PROTEZIONE CIVILE

COME COMPORTARSI IN CASO DI EMERGENZA
COSA PUOI E DEVI FARE
1. Dai l'allarme
2. Proteggi te stesso
3. Aiuta chi è più debole a mettersi in salvo
RIFLETTERE
Riflettere sul comportamento da tenere in caso di un evento calamitoso e discutere con i familiari e
gli amici potrebbe essere un esercizio utile per non dimenticare di :
•

Mantenere la calma

•

Usare il telefono solo per gravi situazioni

•

Ascoltare la radio o guardare la televisione per tenersi informati

•

Lasciare libere le strade ai mezzi di soccorso

•

Non recarsi nelle zone colpite dalla calamità

•

Attenersi alle istruzioni delle autorità competenti

INDIVIDUARE

Individuare gli interruttori principali ( elettricità – gas – acqua ) e verificare la possibilità di accesso
ad essi ( in casa e sul posto di lavoro ). RICORDARSI DI CHIUDERE TUTTI GLI
INTERRUTTORI ( luce , acqua , gas ) IN OGNI CASO
Individuare la segnaletica indicante le vie di fuga e la collocazione degli estintori ( sul posto di
lavoro, nei locali pubblici ed alberghi ).
TENERE
Tenere bene in vista i numeri telefonici utili ed usarli SOLO in caso di necessità:
PREDISPORRE
Una borsa dell'emergenza, da utilizzare in caso di catastrofe, è un elemento importante nella
prevenzione individuale. Naturalmente va preparata per tempo, collocata in un posto accessibile e
mantenuta efficiente.
La Borsa dell'Emergenza dovrebbe contenere :
· radio portatile con scorta di pile
· telefonino
· torcia elettrica
· candele e fiammiferi
· cartella impermeabile con documenti e valori personali
· fornellino a gas
· kit di pronto soccorso
· posate, stoviglie, borraccia, apriscatole,
- coltellino multiuso
· cibi in scatola
· coperte o sacco a pelo
· vestiti pesanti, biancheria intima, impermeabili
. medicinali
EVENTI NATURALI
I fenomeni naturali sono spesso difficilmente prevedibili, nel senso che non esistono in tutti i casi
indicatori facilmente osservabili che aiutino nel formulare la previsione. Tuttavia uno studio più
approfondito del territorio ed iniziative di ricerca e di studio degli eventi possono ridurne le
conseguenze, diminuendo i rischi per l’ambiente e per la popolazione.
EVENTI ANTROPICI
Lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali, la crescente espansione degli insediamenti urbani e
industriali e il sempre più capillare uso delle vie di comunicazione comportano alterazioni
all’ambiente fisico e al territorio cui sono inevitabilmente connessi motivi di “rischio” per integrità
del territorio stesso e soprattutto per le persone.
EVENTI SISMICI
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Con l’espressione “ fenomeno sismico “ ci si riferisce ad una serie di rapidi movimenti del terreno
causati in genere da fratture che si verificano nelle rocce costituenti la crosta terrestre, in seguito
all’accumulo di forti tensioni nel tempo.
Le modalità con cui si verifica un terremoto e la propagazione dell’energia liberata sotto forma di
onde elastiche ( ondulatorie e sussultorie ) dipendono in grande misura dal meccanismo di rottura
delle rocce e delle caratteristiche dei territori attraversati.
Lo studio dei fenomeni sismici in una determinata area presuppone la conoscenza delle condizioni
geomorfologiche, TETTONICHE E GEODINAMICHE del sito e la distribuzione dei terremoti in
termini di epicentro, ipocentro, intensità, magnitudo.
La pericolosità sismica di un territorio, parallelamente alla conoscenza della vulnerabilità del
patrimonio edilizio, permette di valutare la probabilità che le conseguenze degli effetti di un dato
terremoto sul piano economico-sociale superino, in un determinato intervallo di tempo, una
prefissata soglia ( Rischio sismico )
La conoscenza del “ Rischio Sismico “ è di fondamentale importanza per una adeguata “ Strategia
di Difesa dal Terremoto “.
Cosa Fare Preventivamente
· Informarsi sulla classificazione di rischio sismico del tuo Comune
· In casa, evitare di tenere oggetti particolarmente pesanti su mensole o scaffali troppo alti e fissare i
mobili più alti alla parete per evitare che cadano
· Ricordati sempre e tieni libero l’accesso al luogo dove si trovano i rubinetti del gas e dell’acqua e
l’interruttore generale della linea elettrica
· A scuola o al lavoro informati se è stato redatto il Piano di Emergenza e leggilo attentamente
Durante la scossa
· Se sei all'interno di un edificio riparati sotto una struttura portante, non rimanere al centro di una
stanza
· Non usare l'ascensore o correre per le scale
· Se sei all'esterno allontanati dai fabbricati
· non sostare sui ponti
· non ripararti sotto alberi isolati
· Chiudi il gas e la corrente
· Controlla se c'è odore di gas
· Non accendere fiamme
· Non telefonare alle autorità se non per gravi ragioni
· Non usare l'auto
· Ascolta la radio e la televisione
Terminata la scossa
· Assicurati dello stato di salute delle persone intorno a te:
non cercare di muovere persone gravemente ferite, potresti peggiorarne la situazione
· Esci con prudenza
· Raggiungi spazi aperti
· Non sostare lungo litorali o spiagge VEDI ONDE DI TSUNAMI
Se ci sono dei feriti soccorrili e chiama il soccorso sanitario 118
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ALLUVIONI – ESONDAZIONI
Con questo termine ci si riferisce ai fenomeni di violenta attività torrentizia e di dinamica fluviale,
per cui le acque fuoriescono dagli alvei e si riversano nei terreni adiacenti, inondandoli, con
deposito di melma e detriti.
I dati forniti da satelliti meteorologici e dalle stazioni a terra consentono, oggi, di prevedere
quantitativamente con anticipo di ore e giorni, direzione e velocità delle masse perturbate, intensità
delle piogge o delle nevicate e le loro variazioni nel tempo.
Il primo provvedimento di protezione attiva è dato dal rafforzamento, adeguamento e manutenzione
delle strutture di difesa.
Se tale misure non risultassero idonee si dovrà ricorrere all’evacuazione dell’area abitata.
Durante l’Alluvione
Ricorda che:
· L’acqua è fortemente inquinata e trasporta detriti galleggianti che possono ferire
· Macchine e/o materiali possono ostruire temporaneamente vie e passaggi che cedono
all’improvviso
· Le strade spesso diventano veri e propri fiumi in piena
Se sei in casa:
· non mettere in funzione apparecchi elettrici bagnati ed evita di venire a contatto con la corrente
elettrica con piedi o mani bagnate
· chiudi gas e impianto di riscaldamento
· stacca la corrente nei locali minacciati dall'acqua
· rifugiati ai piani più alti o sul tetto (non usare assolutamente l’ascensore)
· non scendere assolutamente nelle cantine o nei garage per salvare oggetti o scorte: c’è pericolo di
essere bloccati dai detriti o travolti da correnti
· non bere l’acqua del rubinetto
· non chiamare le autorità se non per esigenze gravi
· non usare l'automobile
· ascolta la radio sulle stazioni locali per ascoltare eventuali segnalazioni utili
Se sei all'aperto:
· non sostare vicino ai corsi d'acqua e sui ponti e spostati verso le zone più in alto
· evita di passare sotto scarpate naturali o artificiali
· non sostare sui ponti
· non ripararti sotto alberi isolati
Se sei in auto:
· se vedi che ci sono correnti d’acqua, abbandona la macchina e allontanati verso punti elevati
· evita le strade collocate tra versanti molto ripidi
· evita le strade vicino ai corsi d’acqua
· fai attenzione ai sottopassi, si possono allagare rapidamente
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Terminata l’emergenza
· Non utilizzare l’acqua finchè non viene dichiarata nuovamente potabile
· Non consumare cibi venuti a contatto con l’acqua durante l’alluvione
· Pulisci e disinfetta bene tutte le superfici venute a contatto con l’acqua d’inondazione
· Non utilizzare gli apparecchi elettrici se non prima adeguatamente controllati da un tecnico
VALANGHE
Una valanga è una massa di neve in movimento. La si può equiparare ad un movimento franoso
Poiché la neve assume caratteristiche diverse a seconda di moltissimi parametri che ne influenzano
la deposizione, si hanno diversi tipi di valanghe in relazione alla neve che le compone, ed ai diversi
fattori fisici in cui esse si originano, quali la temperatura, la quota, ecc.
Si possono distinguere essenzialmente due categorie di valanghe:
Valanghe di neve a debole coesione: il distacco avviene in maniera puntiforme sulla superficie del
manto nevoso, da cui inizia a scivolare una piccola quantità di neve, la quale trascina con sé altra
neve durante la discesa.
Valanghe di lastroni: in questo caso avviene la frattura contemporanea e improvvisa in un intero
“lastrone”. Il lastrone, solitamente di una superficie molto ampia, durante il suo tragitto si spezza
rapidamente in blocchi più piccoli.
Una valanga può essere abituale o eccezionale, in alcuni casi persino insospettabile.
E’ perciò assai utile conoscere l’ordine di grandezza della frequenza con cui una valanga si ripete.
PREVENZIONE:
· Ascolta il bollettino delle valanghe
· Non avventurarti da solo in montagna
· Lascia indicazioni precise sul percorso che intendi seguire e sull'ora del rientro (ricorda che non
tutte le zone montane sono coperti dalla rete di telefonia cellulare)
SE HAI ASSISTITO ALLA CADUTA DI UNA VALANGA:
· Chiama o fai chiamare i soccorsi
· Segna i punti nei quali hai visto delle persone travolte
· Segna il punto di ritrovo dei materiali
· Se puoi presta soccorso
· Resta sul luogo per dare indicazioni ai soccorritori
SE SEI TRAVOLTO DA UNA VALANGA:
· Fai dei movimenti con le braccia come se nuotassi
· Cerca di tenere libera la faccia

FRANE
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Con l’espressione “Frana” ci si riferisce genericamente al movimento di masse rocciose e/o di
terreni, controllato dalla forza di gravità, generalmente indotto d acque d’infiltrazione e talora da
sollecitazioni sismiche.
Le modalità di sviluppo del fenomeno si presentano diverse da luogo a luogo, perché dipendono dal
tipo di materiali coinvolti, dalla quantità d’acqua in loro contenuta e dalla geometria delle superfici
su cui si muovono.
Con riferimento particolare ai materiali coinvolti è sempre utile conoscere se il fenomeno riguarda
prevalentemente:
Ammassi rocciosi;
Terreni.
Il modo in cui avviene un fenomeno franoso si può distinguere nelle tre seguenti tipologie:
Per caduta libera e rotolamento: crolli di singoli massi e di volumi rocciosi più consistenti,
frammentati in :
-

blocchi di varia dimensione (fenomeni sempre molto rapido);
Per movimenti traslativi planari o rotazionali: scivolamenti di volumi rocciosi o masse di
terreno;
Per flusso in massa di materiali: colamenti di rocce e terreni a comportamento plastico, per
lo più fluidificati dalle acque di infiltrazione, con tendenza all’incanalamento nelle
depressioni del versante.

Per contrastare il verificarsi di fenomeni franosi è necessario individuare il diverso grado di
vulnerabilità al dissesto del territorio, e poter giungere ad una redazione di carte e di dati che
evidenzino le zone maggiormente soggette al fenomeno, potendo così porre vincoli e limitazioni
d’uso sul territorio.
Ricorda che
• Non ci sono case o muri che possano arrestare una frana, soltanto un luogo più elevato ti può dare
sicurezza.
Norme di comportamento
• Se la frana viene verso di te o se è sotto di te, allontanati il più velocemente possibile lateralmente,
cercando di raggiungere una posizione più elevata.
• Guarda sempre verso la frana facendo attenzione a pietre o ad altri oggetti che, rimbalzando, ti
possono colpire.
• Non soffermarti sotto pali o tralicci: potrebbero crollare o cadere.
• Non avvicinarti al ciglio di una frana perché è instabile.
• Se stai percorrendo una strada e ti imbatti in una frana appena caduta, cerca di segnalare il
pericolo alle altre automobili che potrebbero sopraggiungere.
EVENTI METEO
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I principali effetti che gli eventi meteorologici possono comportare, riguardano maggiormente il
settore della viabilità.
Il veicolo in determinate condizioni è soggetto alle seguenti situazioni:
•

perdita di visibilità;

•

perdita di direzionabilità;

•

perdita di stabilità;

Mentre la rete stradale è soggetta alle seguenti situazioni:
•

ingombro del piano viabile: cumuli da grandine, neve, ecc.;

•

cumuli su strada (grandine, neve, ecc.);

•

ostacoli per caduta massi, frane alberi, ecc.;

•

interruzione del piano viabile: allagamenti per ristagno, voragini, ecc.
NEBBIA

Le nebbie sono il risultato della condensazione di vapore acqueo in uno strato dell’atmosfera in
prossimità del suolo, sopra la terraferma e il mare.
La nebbia è rappresentata da una moltitudine di gocce ‘acqua e di cristalli di ghiaccio sospesi
nell’aria in modo da ridurre la visibilità a meno di 1 KM. Se la visibilità è superiore ad 1 Km, ma
inferiore a 10 Km, prende il nome di bruma.
I principali disagi causati da quest’evento sono relativi alla viabilità.
PIOGGE ESTESE ED INTENSE
Il fenomeno si manifesta in presenza di particolari configurazioni delle perturbazioni, in funzione
delle caratteristiche ortografiche del territorio.
In Piemonte i fenomeni più intensi sono legati a:
•

configurazione bariche associate a correnti sciroccali piovose, particolarmente frequenti in
primavera ed autunno;
•

presenza di depressioni sull’Europa Centro Occidentale in movimento verso Levante e fronti
perturbativi da N.O. ;
•

aria fredda da N che incontra in estate aria calda stagnante in pianura, generando forti
temporali.
In Piemonte i valori più elevati di precipitazione occorrono sui rilievi, in particolare nella zona dei
laghi e sui rilievi appenninici.
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NEVE
Le precipitazioni nevose si verificano in inverno quando, a fronte di un cuscinetto d’aria fredda che
rimane “ intrappolato “ nel territorio, i fronti caldo - umidi sciroccali di provenienza SE scivolano
sopra al cuscinetto causando precipitazioni anche abbondanti.
GRANDINE
Il fenomeno della grandine si presenta nel periodo estivo in associazione a fenomeni temporaleschi
particolarmente violenti.
GELATE
Questo evento si verifica in giornate senza disgelo, nelle quali la temperatura massima non sale
oltre gli zero gradi.
Il principale disagio che questo evento comporta, colpisce la circolazione stradale in termini di
incidenti.
Un’attenta analisi nel campo meteorologico, connessa ad un particolare studio del territorio e della
viabilità, è in grado di prevenire situazioni di emergenza e quindi di fronteggiare preventivamente il
rischio della gelata.
SICCITA’
La siccità ha molta influenza sull’ambiente agricolo –forestale, sull’alimentazione delle falde
acquifere, sulle possibilità di abbeveraggio degli animali. I prolungati periodi di assenza di
precipitazioni influenzano molto il manifestarsi degli incendi boschivi.
La durata del periodo di precipitazione nulla, in base al quale si ritiene debbano pianificarsi
particolari interventi, varia in funzione dei singoli ambienti, naturalmente predisposti in differente
misura alla siccità.
Una ricerca di tipo meteorologico – storico – statistico del territorio è in grado di prevedere con una
relativa sicurezza i periodi di siccità a cui il territorio è sottoposto.
Per risparmiare acqua:
· Mentre ti lavi i denti, ti radi, ti fai lo shampoo o lavi i piatti, tieni il rubinetto aperto solo per il
tempo strettamente necessario
· Non utilizzare l’acqua corrente per lavare frutta e verdura: è sufficiente lasciarle a bagno con un
pizzico di bicarbonato
· Dove possibile riutilizza l’acqua usata: l’acqua di cottura della pasta ad esempio, per sgrassare le
stoviglie, quella utilizzata per lavare frutta e verdura per annaffiare i fiori, ecc.
· Preferisci la doccia al bagno: è più veloce e riduce di un terzo i consumi
· Controlla periodicamente l’impianto idrico domestico: un rubinetto o un WC che perde causa uno
spreco enorme
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· Quando vai in ferie o sei assente da casa per lunghi periodi chiudi sempre il rubinetto centrale
dell’acqua
· Non usare acqua potabile per lavare l’auto
In caso di sospensione dell’erogazione dell’acqua
· Prima della sospensione fai una scorta minima di acqua per bagno e cucina e rifornisciti di piatti,
posate e bicchieri di plastica, ovatta e alcol denaturato
· Spengi lo scaldabagno elettrico e riattivalo solo dopo il ritorno dell’acqua per evitare eventuali
problemi e danni alla resistenza elettrica di riscaldamento
· Al momento del ripristino dell’erogazione dell’acqua, evita di usare lavatrice, lavastoviglie, ecc,
fino al ritorno della completa normalità: potrebbero verificarsi fenomeni di acqua scura
TROMBE D’ARIA
Il vento è prodotto da gradienti di pressione ed ha una direzione parallela alle isobare in modo da
delimitare da un lato le zone a bassa pressione ( cicloni ) e dall’altro le zone di alta pressione (
anticicloni ).
Altri fenomeni particolarmente violenti si presentano in estate associati a temporali di elevata
intensità.
INCENDIO, ESPLOSIONE
Un aspetto che deve essere preso in considerazione nella valutazione del potenziale impatto di
attività tecnologiche consiste nella valutazione di rischi derivanti da fenomeni accidentali.
Gli incendi e le esplosioni, e quindi lo stoccaggio dei prodotti infiammabili, rientrano in un contesto
di fenomeni accidentali ad elevato rischio per l’ambiente, con ripercussioni soprattutto
sull’atmosfera.
L’incendio è una combustione accidentale contrassegnata dalla emissione di energia ( calore, luce )
insorta in un certo spazio e con tendenza a propagarsi in modo non controllato o devastante.
In funzione della velocità di propagazione la combustione verrà definita deflagrazione se si propaga
con velocità inferiore a quelladel suono e detonazione se la propagazione avviene con
velocità maggiore del suono.
L’esplosione è una combustione di aeriformi o polveri.
L’incendio può essere causato da comportamento umano colposo o doloso, da guasti e da anomalie
di funzionamento di impianti, da terrorismo.
E’ necessario sottolineare che, specialmente in ambito industriale, incidenti di varia natura possono
innescare altri processi responsabili di disastro; ad esempio, in incendio può comportare emissione
all’esterno di sostanze tossiche proprie dei cicli lavorativi, una fuga di gas combustibile può essere
all’origine di un incendio, ecc.
Una maggiore pericolosità nel caso si verifichi un incendio è costituita essenzialmente da:
•

natura delle lavorazioni ( sostanze tossiche o processi pericolosi );
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•

concentrazione delle persone esposte;

•

coinvolgimento dell’ambiente esterno in base alla collocazione geografica.

NEL CASO UN INCENDIO VI SORPRENDA IN CASA
· Chiudete i contatori del gas e della corrente
· cercte di spegnerlo con estintori, acqua, coperte, …
· Dare l'allarme alle altre persone
· Uscire all'aperto proteggendoti con panni bagnati, coprendosi
naso e bocca con un fazzoletto bagnato e camminando curvo se
c'è fumo
· Non usare l'ascensore
· Lasciare chiuse porte e finestre
· Se si è intrappolati in un locale chiudere la porta, cercare di
sigillarla con stracci bagnati o altro e chiedere aiuto
affacciandosi alla finestra
· Se la stanza è invasa dal fumo sdraiarsi a terra e/o proseguire
carponi
· Prenditsi cura delle persone non autosufficienti e
aiutarle a portarsi in luogo sicuro
CHIAMA:
· I vigili del fuoco 115
INCENDI BOSCHIVI
Ogni regione italiana è interessata al problema degli incendi boschivi, anche se con gravità
differente.
Ciò accade perché in tutte vi sono rilievi montuosi e dappertutto, anche se in mesi diversi, si
verificano condizioni che favoriscono il fuoco.
Le cause principali di un incendio possono essere suddivise in predisponenti e determinanti.
Quelle predisponenti sono rappresentate da tutti i fattori che permettono al bosco di essere percorso
dal fuoco (la copertura vegetale, la giacitura, gli aspetti selvicoltura e i fattori climatici); queste
caratteristiche hanno particolare importanza nella fase di previsione.
Le cause caratteristiche sono essenzialmente determinate da cause naturali o umane;
le prime possono essere presentate da un fulmine, mentre hanno particolarmente rilievo le cause
umane distinte in colpose ( imprudenza, distrazione e negligenza ) o dolose ( per motivi di
speculazione edilizia, fronteggiato tramite la legge n. 47/75 che gli stabilì che non fosse possibile
variare la destinazione economica del bosco percorso dal fuoco ).
IN CASO DI INCENDIO BOSCHIVO :
1. Cercate di localizzare l'incendio individuando punti di
riferimento precisi e conosciuti (strade, paesi, ecc.) e
1

segnalatelo agli organismi competenti (Corpo Forestale,
Protezione civile, Vigili del fuoco).
2. Se possibile durante la chiamata fornite anche altre notizie,
come la dimensione dell'incendio o se c'è vento in zona.
Inoltre, qualora sia possibile, comunicate anche il vostro
numero di telefono cellulare.
3. Non parcheggiate lungo le strade che conducono all'incendio e
tanto meno sui viottoli adiacenti alla zona incendiata.
4. Non transitate sulle strade invase dal fumo e in qualunque
modo moderate la velocità nei pressi dell'incendio.
5. Se disponete di riserve idriche mettetele a disposizione
delle forze antincendio, o perlomeno indicatene la presenza.
IN CASO D'INCENDIO BOSCHIVO CHIAMATE
1. Corpo Forestale 1515 (numero nazionale per incendi boschivi)
e/o in alternativa i singoli Comandi Stazione Forestale della
regione
2. Protezione civile: Ufficio Protezione Civile del tuo Comune o
il Comando Polizia Municipale
3.Vigili del fuoco: 115
SE VENITE SORPRESI DAL FUOCO IN UNA ZONA BOSCATA :
1. Non sostate o rimanete in luoghi sovrastanti l'incendio
oppure nella direzione verso cui soffia il vento.
2. Individuate rapidamente una via di fuga sicura o un'area dove
presumete che il fuoco non possa arrivare e dove vi sia poco
fumo. Se non potete allontanarvi dall'incendio rimanete in
quest'area.
3. Se vi potete riparare all'interno di una abitazione in
muratura, questa garantirà un rifugio sicuro. In qualunque
modo dovrete chiudere porte e finestre.
4. Allo stesso modo non abbandonate l'autovettura.
Parcheggiatela dove c'è meno vegetazione e rimanete
all'interno chiudendo i finestrini e tutte le aperture.
5. Se siete circondati dalle fiamme e queste sono basse (intorno
al mezzo metro) portatevi all'interno della zona già
bruciata, rimanendo dove non ci sono più fiamme e c'è meno
fumo.
6. Se siete circondati da fiamme alte, stendetevi a terra nelle
zone dove non c'è vegetazione e tenete un panno davanti alla
bocca ed al naso.

