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SEZIONE 2 – SCENARI DI EVENTO E DI RISCHIO
Questa sezione compie un’analisi delle tipologie di fenomeni che, sul territorio di Polia, possono
dare origine a scenari di e rischio.
Si vogliono cioè identificare quegli ambiti territoriali ove fenomeni naturali o antropici possano
causare effetti dannosi su popolazione, strutture o infrastrutture.
A tale scopo si opera tipicamente in due step successivi:

•

•

in prima battuta effettuando una analisi della pericolosità, con l’individuazione delle porzioni di
territorio esposte a fenomeni potenzialmente dannosi (es. aree in frana, aree esondabili) Si
arriva così alla definizione degli scenari di evento;
in secondo luogo selezionando, fra le aree pericolose (dove si può verificare un certo
fenomeno), quelle con presenza di elementi esposti (persone, strutture o infrastrutture) e
vulnerabili rispetto al fenomeno considerato. Si arriva così alla definizione degli scenari di
rischio.

2.1 ANALISI SCENARI DI EVENTO
2.1.1 Pericolosità Idrogeologica
Nome
TAVOLA 9
TAVOLA 9a
TAVOLA 9b
TAVOLA 9c
TAVOLA 9d

Oggetto
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

Scala
1:6.000
1:2.500
1:4.000
1:3.000
1:3.000

Tabella. Elenco delle cartografie di inquadramento della Pericolosità Idrogeologica

Il quadro delle criticità può essere tratto dai dati del “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto
Idrogeologico” (PAI) di Regione Calabria. Secondo tale fonte, il comune di Polia è direttamente
interessato da numerosi corpi di frana, con Stato di Attività e di Tipologia differente, che insistono
su diverse porzioni del territorio.
Dalla relazione generale del P.A.I. Calabria, per quanto attiene il rischio frane, si evincono i
seguenti dati relativi al Comune di Polia:
che pertanto risulta essere interessato da 5,04 Ha di superficie a rischio R3 e da 2,14 Ha di
superficie a rischio R4, per un totale di 7,19 Ha di aree a rischio elevato o molto elevato.
Essendo il territorio comunale esteso circa 3100 Ha, tali aree rappresentano lo 0,23 % dell’intero
territorio comunale.
Il territorio di Polia pertanto si colloca in una fascia media di territorio a rischio elevato o molto
elevato (tra 5 e 10 Ha), anche se tale classificazione ha scarso rilievo, non tenendo conto del
rapporto percentuale con la superficie dell’intero territorio comunale, che, come visto
precedentemente, per Polia è soltanto dello 0,23 %.
Lo scenario di pericolosità fa riferimento ai dati del PAI, relativi al PAI 2016 anche se non in vigore
sono quelli più aggiornati e più cautelativi, ed allo scenario definito sulla base della valutazione
speditiva della pericolosità dei fenomeni franosi che tiene in considerazione di alcuni parametri
quali la tipologia, la velocità e le dimensioni della frana.
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La Tabella che segue ne delinea le caratteristiche principali:
Codice
frana

TIPOLOGIA

PERICOLOSITA’

ATTIVITA’

7
8
20
23
1
12
9
24
21
19
17
18
13
4
3
10
15
14
25
11
22
16
2
5
6

ZFP
ZFP
Scorrimento
ZFS
ZFP
Scorrimento
ZFP
Scorrimento
ZFS
ZFP
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
Scorrimento
ZFP
ZFP
Scorrimento
ZFP
ZFP
Scorrimento
Scorrimento
ZFP
ZFP

IP4
IP3
IP2
IP2
IP4
IP2
IP2
IP2
IP2
IP2
IP2
IP2
IP2
IP3
IP4
IP2
IP2
IP4
IP4
IP4
IP2
IP2
IP4
IP4
IP4

Attiva
Attiva
Quiescente
Quiescente
Attiva
Quiescente
Quiescente
Quiescente
Quiescente
Quiescente
Quiescente
Quiescente
Quiescente
Inattiva
Attiva
Quiescente
Quiescente
Quiescente
Quiescente
Attiva
Quiescente
Quiescente
Attiva
Attiva
Attiva

ESPOSTI
Viabilità comunale e provinciale, rete idrica, abitato
Rete elettrica, rete idrica, rete metano, viabilità provinciale
Rete idrica, viabilità comunale e provinciale, abitato
Viabilità comunale e provinciale, rete idrica, abitato, cimitero
Viabilità provinciale
Abitato
Viabilità provinciale e abitato
Viabilità provinciale
Viabilità comunale e rete idrica
Rete idrica
Rete idrica, viabilità comunale e provinciale.
Viabilità provinciale, complesso industriale
Viabilità provinciale e rete metano
Viabilità comunale e provinciale, rete metano e struttura
polivalente
Viabilità comunale e rete idrica
Viabilità provinciale e comunale, rete idrica e abitato.
Viabilità comunale e provinciale, rete idrica, abitato, rete
metano.
Viabilità provinciale e comunale, rete metano, rete elettrica
-

Tabella. Dissesti censiti dal “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” (PAI 2016)

Diversi dei dissesti citati si concentrano sulla frazione Menniti.
La Tabella che segue ne delinea le caratteristiche principali
Sigla PAI Pericolosità Stato Attività
7
8
10
13
15

IP4
IP3
IP2
IP2
IP2

Attiva
Attiva
Quiescente
Quiescente
Quiescente

Tipologia
Zona Franosa Profonda
Zona Franosa Profonda
Scorrimento
Scorrimento
Zona Franosa Profonda

Tabella. Dissesti censiti dal “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” (PAI 2016) Menniti

Analizzando nel dettaglio, con andamento Sud-Ovest, i corpi di frana sopra elencati si può
evidenziare che:
 immediatamente a Sud dell’abitato di Menniti, si trovano due corpi di frana, con sigle 7 e 8.
In particolare il corpo di frana 8 interessa una porzione significativa dell’abitato della
frazione. A partire dalla curva della SP 46, i dissesti possono potenzialmente investire il
tratto iniziale di Via Sciolla, Via San Nicola, il gruppo di abitazioni immediatamente a Ovest.
 ancora più a Nord, immediatamente dopo la curva della SP 46, fine abitato, si trovano due
ulteriori corpi franosi. I corpi di frana 10 e 13, si sviluppano principalmente a monte della
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Strada Provinciale, potenzialmente investendola, interessando anche l’area di raccolta
AR2. Il secondo dissesto,15, si sviluppa invece a valle della SP 46, senza coinvolgere in
via diretta edifici o abitazioni.
Un secondo gruppo di corpi franosi si concentrano sulle frazioni Cellia e Poliolo. La Tabella che
segue ne delinea le caratteristiche principali:

Sigla PAI Pericolosità Stato Attività
14
25
5
11
22
16
6
20

IP4
IP3
IP4
IP4
IP2
IP2
IP4
IP2

Quiescente
Quiescente
Attiva
Attiva
Quiescente
Quiescente
Attiva
Quiescente

Tipologia
Zona Franosa Profonda
Scorrimento
Zona Franosa Profonda
Zona Franosa Profonda
Zona Franosa Profonda
Scorrimento
Zona Franosa Profonda
Scorrimento

Tabella. Dissesti censiti dal “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” (PAI 2016) in frazione Cellia

Analizzando nel dettaglio i corpi di frana sopra elencati si può evidenziare che:
 i primi, sigla 25 e 14, si sviluppano a Est della SP 46 all’ingresso, lato Sud, del centro
abitato della frazione di Cellia. Il dissesto interessa il versante immediatamente a monte
dell’abitato di Via Villa, coinvolgendo parte della via stessa, le abitazioni che si trovano sul suo
versante occidentale, gli edifici che si incontrano sulla via Roma e tutte le abitazioni che si
affacciano sul versante in frana lungo la SP 46.

Le altre aree in dissesto, sigle 5-11-22-16-6-20, si sviluppano invece sulla porzione di
territorio relativo al versante a Sud del fosso San Pietro, coinvolgendo in via diretta alcuni edifici o
abitazioni, ed in alcuni tratti la SP 45 (frana 16 e 20).
Nella frazione Tre Croci si evidenziano ulteriori aree in dissesto, sinteticamente descritte nella
Tabella seguente:

Sigla PAI Pericolosità Stato Attività
23
1
12
9

IP2
IP4
IP2
IP2

Quiescente
Attiva
Quiescente
Quiescente

Tipologia
Zona Franosa Profonda
Zona Franosa Profonda
Scorrimento
Zona Franosa Profonda

Tabella. Dissesti censiti dal “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” (PAI 2016) Tre Croci

Analizzando nel dettaglio i corpi di frana sopra elencati si può evidenziare che:

il primo, sigla 23, si sviluppa per lo più a Est della SP 46. Oltre a un tratto della Strada
Provinciale, il corpo di frana può potenzialmente interessare alcuni edifici.

il secondo ed il terzo, sigla 9 e 12, interessano tutto il costone del versante a Sud del
Fosso Rio. L’area in dissesto coinvolge un tratto della SP 46 ed alcune strutture non di civile
abitazione.

l’ultimo, sigla 1, è localizzato sul versante a monte della SP 46, in direzione Lia, partendo
dal cimitero fino al ponte Vicenza. Il corpo di frana coinvolge direttamente alcune abitazioni.
Altri corpi di frana, descritti nella Tabella seguente, si sviluppano sul versante interessato alla
frazione Lia:
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Sigla PAI Pericolosità Stato Attività
24
21
19
18
17

IP2
IP2
IP2
IP2
IP2

Quiescente
Quiescente
Quiescente
Quiescente
Quiescente

1 marzo
2021

Tipologia
Scorrimento
Zona Franosa Profonda
Zona Franosa Profonda
Scorrimento
Scorrimento

Tabella. Dissesti censiti dal “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” (PAI 2016) Lia

Analizzando nel dettaglio i corpi di frana sopra elencati si può evidenziare che:
 il primo, sigla 24, si sviluppa a Est della SP 46. Oltre a un tratto della Strada Provinciale, il
corpo di frana può potenzialmente interessare alcuni edifici.
 il secondo, sigla 21, interessa soprattutto un tratto della SP 46 ed il versante a valle di essa,
senza coinvolgere i abitazioni.
 Gli altri tratti, sigla 18-17-19, localizzati, per la maggior parte sul versante a valle della SP 46 e
anche dell’abitato, non coinvolgono direttamente alcune abitazioni, se non per alcuni tratti la
frana 18coinvolge la SP 46.
In fine l’ultimo corpo di frana, indicato con sigla 4, interessa l’area dello stabilimento della acqua
Certosa.
Le aree in dissesto, sigla 2 e 3, non coinvolgono infrastrutture stradali né strutture, andando
potenzialmente a interessare brevi tratti di Strade Comunali che attraversano i coltivi locali.

2.1.2 Pericolosità Idraulica
I dati di base acquisiti dal PAI sono relativi alla:
- perimetrazione di aree, punti e zone di attenzione del territorio comunale (fonte: Autorità di
Bacino – PAI)
- perimetrazione delle aree a rischio idraulico (fonte: Autorità di Bacino – PAI)
Non sono disponibili dati in merito
- al tempo di ritorno di riferimento (fonte: Autorità di Bacino –PAI)
- all’altezza idrica riferita alla piena ordinaria (fonte: Autorità di Bacino –PAI, Regione,
Provincia)
- all’altezza idrica nelle aree inondabili (fonte: Autorità di Bacino –PAI)
Dai dati di cui sopra emerge:
- Aree di attenzione:
o Non presenti.
- Zone di attenzione.
o Non presenti
- Punti di attenzione:
o Un punto di attenzione all’altezza del ponte Vicenza di collegamento tra il
capoluogo e la frazione Tre Croci (PAI 2001);
o Un punto di attenzione all’altezza del ponte sul fosso Conaci di collegamento tra il
capoluogo e la frazione Menniti (PAI 2001).
- Aree a rischio: non sono state definite aree a rischio idraulico nell’ambito comunale da
parte della competente Autorità di Bacino Regionale.

