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PREMESSA
Il presente aggiornamento, viene realizzato dallo scrivente Arch. Giuseppe Antonio Orfanò, a
seguito di incarico ricevuto dall’Amministrazione Comunale con Delibera area tecnica N° 78 del
12/10/2020.
In riferimento al precedente Piano Comunale di Protezione Civile, già approvato con Delibera di
consiglio n. 20 del 03/12/2012, si è reso necessario aggiornare l’attuale piano di protezione Civile
Comunale, a seguito delle “Nuove linee Guida per la Redazione del Piano di protezione Civile
Comunale” e contestualmente revoca le precedenti di cui D.G.R. n 472 del 24/07/2007,
approvate con delibera di Giunta Regionale n. 611 del 20/12/2019.
Il metodo proposto è di facile comprensione e flessibile, nel rispetto delle diverse caratteristiche
e problematiche del territorio soggetto ai vari tipi di rischio. Caratteristica essenziale del Piano di
Protezione Civile è la modularità.
Strutturare il Piano in moduli consente di sviluppare ognuno di essi in modo autonomo e
rende agevole la manutenzione e l’aggiornamento delle parti che, in base all’esperienza
applicativa, dovessero risultare insufficienti. La modularità offre, altresì, la possibilità di
sviluppare a differenti livelli di approfondimento alcuni moduli.
La scelta di adottare livelli superiori di analisi per alcuni moduli spetta al Comune, anche su
indicazione della Protezione Civile Regionale. La modularità rende più agevole la lettura del
Piano perché consente di identificare rapidamente gli argomenti di interesse e di costruire
itinerari di lettura e di analisi personalizzati. Si risponde in tal modo alla primaria esigenza della
semplificazione. La modularità rende anche agevole la manutenzione del Piano, consentendo una
sistematica azione di verifica e di aggiornamento, man mano che si acquisiscono nuove
informazioni o emergono nuove esigenze. Altra caratteristica essenziale del Piano di
Protezione Civile è comunque la sua informatizzazione.
Per risultare efficace la pianificazione dell’emergenza deve fornire un quadro territoriale il più
possibile completo che tenga conto e valorizzi l’informazione disponibile nei diversi piani, sia di
livello comunale che sovraordinato (QTR, PTCP, PAI, etc.), in modo tale da poter attingere
ad informazioni sulle condizioni di pericolosità e di rischio del territorio comunale.
Il Piano Comunale deve raggiungere i seguenti obiettivi:
a) individuare e descrivere le condizioni di rischio locale mediante la redazione di
scenari costruiti in base alle pericolosità agenti sul territorio ed ai beni potenzialmente
esposti a tali pericoli;
b) descrivere analiticamente la struttura organizzativa indicando i soggetti, i mezzi, le
procedure operative ed il "modello d’intervento" da adottare per fronteggiare i
potenziali eventi calamitosi, garantire l’incolumità delle persone e favorire il ritorno alla
normalità nel minor tempo possibile;
c) indicare le modalità con le quali favorire un’azione di autotutela da parte dei cittadini
consapevoli e informati;
d) indicare le modalità con le quali favorire la resilienza della comunità attraverso la
partecipazione dei cittadini alla pianificazione di protezione civile come disciplinata
dall’art.18 del NCPC e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.
Il Piano di Protezione Civile viene dunque articolato in sezioni e moduli.
Le sezioni sono le seguenti:
1. Inquadramento generale del territorio;
2. Scenari di evento e di rischio;
3. Organizzazione del Sistema Comunale o Intercomunale di Protezione Civile e Risorse per
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l’Emergenza;
4. Modello d’intervento;
5. Formazione ed Informazione.
Ogni sezione è stata suddivisa in due o più moduli secondo lo schema seguente:
N°

SEZIONE

MODULI
A. Normativa di riferimento

1

Inquadramento generale del territorio

B. Analisi storica degli eventi rilevanti
C. Analisi territoriale
A. Rischio idrogeologico
B. Rischio sismico
C. Rischio incendi boschivi e di interfaccia

2

Scenari di evento e di rischio

D. Rischio dighe
E. Rischio chimico industriale
F. Rischio meteorologico
G. Rischio mareggiate
H. Rischio tsunami/maremoto
A. Il Sindaco
B. Il Sistema di allertamento locale
C. Il centro operativo comunale (COC) o
intercomunale (COI)
D. Le funzioni di supporto all’interno del COC

3

Organizzazione del Sistema Comunale

E. Risorse umane

o Intercomunale di Protezione Civile

F. Presidio Territoriale Idrogeologico e Idraulico
G. Materiali e mezzi
H. Aree e strutture di emergenza
I.

Collegamenti infrastrutturali

J. Eli superficie
K. Compatibilità delle aree di emergenza con CLE
A. Rischio idrogeologico
B. Rischio sismico
C. Rischio incendi boschivi e di interfaccia

4

Modello d’intervento

D. Rischio dighe
E. Rischio chimico industriale
F. Rischio meteorologico
G. Rischio mareggiate
H. Rischio tsunami/maremoto

5

Formazione ed Informazione

A. Formazione operatori di Protezione Civile
B. Informazioni alla Popolazione
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Ogni modulo prevede:
-

Relazione descrittiva: riporta la descrizione dei contenuti e delle procedure utilizzate per la
realizzazione del modulo;

-

Carte tematiche: descrivono e localizzano alcuni tematismi di interesse, ad esempio le aree
inondabili e quelle soggette a pericolo di frana.

