni di volontariato, mentre la richiesta istitutiva può essere
presentata da vari soggetti: enti locali, almeno cinque organizzazioni di volontariato, fondazioni di matrice bancaria e casse di risparmio.

D

Dicomac - Direzione di comando e controllo - Centro di coordinamento
nazionale delle Componenti e Strutture Operative di Protezione Civile attivato
sul territorio interessato dall’evento, se ritenuto necessario, dal Dipartimento
della Protezione Civile in caso di emergenza nazionale.

E

Emergenza* - Situazione di estrema pericolosità pubblica, tale da richiedere
l’adozione di interventi eccezionali.
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Erosione* - in geografia fisica, l’azione abrasiva esercitata in vario modo sulla
parte superficiale della litosfera dagli agenti naturali, ossia fiumi (e. fluviale),
mare (e. marina o abrasione), vento (e. eolica o corrasione), ghiacci (e. glaciale o esarazione).
Esercitazione di Protezione Civile - Attività addestrativa delle Componenti e
Strutture Operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, che, dato
uno scenario simulato, verificano le proprie procedure di allertamento, di
attivazione e di intervento nell’ambito del sistema di coordinamento e gestione dell’emergenza. Le esercitazioni possono essere di livello internazionale,
nazionale, regionale o locali e possono prevedere il coinvolgimento attivo
della popolazione.
Esondazione* - Il traboccare, lo straripare soprattutto dell’acqua dei fiumi o
dei torrenti.
Esposizione - È il numero di unità (o “valore”) di ognuno degli elementi a
rischio presenti in una data area, come le vite umane o gli insediamenti.
Evento - Fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle attività, alle strutture e infrastrutture del
territorio. La legge n. 225 del 1992 all’art. 2 individua tre tipi di eventi di
Protezione Civile:
a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere
fronteggiati con interventi di singoli enti e amministrazioni in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che, per loro natura ed
estensione, comportano l’intervento coordinato di più enti e amministrazioni in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione,
devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

F

Fasi operative - L’insieme delle azioni di Protezione Civile centrali e periferiche da intraprendere prima (per i rischi prevedibili), durante e dopo l’evento;
le attivazioni delle fasi precedenti all’evento sono legate ai livelli di allerta
(Attenzione, Preallarme, Allarme).
Frana* - Distacco dai versanti montuosi o in genere dai terreni in pendio, con
conseguente discesa in basso, di masse spesso ingenti di materiali rocciosi.
Funzioni di supporto - Costituiscono la struttura organizzativa di base dei
centri operativi e rappresentano i diversi settori di attività della gestione
dell’emergenza. Ciascuna Funzione è costituita da rappresentanti delle strutture che concorrono, con professionalità e risorse, per lo specifico settore
ed è affidata al coordinamento di un responsabile. Le funzioni di supporto
vengono attivate, negli eventi emergenziali, in maniera flessibile, in relazione
alle esigenze contingenti e in base alla pianificazione di emergenza.
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G

Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile - Organizzazione
istituita con deliberazione dell’amministrazione comunale, che raggruppa volontari di Protezione Civile alle dipendenze del Sindaco o di un suo
delegato.

I

Inondazione - Afflusso eccessivo di acqua in un luogo, dovuto a straripamento
di corsi d’acqua o a intenzionale allagamento. Alluvione, piena.

L

Livelli di allerta - Scala di allertamento del servizio nazionale della Protezione
Civile in caso di evento atteso o in corso, che dispone l’attivazione della fase di
prevenzione del rischio, e/o delle diverse fasi della gestione dell’emergenza.
La relazione tra i livelli di criticità valutati dal Centro Funzionale e i diversi
livelli di allerta è stabilita, univocamente ed autonomamente, dalle Regioni,
ed è adottata in apposite procedure. La dichiarazione e l’adozione dei livelli
di allertamento del sistema di Protezione Civile sono sempre e comunque
nella responsabilità delle strutture locali competenti (comune, provincia e
regione) come definite dall’art. 108 del D.lgs.112/98.
Livelli di criticità – Scala articolata su 3 livelli che definisce, in relazione ad
ogni tipologia di rischio, uno scenario di evento che si può verificare in un
ambito territoriale. Per il rischio idrogeologico e idraulico sono definiti i livelli
di criticità ordinaria, moderata ed elevata. La valutazione dei livelli di criticità
è di competenza del Centro Funzionale Decentrato, se attivato, o del Centro
Funzionale Centrale, in base al principio di sussidiarietà.