2.1.3 Pericolosità Sismica
Come evidenziato dal portale di Protezione Civile regionale, la Calabria è altamente esposta ai
rischi “geologici” perché è collocata esattamente lungo la zona di contatto tra l’Europa e l’Africa
che si stanno avvicinando ad una velocità di 7 mm/anno. In altre parole, la Calabria è “schiacciata”
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dalla grande morsa costituita dalla placca africana (a Sud) e da quella europea (a Nord).
Questa morsa provoca la rottura delle rocce calabresi lungo quelle gigantesche fratture, lunghe da
decine fino a centinaia di chilometri e profonde generalmente fino a 10-15 km, che i geologi
chiamano faglie.
La Calabria è attraversata da un sistema di faglie in piena attività (linee in rosso sulla Figura
seguente), che si sviluppa dalla Valle del Crati, passa per lo Stretto di Messina e termina in Sicilia
orientale. Queste faglie rappresentano settori a elevato rischio sismico e hanno originato la
quasi totalità dei terremoti catastrofici che hanno colpito la Calabria in epoca storica

Figura. Le principali faglie della Calabria e i terremoti catastrofici che hanno colpito la regione in epoca storica

Per comporre un quadro della sismicità storica dell’area di Polia, è stata utilizzata la banca dati
dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (“Catalogo Parametrico dei terremoti italiani”,
2017). Secondo tale fonte, nell’intervallo di tempo compreso fra l’anno 1000 e il 2017, non
risultano specifiche segnalazioni di eventi sismici con epicentro all'interno del territorio comunale.
Nel corso del tempo, il territorio comunale è stato interessato da diversi eventi sismici, con
Intensità massima rilevata nell’ordine di 10 (trecroci) nella Scala Mercalli.
La Tabella seguente illustra il dettaglio dei dati inventariali INGV disponibili e relativi ai terremoti
percepiti sul territorio comunale nell’intervallo temporale 1000 – 2017:
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Tabella. Database Macrosismico Italiano 2017. Sismicità storica

La Figura seguente mostra, invece, la distribuzione degli eventi epicentrali registrati dal
“Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2017” entro un raggio di 50 Km dal territorio
comunale:

Figura. Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2017. Sismicità storica

Con l’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20/03/2003 “Primi elementi in materia di
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica” viene definita la nuova classificazione sismica del territorio
nazionale.
Il Decreto prevede l’attribuzione di ciascun Comune del territorio italiano a una delle quattro classi
di pericolosità previste, riassunte nella Tabella seguente:
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Accelerazione con probabilità di
superamento pari al 10% in 50 anni (ag)

È la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi
ag >0.25
terremoti
In questa zona possono verificarsi forti terremoti
0.15 <ag≤ 0.25
In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma
0.05 <ag≤ 0.15
rari
È la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari
ag ≤ 0.05
Tabella. Zone di pericolosità sismica secondo l’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20/03/2003

Con Deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2004, n. 47, Regione Calabria ha emanato
le “Prime disposizioni per l’attuazione dell’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n° 3274 del
20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.
In base a tale Delibera, il Comune di Polia è stato classificato in Zona Sismica 1, quella “più
pericolosa, ove possono verificarsi fortissimi terremoti”

2.1.4 Pericolosità da Incendi di Interfaccia
Come emerge dal “Piano Regionale per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi” (2020)
la Calabria, considerando i valori medi degli ultimi anni, si pone al secondo posto in Italia come
numero di incendi dopo la Sardegna e al terzo posto come superficie percorsa dopo Sicilia e
Sardegna. In generale, se si analizzano i dati a una scala temporale adeguata, senza considerare
le variazioni annuali dovute a diversi fattori e in modo particolare all’andamento meteorologico nel
periodo estivo, si evidenzia che nell’ultimo quinquennio la superficie media percorsa per evento
è diminuita rispetto agli anni ‘90, segno che la struttura regionale di prevenzione e lotta agli incendi
boschivi ha migliorato il livello di efficienza e efficacia riuscendo a aumentare i servizi per il
controllo del territorio.
Lo stesso Piano evidenzia che la classifica del territorio secondo il grado di rischio di incendio
adottata dall’Italia e approvata dalla Commissione dell’Unione Europea con decisione n. C (93)
1619 in data 24.06.1993, ai sensi del regolamento (CEE) n.2158/92, inquadra l’intera Calabria
come area ad alto rischio.
È però opportuno sottolineare che mentre un Piano Antincendi Boschivi è orientato alla tutela
del patrimonio boschivo e delle sue funzioni, ai fini della Protezione Civile è necessario
affrontare il tema degli incendi boschivi in virtù della loro potenziale capacità di mettere in
pericolo l’incolumità delle persone e di compromettere la sicurezza e la stabilità delle
infrastrutture.
Si parla quindi di incendi di interfaccia. Quegli incendi, cioè, che si verificano nelle aree di
transizione fra l’ambiente rurale e quello urbano, ossia in ambiti dove alla pericolosità si associa il
possibile danno a cose e persone, determinando un elevato livello di rischio. In altre parole, le aree
di interfaccia urbano-rurale sono zone dove abitazioni o altre strutture create dall'uomo si
incontrano o si compenetrano con aree naturali o vegetazione combustibile. Nella realtà si
incontrano situazioni diverse, nelle quali l'interconnessione tra le strutture abitative e la
vegetazione è sempre molto stretta, ma notevolmente diversa da caso a caso.
Come
evidenziato
dal
portale
della
Protezione
Civile
di
Regione
Calabria
(www.protezionecivilecalabria.it), il problema degli incendi nell’interfaccia tra bosco e insediamenti
abitativi presenta un duplice aspetto:
 l’incendio è causato dalle attività svolte negli insediamenti abitativi o in loro prossimità. In
questo caso l’incendio si propaga dalle case al bosco circostante
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l’incendio parte dal bosco e si propaga fino ad interessare successivamente gli
insediamenti civili

La stessa fonte sottolinea come l’area di interfaccia si può classificare sulla base di diverse
tipologie insediative:
 interfaccia classica: insediamenti di piccole e medie dimensioni (periferie di centri urbani,
frazioni periferiche, piccoli villaggi, nuovi quartieri periferici, complessi turistici di una certa
vastità, ecc.), formati da numerose strutture ed abitazioni relativamente vicine fra loro, a
diretto contatto con il territorio circostante ricoperto da vegetazione, arborea e non arborea
 interfaccia occlusa: presenza di zone più o meno vaste di vegetazione (parchi urbani,
giardini di una certa vastità, “lingue” di terreni non ancora edificati o non edificabili che si
insinuano nei centri abitati, ecc.), circondate da aree urbanizzate
 interfaccia mista: presenza di strutture o abitazioni isolate distribuite sul territorio a diretto
contatto con vaste zone popolate da vegetazione arbustiva ed arborea. In genere si hanno
poche strutture a rischio, anche con incendi di vegetazione di vaste dimensioni. È una
situazione tipica delle zone rurali, dove molte strutture sono cascine, sedi di attività
artigianali, insediamenti turistici ecc.
La Figura seguente schematizza le diverse tipologie di incendio di interfaccia:

Figura. Tipologie di incendi di interfaccia: classica (a), occlusa (b) e mista (c)

Il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria, con il supporto
operativo dell’ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) e
dell’ARPACAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria), ha realizzato la
“Carta del rischio potenziale di incendio boschivo della Regione Calabria”. La carta è stata
generata attraverso un approccio operativo in due step:

•

•

è stata innanzitutto generata la Carta della Pericolosità, sulla base di fattori riconducibili a
tre grandi categorie: clima, copertura e uso del suolo e assetto topografico (pendenza
ed esposizione)
combinando la Carta della Pericolosità con numero e gravità degli incendi pregressi, è
stata prodotta la Carta del Rischio

La carta descrive la distribuzione del rischio potenziale sul territorio calabrese, articolato in 5
classi a criticità crescente e illustrate nella Tabella seguente:

Tabella. Livelli di rischio incendio previsti dalla “Carta del rischio potenziale di incendio boschivo della Regione Calabria”
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Figura. Distribuzione degli incendi boschivi nel periodo 2008 – 2018 sul territorio calabrese (a) con dettaglio sull’area di Polia (b)

b

La Carta del Rischio evidenzia su Polia diverse aree a rischio Moderato e alcune zone a rischio
Elevato:

a

b

Figura .“Carta del rischio potenziale di incendio boschivo della Regione Calabria” (a), con zoom sul comune di Polia (b)
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La Protezione Civile regionale evidenzia inoltre che i mesi a più elevato rischio incendio in
territorio calabrese sono quelli estivi. Quando la siccità, l’alta temperatura e il forte vento fanno
evaporare parte dell’acqua trattenuta dalle piante, determinando condizioni naturali favorevoli
all'innesco e allo sviluppo di incendi.
Per dare evidenza delle aree di Polia potenzialmente interessate da incendi di interfaccia, sulle
quali la struttura di Protezione Civile comunale potrà essere chiamata a interventi (preventivi o in
emergenza) per la messa in sicurezza di persone, strutture o infrastrutture, è stata applicata la
seguente procedura su base GIS:

•

•
•
•

allestimento della cartografia delle aree antropiche e delle aree agricolo-forestali. Queste sono
state estrapolate dal database topografico contenente l’edificato, gli ambiti forestali, i pascoli e
le zone agricole di Polia
generazione di una fascia perimetrale di 200 m (funzione buffer) dalle aree antropiche
selezione delle aree forestali che rientrano all’interno di tale buffer
attribuzione, per ciascun poligono ottenuto da questa operazione e in funzione delle sue
caratteristiche, di punteggi secondo le indicazioni delle tabelle seguenti:
-

tipo di vegetazione (le formazioni vegetali hanno comportamenti diversi nei confronti
dell’evoluzione degli incendi a seconda del tipo di specie presenti, della loro mescolanza,
della stratificazione verticale, dei popolamenti e delle condizioni fitosanitarie):
Criterio

Valore numerico

Coltivi e pascoli
Coltivi abbandonati e pascoli abbandonati
Boschi di latifoglie e conifere montane
Boschi di conifere mediterranee e macchia

0
2
3
4

Tabella. Punteggi per il calcolo della pericolosità da incendi di interfaccia, in funzione del tipo di vegetazione

- densità della vegetazione:
Criterio Valore numerico
Rada
Colma

2
4

Tabella. Punteggi per il calcolo della pericolosità da incendi di interfaccia, in funzione della densità della
vegetazione

- pendenza (la pendenza del terreno ha effetti sulla velocità di propagazione dell’incendio. Il
calore salendo preriscalda la vegetazione soprastante, favorisce la perdita di umidità dei
tessuti, facilita in pratica l’avanzamento dell’incendio verso le zone più alte):
Criterio

Valore numerico

Assente
< 20 gradi
≥ 20 gradi

0
1
2

Tabella. Punteggi per il calcolo della pericolosità da incendi di interfaccia, in funzione della pendenza

- tipo di contatto (contatti delle sotto-aree con aree boscate o incolti senza soluzione di
continuità influiscono in maniera determinante sulla pericolosità dell’evento, lo stesso dicasi
per la localizzazione della linea di contatto [a monte, laterale o a valle che comporta velocità
di propagazione ben diverse):
-
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Criterio

Valore numerico

Nessun contatto
Contatto discontinuo o limitato
Contatto continuo a monte o laterale
Contatto continuo a valle: nucleo completamente circondato

0
1
2
4

Tabella. Punteggi per il calcolo della pericolosità da incendi di interfaccia, in funzione del tipo di contatto

A causa della quasi totale assenza di aree a vegetazione colma nelle vicinanze del tessuto
urbanizzato, si è ritenuto opportuno classificare ogni ambito vegetativo in esame con la tipologia di
contatto discontinuo o limitato o Contatto continuo a monte o laterale, utilizzando il valore di 1 o 2.
-

classificazione Piano AIB:

Tabella. Punteggi per il calcolo della pericolosità da incendi di interfaccia, in funzione della classificazione del
Comune nel Piano AIB

Dalla “Carta del rischio potenziale di incendio boschivo della Regione Calabria“ risulta su Polia la
presenza di alcune aree a rischio elevato e di alcune aree a rischio estremamente elevato. Per la
presente analisi si è quindi assegnato al Comune un valore numerico pari a 3
-

distanza dagli insediamenti degli incendi pregressi, tramite analisi dei punti di innesco
degli incendi boschivi verificatisi in passato sul territorio
Criterio
Distanza dagli insediamenti
degli incendi pregressi

Valore numerico

Assenza di incendi
100 m < evento < 200 m
Evento < 100 m

0
4
8

- per ogni poligono di interfaccia, sommatoria dei valori ottenuti ai punti precedenti e
determinazione del grado di pericolosità secondo le classi esplicate nella tabella seguente:

Tabella. Classi di pericolosità da incendio boschivo di interfaccia

•
•

identificazione dell’interfaccia, ossia degli ambiti di territorio che ricadono in un intorno di 25
m dalle superfici forestali selezionate al punto precedente
identificazione degli elementi esposti ricadenti nella fascia di interfaccia, a cui è associato
un valore omogeneo di pericolosità

2.1.5 Pericolosità Rischio Meteorologico
Il rischio meteorologico è legato al manifestarsi di fenomeni atmosferici di particolare intensità in
grado di costituire un pericolo per cose o persone. Le manifestazioni più tipiche di questa tipologia
di fenomeni sono: ondate di calore, nevicate a bassa quota, gelate, nebbia e venti forti. Altri eventi
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come inondazioni, frane e mareggiate sono considerati in altri paragrafi.
Si tratta di rischi a carattere diffuso che solitamente vengono associati all’intero territorio comunale.
Laddove ritenuto necessario si potrà procedere ad una zonizzazione, identificando le aree
soggette ad un differente livello di rischio.

2.1.5.1- La Pericolosità
Il rischio eventi meteorologici eccezionali è costituito dalla possibilità che, su una determinata
porzione di territorio, si verifichino una serie di tipologie diverse di fenomeni naturali di forte
intensità collegati alle condizioni meteorologiche, quali precipitazioni piovose intense di carattere
temporalesco, forti nevicate a bassa quota, formazione di trombe d’aria, grandinate, formazione di
nebbie, raffiche di vento, prolungati periodi di siccità, in grado di provocare danni alle popolazioni,
alle cose, all’ambiente. Si tratta di fenomeni caratterizzati da una breve durata e da una particolare
intensità, che costituisce il vero elemento di pericolosità di tali eventi.

2.1.5.2 – La Vulnerabilità
Le precipitazioni temporalesche, caratterizzate da rapida formazione e di bruschi cambiamenti di
intensità, accompagnate da fulmini e tuoni, si generano per lo più nel periodo estivo, in particolare
nelle ore più calde della giornata.
Anche le grandinate e le trombe d’aria sono fenomeni prettamente estivi, mentre le nebbie
possono verificarsi in ogni stagione, anche se con maggiori probabilità in inverno. Si segnala,
invece, come evento possibile lungo tutto il corso dell’anno la possibile presenza di forti venti, tipici
delle zone di montagna. Tutti questi fenomeni, pur nella loro manifestazione più acuta, possono
causare danni alquanto limitati sul territorio.
Le nevicate intense che possono colpire aree durante la stagione fredda invece rappresentano un
rischio proprio per l’eccezionalità del fenomeno in luoghi di favorevole esposizione. In particolar
modo, risultano colpiti bersagli quali le infrastrutture viarie e le reti tecnologiche, con conseguenti
interruzioni delle vie di transito e con possibili sospensioni generalizzate dell’erogazione
dell’energia elettrica, delle comunicazioni telefoniche di rete fissa a causa del crollo delle linee. Gli
effetti più importanti di precipitazioni nevose sono:
• il rallentamento e/o la possibile interruzione del traffico veicolare, soprattutto nei punti critici della
viabilità principale;
• l’isolamento di nuclei abitati e di case sparse, con conseguente difficoltà di approvvigionamento e
di movimento per i residenti;
• i possibili crolli delle coperture di edifici e capannoni;
• i possibili cedimenti di strutture tecnologiche lineari;
• la possibile caduta di alberi.