I rischi considerati sono i seguenti:
-

Rischio idrogeologico, include inondazioni e frane;

-

Rischio sismico;

-

Rischio di incendio boschivo e di interfaccia;

-

Rischio meteorologico;

-

Rischio Sanitario.
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SEZIONE 1 – INQUADRAMENTO GENERALE DEL TERRITORIO
1.1 Riferimenti Normativi – Legislazione Nazionale e Regionale
Il Piano recepisce le più recenti disposizioni normative in tema di Protezione Civile, a livello
nazionale e regionale:
• Dlgs 2 gennaio 2018, n. 1. “Nuovo Codice della Protezione Civile”
• Direttiva “Sistema di Allertamento regionale per il rischio meteo idrogeologico ed idraulico
in Calabria”, approvata e adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 535 del 15
Novembre 2017
• Legge Regionale 15 novembre 2012, n. 57 - (Modifiche alla LR n. 04/1997);
• Legge Regionale 10 febbraio 1997, n. 04 - Legge Organica di protezione civile della
regione Calabria;
Esso è stato redatto in conformità agli strumenti di programmazione di settore comunitaria,
nazionale e regionale. In particolare, il Piano recepisce i dettami delle seguenti disposizioni:
• "Linee guida per la Redazione del Piano di Protezione Civile Comunale” (D.G.R. Calabria
n.611 del 20/12/2019).
L’impianto normativo esistente in ambito di Protezione Civile attribuisce ai Sindaci le prime
responsabilità in ordine alle attività di pianificazione di Protezione Civile e di direzione dei soccorsi.
A tal proposito, è opportuno ricordare quanto indicato dall’art. 12 (“Funzioni dei Comuni ed
esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio Nazionale della Protezioni Civile”) del d.
lgs. 1/2018, il cosiddetto “Codice della Protezione Civile” (pubblicato in GU in data 22.01.2018 n.
17 ed emanato in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30 , recante “Delega al Governo per il
riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile”).
Esso recita:
1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di
direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione
fondamentale dei Comuni
2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata,
nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano
l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito
dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di
protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità
a. all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a)
b. all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione
dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in
ambito comunale
c. all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di
organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere
all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative
attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista
degli eventi di cui all'articolo 7
d. alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in
occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle
amministrazioni locali colpite
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e. alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di
protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla
base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione
f. al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla
direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a
fronteggiare le emergenze
g. alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi
urgenti
h. all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali
3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo
quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi
regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono
sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e
c)
4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di
ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo
15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione
disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del
piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura
amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini
5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:
a. dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 54 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per
l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di
protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera b)
b. dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli
scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo
determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo
c. del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio
a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto
previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento
del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in
occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c)
6. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a
disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo
18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di
forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza,
coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il
costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta
Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla
popolazione
La prima risposta all’emergenza, qualunque sia la natura dell’evento che la genera e
l’estensione dei suoi effetti, deve essere quindi garantita dalla struttura locale di Protezione
Civile, a partire da quella comunale, preferibilmente attraverso l’attivazione del Centro Operativo
Comunale (C.O.C.), dove sono rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto
locale.
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A livello comunale, il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul
territorio del Comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l’emergenza, dando
attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza.
In particolare, anche utilizzando il potere di ordinanza, il Sindaco, attraverso il personale della sua
struttura comunale, chiede l’ausilio delle componenti e strutture di Protezione Civile presenti e
operanti sul territorio (Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, strutture sanitarie, enti gestori della rete
idrica, elettrica, del gas, dei rifiuti e della telefonia, volontariato locale, ecc.)
gestori della rete idrica, elettrica, del gas, dei rifiuti e della telefonia, volontariato locale, ecc.)

1.2 Analisi Storica degli Eventi Rilevanti
L’ambito territoriale di Polia non è stato sede di epicentri dei più forti terremoti storici, ma
sicuramente ne ha subito gli effetti devastanti.
Risalendo nel tempo alla sismicità del territorio calabrese, relativamente anche alla zona di Polia,
si può valutare come esso sia stato interessato da una lunga serie di terremoti di notevole entità.
Tra i più violenti dei quali si ha cronaca e notizie storiche, possono citarsi i sismi del 1638, 1659,
del 1783, 1894, 1905 e 1912. Il sisma più tristemente famoso rimane comunque quello del 1783,
sia in relazione all'elevato numero di vittime, sia per lo sconvolgimento geomorfologico
conseguente all'azione del sisma. Altro dato impressionante di tale episodio tellurico fu la durata
delle scosse, intesa sia nell'ambito delle singole scosse, che della loro distribuzione temporale. Le
scosse, tutte catastrofiche, iniziarono infatti il 5 febbraio e si protrassero fino al 29 di marzo, con
una serie impressionante di sette scosse disastrose di entità superiore al 10° grado Mercalli, con
epicentri nella Calabria centrale (la scossa del primo marzo ebbe l'epicentro proprio a Poliolo) di
lunghissima durata (la più prolungata di tre minuti).
Purtroppo, l’intero territorio comunale, presenta un grave dissesto idrogeologico rendendolo
vulnerabile. La situazione peggiora diventa drammatica, soprattutto in inverno, ogni volta che si
verificano forti precipitazioni, come avvenuto di recente nell’Ottobre del 2018, in cui si sono
registrati ingenti danni a beni pubblici e privati.