RILASCIO SOSTANZA INQUINANTE o TOSSICA
Il potenziale inquinante dei reflui liquidi derivanti dalle attività tecnologiche presenti sul territorio
può essere ritenuto abbastanza importante, in conseguenza alla diffusione di insediamenti industriali
e delle loro tipologie; in particolare, quali specifici agenti inquinanti, vanno considerati i residui
dell’industria tessile, i residui dell’industria metalmeccanica ( solventi, oli, metalli pesanti), i residui
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di talune attività alimentari legate all’agricoltura, le acque derivanti dal trattamento ad umido dei
fumi dell’industria siderurgica.
E’ da considerare comunque che, nel complesso, l’adozione di dispositivi di depurazione è
abbastanza diffusa, ma esistono ancora carenze dal punto di vista del controllo.
Il problema dell’impatto derivante dalle emissioni aeriformi è molto preoccupante: al di là
dell’aspetto relativo al riscaldamento, esiste una notevole diffusione di emissioni di materiale
corpuscolato o di sostanze volatili derivanti da stoccaggi o da movimentazione di fluidi.
Il problema finora è stato poco affrontato dal punto di vista impiantistico, e sola ora si sta
diffondendo su tutto il territorio, un atteggiamento costruttivo.
Che cosa fare in questi casi
Prima di tutto definiamo il significato di Rischio Evolutivo: “situazione di potenziale pericolo che
può manifestarsi ed evolvere nel tempo”.
Gli elementi suggestivi del Rischio Evolutivo, non prettamente sanitario, possono essere identificati
in:
· Fumo in direzione dell’evento (rischio di incendio);
· Fabbriche, depositi o veicoli (autostradali o ferroviari) contenenti sostanze infiammabili
(vedere codice KEMLER-ONU per i trasporti, capire quali materiali sono prodotti o stoccati
in fabbriche ed in depositi);
· Odori particolari (benzina, gas, tossici industriali, ecc.);
. Sostanze infiammabili o scivolose sul terreno;
· Direzione del vento (in caso di nubi tossiche, fumo, ecc.);
· Persone sul luogo dell’evento (testimoni, feriti, ecc.).
Sicuramente ogni scenario potrà presentare un Rischio Evolutivo, sarà quindi importante delimitare
la zona interessata, in modo da impedire ulteriori situazioni di pericolo.
Tale zona può avere dei raggi minimi di sicurezza che si possono così sintetizzare:
z
z
z

Entro un raggio di 20 mt., qualora non vi siano rischi evidenti (posizione dell’ambulanza su
un sinistro stradale);
Entro un raggio di 30 mt., qualora vi siano rischi di incendio;
Entro un raggio di almeno 600 mt., quando vi è o si sospetta la presenza, di sostanze
esplosive.

RICORDATI :
· Non avvicinarti alla fonte di inquinamento
· Avverti i vicini
· Dai l'allarme alle autorità
· Se si tratta di nube tossica o nucleare riparati al chiuso
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· Prepara dei panni bagnati da tenere eventualmente davanti alla bocca ed al naso per ridurre i danni
alla respirazione
· Chiudi il condizionatore
· Ascolta la radio e la televisione locale

INCIDENTI STRADALI
Questi tipi di eventi possono essere causati da uno o più automobilistici, che comportano la
distruzione o danni a beni persone e l’interruzione della circolazione veicolare.
Le cause o le concause possono essere relativi a fattori meteorologici, a fattori umani, a guasti del
veicolo e/o di sistemi di controllo e regolazione del traffico, o ad atti di vandalismo.
COMPORTAMENTO DA TENERE :
· Ferma l'auto a qualche metro da quella che precede , a lato della strada e FUORI PERICOLO
· Lascia libera la corsia di emergenza
· Aziona le frecce di emergenza
· Resta nell'auto fino all'arresto del veicolo che segue per non essere investito
· Stai oltre il bordo della strada o oltre il guard-rail , IN COMPLETA SICUREZZA
· Fai segnali ai veicoli che sopraggiungono
· Non fumare e non lasciare fumare
· Dai o fai dare l'allarme al 113 o 112 o 115 o 118
· Togli le chiavi dal cruscotto dei mezzi incidentati
INCIDENTI AEREI – FERROVIARI- NAVIGAZIONE
Incidenti aerei
L’incidente aereo è un evento causato da uno o più aeromobili che comporta la distruzione o danni
immediatamente non reversibili a persone e/o beni e/o infrastrutture e/o servizi e/o interruzioni della
circolazione aerea.
Un incidente aereo può essere causato sia da fattori meteorologici come nebbia, ghiaccio, neve o
acqua sulla pista, che da fattori umani tra i quali la disattenzione, il sonno, l’alcool, il malore,
l’infrazione normativa, l’errore ATC ( Air Traffic Control ).
Inoltre possono essere causati da guasti all’aeromobile, alle apparecchiature di assistenza ed
all’infrastruttura.
Incidenti ferroviari
L’incidente ferroviario è un evento che, coinvolgendo uno o più treni congiuntamente a fattori
esterni, comporta la distruzione o danni non immediatamente reversibili alle persone, e/o beni, e/o
servizi, e/o interruzione della circolazione ferroviaria.
Con treno si intende qualunque mezzo circolante su rotaia e per fattore esterno qualunque mezzo
che interferisca direttamente sulla sede ferroviaria opponendosi alla libera circolazione dei treni.
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Un incidente ferroviario dipende essenzialmente da fattori naturali, umani, guasti e possibili atti
terroristici.

Incidenti di navigazione.
Gli incidentidi navigazione consistono in eventi che causano danni al natante e/o alle persone in
navigazione.
Possono essere causati da:
•

incidenti a bordo;

•

perdita di stabilità del carico e del natante;

•

collisione tra natanti;

•

urto tra il natante e le banchine portuali;

•

aperture di falle nello scafo.

Gli eventi elencati precedentemente possono essere causati da fattori meteorologici violenti o
esserne concausa.
COLLASSO DI SISTEMI TECNOLOGICI
Trattasi di fenomeni assimilabili ad altri eventi calamitosi per quanto attiene ad esigenze di soccorso
ed a tipologie e procedure di intervento.
In particolare considerazione va tenuto il black-out di energia elettrica.
Una improvvisa e prolungata mancanza di energia elettrica priva i cittadini della luce, del
riscaldamento e del rifornimento idrico. Incide negativamente sul funzionamento di molti servizi e
determina, inoltre, condizioni favorevoli allo svilupparsi di atti di violenza e al diffondersi del
panico, in particolare nei cinema, teatri, scuole e ospedali.
L’arresto degli impianti in aree industriali interessate dalla mancanza di energia elettrica può
provocare notevoli danni, a causa del prolungarsi dei tempi che intercorrono tra l’arresto e l’avvio.
Occorre, pertanto, un approfondimento delle probabili cause di incidente e l’adozione di adeguate
misure di prevenzione.
In caso di avviso di black-out
· Non usare l’ascensore: se per motivi di salute sei costretto ad usarlo porta con te il telefono
cellulare per chiamare i numeri di emergenza nel caso il black-out rendesse inutilizzabile o
inefficacie l’allarme
· Non usare il computer: improvvisi sbalzi di tensione possono danneggiare irrimediabilmente
alcune parti del PC perdendo i dati salvati
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· Se possiedi apparecchi elettromedicali, non utilizzarli se non in caso di emergenza: potrebbero
danneggiarsi irrimediabilmente
· Se sei alla guida fai particolare attenzione agli incroci: i semafori potrebbero non funzionare
improvvisamente

MANIFESTAZIONI DI MASSA
Un numero molto elevato di persone soggette contemporaneamente ad un evento catastrofico
comporta particolari difficoltà nella fase di soccorso e di evacuazione.
In occasioni di manifestazioni di massa ( concerti, partite di calcio, ecc. ) è necessario predisporre
dei Soccorsi Sanitari di Emergenza, in grado di fronteggiare delle situazioni catastrofiche.
E’ compito delle Autorità e degli Enti organizzatori delle manifestazioni garantire la sicurezza
strutturale ( attraverso il controllo delle fasi di costruzione, ammodernamento o manutenzione) e
l’incolumità degli spettatori (con un adeguato servizio d’ordine ).
E’ compito delle Istituzioni sanitarie garantire un’adeguata assistenza medica del pubblico durante
tali manifestazioni sia nei casi individuali, sia in caso di catastrofe improvvisa ed imprevedibile.
La collaborazione di entrambe le componenti potrà sicuramente garantire ottimi risultati
SCENARI DI RISCHIO
Il rischio vulcanico
I fenomeni vulcanici
Le eruzioni vulcaniche si verificano quando il magma (materiale solido, liquido e gassoso ad alta
temperatura),
proveniente
dall'interno
della
Terra,
fuoriesce
in
superficie.
Le eruzioni possono essere suddivise in base alla loro violenza in:
- effusive, caratterizzate da una bassa esplosività e dall'emissione di
colate di lava che scorrono lungo i fianchi del vulcano. I prodotti delle
eruzioni effusive sono quindi rappresentati prevalentemente da colate di
lava. Se la lava si raffredda senza riuscire a scorrere, può dare origine
ad accumuli di forma circolare chiamati duomi lavici.
− esplosive, caratterizzate da estrema esplosività e da un'alta colonna
eruttiva che si espande verso l'alto con una tipica nube di cenere a
forma di pino. Vengono dette anche "pliniane" prendendo il nome
da Plinio il Vecchio che morì durante l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e da Plinio il Giovane
che la descrisse. Un altro tipo di eruzioni esplosive, dette freato-magmatiche, si verifica quando
vi è un contatto diretto fra magma ed acqua. In base al volume del materiale emesso e alla
violenza dell'esplosione possono essere anche chiamate, in crescendo di violenza: hawayana,
stromboliana, vulcaniana, peleana, pliniana, ultrapliniana. Nelle eruzioni esplosive il magma
viene frammentato prima di giungere in superficie e viene scagliato verso l'alto sotto forma di
pomici, scorie, bombe e ceneri detti prodotti piroclastici.
I prodotti piroclastici possono essere suddivisi in base ai differenti meccanismi con cui si
depositano al suolo dopo l'eruzione. I prodotti di caduta derivano dal lancio diretto dal cratere o
ricadono per gravità da una nube pliniana. Sul terreno i prodotti di un'eruzione possono essere
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riconosciuti come da caduta quando ricoprono uniformemente la topografia di un'area e il loro
spessore diminuisce regolarmente allontanandosi dalla sorgente di emissione. In genere sono
stratificati e le particelle presentano spigoli vivi, in quanto non abrase da meccanismi di
trascinamento. I prodotti di flusso derivano da nubi troppo pesanti per innalzarsi a formare una
pliniana, in quanto più ricche in particelle solide che in gas, che scorrono lungo i fianchi del
vulcano. I flussi piroclastici possono avere velocità molto elevate, anche 100 km/h, e
raggiungere distanze fino a decine di chilometri dal centro eruttivo. I prodotti di flusso tendono
generalmente ad ammucchiarsi nelle valli e nei punti dove incontrano ostacoli che non riescono
a superare.
I fenomeni pericolosi connessi all'attività vulcanica sono:
1. colate di lava,
2. caduta di materiali grossolani (bombe e blocchi),
3. caduta e accumulo di materiali fini (ceneri e lapilli),
4. colate piroclastiche,
5. emissioni di gas,
6. colate di fango (lahars),
7. frane,
8. tsunami
9. terremoti,
10. maremoti
11. incendi.
Fra questi i fenomeni più pericolosi sono le colate piroclastiche e le colate di fango.
Le frane vulcaniche e gli tsunami possono essere catastrofici ma sono poco frequenti.
Le eruzioni vulcaniche possono avere durata variabile da poche ore a decine d'anni (il vulcano
Kilauea nelle isole Hawaii è in eruzione dal 1986), possono avvenire dalla stessa bocca (es.
Vesuvio) o da bocche che si aprono in punti diversi (es. Campi Flegrei, Etna).
Le eruzioni vulcaniche possono inoltre essere classificate sulla base dell'intensità, magnitudo e
VEI (Volcanic Explosivity Index).
L'intensità è una misura della massa di magma emessa dal vulcano per unità di tempo (può
giungere fino a 10 9 kg/s); la magnitudo è una misura della massa totale di magma emesso
(può arrivare a 10 15 kg); il VEI è un indice empirico che classifica l'energia delle eruzioni
esplosive (varia da 0 a 8).
Il rischio vulcanico
Il rischio si può definire come il valore atteso di perdite (vite umane, feriti, danni alle proprietà e
alle attività economiche) dovuti al verificarsi di un evento di una data intensità, in una particolare
area, in un determinato periodo di tempo.

Il rischio quindi è traducibile nell'equazione:

R=PxVxE

dove:
P = Pericolosità (Hazard): è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi
in un certo periodo di tempo, in una data area.
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V = Vulnerabilità: la Vulnerabilità di un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività
economiche) è la propensione a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte
da un evento di una certa intensità.

E = Esposizione o Valore esposto: è il numero di unità (o “valore”) di ognuno degli elementi a
rischio (es. vite umane, case) presenti in una data area.
In linea generale la vulnerabilità delle persone e degli edifici risulta sempre elevata nei confronti
delle fenomenologie vulcaniche, pertanto il rischio è minimo solo
quando la pericolosità o il valore esposto sono tali (vulcani "estinti" o
che presentano fenomenologie a pericolosità limitata, oppure vulcani in
zone
non
abitate).
Quanto maggiore è la probabilità di eruzione, tanto maggiore è il
rischio; così pure, quanto maggiori sono i beni e la popolazione esposta,
tanto maggiore è il danno che ne potrebbe derivare e quindi il rischio.
Per fare un esempio, il rischio è molto minore per i vulcani dell'Alaska, che si trovano in zone a
bassa densità di popolazione, piuttosto che al Vesuvio, nei cui dintorni vivono circa 600 mila
persone.
La situazione in Italia
Mediamente in Italia l'uso del territorio vicino ai vulcani, non ha tenuto conto della loro
pericolosità, permettendo l'instaurarsi di situazioni di alto rischio. Naturalmente non tutti i vulcani
italiani presentano lo stesso livello di rischio che, come abbiamo detto, dipende da vari fattori.
In Italia esistono numerosi vulcani, sia estinti, sia quiescenti, sia attivi.
Sebbene alcuni studiosi ritengono che non si possa mai considerare del tutto estinto un vulcano, la
comunità scientifica internazionale ha adottato dei criteri per classificare i vulcani rispetto al loro
stato di attività:
• Vulcani estinti: quelli la cui ultima eruzione risale ad oltre 10.000 anni fa.
• I principali vulcani italiani che rientrano in questa categoria sono: Monte Amiata, Vulsini,
Cimini, Vico, Sabatini, Isole Pontine, Roccamonfina, Vulture.
• Vulcani quiescenti: sono vulcani attivi che hanno dato eruzioni negli ultimi 10.000 anni, ma
si trovano attualmente in una fase di riposo da tempo più o meno lungo. Secondo una
definizione più rigorosa, si considerano quiescenti quei vulcani il cui tempo di riposo attuale è
inferiore
al
più
lungo
periodo
di
riposo
registrato
in
precedenza.
In Italia si trovano in questa situazione: Colli Albani, Campi Flegrei, Ischia, Vesuvio, Salina,
Lipari, Vulcano, Isola Ferdinandea, Pantelleria.
• Vulcani attivi: quelli che hanno dato eruzioni negli ultimi anni. In Italia: Etna e Stromboli.

Vulcano

Ultima eruzione

Stromboli

Attività persistente

Etna

2002-2003

Vesuvio

1944

Pantelleria

1891

Vulcano

1888-1890
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Isola Ferdinandea

1831

Campi Flegrei

1538

Ischia

1302

Lipari

VI - VII secolo d.C.

Effetti delle eruzioni
Classe di
pericolosità

Esempio di effetti plausibili
•
•

Diretta e
immediata

Diretta e
ritardata

•

•

Malattie respiratorie per prolungata respirazione o esposizione a gas tossici o
ceneri

•

Pericoli derivanti da valanghe di fango, inondazioni, incendi e maremoti
Pericoli sanitari derivanti dallo scoppio di epidemie endemiche dovute alla
distruzione dei servizi di routine di sanità ed igiene Indiretta e ritardata
Pericoli sanitari per l'aumento di agenti infettivi e tossici e la diminuzione dei
meccanismi di difesa polmonari.
Pericoli psicologici, sociali ed economici derivanti dalla distruzione della
struttura della società.

•

Indiretta ed
immediata

Pericoli potenziali per colate di lava, flussi piroclastici, esplosioni, terremoti,
etc
Pericolo potenziale per inalazione di cenere e gas (irritazione delle vie
respiratorie per SO2, HCl, o HF, peggioramento di pre-esistenti malattie delle
vie respiratorie; asfissia per CO2, intossicazione da H2S o CO; soffocamento
per cenere vulcanica), ingestione di acqua contaminata da agenti chimici
Pericolo potenziale psicologico, ambientale, ed economico derivante da:
propagazione di false notizie, o incertezza riguardo ai pericoli potenziali;
distruzione di sistemi di servizi; distruzione delle proprietà; spostamento di
grandi masse di persone in ricoveri temporanei.

•
•

Cosa fa la Protezione Civile?
Il Dipartimento della Protezione Civile, direttamente o in collaborazione con altri enti facenti parte
del sistema nazionale di protezione civile, svolge attività volte a
mitigare il rischio vulcanico sul territorio italiano, adottando le misure
opportune per ridurre le perdite di vite umane e di beni in caso di
eruzione.
Tali
attività
si
possono
suddividere
in:
- sorveglianza dei vulcani e previsione delle eruzioni,
prevenzione
dal
rischio
vulcanico,
difesa
dalle
eruzioni
e
gestione
delle
emergenze,
- ripristino delle normali condizioni di vita.
Sorveglianza dei vulcani e previsione delle eruzioni
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Prevedere un'eruzione vulcanica significa prevedere dove e quando avverrà e di che tipo sarà.
Per rispondere alle prime due domande (dove e quando) è necessario installare delle reti di
monitoraggio che rilevano una serie di parametri fisico- chimici indicativi dello stato del sistema
vulcanico e ogni loro eventuale variazione rispetto al livello di base individuato.
La previsione a breve- medio termine si basa infatti sul riconoscimento e sulla misura dei fenomeni
che accompagnano la risalita del magma verso la superficie, che vengono detti fenomeni precursori.
I principali precursori consistono nell'innesco di fratture (terremoti) causato dall'induzione di
tensioni meccaniche nelle rocce, nel rigonfiamento o cambiamento di forma dell'edificio vulcanico
provocato dall'intrusione del magma, nelle variazioni del campo gravimetrico e magnetico
nell'intorno dell'edificio vulcanico, nell'incremento e cambiamento di composizione delle
emanazioni gassose dai crateri e dal suolo, nelle variazioni delle caratteristiche fisico chimiche delle
acque di falda.

Questi fenomeni, che accompagnano la risalita del magma, possono essere rilevati da opportune reti
strumentali fisse, in acquisizione 24 ore al giorno, oppure attraverso la reiterazione periodica di
campagne di misura.

La sorveglianza dei vulcani italiani è condotta e coordinata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, che opera in convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile, attraverso le
proprie Sezioni preposte al monitoraggio vulcanico (Sezione di Napoli - Osservatorio Vesuviano,
Sezione di Catania, Sezione di Palermo).
Per prevedere invece di che tipo sarà la prossima eruzione (previsione dei possibili scenari eruttivi
futuri) occorre effettuare studi sulla storia eruttiva del vulcano in
oggetto ed estrapolare al futuro il suo comportamento passato. Un altro
importante contributo è dato dagli studi geofisici (gravimetrici e di
tomografia sismica) volti a definire quale sia la struttura profonda del
vulcano e il suo stato attuale.
Prevenzione del rischio vulcanico

Fra le attività di prevenzione rientrano:

· Studi di pericolosità: come si è detto, ricostruendo la storia eruttiva del vulcano in oggetto e
tenendo conto dello stato in cui il vulcano si trova attualmente, è possibile fare previsioni sul tipo di
eruzione attesa più probabile.

· Definizione degli scenari di riferimento ed elaborazione di mappe di pericolosità e rischio: una
volta individuato il tipo di eruzione più probabile, è possibile predisporre degli scenari eruttivi
(anche attraverso lo sviluppo di modelli di simulazione fisico- matematici) ed elaborare delle mappe
di pericolosità e rischio.

· Pianificazione d'emergenza: i piani di emergenza, redatti sulla base di uno o più scenari eruttivi e
delle corrispondenti mappe di pericolosità, prevedono tutte le azioni da intraprendere in caso di crisi
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e generalmente contemplano l'evacuazione della popolazione dalle aree esposte a pericolo. Sono
stati elaborati i piani nazionali di emergenza vulcanica per il Vesuvio e i Campi Flegrei
(attualmente in fase di aggiornamento), mentre altri piani analoghi sono in corso di stesura per i
vulcani siciliani. Esistono inoltre una serie di piani comunali redatti in accordo con i piani nazionali.
· Pianificazione territoriale: è importante che il rischio vulcanico sia tenuto in debita considerazione
nella pianificazione del territorio, al fine di evitare nuove costruzioni nelle aree esposte.
· Riduzione della vulnerabilità: è in fase di studio la possibilità di ridurre la vulnerabilità delle
costruzioni sottoposte ad alcune fenomenologie vulcaniche di minore impatto (es. caduta e
accumulo di ceneri).

· Attività di educazione e informazione delle popolazioni esposte al rischio: il Dipartimento della
Protezione Civile promuove lo sviluppo di iniziative educative, soprattutto nelle scuole, volte a
incrementare la conoscenza dei rischi, dei piani di emergenza, delle norme di comportamento da
osservare in caso di crisi e a far crescere la cultura della protezione civile. Inoltre supporta la
creazione di "centri visitatori" presso i vulcani italiani.