2.1.6 Emergenze Sanitarie
Situazioni di emergenza sanitaria possono essere determinate da:
insorgenza di epidemie e pandemie (quali Coronavirus);
inquinamento di acqua, cibi, aria, eccetera;
effetti da altri eventi catastrofici (terremoti, inondazioni, ecc.) con un grande numero di
vittime.
L’emergenza sanitaria può coinvolgere ovviamente sia gli esseri umani che gli animali.
Fondamentale per affrontare questo tipo di rischio è la previsione e la prevenzione: l’analisi dei
parametri sanitari che possono ricavarsi dalle reti di monitoraggio non specificatamente dedicate
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(per esempio, l’analisi delle acque potabili è fondamentale per bloccare l’insorgenza e la
trasmissione di problemi per il consumo umano ed animale).
L’attività di prevenzione del rischio sanitario rientra nei compiti delle Autorità Sanitarie, che la
esplicano attraverso la normativa in vigore relativa alla profilassi di malattie infettive.
Attualmente, molto alta è l’attenzione su questo tipo di problematiche: l’epidemia da COVID-19
(Coronavirus) hanno portato alla ribalta mondiale la trasmissione di malattie infettive all’uomo ed
agli animali.
Purtroppo è da rilevare come questo tipo di problemi ultimamente abbia intaccato il nostro Paese e
non solo, che, grazie ai controlli e ai monitoraggi costanti delle strutture sanitarie, pian piano
stanno cercando di controllare la diffusione di tale problema e di minimizzare l’allarmismo tra la
popolazione.
Ricordiamo che la Protezione Civile non possiede compiti di monitoraggio e di controllo sanitario,
che invece sono affidati all’ASL di competenza. Non ravvisando particolari problematiche
connesse al rischio sanitario e veterinario sul territorio di Polia, si ricorda che è fondamentale il
raccordo tra la struttura comunale e l’ASL, al fine del coordinamento delle eventuali attività – non
solo in caso di una probabile emergenza – ma anche in tempo di pace a fini informativi per la
popolazione.
In caso di emergenze sanitarie, per i provvedimenti amministrativi d’obbligo del Sindaco, possono
essere utilizzati appositi strumenti preventivi: per la loro attivazione il Sindaco può emettere
specifiche ordinanze al fine di tutelare la salute pubblica.

2.1.6.1 Insorgenza di epidemia da Coronavirus (COVID-19)
Purtroppo come già accennato prima, attualmente, molto alta è l’attenzione per il diffondersi
dell’epidemia da COVID-19 (Coronavirus).
La crisi epidemiologica da Covid-19 in corso a imposto l’assunzione di azioni tempestive, destinate
ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate alla
massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti.
Il modello utilizzato, fa riferimento al “Metodo Augustus” è un metodo semplice e flessibile per la
gestione dell’emergenza e fornisce sia gli indirizzi e i criteri per la pianificazione di qualsiasi
emergenza e sia i linguaggi e le procedure unificate che consentono un’immediata e un’efficiente
collaborazione tra tutti i soggetti implicati nella gestione e nel superamento dell’emergenza:


Definisce gli Interventi di Protezione Civile;



Individua le Strutture Operative Comunali e gli altri Enti pubblici e privati eroganti servizi
che devono essere necessariamente attivati nella fase emergenziale



Fissa le Procedure Organizzative da attuarsi durante l’emergenza.

Con tale piano, si indicano le misure operative da mettere in atto per la gestione dell’emergenza
nello scenario di “soggetti probabilmente o certamente contagiati dal virus Covid-19”.
È necessario pertanto, sulla base degli scenari individuati, predisporre un sistema articolato di
attivazione di uomini e mezzi, organizzati secondo un quadro operativo e coordinato, col quale si
prevede l'attivazione della risposta di protezione civile per il rischio.
Con l’evoluzione della situazione epidemiologica in Italia, il 23 febbraio sono stati adottati due
provvedimenti normativi, un decreto legge e un decreto del presidente del consiglio dei ministri che
mirano ad inquadrare la situazione e a fornire gli strumenti per controllare la diffusione del virus nel
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paese e nelle aree interessate dall’epidemia (Decreto-Legge 23 Febbraio 2020 n. 6).
Con Circolare Ministeriale 0006360 del 27 febbraio 2020 è stata riformulata la definizione: “di caso”
e sono state fornite nuove indicazioni operative secondo quanto riportato in quest’ultima circolare,
viene definito come segue:
Caso Sospetto di COVID-19
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti
segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero e
che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri epidemiologici (riferiti al periodo di tempo dei 14 giorni
precedenti la comparsa dei segni e dei sintomi):
 Essere un contatto stretto di un caso confermato o probabile di COVID-19.
Per Contatto Stretto di Caso si intende:
 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio
la stretta di mano);
 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di
COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a
distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala
d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti a distanza minore di
2 metri;
 un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di
COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un
caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non
idonei;
 una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi
direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette
all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice
era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato
spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri,
considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in
tutto l’aereo). Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14
giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.
Le informazioni riportate, data la particolare situazione sono in continua evoluzione, una
evoluzione particolarmente rapida tanto che potrebbero essere oggetto di continuo aggiornamento.
Quindi si raccomanda per tenersi aggiornati di fare riferimento ai siti ufficiali
-del Ministero della Salute;
-dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS);
-dell’European Center for Disease Control (ECDC);
-dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Lo scenario, che si prospetta nell’ambito dell’emergenza in analisi è quello della gestione di un
Caso Sospetto, Probabile o Confermato di COVID 19 all’interno del proprio Comune.
FAQ -Covid-19, domande e risposte:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italia
no&id=228#1
Per le procedure operative vedasi la Sezione 4 – Modello di Intervento, Procedura Operativa per
Rischio Sanitario Coronavirus COVID-19, pag. 42, del presente piano.
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2.2 SCENARI DI RISCHIO
2.2.1 Rischio Idrogeologico
Nome
TAVOLA 9
TAVOLA 9a
TAVOLA 9b
TAVOLA 9c
TAVOLA 9d

Oggetto

Scala

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

1:6.000
1:2.500
1:4.000
1:3.000
1:3.000

Tabella. Elenco delle cartografie sugli scenari di rischio idrogeologico

A valle delle analisi di pericolosità, valutata la potenziale esposizione degli ambiti urbanizzati, sono
stati definiti gli scenari di rischio di riferimento per il territorio di Polia.
Gli scenari sono stati identificati aggregando i dissesti per tipologia di fenomeno, su ambiti
geografici omogenei e compatibili con una efficace gestione degli interventi in emergenza.
Le Tabelle seguenti ne riportano una sintesi generale:
Nome scenario: “Frana Profonda Loc. Menniti”
Codice: 7 - 8
Inquadramento:
lo scenario è rappresentato dalla Frana Profonda (7 – 8 ), entrambi in stato di attività attiva, che si
estende la 7 per oltre 49.594 m2 e la 8 per oltre 146.482 m2 , che interessano la porzione di
territorio immediatamente a Sud del nucleo centrale dell’abitato di Menniti. ( TAVOLA 9a)
Edifici e infrastrutture:
Edifici a rischio isolamento:
il dissesto interessa in via diretta la SP 46. A partire dalla lo
scenario
non
determina
curva della SP 46, i dissesti possono potenzialmente significative criticità riconducibili al
investire il tratto iniziale di Via Sciolla, Via San Nicola, il potenziale isolamento di parti del
gruppo di abitazioni immediatamente a Ovest.
territorio urbanizzato
Strutture Strategiche o Rilevanti:
Superfici Strategiche:
lo scenario non coinvolge alcuna Struttura Strategica o lo scenario non coinvolge alcuna
Rilevante ai fini di Protezione Civile
Superficie Strategica di Protezione
Civile
Lifeline:
Punti di monitoraggio:
si può prevedere il possibile coinvolgimento delle reti non
sono
previsti
punti
di
tecnologiche che corrono lungo i tratti di rete stradale monitoraggio specifici
interessata dall’evento
Posti di blocco:
Ne sono stati previsti 4: 2 nel tratto di SP 46, uno difronte al
Cimitero, l’altro all’entrata di Menniti, lato Nord, nel tratto di
SP46. Gli altri 2 lungo la Via S. Nicola, lati Sud ed Nord.

Vie di fuga:
lungo a SP 46, per allontanarsi dalla
porzione di versante interessata dal
movimento franoso

Tabella. Descrizione generale scenario di rischio ”7-8 – Frana Profonda Loc. Menniti”

Nome scenario: “Frana di Scorrimento Loc. Codice: 10-13-15
Menniti”
Inquadramento:
Anche qui lo scenario è rappresentato dalla frana di scorrimento (10-13) e dalla frana Profonda
(15 ), tutti in stato di attività quiescente, che si estende per circa 27.198 m2 la 13 e la 15 per circa
89.261 m2 , che interessano la porzione di territorio immediatamente a Nord dell’abitato di Menniti.
( TAVOLA 9a)
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Edifici e infrastrutture:
Il primo corpo di frana,10 e 13, si sviluppano
principalmente a monte della Strada
Provinciale, potenzialmente investendola,
interessando anche l’area di raccolta AR2. Il
secondo dissesto,15, si sviluppa invece a
valle della SP 46, senza coinvolgere in via
diretta edifici o abitazioni.
Strutture Strategiche o Rilevanti:
lo scenario non coinvolge alcuna Struttura
Strategica o Rilevante ai fini di Protezione
Civile

1 marzo
2021

Edifici a rischio isolamento:
lo scenario non determina significative criticità
riconducibili al potenziale isolamento di parti del
territorio urbanizzato

Superfici Strategiche:
lo scenario coinvolge la Superficie Strategica di
Protezione Civile AR2 (frana 10-13)
In ogni caso l’area AR2 è utilizzabile, in quanto
ricade in un’area a rischio basso ed il sito risulta
piuttosto pianeggiante. Questo anche in
considerazione delle difficoltà di individuare nuovi
siti idonei come “aree di ricovero”, vista la
conformazione morfologico del territorio e la
complessità geologica dell’area, caratterizzata da
versanti molto acclivi ad elevato rischio
idrogeologico.

Lifeline:
Punti di monitoraggio:
si può prevedere il possibile coinvolgimento non sono previsti punti di monitoraggio specifici
delle reti tecnologiche che corrono lungo i
tratti di rete stradale interessata dall’evento
Posti di blocco:
Vie di fuga:
Ne sono stati previsti 2:
lungo a SP 46 per allontanarsi dalla porzione di
 2 sulla SP 46, nel tratto che separa versante interessata dal movimento franoso
Menniti a Cellia;
Tabella. Descrizione generale scenario di rischio ” Frana Scorrimento Loc. Menniti”

Nome scenario: “Frana Profonda e di scorrimento Codice: 14-25-5-11-22-16-6-20
Loc. Cellia Poliolo”
Inquadramento:
lo scenario è rappresentato da una Frana Profonda (14), in stato di attività Quiescente, che si
estende per oltre 59.000 m2 e da una frana di Scorrimento (25) anch’essa in stato di attività
Quiescente, che si estende per oltre 29.000 m2 interessando il versante immediatamente a monte
dell’abitato di Via Villa, coinvolgendo parte della via stessa, le abitazioni che si trovano sul suo
versante occidentale, gli edifici che si incontrano sulla via Roma e tutte le abitazioni che si
affacciano sul versante in frana lungo la SP 46.
Le altre aree in dissesto, sigle 5-11-22-16-6-20, si sviluppano invece sulla porzione di territorio
relativo al versante a Sud del fosso San Pietro, coinvolgendo in via diretta alcuni edifici o
abitazioni, ed in alcuni tratti la SP 45 (frana 16 e 20). La frana 5 è una Frana Profonda, in stato di
attività Attiva, che si estende per circa 38.000 m2, la 11 sempre Frana Profonda, in stato di attività
Attiva, si estende per oltre 272.000 m2, la 22 Frana Profonda, in stato di attività Quiescente, si
estende per oltre 112.000 m2, la 16 Frana di Scorrimento, in stato di attività Quiescente, si estende
per circa 20.596 m2, la 6 è una Frana Profonda, in stato di attività Attiva, e si estende per oltre
13.000 m2, in ultimo la 20 è una Frana di Scorrimento, in stato di attività Quiescente, che si
estende per oltre 59.000 m2. ( TAVOLA 9b)
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Edifici e infrastrutture:
oltre a un tratto della SP 46, il dissesto interessa
diversi edifici che si affacciano sulla Via Villa,
coinvolgendo parte della via stessa, le abitazioni
che si trovano sul suo versante occidentale, gli
edifici che si incontrano sulla via Roma

Edifici a rischio isolamento:
lo scenario non determina significative
criticità riconducibili al potenziale isolamento
di parti del territorio urbanizzato

Strutture Strategiche o Rilevanti:
lo scenario non coinvolge alcuna Struttura
Strategica o Rilevante ai fini di Protezione Civile
Lifeline:
si può prevedere il possibile coinvolgimento delle
reti tecnologiche che corrono lungo i tratti di rete
stradale interessata dall’evento

Superfici Strategiche:
lo scenario non coinvolge alcuna Superficie
Strategica di Protezione Civile
Punti di monitoraggio:
non sono previsti punti di monitoraggio
specifici

Posti di blocco:
Vie di
ne sono stati previsti 11:
frana:
 due su SP 46 nel tratto che separa Menniti a

Cellia incrocio con la SP 45 (frane 14 e 25);
 due sul tratto di Via Villa, uno in prossimità

dell chiesa e l’altro sul lato a Sud;
 uno all’incrocio con la SP46, l’altro sempre

sulla SP 45 lato Ovest (frana 5);
 un altro lato Ovest oltre l’abitato di Poliolo
SP 45 (frane 16,6 e 20);
 altri due SP 46 direzione Tre Croci, uno in
prossimità della farmacia (frana 22);
 un altro sempre lungo la SP 46 in direzione
tre Croci all’inizio dell’abitato di Tre Croci in
prossimità della struttura polivalente (CA4)
(frane 11);
 altri due, uno a valle e l’altro a monte della
strada comunale Loc. Pascuccio (frana 11)

fuga per allontanarsi dal fronte di
lungo la SP 46 per le frane 13-14-25
e Via Villa per la frana 14 e 25;
lungo la SP 46 e 45 per le frane 516-6 e 20;
lungo la SP 46 per le frane 22-11, e
lungo la strada comunale in località
Pascuccio nel caso della frana 11;