M

Metodo Augustus - È uno strumento semplice e flessibile di indirizzo per
la pianificazione di emergenza ai diversi livelli territoriali di competenza. La
denominazione deriva dall’idea dell’imperatore Ottaviano Augusto che “il
valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle
cose”.
Modello integrato - Individuazione preventiva sui territori oggetto di pianificazione di emergenza dei centri operativi e delle aree di emergenza.
Modello di intervento - Organizzazione della risposta all’emergenza da
parte del sistema di Protezione Civile ai diversi livelli di responsabilità,
anche attraverso la pianificazione e l’attivazione dei centri operativi sul
territorio.
Monitoraggio - Osservazione costante di un evento che si è già verificato o
che potrebbe verificarsi. Si distingue in:
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-- Monitoraggio ambientale: controllo svolto attraverso la rilevazione e la
misurazione nel tempo di determinati parametri bio-chimico-fisici, che
caratterizzano l’ambiente;
-- Monitoraggio strumentale: controllo svolto attraverso la rilevazione e la
misurazione nel tempo di determinati parametri chimico-fisici-meccanici,
attraverso l’uso di macchinari ricevitori registratori, es. sismografi.

O

Ondata di calore - Le ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano durante la stagione estiva, caratterizzate da temperature
elevate, al di sopra dei valori usuali, che possono durare giorni o settimane.

P

Pericolosità - Probabilità che in una data area si verifichi un evento dannoso
di una determinata intensità entro un determinato periodo di tempo, il tempo
di ritorno. La pericolosità è funzione della frequenza dell’evento. In alcuni casi,
ad esempio le alluvioni, è possibile stimare con un’approssimazione accettabile la probabilità che si verifichi un determinato evento entro il periodo di
ritorno. In altri casi, come per alcuni tipi di frane, la stima è invece più difficile.
Pianificazione/ piano d’emergenza - Elaborazione coordinata delle procedure operative d’intervento da attuarsi nel caso si preannunci e/o verifichi
l’evento atteso contemplato in un apposito scenario di riferimento.
Piano comunale di Protezione Civile - Piano di emergenza redatto dai comuni
per gestire adeguatamente un’emergenza ipotizzata nel proprio territorio,
sulla base degli indirizzi regionali, come indicato dal DLgs. 112/1998. Tiene
conto dei vari scenari di rischio considerati nei programmi di previsione e
prevenzione stabiliti dai programmi e piani regionali.
Piano di bacino - Strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo,
mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso
finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione del suolo e all’utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali
del territorio.
Precursori - Grandezze e relativi valori indicatori del probabile manifestarsi
di prefigurati scenari d’evento, nonché dei conseguenti effetti sull’integrità
della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente, qualora non intervenga nessuna azione di contrasto e contenimento, ancorché temporanea
e provvisoria, dell’evento stesso.
Prevenzione - Attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che
si verifichino danni conseguenti ad un evento calamitoso e comprendono
gli interventi strutturali e non strutturali quali la pianificazione di emergenza, le esercitazioni di Protezione Civile, la formazione e l’informazione alla
popolazione.
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Previsione - Attività diretta a determinare le cause dei fenomeni calamitosi,
a individuare i rischi e a delimitare il territorio interessato dal rischio.
Previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini della Protezione Civile Previsione di eventi meteorologici predisposta dal Gruppo tecnico meteo,
adottate dal Dipartimento sull’intero territorio nazionale per le successive
72 ore, al fine di consentire alle aree di previsione meteorologica dei Centri
Funzionali decentrati di produrre ed interpretare le proprie previsioni ad
area limitata (a scala regionale e provinciale) e al Dipartimento di emettere
un Bollettino di vigilanza meteorologica giornaliera nazionale.
Procedure operative - Complesso delle modalità che disciplinano la gestione
del flusso delle informazioni tra i soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza, l’allertamento, l’attivazione e il coordinamento delle componenti e
strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile.
Programmazione - Attività che comprende la fase di previsione dell’evento,
cioè la conoscenza tecnico-scientifica dei rischi di un territorio, e la fase della
prevenzione, cioè la mitigazione dei rischi stessi. Il risultato sono i programmi
di previsione e prevenzione che costituiscono il presupposto per la pianificazione d’emergenza, gestita dalle amministrazioni competenti per territorio.
Protezione Civile* - Attività svolta dalla pubblica amministrazione per la protezione della pubblica incolumità con riguardo alla previsione e prevenzione
delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni colpite da catastrofi o eventi calamitosi, nonché al superamento dell’emergenza connessa
ai predetti eventi. Tali attività sono dirette a tutelare l’integrità della vita, dei
beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni
derivanti da calamità naturali, catastrofi e altri grandi eventi, che determinino
situazioni di grave rischio.