Difesa dalle eruzioni e gestione delle emergenze

In caso di eruzione dei vulcani italiani, il Dipartimento della Protezione Civile interviene con propri
uomini e mezzi sui territori interessati dai fenomeni vulcanici, per attuare i piani di emergenza,
soccorrere le popolazioni esposte e mitigare gli effetti dannosi, attivando e coordinando iniziative di
difesa attiva (es. deviazione delle colate laviche) o passiva (es. evacuazione pianificata, raccolta e
smaltimento ceneri, distribuzione di dispositivi di autoprotezione per la caduta di ceneri).
Ripristino delle normali condizioni di vita

A seguito di eruzioni vulcaniche, come di ogni altro evento calamitoso per il quale viene dichiarato
lo stato di emergenza, il Dipartimento della Protezione Civile concorre al ripristino delle normali
condizioni di vita, prevedendo lo stanziamento di fondi appositi e promuovendo una serie di
iniziative contenute in specifiche ordinanze o altri atti legislativi. La gestione delle fasi di
ricostruzione viene poi usualmente affidata ad un commissario delegato.
indicazioni per la difesa dal rischio vulcanico
· Informati se la zona in cui abiti è soggetta a
· Esistono varie tipologie di eruzioni vulcaniche, ciascuna delle quali
può presentare diversi fenomeni pericolosi (colate di lava, caduta di
ceneri, colate piroclastiche…), in funzione dei quali può essere diverso
il comportamento da osservare, pertanto, in caso di eruzione, tieniti
costantemente aggiornato tramite la radio e gli altri mezzi di
comunicazione e rispetta le indicazioni che saranno diramate di volta in
volta dalle autorità di protezione civile.

rischio

vulcanico.

· Ricorda comunque che le reti di monitoraggio presenti sui vulcani italiani a maggior rischio sono
tra le più avanzate al mondo e consentono di prevedere l'approssimarsi di un'eruzione.
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· Informati preventivamente sul piano d'emergenza del tuo comune: in caso di eruzione sarà più
facile seguire le eventuali operazioni di evacuazione
.Norme di comportamento e autoprotezione in caso di caduta di ceneri vulcaniche
· La caduta di ceneri vulcaniche, anche per periodi prolungati, non costituisce un grave rischio per
la salute. Tuttavia, la prolungata esposizione alle ceneri più sottili (meno di 10 micron) può
provocare moderati disturbi all’apparato respiratorio. Inoltre, il contatto con gli occhi può causare
congiuntiviti e abrasioni corneali. Pertanto, è opportuno prendere alcune precauzioni e assumere
comportamenti idonei a ridurre l’esposizione, soprattutto per alcune categorie di soggetti:
- persone affette da malattie respiratorie croniche (asma, enfisema, ecc.);
- persone affette da disturbi cardiocircolatori;
- persone anziane e bambini.
· Durante le fasi di caduta delle ceneri (o durante le giornate ventose se la cenere è già al suolo) è
consigliabile rimanere in casa con le finestre chiuse o comunque uscire avendo cura di indossare
una mascherina per la protezione dalle polveri e possibilmente occhiali antipolvere. Tali dispositivi
di autoprotezione sono particolarmente indicati per le categorie a rischio sopra citate e per coloro
che svolgono attività professionali all’aperto.
· In caso di contatto con gli occhi evitare di strofinarli, ma lavarli abbondantemente con acqua.
· Provvedere a rimuovere periodicamente le ceneri dai propri ambienti, avendo cura di bagnarne
preventivamente la superficie, al fine di evitare il sollevamento e la risospensione delle parti più
sottili. Durante queste operazioni indossare i suddetti dispositivi di autoprotezione.
· Provvedere a rimuovere periodicamente le ceneri accumulatesi sui tetti delle case, con l’ausilio di
adeguati mezzi di sicurezza (ponteggi e imbracature), al fine di evitare un sovraccarico eccessivo
sulle coperture e prevenire possibili crolli, nonché l’intasamento dei canali di gronda.
· Non disperdere le ceneri lungo le strade, ma raccoglierle in sacchetti da deporre nei punti di
raccolta individuati dall’amministrazione comunale. Le ceneri infatti possono intasare le reti di
smaltimento delle acque, le reti fognarie e costituire un pericolo per la circolazione stradale.
· Guidare con particolare prudenza nei tratti di strada coperti di cenere.
· Evitare l’uso di motocicli.
· La frutta e la verdura eventualmente ricoperte di cenere possono essere consumate dopo un
accurato lavaggio.
· Gli animali da compagnia (cani, gatti, ecc.) dovrebbero essere tenuti in casa.
· La cenere vulcanica ingerita dagli animali al pascolo può provocare serie conseguenze
sull’apparato digerente. Pertanto, in caso di abbondante caduta di ceneri, è consigliabile
approvvigionare il bestiame con foraggio privo di ceneri.
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RISCHIO TELLURICO
IL TERREMOTO
Il terremoto, per la severità e la globalità del suo impatto, è senza dubbio l’evento di origine
naturale più disastroso che caratterizzi il territorio nazionale. L’Italia è, infatti, un paese ad elevata
sismicità, per la frequenza degli eventi che hanno interessato il suo territorio e per l’intensità che
alcuni di essi hanno storicamente raggiunto, determinando un rilevante impatto sociale ed
economico.
Alcuni numeri consentono di delineare le dimensioni di ciò che possiamo definire il problema
sismico in Italia: 2.500 terremoti con intensità Mercalli maggiore del V grado hanno colpito il
nostro territorio nell’ultimo millennio, 200 dei quali distruttivi, 120.000 vittime nell’ultimo secolo
(85.000 delle quali dovute al terremoto di Reggio Calabria e di Messina del 1908), 20 terremoti con
intensità superiore od uguale al IX grado MCS dal 1900 ad oggi, un terremoto disastroso in media
ogni 4 anni, ed un danno economico, valutato per gli ultimi venticinque anni in circa 75 miliardi di
euro (145.000 miliardi delle vecchie lire), impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-evento.
A ciò si devono aggiungere le conseguenze sul patrimonio storico, artistico, monumentale importantissimo per un paese come l’Italia - fortemente esposto agli effetti del terremoto.
Considerando alcuni dei più recenti e maggiori terremoti avvenuti nel mondo, eventi di energia
(magnitudo) equivalente fra di loro hanno determinato vittime e danni molto diversi in funzione
delle caratteristiche del patrimonio abitativo (età, tipologia edilizia, uso), distribuzione dei centri
abitati e densità di popolazione, vie di comunicazione, presenza e dislocazione dei centri operativi
di pronto intervento, attività produttive, industrie a rischio, etc.
In Italia il rapporto tra i danni prodotti dai terremoti e l’energia rilasciata nel corso degli eventi è
molto più alto rispetto a quello che si verifica normalmente in altri paesi ad elevata sismicità, quali
la California o il Giappone. Ad esempio, il terremoto verificatosi in Umbria e nelle Marche nel
1997, ha prodotto un quadro di danneggiamento (senza tetto: 32.000, danno economico: 5 miliardi
di Euro attualizzabili al 2002) confrontabile con quello della California del 1989 (14.5 miliardi di $
USA):, malgrado fosse caratterizzato da un’energia circa 30 volte inferiore. Ciò e dovuto
principalmente al fatto che il nostro patrimonio edilizio è caratterizzato da una notevole fragilità, a
causa soprattutto della sua vetustà e cioè delle sue caratteristiche tipologiche e costruttive ed dello
scadente stato di manutenzione
Il Rischio Sismico
L’Italia è un Paese ad elevato rischio sismico: tale Rischio è espresso quantitativamente, in funzione
dei danni attesi a seguito di un terremoto, in termini di perdite di vite umane e di costo economico
dovuto ai danni alle costruzioni ed al blocco delle attività produttive.
Esso è determinato dalla convoluzione probabilistica dei seguenti tre fattori: Pericolosità,
Vulnerabilità ed Esposizione.
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Carta di pericolosità: PGA atteso 1

Curve di pericolosità per alcuni comuni Italiani

La vulnerabilità sismica rappresenta la propensione di una struttura a subire un determinato livello
di danno a fronte di un evento sismico di data intensità.
Il concetto di vulnerabilità è stato inserito nelle scale macrosismiche, in particolare con la scala
MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg, 1917) vengono definiti i gradi di intensità da I a XII in base agli
effetti sulle costruzioni descritti qualitativamente:

Grado
MCS

Descrizione

Grado
MCS

Descrizione

Grado
MCS

Descrizione

I

Impercettibile

V

moderatamente forte

IX

fortemente distruttivo.
Danni al 60% degli edifici.

II

molto leggero

VI

forte

X

Rovinoso. Danni al 75%
degli edifici.

III

leggero

VII

molto forte: lievi danni a
costruzioni di buona qualità

XI

Catastrofico. Distruzione
generale

IV

moderato

VIII

Distruttivo. Danni al 50%
degli edifici.

XII

totalmente catastrofico.
Distruzione completa.
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L’evoluzione delle scale macrosismiche ha introdotto schemi di classificazione degli edifici con
differenti tipologie costruttive e con diversa resistenza nei confronti della severità della scossa
rilevata nella zona d’indagine. Un esempio è la scala MSK (Medvedev, Sponheuer, Karnik 1981)
che definisce:
• tre classi (A,B,C) a vulnerabilità sismica decrescente :
Classe A

costruzione in pietrame naturale,
costruzioni rurali, case di adobe e case
con argilla o limo

Classe B

costruzioni in mattoni comuni, in grossi
blocchi o in prefabbricati, muratura con
telai di legname, costruzioni in pietra
squadrata

Classe C

costruzioni armate, strutture in legno ben
fatte

• sei (6) livelli di danno per ciascuna classe, compresi tra 0 e 5:
0

Nessun danno

1

Lievi danni: esili crepe negli intonaci,
caduta di piccoli pezzi d’intonaco

2

Moderati danni: piccole lesioni nei muri,
caduta di grandi pezzi di intonaco, tegole,
lesioni ai comignoli, caduta di parti di
comignoli

3

Forti danni: lesioni ampie e profonde dei
muri, caduta di comignoli

4

Distruzioni: aperture nei muri, possono
crollare parti di edifici, crollano muri
interni

5

Danni totali degli edifici

• tre quantificazioni del numero di edifici di ciascuna classe con certo livello di danno
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pochi

meno del 15%

molti

dal 15% al 50%

la maggior parte

più del 55%

In mappa viene rappresenta la distribuzione percentuale delle abitazioni appartenenti alla classe di
vulnerabilità più elevata

Percentuale di abitazioni nella classe di vulnerabilità A della scala MSK., per i comuni italiani
L’Italia ha una vulnerabilità delle costruzioni presenti sul territorio molto elevata poiché la maggior
parte di queste è stata costruita senza criteri antisismici.
Il fenomeno fisico
Le rocce che formano l’interno della Terra non sono omogenee, ma presentano zone con pressioni,
temperature, densità e caratteristiche dei materiali assai diverse. Questa forte disomogeneità induce
lo sviluppo di forze che tendono a riequilibrare il sistema fisico-chimico. Tali forze determinano dei
movimenti negli strati più superficiali della Terra, spingendo le masse rocciose le une contro le
altre, deformandole. La Terra è dunque un sistema dinamico e in evoluzione continua. I terremoti
sono una conseguenza dei processi dinamici e tettonici che determinano la genesi e l’evoluzione dei
bacini oceanici, delle catene montuose e dei continenti. Infatti, quando tali deformazioni
raggiungono il limite di resistenza dei materiali, questi si fratturano liberando quasi istantaneamente
l’energia elastica sino ad allora accumulata. L’energia si propaga in tutte le direzioni sotto forma di
onde sismiche, provocando così quei movimenti del suolo che costituiscono il terremoto.
Parte dell’energia rilasciata durante un terremoto prende la forma di onde sismiche. Le onde
sismiche viaggiano attraverso la Terra e producono lo scuotimento del terremo in superficie anche a
grandi distanze dalla sorgente del terremoto. Questo scuotimento viene avvertito e misurato dagli
strumenti (le misure del terremoto).
Lo studio della propagazione delle onde sismiche è uno strumento per indagare l’interno della
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Terra, determinando le variazioni delle proprietà elastiche delle rocce attraversate con la profondità
e la loro probabile composizione.

Differenti strati che
compongono l’interno della Terra

La distribuzione spazio-temporale e i caratteri dei terremoti sulla Terra non sono casuali, ma
dipendono dal contesto geodinamico, cioè dalle forze che agiscono nelle prime centinaia di
chilometri di profondità (raggio terrestre massimo = 6.378 km).
All’interno della Terra, solo gli strati più superficiali, crosta e mantello superiore, sono sede di
attività sismica.
Le forze che agiscono sulla superficie terrestre producono nella crosta forme quali bacini oceanici,
continenti e catene montuose.
Tali forze vengono interpretate alla luce di un modello cinematico globale, la teoria della “Tettonica
delle Placche”, che fornisce una spiegazione fisica razionale della maggior parte dei terremoti e dei
processi geologici che avvengono sulla superficie terrestre. Questo modello identifica una serie di
placche litosferiche a comportamento rigido che si muovono una relativamente alle altre
determinando diversi tipi di margini nelle aree di contatto. Il movimento relativo tra le placche
rigide è misurato attraverso l’uso del GPS.
La distribuzione spaziale dei terremoti segue i bordi delle placche disegnando, così, delle fasce
caratteristiche in cui si concentrano anche altri aspetti dell’attività della Terra (formazione di catene
montuose, vulcanismo). Queste fasce sono le zone di interazione tra le varie placche in movimento,
sede di accumulo di grande energia che viene costantemente liberata nel corso dei terremoti che
interessano con grandissima frequenza la Terra.
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Mosaico delle principali placche tettoniche in accordo con la teoria della Tettonica delle Placche (da
sito web INGV)

Diversi tipi di margini tra placche (da sito web USGS)
Nelle zone in cui si ha allontanamento o scorrimento parallelo tra due placche, i terremoti sono
piuttosto superficiali, mentre nelle zone in compressione, dove una placca scorre al di sotto
dell’altra, si manifestano terremoti anche a profondità considerevoli (fino a circa 700 km).
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Esempio di faglia normale che disloca il terreno in superficie dando luogo ad una scarpata di
faglia in roccia (disegnato da R. Giuliani)
La rottura della roccia durante un terremoto è accompagnata dall’improvviso rilascio dell’energia
accumulata che si propaga sotto forma di onde sismiche in tutte le direzioni. Il punto all’interno
della terra dove si genera la rottura si chiama fuoco o ipocentro del terremoto; il punto
corrispondente sulla superficie terrestre è l’epicentro. Il terremoto viene generato da un movimento
improvviso lungo una faglia. Per terremoti di elevata energia, la rottura si propaga fino in
superficie, dislocando gli elementi del paesaggio naturali e/o antropici.
Una faglia è una frattura o un sistema di fratture lungo le quali la roccia risulta dislocata. Sulla base
del tipo di movimento vengono distinti tre tipi di faglie principali: normali, inverse e trascorrenti.
Durante un terremoto si ha l’improvvisa rottura lungo una faglia con rilascio di energia elastica.

Rappresentazione di un corso d’acqua interessato da diversi movimenti di faglia: normale, inversa e
trascorrente (disegnato da R. Giulian)
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Gli effetti di un terremoto possono essere distinti in diretti, quelli che comportano la deformazione
del suolo nell’intorno della faglia sismogenetica e secondari, quelli non direttamente causati dal
movimento della faglia ma indotti dalla propagazione delle onde sismiche a distanza dall’area
sorgente. Sono, quindi diretti gli effetti di fagliazione superficiale, mentre sono effetti secondari le
frane, gli tsunami e la liquefazione. I terremoti producono delle onde elastiche che si propagano
facendo “vibrare” i terreni che attraversano, e possono indurre delle variazioni permanenti nel
paesaggio attraverso l’innesco di fenomeni franosi che si attivano in funzione dello scuotimento
sismico del terreno. Lo scuotimento durante i terremoti può, inoltre, determinare un improvviso
aumento della pressione dell’acqua con conseguente perdita di resistenza al taglio dei depositi
sabbioso-limosi dando luogo a fenomeni di liquefazione.

Da Kramer, 1996 – Terremoto di Niigata (Giappone) del 1964. Liquefazione dei terreni di
fondazione

TSUNAMI
Il significato originale del termine giapponese tsunami è "onda di porto"; indicava tutti quei
fenomeni ondosi così violenti da sconvolgere le acque all'interno dei porti. La causa più frequente
degli tsunami, sono i terremoti ( MAREMOTI ) con sorgente sottomarina; essi possono essere
generati anche da eruzioni vulcaniche o frane sottomarine. Sul fondo del mare si genera un
improvvisosmottamento di una vasta parte del fondale , che provoca un brusco spostamento di una
enorme quantità di massa di acqua ; questo improvviso movimento genera un'onda che può
spostarsi e raggiungere località distanti anche migliaia di chilometri a velocità che arrivano fino a
800 km/h , aumentando la sua altezza (fino a 20 m) in corrispondenza dei fondali poco profondi e
provocando morte e distruzione.
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Le misurazioni
L'ipocentro : è il punto d’inizio della rottura su di un piano di faglia, la cui proiezione in superficie
si definisce epicentro.
Magnitudo: misura la forza di un terremoto, in termini di energia rilasciata durante l’evento,
attraverso le registrazioni degli strumenti (sismogrammi). Ne esistono diversi tipi. La magnitudo
equivale alla potenza con la quale trasmette una emittente radio, l’intensità equivale alla forza del
segnale ricevuto presso una radio ricevente a qualsiasi distanza ed in qualsiasi luogo (Richter).
Esistono vari tipi di magnitudo in base al parametro che si considera (ML, mb, Ms, Mw).
Intensità: misura la grandezza di un terremoto attraverso l’osservazione dei danni e degli effetti del
terremoto sull’uomo, sulle costruzioni, sull’ambiente. Tradizionalmente l’intensità è rappresentata
da numeri romani, usando una scala in cui a ciascun grado corrisponde una descrizione.
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Localizzare nello spazio un terremoto equivale a definirne le coordinate geografiche dell’epicentro
(Latitudine nord e Longitudine est) e la distanza verticale tra l’epicentro e l’ipocentro cioè la
profondità focale.
Un terremoto è fissato nel tempo nel momento in cui la rottura comincia e le prime onde si
irradiano dalla sorgente.
Questo istante è noto come tempo origine t0 ed è espresso in U.T.C. (Coordinated Universal Time),
cioè in tempo universale standard.
Una localizzazione completa di un terremoto è quindi data da 4 parametri: le coordinate geografiche
dell’epicentro, la profondità focale ed il tempo origine.
Se si hanno a disposizione le registrazioni di un evento sismico ad almeno tre stazioni misureremo
per ogni sismogramma l’intervallo temporale S-P (in secondi) attraverso il quale sarà possibile
calcolare la distanza tra la stazione e l’epicentro.
Per una corretta determinazione dell’epicentro le stazioni di misura dovrebbero essere distribuite a
360 gradi intorno all’epicentro poiché se le stazioni fossero tutte allineate su una retta non vi
sarebbe un punto comune di intersezione.
La qualità delle localizzazioni ottenute tramite una rete di strumenti dipende fortemente dalla
geometria della rete stessa, che deve essere tale da racchiudere al suo interno l’epicentro del
terremoto da localizzare.
E’ meglio, quindi, posizionare le stazioni in modo che coprano un ampio intervallo di azimuth, che
è l’angolo compreso tra il Nord geografico e la stazione, e che registrino onde provenienti da
diverse direzioni. Anche la distanza tra le stazioni di una rete è importante e non deve essere più
grande delle profondità dei terremoti da localizzare.
Per eventi sismici locali, in Italia, una rete deve avere stazioni distanziate al massimo di 20-30
chilometri.
Il primo strumento conosciuto per la misura delle vibrazioni prodotte da un terremoto è il
sismoscopio inventato dal saggio Zhang Heng, nel 132 d.C.
Questo strumento era in grado di indicare, solo pochi secondi o minuti dopo, che un terremoto
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lontano era accaduto. All’interno della bocca dei draghi erano contenute delle sfere connesse, con
un sistema di leve ad un pendolo interno. La prima sfera caduta a seguito di una vibrazione si
reputava indicasse la direzione dell’epicentro.
I moderni sismometri sono degli strumenti molto sensibili che misurano la velocità o lo
spostamento del terreno e sono la combinazione di un sensore (geofono) e di un acquisitore.
Un geofono è un trasduttore di velocità che converte una quantità meccanica (moto del suolo) in
una quantità elettrica (voltaggio).
Esso misura la velocità del moto del suolo (non il moto del suolo stesso).
Se il suolo non si muove, l’uscita del sensore è zero.
Uno dei più importanti parametri di un sensore è la sua frequenza naturale, al di sotto di questa
frequenza, la sensibilità del geofono diventa più bassa.
In generale, se si ha un sensore ad una frequenza naturale più bassa si possono registrare movimenti
del suolo più lenti. Più bassa è la frequenza naturale del geofono, più grande e pesante è lo
strumento.
Un buon compromesso tra gli scopi scientifici che mirano a risolvere le basse frequenze e l’uso
pratico della strumentazione è una frequenza naturale nell’intervallo di 1 Hz.
Tale strumento è chiamato geofono a corto periodo.
I geofoni a lungo periodo tipicamente hanno frequenze naturali nell’intervallo di decine di secondi;
I geofoni a larga banda possono coprire l’intervallo al di sotto di 300 secondi.
Gli accellerometri sono degli strumenti che misurano l’accelerazione del suolo e registrano i forti
terremoti.
Se il suolo non si muove o si muove ad una velocità costante, l’uscita di un accelerometro è zero.
Gli accelerometri sono utilizzati nelle applicazioni ingegneristiche perché l’accelerazione può
essere facilmente convertita in una forza e ciò è quanto richiesto dalla ingegneria strutturale e civile.
Paragonato ad un geofono, un accelerometro è più sensibile alle alte frequenze e meno sensibile alle
basse frequenze.
Una rete di monitoraggio può essere definita come ogni gruppo di strumenti aventi caratteristiche
comuni, quali la gestione, la manutenzione ed il processamento dei dati. La rete accelerometrica
italiana, RAN, è costituita da centinaia di strumenti distribuiti sull’intero territorio nazionale nelle
aree a più elevato rischio sismico.
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IL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Il dissesto idrogeologico rappresenta per il nostro Paese un problema di notevole rilevanza, visti gli
ingenti danni arrecati ai beni e, soprattutto, la perdita di moltissime vite umane. In Italia il rischio
idrogeologico è diffuso in modo capillare e si presenta in modo differente a seconda dell’assetto
geomorfologico del territorio: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio,
trasporto di massa lungo le conoidi nelle zone montane e collinari, esondazioni e sprofondamenti
nelle zone collinari e di pianura.
Tra i fattori naturali che predispongono il nostro territorio a frane ed alluvioni, rientra senza dubbio
la conformazione geologica e geomorfologica, caratterizzata da un’orografia giovane e da rilievi in
via di sollevamento.
Tuttavia il rischio idrogeologico è stato fortemente condizionato dall’azione dell’uomo e dalle
continue modifiche del territorio che hanno, da un lato, incrementato la possibilità di accadimento
dei fenomeni e, dall’altro, aumentato la presenza di beni e di persone nelle zone dove tali eventi
erano possibili e si sono poi manifestati, a volte con effetti catastrofici. L’abbandono dei terreni
montani, l’abusivismo edilizio, il continuo disboscamento, l’uso di tecniche agricole poco rispettose
dell’ambiente, l’apertura di cave di prestito, l’occupazione di zone di pertinenza fluviale,
l’estrazione incontrollata di fluidi (acqua e gas) dal sottosuolo, il prelievo abusivo di inerti dagli
alvei fluviali, la mancata manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua hanno sicuramente
aggravato il dissesto e messo ulteriormente in evidenza la fragilità del territorio italiano.