Tabella. Descrizione generale scenario di rischio ” Frana Profonda e di scorrimento Loc. Cellia-Poliolo”

Nome scenario: “Frana Profonda e Scorrimento Loc. Tre Croci” Codice: 23-1-12-9
Inquadramento:
Lo scenario è rappresentato da tre frane, tre Profonde, due in stato di attività Quiescente (23-9),
una Attiva (1), l’altra di Scorrimento in stato di attività Quiescente (12). La 23, investe una
superficie di circa 49.000 m2 e si sviluppa per lo più a Est della SP 46. Oltre a un tratto della Strada
Provinciale, il corpo di frana può potenzialmente interessare alcuni edifici. La 9 e 12, investono una
superficie di circa 168.218 m2 (9) e oltre 71.000 m2 (12) e interessano tutto il costone del versante
a Sud del Fosso Rio. L’area in dissesto coinvolge un tratto della SP 46 ed alcune strutture non di
civile abitazione. L’ultimo, 1, si sviluppa per circa 325.715 m2 è localizzato sul versante a monte
della SP 46, in direzione Lia, partendo dal cimitero fino al ponte Vicenza. Il corpo di frana coinvolge
direttamente alcune abitazioni. (TAVOLA 9c)
Edifici e infrastrutture:
Edifici a rischio isolamento:
Le aree in dissesto interessano, 23, oltre a un tratto della Strada lo scenario non determina
Provinciale 46, il corpo di frana può potenzialmente interessare significative criticità riconducibili
alcuni edifici. La 9 e 12, coinvolge un tratto della SP 46 ed al potenziale isolamento di parti
alcune strutture non di civile abitazione. La frana 1, il corpo di del territorio urbanizzato
frana coinvolge direttamente alcune abitazioni.
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Strutture Strategiche o Rilevanti:
Superfici Strategiche:
lo scenario relativo alla frana 23 potrebbe coinvolge la Struttura lo scenario non coinvolge
Strategica o Rilevante ai fini di Protezione Civile CA4
alcuna Superficie Strategica di
Protezione Civile
Lifeline:
Punti di monitoraggio:
si può prevedere il possibile coinvolgimento delle reti non sono previsti punti di
tecnologiche che corrono lungo i tratti di rete stradale monitoraggio specifici
interessata dall’evento
Posti di blocco:
ne sono stati previsti 3:
 il primo in corrispondenza dell’area di attesa A5 sulla SP
46
 il secondo sempre sulla SP 46 in corrispondenza del
cimitero;
 il terzo dopo il ponte Lacca all’incrocio della provinciale
con la Via Cannalia.

Vie di fuga:
lungo la SP 46, per allontanarsi
dal fronte di frana o Via
Cannalia.

Tabella. Descrizione generale scenario di rischio ”Frana Profonda e di scorrimento Loc. Tre Croci”

Nome scenario: “Frana Profonda e Scorrimento Loc. Lia” Codice: 24-21-19-18-17
Inquadramento:
Lo scenario è rappresentato da cinque frane, due Profonde (21-19), tre di Scorrimento (24-18-17)
e tutte in stato di attività Quiescente. La 24, investe una superficie di circa 92.849 m2 e si sviluppa
per lo più a Est della SP 46.La 21 si sviluppa per oltre 20.000 m2 interessa soprattutto un tratto
della SP 46 ed il versante a valle di essa. La 17,18 e 19, investono una superficie di oltre 32.000
m2 (17), circa 29.038 m2 (18) e di 66.904 m2 la 19 localizzati, per la maggior parte sul versante a
valle della SP 46 e anche dell’abitato. (TAVOLA 9d)
Edifici e infrastrutture:
Edifici a rischio isolamento:
Le aree in dissesto interessano, 24, oltre a un tratto della lo scenario non determina significative
Strada Provinciale 46, il corpo di frana può criticità riconducibili al potenziale
potenzialmente interessare alcuni edifici. La 21 interessa isolamento di parti del territorio
soprattutto un tratto della SP 46 ed il versante a valle di urbanizzato
essa, senza coinvolgere abitazioni. La 18-17-19,
localizzati, per la maggior parte sul versante a valle della
SP 46 e anche dell’abitato, non coinvolgono direttamente
alcune abitazioni, se non per alcuni tratti la frana
18coinvolge la SP 46.
Strutture Strategiche o Rilevanti:
Superfici Strategiche:
lo scenario non coinvolge alcuna Struttura Strategica o lo scenario non coinvolge alcuna
Rilevante ai fini di Protezione Civile
Superficie Strategica di Protezione
Civile
Lifeline:
Punti di monitoraggio:
si può prevedere il possibile coinvolgimento delle reti non
sono
previsti
punti
di
tecnologiche che corrono lungo i tratti di rete stradale monitoraggio specifici
interessata dall’evento
Posti di blocco:
Vie di fuga per allontanarsi dal fronte
ne sono stati previsti 8.
di frana:
 Quattro sulla SP 46, uno in corrispondenza  lungo la SP 46 e Via Pedadace
dell’incrocio con Via Cannalia, l’altro in
(18)
corrispondenza dell’area di attesa A4 . Gli altri  lungo la Via Cannalia (19)
due a Ovest e a Est del corpo di frana 18.
 Due lungo la strada comunale Via Pedadace
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Due lungo la strada Comunale Via Cannalia a
Sud e Nord del versamento di frana 19
Tabella. Descrizione generale scenario di rischio ” Frane Profonde e di Scorrimento Loc. Lia”

Nome scenario: “Frana Profonda e Scorrimento Loc. Lia” Codice:4-2-3
Inquadramento:
Lo scenario è rappresentato da tre frane, tutte di Scorrimento, una Inattiva (4) e le altre in stato di
attività Attiva. La 4, ha una superficie di circa 29.374 m2. La 2 e la 3, investono una superficie di
circa 3.214 m2 (2) e 21.604 m2 (3), localizzati, in piccolo tratto a valle della la SP. 45 (3) e lungo un
breve tratto di strada comunale che attraversa i coltivi agricoli. (TAVOLA 9d)
Edifici e infrastrutture:
Le aree in dissesto interessano, 4, oltre a un tratto della
Strada Provinciale 46, interessa l’area dello stabilimento
della acqua Certosa. Le 2 e 3, non coinvolgono
infrastrutture
stradali
né
strutture,
andando
potenzialmente a interessare brevi tratti di Strade
Comunali che attraversano i coltivi locali.
Strutture Strategiche o Rilevanti:
lo scenario non coinvolge alcuna Struttura Strategica o
Rilevante ai fini di Protezione Civile

Edifici a rischio isolamento:
lo scenario non determina significative
criticità riconducibili al potenziale
isolamento di parti del territorio
urbanizzato

Superfici Strategiche:
lo scenario non coinvolge alcuna
Superficie Strategica di Protezione
Civile
Lifeline:
Punti di monitoraggio:
si può prevedere il possibile coinvolgimento delle reti non sono previsti punti di monitoraggio
tecnologiche che corrono lungo i tratti di rete stradale specifici
interessata dall’evento
Posti di blocco:
Vie di fuga:
ne sono stati previsti 4.
lungo la SP 45 e 46 per allontanarsi
 due sulla SP 45, lato Ovest ed Est del corpo di dal fronte di frana
frana 3 .
 altri due a sud e a Nord della SP 46 in
corrispondenza dello stabilimento della acqua
Certosa.
Tabella. Descrizione generale scenario di rischio ” Frane Profonde e di Scorrimento Loc. Lia”

2.2.2 Rischio Idraulico
Le carte di pericolosità non evidenziano zone di possibile esondazione dei corsi d’acqua che
interessano i centri abitati e quindi il livello di rischio previsto è basso.
Tuttavia alcuni problemi possono interessare la viabilità di connessione ed accessibilità (SP n. 45 e
n. 46), in corrispondenza dei ponti, con il loro potenziale danneggiamento o addirittura
crollo, con conseguente interruzione della viabilità (TAVOLA 9). Le cause possono essere
dovuti, a possibili intasamenti o occlusioni dell’alveo dei torrenti, per la presenza di tronchi, grossi
rami ed ogni residuo forestale che per una qualsiasi causa sia caduto nel fosso, ostruendo il
regolare deflusso d’acqua.
Al fine di ovviare a tale problematiche è necessario mantenere funzionante e/o ripristinare
l’originaria funzionalità di fossi, canali, per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e al
fine di prevenire possibili danneggiamenti o esondazioni e situazioni determinanti pericolo per la
pubblica incolumità. A tal fine risulta necessario rimuovere tutte le cause sopravvenute e contrarie
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al regolare decorso della corrente idrica con la risagomatura dell’alveo, delle sponde e di ogni altra
opera posta ad ostacolo del deflusso delle acque ed in particolare sedimenti naturali depositati,
alberature e vegetazioni, disincastramento e ripulitura degli attraversamenti stradali, ostruzioni e/o
occlusioni ancorché rappresentate da opere fisse o amovibili e manufatti.
Inoltre, è necessario attuare una efficace azione di prevenzione tramite l’adozione di
provvedimento a tutela della pubblica incolumità, imponendo il divieto a comportamenti ed
iniziative che possono costituire o favorire pericoli di frana o allagamenti e, nel contempo, l’obbligo
di porre in atto tutte le opere, lavori, sistemazioni e accorgimenti tesi ad evitare l’insorgere di frane,
smottamenti, erosione incontrollata ed allagamenti e pertanto scongiurare eventuali possibili
pericoli.

2.2.3 Rischio Sismico
Nome

Oggetto

Scala

TAVOLA 10a

CARTA RISCHIO SISMICO DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI

1:4.000

TAVOLA 10b

CARTA DELLO SCENARIO DI RISCHIO SISMICO

1:5.000

Tabella. Elenco delle cartografie prodotte a supporto della gestione dello scenario di rischio sismico

Le scosse sismiche sono fenomeni di carattere naturale, che accadono senza alcun tipo di
preannuncio e che potenzialmente investono l’intero territorio comunale. Si tratta quindi di
fenomeni non prevedibili, nello spazio e nel tempo.
Per formare un quadro conoscitivo utile a meglio tarare le fasi di successiva definizione dei
Lineamenti della Pianificazione e di sviluppo del Modello di Intervento sul territorio comunale,
nell’ambito degli studi propedeutici allo sviluppo di questo Piano è stata compiuta una analisi volta
a determinare l’entità dei danni sull’edificato che ci si può attendere su Polia nel caso in cui il
territorio comunale sia investito dall’evento sismico di riferimento.
La metodologia adottata nell’ambito del progetto di redazione del presente Piano si è articolata
nelle seguenti fasi:
 definizione dell’evento sismico di riferimento
 acquisizione dei dati utili alla caratterizzazione della vulnerabilità sismica dell’edificato di
Polia
 stima degli scenari di danno fisico sull’edificato
Sulla base dei dati disponibili all’interno del “Catalogo Parametrico dei terremoti italiani”, quale
evento di riferimento per Polia è stato assunto un sisma di Intensità Macrosismica MCS
(Mercalli-Cancani-Sieberg) pari a 10. Si tratta (rif. Dipartimento Nazionale di Protezione Civile1) di
un terremoto “completamente distruttivo: gravissima distruzione di circa i 3/4 degli edifici; crolla la
maggior parte delle costruzioni. Perfino solidi edifici di legno e ponti ben costruiti subiscono gravi
lesioni, alcuni vengono distrutti. Argini e dighe ecc., chi più chi meno, sono danneggiati in maniera
considerevole; i binari vengono leggermente piegati e le tubature (gas, acqua e scarichi) subiscono
troncamenti, rotture e schiacciamenti. Nelle strade lastricate e asfaltate si formano crepe e per la
pressione nel suolo si creano ampi corrugamenti ondulati. In terreni meno compatti e specialmente
in quelli umidi si creano spaccature dell’ampiezza di più decimetri; in particolar modo si notano
parallelamente ai corsi d'acqua fenditure che raggiungono larghezze fino a un metro. Non solo dai
pendii scivola il terreno più franoso, ma interi macigni rotolano a valle. Grossi massi si staccano
dagli argini dei fiumi e dalle coste scoscese; sulle rive basse e piatte si verificano spostamenti di
masse sabbiose e fangose; ciononostante il rilievo del terreno non subisce cambiamenti
1

Da Sieberg A., 1930. Geologie der Erdbeben, Handbuch der Geophysik, 2, 4, 552-555. Tabella 102 Scala Mercalli-Sieberg illustrata
nei dettagli al fine di caratterizzare l’intensità relativa delle scosse sismiche
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essenziali. Spesso i pozzi variano il livello dell'acqua. Da fiumi, canali, laghi, ecc. le acque
vengono spinte contro le rispettive sponde”.
Un Indicatore speditivo di tale parametro è stato derivato da studi di letteratura nei quali si
propongono matrici di distribuzione che definiscono, per diverse classi di età di costruzione
degli edifici, la quota percentuale di costruito appartenente alle diverse Classi di Vulnerabilità (A:
Alta; B: Media; C: Bassa; D: Anti-Sismico) previste dalla European Macroseismic Scale 1998.

