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Lunedi
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-
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Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente de lla Giun ta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunt a regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore l'Assess ore Angelo Sciapichetti.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei pre senti .
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Approvazione degli "Indirizzi per la predisposizione del Piano Provinciale di
Protezione Civile".
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Servizio Protezione Civile, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi,
di deliberare in merito;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Protezione Civile che contiene il parere
favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n.
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che dalla presente
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione;
VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

con la votazione , resa in forma palese, riportata a pago 1;

DELIBERA
• di approvare gli "Indirizzi per la predisposizione del Piano Provinciale di Protezione Civile", in
attuazione dell'art. 11 , comma 1) lettera b) e dell'art. 18 del D.lgs. n. 1/2018 "Codice della
Protezione Civile", riportati nell'allegato "A";
•

di stabilire che l'allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

IL SEGRE ' . O

~ GIUNTA

I

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

121 O

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa e atti di riferimento

•
•
•
•

•

•
•
•

Decreto Legislativo 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 199-7, n. 59";
Legge Costituzionale 3/2001: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" ;
Legge regionale 32/2001: "Sistema regionale di protezione civile";
Decreto Legge 39/2009: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile",
convertito, con modificazioni, dalla Legge 77/2009;
Delibera di Giunta Regionale 1388/2011: "LR 32/01 concernente "Sistema Regionale di
Protezione Civile" - approvazione degli "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze nella
Regione Marche" in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 03/12/2008
concernente "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze";
Decreto Legge 59/2012 : "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito
nella Legge 100/2012;
Legge 13/2015: "Disposizione per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle
Province";
Decreto Legislativo 1/2018: "Codice della Protezione Civile".

Motivazione

In via preliminare il sottoscritto in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della
L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della OGR n. 64/2014.
L'art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo 1/2018, "Codice della Protezione Civile" stabilisce che sono
attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione
delle emergenze e al loro superamento.
AI comma 3 viene specificato che "la prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale

e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si
verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto
delle attività di previsione".
Inoltre al comma 4, lettera b) è stabilito che le attività di prevenzione non strutturale di protezione civile
sono quelle concernenti, tra le altre, la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo
18.
Tra le funzioni delle Regioni, l'art. 11 lettera b) prevede l'elaborazione degli indirizzi per la
predisposizione dei piani provinciali di protezione civile , nonchè per la revisione e valutazione periodica
dei medesimi piani .
L'opportunità dell'adozione di questo documento, è particolarmente stringente nell 'attuale situazione
della Regione Merche.
In primo luogo, tutti i comuni del territorio marchigiano hanno completato sia gli studi di microzonazione
sismica (MS), almeno di 1°livello, che le analisi delle condizioni limite per l'emergenza (CLE) e, in tal
senso, il documento predisposto tiene conto, nella pianificazione provinciale di emergenza,
dell'integrazione dei risultati dei suddetti studi.
Tali studi, da un lato, forniscono delle informazioni sulla possibilità, da parte delle caratteristiche del
sottosuolo, di modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico o di produrre deformazioni