Il continuo verificarsi di questi episodi ha indotto
una politica di gestione del rischio che affrontasse il
problema non solo durante le emergenze.
Si è così passati da una impostazione di base
incentrata sulla riparazione dei danni e
sull’erogazione di provvidenze, ad una cultura di
previsione e prevenzione, diffusa a vari livelli,
imperniata sull’individuazione delle condizioni di
rischio e volta all’adozione di interventi finalizzati
alla minimizzazione dell’impatto degli eventi.
A seguito dell’emanazione di recenti provvedimenti
normativi, sono state perimetrate le aree del territorio italiano a rischio idrogeologico elevato o
molto elevato.
Parallelamente continuano ad essere intrapresi, promossi e finanziati numerosi studi scientifici volti
allo studio dei fenomeni ed alla definizione più puntuale delle condizioni di rischio.
Sono state inoltre incrementate ed accelerate le iniziative volte alla creazione di un efficace sistema
di allertamento e di sorveglianza dei fenomeni e alla messa a punto di una pianificazione di
emergenza volta a coordinare in modo efficace la risposta delle istituzioni agli eventi.
Attività del Dipartimento
Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il braccio
operativo del Presidente del Consiglio, quando si tratta di affrontare i problemi della tutela delle
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persone e dei beni del Paese, sottoposti a particolari minacce e pericoli che derivano da condizioni
di rischio naturale o ambientale o antropico.
Sin dalla sua istituzione, il Dipartimento della Protezione Civile si è occupato di gestione del rischio
idrogeologico, uno dei principali rischi che affligge il Paese.
Le calamità che hanno colpito il territorio nazionale hanno insegnato che, per proteggere in modo
efficiente la vita dei cittadini e l’integrità delle infrastrutture, occorre prefigurare gli eventi possibili
in un’area, individuando quali potrebbero essere i danni e le attività da porre in essere prima,
durante e dopo un’emergenza: proprio per questo motivo le attività di previsione e prevenzione
hanno acquisito maggiore rilievo rispetto a quanto avveniva in un pur recente passato.
Le attività di previsione e prevenzione si basano su un collegamento sempre più stretto tra
protezione civile ed il mondo della ricerca scientifica, con nuovi sistemi tecnologici di raccolta ed
elaborazione delle informazioni, con centri di elaborazione dei dati in grado di segnalare con il
massimo anticipo possibile le probabilità che si verifichino eventi catastrofici, con l’elaborazione di
sofisticate ed efficienti cartografie di rischio, con la promozione di strumenti normativi e tecnici
finalizzati alla prevenzione ed mitigazione dei danni.
I Centri funzionali , il piano radar , il monitoraggio idropluviometrico, le reti di trasmissione dei
dati, sono solo alcuni degli strumenti che la protezione civile sta mettendo in campo al fine di
meglio assolvere ai propri compiti istituzionali.
Previsione e Prevenzione
Se fino a non molto tempo fa, ha prevalso l’orientamento di intervenire in sede di soccorso e
ripristino dei danni, oggi si tende invece a porre l’enfasi sui fondamentali momenti della previsione
e della prevenzione.
La previsione delle varie ipotesi di rischio consiste nelle attività dirette allo studio ed alla
determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla
individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi attesi.
Le attività previsionali consentono dunque, sia pure con margini di incertezza variabili da caso a
caso, di poter stabilire quali sono le cause ed i meccanismi dei fenomeni calamitosi, prevedere i
danni attesi, ed i limiti temporali e spaziali degli eventi.
Nel caso del rischio idrogeologico, le attività di previsione consentono di poter comprendere quali
sono i fenomeni attesi, in particolar modo eventi meteorologici estremi. A tal fine concorre l’uso
coordinato di tecniche e conoscenze sofisticate, quali la meteorologia applicata, con il
perfezionamento di modelli meteorologici numerici (anche a scala limitata), le immagini da satellite
sia geostazionario che polare, i radar meteorologici, i modelli afflussi/deflussi, i modelli idraulici,
etc.
Se la previsione è dunque orientata all’individuazione dei fenomeni e ad una predizione degli effetti
attesi, la prevenzione è invece imperniata sul concetto di riduzione del rischio.
La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si
verifichino danni conseguenti a calamità, catastrofi naturali o connesse con l’attività dell’uomo
anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. Le attività di
prevenzione sono volte dunque all’adozione di provvedimenti finalizzati all’eliminazione o
attenuazione degli effetti al suolo previsti.
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Gli interventi di tipo preventivo possono essere strutturali o non strutturali. Gli interventi strutturali
consistono in opere di sistemazione attiva o passiva, che mirano a ridurre la pericolosità dell’evento,
abbassando la probabilità di accadimento oppure attenuandone l’impatto. Esempi di interventi
strutturali sono costituiti da argini, vasche di laminazione, sistemazioni idraulico-forestali,
consolidamento dei versanti, etc.
Gli interventi non strutturali consistono in quelle azioni finalizzate alla riduzione del danno
attraverso l’introduzione di vincoli che impediscano o limitino l’espansione urbanistica in aree a
rischio, la pianificazione di emergenza, la realizzazione di sistemi di allertamento e di reti di
monitoraggio.
Gli strumenti previsionali insieme alle reti di monitoraggio idro-pluviometrico consentono di
mettere in atto un sistema di allertamento e sorveglianza in grado di attivare per tempo la macchina
di protezione civile nel caso di eventi previsti o in atto la cui intensità stimata o misurata superi
delle soglie di criticità prefissate. Il superamento di tali soglie porterà alla realizzazione delle
attività previste nella pianificazione di emergenza e in particolare di quelle per la tutela
dell’incolumità delle persone.
Il Dipartimento della Protezione Civile si sta avvalendo in modo intensivo dei contributi e della
consulenza della comunità tecnico-scientifica per la fase di realizzazione dei Centri funzionali, una
rete di centri regionali di raccolta e di elaborazione di dati di natura meteorologica,
idropluviometrica, idrologica, idraulica e geologica, che costituisce fondamentale supporto alla
decisione per l’emissione di messaggi di allerta per rischio idrogeologico ed idraulico (inondazioni,
frane, valanghe, mareggiate, etc.), ed anche per il piano radar, consistente nell’acquisizione ed
installazione di una rete radar nazionale in modo tale da “coprire” l’intero territorio nazionale, per
effettuare previsioni a brevissima scadenza (nowcasting).
Già da alcuni anni, presso il Dipartimento della Protezione Civile, opera il Centro Funzionale
Centrale che valuta i dati provenienti dai servizi meteo regionali, curando ed organizzando il
monitoraggio idropluviometrico e la raccolta di informazioni sugli effetti al suolo prodotti da eventi
estremi, in collaborazione con le strutture regionali e locali.
Per quanto riguarda le crisi idriche, il Dipartimento cura la valutazione delle condizioni di possibile
criticità per la popolazione nel caso di eventi sia incidentali (sversamenti, disfunzioni etc.) che
ambientali (siccità, per esempio), raccogliendo ed organizzando dati ed informazioni presso le
competenti strutture tecniche esistenti sul territorio.
In materia di previsione e prevenzione, la normativa prevede l’attribuzione alle Regioni delle
funzioni relative alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla
base degli indirizzi nazionali. Sono di competenza delle Province e dei Comuni le funzioni relative
all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei
rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l’adozione dei connessi provvedimenti
amministrativi.
Le attività di previsione e prevenzione messe in atto a livello nazionale, regionale e degli enti locali
hanno già prodotto i loro benefici, ben visibili per esempio nel caso dell’alluvione del 2000,
ampiamente prevista dai sistemi di allertamento. La previsione degli effetti al suolo ha consentito di
allertare il complesso sistema di protezione civile, permettendo così la mitigazione dei danni
previsti.
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Monitoraggio
Quando inizia un evento meteorologico, è fondamentale seguirne il corso delle fenomenologie
atmosferiche e degli effetti al suolo, in particolar modo, la quantità e la localizzazione delle piogge
cadute e la variazione del livello idrometrico dei fiumi, per poter descrivere i fenomeni e delinearne
anche l’evoluzione futura.
A tal fine, viene installata una rete di monitoraggio, costituita da un certo numero di sensori in
telemisura, in grado cioè di trasmettere in tempo reale i dati rilevati ai centri di raccolta e di
elaborazione.
I sensori utilizzati più frequentemente sono costituiti dai pluviometri e dagli idrometri. I primi
rilevano la quantità di pioggia caduta all’interno di un recipiente, mentre i secondi sono costituiti da
rilevatori dell’altezza d’acqua in un fiume. Molto utili nel caso di precipitazioni nevose, sono inoltre
i nivometri, che forniscono l’altezza della neve caduta in un determinato punto. Un importante
contributo è inoltre fornito da anemometri e termometri, che forniscono rispettivamente
l’indicazione della velocità del vento e della temperatura. Gli anemometri possono essere utili per
l’individuazione di aree sottoposte a forti venti e di zone costiere sottoposte all’azione delle
mareggiate; i termometri, invece, consentono di circoscrivere le aree dove le temperature sono più
basse e dove potrebbero essere presenti manti di neve.
Il monitoraggio consiste nell’osservazione dei livelli pluviometrici, idrometrici e nivometrici
misurati dalle stazioni della rete di monitoraggio e serve dunque a fornire informazioni integrate che
confermano la situazione prevista o la aggiornano in funzione di un’evoluzione imprevista. Tale
fase viene assicurata con l’ausilio dei dati a terra integrati da dati di remote sensing, disponibili in
tempo reale. Un esempio di remote sensing estremamente utile per il monitoraggio è costituito dai
radar meteorologici, che consentono di rilevare fenomeni che interessino aree vaste con una
risoluzione spazio-temporale di gran lunga maggiore di quella che si può ottenere con i satelliti
geostazionari attualmente operativi.
Lo sviluppo delle tecniche di monitoraggio si basa inoltre sulla messa a punto di una serie di livelli
di allerta pluviometrici (“soglie”) da definire caso per caso, a seconda delle condizioni
climatologiche, geologiche e geomorfologiche.
E’ essenziale a tal fine disporre di una fitta rete di sensori. Il territorio nazionale è coperto, sia pure
in modo disomogeneo, da una rete di pluviometri e idrometri in telemisura, inizialmente afferenti al
Servizio Idrografico e Mareografico del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali
Negli ultimi anni è stato deciso il potenziamento della rete di sensori di monitoraggio
La rete nazionale dei Centri Funzionali
La nuova organizzazione dello Stato e delle Regioni “disegnata” dalle recenti riforme degli ultimi
anni, ha richiesto, in materia di gestione del rischio territoriale, di tenere conto, da una parte,
dell’autonomia delle Regioni nel disporre le strutture per adempiere alle funzioni di loro
competenza e, dall’altra, della necessità di mantenere uno standard tecnico adeguato a dare supporto
alle decisioni che devono essere assunte sia alla periferia che al centro del sistema di protezione
civile.
E’ sorta dunque l’esigenza di realizzare un sistema multipolare di supporto alle decisioni che, nel
pieno rispetto dell’autonomia regionale, fosse dotato di un coordinamento in termini di procedure,
di linguaggio e di standard operativi condivisi. Nel caso del rischio idrogeologico, si è resa
necessaria la progettazione e la realizzazione di un efficiente sistema di centri operativi di supporto,
denominati Centri Funzionali, in grado di raccogliere, elaborare e scambiare dati scientifici, in
particolare modo meteorologici, idropluviometrici ed idraulici.
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Il progetto dei Centri Funzionali, promosso dal Dipartimento della Protezione Civile, finanziato per
mezzo delle leggi 267/98 e 365/2000 , si propone di realizzare una rete di centri operativi di
supporto alla decisione per l’emissione dei messaggi di allerta per rischio idrogeologico ed idraulico
(inondazioni, frane, valanghe, mareggiate, etc.).
I Centri Funzionali sono caratterizzati da unitarietà di procedure e di modalità di scambio dei dati,
compatibilmente con l’autonomia decisionale e di gestione dell’emergenza delle singole Regioni sul
territorio di propria competenza.
Compito della rete dei Centri Funzionali è quello di far confluire, concentrare e integrare tra loro:
• i dati qualitativi e quantitativi rilevati dalle reti meteo-idro-pluviometriche, dalla rete
radarmeteorologica nazionale nonché dalle diverse piattaforme satellitari disponibili per
l’osservazione della terra;
• i dati territoriali idrologici, geologici e geomorfologici e quelli derivanti dai sistemi di
monitoraggio delle frane;
• le modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche e idrauliche.
La finalità di questo compito è di fornire un servizio continuativo per tutti i giorni dell’anno e, se
del caso, su tutto l’arco delle 24 ore giornaliere che sia di supporto alle decisioni delle autorità
competenti per le allerte e per la gestione dell’emergenza e che assolva alle necessità operative dei
sistemi di protezione civile.
Piano radar
Uno degli strumenti operativi più utili nel monitoraggio e nelle previsioni a brevissima scadenza
(nowcasting), è costituito dal radar meteorologico.
Il radar meteo si basa sull’emissione di un fascio di onde elettromagnetiche di determinata
frequenza e sulla successiva analisi degli echi ricevuti: l’output principale è una mappa di
riflettività, ovvero un diagramma che mostra le aree più riflettive, che possono essere costituite
dalle particelle di acqua, ghiaccio o neve che costituiscono le nubi.
Il radar meteo si presta a molteplici applicazioni che dipendono sia dalle caratteristiche tecniche
degli apparati che dalle applicazioni sviluppate:
- monitoraggio in tempo reale di intensità di precipitazione, velocità del vento, presenza di
grandine, entro un determinato raggio;
- previsioni a brevissimo termine (fino a 2-3 ore) di fenomeni temporaleschi associati a
precipitazioni intense, grandine, etc.;
- migliore stima areale delle precipitazioni effettivamente cadute sul territorio, utilizzando in modo
congiunto radar e rete di monitoraggio al suolo, che può essere utilizzato anche per fornire i dati di
base ai modelli idrologici.
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Il radar meteo è dunque uno strumento che consente di poter osservare in tempo reale lo
spostamento delle cellule temporalesche, con notevole precisione e
rapidità.
Recentemente, a seguito di appositi provvedimenti normativi, il
Dipartimento della Protezione Civile ha promosso e finanziato un piano
radar consistente nell’acquisizione ed installazione di una rete radar da
parte delle Regioni in modo tale da “coprire” l’intero territorio nazionale,
anche mediante tecniche di “mosaicatura” che consentono di integrare le
immagini di due o più radar.
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IL RISCHIO NUCLEARE
Le sorgenti del rischio
Dopo l’incidente occorso nel 1986 alla centrale nucleare di Chernobyl e la moratoria sull’impiego
del nucleare ad uso pacifico in seguito agli esiti del referendum popolare del 1987, l’Italia ha
interrotto l’attività delle proprie centrali nucleari di potenza, costruite a partire dagli anni ’60.
Attualmente esse sono in fase di chiusura definitiva e smantellamento.

Nonostante ciò, la popolazione italiana continua ad essere soggetta ad un rischio di incidente
radiologico o nucleare, a causa della presenza di centri di ricerca che adoperano reattori nucleari
(sebbene di potenza assai piccola), di impianti di lavorazione e depositi di materiale radioattivo e
nucleare, e della possibilità che in alcuni porti possa attraccare naviglio straniero a propulsione
nucleare. Per tutti questi impianti, le prefetture competenti hanno elaborato appositi piani locali di
emergenza.
In realtà lo scenario più gravoso riguarda la possibilità che si verifichi un incidente in un impianto
nucleare posto in territorio estero, specialmente se l’impianto è ubicato a meno di 200 km dal
confine nazionale.
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Entro tale distanza sono attive tredici centrali nucleari di potenza, site in Francia (sei), Svizzera
(quattro), Germania (due) e Slovenia (una).
Il piano nazionale di emergenza nucleare
Un incidente ad una delle centrali menzionate rappresenta lo scenario di riferimento al “ Piano
nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche”, elaborato nel 1996 e
attualmente in fase di revisione, nel quale sono riportate le azioni che le Autorità statali e locali
devono intraprendere al fine di limitare gli effetti della diffusione di una eventuale nube radioattiva
proveniente dall’estero. Nel Piano sono riportate in dettaglio le procedure di attivazione delle
Autorità competenti, la catena di comando e controllo per la gestione delle emergenzeal cui vertice
è posto il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e la
procedura per la diffusione delle informazioni tra le Autorità e alla popolazione che può essere
coinvolta dall’evento incidentale.
Oltre alle procedure codificate nel Piano, le Autorità italiane hanno a disposizione una serie di
strumenti per il monitoraggio tecnico – scientifico degli eventi calamitosi.
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L’Italia si è dotata a partire dagli anni ’80 di una rete nazionale automatica di allarme (la rete
REMRAD) e di una rete nazionale complementare (la rete GAMMA), entrambe gestite
dall’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT) , affiancate dalla rete
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Quest’ultima è stata completamente rivista e ristrutturata
negli anni ‘90, rendendola idonea ad un monitoraggio radiometrico di maggiore dettaglio. In caso di
emergenza, è prevista inoltre l’intensificazione delle misure radiometriche, eseguite periodicamente
dai laboratori delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. I dati raccolti dalle reti di
monitoraggio, insieme con le previsioni meteorologiche e altre informazioni fornite da specifiche
banche dati, confluiscono nel sistema di calcolo ARIES che elabora previsioni e modelli di
diffusione di una eventuale nube radioattiva su scala europea
Le convenzioni internazionali e le esercitazioni
L’Italia, in qualità di Stato membro della Unione Europea, aderisce al protocollo di scambio di
informazioni radiometriche EURDEP ed è connessa al sistema di scambio rapido di informazioni
ECURIE. Inoltre, quale firmataria delle Convenzioni della Agenzia Internazionale per l’Energia
Atomica (AIEA) sulla Pronta notifica e sulla Mutua assistenza in caso di incidente nucleare, ha
nominato le proprie Autorità competenti per gli incidenti in territorio nazionale e all’estero e il
Punto di allarme nazionale (APAT).
La regolare partecipazione alle esercitazioni internazionali organizzate dall’Unione Europea e dalle
altre organizzazioni internazionali, nonché la predisposizione di apposite esercitazioni nazionali
consentono una periodica revisione dell’intero sistema di supporto della gestione delle emergenze e
un progressivo affinamento delle misure di sicurezza previste dal piano nazionale.
Informazione alla popolazione, norme di comportamento e protezione
Condizione fondamentale per una corretta gestione dell’emergenza nucleare è che la popolazione
sia informata in anticipo sui rischi generici a cui è soggetta, sui piani d’emergenza esterna, sulle
istruzioni precise da seguire in caso d’incidente e sull’adozione delle misure urgenti da adottare in
caso di emergenza nucleare.
L’informazione al pubblico si esplica quindi attraverso due fasi fondamentali:
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·preventiva, che persegue lo scopo di sensibilizzare la popolazione interessata sugli aspetti
essenziali ed importanti della pianificazione e sulle azioni protettive necessarie in caso di
emergenza nucleare;
·in emergenza, che persegue lo scopo di informare tempestivamente e correttamente la popolazione
interessata o potenzialmente interessata da un evento calamitoso per tutto quanto attiene alle
decisioni delle Autorità competenti ai fini della protezione e sicurezza dei cittadini.
Per una rapida comunicazione della gravità di un evento incidentale ad una centrale nucleare, la
IAEA ha elaborato la INES (International Nuclear Event Scale ), una scala numerica da 1 a 7 che è
analoga alla scala Mercalli degli eventi sismici. Per esempio, un incidente come quello di
Chernobyl oggi sarebbe classificabile al livello 7 della scala INES.
Durante una emergenza radiologica, la popolazione interessata dalle conseguenze dell’evento
incidentale, o a rischio di coinvolgimento, è informata sui provvedimenti protettivi volti a ridurre
l’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Le principali azioni protettive che possono essere adottate
sono le seguenti:
·controllo degli accessi alle zone interessate dall’emergenza da parte delle Autorità di pubblica
sicurezza, al fine di limitare all’essenziale l’afflusso delle persone nelle zone contaminate;
·riparo al chiuso all’interno di edifici con porte e finestre chiuse e impianti di ventilazione con
aspirazione dall’esterno spenti;
·evacuazione dell’area che presenti rischi di esposizione elevati;
·iodioprofilassi , cioè ingestione, sotto stretto controllo medico, di composti di iodio stabile ai fini di
evitare o limitare l’assorbimento di iodio radioattivo da parte della tiroide;
·protezione e controllo della catena alimentare da parte delle Autorità sanitarie, al fine di impedire
che sostanze radioattive contaminino determinati elementi della catena alimentare;
·decontaminazione e rimozione delle sostanze radioattive eventualmente depositate su superfici
esposte.
Cosa fare durante un'emergenza radiologica
E’ necessario precisare che non tutti gli incidenti che avvengono in impianti nucleari provocano un
rilascio di radiazioni all’esterno. L’incidente potrebbe essere contenuto all’interno dell’impianto e
non porre rischi per la popolazione.
Per questo motivo, in caso di evento incidentale, è importante restare in ascolto delle televisioni e
delle emittenti radiofoniche locali. Le autorità locali forniranno specifiche informazioni ed
istruzioni.
Gli avvisi diramati dipenderanno dalla natura dell’emergenza, da quanto rapida sarà la sua
evoluzione e dalla eventuale quantità di radiazioni che dovesse essere prossima a diffondersi.
Se viene diramato l’ordine di evacuare la propria abitazione o il luogo di lavoro, è importante
adottare i seguenti comportamenti:
·prima di uscire, chiudere le porte e le finestre;
·tenere chiusi i finestrini della propria vettura e spento l’impianto di aerazione;
·ascoltare la radio per avere le informazioni sulle vie di evacuazione e altre informazioni utili.
Se non viene diramato l’ordine di evacuazione:
·restare in ambienti chiusi;
·chiudere le porte e le finestre;
·spegnere gli impianti di aria condizionata e tutti i sistemi di presa d’aria esterna;
·spostarsi se possibile in ambienti seminterrati o interrati.
In ogni caso, è importante non utilizzare il telefono, compreso il cellulare, se non è assolutamente
necessario: le linee telefoniche saranno indispensabili per le chiamate di emergenza e di soccorso.
Se si sospetta di essere stati esposti a radiazioni, è utile:
·fare una doccia completa;
·cambiare gli abiti e le scarpe;
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·riporre gli abiti utilizzati in un sacco di plastica;
·sigillare il sacco e lasciarlo fuori della propria abitazione.
E’ inoltre importante riporre gli alimenti in contenitori chiusi o in frigorifero, tenere sempre a
portata di mano una radio a batterie, mettere al riparo il bestiame fornendogli foraggio di
magazzino.