R

Radar meteolologico - Particolare tipologia di radar utilizzato in meteorologia per la rilevazione delle idrometeore (pioggia, neve, grandine o pioggia
ghiacciata) che permette di calcolarne il moto, valutarne il tipo, l’intensità e
predirne posizione futura e relativa intensità, specie nelle previsioni meteorologiche a brevissima scadenza (nowcasting).
Rischio - Il rischio può essere definito come il valore atteso di perdite (vite
umane, feriti, danni alle proprietà e alle attività economiche) dovute al verificarsi di un evento di una data intensità, in una particolare area, in un determinato periodo di tempo.
Il rischio quindi è traducibile nell’equazione: R = P x V x E
P = Pericolosità (Hazard): è la probabilità che un fenomeno di una determinata
intensità si verifichi in un certo periodo di tempo, in una data area.
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V = Vulnerabilità: la Vulnerabilità di un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività economiche) è la propensione a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un evento di una certa intensità.
E = Esposizione o Valore esposto: è il numero di unità (o “valore”) di ognuno
degli elementi a rischio (es. vite umane, case) presenti in una data area.

S

Sala operativa - Area organizzata in funzioni di supporto, da cui partono
tutte le operazioni di intervento, soccorso e assistenza nel territorio colpito
dall’evento secondo quanto deciso nell’Area Strategia.
Salvaguardia - L’insieme delle misure volte a tutelare l’incolumità della popolazione, la continuità del sistema produttivo e la conservazione dei beni culturali.
Scenario dell’evento - Evoluzione nello spazio e nel tempo del solo evento
prefigurato, atteso e/o in atto, pur nella sua completezza e complessità.
Scenario di rischio - Evoluzione nello spazio e nel tempo dell’evento e dei
suoi effetti, della distribuzione degli esposti stimati e della loro vulnerabilità
anche a seguito di azioni di contrasto.
Sedimentazione - Processo per cui le particelle sospese in un fluido si accumulano e si depositano grazie a un campo di forze (campo di gravità).
Servizio nazionale della Protezione Civile - Istituito dalla legge n. 225 del
1992, ha il fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da
catastrofi e da altri eventi calamitosi. Le sue specifiche attività sono quelle
volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso
delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile
diretta a superare l’emergenza.
Sicurezza* - Prevenzione, eliminazione parziale o totale dei danni, pericoli,
rischi.
Sifonamento - Complesso delle opere idrauliche poste in atto per incanalare
l’acqua nel sottosuolo di una città; anche, infiltrazione d’acqua alla base di
una costruzione o di un terrapieno che può causare frane.
Sistema - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre
2008: Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze.
Presso il Dipartimento della Protezione Civile è attivo un centro di coordinamento denominato Sistema che garantisce la raccolta, la verifica e la
diffusione delle informazioni di Protezione Civile con l’obiettivo di allertare
immediatamente, e quindi attivare tempestivamente, le diverse componenti
e strutture preposte alla gestione dell’emergenza. Sistema opera 24 ore su
24, tutti i giorni dell’anno, con la presenza di personale del Dipartimento
e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione Civile di
seguito elencate:
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-- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale del
Servizio Nazionale della Protezione Civile (art. 11 della legge 24 febbraio
1992, n. 225);
-- Forze Armate (attraverso il Comando operativo di vertice interforze);
-- Polizia di Stato;
-- Arma dei Carabinieri;
-- Guardia di Finanza;
-- Corpo Forestale dello Stato;
-- Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.
-- Croce Rossa Italiana.
Sistema di comando e controllo - Organizzazione delle attività di emergenza in
un sistema unitario e coordinato di gestione degli interventi, volto ad assicurare
il raccordo tra i centri operativi attivati sul territorio e con la finalità prima di
assicurare soccorsi tempestivi e assistenza adeguata alla popolazione.
Sistema nazionale di allertamento - Sistema cui compete la decisione e la
responsabilità di allertare il servizio di Protezione Civile gestito dal Dipartimento e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali e il cui governo
è nella responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Presidenze delle Giunte regionali. Consiste in un sistema di procedure, strumenti,
metodi e responsabilità definite e condivise, nonché in un linguaggio standardizzato e codificato, per le attività di previsione del rischio e di allertamento
delle strutture preposte all’attivazione delle misure di prevenzione e delle fasi
di gestione dell’emergenza. La struttura del sistema ha la sua base giuridica
nella Direttiva P.C.M. del 27 febbraio 2004.
Sistemi d’allarme - Modalità di allertamento, conosciuta dalla popolazione e
attivata dall’Autorità di Protezione Civile in caso di superamento delle soglie
d’allarme.
Social network* - Servizio informatico on line che permette la realizzazione
di reti sociali virtuali. Si tratta di siti internet o tecnologie che consentono
agli utenti di condividere contenuti testuali, immagini, video e audio e di
interagire tra loro.
Soglia - Valore del parametro monitorato per cui scatta un livello di allerta.
Stato di calamità - Situazione che segue eventi naturali calamitosi di carattere
eccezionale, che provocano ingenti danni alle attività produttive dell’industria,
del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura. Non è di particolare gravità da
richiedere la dichiarazione dello stato di emergenza ed è disciplinato da una normativa ordinaria che regola l’intervento finanziario a ristoro parziale del danno.
Stato di emergenza - Al verificarsi di eventi di tipo “c” (art. 2, L.225/92), eventi
cioè che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi
e poteri straordinari, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed
estensione territoriale.
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T