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

permanenti del suolo (MS) , dall 'altro sono estremamente utili al fine di definire la condizione per cui , a
seguito di un evento sismico, l'insediamento urbano nel suo complesso, conservi comunque la
funzionalità della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza e la loro connessione ed
accessibilità rispetto al contesto territoriale (CLE).
Inoltre, a seguito del sisma che ha interessato la Regione a partire dal 2016, numerosi comuni hanno
subìto delle modifiche sulle configurazioni territoriali e urbanistiche (es . popolazione all'interno di aree
S.A.E. , zone rosse, frazioni disabitate , strade chiuse o parzialmente chiuse , etc.), le quali dovranno
essere tenute conto per una corretta pianificazione, con particolare riferimento alle vie di accessibilità ai
nuovi insediamenti abitativi.
In secondo luogo , la Regione Marche , con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 160/PRES
del 19/12/2016, ha approvato le procedure di allerta mento del Sistema regionale di Protezione Civile per
il rischio idrogeologico ed il governo delle piene e con Delibera della Giunta Regionale n. 148/2018, il
documento recante la correlazione tra le allerte diramate e le conseguenti azioni operative .
Questo Servizio , con nota prot. n. 761219 del 19/06/2019, ha trasmesso alle Prefetture - U.T.G ., la
bozza contenente gli indirizzi dei piani provinciali di protezione civile.
Le Regioni , secondo il combinato disposto di cui all'art. 11 comma 1 lettera b) ed o) del D.lgs. n. 1/2018,
disciplinano gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e comunali di protezione civile, nonché
per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani. Tra le funzioni delle Regioni, é ricompresa la
predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali in raccordo con
le Prefetture .
In data 17 Settembre c.a. si è tenuto pertanto un incontro con le Prefetture presso la Sala Operativa
Unificata Permanente dello scrivente Servizio di Protezione Civile , per analizzare le tematiche affrontate
dal suddetto documento contenente gli indirizzi. Alla fine dell'incontro è stato sottoscritto dal Servizio e
tutte le Prefetture il documento d'intesa dei contenuti degli indirizzi per la predisposizione dei Piani
Provinciali di Protezione Civile.
In data 25/09/2019 , nota prot. 1141344, è stata inoltrata alle Prefetture la versione definitiva del
documento contenente gli indirizzi in oggetto, integrata con le indicazioni emerse in sede di incontro
unitamente al suddetto documento d'intesa .
Ad ogni buon conto, l'adozione di questo documento, di cui all'allegato "A", che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, rappresenta un utile base di lavoro per rivedere ed aggiornare
i Piani Provinciali di Protezione Civile.

Esito dell'istruttoria
Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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PARERE ED ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla
Giunta regionale; attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva ne può derivare alcun
impegno di spesa a carico della Regione.
Il sottoscritto in relazione alla presente deliberazione dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990
e degli artt. 6 e 7 del D. P. R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente del Servizio
Protez· ne Civile
(Davi Piccinini)

,

La presente deliberazione si compone di n.
parte integrante della stessa.
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PREMESSA

La redazione del Piano Provinciale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera o), numero 2) del D.Lgs.
n.1j20l8 "Codice della Protezione Civile", ha lo scopo di revisionare gli elaborati precedentemente prodotti sia per possibili
variazioni di alcuni scenari di rischio, sia per acquisire e integrare il Piano con i dati contenuti negli Studi di
Microzonazione Sismica e nelle Analisi delle Condizioni Limite per l' Emergenza, svolti dai Comuni a seguito dell'art.11 del
n.39/2009, convertito dalla L. n.77/2009.
Tale revisione risulta fondamentale, inoltre, a seguito dell'aggiornamento delle procedure di allerta mento della
Regione Marche (D.P.G.R. n.160/PRES/20l6), nonché per dare atto a quanto riportato al punto 4 della Direttiva P.C.M. del
08/07/2014 riguardo alla pianificazione e alle gestione dell' emergenza relativa alle grandi dighe.
Lo sviluppo del Piano di Protezione Civile prevede l'analisi di tutte quelle misure che, coordinate fra loro,
devono essere attuate in caso di eventi, sia naturali sia connessi all'attività dell'uomo, che potrebbero minacciare la
pubblica incolumità.
Il presente Piano, che rispecchia i requisiti e gli obiettivi previsti dalle circolari prodotte in diversi periodi dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e recepiti con propri atti dal Servizio
Protezione Civile della Regione Marche, rappresenta una sintesi coordinata degli indirizzi per la pianificazione d'emergenza
e fornisce uno strumento di lavoro flessibile secondo i rischi presenti nel territorio, delineando, inoltre, un metodo di lavoro
semplice nell'individuazione e nell'attivazione delle procedure per coordinare con efficacia la risposta di Protezione Civile di
fronte ad una calamità .
Inoltre, questi indirizzi tengono conto anche degli elementi riportati dagli "Indirizzi per lo predisposizione dei piani
di protezione civile ai diversi livelli territoriali", proposti dal Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri, tutt'ora in fase di elaborazione.
Tali indirizzi contemplano varie tipologie di rischio presenti nel territorio regionale. Si adatteranno quindi tali
indirizzi ai rischi presenti nel territorio provinciale.
Per la gestione ed aggiornamento dei Piani Provinciali di Protezione Civile, sarà utilizzato il portale (Sistema
informativo territoriale regionale) già in dotazione del Servizio di Protezione Civile delle Regione Marche, consultabile
all'indirizzo https:/Iocrm.gmap.cloudlcs, nel quale sarà possibile l'inserimento di tutti i dati ed i relativi elaborati grafici
georeferenziati, finalizzato alla consultazione degli stessi da parte degli Enti, dei professionisti e della popolazione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. 06/02/1981, n. 66 " Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul
soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità . Protezion e civile";
D.Lgs. 17/03/1995,

n. 230 e sue s.m.i .,

"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";