4

IL RISCHIO INDUSTRIALE
Rischio industriale e incidente rilevante
Si parla di rischio industriale ogni qualvolta in un contesto territoriale vi è la contemporanea
presenza di stabilimenti industriali che detengono e/o utilizzano sostanze pericolose e di un tessuto
territoriale urbanizzato.
Tale tipologia di rischio si prefigura con il rilascio incontrollato di sostanze pericolose sia
all’interno che all’esterno dello stabilimento in misura tale da produrre conseguenze dirette o
indirette sulla popolazione e sull’ambiente.
Le sostanze pericolose sono quei composti chimici che provocano effetti sull’organismo umano se
inalati, ingeriti o assorbiti (sostanze tossiche) oppure che possono liberare un gran quantitativo di
energia termica (infiammabili) e barica (esplosivi). Le loro caratteristiche chimiche, chimicofisiche, e tossicologiche comportano classificazioni diverse nelle categorie di pericolo, mentre le
sostanze e dei preparati pericolosi che determinano gli incidenti rilevanti sono indicati nel D. Lgs.
334/99 e s.m.e i. di attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa “ai pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose”.
La tipologia di incidente che origina il rilascio di dette sostanze viene definita come incidente
rilevante cioè un evento quale “un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto
a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento industriale e che dia
luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno
o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose”.
Il valore del rischio industriale è dato dal rapporto tra la probabilità di accadimento e la magnitudo
delle conseguenze e degli effetti provocati dall’evento incidentale in termini di estensione
territoriale e di esposti.
Gli eventi incidentali che si originano all’interno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
possono essere classificati in base agli effetti dovuti ai rilasci di energia (incendi, esplosioni) e di
materia (nube e rilascio tossico).
EFFETTI

EVENTI

Irraggiamento

Incendi
Pool-fire
(incendio di pozza di liquido infiammabile rilasciato sul terreno)
Jet-fire
(incendio di sostanza infiammabile in pressione che fuoriesce da un
contenitore)
Flash-fire
(innesco di una miscela infiammabile lontano dal punto di rilascio
con conseguente incendio)
Fireball
(incendio derivante dall’innesco di un rilascio istantaneo di gas
liquefatto infiammabile – ad esempio provocato dal BLEVE)

Sovrappressione

Esplosione:
VCE Vapour Cloud Explosion (esplosione di una miscela
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combustibile-comburente all’interno di uno spazio chiuso – serbatoio
o edificio)
UVCE Unconfined Vapour Cloud Explosion (esplosione di una
miscela in uno spazio)
BLEVE Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion (conseguenza
dell’improvvisa perdita di contenimento di un recipiente in pressione
contenente un liquido infiammabile surriscaldato o un gas liquefatto:
gli effetti sono dovuti anche allo scoppio del contenitore con lancio di
frammenti)
Tossicità

Rilascio di sostanze pericolose per l’uomo e per l’ambiente:
dispersione di una sostanza tossica nell’ambiente o di un
infiammabile non innescato i cui effetti variano in base alle diverse
proprietà tossicologiche della sostanza coinvolta.
Nella categoria del rilascio tossico può rientrare anche la dispersione
dei prodotti tossici della combustione generati a seguito di un
incendio in quanto i fumi da esso provocati sono formati da una
complessa miscela gassosa contenente particolato, prodotti di
decomposizione e di ossidazione del materiale incendiato, gas tossici,
ecc..

Definizioni
Stabiliment Tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze
o:
pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività
comuni o connesse.
Impianto: Una unità tecnica all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate,
manipolate o depositate sostanze pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le
strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le
banchine, i pontili che servono all'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe,
galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto.
Deposito: La presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento,
deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio.
Gestore:
La persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto.
Incidente Un'evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a
Rilevante: sviluppi incontrollati che si verificano in uno stabilimento e che dia luogo ad un
pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o
all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.
Pericolo: La proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in
uno stabilimento di provocare danni per la salute umana o per l'ambiente.
Rischio:
La probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in
circostanze specifiche.

Gli effetti di un incidente rilevante impattano il territorio colpendo oggetti di varia natura:
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Se si tratta dell'UOMO si avranno i seguenti effetti:

Se si tratta di BENI si avranno i seguenti effetti:

Se si tratta dell'AMBIENTE si avranno i seguenti effetti:
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Evoluzione normativa :
L’evoluzione delle leggi e norme che regolano gli impianti a rischio di incidente rilevante non può
prescindere dal ripercorrere in breve la storia di quegli incidenti industriali che per gravità delle
conseguenze hanno segnato la vita e la coscienza di intere popolazioni, determinando la volontà del
legislatore di normare tale tipo di attività, implementando nel tempo le varie direttive comunitarie
attraverso l’esame e l’analisi degli accadimenti più gravi, di cui si riportano di alcuni brevi
memorie:
Seveso 1976
Verso le 12:37 di sabato 10 luglio 1976 nello stabilimento della società ICMESA di Meda,comune
confinante con quello di Seveso, un reattore destinato alla produzione di triclorofenolo, un
componente di diversi diserbanti, perse il controllo della temperatura oltrepassando i limiti previsti.
L'apertura delle valvole di sicurezza (dischi di rottura tarati per 3,5 bar effettivi) evitò l'esplosione
del reattore ma l'alta temperatura causò una modifica della reazione in atto con una massiccia
formazione di 2,3,7,8 tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD), sostanza comunemente nota come
diossina. Il TCDD venne rilasciato (in quantità non definita, tra 300 g e 30 kg) in aria formando una
nube che i venti prevalenti in quel momento spostarono verso i comuni di Seveso, Cesano Maderno
e Desio. Com’è noto Seveso è stato il comune più colpito, essendo immediatamente a sud della
fabbrica e quindi il primo ad essere investito. La popolazione avvertì un odore acre che comportava
anche un’infiammazioni agli occhi. Alcune persone subirono delle degenerazioni della pelle
(cosiddetta cloracne ) mentre gli effetti sulla salute generale sono ancora oggi oggetto di studi.
Bhopal 1984
Il più grave incidente chimico-industriale della storia fu causato dal rilascio accidentale di 40
tonnellate di isocianato di metile (MIC), prodotto dallo stabilimento industriale dell’Union Carbide,
azienda multinazionale produttrice di pesticidi localizzata nel cuore della città di Bhopal. Il rilascio
di isocianato di metile, iniziato poco dopo la mezzanotte del 2 dicembre 1984, uccise più di 3.000
persone, avvelenandone da 150.000 a 600.000; almeno 15.000 di queste morirono per gli effetti
conseguenti all'intossicazione. Alcune fonti affermano che il disastro provocò un numero ancora
maggiore di morti e feriti. Nel novembre 2004 venne accertato che la contaminazione era ancora
attiva.
Tolosa 2001
Nel settembre 2001 si verificò un’esplosione nello stabilimento di fertilizzanti “Grand Paroisse”di
Tolosa. La sostanza pericolosa coinvolta era nitrato d’ammonio che causò il decesso di 30 persone
mentre i feriti per l’esplosione furono 2500 con effetti da sovrapressione avvertiti fino a km di
distanza.

4

Il controllo di tali attività, comportanti rischi di incidente rilevante, ha origine con l'emanazione
della direttiva comunitaria 82/501/CE, meglio conosciuta come legge Seveso (dal nome del comune
che riportò i maggiori danni del tragico incidente avvenuto nel 1976 presso lo stabilimento
dell'ICMESA di Meda)
L’evoluzione della normativa segna il passo del progressivo interesse dell’opinione pubblica ai
temi dell’ambiente, mostrando sempre più attenzione ai pericoli che incombono sul proprio
territorio e alla loro natura e allo stato della sicurezza intesa come salvaguardia della salute umana e
dell’ambiente.
Una prima risposta qualificante è stata data al diritto-bisogno di informazione dei cittadini sui siti
industriali ad alto rischio sancendo, con la Seveso II, l’obbligo per il Comune, ove insiste uno
stabilimento industriale a rischio, a divulgare le informazioni fornite dal gestore dello stabilimento
con la Scheda informativa per i cittadini e i lavoratori (comma 4 art. 22 D.Lgs. 334/99 e s.m.).
La rilevanza della componente dell’informazione pubblica nelle recenti direttive è data dall’obbligo
di consultazione della popolazione sia nel momento di approvazione della pianificazione
dell’emergenza esterna sia nei casi in cui si modifichino o si creino nuovi stabilimenti industriali .
Per garantire elevati standard di sicurezza all’interno dell’industrie la legge prevede che i gestori
adempiano a numerosi obblighi regolamentati dal D. Lgs. 334/99 e da una serie di decreti da questo
derivanti:
La pianificazione dell’emergenza negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
Al fine di fronteggiare l’accadimento incidentale, il D.Lgs.334/99 prevede che siano predisposti per
gli stabilimenti a rischio, dei piani d’emergenza interni ed esterni, funzionali sia a fronteggiare
l’evento sia a ridurre e a mitigare le conseguenze dello stesso. Si ha quindi:
PIANO D’EMERGENZA INTERNA (PEI)
È predisposto dal gestore dello stabilimento per fronteggiare l’incidente rilevante all’interno degli
impianti in base a procedure di attivazione di squadre interne d’emergenza e con il concorso dei
VV.F. Il gestore ha l’obbligo di informare le autorità competenti dell’evento in atto.
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PIANO D’EMERGENZA ESTERNA (PEE)
È predisposto dal Prefetto - salve le diverse attribuzione derivanti dall’attuazione dell’art. 72 del
D.Lgs. 112/98 - per organizzare la risposta di protezione civile ad una emergenza di natura chimica
industriale i cui effetti impattano sul territorio esterno allo stabilimento. È volto a mitigare e ridurre
i danni dell’evento in base a procedure codificate e organizza gli interventi dei soggetti coinvolti
all’attuazione del PEE . Stabilisce inoltre i messaggi di emergenza da far eseguire ai sistemi di
allarme affinché la popolazione possa assumere le adeguate norme comportamentali ,
preventivamente, illustrate e descritte dal Comune attraverso la distribuzione di una forma leggibile
della Scheda informativa.
Il PEE deve essere redatto conformemente alle Linee Guida per la pianificazione dell’emergenza
esterna redatte dal Dipartimento della Protezione Civile e pubblicate sul S.O. n° 40 della G.U. n° 62
del 16 marzo 2005.
L’importanza del PEE è data dall’individuazione, tra l’altro, sul territorio circostante lo
stabilimento, delle zone a rischio in relazione agli scenari incidentali previsti e alla ricaduta degli
effetti che possono scaturire da un incidente rilevante (Tabella 1). Per ciascuna zona il PEE
imposta la risposta di protezione civile. Gli effetti di ciascuno scenario di evento sul territorio
variano a seconda della minore o maggiore distanza dal punto di origine dell’incidente. Le zone a
rischio hanno una loro denominazione che caratterizza anche gli effetti diversi che si possono
manifestare.
Tabella 1 - Pianificazione emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente
rilevante

PARTE GENERALE
Aggiornamenti, esercitazioni, e formazione del
personale

Descrizione del sito
•

inquadramento territoriale
• informazioni sullo stabilimento
• informazioni sulle sostanze
pericolose utilizzate e stoccate
• elementi territoriali e ambientali
vulnerabili
SCENARI INCIDENTALI
Evento
• Tipologia degli eventi incidentali
• Delimitazione delle zone a rischio
• Livelli di protezione- Valori di riferimento per la valutazione degli effetti
• Descrizione dello scenario incidentale con riferimento agli elementi sensibili all’interno di
ciascuna zona
MODELLO ORGANIZZATIVO D'INTERVENTO
Le
Sistemi di allarme e
funzioni L’organizzazione e le
flusso della
di
procedure
comunicazione
supporto

Definizione Le
Gestione
dei livelli comunicazio postdi allerta ni
emergenza
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•

la Sala Operativa
H24
• Viabilità: vie di
accesso dei mezzi di
soccorso e di
deflusso, cancelli e
percorsi alternativi
• L’evacuazione
assistita

•

Dislocazione
dei sistemi di
allarme
• Gestione e
manutenzione dei
sistemi di allarme

SEZIONE RISERVATA ALL'INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
• campagna informativa preventiva
• riproduzione della scheda informativa di cui all’allegato V del D.Lgs.334/1999
• il messaggio informativo preventivo e in emergenza
SEZIONE CARTOGRAFICA: questa sezione deve contenere le cartografie indicate nel testo per i
diversi elementi territoriali e organizzativi.

Fig.1 Zone a rischio
Gli effetti di un incidente rilevante vengono visualizzati in termini di cerchi concentrici, come
riportato nella figura 1, che distinguono le tre aree a rischio in base a livelli di gravità decrescente
dal punto di origine dell’incidente:
•Prima Zona “di sicuro impatto”: (soglia elevata letalità) immediatamente adiacente allo
stabilimento, caratterizzata da effetti comportanti una elevata letalità per le persone.
In questa zona l'intervento di protezione per la popolazione da pianificare consiste, in generale, nel
rifugio al chiuso.
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Solo in casi particolari (incidente non in atto ma potenziale e a sviluppo prevedibile oppure rilascio
tossico di durata tale da rendere inefficace il rifugio al chiuso), ove ritenuto opportuno e
tecnicamente realizzabile, potrà essere prevista l'evacuazione spontanea o assistita della
popolazione.
Tale eventuale estremo provvedimento, che sarebbe del resto facilitato dalla presumibile e relativa
limitatezza dell'area interessata, andrà comunque preso in considerazione con estrema cautela e solo
in circostanze favorevoli. In effetti una evacuazione con un rilascio in atto porterebbe, salvo casi
eccezionali e per un numero esiguo di individui, a conseguenze che potrebbero rivelarsi ben
peggiori di quelle che si verrebbero a determinare a seguito di rifugio al chiuso.
Data la fondamentale importanza, ai fini di protezione civile, che riveste il comportamento della
popolazione in questa zona, è necessario prevedere un sistema di allarme che avverta la
popolazione, con suoni codificati e conosciuti, dell’evento in atto. Sempre in questa zona è
necessario effettuare preventivamente una campagna informativa pubblica che illustri con
precisione i comportamenti da assumere in emergenza.
• Seconda zona “di danno”: (soglia lesioni irreversibili) esterna alla prima, caratterizzata da
possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per le persone che non assumono le corrette misure di
autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone più vulnerabili come i minori e gli
anziani.
In tale zona, l'intervento di protezione principale dovrebbe consistere, almeno nel caso di rilascio di
sostanze tossiche, nel rifugio al chiuso. Un provvedimento quale l'evacuazione infatti, risulterebbe
difficilmente realizzabile, anche in circostanze mediamente favorevoli, a causa della maggiore
estensione territoriale. Del resto in tale zona, caratterizzata dal raggiungimento di valori d’impatto
(concentrazione, irraggiamento termico) minori, il rifugio al chiuso risulterebbe senz'altro di
efficacia ancora maggiore che nella prima zona.
• Terza zona “di attenzione”: caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente non
gravi anche per i soggetti particolarmente vulnerabili oppure da reazioni fisiologiche che possono
determinare situazioni di turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico. La
sua estensione deve essere individuata sulla base delle valutazioni delle autorità locali. In
particolare, per un rilascio tossico, in assenza di informazioni, la terza zona può essere
convenzionalmente assunta pari al doppio della distanza della seconda zona dal centro di pericolo,
laddove non possano essere utilizzate soglie di riferimento reperibili i
L’estensione di tale zona non dovrebbe comunque risultare inferiore a quella determinata dall’area
di inizio di possibile letalità nelle condizioni ambientali e meteorologiche particolarmente avverse
(classe di stabilità meteorologica F).
Nel caso del rilascio di sostanze tossiche facilmente rilevabili ai sensi, ed in particolare di quelle
aventi caratteristiche fortemente irritanti, occorre porre specifica attenzione alle conseguenze che
reazioni di panico potrebbero provocare in luoghi particolarmente affollati (stadi, locali di
spettacolo, ecc.).
Tipicamente in questa zona rimane consigliabile il rifugio al chiuso (eventualmente dovranno essere
previsti solamente interventi mirati ai punti di concentrazione di soggetti particolarmente
vulnerabili ) e azioni di controllo del traffico.
In ciascuna zona secondo la tipologia di evento sono individuate le norme comportamentali che la
popolazione deve assumere in emergenza. Tali norme sono riportate nella “Scheda informativa”
elaborata dal gestore e resa nota alla popolazione da parte del Sindaco del comune in cui insiste lo
stabilimento a rischio.
Eventi

Prima zona"sicuro
impatto"

Seconda zona"danno"

Terza zona"attenzione"
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INCENDIO con
Rifugiarsi al chiuso o in Idem prima zona
rilascio istantaneo di
posizione schermata da
sostanze infiammabili, radiazioni termiche
con formazione di sfera
di fuoco, nube e sua
combustione
RILASCIO DI
SOSTANZE
TOSSICHE

Se di breve durata:
rifugiarsi al chiuso

Nessuna particolare
azione protettiva

Rifugiarsi al chiuso o in Rifugiarsi al chiuso
posizione schermata da
radiazioni termiche

Se di lunga durata o
potenziale: evacuazione
assistita

Informazione alla popolazione
Il Comune ove è ubicato lo stabilimento industriale a rischio di incidente rilevante deve rendere
immediatamente nota alla popolazione presente nel suo comune le notizie riportate nella "Scheda
informativa" redatta dal gestore dello stabilimento
Le informazioni devono essere rese maggiormente comprensibili e divulgate nella forma più idonea
a ogni persona e a ogni struttura frequentata dal pubblico.
I suggerimenti contenuti nel nuovo documento sono funzionali a organizzare un’efficace campagna
informativa che assicuri un’adeguata risposta da parte della popolazione interessata in termini di
comportamenti da assumere in emergenza.
Gli allegati che completano le nuove Linee Guida riportano informazioni anche tecno-scientifiche
sulle sostanze pericolose e le classificazioni di pericolo. Di seguito si riporta uno stralcio dei
comportamenti da far adottare alla popolazione in caso di evacuazione e rifugio al chiuso.
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Centro di competenza
I Centri di Competenza, a carattere nazionale, sono stati individuati dal Dipartimento della
Protezione civile sia per assolvere compiti precipui di protezione civile sia per fornire un supporto
tecnico scientifico nella gestione delle materie proprie della protezione civile. I Centri di
Competenza sono rappresentati da enti pubblici (università, istituti e/o organismi) e offrono una
adeguata garanzia in ordine allo sviluppo di progetti di ricerca applicata e di realizzazione di
strumenti ad uso della protezione civile anche ai fini dei trasferimenti di tecnologie.
Le attività svolte da tali Centri sono oggetto di specifiche convenzioni, articolate in programmi
annuali e pluriennali a seconda delle esigenze espresse dal Dipartimento.
I Centri di Competenza operanti nel settore del Rischio Industriale e Trasporto sono indicati nel
prospetto sottostante unitamente ai singoli progetti che sono in corso di attuazione:
CENTRI DI COMPETENZA

TITOLO PROGETTI

DINCE
Dipartimento Ingegneria Nucleare e
Conversione di Energia - UniSapienza – Roma

Progetto per la elaborazione di una mappatura
georeferenziata del rischio industriale in Italia.
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Corso Vittorio Emanuele, 244
– 00186 Roma –
Sede distaccata di Palazzo Baleani
CONPRICI
Consorzio Interuniversitario per la Prevenzione e
Protezione dai Rischi Chimico-Industriali – Uni
Roma-Bologna-Pisa- Napoli-Messina –
Via Diotisalvi, 2 - 56126 Pisa

Progetto1: Attacchi terroristici e sabotaggi agli
stabilimenti industriali interessati dalla presenza e
dal transito di sostanze chimiche pericolose.
Progetto 2: Pianificazione d’emergenza esterna in
aree ad elevata concentrazione di stabilimenti a
rischio di incidente rilevante (Artt.12 e 13
D.Lgs.334/99).
Progetto 3: Realizzazione della versione
informatizzata delle “linee guida per la
pianificazione dell’emergenza esterna degli
stabilimenti industriali a rischio di incidente
rilevante” redatte dal DPC ai sensi dell’Art.20
D.Lgs.334/99 e pubblicate sul Suppl.Ord.n.40
della G.U. n.62 del 13.03.05.
Progetto 4: Schede di sicurezza semplificate delle
sostanze pericolose di cui al D.Lgs.334/99.

UORECI
Unita’ Operativa e di Ricerca per le Emergenze
Chimiche-Industriali -Uni Ca’ Foscari - Venezia
Dorsoduro 2137 – 30123 Venezia

Creazione di una banca dati e di un software per
l’individuazione della natura dei rifiuti tossici di
combustione nei casi di incendi di sostanze
pericolose presso gli stabilimenti industriali a
rischio di incidente rilevante.

IRC
Istituto di Ricerca della Combustione
Via Diocleziano, 328 –80124 Napoli

Metodologie per la pianificazione na-tech in aree
a rischio sismico e vulcanico.