1.3 Analisi territoriale
1.3.1 Caratteristiche geografiche e amministrative
Il comune di Polia, in provincia di Vibo Valentia, copre una superficie complessiva di 31,51 km2. Il
territorio comunale si sviluppa per lo più in ambito collinare-montuosa, con direzione prevalente
Ovest-Est.
Il territorio del Comune di Polia, dipartendo dalle estreme porzioni delle pianure alluvionali dei
torrenti Cannalia e Reschia, situate sul lembo orientale del Lago Angitola, risale verso lo
spartiacque Tirreno-Ionio, fino in corrispondenza delle cime più alte della catena delle Serre
settentrionali, rappresentate dal Passo Fosso del Lupo (878 metri s.l.m.), Serralta San Vito (1013
metri s.l.m.), Serra Alta (1022 metri s.l.m.), Passo del Giudeo (968 metri s.l.m) e Passo di Napoli
(995 metri); le quote suddette rappresentano le massime altezze esistenti, mentre i valori minimi
(62 metri s.l.m.) sono riscontrati ai margini occidentali, sui lembi delle piane alluvionali di cui in
precedenza.
Codice Istat
102029

Comune
Polia
Tabella. Codice ISTAT del Comune di Polia
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Il Comune di Polia confina:


a Nord con Francavilla Angitola, Filadelfia, Jacurso (CZ) e Cortale (CZ)



a Est con Cenadi (CZ) e San Vito sullo Ionio (CZ)



a Ovest con Maierato e Francavilla Angitola



a Sud con Monterosso Calabro e San Vito sullo Ionio (CZ)

Il comune è diviso in quattro frazioni: Cellia, sede del palazzo municipale, Poliolo, Trecroci e
Menniti. Inoltre sono presenti le contrade di Faldella, Fellà e Lia.
La quota altimetrica del centro urbano (quella a cui si trova la sede del Municipio) è di 400 m
s.l.m. c.ca.
Per quanto concerne le strutture logistico-operative, il Comune di Polia afferisce a:
 Centro Operativo Misto (C.O.M.): Polia risulta compreso nel Centro Operativo Misto
C.O.M. (struttura operativa decentrata, che coordina le attività in emergenza di più Comuni,
con ubicazione di norma baricentrica rispetto ai Comuni afferenti), avente come capofila il
Comune di Pizzo (sede in Via Marcello Salomone).
 Forze dell’Ordine: per quanto concerne l'Arma dei Carabinieri, Polia rientra nell'area di
competenza del Comando Stazione di Polia (Via Domenico Molè - Polia) mentre per la
Polizia di Stato si fa riferimento alla Questura di Vibo Valentia (Via S. Aloe, snc - Vibo
Valentia.), Commissariato Serra San Bruno (Via San Brunone di Colonia snc)
 Soccorso Tecnico: la competenza territoriale spetta al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Vibo Valentia (Via Giovanni XXIII - Vibo Valentia)
 Soccorso Sanitario: il territorio comunale rientra nel S.U.E.M. 118 (Servizio Urgenza
Emergenza Medica) coordinato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia (Via
Dante Alighieri, 67 - Vibo Valentia)
 Distretto Socio Sanitario: il Comune di Polia rientra nelle competenze della Azienda
Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia (Via Dante Alighieri, 67 – Vibo Valentia)

1.3.2 Caratteristiche demografiche
Nella successiva Tabella si riportano il numero di abitanti, la data di riferimento del rilevamento
e la densità abitativa complessiva:
Abitanti
937

Nuclei familiari
431

Data
31/12/2019

Densità (ab x Km2)
29,74

Tabella. Dati demografici di base del Comune di Polia

Ai fini della Pianificazione di Emergenza è inoltre importante caratterizzare quanto più
accuratamente possibile la distribuzione sul territorio della popolazione residente. La Tabella
seguente compone una fotografia del numero di abitanti residenti nelle diverse frazioni del
territorio comunale:
Frazione
Cellia
Poliolo
Trecroci
Menniti
Lia-Certosa-Pedace

Numero Abitanti
173
146
151
277
37

Densità (ab x Km2)
5,49
4,63
4,79
8,79
1,17
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C/da Faldella
Loc. Farina
C/da Fellà Piano Bosco
Loc. Rini
Loc. Fontana Serra
Loc. Maisi

10
10
112
12
4
5

1 marzo
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0,32
0,32
3,55
0,38
0,13
0,16

Tabella. Dati demografici di base del Comune di Polia, per frazione

La Figura seguente mostra, invece, l’andamento (fonte ISTAT) della popolazione residente in
Polia nell’intervallo temporale 2001 – 2019:

Figura. Andamento della popolazione residente sul Comune di Polia
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Sempre da fonte ISTAT è possibile derivare la struttura demografica della popolazione,
fotografata sino al 2019. Gli ultimi dati rilevati evidenziano che i minori sotto i 15 anni
rappresentano il 7,3% della cittadinanza residente, mentre gli anziani, come si definiscono
convenzionalmente coloro che hanno almeno 65 anni, costituiscono il 29,5% dei residenti
complessivi.
La Figura successiva mostra l’andamento della struttura demografica, per l’intervallo temporale
2002 – 2019:

Figura. Andamento della struttura demografica della popolazione residente sul Comune di Polia

Ancora da fonte ISTAT è possibile derivare il tasso di cittadini stranieri che risiedono in Polia. Gli
ultimi dati disponibili evidenziamo la presenza di 52 unità (5,5% del totale).
La Figura successiva evidenzia l’andamento degli stranieri residenti, rilevato nell’intervallo
temporale 2004 – 2019:

Figura. Andamento della popolazione con cittadinanza straniera residente sul Comune di Polia

I primi tre paesi per presenze risultano essere Romania (40,4% c.ca), Afghanistan (11,5% c.ca) e
Gambia (9,6% c.ca). La Figura che segue mostra l’importanza numerica relativa delle diverse
comunità straniere nel territorio comunale di Polia:

Figura. Importanza numerica relativa delle diverse comunità straniere residenti in Comune di Polia
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1.3.3 Popolazione scolastica
Il quadro inerente la popolazione scolastica è stato comunicato dalla Amministrazione Comunale
in fase di stesura del Piano. A Polia sarebbero presenti 27 studenti, di cui 15 frequentante la
scuola dell’Infanzia e 12 la scuola Primaria, in più ci sono 7 unità compresi personale docente e
collaboratori scolastici.
Scuola
Indirizzo
Alunni
Scuola dell’Infanzia (fraz. Cellia)
Scuola Primaria (fraz. Cellia)

Piazza Dr. P. Pizzonia
Piazza Dr. P. Pizzonia

15
12

Tabella. Istituti scolastici presenti sul Comune di Polia

1.3.4 Quadro delle disabilità
Secondo i dati forniti dagli Uffici Comunali, al momento della stesura del presente Piano a Polia
non risultano dati in merito.
In ogni caso in seguito, il Comune, mediante avviso pubblico, informerà la popolazione residente
della possibilità di fare richiesta, a chi interessato, di eventuale aiuto per la presenza di soggetti
con disabilità e con specifiche necessità.