Legge 03/08/1998, n. 267 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n.180, recante
misure urgenti per lo prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella
Regione Campania. 1/;
D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
l.R. 25/05/1999, n. 13 "Disciplina regionale della difesa del suolo";
Legge 03/08/1999, n. 265 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti Locali, nonché
modifiche alla legge 08/06/1990, n.142";

D.l. 12/10/2000 n. 279, convertito con modificazione dalla Legge 11/12/2000 n. 365, recante "interventi
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle
zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000";
D.Lgs. 18/08/2000, n.267 " Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Legge 21/11/2000, n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
D.l. 07/09/2001 n. 343, convertito con modificazione dalla Legge 09/11/2001 n. 401, recante "disposizioni
urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile";
Legge 09/11/2001, n. 401 e ss.mm.ii. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7
settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attività di protezione civile" ;

l.R. 11/12/2001, n. 32 "Sistema regionale di protezione civile";
O.P.C.M. 20/03/2003, n. 3274 e sS.mm.ii (G.U. n. 105 dell'08/05/2003) "primi elementi in materia di criteri
generali per lo classificazione sismica del territorio nazionale di normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica";

D.G.R. 17/06/2003, n. 873 "Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI)
- approvazione delle misure di salvaguordia - art. 12 L.R. 13/99";
D.G.R. 29/07/2003, n.1046 e sS.mm.ii "Indirizzi generali per lo prima applicazione dell'Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Individuazione e formazione dell'elenco delle zone
sismiche nella Regione Marche";

Direttiva P.C.M. 27/02/2004 e sS.mm.ii "Indirizzi operativi per lo gestione organizzativa e funzionale del
sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di
protezione civile.";
D.P.C.M. 10/02/2006 "Linee guida per lo pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e
fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed
integrazioni";
O.P.C.M. 28/04/2006, n. 3519 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per lo formazione e
l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone";

Direttiva P.C.M. del 02/05/2006 poi modificata dalla Direttiva P.C.M del 27/01/2012, "indicazioni per il
coordinamento operativo di emergenze dovute a: incidenti ferroviari con convogli passeggeri - esplosioni o crolli
di strutture con coinvolgimento di persone -incidenti stradali che coinvolgono un gran numero di persone;
incidenti in mare che coinvolgono un gran numero di persone; incidenti aerei; incidenti con presenza di sostanze
pericolose" ;
D.P.C.M. 16/02/2007 "Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale";
D.Lgs. 06/02/2007, n.52, "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti
radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane";
O.P.C.M. 28/08/2007, n.3606 e sue ss.mm.ii. "Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo
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stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche; Molise,
Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di
combustione" contenente il "Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano Comunale o
Intercomunale di Protezione Civile";
D.G.R. 14/04/2008, n. 557 "LR 32/01 concernente "Sistema Regionale di Protezione Civile - Art.6 - Piano
Operativo Regionale per gli interventi in emergenza - Eventi senza precursori";
D.l. 28/04/2009 n. 39 convertito con modificazione dalla Legge 24/06/2009 n. 77, recante: "Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile";
D.Lgs. 23/02/2010, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi
di alluvioni";
D.G.R. 24/10/2011, n. 13BB "LR 32/01 concernente "Sistema Regionale di Protezione Civile" - approvazione degli
"indirizzi operativi per la gestione delle emergenze nella Regione Marche" in attuazione della Direttiva
P.c.M. 03/12/2008 concernente "indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" ;
1.0. P.C.M. Dipartimento Protezione Civile prato DPC/SCD/005916B del 14/10/2011 "Indicazioni operative per

prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed
idraulici";
D.Lgs. 2012, n.95, trasformato in Legge 135/2012, IIriguardante la costituzione delle Unioni dei Comuni in
luogo delle Comunità Montane";
Legge 12/07/2012, n. 100 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 15 maggio 2012, n° 59,
recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
D.G.R. 04/06/2012, n. BOO "L.R. 32/01 : Sistema Regionale di Protezione Civile - approvazione dei requisiti
minimi dell'organizzazione locale di Protezione Civile nella Regione Marche";
D.G.R. 11/06/2012, n. 832 Approvazione delle IlLinee di indirizzo regionale per la pianificazione provinciale delle
emergenze derivanti da inquinamento da idrocarburi o di altre sostanze nocive causate da incidenti marini"
(DPCM del 4/11/2010)";
Direttiva P.C.M. 09/11/2012 IIlndirizzi
operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle
organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile;
D.G.R. lB/02/2013, n. 131 "L.R. 32/01: Sistema Regionale di Protezione Civile - approvazione dei requisiti
minimi dell'organizzazione provinciale di Protezione Civile nella Regione Marche";
D.G.R. 29/04/2013, n. 633 IIL.R. 32/01. Direttiva concernente "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria

partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile". Indicazioni per la gestione
del volontariato di protezione civile nella Regione Marche";
Direttiva P.C.M. 14/01/2014 "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico";
D.G.R. 10/03/2014, n. 263 IIApprovazione procedure operative regionali conseguenti l'attivazione del Piano
nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche";
Direttiva P.C.M. 8/7/2014, n.302 " Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei
bacini in cui siano presenti grandi dighe";
D.G.R. 30/03/2015, n. 233 "L.R. 32/01: Sistema Regionale di Protezione Civile - approvazione delle Linee
Guida rischio sismico - disposizioni operative per la predisposizione dei piani comunali ed intercomunali di
protezione civile per gli eventi di natura imprevedibile con particolare riferimento al rischio sismico";
1.0. P.C.M. 31/03/2015, n. 1099 "Indicazioni operative inerenti "La determinazione dei criteri generali per
l'individuazione dei Centri Operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza";
l.R. 03/04/2015, n. 13 "Disposizione per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province";
D.Lgs. 26/06/2015, n.l05, "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. ";
D.G.R. 20/06/2016, n. 635, "Approvazione, ai fini del raggiungimento dell'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri (Dipartimento di Protezione Civile) ai sensi della Direttiva P.c.M. del 14 gennaio 2014, del
"Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico - Allegato 2 Elementi del Piano regionale di
emergenza"";
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Direttiva P.C.M. 24/06/2016 "Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il
coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza";

D.G.R. 04/07/2016, n. 692, "Approvazione schema di convenzione tra la Regione Marche - Dipartimento per le
politiche integrate di sicurezza e per lo protezione civile e Ferrovie dello Stato S.P.A. ";

D.P.G.R. 19/12/2016, n. 160 "Direttiva P.CM 27 febbroio 2004 -Indicazioni operative dellO febbraio 2016.
Aggiornamento delle procedure di allertamento della Regione Marche";
D.Lgs. 2016, n.l77 e sue s.m.i., " Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche";
D.P.G.R. 20/03/2017, n. 63 "Modifica Allegati al Decreto 160/Pres del 19/12/2016 "Direttiva P.CM 27 febbraio
2004 - Indicazioni operative dellO febbraio 2016. Aggiornamento delle procedure di allertamento della Regione
Marche.""
D.G.R. 10/07/2017, n.792, "Legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 3 - Adozione del Piano regionale delle
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017 - 2019";
Direttiva P.C.M. 17/02/2017, "istituzione del Sistema d'Allertamento nazionale per i Maremoti generati da
sisma - SiA M";
D.G.R. 04/12/2017, n. 1455, "Approvazione del protocollo di Intesa per "Implementazione, adeguamento,
conduzione e gestione delle elisuperfici appartenenti alla Rete Regionale Elisuperfici (R.E.M) finalizzate al
servizio di elisoccorsa e protezione civile";
D. Lgs. 02/01/2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
D.G.R. 12/02/2018, n. 148 "Legge regionale 32/01: "Sistema regionale di protezione civile". Approvazione del
documento "La correlazione tra le allerte diramate e le conseguenti azioni operative". Allegato 2 alla Direttiva
P.c.M. del 10/02/2016";

Aprile 2018, Gruppo di lavoro inter istituzionale istituito nell'ambito del coordinamento nazionale di cui
all'art.11 del decreto legislativo del 26 giugno 2015 n.105, "Indirizzi per lo sperimentazione dei piani di
emergenza esterna degli stabilimenti a rischio incidente rilevante ai sensi dell'art. 21 del d.lgs.l05/2015",
documento disponibile al seguente link;
D.G.R. 12/06/2018, n. 791 "Approvazione del nuovo schema di Protocollo di Intesa tra lo Regione e le
Prefetture delle Marche - Organizzazione delle attività di protezione civile a livello provinciale sia in tempi di
quiete che per lo gestione delle emergenze";