Tabella. Europen Macroseismic Scale 1998

Età dell’edificio
Prima del 1919
1919-1945
1946-1961
1962-1971
1972-1981
Dopo il 1982

Classi di Vulnerabilità (EMS ’98) [%]
A (Alta)

B (Media)

C (Bassa)

D (Anti-Sismico)

64,0
41,3
16,8
4,8
24,2
0,4

26,8
36,5
34,2
14,8
11,4
4,2

8,4
18,7
32,8
33,4
27,5
9,0

0,8
3,5
16,2
47,0
36,9
86,4

Noti, dal Censimento ISTAT 2011, il numero di edifici per epoca di costruzione presenti in ogni
sezione censuaria del Comune di Polia, applicando la scala di intensità macrosismica europea
EMS-98 , che attribuisce una classe di vulnerabilità in funzione della tipologia costruttiva, ha
consentito di ottenere una prima indicazione della distribuzione della vulnerabilità del costruito sul
territorio municipale.
I risultati dell’analisi della vulnerabilità degli edifici sono riepilogati nel prospetto seguente.
Classi Vulnerabilità
A (alta)
B (media)
C (bassa)
TOTALE

Numeri di Edifici
574
420
396
1390

Popolazione residente
226
300
411
937

Tabella. Numero di edifici per Classe di Vulnerabilità, a partire dall’epoca di costruzione dell’edificato di Polia

La stima degli scenari di danno fisico è stata effettuata applicando il metodo delle Matrici di

23

1 marzo
2021

SCENARI DI EVENTO E DI RISCHIO - SEZ. 2

Probabilità di Danno (DPM, Damage Probability Matrix).
Il metodo definisce, per una scossa di Intensità data e per ciascuna classe di vulnerabilità del
costruito, la quota di edifici che subiscono danni di un certo livello. La Tabella che segue
descrive i livelli di danno considerati:

Danno
D0
D1
D2
D3
D4
D5

Descrizione
Nessun danno
Danno lieve: sottili fessure e caduta di piccole parti dell’intonaco
Danno medio: piccole fessure nelle pareti, caduta di porzioni consistenti di
intonaco, fessure nei camini parte dei quali cadono
Danno forte: formazione di ampie fessure nei muri, caduta dei camini
Distruzione: distacchi fra le pareti, possibile collasso di porzioni di edifici,
parti di edificio separate si sconnettono, collasso di pareti interne
Danno totale: collasso totale dell’edificio
Tabella. Livelli di danno all’edificato dovuti a scossa sismica

Per giungere a una stima dei danni sull’edificato sono stati impiegati i dati DPM prodotti da
Braga-Dolce-Liberatore sulla base dei dati delle schede di rilevamento dei danni di 41 Comuni
danneggiati dal terremoto dell’Irpinia del 1980. Tali dati sono stati ottenuti analizzando i danni
subiti da un campione di 36.000 edifici. Essi definiscono, per una intensità macro-simica data2 e
per ciascuna categoria di vulnerabilità degli edifici, la probabilità del verificarsi delle diverse
tipologie di danno.
Classe di
vulnerabilità
A
B
C

Livello di danno
D0

D1

D2

D3

D4

D5

0.0
0.0
0.005

0.0
0.001
0.049

0.002
0.017
0.181

0.030
0.111
0.336

0.234
0.372
0.312

0.734
0.498
0.116

Tabella. Matrice di probabilità di danno derivato dai dati di Braga-Dolce-Liberatore

L’applicazione di tale matrice DPM ai dati di vulnerabilità degli edifici di Polia ha portato alla stima
dei danni sull’edificato e sulla popolazione, riassunta nella Tabella che segue:
Classe di
vulnerabilità
A
B
C
Totale

Livello di danno edifici
D3

D4

D5

17
47
133
197

134
156
124
414

421
209
46
676

Tabella. Livelli di danno sull’edificato attesi su Polia in caso di sisma di Intensità MCS pari a 10

Classe di
vulnerabilità
A
B
C
Totale

Livello di danno
popolazione
D3
D4
D5
7
33
140
180

53
111
130
294

166
149
48
363

2

Le DPM prodotte da Braga-Dolce-Liberatore impiegano, come scala macro-sismica di riferimento, la MSK (Medvedev-Sponheuer-Karnik). Si tratta di una scala usata per valutare l'intensità delle
scosse sulla base degli effetti osservati in un'area dove si verifica un terremoto. La scala MSK prevede 12 gradi di intensità sismica; i primi 4 sono associati ad aspetti fenomenologici causati dal moto
al suolo (con danno nullo alle costruzioni) e riproducono fedelmente le descrizioni della scala MCS corrispondenti alle intensità dalla I alla IV della stessa. Anche l’undicesimo e il dodicesimo grado
corrispondono alle descrizioni date nella MCS
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Tabella. Livelli di danno sulla popolazione attesi su Polia in caso di sisma di Intensità MCS pari a 10

Stima dei danni al patrimonio
Per definire il "danno al patrimonio" provocato da un sisma, è possibile fare riferimento alla matrice
di seguito riportata:

Tabella. Matrice definizione “Danno patrimonio”

Stima dei danni alla popolazione
Per determinare il "danno alla popolazione", ovvero il numero di vittime, di persone ferite, illese o
illese e
senza tetto si può mettere in relazione il danno subito dal patrimonio costruito con gli effetti diretti e
indiretti sulla popolazione. Inoltre vengono restituiti effetti differenziati in funzione della tipologia
edilizia
(muratura e c.a.). Di seguito sono riportate le percentuali alle quali può essere fatto riferimento:

Tabella. Matrice per determinare “Danno alla popolazione”

Le Tabelle seguenti riportano i livelli di danno attesi per un sisma di Intensità MSK pari a X che,
per gli scopi del presente lavoro, è stato associato al sisma di riferimento, MCS 10:
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Stima dei danni al patrimonio
n. di Edifici appartenenti alla classe A = 574
Classe A
Livello Danni n. Fabbricati
D3
D4
D5

17
134
421

n. di Edifici appartenenti alla classe B = 420
Classe B
Livello Danni n. Fabbricati
D3
D4
D5

47
156
209

n. di Edifici appartenenti alla classe C = 396
Classe C
Livello Danni n. Fabbricati
D3
D4
D5

133
124
46

Crolli
0
0
421

Danni al Patrimonio
Inagibili
7
134
0

Agibili
10
0
0

Crolli
0
0
209

Danni al Patrimonio
Inagibili
19
156
0

Agibili
28
0
0

Crolli
0
0
46

Danni al Patrimonio
Inagibili
53
124
0

Agibili
80
0
0

Stima dei danni alla popolazione
Danni alla Popolazione

Edifici in muratura
Livello Danno

Vittime

Feriti

Senza Tetto

Incolumi

D3
D4
D5

0
10
44

0
20
176

16
159
452

24
139
94

Danni alla Popolazione

Edifici in c.a.
Livello Danno

Vittime

Feriti

Senza Tetto

Incolumi

D3
D4
D5

0
8
13

0
13
20

56
122
35

84
109
14

Tabella. Livelli di danno sulla popolazione attesi su Polia in caso di sisma di Intensità MCS pari a 10

Secondo il metodo applicato emerge che, in territorio di Polia:

Su 197 edifici, c.ca 79 edifici sarebbero inagibili e 118 agibili (Livello 3);

414 edifici sarebbero inagibili (Livello 4);

676 edifici dovrebbero crollare (Livello 5);
Per quanto riguarda il danno alla popolazione nel territorio di Polia:
 16 persone residenti in fabbricati in muratura senzatetto e 24 incolumi, mentre 56 senza
tetto e 84 incolumi in fabbricati in c.a. (Livello 3);
 10 vittime, 20 feriti, 159 senza tetto e 139 incolumi, persone residenti in fabbricati in
muratura, mentre in edifici in c.a. 8 vittime, 13 feriti, 122 senza tetto e 109 incolumi
(Livello 4)
 44 vittime, 176 feriti, 452 senza tetto e 94 incolumi, persone residenti in fabbricati in
muratura, mentre in edifici in c.a. 13 vittime, 20 feriti, 35 senza tetto e 14 incolumi
(Livello 5)
I risultati ottenuti forniscono una prima stima dei danni che potrebbe causare lo scenario preso in
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considerazione. Si segnala, tuttavia, l’elevato livello di incertezza dovuto ai dati impiegati
nell’analisi, che non tengono conto di eventuali ristrutturazioni o interventi effettuati per aumentare
la sicurezza degli edifici dal punto di vista sismico.

2.2.3.1 Indicazioni Operative per il raccordo e il coordinamento delle attività di
sopralluogo tecnico speditivo POST-SISMA
PREMESSA
Con la nota n. POST/0007761 del 12/02/2021, il Dipartimento nazionale per la protezione civile, ha
trasmesso le Indicazioni operative per il raccordo e il coordinamento delle attività di sopralluogo
tecnico, da eseguirsi per il rilievo dell’agibilità post-sisma sulle strutture pubbliche, private e sugli
edifici di interesse culturale.
Durante la gestione di un’emergenza di protezione civile per evento sismico, preminente rilevanza
assumono le attività speditive di valutazione dell’impatto e di rilievo del danno e dell’agibilità postevento sismico sugli edifici pubblici e privati, in supporto all’adozione, da parte delle competenti
Autorità territoriali, di provvedimenti finalizzati all’allontanamento ovvero, ove consentito, al rientro
della popolazione nelle proprie abitazioni nonché alla realizzazione di eventuali interventi di messa
in sicurezza o volti a evitare maggiori danneggiamenti.
La principale attività in capo agli enti locali è riportata ai paragrafi n. 11 – Presentazione delle
istanze di sopralluogo per la richiesta sopralluoghi FASE 1 e n. 14 – Notifica degli enti –
Emissione/revoca delle ordinanze di sgombero.
Definizione delle fasi di sopralluogo
La gestione delle attività di rilievo e sopralluogo citate in premessa è articolata come di seguito:
- Fase di ricognizione preliminare (FASE 0): è una ricognizione territoriale speditiva, coordinata e
gestita direttamente dal CNVVF con proprie risorse tecniche e strumenti di rilievo;
- Fase di ricognizione di dettaglio (FASE 1): è indirizzata all’analisi puntuale speditiva dei
manufatti, attraverso l’organizzazione sistematica dei rilievi effettuati con gli strumenti
schedografici, a cura di squadre organizzate .
Come accennato in premessa la principale attività a capo degli enti locali sono:
Presentazione delle istanze di sopralluogo per richiesta sopralluoghi FASE 1
I sopralluoghi di FASE 1 vengono effettuati a riscontro della presentazione presso il Centro
Operativo Comunale (COC) di un’istanza di sopralluogo da parte del soggetto interessato. La
procedura si applica anche per richieste provenienti da Enti Pubblici ed Autorità locali, fatte salve
ulteriori procedure specifiche disciplinate da disposizioni emanate nel corso della fase di
emergenza.
L’istanza di sopralluogo viene formulata utilizzando una specifica modulistica unica per edifici di
tipologia ordinaria, grande luce o prefabbricato, e altri manufatti con caratteristiche non ordinarie
(Modello IPP, riportato in allegato). Tali modelli sono disponibili presso il COC, ovvero scaricabili
via web.
L’istanza può essere effettuata dal proprietario, dal conduttore, da chiunque avente diritto o dal
legale rappresentante di detti soggetti.
È riferita all’edificio identificato attraverso indirizzo, riferimenti catastali (se conosciuti o forniti
dall’Ufficio Tecnico Comunale) e localizzazione su mappa (disponibile in ambito COC).
Per gli edifici con più unità immobiliari è opportuno presentare una sola istanza di sopralluogo per
l’intero edificio (anche previo raccordo interno tra i condomini). Qualora i condòmini di un edificio
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con più unità immobiliari presentino ciascuno una propria istanza in maniera autonoma, viene
richiesto di specificare, nel modello IPP, se la propria istanza è riferita a un edificio con una sola
unità immobiliare o con più unità immobiliari. Tale indicazione in fase di presentazione dell’istanza
è mirata a snellire la successiva fase di accorpamento delle eventuali richieste riferite a singole
unità immobiliari, ma ricadenti nel medesimo edificio.
Ciascuna istanza all’atto del ricevimento sarà protocollata e associata ad un codice identificativo
(n. richiesta). Al fine di dare avvio alla FASE 1 presso il COC, in sede di Centro di Coordinamento
sovraordinato il CNVVF comunicherà volta per volta i Comuni (o le aree dei Comuni) nei quali si
ritiene completata la FASE 0. Analogamente al CNVVF verrà fornita comunicazione ufficiale
dell’effettivo avvio della FASE 1.
A partire dalle istanze di sopralluogo recepite, con cadenza quotidiana presso il COC devono
essere messi a punto i piani di sopralluogo, calibrati in funzione della disponibilità di squadre dei
tecnici e della capacità operativa del COC stesso.
La programmazione dei sopralluoghi viene effettuata tenendo conto degli esiti della ricognizione
della FASE 0, secondo uno schema” Triage a priorità invertite”.
Si effettueranno con priorità i sopralluoghi su costruzioni classificate senza criticità apparenti
(codice “VERDE CHIARO”) o con criticità lievi o evitabili (codice “GIALLO”), al fine di consentire il
rapido utilizzo delle costruzioni potenzialmente agibili, ovvero mettere in opera gli interventi
necessari a recuperare la fruibilità delle costruzioni con criticità non gravi per l'incolumità delle
persone e/o criticità localizzate eliminabili con specifiche cautele.
Successivamente potranno essere messi in programmazione i sopralluoghi su costruzioni
classificate con criticità gravi o non evitabili (codice “ROSSO”), con crolli generalizzati (codice
“NERO”) o in zona rossa, anche al fine di graduare gli esiti dei rilievi, secondo codifica Aedes/GLAedes, nel dettaglio sul singolo edificio/unità strutturale.
Inoltre, a fini operativi, nel redigere ciascun programma di sopralluogo, il COC terrà conto della
dislocazione sul territorio dei sopralluoghi, facendo in modo di minimizzare gli spostamenti delle
squadre e in modo da favorire il completamento del rilievo e l’eventuale ritorno alla fruibilità per
aree urbane identificabili (ad esempio strade, quartieri, frazioni); per la medesima motivazione, nel
caso in cui siano presenti richieste di sopralluogo relative al medesimo aggregato strutturale (ma
ad edifici diversi), tali richieste, devono essere possibilmente ricomprese nell’ambito del medesimo
programma di sopralluoghi.
Considerato che per i sopralluoghi di FASE 1 è richiesta l’ispezione dall’interno, l’attività di
pianificazione da parte del COC deve prevedere il contatto preliminare con i soggetti che hanno
presentato richiesta di ispezione per l’edificio, al fine garantire all’atto del sopralluogo la presenza
fisica degli stessi o di soggetti da essi delegati.
Sulla base di tali istanze, il COC predispone la pianificazione dei sopralluoghi su base quotidiana e
invia le relative esigenze, in termini di numero di squadre di rilevatori, al centro di coordinamento di
livello nazionale e/o regionale che provvederà ad effettuare la programmazione complessiva, sulla
base delle istanze pervenute dai COC, dell’impiego dei tecnici rilevatori formati resi disponibili dalle
varie componenti, strutture operative e soggetti concorrenti, fornendo riscontro al COC medesimo.
Notifica degli esiti - Emissione/revoca delle Ordinanze di sgombero
Il Sindaco, notifica ai cittadini interessati gli esiti dei sopralluoghi ovvero dell’interdizione all’utilizzo
dell’immobile eventualmente sito in area rossa, nei tempi strettamente a ciò necessari. La
pubblicazione in albo pretorio, effettuata a norma di legge, equivale a notifica.
Contestualmente, ai sensi dell’art. 54 del TUEL-Decreto Legislativo n. 267/00 e s.m.i, il Sindaco
emana i provvedimenti contingibili e urgenti per motivi di pubblica incolumità e sicurezza urbana,
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laddove ne ricorrano i presupposti. All’esito delle ulteriori verifiche sia di FASE 0 sia di FASE 1
ovvero derivante da altre valutazioni tecniche realizzate dal COC, il Sindaco può emettere nuove
ordinanze di sgombero totale o parziale nonché modificare o revocare quelle già emesse, sempre
garantendone la notifica agli interessati, nei modi precedentemente richiamati.
Ferme restando le richiamate competenze in capo al Sindaco, le predette ordinanze possono
essere emanate tenendo conto delle informazioni derivanti dalle verifiche tecniche speditive di
FASE 0 e FASE 1 e, in tal caso, ne riportano l’esito e indicano nel dettaglio il fabbricato o la
porzione di fabbricato assoggettato allo sgombero; il dispositivo sindacale potrà altresì contenere
indicazioni per l’esecuzione di provvedimenti urgenti da porre in atto per la messa in sicurezza
dell’immobile o dell’ambito circostante.
Le eventuali revoche dei dispositivi interdittivi e/o di sgombero degli immobili devono essere
adottate con provvedimento di pari valenza giuridica che riporti le motivazioni che hanno portato
alla revoca (i.e. avvenuta esecuzione di provvedimenti urgenti posti come pregiudiziali per il
ripristino della condizione ex-ante sisma; avvenuta messa in sicurezza di situazioni di rischio
esterno; revisione dell’esito del sopralluogo; restrizione/rimodulazione dell’area comunale già
oggetto di sgombero cautelativo, ecc.).