1.3.5 Caratteristiche climatiche
Un inquadramento delle caratteristiche climatiche dell’area può essere tratto dallo “Studio della
componente geologica, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 16 aprile 2002, n. 19” (dr. geol. Teodoro A.
Battaglia, dr. geol. Fabio Staffini e dr. geol. Luca Siena, 2007).
Secondo tale fonte climaticamente, come gran parte della Calabria occidentale, il comune è
inserito in un contesto climatico relativamente piovoso, con precipitazioni medie annue che
raggiungono i 1.000 mm, crescenti verso l’entroterra. Le precipitazioni sono concentrate nel
periodo tardo autunnale e nei primi mesi invernali, con qualche evento significativo anche in
inizio di primavera. Sono comuni fenomeni meteorologici caratterizzati da precipitazioni di breve
durata e forte intensità, favorite dall’assetto orografico regionale.
Di seguito vengono riportate le mappe di “Precipitazione Media Annua” (periodo 1921 - 2000) e “Temperatura Media
Annua” (1921 – 2000) prodotte dal Centro Funzionale Multirischi di Regione Calabria

Figura. Mappe di “Precipitazione Media Annua” e “Temperatura Media Annua” prodotte dal Centro Funzionale Multirischi
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1.3.6 Caratteristiche geomorfologiche
Le peculiarità geomorfologiche del territorio municipale sono illustrate nella “Relazione
Geomorfologica preliminare” allegate per la redazione del “Piano Strutturale Comunale” del
Comune di Polia (dr. Geol. G. L’Abbate, 2014).
Tale documento evidenzia che Il territorio in esame può essere schematicamente diviso in alcuni
ambiti morfologici principali:
Le morfologie tuttavia sono piuttosto contrastanti, evidenziandosi tre netti settori, ognuno con
proprie caratteristiche peculiari.
Procedendo da W verso E il primo settore è rappresentato da piccoli lembi di pianure alluvionali
per minima parte interessanti il territorio comunale, cui seguono immediatamente una successione
di colline e dossi, allungati grossomodo secondo direzioni NE-SW, delimitati e disegnati da fossi
piuttosto approfonditi, discendenti dalle cime più elevate dell'altopiano, ma con morfologie piuttosto
addolcite, complicate solo in corrispondenza dei fondivalli incassati di tali corsi d'acqua, tipiche
delle litologie argilloso-sabbiose ivi affioranti. La classe di pendenza più rappresentata quivi è
quella compresa tra il 15% ed il 30%, ma con importante presenza della classe tra 0% e 15%, e
nettamente in subordine i settori con pendenze superiori al 30%.
In questo settore è tuttavia molto evidente il contrasto di morfologia tra una porzione NW con le
caratteristiche sopradescritte, ed un'altra porzione SE, delimitata e separata dalla precedente dalla
valle del T. Reschia.
In questa seconda porzione infatti si assiste ad un netto incremento dell'acclività, con forme molto
più aspre ed accentuate che in precedenza, rappresentate da dossi e versanti molto più acclivi,
incisioni fluviali più approfondite, che hanno suddiviso il paesaggio in una serie di creste rettilinee,
con direzione che cambia bruscamente verso allineamenti prevalenti secondo NW-SE. Tutta
questa fascia di territorio, ben individuabile nella aereofotogrammetria, è interamente marcata da
pendenze superiori al 30%.
Il secondo settore individuabile procedendo da W verso E è essenzialmente un settore di versante,
di raccordo, tra il settore prima descritto, caratterizzato dai lembi di piane alluvionali e dalle prime
asperità collinari, con il settore a caratteristiche più strettamente e tipicamente montuose.
In effetti trattasi di una rampa morfologica consistente e piuttosto estesa territorialmente, di
versante, che prelude ai ripiani morfologici superiori ed alle cime montuose delle Serre. Le
caratteristiche clivometriche sono simili alla seconda porzione del primo settore; si assiste infatti
alla presenza di una serie di dossi e creste sub-parallele, profondamente intagliati sul versante
dall'azione dei corsi d'acqua, i quali presentano in questo tratto un decorso che segue
prevalentemente direzioni E-W. Tali creste rettilinee appaiono piuttosto sporgenti sulla rampa di
versante e, nella porzione iniziale, prossima al versante stesso, ospitano gli abitati di Cellia e
Menniti, mentre sulle porzioni centrali delle creste si adagiano Trecroci e Poliolo, nonché Lia e più
a sud Faldella.
Il terzo settore, quello meno antropizzato ma notevolmente esteso territorialmente, occupando
esso tutta la fascia di territorio da NW a SW, per quasi 1/2 dell'estensione comunale, è
essenzialmente rappresentato dalla porzione più tipicamente montuosa di Polia. Tale settore, pur
nei limiti di una zona essenzialmente di transizione tra collinare e montuosa o comunque
montuosa s.s., appare quello meno penalizzato, evidenziandosi, nel contesto di morfologie
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tipicamente collinari, un quadro avulso da particolari asperità e caratterizzato da ampie zone
terrazzate e sub-pianeggianti, con ampie gradonature residue di terrazzi di epoca Quaternaria.
Questa situazione morfologica, sull'origine della quale si dirà diffusamente più avanti, è impostata
in particolar modo sulla porzione terminale di versante del secondo settore, a ridosso delle creste
occupate dai centri abitati. Infatti nella estrema porzione territoriale orientale, a ridosso dello
spartiacque, la tipica morfologia montuosa, rappresentata da versanti acclivi ed incisioni vallive
incassate, prende nuovamente il sopravvento, anche se si evidenziano ancora lembi residui di
terrazzi e spianate (zone Fossa del Lupo e Pietra Perciata).
Riassumendo pertanto l'andamento geomorfologico generale il territorio di Polia è inserito in un
tipico contesto collinare, con forme di altipiano e di transizione a montuoso, caratterizzato da una
successione di ripiani morfologici, preludenti alla serie di cime ad andamento mammellonare,
poste lungo la linea di cresta dello spartiacque Tirreno-Ionio.