Tempo differito - Periodo misurabile in anni, decenni e secoli, in cui le azioni di
studio, pianificazione, programmazione e realizzazione di interventi strutturali,
sono volte a garantire condizioni permanenti e omogenee per la salvaguardia
della vita umana e dei beni, tutela ed uso sostenibile delle risorse ambientali.
Tempo reale - Periodo misurabile al massimo in mesi, in cui deve svilupparsi e
determinarsi l’efficacia dell’azione urgente e generalmente non permanente
di Protezione Civile. Tale periodo comprende la previsione del manifestarsi
di un evento, il contrasto ed il contenimento dei conseguenti effetti soprattutto sulla popolazione ed i suoi beni, la gestione, quando del caso, dello
stato di emergenza e l’avvio del ripristino delle condizioni di vita preesistenti
all’evento stesso.
Tempo di ritorno - Frequenza nel tempo dell’evento di Protezione Civile.
Tempo medio che intercorre tra due occorrenze successive di un evento di
un certo tipo e di una data intensità.
Tracimazione - Straripamento di corsi e masse d’acqua: tracimazione del
fiume in piena.

U

UTMC - Unità Tecniche Mobili Comunali
UTMCC - Unità Tecniche Mobili Intercomunali

V

Volontariato di Protezione Civile - Componente del Servizio Nazionale
individuata dall’art. 6 della legge n. 225 /1992, concorre alle attività di
Protezione Civile in qualità di struttura operativa nazionale, con funzioni di
supporto alle azioni di Protezione Civile adottate dalle istituzioni: previsione, prevenzione e soccorso per eventi di Protezione Civile. Specificamente
formato e addestrato, opera mediante prestazioni personali, volontarie e
gratuite, svolte da persone che aderiscono a organismi liberamente costituiti senza fini di lucro, inclusi i gruppi comunali di Protezione Civile. La
partecipazione delle organizzazioni di volontariato al sistema pubblico di
Protezione Civile è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 194 del 2001.
Vulnerabilità - Attitudine di una determinata componente ambientale – popolazione umana, edifici, servizi, infrastrutture, ecc. a sopportare gli effetti di
un evento, in funzione dell’intensità dello stesso. La vulnerabilità esprime
il grado di perdite di un dato elemento o di una serie di elementi causato
da un fenomeno di una data forza. È espressa in una scala da zero a uno,
dove zero indica che non ci sono stati danni, mentre uno corrisponde alla
distruzione totale.
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Z

Zone di allerta - Ambiti territoriali in cui sono suddivisi i bacini idrografici
caratterizzati da risposta meteorologica, idrologica e nivologica omogenea
in occasione dell’insorgenza del rischio. Sul territorio nazionale, sono identificate 133 Zone di Allerta, delimitate tenendo in considerazione le possibili
tipologie di rischio presenti e l’evolversi nello spazio e nel tempo degli eventi
e dei relativi effetti. Sul territorio calabrese le Zone di Allerta sono 8 (Cala1,
Cala 2,.....Cala 8).
Zone di vigilanza meteo - Ambiti territoriali in cui è suddiviso il territorio
nazionale, adeguatamente individuati secondo dei criteri di omogeneità
meteo-climatica. Rappresentate nel Bollettino di Vigilanza Meteorologica
nazionale, ad ognuna delle 45 aree sono associati un colore di sfondo e,
quando opportuno, una certa casistica di simboli per fornire una descrizione
di semplice impatto visivo dei fenomeni meteorologici significativi previsti
sulle varie porzioni di territorio.

Fonti:
le definizioni del glossario sono state attinte dal sito ufficiale del Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile (http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp) eccetto quelle contrassegnate con asterisco
(*) attinte dal sito ufficiale dell’Enciclopedia Treccani (http://www.treccani.it/enciclopedia/social-network/)
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