2.2.3.2 Analisi CLE
Il Comune di Polia è provvisto dell’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza CLE, approvato
ed adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 30/06/2020. L’obiettivo di fondo di tale
studio è verificare che, al verificarsi di un forte terremoto, almeno il sistema di gestione
dell’emergenza degli insediamenti urbani continui a funzionare.

2.2.3.3 Zone di Confluenza verso le Aree di Attesa
Nelle fasi immediatamente successive a una scossa sismica, è necessario razionalizzare le
operazioni di assistenza alla popolazione, orientando i flussi delle persone verso le Aree di
Attesa più vicine. A supporto di tale attività, il territorio comunale è stato suddiviso in “Zone di
confluenza”, ossia porzioni di territorio di pertinenza di una (o più) specifica Aree di Attesa.
La Tabella seguente riporta l’elenco delle Zona di confluenza individuate, con la relativa Area di
Attesa, consultabili in TAVOLA 3 “Carta di Inquadramento Aree Strutture di Emergenza”:
Zona di confluenza

Aree di Attesa

1
2
3
4
5

A1. Piazza P. Pizzonia (Cellia)
A2. Piazza SS Immacolata (Poliolo)
A3. Piazza Eva Ruscio (Menniti)
A4. Area su S.P. 46 (Lia)
A5. Piazza Cona (Tre Croci)

Tabella. Associazione fra le Zone di confluenza e le rispettive Aree di Attesa

2.2.4 Rischio Incendi di Interfaccia
Nome

Oggetto

Scala

TAVOLA 12

Carta di Inquadramento Rischio Incendi di Interfaccia

1:10.000

Tabella. Elenco delle cartografie sugli scenari di rischio di incendi di interfaccia

Dalle analisi compiute si evince che i boschi di interfaccia che circondano l’abitato e le diverse
frazioni di Polia sono caratterizzati da valori Pericolosità Media o Bassa.
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Di conseguenza, non è stata ritenuta necessaria la definizione di uno scenario di rischio dedicato.

2.2.5 Rischio Metereologico
Da un punto di vista operativo, per la definizione degli scenario di rischio, possiamo affermare che,
non potendo arrivare ad una definizione puntuale delle aree a rischio, ci limitiamo a segnalarne il
loro potenziale impatto sulla totalità del territorio in oggetto. Particolari siti, maggiormente esposti
agli agenti atmosferici, dovranno essere oggetto di specifica attenzione in funzione dell’intensità e
dell’evoluzione degli eventi.

2.2.5.1 La Pianificazione
In caso di nevicata eccezionale e/o forti precipitazioni e del manifestarsi dei suoi effetti indotti,
occorre provvedere tempestivamente al ripristino dell’erogazione dei servizi essenziali e della
circolazione sulla rete viaria (con la definizione di percorsi alternativi). La rete viaria nella zona
allargata dovrà essere dotata di opportuna segnalazione della viabilità alternativa, in modo da
ottimizzare fin dal primo verificarsi dell’emergenza la conoscenza da parte dell’utenza della strada
l’effettiva offerta durante il periodo del perdurare dell’emergenza. In aree di montagna o su strade
o tratti di strada particolarmente ripidi e poco accessibili, il rischio dovrà essere previsto e
opportunamente prevenuto con un programma di sgombero della neve dalla carreggiata e con
precise indicazioni da fornire all’utenza.

2.2.6 Sistema di allerta locale
Come si evince dal portale del Centro Funzionale Multirischi di Arpa Calabria
(http://www.cfd.calabria.it), la rete dei Centri funzionali è costituita dal Centro funzionale centrale,
presso il Dipartimento della Protezione Civile, e dai Centri funzionali decentrati presso le Regioni
e le Province autonome. Ogni Centro funzionale svolge attività di previsione, monitoraggio e
sorveglianza in tempo reale dei fenomeni meteorologici con la conseguente valutazione degli
effetti previsti su persone e cose in un determinato territorio, concorrendo, insieme al
Dipartimento della Protezione civile e alle Regioni, alla gestione del Sistema di allertamento
nazionale.
Ogni centro funzionale ha il compito di raccogliere e condividere con l’intera rete dei Centri una
serie di dati e informazioni provenienti da diverse piattaforme tecnologiche e da una fitta rete di
sensori disposta sul territorio nazionale. Nello specifico:
 i dati rilevati dalle reti meteo-idro-pluviometriche, dalla rete radar meteorologica
nazionale e dalle diverse piattaforme satellitari disponibili per l’osservazione della terra
 i dati territoriali idrologici, geologici, geomorfologici e quelli derivanti dal sistema di
monitoraggio delle frane
 le modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche e idrauliche
Sulla base di questi dati e modellazioni, i Centri funzionali elaborano gli scenari
probabilisticamente attesi, anche attraverso l’utilizzo di modelli previsionali degli effetti sul
territorio. In base a queste valutazioni, i Centri funzionali emettono bollettini e avvisi in cui
vengono riportati sia l’evoluzione dei fenomeni sia i livelli di criticità attesi sul territorio.
Il Centro funzionale centrale si trova presso la sede operativa del Dipartimento della
Protezione Civile. È attraverso di esso che il Dipartimento, insieme alle Regioni, garantisce il
coordinamento del sistema di allertamento nazionale. Inoltre, coerentemente con il principio di
sussidiarietà, nei casi in cui i Centri funzionali decentrati non siano attivi o siano temporaneamente
non operativi, il Centro funzionale centrale svolge tutti i compiti operativi loro assegnati.
In Calabria, il Centro Funzionale è una struttura dell'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente (ARPACAL) che ha raccolto in Calabria l'eredità del Servizio Idrografico e
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Mareografico Nazionale (la cui competenza è stata trasferita dallo stato alle Regioni con il D.L.vo
n. 112 del 31.3.1998).
Il Centro ha come compito principale il rilevamento sistematico, su tutto il territorio regionale,
delle grandezze relative al clima terrestre. Esso effettua anche la validazione dei dati, tutti
rilevati in stretta osservanza degli standard nazionali ed internazionali, e provvede alla
pubblicazione degli stessi sul WEB, oltre che alla fornitura a tutti coloro che ne abbiano
interesse.
Il Centro Funzionale fornisce anche un essenziale supporto al sistema nazionale e regionale di
protezione civile. Esso infatti gestisce il nodo calabrese della rete dei centri funzionali, coordinata
dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, svolgendo i compiti previsti dalla Direttiva del
Presidente del Consiglio del 27 febbraio 2004 e dalla Direttiva sul Sistema di allertamento per il
rischio idrogeologico e idraulico in Calabria.
Il Centro Funzionale effettua costantemente il monitoraggio delle precipitazioni e degli altri
fenomeni in atto: la struttura è infatti operativa tutti i giorni dell'anno, e in caso di allerta meteo
opera in H24. Qualora rilevi valori
superiori alle soglie di allertamento o ravvisi situazioni che possono avere effetti rilevanti sulle
attività umane o mettere in pericolo la vita stessa dei cittadini che si trovano nell' area interessata,
il Centro Funzionale avvisa la Sala Operativa regionale di Protezione Civile ai fini del successivo
allertamento delle strutture comunali e delle altre componenti del sistema di Protezione Civile.
In caso di istituzione di unità di crisi o di centro coordinamento soccorsi per la gestione di
emergenze in atto, il Centro Funzionale gestisce la funzione tecnico-scientifica (funzione n. 1
prevista dal metodo Augustus, attualmente utilizzato in Italia per la gestione delle emergenze di
protezione civile), fornendo informazioni continue, necessarie ai fini del coordinamento degli
interventi per la gestione delle emergenze verificatesi sul possibile evolversi degli eventi in atto.

2.2.7 Sistema di allertamento per il rischio Idraulico e Idrogeologico
Il Sistema di Allertamento regionale per il Rischio Idrogeologico e Idraulico in Calabria ai fini di
Protezione Civile è descritto nella Direttiva n. 535 del 15 novembre 2017.
Per Sistema di Allertamento regionale la Direttiva intende “l’insieme delle strutture organizzate,
dei beni strumentali, delle disposizioni normative, dei piani, dei programmi e delle procedure che,
in modo armonico e organizzato, possono concorrere a tutelare l’integrità della vita, dei beni, degli
insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi meteoidrogeologici ed idraulici severi”

2.2.8 Zone di Allerta
Ai fini delle attività di previsione e prevenzione, la Calabria è suddivisa in ambiti territoriali
significativamente omogenei, per tipologia e severità degli eventi attesi (meteorologici, idrologici
e idraulici intensi) e dei relativi effetti.
Tali ambiti sono indicati come Zone di Allertamento. Questa suddivisione ha sostituito quella
precedentemente definita dalla Direttiva n. 172 del 29 marzo 2007.
La Calabria è suddivisa in 8 Zone di Allertamento, così denominate:
• Cala 1. Versante Tirrenico Settentrionale
• Cala 2. Versante Tirrenico Centro-Settentrionale
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• Cala 3. Versante Tirrenico Centro-Meridionale
• Cala 4. Versante Tirrenico Meridionale
• Cala 5. Versante Jonico Settentrionale
• Cala 6. Versante Jonico Centro-Settentrionale
• Cala 7. Versante Jonico Centro-Meridionale
• Cala 8. Versante Jonico Meridionale
La Figura seguente rappresenta la distribuzione delle Zone:

Figura. La distribuzione territoriale delle Zone di Allertamento in territorio calabrese

Polia ricade in zona Cala 3, “Versante Tirrenico centro-meridionale”
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2.3 Avvisi di Criticità
Il Centro Funzionale Multirischi dell’ARPACAL predispone, a seconda dei casi, “Messaggi di
Allertamento” o “Comunicazioni di Superamento Soglie” unificati e li trasmette alla Sala Operativa
Regionale di Protezione Civile. Questa informa il Dirigente della U.O.A. Protezione Civile per
l’adozione e l’autorizzazione all’invio in favore degli Enti e delle Organizzazioni destinatarie.
I suddetti documenti sono elaborati in base a:
 eventi meteorologici previsti, tramite le previsioni effettuate dal Centro Funzionale
Centrale del Dipartimento della Protezione Civile, nelle more della prossima attivazione
dell’Area Meteo regionale del Centro Funzionale Multirischi di ARPACAL
 piogge in corso misurate dalla rete di monitoraggio pluviometrico
 dati di altro tipo misurati da altre reti di monitoraggio locali o regionali
 confronti tra piogge, previste o misurate, e relative soglie pluviometriche
 notizie eventualmente fornite dai Presidi Territoriali, ove operativi
 elaborazioni effettuate con modelli di livello superiore
Si distinguono:
 criticità per Eventi Meteorologici, che si basano sulle previsioni meteorologiche
 criticità per Eventi Idrogeologici e Idraulici, che a loro volta si suddividono in: o criticità
da piogge previste, basate su valori di pioggia previsti dai modelli meteorologici
 criticità da piogge in corso, basate su valori di pioggia effettivamente misurati al suolo e/o
su altri dati forniti dalla rete di monitoraggio e/o da specifici modelli in uso presso il Centro
Funzionale Multirischi o da informazioni provenienti dalla SOR (Sala Operativa Regionale)
e/o dai Presidi Territoriali

2.3.1 Piogge previste
I Livelli di Criticità da piogge previste sono quattro e sono connessi in modo univoco ai Livelli di
Allertamento. Si possono avere in ordine crescente, in termini di rischio atteso:
• Criticità Assente: Verde
• Criticità Ordinaria: allerta Gialla
• Criticità Moderata: allerta Arancione
• Criticità Elevata: allerta Rossa

Figura. Corrispondenza tra Livelli di Criticità e Livelli di Allertamento (Direttiva n. 535 del 15 novembre 2017)

2.3.1.1 Messaggi di Allertamento Unificato
Al fine di snellire la catena di allertamento del Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico
migliorandone l’efficacia e l’efficienza, viene utilizzato il Messaggio di Allertamento Unificato tra
l’ARPACAL – Centro Funzionale Multirischi – e la Regione Calabria - UOA di Protezione Civile.
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Tale Messaggio di Allertamento viene emesso 365 giorni l’anno e rappresenta il Bollettino
Meteorologico e Idrogeologico e Idraulico regionale e, nel caso siano previste criticità
meteorologiche e/o idrogeologiche e idrauliche, esso assume anche la valenza di Avviso di
previsioni meteorologiche avverse e/o Avviso di criticità per possibili precipitazioni intense.