1.3.7 Caratteristiche geologiche
Ancora dalla “Relazione Geomorfologica preliminare” allegate per la redazione del “Piano
Strutturale Comunale” del Comune di Polia (dr. Geol. G. L’Abbate, 2014) è possibile trarre un
quadro di sintesi sulle caratteristiche geologiche del territorio di Polia, sia per quanto attiene un
inquadramento geologico generale che per quanto attiene le caratteristiche stratigrafiche e
litologiche dell’area.
A seguito delle conoscenze acquisite nelle fasi di indagine geologica, è possibile affermare che il
territorio del Comune di Polia è caratterizzato da una molteplicità di tipi litologici.
Infatti, pur essendo in presenza di un'area territoriale piuttosto limitata, si assiste alla presenza di
formazioni litologiche eterogenee, che vanno dalle rocce più antiche della Calabria, costituenti il
basamento metamorfico, ai depositi fluviali recenti, di fondovalle.
Tale varietà litologica ha determinato una vasta gamma di aspetti strettamente legati all'intrinseca
costituzione geologica, che inevitabilmente pongono tutta una serie di problematiche afferenti al
paesaggio ed alla destinazione d'uso dei vari terreni, nonché ai differenti comportamenti che varie
litologie comportano, anche in un ambito morfologico omogeneo.
E' possibile comunque raggruppare i terreni affioranti sostanzialmente in due grandi gruppi di
litotipi:
- Rocce metamorfiche
- Rocce sedimentarie
Le prime rappresentano il substrato cristallino di origine endogena, legato alle grandi fasi di
formazione dell'Arco Calabro, le seconde sono costituite da svariati terreni legati alle
fenomenologie esogene, esplicatesi sulla catena cristallina neoformata, nel corso dei periodi
geologici successivi, generalmente in ambiente deposizionale di tipo marino, con un intervallo
conclusivo legato a fenomeni continentali subaerei. Per grandi linee è possibile affermare che le
prime costituiscono l'ossatura montuoso-collinare della zona orientale del territorio, mentre le
seconde prevalgono in affioramento sulla parte occidentale, ricoprendo il basamento roccioso che
affiora saltuariamente.
E' utile precisare in questa fase che i rapporti geometrici tra i vari litotipi seguono una successione
stratigrafica ritenuta "normale", ossia non sono conseguenti a fenomeni tettonici di
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sovrapposizione, di piegatura o sovrascorrimento, tutti riconducibili a componenti tettoniche
tangenziali. La tettonica locale rilevata sul terreno e dall'esame delle foto aeree, come sarà meglio
specificato in seguito, presenta uno stile essenzialmente distensivo, in cui prevalgono le
componenti di fratture e faglie normali, legate a processi verticali, pur in presenza di un reticolo
piuttosto fitto, riconducibile però a fenomeni successivi, esplicatisi sulle successioni litologiche già
depositate ed in posto. Qui di seguito verranno adesso esposte in dettaglio le caratteristiche
geologiche, litostratigrafiche, di stato fisico, alterazione e degradazione, nonchè di eventuale
giacitura preferenziale, di ogni singola formazione geologica. In tale contesto di varietà di tipi
litologici si è però ritenuto opportuno, per agevolare la lettura e l'interpretazione, raggruppare
alcuni litotipi, separati per quanto attiene l'aspetto stratigrafico e cronologico, in gruppi omogenei
per ciò che riguarda le caratteristiche granulometriche ed in relazione al comportamento fisico
meccanico, evidenziando, qualora il caso lo ritenesse, le eventuali sfumature tra una formazione
omogenea e l'altra. Per essere più precisi, si è preferito seguire un criterio di tipo geologicoapplicato e non strettamente litologico-scientifico: ad esempio nel gruppo delle rocce metamorfiche
è possibile distinguere varietà litologiche anche a scala dell'affioramento (di alcuni metri) in
funzione del diverso grado di metamorfismo. Tale distinzione ha però soltanto un significato
esclusivamente scientifico, mentre non ha riflessi particolari sugli aspetti del comportamento
geomorfologico e geomeccanico (in considerazione anche della notevole alterazione e
degradazione di tali rocce); oppure ad ulteriore esempio sono presenti sul territorio diverse unità
sabbiose e/o conglomeratiche, legate a differenti fasi di deposizione cronologica in ambiente
marino, tutte riconducibili però a comportamenti geomeccanici più o meno omogenei, dettati dalla
intrinseca costituzione granulometrica. Si ribadisce comunque che eventuali sfumature o deboli
differenze nell'ambito di tali categorie saranno comunque evidenziate.