D.G.R. 30/07/2018, n. 1051 "Protocollo di intesa tra lo Direzione Marittima di Ancona e lo Regione Marche
- Servizio Protezione Civile ";

Circolare del Capo

Dipartimento della Protezione Civile 06/08/2018 "Manifestazioni pubbliche:
precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile";
D.P.C.M. 02/10/2018, "Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di
protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto";
D.l. 04/10/2018 n. 113 convertito con modificazione dalla Legge 01/12/2018 n. 132, recante : "Disposizioni
urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per lo
funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrozione e lo destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata";
D.P.G.R. 08/11/2018, n. 302 ""Modifica del Decreto 160/Pres del 19/12/2016 " Direttiva P.CM. 27 febbraio 2004
- Indicazioni operative dellO febbraio 2016. Aggiornamento delle procedure di allerta mento della Regione
Marche ." ";
Determina del Direttore Generale ASUR 23/11/2018, n. 640 "Linee di indirizzo ASUR per lo gestione delle
grandi emergenze sanitarie";
D.G.R. 24/06/2019, n. 765 "Approvazione degli Indirizzi per lo predisposizione del Piano di Emergenza
Comunale di Protezione Civile - D.lgs. n. 1/12018 art. 11, comma 1) lettera b) e art. 18".
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D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica D.Lgs.
Decreto Legislativo
Legge Legge nazionale
D.L. Decreto Legge
Direttiva P.C.M. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P. C.M. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
1.0. P.C.M. = Indicazioni operative Presidenza del Consiglio dei Ministri
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L.R. Legge regionale
D.G.R. Delibera della Giunta regionale Marche
D.P.G.R. Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche
AS.U.R. Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche
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A- PARTE GENERALE
A.l- DESCRIZIONE DEl TERRITORIO PROVINCIALE
A.l.l - Aspetti generali
Descrizione generica del territorio, l'estensione (Kmq), i confini, l'ubicazione (Fogli I.G.M., CTR), una breve
descrizione delle principali caratteristiche orografiche.
Indicare la presenza di aree facenti parte la rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) ed eventuali aree naturali protette nonché
di siti di interesse storico-culturale, archeologico e paesaggistico.

A.l.2 - Aspetti geologici e geomorfologici
Descrizione del contesto geologico di appartenenza, della tipologia dei terreni affioranti, presenza di fenomeni
gravitativi, aree a rischio liquefazione, presenza di faglie attive, presenza di cavità naturali e/o antropiche (informazioni
reperibili anche dagli studi di Microzonazione Sismica effettuati dai Comuni del territorio provinciale).

A.1.3 - Idrografia superficiale e invasi artificiali
Descrizione dei corsi d'acqua principali, torrenti, fossi, laghi (o laghetti collinari) naturali, invasi artificiali,
indicando il nome, la superficie del bacino, la lunghezza dell'asta principale.
Descrizione dei bacini idrografici ricadenti nel territorio provinciale.
Indicare la presenza sul territorio di una rete di monitoraggio composta da sensori e/o presidi territoriali
idraulici.

A.1.4 - Assetto demografico
Descrizione della popolazione residente nel territorio provinciale (derivante da dati aggiornati il più possibile),
suddividendola in base alla loro disposizione (es. fascia costiera, zona montana, ecc.) così da avere un quadro sulla
quantità di persone potenzialmente coinvolte da un evento e sulla loro concentrazione areale.
Fare inoltre una stima di massima della popolazione fluttuante (stagionale, studentesca, non residente ecc.).
Fornire un elenco della popolazione scolastica, suddivisa per plessi, e un quadro delle strutture sanitarie e di
accoglienza indicandone il numero di persone che ospita e che può ospitare.
Si ricorda di porre particolare attenzione ai soggetti disabili e vulnerabili durante questa quantificazione di
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massima.
Si suggerisce di inserire tali informazioni su un allegato da aggiornare periodicamente.