Il Messaggio di Allertamento, una volta predisposto dal Centro Funzionale, viene comunicato, per il
tramite della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, al Dirigente della UOA della
Protezione Civile regionale, delegato dal Presidente della Giunta Regionale con DPGR 13/2006, il
quale lo adotta e ne autorizza la diffusione per il tramite del Responsabile di turno della Sala
Operativa Regionale di Protezione Civile.
In particolare, il Messaggio di Allertamento unificato contiene almeno i seguenti elementi:

•
•
•
•
•

intestazioni e loghi Regione Calabria, ARPACAL – Centro Funzionale Multirischi e Regione
Calabria - UOA di Protezione Civile
numero del documento
validità temporale
mappe della Calabria del giorno in corso e del giorno successivo, per il rischio
meteorologico
due matrici, per il giorno in corso e per il giorno successivo, suddivise per Aree e Sub-Aree di
Allertamento meteo e per scenari previsti

Figura. Matrice degli scenari previsti per Zona di Allertamento

•
•

descrizione testuale delle fenomenologie meteorologiche previste per il giorno in corso e
per il giorno successivo, con l’eventuale indicazione di inizio e fine delle “Condizioni meteo
avverse” previste
mappe della Calabria del giorno in corso e del giorno successivo, per il rischio temporali,
idrogeologico e idraulico
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due matrici, per il giorno in corso e per il giorno successivo, suddivise per Zone di
Allertamento e per scenari previsti

Figura. Livelli di Allertamento e Fasi Operative da adottare per Zona di Allertamento









una indicazione schematica della tendenza (peggioramento/stabile/miglioramento) per
le successive 24 ore
una descrizione testuale degli scenari previsti relativi al rischio idrogeologico e
idraulico per il giorno in corso e il giorno successivo, con l’eventuale indicazione di
inizio e fine delle “Criticità relative al rischio idrogeologico e idraulico” previste
l’indicazione della Fase Operativa adottata dalla Regione
le firme dei responsabili di turno di ARPACAL – Centro Funzionale Multirischi e
Regione Calabria - UOA di Protezione Civile
i riferimenti di ARPACAL - Centro Funzionale Multirischi e Regione Calabria - UOA di
Protezione Civile
in allegato, l’elenco dei destinatari

Si riporta di seguito un esempio di Messaggio di Allertamento Unificato:
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Figura. Esempio di Messaggio di Allertamento Unificato per la fase previsionale, emesso dal CFR il 23 Ottobre 2020

Alla scadenza indicata nei Messaggi di Allertamento, le Fasi Operative attivate si intendono
automaticamente disattivate per il livello regionale, a meno di indicazioni difformi derivanti dalle
previsioni meteo per i giorni successivi e da eventuali informazioni fornite dal Presidio Territoriale,
ove esistente. Le modalità di invio dei messaggi alle
componenti statali del Sistema di Protezione Civile sono di competenza delle Prefetture – UTG,
salvo diversi accordi da definirsi con apposito atto d’intesa.

2.3.2 Piogge in corso
Le piogge in corso, misurate dalla rete tele pluviometrica dell’ARPACAL o acquisite da altre reti,
sono confrontate Comune per Comune con le soglie pluviometriche di Livello 1, 2, 3 riportate
nell’Allegato tecnico della Delibera Regionale.
Al superamento di ciascuna soglia corrisponde una Fase Operativa Minima da attivare da parte
di ciascun Comune a livello del quale è avvenuto il superamento. Tali Fasi Operative Minime sono:




Attenzione, al superamento della soglia di Livello 1
Preallarme, al superamento della soglia di Livello 2
Allarme, al superamento della soglia di Livello 3

Le Fasi Operative possono essere attivate anche a seguito del verificarsi di fenomeni non previsti
e devono quindi essere adottate sulla base della reale manifestazione al suolo dei fenomeni.
Sulla base del confronto tra i valori delle piogge in corso e delle relative soglie di livello 1, 2, 3
viene emessa una Comunicazione di superamento soglie, relativa ai Comuni per i quali si è
avuto il superamento.
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 un livello di allertamento Verde si
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provvederà, nel caso del manifestarsi di fenomeni che generano il superamento di soglie
prefissate, l’emissione delle Comunicazioni per piogge in corso di livello 1, 2 o 3.
Nel caso, invece, sia stato emesso in fase previsionale un livello di allertamento Giallo, Arancione
o Rosso verranno inviate soltanto le Comunicazioni per piogge in corso di livello 2 o 3.
Le Comunicazioni di superamento soglie hanno validità temporale pari a 12 ore.
Decorso tale tempo, le Fasi Operative attivate sulla base delle piogge in corso si intendono
automaticamente disattivate, a meno di indicazioni difformi derivanti dalle previsioni meteo per i
giorni successivi e/o da eventuali informazioni fornite dal Presidio Territoriale, ove presente.
Possono, comunque, restare attive le Fasi Operative attivate in base ai Messaggi di Allertamento
per piogge previste o da eventi registrati sul territorio.
Al fine di snellire la catena di allertamento del Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico
migliorandone l’efficacia e l’efficienza, anche in questo caso sarà utilizzata la Comunicazione di
superamento soglie unificata tra l’ARPACAL – Centro Funzionale Multirischi e la Regione
Calabria - UOA di Protezione Civile, di cui si riporta di seguito un esempio:

Figura. Esempio di Comunicazione di superamento soglie emesso in occasione di precipitazioni in atto il 26 marzo 2020
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Tale Comunicazione contiene almeno i seguenti elementi:










numero del documento
validità temporale
descrizione testuale, se del caso, delle fenomenologie meteorologiche previste a breve
termine
elenco dei Comuni interessati con indicazione dei relativi Livelli di Criticità (1, 2, 3)
descrizione degli scenari previsti
Fasi Operative Minime da attivare per ciascun Comune (da relazionare alle azioni base
previste dalle Indicazioni Operative connesse alla pianificazione comunale di Protezione
Civile)
indicazione della Fase Operativa adottata dalla Regione
firme dei responsabili di turno di ARPACAL – Centro Funzionale Multirischi e Regione
Calabria - UOA di Protezione Civile
riferimenti di ARPACAL - Centro Funzionale Multirischi e Regione Calabria - UOA di
Protezione Civile

Gli scenari collegati alle piogge in corso sono di seguito descritti:
 superamento della soglia di Livello 1 (frane). Nelle aree a rischio da frana, in particolare in
quelle classificate dal PAI e/o indicate nel Piano di gestione del rischio alluvioni, c’è una
probabilità bassa ma non trascurabile che possano verificarsi eventi di frana. In caso
di evento sono da attendersi danni ai beni e sono possibili danni alle persone










superamento della soglia di Livello 2 (frane). Nelle aree a rischio da frana, in particolare in
quelle classificate dal PAI e/o indicate nel Piano di gestione del rischio alluvioni, c’è una
probabilità media che possano verificarsi eventi di frana. In caso di evento sono da
attendersi danni ai beni e sono possibili danni alle persone
superamento della soglia di Livello 3 (frane). Nelle aree a rischio da frana, in particolare in
quelle classificate dal PAI e/o indicate nel Piano di gestione del rischio alluvioni, c’è una
probabilità elevata che possano verificarsi eventi di frana. In caso di evento sono da
attendersi danni ai beni e sono possibili danni alle persone
superamento della soglia di Livello 1 (inondazioni). Nelle aree a rischio d’inondazione, in
particolare in quelle classificate dal PAI e/o indicate nel Piano di gestione del rischio
alluvioni, c’è una probabilità bassa ma non trascurabile che possano verificarsi eventi
di inondazione. In caso di evento sono da attendersi danni ai beni e sono possibili danni
alle persone
superamento della soglia di Livello 2 (inondazioni). Nelle aree a rischio d’inondazione, in
particolare in quelle classificate dal PAI e/o indicate nel Piano di gestione del rischio
alluvioni, c’è una probabilità media che possano verificarsi eventi di inondazione. In caso
di evento sono da attendersi danni ai beni e sono possibili danni alle persone
superamento della soglia di Livello 3 (inondazioni). Nelle aree a rischio d’inondazione, in
particolare in quelle classificate dal PAI e/o indicate nel Piano di gestione del rischio
alluvioni, c’è una probabilità alta che possano verificarsi eventi di inondazione. In caso
di evento sono da attendersi danni ai beni e sono possibili danni alle persone

2.3.3 Casi particolari
In casi di particolare rilevanza, quando gli eventi idrogeologici minacciano arterie stradali e/o
ferroviarie di valenza strategica o centri abitati particolarmente vulnerabili, l’UOA Protezione
Civile, di concerto con il Centro Funzionale Multirischi, e sulla base di specifici accordi o intese con
i Comuni coinvolti e gli eventuali altri Enti o soggetti operanti nelle aree interessate, potrà definire
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l’emissione di una “Comunicazione di superamento soglie”, specifica e mirata, a seguito di
registrazione di livelli di pioggia o di livelli idrometrici significativi. Tali accordi o intese dovranno
contenere la catena operativa specifica, le soglie e la durata temporale.
In tale fattispecie saranno mantenute le procedure di notifica già adottate a seguito della Circolare
prot. 411985 del 11 dicembre 2012 dal Dirigente della Protezione Civile pro-tempore, che ha
stabilito che tali messaggi siano inviati: ai Comuni interessati dagli eventi in atto, alle
Prefetture, alle Amministrazioni provinciali, alle unità territoriali della Protezione Civile
regionale, delle Province interessate dagli eventi in atto, più altri soggetti individuati caso per caso.
Spetta ai Comuni, in caso di ricezione della Comunicazione di superamento soglia, allertare i
soggetti privati e gli Enti responsabili di reti, impianti, infrastrutture che possono avere interessi
specifici per le finalità di Protezione Civile, nonché adottare tutte le iniziative contemplate dai
rispettivi piani di emergenza comunali.

2.3.3.1 Bollettino di monitoraggio e sorveglianza
Con Livello di Allerta Arancione/Rosso il Centro Funzionale Decentrato e la UOA Protezione
Civile emettono, a cadenza periodica, oltre alla “Comunicazione di superamento soglie”, anche un
documento denominato “Bollettino di monitoraggio e sorveglianza”. Scopo di tale documento è
quello di dare un’informazione globale della situazione meteo-idrologica e idraulica registrata e
descriverne la probabile evoluzione in relazione alle condizioni idrologiche e idrauliche.
Con Area meteo attiva e operativa, nel caso si prevedano significative variazioni dell’evoluzione
meteorologica, nel Bollettino di monitoraggio e sorveglianza viene riportata anche una sezione
dedicata ad una breve descrizione dei fenomeni ed alle più probabili tendenze evolutive spaziali e
temporali previste per le successive 0-6 ore

2.3.3.2 La risposta a livello comunale
Nella Figura seguente si riporta l’indicazione delle Fasi Operative Minime che devono essere
attivate a seconda del livello di allertamento previsto o del superamento dei livelli soglia per piogge
in corso:

Figura. Rapporto fra Livelli di Allertamento o superamento soglie per piogge in corso e Fasi Operative Comunali Minime
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Sono fatti salvi i poteri dei Sindaci, Autorità locali di Protezione Civile, i quali valuteranno
costantemente la situazione prevista o in corso per il proprio territorio e, a ragion veduta,
confermeranno o eleveranno la Fase Operativa indicata nel Massaggio di Allertamento per
eventi previsti o nella Comunicazione di superamento soglie per eventi in corso, adottando le
conseguenti azioni previste nella propria pianificazione d’emergenza.
In particolare, il Sindaco dovrà effettuare almeno le seguenti azioni:
o nella fase di ATTENZIONE, sulla base della Pianificazione Comunale di Emergenza:
o attiva il flusso delle informazioni
o attiva il monitoraggio sul territorio
o attiva la verifica delle procedure di pianificazione e di informazione alla
popolazione
o verifica l’organizzazione interna e l’adempimento delle procedure operative
previste nella pianificazione di emergenza comunale
o verifica la reperibilità dei componenti del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
o verifica la disponibilità del volontariato comunale
o verifica la disponibilità delle risorse logistiche
o valuta l’opportunità di attivare il C.O.C.
o

nella fase di PRE-ALLARME, sulla base della Pianificazione comunale di emergenza:
o attiva il C.O.C., anche in forma ridotta
o 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)
o attua il monitoraggio sul territorio con le U.T.M.C. (Unità Tecniche Mobili Comunali)
o garantisce l’informazione alla popolazione
o garantisce l’attivazione e la gestione di misure preventive e/o necessarie per il
contrasto di eventuali effetti sul territorio (interruzioni o limitazioni stradali, ecc.)
nella fase di ALLARME, sulla base della Pianificazione comunale di emergenza:
o 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
o 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
o provvede alla salvaguardia delle persone e dei beni, fornendo, ove necessario,
soccorso ed assistenza della popolazione.