1.3.8 Caratteristiche idrografiche
Consultando le banche dati di Regione Calabria inerenti idrografia superficiale e bacini
idrografici, si evince che il territorio di Polia, fa parte del bacino Angitola. Le principali linee di
impluvio sono rappresentate dalla Fiumara Reschia, da suoi tributari, rappresentati, procedendo da
Nord verso Sud dalla Fiumara di Polia, Torrente Caponà, Fosso S. Pietro, Fosso Canaci, Fosso
Umbrità e Torrente Catarratti, e da una numerosa serie di torrentelli, tutti affluenti dei corsi d'acqua
principali.
Questi tributari, che percorrono il versante dallo spartiacque verso Ovest, grossomodo a direzione
E-W, si riuniscono più a valle nella Fiumara Reschia; fa eccezione il Rio Famedu, presente
sull'estrema porzione territoriale NW, che marca il limite amministrativo di Polia, il quale segue un
decorso indipendente, sfociando sulla piana alluvionale a valle nel T. Cannalia, a causa di probabili
fenomeni di cattura fluviale da parte di quest'ultimo.
I corsi d'acqua, tutti a carattere torrentizio, hanno intaccato profondamente il territorio
originariamente terrazzato, asportando litotipi facilmente erodibili quali le coperture regolitiche degli
Gneiss, i conglomerati, le sabbie, le argille, e nello sfociare a valle hanno formato notevoli
coperture alluvionali.

1.3.9 Reti di monitoraggio
Ai fini della Pianificazione di Emergenza di Protezione Civile risulta estremamente importante poter
prevedere, con ragionevole anticipo, fenomeni meteorologici avversi o comunque poter seguire
l’evoluzione degli stessi in tempo reale.
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I sistemi di monitoraggio utilizzabili ai fini di Protezione Civile sono:
 reti di monitoraggio meteo-climatico: consentono la misurazione dei parametri meteoclimatici quali precipitazioni meteoriche, temperatura, velocità del vento, altezza della neve
 reti di monitoraggio idraulico: consentono la misurazione di parametri di riferimento per la
stima delle altezze idriche di corsi d’acqua o bacini lacustri
 reti di monitoraggio geotecnico: consentono la misurazione di parametri geotecnici,
indicatori dello stato di attività dei fenomeni franosi
 reti di monitoraggio antincendio boschivo: consentono l’avvistamento e l’osservazione
dell’evoluzione di incendi boschivi
A seguire si riporta l’analisi territoriale relativa alla distribuzione delle stazioni di monitoraggio
ambientale ubicate a Polia o in zone limitrofe e che risultano utilizzabili ai fini della prevenzione e
previsione di Protezione Civile per il Comune di Polia.

1.3.9.1 Parametri meteo-climatici
Le stazioni di monitoraggio cui è possibile fare riferimento sono quelle afferenti alla rete di
monitoraggio di ARPA Calabria (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Calabria), gestita dal Centro Funzionale Multirischi.
La Tabella seguente riporta un elenco delle stazioni di monitoraggio meteorologico impiegabili
come valido riferimento sull’area di Polia, con l’indicazione della sensoristica installata:
Comune

Nome Stazione

Filadelfia
Monterosso Calabro
Cenadi

Filadelfia
Monterosso Calabro
S. Alta

Codice
2830
2820

Sensori
Pluviometro,
Pluviometro,
Pluviometro, Termometro

Tabella. Le stazioni di monitoraggio meteorologico nell’area più prossima a Polia

L’elenco completo delle stazioni operative in territorio calabro, con possibilità di consultazione dei
dati in tempo reale, è disponibile sul portale del Centro Funzionale Multirischi di Arpa Calabria:
https://goo.gl/ogm4dv .

Ulteriore fonte di informazione per il monitoraggio dell’evoluzione di eventi meteorologici
(distribuzione delle precipitazioni real-time e loro intensità) è poi rappresentata dalle mappe radar
del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile: https://goo.gl/d81h1z

1.3.9.2 Parametri idraulici
La rete del Centro Funzionale Multirischi non contempla alcun idrometro in Comune di Polia, né
sulla porzione di rete idrografica che potrebbe determinare fenomeni di esondazione sul territorio
Poliese

1.3.9.3 Rete di monitoraggio di parametri geotecnici
Sul territorio non risulta attivo alcun sistema di monitoraggio di carattere geotecnico

1.3.9.4 Rete di monitoraggio degli incendi boschivi
Come riportato nel “Piano Regionale per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi”
(2018) sul territorio regionale la sorveglianza, intesa come presidio del territorio, viene effettuata
mediante i seguenti sistemi:
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la rete regionale delle postazioni di avvistamento fisse, costituita da postazioni
dislocate in punti strategici a presidio degli obiettivi prioritari da difendere. Le postazioni
sono ubicate su terreni di proprietà regionale, comunale e privata e devono essere in ogni
caso considerate sedi ordinarie di lavoro. L’avvistamento rappresenta la fase
d’individuazione del primo focolaio. Tale attività viene effettuata mediante l’opera del
personale di turno nelle postazioni fisse d’avvistamento (vedette)
l'impiego di pattuglie itineranti, che potranno essere garantite anche da gruppi di volontari
e associazioni (impiegate per come indicato dalle apposite convenzioni a tale scopo
stipulate). Tale attività viene potenziata nelle giornate a elevato pericolo così come previsto
dalle specifiche disposizioni e nei piani operativi
l'utilizzo del Sistema Automatico di Avvistamento Incendi Boschivi che, dopo una fase
di verifica, la Regione si è impegnata a completare. Le postazioni di monitoraggio già attive
sono localizzate a Palmi (RC), presso l’area di Monte Fuscaldo agro di Santa Severina
(KR), PPT di Montalto Uffugo (CS), PPT di Spezzano Piccolo (CS). Restano da ricollocare
e rendere operative altre due postazioni di monitoraggio che in prima definizione erano
state poste a Monte Pecoraro (Comune di Mongiana (VV)) e a Monte Paleparto (Comune
di Longobucco (CS)). Altre Amministrazioni ed Enti, si sono dotati di analoghi sistemi di
avvistamento automatico per i propri ambiti di competenza (es. Parco Nazionale del
Pollino)