INDACO
Vulnerabilità e modello di intervento per la
Unità di Ricerca e Didattica Mobility Design – gestione delle reti viarie di trasporto in seguito a
Progettazione di Sistemi e di Servizi per la
eventi rilevanti.
Gestione della Mobilità – Gruppo di Ricerca per
la Gestione e la Sicurezza dei Trasporti
Via Durando 38/A – 20158 Milano

5

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
A.I.B. FUOCO E INCENDI

Il fuoco è un fenomeno termico e luminoso dovuto alla combustione di varie sostanze,
rapidissima reazione di ossidazione con liberazione di energia e consumo di ossigeno.
Perché il fuoco abbia vita sono necessari tre elementi : combustibile, ossigeno
(comburente) e calore sufficiente. Eliminando o riducendo drasticamente uno
di questi elementi si può ottenere l’estinzione del fuoco.
La combustione dei materiali vegetali ( cellulosa, lignina, resine, oli, ecc.) Può
essere divisa in tre fasi: preriscaldamento, combustione gassosa e combustione
solida.
Preriscaldamento: il calore viene assorbito dal combustibile che si essicca
espellendo acqua sotto forma di vapore.
Combustione gassosa : superati i 200 °C (la temperatura di innesco del fuoco
può essere anche più bassa) dal materiale vegetale cominciano a liberarsi gas
combustibili ( ossido di carbonio, metano, metanolo, idrogeno, formaldeide,
acido formico, acido acetico, ecc.) Che, a contatto con l’ossigeno, bruciano
producendo fiamme con una reazione che cede calore. Durante questa fase, il
processo di combustione produce anidride carbonica, ancora vapore acqueo,
ossido di carbonio, ossidi di azoto, gas o sostanze volatili incombuste. Il calore
emesso può innalzare la temperatura fino ai 400 °C.
Combustione solida : esaurita l’emissione e la combustione dei gas, brucia il
carbone rimasto e le braci incandescenti raggiungono temperature superiori
agli 800 °C, senza più fiamme.
Quando per lo spegnimento si usa l’acqua si interviene soprattutto
sull’elemento calore, con il raffreddamento del combustibile fino
all’interruzione della combustione. L’acqua infatti, ha una grandissima
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capacità di assorbire calore e per farla evaporare servono ben 539 calorie per
ogni grammo, più 70 - 80 cal/g per innalzarne la temperatura da quella
ambientale a quella di ebollizione. L’acqua assorbe meglio il calore se viene
nebulizzata, inoltre agisce anche sul comburente (ossigeno) sostituendolo con
il vapore acqueo (soffocamento: effetto secondario dell’acqua).
Quando si getta sabbia o terra sul fuoco si agisce sul comburente sottraendolo
alla combustione. Questa, assieme all’effetto secondario dell’acqua, è l’unica
vera azione di soffocamento che si applica durante lo spegnimento di un
incendio boschivo.
Quando si batte sulle fiamme con un flabello o quando si usa il potente getto
d’aria di un soffiatore a zaino, si agisce sul combustibile gassoso
allontanandolo violentemente dal punto di origine, interrompendo la
combustione, mentre si rivela pericolosamente controproducente sulla terza
fase (sulle braci).
Anche un violento getto d’acqua ha questa azione sul combustibile gassoso; è
questo uno dei motivi per cui nello spegnimento degli incendi boschivi si
preferiscono pompe capaci di elevate pressioni e basse portate. Per semplicità,
si continuerà a parlare di azione di soffocamento, anche nel caso dell’azione
sul combustibile gassoso.
Sul combustibile solido, naturalmente, si può agire preventivamente
asportandolo prima che bruci, con decespugliatori, motoseghe, roncole, ecc.
In ogni caso è sempre meglio agire precedentemente o durante la prima e la
seconda fase della combustione; è difficile ed assolutamente inefficiente
l’azione sulla terza fase, per l’enorme calore emanato.
Le caratteristiche principali che facilitano l’accensione e la combustione dei
materiali vegetali sono: basso contenuto di acqua, contenuto in oli e resine, alto
rapporto superficie/volume, porosità, elevata disponibilità di ossigeno
(posizione ventilata) elevate temperature, posizioni che favoriscono il
preriscaldamento per convenzione.
La propagazione delle fiamme in un bosco, oltre che dalle precedenti
caratteristiche è facilitata dalla continuità orizzontale e verticale (dal suolo alle
chiome) della vegetazione, dal vento, dalla pendenza del terreno che esalta la
fase del preriscaldamento (il calore viene portato in alto per convenzione).
In base al tipo di combustibile interessato dal fuoco si distinguono quattro tipi di incendio:
a) INCENDI SOTTERRANEI
Gli incendi sotterranei bruciano lentamente le sostanze vegetali sotto il
livello del suolo: il muschio, la torba, l’humus indecomposto.
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In questo caso la combustione è lenta, ma si spegne con difficoltà. Nei
nostri ambienti è possibile quando bruciano le ceppaie creando pericoli
per la ripresa e la diffusione del fuoco.
b) INCENDI DI SUPERFICE
Gli incendi di superficie sono i più frequenti: bruciano la vegetazione al
livello del suolo. Quasi tutti gli incendi cominciano in questo modo.

Sono gli incendi più comuni nei nostri boschi, bruciano la lettiera,
l’erba, le foglie e i rami morti (vegetazione di superficie). Il fuoco è
rapido ma non intenso.
c) INCENDI DI CHIOMA
Gli incendi di chioma ( o di corona), sono preoccupanti per il forte
sviluppo di calore e la possibilità del salto di faville a distanza.
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Sono gli incendi più pericolosi perché le fiamme si estendono alle
chiome degli alberi. Interessano in particolare i rimboschimenti di
conifere allo stato di perticaia ad elevata densità. L’unico mezzo di
difesa è la soppressione del combustibile effettuando una barriera
naturale o artificiale o mettendo in pratica la tecnica del controfuoco.
d) INCENDI DI BARRIERA
Si ha un incendio di barriera quando l’incendio di chioma è
accompagnato da un incendio di superficie.

É estremamente intenso e distruttivo.
I combustibili possono essere distinti in:
Leggeri: Erba, foglie secche, rami di piccole dimensioni, rami morti di
diametro inferiore a 5 cm; sono molto infiammabili e bruciano
rapidamente.
Pesanti: Tronchi, rami di grosse dimensioni, ceppaie secche che
bruciano a lungo e ad alte temperature.
Fattore importante per i combustibili è il contenuto di acqua, infatti
quando essa è superiore al 25% l’accensione è possibile solo con un
elevato apporto esterno di calorie.
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LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO è inversamente proporzionale al contenuto di acqua dei
combustibili vegetali
Il contenuto di acqua dipende:
1. dalle precipitazioni (distribuzione delle piogge nell’arco di un anno) per cui i
percoli derivano dalla siccità;
2. dalla temperatura che riscalda il combustibile, lo fa essiccare e lo porta vicino
alla temperatura di accensione;
3. dall’umidità atmosferica che influenza il contenuto di acqua nel combustibile;
4. dal vento; il vento apporta grandi quantità di aria e quindi di ossigeno per la
combustione, essicca i materiali vegetali facendo evaporare l’acqua, trasporta i
tizzoni ed impone la direzione e la velocità di avanzamento dell’incendio. E’
stato calcolato che tale velocità sia approssimativamente proporzionale alla
radice quadrata della velocità del vento in una lettiera compatta. Nella macchia
mediterranea la velocità è proporzionale al quadrato della velocità del vento.
IL FUOCO E' VARIABILE IN FUNZIONE DEL VENTO :
a. Assenza di vento e terreno pianeggiante: il fuoco tende ad espandersi in tutte
direzioni in forma circolare.

b. Vento costante in una direzione: l’incendio una caratteristica forma allungata
ellittico – ovale.
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c. Vento variabile: si alternano diverse direzioni preferenziali del fuoco.

d. dalla pendenza del terreno: esalta il preriscaldamento per l’apporto di calore
esterno, i materiali vengono gradualmente riscaldati ed essiccati, scompare
l’acqua, la temperatura raggiunge i 100 gradi e facilità l’avanzata dell’incendio
verso le zone più alte.

e. Sul crinale il fuoco ha un andamento quasi verticale, con la convezione (il
calore viene asportato da gas o liquidi in movimento, le differenze di densità
dovute alle temperature producono dei moti) si ha un richiamo di aria in senso
opposto all'altro versante.

f. La morfologia del terreno : influisce in vario modo sulla propagazione
dell’incendio. Durante il giorno per l’irraggiamento solare l’aria si scalda
maggiormente nel fondovalle e sale verso le zone più alte, durante le ore
notturne si ha il fenomeno inverso.
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g. L’esposizione: determina l'irraggiamento solare e quindi influisce sulla
temperatura e sull’umidità; l’esposizione a sud - ovest è la più calda e quindi la
più pericolosa.
La pendenza facilita l’avanzamento del fuoco verso le zone più alte
preriscaldando con la convezione dell’aria calda i combustibili sovrastanti
(osserviamo per esempio che un fiammifero si accende più facilmente con la
capocchia rivolta verso il basso). Quando il fuoco raggiunge il crinale assume
un andamento quasi verticale e richiama aria in senso opposto dall’altro
versante, spesso impedendo che le fiamme lo percorrano in discesa.
Conseguenza della pendenza è il rotolio di materiali vegetali infiammati, per
esempio ricci che possono riaccendere eventuali nuovi focolai.
Quando vi sono burroni, crepacci o strettoie, il fuoco avanza con la massima
rapidità per l’intensità del tiraggio dell’aria calda, paragonabile ad un camino.
Secondo dati americani l’influenza della pendenza è data dalle seguenti grandezze:
V = velocità di propagazione di un incendio
- con pendenza da 0 a 5% = V
- con pendenza del 30% = 2V
- con pendenza del 55% = 4V

Affinché l’azione di spegnimento sia efficace, economica e tempestiva è importante prevedere
il comportamento dell’incendio, ossia la sua intensità, lo sviluppo del fuoco nello spazio e nel
tempo.
Base fondamentale è la conoscenza del territorio, ciò permette la lotta attiva
attraverso l’avvistamento e lo spegnimento.
La tecnica di spegnimento si basa sul principio di rompere almeno uno dei lati
del "triangolo del fuoco" mediante:
- eliminazione del combustibile;
- eliminazione dell’aria ;
- raffreddamento della combustione.
L’intervento si basa su due metodi:
1) L'ATTACCO DIRETTO che consiste nel battere sulle fiamme con frasche,
battifuoco o frustini; coprire con terra le fiamme; irrorare con acqua o prodotti
chimici (ritardanti); uso del soffiatore.
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2) L'ATTACCO INDIRETTO
Si tratta di realizzare una linea di difesa davanti all’incendio eliminando il
combustibile con il taglio e l’asportazione.

- Negli incendi di superficie se il fuoco non è troppo intenso si cerca di
affrontarlo sulla "testa", cioè sul lato in cui avanza più rapidamente si esegue
l’attacco diretto battendo i combustibili, raccogliendo terra e gettandola sul
fuoco.
La denominazione delle diverse parti dell’incendio

- Se le fiamme superano mt 1,00 - 1,20 si devono usare acqua e pompe.
- Se l’incendio ha una dimensione ed una propagazione tale da permetterlo
conviene attaccare direttamente non alla "testa" (combustione rapida ed
intensa), ma ai "fianchi" dove le fiamme sono più basse, in tal modo si stringe
l’incendio convergendo su ambo i lati fino alla "testa".
- Negli incendi di chioma ( trasporto di faville e tizzoni a distanza, accensione
di focolai secondari) di regola si esegue l’attacco indiretto costruendo una linea
di difesa a distanza conveniente.
IL TAGLIAFUOCO
Le vecchie strisce di tagliafuoco o viali parafuoco, che tanto deturpano le macchie
mediterranee ma in modo particolare le foreste, (realizzate, normalmente, sui fianchi o a
centro delle colline e delle montagne), servono assai meno di quanto si creda. Infatti,
l’esperienza insegna, che in presenza di particolari condizioni atmosferiche (considerevole
vento, elevate temperature, moderata umidità dell’aria ecc.), il fuoco supera d’un colpo
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persino le strade asfaltate di grosse dimensioni, ad es. superstrade o autostrade. Senza
dimenticare che proprio queste sono le condizioni atmosferiche, più pericolose, che possono
facilmente innescare possibili nuovi incendi con il trasporto “aereo” di faville o piccoli
rametti ardenti eludendo così e facilmente i costosissimi tagliafuoco.
L’unica soluzione è un buon “sistema operativo”, che decida di volta in volta se intervenire
con l’utilizzo del tagliafuoco finalizzato, solo, a creare un congruo fronte dove attendere le
fiamme per la definitiva estinzione (attraverso le tecniche dell’attacco diretto, indiretto o del
controfuoco). Del resto l’attuale costante aumento degli incendi, ci deve avviare verso una
riflessione nei confronti di questo, inefficiente ed abusato, “meccanismo preventivo”, non
dimenticando mai che la stragrande maggioranza degli incendi sono di natura dolosa.
La tecnica del tagliafuoco consiste essenzialmente nel trattamento diretto
all’eliminazione della copertura vegetale. Questo intervento è differenziato
secondo le finalità perseguite (arresto o rallentamento dell’incendio).
Nel primo caso la vegetazione deve essere totalmente eliminata e la larghezza
deve essere notevole e varia secondo la topografia dei luoghi (normalmente tra
i 100 e 300 m).
Nel secondo la vegetazione deve essere totalmente eliminata ma viene ridotta,
notevolmente, le dimensioni della striscia diventando sufficiente una larghezza
tra 15 e 60 m (comunque mai inferiore al doppio dell’altezza degli alberi
limitrofi).
Evidentemente la scelta tra le due soluzioni dipende dalle caratteristiche del
territorio, dagli incendi che si verificano e dal servizio di estinzione.
Sia l’una o l’altra soluzione richiedono un ingente investimento economicoumano per sostenere la considerevole spesa iniziale di costruzione, ma anche
per mantenere, successivamente, l’area totalmente priva di vegetazione.
Occorre sottolineare che il c.d. “viale passivo”, per l’alta superficie di terreno
denudato richiesta, male si concilia con la difesa del suolo dall’erosione e
quindi, in territori ad orografia accidentata, è assolutamente improponibile
anche se spesso utilizzato.
Più spesso si ricorre al viale “tagliafuoco attivo”, progettato per trasformare
l’incendio di chioma, in incendio di superficie.
Questi viali per essere ancora più efficaci sono resi (dove le condizioni orografiche lo
permettano) anche transitabili con i mezzi antincendio creando così anche un forte e negativo
incentivo al transito veicolare civile. Indubbiamente un altro aspetto negativo dei viali
parafuoco è che contrastano con la funzione paesaggistica del bosco perciò si pensa di
realizzare gli ancora più costosi ed inutili viali tagliafuoco c.d. verdi.
Esigenza fondamentale è che una sola persona assuma il COMANDO DELLE
OPERAZIONI allo scopo di non creare confusione.
In generale i criteri da seguire sono i seguenti:
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Dopo l’allarme è necessario:
a. rendersi conto dell’ubicazione precisa dell’incendio;
b. osservare il comportamento ( velocità e direzione) del fuoco;
c. rilevare località e beni minacciati dall’incendio;
d. informarsi sulle vie di accesso più rapide.
Giunti sul posto è necessario:
1. Osservare attentamente le caratteristiche del fumo; (dimensioni - forma altezza - colore - direzione).
2. Controllare il vento;
3. Controllare il tipo e la quantità di combustibile;
4. Controllare il terreno e la topografia;
5. Osservare da dove è partito l’incendio;
6. Rilevare le cause;
7. Osservare dove si trova la "testa" dell’incendio;
8. Valutare la velocità di avanzamento del fuoco;
9. Rilevare eventuali ostacoli naturali e le vie migliori per l’attacco ed
eventualmente per la ritirata.
IL COLORE DEL FUMO : è un elemento fondamentale per comprendere la
natura dell’incendio: un fumo grigio - bianco indica un incendio di residui
vegetali secchi, può trattarsi di un incendio di stoppie, di un pascolo. Un fumo
molto nero e intenso indica un incendio di prodotti derivati del petrolio. Si
tratta con ogni probabilità di un incendio in una discarica abusiva. Se il fumo è
marrone rossiccio indica la combustione di cespugli o zone boscate.
E’ utile calcolare il tempo occorrente per costruire una linea di difesa, di
determinata larghezza con i mezzi a disposizione tenendo conto dell’avanzata
del fuoco. Il massimo pericolo si ha nelle ore meridiane, verso sera vi è
un’attenuazione dei fenomeni che prosegue nella notte e tocca il minimo
all’alba. Alla fine delle operazioni è importante assicurarsi che lo spegnimento
sia completo affinché non rimangano focolai e punti caldi in grado di
riprendere e diffondere di nuovo la combustione.
Si possono avere tre casi:
1. Se l’incendio è di tipo radente (o superficiale) con presenza di un strato di
lettiera o erba secca, per impedire l’estensione si possono usare rastrelli per
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discostare la lettiera per un tratto lungo il margine dell’incendio dove il fuoco
avanza più velocemente. All’azione dei rastrelli deve seguire quello della
zappa per scoprire il suolo minerale, poi si aggrediranno le fiamme che sono
basse con frustini, con pale o con soffiatori; se il terreno è sciolto si può gettare
terra alla base delle fiamme.
2. Quando l’incendio investe un bosco con presenza di specie arboree
infiammabili è necessario affrontare una linea di difesa ad una certa distanza
dall’incendio seguendo l’orientamento del fuoco. La linea di difesa viene
ricavata tagliando la vegetazione con motoseghe, decespugliatori, roncole, e
scoprendo il terreno dalla sostanza organica vegetale con rastrelli, zappe e
soffiatori. Occorre eliminare la vegetazione sul lato interessato dall’incendio
gettando materiale tagliato dalla parte opposta a quella del fronte dell’incendio.
E’ sconsigliabile avventurarsi vicino al fuoco in presenza di vegetazione fitta e
intricata. Una volta circoscritta la zona con una "fascia parafuoco" si
aggredisce l’incendio, per quanto possibile, con i soliti mezzi.
3. Quando l’incendio colpisce giovani rimboschimenti di conifere è facile si
sviluppino incendi di chioma per cui si cercherà di impedire il passaggio del
fuoco tagliando piante ortogonalmente alla direzione della testa dell’incendio e
poi sui lati, eliminando anche il sottobosco. La zona priva di piante dovrà
essere ampia in modo da impedire che un albero in fiamme possa cadere e
andare oltre la fascia nella quale per un tratto occorrerà scoprire il terreno allo
scopo di impedire alla lettiera di bruciare.
IL CONTROFUOCO
Questa tecnica per combattere il fuoco consiste nell’abbruciamento della
vegetazione effettuato deliberatamente davanti all’incendio in modo da
esaurire preventivamente il combustibile ed arrestare il processo di
combustione. Solitamente il controfuoco viene effettuato partendo da una linea
di difesa che valga la pena di difendere, possibilmente appoggiata ad ostacoli
naturali o artificiali, in modo che eventualmente si possa allargarla e
consolidarla. La larghezza della fascia da bruciare preventivamente tra la linea
di difesa ed il fuoco principale dipende:
a. dalla violenza dell’incendio;
b. dalla densità della vegetazione;
c. dalla distribuzione della vegetazione;
d. dal tipo di vegetazione;
e. dal numero di uomini a disposizione.
Non è indispensabile che il controfuoco consumi totalmente il combustibile e
blocchi completamente l’incendio, basta che ne riduca sensibilmente l’intensità
e ne renda più facile lo spegnimento.
In generale conviene appiccare il fuoco di notte e nelle prime ore del mattino
quando è presente una maggiore umidità relativa e la combustione è intensa.
Se il vento spira dalla linea di arresto al fuoco principale le condizioni sono
tranquille anche se poco utili perché il fuoco è facilmente arrestato. Se il vento
è forte il controfuoco diventa pericoloso. Quando la linea di arresto è artificiale
il controfuoco si appicca dopo che essa è stata aperta.
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I modi per eseguire il controfuoco sono :
1. appiccare il fuoco dal bordo interno della linea di arresto ( più sicuro per
il personale);
2. accensione secondo una linea parallela davanti al fronte delle fiamme (
per gli incendi di chioma);
3. accendere strisce perpendicolari alla linea di arresto.
Oltre che in corrispondenza del fronte (cioè la parte del margine dell’incendio
a maggior velocità di diffusione) il controfuoco può essere fatto in
corrispondenza dei "fianchi" o della "coda". In ogni caso il controfuoco è una
tecnica da riservare a personale capace ed esperto in quanto un’esecuzione
maldestra potrebbe peggiorare la situazione, per questo la responsabilità viene
assunta dal personale del Corpo Forestale della Stato.
UOMINI, ORGANIZZAZIONE LOGISTICA.
Il limite dei volontari è quello di non spegnere incendi per mestiere, ma solo nel tempo libero.
Ciò li rende spesso meno esperti e capaci dei professionisti e più esposti ad errori e a critiche.
Ciò che invece rende prezioso l’intervento dei volontari è l’entusiasmo che finisce per
contagiare anche che viene pagato per questo lavoro.
E’ fondamentale che chiunque decida di affrontare questa dura attività estiva, si ricordi sempre
che anche se è un volontario, quando ha deciso di partecipare ad una operazione di
spegnimento, qualsiasi sia la sua mansione, non è affatto privo di responsabilità e di doveri
verso gli altri volontari
IL GRUPPO ANTINCENDIO VA STRUTTURATO IN MODO CHIARO IN BASE AI VARI
MOMENTI DELL’ATTIVITÀ:
- AVVISTATORI: fissi o mobili, devono essere buoni conoscitori della zona, della
toponomastica locale e della viabilità, essere chiari e concisi nel comunicare via telefono o
radio, essere dotati di radio VHF (o altro) o telefono cellulare binocolo ed eventuali carte
topografiche. La loro presenza funge anche da deterrente per gli incendiari.
- BASE: dove c’è sempre qualcuno a ricevere le segnalazioni, capace nel comunicare via
telefono a radio avendo sempre ben presente la sequenza prestabilita di chiamate da fare, se
possibile deve avere una buona conoscenza della zona (carte topografiche). Quando la
segnalazione di un incendio è certa, la base avverte in primo luogo il coordinamento regionale
antincendio del Corpo Forestale (numero verde 1515), quindi direttamente la squadra.
- COORDINATORE DEI VOLONTARI: ha funzioni prettamente organizzative, di
collegamento tra base e caposquadra, con il quale decide se, come, dove e quando intervenire
sul fuoco; appresta i rifornimenti di acqua per le pompe e da bere, cibo, attrezzature per la
squadra di spegnimento; prepara, comunicando con la base, eventuali squadre di ricambio.
Il coordinatore dei volontari si pone in posizione comoda lungo una strada o stradello da dove
può seguire le fasi dello spegnimento, nei pressi del mezzo con l’attrezzatura ed i viveri di tutto
il gruppo. Egli deve essere sempre in contatto e collaborazione con il coordinatore vero e
proprio del Corpo Forestale, figura ufficiale che dirige tutte le operazioni, comprese quelle dei
volontari (a volte, nel caso ci siano pochi uomini disponibili, il coordinatore dei volontari può
essere del tutto sostituito da quello del Corpo Forestale che potrà usare la radio dei volontari).
Sarà dotato di radio o cellulare,, di binocolo, carta topografica della zona, bussola, cassetta del
pronto soccorso, se possibile di penna e taccuino ove annotare numeri telefonici, frequenze,
6

nominativi, fasi dell’incendio, ecc. In molti casi è utile che sia coadiuvato da un volontario che
assume il compito di staffetta. Risulta evidente come il coordinatore dei volontari deve essere
una persona con esperienza, capacità organizzative e comunicative, conoscenza dei luoghi ed
abilità nell’evitare le inutili discussioni che spesso esplodono tra i curiosi e chi si da fare
- CAPO SQUADRA: dirige le fasi di spegnimento e di rifornimento, a lui spetta sempre
l’ultima parola in materia è il più esperto, è un conoscitore dei luoghi, dei componenti della
squadra, delle condizioni in cui si opera, sa “farsi sentire” senza esagerare, partecipa egli stesso
alle operazioni di spegnimento. Comunica via radio con il coordinatore dei volontari e con
squadra rifornimento.
Il ruolo del caposquadra è sicuramente il più difficile e quello che comporta la maggiore
responsabilità, gli altri membri della squadra devono tener conto di ciò coadiuvandolo nel
prendere decisioni, evitando inutili discussioni durante lo spegnimento: critiche e rimostranze si
faranno dopo con calma. La cosa più importante che deve sapere il caposquadra è quando
ritirarsi dal fuoco.
- SQUADRA DI SPEGNIMENTO: capo compreso, richiede a chi la compone buone doti di
resistenza fisica, capacità di mantenere la calma nelle situazioni pericolose ma prontezza di
riflessi, abilità nel muoversi su terreni accidentati, spirito di gruppo. E’ importante che nella
squadra che opera sulle fiamme i principianti siano sempre in forte minoranza (1/5), affidati
ciascuno ad un volontario più esperto ed impiegati solo in operazioni di consolidamento e
bonifica.
POSSIAMO INDIVIDUALE PER SEMPLICITÀ TRE TIPI DI SQUADRA DI
SPEGNIMENTO:
Squadra minima, squadra completa, squadra con autopompa.
− SQUADRA MINIMA: composta da 4 o 5 persone (una autovettura) dotata di attrezzatura
manuale e meccanica leggera (decespugliatore, soffiatore, ecc.); Agisce nel primo intervento in
caso di principi di incendio o di incendi di steppa. E’ il nucleo minimo di persone che possa
operare sul fuoco con una qualche efficacia; la durata della sua azione è breve e quindi può fare
a meno del coordinatore e della squadra di rifornimento, è opportuno comunque che anche
questa squadra sia collegata con la base per comunicare eventuali difficoltà o necessità di
rinforzi.