o

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 U.T.M.C. o le U.T.M.C.C. ogniqualvolta abbia
motivati timori che sia possibile il verificarsi di fenomeni che possano creare pregiudizio
alla pubblica e privata incolumità
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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2.4 Sistema di allertamento per il rischio incendi boschivi e di interfaccia
Come riportato dal “Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2017” di
Regione Calabria, il Centro Funzionale svolge l'attività previsionale del Piano, per come
indicato nella legge-quadro sugli incendi boschivi (Legge n. 353 del 2000).
Si riporta di seguito un estratto delle indicazioni in materia fornite dal Dipartimento Nazionale della
Protezione Civile: “L'attività di previsione consiste nell'individuare le aree e i periodi a rischio
incendio boschivo, nonché gli indici di pericolosità elaborati sulla base di variabili climatiche e
vegetazionali, la cui applicazione è determinante per la pianificazione degli interventi di
prevenzione e di spegnimento.
L’attività di previsione, ma più in generale il sistema di allertamento, si avvale delle previsioni delle
condizioni di pericolosità dei possibili incendi boschivi e dei conseguenti scenari di rischio non solo
in aree boscate e rurali, ma soprattutto periurbane.
Tali attività, messe in campo dal Dipartimento e dalle regioni attraverso la rete dei centri funzionali,
sono dunque fondamentali in vista dell’attivazione degli interventi che avvengono sulla base delle
esigenze manifestate dai singoli territori.
La gestione del sistema di allerta è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile attraverso il
Cfc - Centro Funzionale Centrale e il Servizio Rischio incendi boschivi e di interfaccia, che emette
giornalmente un bollettino di suscettività all’innesco degli incendi boschivi su tutto il territorio
nazionale individuando per ogni provincia tre livelli di pericolosità (bassa – media – alta).
Ai tre livelli di pericolosità corrispondono tre diverse situazioni:
 pericolosità bassa: l’evento può essere fronteggiato con i soli mezzi ordinari e senza
particolare dispiegamento di forze
 pericolosità media: l’evento deve essere fronteggiato con una rapida ed efficiente risposta
del sistema di lotta attiva
 pericolosità alta: l’evento può raggiungere dimensioni tali da richiedere quasi certamente il
concorso della flotta aerea statale.
Le previsioni sono predisposte non solo sulla base delle condizioni meteo climatiche, ma anche
sulla base della vegetazione, dello stato fisico e di uso del suolo, nonché della morfologia e
dell’organizzazione del territorio.
Il bollettino si limita a una previsione su scala provinciale, stimando il valore medio della
suscettività all’innesco su un arco temporale utile per le successive 24 ore e in tendenza per le
successive 48. Il bollettino viene messo a disposizione di Regioni e Province Autonome,
Prefetture, Corpo Forestale e Vigili del Fuoco. I centri funzionali decentrati, nelle Regioni in cui è
attivo il sistema di allerta, possono emettere a loro volta un bollettino di suscettività agli incendi”

2.4.1 Le attività di previsione del Centro Funzionale regionale
Per come previsto dalle suddette indicazioni e, più in generale, dalla citata Legge-quadro, il Centro
Funzionale della Regione Calabria emette giornalmente un bollettino previsionale sulle
“condizioni di suscettività all’innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi”. Tale Bollettino
viene emesso, di norma, entro le ore 12 di ogni giorno, festivi inclusi.
Il Bollettino è redatto dal funzionario responsabile di turno del Centro Funzionale e individua la
pericolosità relativa alla suscettività all'innesco per le Zone di Allertamento Regionale.
I livelli di pericolosità sono gli stessi di quelli del bollettino nazionale e sono definiti mediante il
supporto dei modelli previsionali a disposizione del Centro Funzionale, con particolare riferimento
al sistema Dewetra in dotazione alla rete dei Centri Funzionali.
Il Bollettino, che fornisce un aggiornamento dei livelli previsti per il giorno in corso e una
previsione per il giorno seguente, è composto da una mappatura geografica a colori in cui le
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campiture assumeranno il colore:
 rosso per la pericolosità alta
 giallo per la pericolosità media
 verde per la pericolosità bassa

Il Bollettino contiene una tabella analitica esplicativa, in cui a ciascun poligono è accoppiato il
livello di pericolosità. Il Bollettino è indirizzato, fra l’altro, ai Sindaci di tutti i Comuni calabresi.
La Figura seguente riporta un esempio di Bollettino di previsione:

Figura. Esempio di Bollettino di Previsione Regionale Incendi Boschivi, emesso dal CFR il 18 Agosto 2020

2.4.2 La risposta a livello comunale
Alla ricezione del Bollettino di Previsione, il Sindaco o Responsabile Comunale di Protezione
Civile da lui all’uopo delegato attiva (o disattiva) le Procedure Operative previste dal Piano
Comunale di Protezione Civile, secondo lo schema descritto nella Tabella seguente:
Fasi da attivare nel piano di
Livelli di Allerta
emergenza
Bollettino di pericolosità Media
Apertura campagna AIB
Evento in atto sul territorio comunale
Bollettino di pericolosità Alta
Evento in atto con possibile propagazione verso la fascia perimetrale
Evento in atto prossimo alla fascia perimetrale, che sicuramente
interesserà zone di interfaccia
Evento in atto all’interno della fascia perimetrale di 200 m (incendio di
interfaccia)

Preallerta
Attenzione
Preallarme
Allarme

Tabella. Corrispondenze tra Livelli di Allerta e fasi operative da attivare a livello comunale in caso di rischio incendi
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2.5 Rischio Sanitario
Non si ricordano particolari emergenze di carattere sanitario e veterinario che hanno interessato il
Comune di Polia negli ultimi anni.
Tuttavia si ritiene di dover fornire in questa sede quei supporti fondamentali nel caso sia
necessario evacuare edifici isolati, stalle e allevamenti colpiti da questo tipo di calamità, giacché si
tratta di emergenze specifiche per il settore sanitario/veterinario, con completa autonomia di
gestione da parte degli organi competenti.
Al manifestarsi d’eventi di questo genere il Sindaco avvisa il Prefetto, il Presidente della Provincia
e della Regione e riunisce il COC.

2.5.1 Rischio Sanitario da Coronavirus COVID-19
In seguito alla comparsa di casi di trasmissione locale di COVID-19 in tutta Italia, a partire dal 21
febbraio 2020, sono state emanate ordinanze finalizzate alla gestione ed al contenimento
dell’emergenza sanitaria in atto.
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
Per la segnalazione di caso Sospetto, Probabile o Confermato di COVID 19, la definizione si basa
sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base all’evoluzione della situazione
epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

Caso Sospetto di COVID-19 che richiede esecuzione di test diagnostico
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti
segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero e
che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri epidemiologici (riferiti al periodo di tempo dei 14 giorni
precedenti la comparsa dei segni e dei sintomi):
1. essere un contatto stretto di un caso confermato o probabile di COVID-19
2. essere stato in zone con presunta trasmissione comunitaria (diffusa o locale). In presenza di
soggiorno in zone con presunta trasmissione comunitaria si distinguono due scenari:
 una persona con infezione respiratoria acuta, che richieda o meno il ricovero in ospedale e
che ritorni da aree con presunta trasmissione comunitaria diffusa soddisfa i criteri per
l’esecuzione del test;
 una persona con infezione respiratoria acuta, che richieda o meno il ricovero in ospedale e
che ritorni da aree con presunta trasmissione comunitaria locale o a bassa intensità
necessita di valutazione clinica caso per caso, basata sulla situazione epidemiologica
nazionale. Per l’esecuzione del test tenere conto del “Documento relativo ai criteri per
sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da SARS-CoV-2
attraverso tampone rinofaringeo e test diagnostico” elaborato dal Gruppo di lavoro
permanente del Consiglio Superiore di Sanità.

Caso Probabile
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando
protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i laboratori di riferimento Regionali
individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso Confermato
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto
Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi
clinici.
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L’Isolamento Domiciliare
Nel caso di positività che non richieda il ricovero in ospedale, l’isolamento domiciliare deve essere
effettuato in luogo idoneo: camera singola e bagno personale con utilizzo di guanti e mascherine
quando escono dalla stanza (per proteggere chi non è infetto).

La sorveglianza Attiva
La sorveglianza attiva è una procedura attivata dal servizio sanitario come misura di contenimento
per impedire la diffusione del virus. Significa che le autorità sanitarie si muovono in modo attivo
con monitoraggio costante delle persone in permanenza domiciliare.
Chi è stato in contatto con le persone che risultano positive al coronavirus è invitato a restare a
casa e a chiamare il 112: personale attrezzato si recherà a domicilio per effettuare il tampone.
Evitare di recarsi al pronto soccorso.
Il Sindaco ha la facoltà di decidere se la persona può trascorrere la quarantena nel domicilio della
famiglia, sulla base dell’esistenza delle condizioni idonee dell’isolamento fiduciario come
sopradescritto; se le condizioni non esistono e per evitare che ci sia un contatto con i familiari,
mette a disposizione strutture di proprietà del comune, come ex scuola elementare, medie e
l’attuale scuola dell’infanzia, o strutture di proprietà privata come l’agriturismo.

Sistema di Allertamento

Nel caso in cui ci sia un caso positivo nel proprio territorio, il sindaco all’attivazione del C.O.C.
deve porre in atto tre azioni che sono le seguenti: Informazioni ai cittadini, Allertamento,
Stesura di un protocollo operativo.

Informazione ai Cittadini

I Cittadini che abbiano il fondato dubbio di essere contagiati dal virus devono informare l’autorità
sanitaria 112, la quale a seguito delle verifiche mediche da protocollo, informerà il sindaco del
Comune dove si è verificato il caso, Autorità più alta nel territorio Comunale per la tutela della
salute ed incolumità della popolazione, il quale con la discrezione necessaria, provvederà alla
attivazione di tutte le procedure previste dalle Autorità Sanitarie e Superiori.

Allertamento
Il Sindaco, provvede ad informare i Dipendenti Comunali, il Coordinatore del Gruppo di Protezione
Civile (nel caso ci fosse) e tutti i Volontari, delle eventuali necessità relative all’emergenza virus e
condividere tutte le azioni possibili e necessarie alla gestione dell’emergenza.

Stesura di un protocollo Operativo
A. MONITORAGGIO della situazione e della sua evoluzione;
B. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DI ISOLAMENTO predisponendo adatti spazi di isolamento del/dei
soggetti contagiati, quando non sia necessario il ricovero nelle strutture Sanitarie ma sia sufficiente il
“confino domiciliare” o similare;
C. PREDISPOSIZIONE DI UNA STRUTTURA SANITARIA DA CAMPO Disponibilità e preparazione
degli spazi pneumatiche utili alla gestione dell’emergenza;
D. ORGANIZZAZIONE PER LE CONSEGNE E ASSISTENZA A DOMICILIO Predisporre delle piccole
squadre di volontari, opportunamente formato e dotato di DPI, che costituiscono equipaggi di
consegna di generi alimentari, medicinali e beni di prima necessità, pasti preconfezionati, alle
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persone in quarantena ed eventualmente alle loro famiglie, possibilmente con veicoli non privati e
non riconoscibili, al fine di di riservatezza ad evitare il concetto “dell’untore”;
RACCORDA con la Regione le modalità per la ricognizione delle esigenze di DPI e di altri materiali
utili a fronteggiare l’emergenza, per il successivo acquisto attraverso i Soggetti attuatori, previa
autorizzazione del livello nazionale;
ORGANIZZAZIONE, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale e provinciale, delle azioni
di livello comunale volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la raccolta dei rifiuti
nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimenti;
ORGANIZZAZIONE delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello
regionale, delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità
(inclusi i rifornimenti di carburante) nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da
misure urgenti di contenimento;
UTILIZZO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI predisposizione di una radiocomunicazione efficiente
utile per le comunicazioni tra il Sindaco, i Dipendenti Comunali, i Volontari di Protezione Civile e i
Soggetti contagiati.;
INFORMAZIONE SULL’ASSISTENZA PSICOLOGICA in quei casi dove i soggetti contagiati, di
qualsiasi età, possano soffrire la condizione di confino, anche domiciliare;
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE sull’evolversi della situazione;
ATTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO locale in collegamento con i coordinamenti territoriali;
GARANZIA SUI SERVIZI PUBBLICI Organizzare a livello locale le predisposizioni realizzate a livello
superiore (regionale e/o nazionale) garantendo i servizi pubblici essenziali ed attuando qualora vi
siano situazioni di contenimento urgenti l’eventuale piano di cinturazione, (organizzazione di presidi
fissi o mobili da parte dei carabinieri per evitare di violare le restrizioni per gli spostamenti;
GARANZIA SULLA FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ nelle zone identificate di
contenimento;
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE nelle aree interessate dalle misure urgenti di contenimento.
MONITORAGGIO sulla attuazione delle Ordinanze del Presidente della regione;
PIANIFICAZIONE, O EVENTUALE ATTIVAZIONE, delle azioni di assistenza alla popolazione dei
Comuni interessati, o che potrebbero essere interessati, da misure urgenti di contenimento;
COMUNICA, inoltre, l’attivazione del centro operativo comunale ai Sindaci dei Comuni limitrofi , alla
Sala Operativa Regionale ;
PROVVEDE ad organizzare gli interventi necessari mantenendo i contatti ed in comunicazione con
la prefettura, il Servizio Regionale di Protezione Civile, provvede inoltre ad informare la popolazione,
sull’evoluzione dell’attività effettuata dalla struttura
ADOTTA le ordinanze necessarie per la delimitazione delle zone a rischio.
ASSUME la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione
interessata dall’evento in funzione delle disposizioni, delle norme che verranno emesse nel corso
dell’emergenza in raccordo con il Prefetto di Vibo Valentia.

Nelle prime fasi dell’emergenza il Sindaco può attivare in via preventiva il C.O.C.(centro Operativo
Comunale), anche per monitorare la situazione in atto, ma è fatto obbligo di attivarlo qualora si
presentino casi di contagio da COVID-19 sul proprio territorio o in uno dei comuni limitrofi.
FAQ -Covid-19, domande e risposte:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italia
no&id=228#1
Per le procedure operative vedasi la Sezione 4 – Modello di Intervento, Procedura Operativa per
Rischio Sanitario Coronavirus COVID-19, pag. 42, del presente piano.
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