Ogni privato cittadino può inoltre segnalare un eventuale incendio alla SOUP della Regione
Calabria, mediante il numero verde appositamente istituito 800.496.496
Un’ulteriore attività di avvistamento potrà essere effettuata tramite aerei ultraleggeri e/o droni,
privilegiando le aree dove la rete viaria è limitata o l’orografia accidentata, oppure laddove le aree
boscate da sorvegliare risultino molto vaste e uniformi e risulti difficile l’avvistamento su strada

1.3.9.5 Segnalazioni dei cittadini
La Regione Calabria ha recentemente attivato la app “Easy Alert Protezione Civile Calabria”, che
ha come scopo la tempestiva segnalazione, da parte dei cittadini, di incendi, frane, alluvioni,
terremoti o altri eventi straordinari.
L’applicazione EasyAlert consente di indicare il tipo di evento e la sua posizione, garantendo al
segnalatore (chiamato a fornire alcuni dati personali) la possibilità di inviare una foto

1.3.9.6 Rete di monitoraggio della radioattività
A partire dagli anni Ottanta, l’Italia si è dotata di un sistema di reti di sorveglianza per il
monitoraggio della radioattività.
Il sistema comprende reti nazionali e regionali. Le reti nazionali, coordinate dall'Ispra (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), sono la rete Resorad per il monitoraggio
della radioattività ambientale e le reti di allarme, tra loro complementari, Remrad e Gamma. A
queste si affianca la rete del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attiva con n. 1237 stazioni di
telemisura su tutto il territorio nazionale.
La rete Remrad, così come la rete Gamma, è stata realizzata dall’Ispra, Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale, a seguito degli insegnamenti derivanti dall’incidente di
Chernobyl. Le due reti sono collegate in automatico al centro di controllo situato presso la Sala
emergenza dell’Ispra, dalla quale è possibile effettuare una lettura dei dati forniti dalle stazioni,
nonché un’archiviazione e una valutazione degli stessi. In caso di incidente nucleare, esse hanno
l’obiettivo di confermare le informazioni rese disponibili dai sistemi internazionali, soprattutto in
relazione alla possibilità di una contaminazione nucleare del territorio italiano.
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La Rete Remrad è composta da 7 stazioni, completamente automatiche e situate in aree
dell’Aeronautica Militare; le aree sono state selezionate in base alla loro importanza
meteorologica per il controllo di probabili vie di accesso nel territorio italiano di contaminazione
radioattiva conseguente ad incidente in una installazione nucleare straniera. Il sistema è in grado
di analizzare il particolato atmosferico.
Le stazioni della rete Remrad sono: Tarvisio (UD); Bric della Croce (TO); Vimodrone (MI); Capo
Caccia (SS); M.te Cimone (MO); M.te S. Angelo (FG) e Cozzo Spadaio (SR).
La rete Gamma è invece composta (Edizione 2014 del Rapporto Ispra) da 61 centraline che
hanno il compito di monitorare la radioattività artificiale dell’aria calcolando la dose gamma
presente. Le centraline sono situate in prevalenza su aree del Corpo Forestale dello Stato e i dati
vengono giornalmente forniti al sistema Eurdep, che rappresenta la piattaforma di scambio dei
dati di radioattività ambientale nell’ambito dell’Unione Europea, ai sensi della decisione del
Consiglio dell’Ue 87/600/Euratom.

1.3.10 Infrastrutture viarie e punti di accessibilità
Il territorio di Polia è caratterizzato dalla presenza di infrastrutture viarie di interesse sovralocale,
elencate nella Tabella che segue:
Descrizione

Larghezza
minima (m)

Interessa la porzione settentrionale del territorio
comunale, con direttrice Ovest-Est, l’arteria collega Polia a
Pizzo e Francavilla

4,00

Attraversa il territorio comunale in direzione Nord-Sud
collega Polia a Monterosso oltre a collegare Menniti,
Cellia, Trecroci e Lia

5,00

Denominazione
SP 45 Ponte Angitola Polia

SP 46 Pietre Bianche Polia - Monterosso

Tabella. Elenco e principali caratteristiche delle infrastrutture viarie di interesse sovralocale in territorio di Polia

Polia è poi attraversata da una fitta rete di strade comunali, che solcano il centro abitato
principale e lo collegano alle sue diverse frazioni. La Tabella che segue elenca le arterie di
maggior rilevanza, con il dettaglio di alcune caratteristiche principali:
Denominazione

Larghezza minima (m)

Strada Comunale, collegamento loc. Fellà-Greciropa-Lia

4,00

Strada Comunale collegamento Faldella-Menniti

5,00

Tabella. Elenco e principali caratteristiche delle infrastrutture viarie di interesse comunale in territorio di Polia

Il territorio di Polia non è attraversato da alcuna linea ferroviaria, la stazione più vicina è quella di
Vibo-Pizzo a circa 22 Km.
A poco più di 25 km dal centro di Polia, in direzione Sud-Ovest, si trova il porto di Vibo Marina.
L’ aeroporto più vicino è quello di Lamezia Terme, sito a c.ca 35 km da Polia.