- SQUADRA COMPLETA: composta da 6 a 12 persone, dotate di attrezzatura manuale e
meccanica leggera. Questa squadra necessita sempre del coordinatore e della squadra di
rifornimento (2 - 8 persone). Il numero di persone che operano nella squadra di spegnimento
non deve essere superiore alle 11 - 12, per non creare difficoltà di direzione e coordinamento al
caposquadra. Se si dispone di un numero superiore di persone e la situazione lo richiede è bene
creare un’altra squadra con rispettivo capo, seguita sempre dallo stesso coordinatore. Una
squadra completa può affrontare anche incedi di macchia bassa e incendi in boschi radi
(sugherete) se non c’è troppo vento.
- SQUADRA CON AUTOPOMPA: composta da 3 persone, dotata anche di attrezzatura
manuale, oltre che della pompa e serbatoio portati dal fuoristrada. Il ruolo del coordinatore
viene assunto da una delle tre persone portate dal mezzo, che si occupa della pompa e dei
collegamenti. Il capo squadra interviene con un altro volontario alternandosi alla lancia.
La squadra con autopompa non necessita di quella con rifornimento, ma può essere coadiuvata
da un’altra (minima o completa) per operazioni di bonifica o di spegnimento in altre parti
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dell’incendio non raggiungibili con l’acqua. L’impiego di un’autopompa rende più efficace
l’intervento nel raggio di 100 - 150 metri da dove questa può arrivare, permettendo, in alcuni
casi, di intervenire anche sulla macchia alta.
- SQUADRA DI RIFORNIMENTO (O DI SUPPORTO): si occupa di portare acqua potabile
(con integratore salino) e vivande agli uomini della squadra di spegnimento e si occupa di
rifornirli di acqua per le pompe a zaino, miscela per i decespugliatori e di altre attrezzature che
via via si rendono necessarie durante le varie fasi dell’intervento. Richiede a chi la compone
una minore preparazione, ma non minori fatiche. Comunque ne farà parte anche qualcuno che
conosce bene il terreno ed i sentieri. Non c’è netta separazione tra i componenti della squadra di
rifornimento e quella di spegnimento in quanto possono alternarsi o sostituirsi tra di loro, di
questi cambi bisogna sempre informare caposquadra e coordinatore, così come del percorso
seguito dai rifornimenti. A questo proposito, se si decide di organizzare un gruppo antincendio
senza aver mai avuto esperienze dirette, è bene, dopo essersi preparati teoricamente (corsi
antincendio boschivo), farlo presente al coordinatore ufficiale (C.F.S.), e dedicarsi la prima
volta solo alla bonifica degli incendi e solo dopo aver completato l’organizzazione ed
affidandosi al coordinatore ufficiale ed alle squadre professionali, si potrà cominciare ad
attaccare il fuoco direttamente.
E’ molto importante, infine , che ci sia sempre qualcuno che si occupi della manutenzione dei
mezzi, del loro reperimento, acquisto e dei fondi necessari, che si occupi di reclutare i nuovi
volontari, pubblicizzare l’attività svolta e di mantenere gli indispensabili rapporti con le
istituzioni ( Comune, Provincia, Regione, Corpo Forestale dello Stato, Vigli del Fuoco, ecc.) e
le eventuali altre associazioni. Uno o più responsabili possono dedicarsi queste cose, sempre
con l’aiuto di altri volontari. Senza queste attività non è possibile nessun tipo di lotta
antincendio. Prima dell’estate il gruppo antincendio prepara al meglio le attrezzature ed i
volontari stessi organizzando veri e propri corsi ed esercitazioni all’uso di attrezzi e mezzi che
aiuteranno a definire l’indispensanbile struttura organizzativa. Per questo fine non bisogna
esitare a chiede collaborazione a chi ha più esperienza nel campo (C.F.S., VV.F F., altre
associazioni di volontariato).
Fanno parte della preparazione di un volontario antincendio: nozioni di pronto soccorso,
capacità di usare le ricetrasmittenti, buona conoscenza della topografia locale, qualche nozione
di meccanica. Bisogna ricordare che il volontariato antincendio boschivo è considerato ormai
parte del Servizio Nazionale di Protezione Civile
EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
E’ molto importante che chi interviene sul fuoco sia equipaggiato al meglio per l’efficacia del
lavoro ma soprattutto per la sicurezza; ed è per questi motivi che una squadra di volontari ben
equipaggiata viene presa in maggior considerazione dal Corpo Forestale e dai Vigili del Fuoco.
Scarponi di cuoio: sono l’elemento più importante assieme alla tuta,
permettono di muoversi su ogni terreno proteggendo i piedi da asperità,
spine e dal calore delle braci su cui spesso si deve camminare. Devono
essere in cuoio con suola anticalore, comodi possibilmente alti (tipo
"anfibio"). Assolutamente sconsigliati gli scarponi da trekking di nuovo
tipo; infatti, anche se sono molto comodi, la loro suola così come la
tomaia sono estremamente vulnerabili al calore; per lo stesso motivo
anche i lacci devono essere in cotone. E’ bene usare scarponi già
collaudati, perché durante un incendio si può camminare molto. Esistono
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in commercio appositi stivaletti antincendio ma per quanto utili, sono
poco adatti ai continui spostamenti su terreni accidentati.

Tute da lavoro: si possono trovare in commercio molte tute specifiche
in materiale ignifugo e termoisolante il cui costo però ne rende poco
realistico l’uso per il volontariato. Trovano soddisfacente impiego le tute
in cotone (100% da evitare categoricamente le tute in poliammide o
simili) intere con rinforzo sulle gambe. La tuta deve avere maniche
lunghe per proteggere le braccia da spine e calore. Alla base i pantaloni
devono essere dotati di un elastico o meglio di un sistema tipo "veltro"
per chiuderli sugli scarponi, inoltre la tuta dovrebbe essere dotata di
almeno un a tasca con chiusura. Il colore deve essere rosso o arancione e
non "mimetico", infatti tutti devono essere ben visibili a distanza per
motivi operativi e di sicurezza. Si possono poi applicare bande
fluorescenti su braccia e schiena per essere visibili di notte.
E’ importante che la tuta si possa indossare velocemente, e che abbia la chiusura lampo protetta.
Sotto la tuta va sempre indossata una maglietta di cotone.


Guanti: le mani durante lo spegnimento del fuoco sono la parte del
corpo più esposta al calore e al pericolo di piccole ustioni, ferite,
vesciche; per la loro protezione si usano guanti da lavoro in cuoio o in
tela e cuoio, ne esistono modelli che proteggono anche parte
dell’avambraccio. Poiché si possono perdere molto facilmente bisogna
dotarli di un occhiello ed un anello per appenderli alla cintura quando
non si usano.
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Cinturone: di tela o di cuoio molto largo, dotato di anelli o
moschettoni, serve per portare la borraccia, i guanti, eventualmente il
casco o la radio o la roncola nel suo fodero.


Borraccia: ogni volontario deve avere con sé una borraccia da un
litro, piena d’acqua, portata a tracolla o alla cintura. Il sole estivo, il duro
lavoro fisico, il calore del fuoco disidratano in breve tempo ed in queste
condizioni si arriva a bere più di un litro d’acqua l’ora .Per ovviare alla
perdita di sali dell’organismo e alla conseguente stanchezza si può
aggiungere all’acqua un integratore salino o si possono portare a parte
delle tavolette di integratore per uso sportivo.



Casco: da lavoro, bianco o giallo, è ingombrante nella vegetazione
intricata ma protegge da eventuali cadute di rami o sassi dall’alto o più
comunemente da movimenti maldestri. Ci sono caschi dotati di visiera
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trasparente che protegge il viso dal calore, questa però è piuttosto
ingombrante. Allo stesso scopo si possono usare degli occhiali da lavoro
a maschera che proteggono gli occhi anche da fuliggine e in parte da
fumo. Si ricorda che comunque è bene conservare una pronta sensibilità
al calore che permetta di allontanarsi in tempo da zone pericolose. Chi
utilizza la motosega o il decespugliatore deve invece indossare un casco
con l’apposita visiera in rete metallica per proteggersi dalle schegge
prodotte da questi attrezzi.

Fazzoletto: un grande fazzoletto umido portato sul viso può
proteggere dal calore e dalla fuliggine, in parte anche dal fuoco; la sua
efficacia non è molta ma è semplice portarlo al collo.


Maschera antifumo: di gomma con filtro rinnovabile (ogni otto ore
circa); anche se non sono specifiche per il fumo si possono usare quelle
per i vapori organici, sono più efficaci del fazzoletto o delle mascherine
usa e getta, riducono molto l’irritazione e l’inalazione di sostanze
organiche nocive e di fuliggine .Non hanno però efficacia nei confronti
di molecole più piccole quali gli ossidi di azoto o il monossido di
carbonio e per questo motivo bisogna comunque astenersi dal permanere
nelle zone invase dal fumo pur avendo una maschera. Quando si ripone
la maschera, va conservata in un contenitore chiuso o in una busta di
plastica.
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Torcia: molto comode quelle piatte rettangolari con una pila da 4,5 V,
che si portano in tasca facilmente. E’ bene portarla quando si prevede di
dover restare anche dopo il tramonto. Se non fossero costosi si
potrebbero usare i cosiddetti "frontalini" elettrici da speleologo, da
portare sul casco in modo da avere le mani libere.


Bisaccia o zainetto: fa parte dell’equipaggiamento personale ma non
si porta sull’incendio, si lascia presso il coordinatore dei volontari
contiene qualche indumento di ricambio, una felpa, una giacca a vento,
eccetera ( quando si torna dal fuoco si è sempre fradici di sudore e
acqua). Nella bisaccia ci sarà anche qualche cosa da mangiare e da bere,
la torcia, lacci per scarpe e altri oggetti personali. L’ingombro deve
essere minimo e sulla bisaccia deve essere scritto il nome del
proprietario per esaudire richieste.


Coltellino da campeggio: non è indispensabile, ma è meglio che
qualcuno della squadra lo abbia con se.



Esempi di altri attrezzi A. I. B.

DECESPUGLIATORE

MODULO ANTINCENDIO
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RONCOLA

FLABELLO

MOTOSEGA
Operazioni di spegnimento
Le operazioni di spegnimento si possono dividere in tre fasi principali: AVVISTAMENTO,
SPEGNIMENTO (diviso in ATTACCO INDIRETTO, ATTACCO DIRETTO e TECNICA
MISTA) e BONIFICA
AVVISTAMENTO dell’incendio: può essere occasionale cioè effettuato da comuni passanti o
dagli abitanti della zona interessata, oppure organizzato dai volontari o dal Corpo Forestale in
punti di avvistamento fisso (torrette o luoghi panoramici) o mobile (sorveglianza) percorrendo
continuamente le zone a rischio in auto, moto, motorino o bicicletta. Con la sorveglianza si
ottiene un certo effetto deterrente nei confronti degli incendiari; ma essa non sostituisce
l’avvistamento, più efficiente nell’individuare tempestivamente i focolai.
L’avvistamento occasionale va incrementato ed educato attraverso la sensibilizzazione e la
diffusione dei numeri telefonici del Corpo Forestale (stazioni locali), dei Vigili del Fuoco e dei
Gruppi di Volontariato Antincendio. Molto spesso le persone che telefonano per segnalare un
incendio sono imprecise e poco chiare, sta alla bravura di chi riceve la telefonata capire
qualcosa.
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Chiedere nominativo e numero telefonico di chi chiama (per eventuali verifiche), il punto da
dove è stato avvistato il fuoco o il fumo (località, via, altri chiari punti di riferimento), il nome
della località dove si sta sviluppando il fuoco.
Prima di effettuare le chiamate di emergenza è bene fare qualche rapida verifica e, quando si
avverte il Corpo Forestale, bisogna specificare i casi dubbi evitando di dare per scontato ciò che
non lo è.
Per quanto riguarda l’avvistamento organizzato, risulta evidente la necessità di un collegamento
continuo con la base via radio o telefono (cellulare). Chi segnala l’incendio deve essere breve e
preciso ed oltre a specificare il luogo, deve dare anche un’idea delle dimensioni, del tipo di
vegetazione interessata e delle strade per raggiungere l’incendio. In base, una volta accertata
l’esistenza dell’incendio, lo si segnala al NUMERO VERDE 1515, dopodiché si chiamano i
volontari pronti nel punto di partenza o a casa secondo una catena prestabilita di telefonate (o
chiamate radio), di cui tutti i volontari hanno uno schema, in modo che dalla base non si
facciano più di 4 o 5 telefonate. In base si decide e si comunica l’orario in cui è prevista la
partenza dal luogo prestabilito (da 10 a 15 minuti dalla chiamata).
Nel punto di partenza i volontari, se non dispongono di un’autopompa, metteranno il materiale
già preparato su una o due automobili, quindi partiranno alla volta dell’incendio. Durante il
tragitto è bene non lasciarsi prendere dall’agitazione e dalla fretta, cinque minuti in più non
pregiudicano lo spegnimento, mentre è importante prendere la strada giusta.
Si tenga presente che il maggior impiego di tempo tra la segnalazione e l’inizio dello
spegnimento è dovuto soprattutto alle chiamate che la base deve effettuare, le verifiche, i
preparativi di ciascun volontario e quelle della squadra, ed il momento in cui giunti nei pressi
dell’incendio bisogna decidere in quale punto avvicinarsi e cominciare l’attacco. Se si riesce ad
arrivare sull’incendio in meno di 30 minuti dalla chiamata si può essere soddisfatti; come tempo
limite si possono tenere presenti i 45 minuti.
Nel caso la squadra sia dotata solo di mezzi manuali e meccanici leggeri, bisogna lasciare le
automobili in un posto al sicuro dal fuoco e in modo da non intralciare il passaggio, in posizione
adatta ad un rapido allontanamento; se l’incendio è lontano dalla strada gli uomini sceglieranno
la via meno faticosa e più comoda anche se più lunga, procedendo con passo regolare non
affrettato: è inutile arrivare sul fuoco con l’affanno.
Evitare categoricamente di raggiungere l’incendio dall’alto o con il vento contro, preferire
sempre gli spostamenti in piano lungo le curve di livello, tenendosi sulla zona già bruciata o
lungo il margine di questa dove il fuoco è già estinto.
Con l’autopompa invece ci si avvicina nel punto più idoneo all’attacco mettendo l’automezzo in
posizione di fuga, il coordinatore bada alla pompa e al resto mentre gli altri due volontari
procederanno con la lancia verso le fiamme. Anche in questo caso evitare di raggiungere
l’incendio dall’alto e contro vento.
SPEGNIMENTO : come abbiamo visto, un incendio forma un perimetro irregolare contenente
la zona bruciata ed avanza allargandosi a macchia d’olio. Il perimetro dell’incendio presenta
sempre una zona dove le fiamme sono più alte e dove avanzano più rapidamente in direzione
del vento o in salita: questo è il fronte o la testa dell’incendio che in minor tempo percorre una
maggiore superficie, ed è questo il punto che in teoria sarebbe meglio bloccare per primo. In
pratica però, la testa dell’incendio è anche la parte dove le fiamme sono più inavvicinabili e
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pericolose, nel caso di incendi di steppa risulta ancora più praticabile un attacco diretto alla
testa dell’incendio ma già in incendi di macchia bassa, anche disponendo di un’autopompa, si
incontrano notevoli difficoltà che rendono pericoloso e molto lento l’intervento. Un altro
motivo che rende pericoloso questo attacco è che il fianco sinistro e il fianco destro
dell’incendio possono sempre trasformarsi in una nuova testa più in baso o sopravvento.
L’intervento sulla testa dell’incendio può essere vantaggioso solo se indiretto o supportato da
mezzi aerei.
L'ATTACCO INDIRETTO con la creazione di fasce tagliafuoco presuppone la disponibilità di
decespugliatori, di motoseghe, di un certo numero di volontari addetti al taglio e alla rimozione
del materiale vegetale ma soprattutto di tempo, ottime previsioni sull’andamento dell’incendio e
sulla possibilità di allontanarsi rapidamente dalla zona, nel caso venisse raggiunta anzitempo
dalle fiamme. Proprio per evitare ogni rischio, le fasce tagliafuoco devono venir create a grande
distanza dal fronte (anche centinaia di metri), tanto maggiore quanto maggiore è la sua velocità
di avanzamento e quanto maggiore è il tempo impiegato nel completare la fascia.
Il modo più rapido per creare delle fasce tagliafuoco è quello di appoggiarsi a zone già libere
dalla vegetazione e ad ostacoli come muri a secco, stradine, sentieri, lastroni di roccia, ecc.,
ampliando e rendendo continui gli spazi privi di vegetazione. Se il fronte risale in pendio si
cercherà di creare una linea tagliafuoco a monte in un punto dove la pendenza è minore
(terrazzamento, dosso, ecc.).
Maggiore è l’altezza della vegetazione, la pendenza, la velocità del vento, maggiore dovrà
essere la larghezza della fascia: da 2 - 3 metri a 10 -20 metri di larghezza, cioè da una a due
volte l’altezza della vegetazione. La cosa migliore sarebbe ottenere una fascia tagliafuoco che
non sia parallela al fronte ma inclinata rispetto a questo (e quindi più lunga), in modo che venga
raggiunta gradualmente dal fuoco permettendo agli uomini di controllare lo spegnimento punto
per punto avanzando lungo la fascia man mano che il fuoco arriva.
Si inizia a tagliare la vegetazione formando prima un comodo sentiero lungo quanto la fascia
che si prevede di fare; quindi si procede allargandolo sul lato verso il fuoco: per primi
avanzeranno gli uomini con i decespugliatori distanziati tra loro, poi seguiranno quelli dotati di
motosega che taglieranno le piante più grosse (tutti coloro che usano decespugliatori e
motoseghe dovranno indossare le protezioni specifiche e lavorare a non meno di 3 metri l’uno
dall’altro). Infine dietro ci saranno diverse persone per sfrondare e spostare il materiale tagliato
dalla parte opposta a quella che sarà raggiunta dalle fiamme. Per trascinare la ramaglia si
possono usare delle funi. Se si opera nella macchia alta o nella lecceta, ci sono grossi problemi
per le dimensioni delle piante e si può decidere di limitarsi ad abbattere le piante asportando
solo le chiome e lasciando in terra, distanziati tra loro, i tronchi ed i rami più grossi, il fuoco
rallenterà comunque e le fiamme si abbasseranno notevolmente fino ad estinguersi. La fascia
tagliafuoco in questo caso dovrà essere molto larga in modo da permettere un buon controllo se
il fuoco cominciasse ad attraversarla. Una volta eliminata la vegetazione arborea e arbustiva,
bisognerà ripulire il terreno con l’aiuto di rastri e zappaccette; se non c’è tempo basterà ripulire
una stretta striscia ( 1 - 2 metri) all’interno della fascia. Se si dispone di acqua e di ritardanti si
può irrorare la vegetazione lungo la fascia tagliafuoco aumentandone la sicurezza. La creazione
di fasce tagliafuoco durante l’incendio va concordata con il coordinatore ufficiale del Corpo
Forestale.
Risulta chiaro che l’attacco indiretto non prescinde quasi mai da quello diretto poiché sarà
comunque necessario stringere l’incendio ai lati perché non aggiri la fascia tagliafuoco, inoltre
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sarà necessario controllare con l’azione diretta eventuali attraversamenti che possono rendere
vano il lavoro fatto.
Per completare una fascia tagliafuoco possono essere necessarie ore di lavoro per una decina di
uomini e, in presenza di forti venti, le faville possono portare il fuoco a molti metri di distanza.
Per questi motivi vi si ricorre raramente e solo in casi particolari cioè quando non c’è altro
modo di risolvere l’incendio, quando si tratta di salvare zone preziose, quando la topografia e la
vegetazione del luogo la rendono particolarmente efficace, di rapido e sicuro completamento.
In ogni caso per incendi di gariga e di macchia bassa l’uso del decespugliatore rende piuttosto
conveniente questo sistema (bastano anche fasce larghe 2 - metri).
Una TECNICA MISTA tra l’attacco diretto e quello indiretto, idonea nella macchia bassa,
consiste proprio nel creare una corta (10 -15 metri) e sommaria fascia tagliafuoco (larga 2 -3
metri) lungo un fianco dell’incendio, in modo da rendere più agevole l’attacco diretto quando il
fuoco raggiunge la zona liberata dalla vegetazione; una volta estinte le fiamme lungo questo
tratto, si procede ad aprire una corta fascia successiva e così via. Impiegando questo sistema la
squadra di spegnimento e la squadra addetta al decespugliamento si alternano tra loro fino al
raggiungimento della testa dell’incendio ed al suo completo spegnimento.
Questo sistema è meno rischioso poiché è più facile prevedere l’andamento dell’incendio per i
seguenti 15 0 20 minuti piuttosto che per le seguenti due ore; i volontari addetti al
decespugliamento per allontanarsi dalla fascia devono percorrere pochi metri per trovarsi in
zona sicura, estinta e presidiata dalla squadra di spegnimento; comporta un minore
affaticamento di tutti gli uomini. Un altro vantaggio dell’attacco diretto - indiretto consiste nella
possibilità di ridurre la distanza di sicurezza tra la linea del fuoco e fascia tagliafuoco, limitando
la superficie bruciata, grazie alle migliori previsioni consentite.
Per quanto riguarda l’uso del controfuoco dell’attacco indiretto, nessun volontario, per quanto
esperto, può permettersi la responsabilità di aggravare la situazione e il rischio di mettere in
pericolo delle vite umane. Ne va assolutamente escluso l’uso da parte dei volontari.
L'ATTACCO DIRETTO alle fiamme non è uno scontro frontale con l’incendio bensì un
attento e faticoso lavoro ai fianchi di questo.
Anche in questo caso sono necessarie ottime previsioni sull’andamento dell’incendio. La scelta
del punto d’attacco è estremamente importante per l’esito finale; essa dipenderà molto dalle
attrezzature e dal numero di volontari disponibili.
Il punto d’attacco migliore in genere è uno dei due lati dell’incendio, nella parte più vicina alla
coda. La scelta di uno o dell’altro lato è legata in primo luogo alla previsione dello sviluppo
dell’incendio, cioè si cercherà di bloccare il lato che rivela più distruttivo, in secondo luogo alla
facilità o possibilità di intervento.
Il perimetro dell’incendio viene spento andando in direzione della testa e gli uomini non si
pongono né alle spalle né di fronte alla linea del fuoco, ma lateralmente, a cavallo tra la zona
combusta e quella incombusta; dietro di loro altri consolidano e sorvegliano la parte del
perimetro già estinta (coprendo le spalle a chi effettua il primo spegnimento). Questo
procedimento viene seguito sia da volontari dotati esclusivamente di mezzi manuali sia da
volontari dotati del getto di una motopompa.
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Gli uomini che operano sulle fiamme si alternano rapidamente tra loro in modo da non rimanere
a lungo esposti a fiamme e calore (5 minuti al massimo per chi usa i flabelli o le pompe a zaino,
10 -15 minuti per chi usa una lancia o un soffiatore).
L’estinzione viene curata in prima persona dal caposquadra. Le fiamme vengono affrontate nel
momento in cui si abbassano, quando il vento cala o quando la vegetazione si fa più rada o
meno combustibile. Appena le fiamme si rialzano, i volontari si ritirano velocemente a distanza
di sicurezza nella zona già estinta, preferibilmente sul bruciato, in attesa di un nuovo momento
favorevole. Lo spegnimento diretto consiste proprio in continui attacchi e ritirate effettuati con
rapidità ed intelligenza.
Nel caso si utilizzi il getto di una motopompa i momenti favorevoli all’attacco saranno
numerosi per la maggiore distanza da cui si opera e per l’efficacia dell’acqua, inoltre non sarà
sempre necessaria l’azione di consolidamento. Nel caso dell’uso di flabelli e pompe a zaino il
lavoro va ben organizzato: due battitori ed un pompista (o due) attaccano le fiamme con
precisione (cosa difficile fra fumo e calore) alla loro base nella sottile striscia (pochi cm) tra ciò
che sta bruciando e ciò che sta per bruciare. A pochi e regolari colpi di flabello devono seguire
brevi getti d’acqua (a cono molto stretto) delle pompe a zaino diretti con precisione sulla linea
che divide il "nero" dal "verde". L’acqua delle pompe può essere usata per abbassare le fiamme
e permettere l’avvicinamento dei battitori, o (nella steppa e nella gariga) direttamente nello
spegnimento; questo uso però esaurisce rapidamente l’acqua ed è meno efficiente.
Dietro questi volontari ce ne sono altri, sempre con pompe e flabelli, che consolidano lo
spegnimento. Infatti lo spegnimento effettuato da coloro che si trovano "in prima linea" non
deve essere accurato, ma rapido, mirando a "mangiare" quanto più fuoco è possibile, risalendo i
lati dell’incendio verso la testa. Per questo il successivo consolidamento è fondamentale.
Il gruppo in prima linea e il gruppo di consolidamento non devono mai distanziarsi sia perché
devono alternarsi tra loro (ogni 5 -10 minuti), sia per motivi di sicurezza (copertura delle
spalle). I rifornimenti d’acqua per le pompe e di quella da bere devono essere regolari e
tempestivi: vanno calcolati la durata dell’acqua (20 - 30 minuti) e il tempo impiegato nel
trasporto.
Il soffiatore sostituisce i flabelli e permette un avanzamento più rapido ma necessita di una
maggiore quantità di acqua per il raffreddamento, deve perciò essere seguito da almeno due
pompe a zaino.
La fase critica dell’attacco diretto è il momento in cui si raggiunge la testa dell’incendio. Ci
sono sostanzialmente tre possibilità di risolvere l’incendio:
- Continuare a controllare i lati della testa, attendendo che le fiamme si abbassino per
completare lo spegnimento. Questo se ci sono concrete possibilità che la vegetazione più avanti
sia più bassa e rada o che il vento cali o che diminuisca la pendenza o che sia previsto un
intervento aereo.
- Organizzare ed attuare un attacco indiretto preparando una fascia tagliafuoco molto più avanti,
nel caso si preveda che le fiamme non si abbasseranno. Continuando, nel frattempo, a
controllare i lati della testa dell’incendio.
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- Usare la tecnica mista di attacco diretto - indiretto, nel caso la vegetazione non sia più alta di
1,5 - 2 metri (macchia bassa, usando una distanza di sicurezza tra testa e fascia tagliafuoco
maggiore di quella usata per i lati dell’incendio.
BONIFICA : una volta estinte le fiamme, per essere sicuri che queste non riprendano a
bruciare, si procede ad un’attenta e meticolosa operazione di controllo del perimetro
dell’incendio, allontanando brace e tizzoni dal margine incombusto o spegnendoli con l’acqua,
estinguendo le ceppaie fumanti che rischiano di propagare il fuoco all’esterno dell’area bruciata.
In pratica si tratta di creare una netta separazione tra il verde e il bruciato ancora caldo, aprendo,
quando è possibile, un vero e proprio sentiero lungo il margine dell’incendio, eliminando tutte
le foglie secche e lasciando a nudo il terreno per una larghezza di 30-40 cm.
La bonifica richiede molta attenzione e tempo, solo dopo averla effettuata si può considerare
estinto l’incendio. Troppo spesso accade che a causa di frettolose e superficiali bonifiche
l’incendio riprenda, vanificando tutto il lavoro fatto in precedenza. Per evitare che ciò accada un
buon accorgimento è quello di usare uomini freschi, soprattutto se le operazioni di spegnimento
sono state lunghe e faticose, affiancati, con funzioni di guida, da qualcuno dei volontari che ha
partecipato allo spegnimento (caposquadra). Si ricordi sempre che questa operazione richiede
grande responsabilità, soprattutto verso chi ha compiuto lo spegnimento, e che la ripresa del
fuoco sarà generalmente imputata ad una cattiva bonifica.
Nella bonifica vengono molto usati gli strumenti manuali per la cura che richiede, anche se c’è
la possibilità di usare acqua in abbondanza (motopompa), questa non è molto efficace sulle
ceppaie roventi. Gli strumenti sono: la pompa a zaino, la roncola, il rastro, la zappaccetta e il
flabello nell’eventualità di dover affrontare dei focolai. In genere non servono molti uomini (5 o
6), ma essi devono comunque essere in contatto con il coordinatore ed alcuni di loro devono
avere una buona esperienza di queste operazioni, perché non è facile individuare i punti che
potrebbero sviluppare un nuovo focolaio.
La difficoltà di bonificare e quindi la cura che si deve applicare, aumenta con l’aumentare
dell’intensità dell’incendio e l’intrico della vegetazione: la bonifica è semplice se si tratta di
steppa, gariga o lettiera di lecceta; molto difficoltosa nella macchia alta. Nel caso di pinete o di
macchie con resinose (ginepri) bisognerà scavare anche dei solchi e, se possibile, usare molta
acqua, poiché il fuoco può propagarsi sottoterra, attraverso le radici, verso la zona salvata.
Infine, terminata la bonifica, è necessario organizzare la sorveglianza della zona, per non essere
colti impreparati dalla ripresa di qualche focolaio. Infatti il vento può sempre sollevare faville
dall’area bruciata, dove le braci covano anche per qualche giorno incendi ad alta densità),
portandole fuori da perimetro bonificato.
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Intervento con l’appoggio di mezzi aerei. Il lavoro delle squadre a terra non è affatto concluso
con l’arrivo dei mezzi aerei . Infatti il lavoro si fa più serrato poiché bisogna allontanarsi
rapidamente dalla zona interessata al lancio e subito dopo approfittare dell’abbassamento delle
fiamme e completare l’estinzione.
E’ necessario che il coordinamento tra mezzi aerei e squadre a terra sia massimo e che i
volontari seguano scrupolosamente le direttive del coordinamento del Corpo Forestale. Esso si
trova in contatto radio con il pilota e con i volontari (avendo la loro radio o tramite il
coordinatore dei volontari). Solo lui decide se chiedere l’intervento al Centro Operativo aereo
Unificato, presso il dipartimento della Protezione Civile.
Durante un intervento aereo gli uomini devono essere tutti ben visibili, devono restare vicini tra
loro, non devono trovarsi nel punto di lancio, ne a valle se la zona di impatto è franosa.
Anche l’intervento aereo può essere diretto ed in questo caso si usa acqua (a volte addizionata
con schiumogeni) e mezzi che permettono ripetuti lanci in breve tempo (elicotteri e Canadair) o
indiretto con l’uso di ritardanti lanciati sulla vegetazione, prima che sia raggiunta dal fuoco,
onde formare una fascia in grado di rallentare la combustione. Gli aerei usati in questo caso
(Aeritalia G222, Ercules C130) devono rifornirsi tornando in aeroporto ed i lanci sono molto
distanziati nel tempo. Quando un elicottero deve avvicinarsi al suolo, per atterrare o per
rifornirsi d’acqua, bisogna tenersi a debita distanza. Se, in caso di rifornimento o di soccorso, è
proprio necessario avvicinarsi ad esso, farlo anteriormente, rendendosi visibili al pilota.
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MEZZI IMPEGNATI DAL CENTRO OPERATIVO AEREO
UNIFICATO :
AEREI
CANADAIR CL 215 Forestale
AERITALIA G 222 A.M.
HERCULES C 130 A.M
CANADAIR CL 415
ELICOTTERI
CHINOOK CH 47 E.I.
AUGUSTA BELL 412 E.I.
AUGUSTA BELL 212 M.M.

Aerei CANADAIR CL 215: Sono il più efficace mezzo d'intervento per gli incendi di grosse
proporzioni, ma in genere arrivano tardi a causa delle insufficienti unità e alle obiettive esigenze
della Regione. Gli aerei più validi restano ancora i Canadair, (sia come precisione di lancio sia
come tempi di carico). Questi aerei risultano oltre tutto più economici, ma sono sempre stati
stranamente boicottati al momento dell'acquisto. Capacità di carico del Canadair 5.346 litri.
Aerei militari: alla buona volontà dei piloti si contrappongono dei mezzi del tutto inadeguati
allo scopo. Sia l'Aeritalia G 222, che l'Hercules C 130 Lockeed, non sono maneggevoli e
facilmente pilotabili. Ogni aereo costa il doppio del Canadair, non può caricare liquido
ritardante senza atterrare, e per ogni lancio di questo liquido getta al vento circa 16 milioni di
lire (mentre i Canadair usano acqua normale). In pratica è provato che un Canadair ha
un'efficacia di lancio 10 volte superiore, a costo e tempi più che dimezzati.
Elicotteri: Potrebbero risultare utili per la localizzazione degli incendi (se non vi è il
telerilevamento satellitare) o per il trasporto delle cose o persone sul luogo dell'incendio. Poco
funzionali in attività di spegnimento, anche i nuovi Augusta Bell. Capacità di carico degli
elicotteri 530\1000 litri.
INTERVENTO NOTTURNO : è più pericoloso e difficile raggiungere l’incendio effettuare i
rifornimenti e bonificare. Lo spegnimento in se non presenta particolari difficoltà perché le
fiamme illuminano a giorno il punto dove si opera. I problemi sorgono durante la bonifica
poiché, al buio, non si riesce ad individuare il margine tra il combusto e l’incombusto.
L’intervento notturno deve essere limitato a steppa, gariga e macchia bassa, cioè dove sia
consentita una certa visibilità tra i membri della squadra e una certa praticabilità del terreno.
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I volontari che intervengono devono essere tutti esperti, anche quelli della squadra di
rifornimento. Tutti devono essere dotati di bande fluorescenti sulla tuta ed avere ognuno una
torcia portatile. I membri della squadra devono restare sempre vicini tra loro ed essere ben
collegati con il coordinatore con almeno due radio. Per individuarsi nel buio si ricorre alle torce,
alle radio e se necessario a voce (le grida vanno usate solo per far sapere in che direzione
siamo).
In ogni caso i rifornimenti vanno limitati al minimo. Se i volontari sono sul fuoco dal
pomeriggio, va organizzato un ricambio con uomini freschi (anche se è bene che qualcuno dei
meno stanchi resti, perché ricorda la situazione precedente).
TAB. n. II
CAUSE PRINCIPALI DELI INCENDI
Naturali 0,7% (Fulmini, Autocombustione)
Involontarie 29,8% (Bruciatura delle stoppie, Incendio dei pascoli, Fuochi d'artificio,
Bottiglia al sole che funge da lente ustoria, Mozziconi di sigaretta accesi, incidenti alle
condutture elettriche ecc.)
Volontarie 69.5 % (Piromania, Fini speculativi, Protesta sociale, Esibizionismo, Vendetta)

Suddivisione dei boschi
I boschi si possono suddividere in due categorie: NATURALI e ARTIFICIALI
Alla prima categoria appartengono i boschi spontanei, centenari o inizialmente artificiali poi
naturalizzati.
Alla seconda categoria appartengono esclusivamente i boschi artificiali o c.d. produttivi
piantumati esclusivamente per la finalità del taglio, (sono però comuni casi di naturalizzazione,
e quindi di protezione ex Legge n.431/85, e R.D. 3267/1923 dei boschi artificiali).
Le funzioni del bosco si possono ricondurre in tre diversi ordini:
1) Funzione produttiva;
2) Funzione Ecologica-Protettiva;
3) Funzione Estetico-Ricreativa .
La funzione produttiva è finalizzata essenzialmente alla silvicoltura, ma, non solo, vi
sono anche altre forme di sfruttamento commerciale del bosco ad esempio i frutti,
(castagne, pinoli ecc.), le cortecce, le resine, le gomme, i funghi e i frutti del sottobosco
(fragole, mirtilli, piante officinali ecc.), infine la selvaggina. Per tutte queste attività, è
importante sottolineare la responsabilità degli Enti autorizzativi all'uso razionale delle
stesse, non permettendo l'abuso sconsiderato.
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La funzione ecologico-produttivaè fondamentalmente nota, per l'effetto di fenomeni fisici
(coibenza, intercettazione) e biologici (ossigenazione dell'aria, scambi gassosi ed energetici,
produzione di sostanze organiche). Il bosco è anche un moderatore dei valori estremi della
temperatura. L'umidità è maggiore nell'interno del bosco, mentre le piogge vengono intercettate
(diminuendo sensibilmente i danni dell'impatto violento col suolo), dalle chiome in misura varia
a secondo dei vari fattori contingenti, clima, densità di copertura, intensità e durata delle piogge
ecc., e dalle radici (funzione antierosiva, di regimazione del flusso idrico e geologico e di
influenza sulle piene). E' infatti scientificamente affermato che il bosco, intercettando la
pioggia, riducendo la sua velocità di caduta, rendendo il terreno permeabile e riducendo lo
scorrimento superficiale, regolarizza il deflusso dei corsi d'acqua. Un'altra importante funzione
del bosco è la sua influenza sulla velocità del vento (quasi del tutto annullata), e l'intensità
luminosa (molto ridotta) permettendo la crescita di peculiari e diversificati ecosistemi. Le azioni
del bosco sulla pedogenesi sono dovute al continuo rifornimento di sostanze organiche al
terreno e alle radici, per tale ragione vi è una presenza di diversi tipi di humus. Non meno
importante è la funzione del bosco quale rifugio naturale e serbatoio alimentare della fauna, e di
specie floristiche.
LA FUNZIONE ESTETICO-RICREATIVA spesso pone il problema della notevole pressione
antropica, dell'inquinamento e frequentemente è una delle causa dell'innesco degli incendi.
DANNI AMBIENTALI PROVOCATI DALL'INCENDIO
Il patrimonio di diversità biologica che va distrutto negli incendi è immenso. La rigenerazione
di un manto vegetale dopo un incendio può iniziare rapidamente e il tempo per rivedere una
prima crescita di alberi può essere anche solo di una decina di anni. Ma per la rigenerazione
fino ad uno stadio prossimo alla maturità di un bosco misto di latifoglie (come quelli di cui ogni
anno perdiamo in Italia molte centinaia di ettari a causa degli incendi), occorrono anche 200
anni. Con un incendio non si distruggono soltanto singole nicchie ecologiche ma vengono persi
spesso irreparabilmente interi ecosistemi. Quando le foreste sono ridotte a frammenti sparsi,
come lungo le coste del Mediterraneo che hanno subito l'impatto maggiore dello sviluppo,
quelle portate via dagli incendi possono essere localmente una parte consistente o la totalità
della superficie forestale residua; in questi casi gli incendi significano la distruzione di interi
ecosistemi, la scomparsa di specie in via di estinzione, l'esposizione del suolo all'erosione,
difficoltà nella ricolonizzazione.
E' evidente come la sorveglianza sia sempre di più un fattore chiave, sia per la prevenzione che
per la tempestività dell'intervento. Positiva, a questo proposito, è stata l'istituzione del numero
verde 1515 per la segnalazione degli incendi
Art. 4. Definizione di bosco
1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non
inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a
formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non
inferiore al 50 per cento.
2. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma
1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto
e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.
3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
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legge, sono determinati criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della
macchia mediterranea.
4. I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della
vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico,
non perdono la qualificazione di bosco.
5. A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i
giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del
legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla
produzione del frutto".
Inoltre si considerano bosco le formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea,
secondo la definizione che di esse da il DECRETO PRESIDENZIALE 28 giugno 2000
G.U.R.S. 18 agosto 2000, n. 38 (Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e
della macchia mediterranea).
ATTIVITA' EDILIZIA IN ZONE BOSCHIVE DANNEGGIATE O DISTRUTTE DAL
FUOCO
Un'importante limitazione all'attività edilizia ed urbanistica (e comunque di divieto assoluto alla
mutazione della destinazione) è stata imposta dalla legge n. 47/1975 art. 9, successivamente
modificato ed integrato dall'art. 1bis del D.L. n. 332/1993, poi convertito nella legge
29.10.1993, n. 428, ora sostituita dalla Legge Quadro in materia di incendi boschivi n.
353/2000.
Tale disposizione, è stata introdotta per combattere il penoso fenomeno degli incendi dolosi di
boschi finalizzati alla speculazione edilizia. Essa, infatti, dispone che in tutte le zone boscate
interessate da incendi è vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo (i Sindaci,
pertanto, non possono autorizzare alcuna costruzione). Alle medesime zone, inoltre, nella
formazione degli strumenti urbanistici (P.R.G. compreso), non potrà darsi destinazione diversa
da quella in atto prima dell'incendio.
I sindaci entro il mese di ottobre di ogni anno, devono compilare e trasmettere alla Regione ed
al Ministero dell'ambiente una planimetria, in scala adeguata, che evidenzi il territorio comunale
percorso dal fuoco: in tale territorio per almeno 10 anni, non sono (e non devono) essere
consentite destinazioni d'uso diverse da quelle in atto prima dell'incendio e detto vincolo deve
essere indicato espressamente, a pena di nullità, in tutti gli atti di compravendita di aree ed
immobili ricadenti nel territorio medesimo
Competenze della polizia giudiziaria(in ambito dei reati ambientale inclusi gli incendi)
Gli accertamenti in materia di tutela ambientale sono di competenza della polizia
giudiziaria, senza distinzioni settoriali e di specializzazione.
Sicché polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale, vigili urbani devono
procedere a prescindere se esistano altri corpi con esplicita specializzazione con riguardo a
particolari settori ambientali. (Cassazione penale sez. III, 27 settembre 1991).
A seguito della realizzazione di un reato ambientale nessun pubblico ufficiale è
esonerato dall'intervento, anche quando leggi o regolamenti affidano esplicitamente
tale intervento a qualche forza di polizia.
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Quindi tutti gli organi di polizia giudiziaria, (P.G.), su segnalazione privata e su
iniziativa, devono obbligatoriamente intervenire in ordine ad un reato ambientale.
L'eventuale rifiuto d'intervento, sostenendo che non è di propria competenza, integra gli
estremi del reato di omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p.. Quanto asserito viene
ribadito nell'art. 55 c.p.p. il quale dispone che <<la polizia giudiziaria deve, anche di
propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a
conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le
fonti di prova>>.
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