1.3.11 Reti tecnologiche
Le reti tecnologiche rappresentano elemento di notevole importanza ai fini della Protezione
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Civile. Durante un'emergenza, infatti, esse possono essere causa di maggior disagio se colpite
dall'evento stesso; oppure, al contrario, possono agevolare l'intervento se preservate da qualsiasi
danno e in perfette condizioni di utilizzo.
Sul territorio comunale insistono diverse tipologie di reti:
 elettrodotti: il territorio di Polia è attraversato da reti ad alta e media tensione, in capo a
ENEL
 rete gas
 rete fognaria
 rete idrica
 rete di illuminazione pubblica
La Tabella che segue riporta, per ciascun tipo di infrastruttura, la denominazione e i contatti del
soggetto gestore:
Infrastruttura

Gestore

Rete di Distribuzione Energia Elettrica
Rete Illuminazione Pubblica
Rete gas metano
Rete Idrica
Rete Fognaria

ENEL Distribuzione
Uff. Tecnico Comunale
2I Rete Gas
Uff. Tecnico Comunale
Uff. Tecnico Comunale

Referente
Geom. Mario Galati
Geom. Mario Galati
Geom. Mario Galati

Contatti
+39.0961.403421
+39.0963.321091
+39.348.2608566
+39.0963.321091
+39.0963.321091

Tabella. Gestori delle reti tecnologiche presenti sul territorio di Polia e relativi contatti

Per quanto riguarda le telecomunicazioni, infine, la società TIM S.p.A. possiede riferimenti dedicati
esclusivamente alla gestione delle crisi/emergenze di Protezione e Difesa Civile, attivi h24 per
365 giorni all’anno:
Soggetto

Telefono

Control Room Security TIM S.p.A.

N. Verde Nazionale 800.861.077
Tel. +39.02.55214884 - +39.02.54104859
Fax web +39.0641.861507
E-mail: avvisi.meteo@telecomitalia.it
pec: avvisi.meteo@pec.telecomitalia.it

Tabella. Riferimenti della Control Room Security di TIM S.p.A.

Gli Operatori di tale struttura, non appena contattati, provvederanno immediatamente ad avvisare i
Responsabili di riferimento del territorio interessato affinché vengano attivate tutte le attività
previste per la gestione degli eventi, secondo il modello organizzativo adottato in TIM S.p.A.

1.3.12 Carte Tematiche
Il primo passo effettuato è stato quello di acquisire tutta la cartografia, generale e tematica,
recepita/acquisita dal Comune o da esso elaborata. La base cartografica di supporto al piano
comunale di Protezione Civile, relativa al territorio comunale di Polia, riguarda:
• Carta del territorio provinciale: scala 1:100.000 - IGMI Edizione 1991 – Carta ufficiale dello Stato
- Carta d’Italia Serie 1301;
• Carta Tecnica Provinciale - scala 1:10.000 e Carta Tecnica Regionale scala 1:5.000;
• Aerofotogrammetrie del Ministero dell’Ambiente – scala 1:5.000 – volo anno 2006;
• Analisi del Rischio Frane (fonte: P.A.I. 2016): in scala 1:25.000;- IGM Edizione 1997 – Carta
ufficiale dello Stato - Carta inventario dei centri abitati instabili – “Cartografazione e
classificazione dei fenomeni franosi” - Carta inventario delle frane e delle relative aree a rischio –
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“Perimetrazione delle aree a rischio e/o pericolo frana”;
• Analisi del Rischio Idraulico: (fonte: P.A.I.2016): in scala 1:25.000;- IGM Edizione 1997 – Carta
ufficiale dello Stato - Perimetrazione aree a rischio idraulico in scala 1:100.000 (fonte:
ARPACAL); in scala 1:25.000; - IGM Edizione 1997 – Carta ufficiale dello Stato; - Aree
storicamente inondate - Aree vulnerate ed elementi a rischio idraulico - Perimetrazione delle aree
a rischio idraulico.

ALLEGATI AL PIANO


TAVOLE CARTOGRAFICHE

Codice

Nome Tavola

TAV 1
TAV 2
TAV 3
TAV 4
TAV 5
TAV 6
TAV 7
TAV 8
TAV 9
TAV 9a
TAV 9b
TAV 9c
TAV 9d
TAV 10a
TAV 10b
TAV 11
TAV 12

CARTA DI INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE
CARTA DI INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNALE
CARTA DI INQUADRAMENTO AREE E STRUTTURE DI EMERGENZA
CARTA DI INQUADRAMENTO RETI TECNOLOGICHE
CARTA DI INQUADRAMENTO IDROGRAFICO
CARTA DI INQUADRAMENTO USO DEL SUOLO AGRICOLO E FORESTALE
CARTA DI INQUADRAMENTO BACINI IDROGRAFICI
CARTA DI INQUADRAMENTO CARTA GEOLOGICA
CARTA DI INQUADRAMENTO RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
CARTA DI DETTAGLIO SCENARIO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO LOC. MENNITI
CARTA DI DETTAGLIO SCENARIO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO LOC. CELLIA E POLIOLO
CARTA DI DETTAGLIO SCENARIO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO LOC. TRECROCI
CARTA DI DETTAGLIO SCENARIO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO LOC. LIA
CARTA RISCHIO SISMICO DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI
CARTA SCENARIO RISCHIO SISMICO
CARTA DI INQUADRAMENTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO
CARTA DI INQUADRAMENTO RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA



SCHEDE DI DETTAGLIO AREE DI EMERGENZA COMUNALI

-

Aree di Attesa
Aree di Accoglienza e Ricovero
Strutture di Accoglienza e Ricovero

Scala
1:100.000
1:25.000
1:3.000
1:5.000
1:20.000
1:10.000
1:25.000
1:10.000
1:6.000
1:2.500
1:4.000
1:3.000
1:3.000
1:4.000
1:5.000
1:10.000
1:10.000
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