A.1.5 -Infrastrutture di collegamento
Individuare le principali vie di collegamento del territorio provinciale (autostrade, strade statali, strade provinciali)
e dei principali punti di debolezza in caso di evento come indicato dalle analisi di Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)
condotte dai Comuni, con particolare attenzione alle infrastrutture di accessibilità 1 .
Si ritiene necessario tener conto anche della nuova configurazione urbanistica a seguito degli eventi sismici del 2016,
soprattutto in relazione proprio alle infrastrutture di accessibilità dei Comuni colpiti.
Indicare inoltre la presenza nel territorio di reti ferroviarie che lo intersechino e/o eventuali stazioni ferroviarie,
di aeroporti e/o aviosuperfici e di porti commerciali/industriali/turistici/militari.

A.1.6 - Rete elettrica, idrica e gasdotti
Indicare la distribuzione delle linee elettriche principali che alimentano il territorio provinciale e tutte le
eventuali centrali di produzione di energia elettrica presenti nel suddetto territorio.
Indicare i rami principali della distribuzione idrica provinciale e indicare gli A.T.O. - Servizi Idrici Integrati di
competenza nel territorio provinciale.
Indicare le linee di gasdotti che ricadono nel territorio provinciale.

Strada, o sequenza di strade, di collegamento fra il sistema di gestione dell'emergenza e la viabilità principale esterna all'insediamento
urbano.

1
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A.2 -SCENARI DI RISCHIO CHE INTERESSANO IL TERRITORIO PROVINCIALE
Così come indicato nell'art. 16, comma 1 del D.Lgs. n.1/2018 si riportano di seguito le tipologie di rischio
presenti nel territorio regionale:
1.

RISCHIO SISMICO

2.

RISCHIO MAREMOTO

3.

RISCHIO

METEO-IDROGEOLOGICO

ED

IDRAULICO

(FRANE/VALANGHE

ed

ESONDAZIONI



TEMPORALI- MAREGGIATE - DEFICIT IDRICO - CAVITÀ ANTROPICHE)
4.

RISCHIO NEVE

5.

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DIINTERFACCIA

Inoltre, in relazione a quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, si ritiene opportuno dare informazioni
riguardo le seguenti tipologie di rischio:

6.

RISCHIO INQUINAMENTO AMBIENTALE

7.

RISCHIO INDUSTRIALE

8.

RISCHIO DIGHE

9.

INCIDENTI CON ALTO NUMERO DI PERSONE COINVOLTE

lO.

RISCHIO IGIENICO-SANITARIO

11. ALTRI RISCHI

Si ribadisce che si dovranno adottare tali indirizzi ai rischi presenti nel territorio provinciale.
Tali rischi, in base alle peculiarità nella gestione delle emergenze che ne derivano, possono essere suddivisi in forma
generale e semplificata in:
Rischi PREVEDIBILI: definito anche come rischi dovuti ad eventi "con precursori", sono quei rischi nei quali

grazie ad un sistema di monitoraggio adeguato si possono tener sotto controllo certi indicatori predefiniti e
monitorarli nel tempo al fine di arrivare ad una previsione di un evento calamitoso. Ad un certo evento atteso
quindi si procederà inoltre ad attivare preventivamente il sistema di allerta mento così come la catena di
coordinamento. Tra i rischi prevedibili si possono individuare: meteo-idrogeologico ed idraulico,
neve, dighe.
Rischi NON PREVEDIBIlI: sono tutti quei rischi i cui eventi non presentano precursori e di conseguenza le

azioni da intraprendere per fronteggiare tali eventi sono messi in atto già in situazione emergenziale senza
possibilità di intraprendere un'attività di previsione. I rischi imprevedibili sono: sismico, industriale e tutti
quelli dovuti ai cosiddetti incidenti/eventi senza precursori.
A questa suddivisione semplificata, utile comunque per comprendere il modello di intervento, come mostrato in seguito, si
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affiancano i rischi che, per caratteristiche ed eterogeneità, sono al di fuori di questa suddivisione. Questi sono : rischio
incendio boschivo e di interfaccia, inquinamento costiero e altri rischi non convenzionali.
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1. RISCHIO SISMICO

1.1 - Descrizione del rischio sismico
La pericolosità sismica di un territorio è rappresentata dalla sua sismicità owero dalla frequenza e
dall'ampiezza dei terremoti che possono interessarlo, in particolare la pericolosità sismica di una data zona è
definita come la probabilità che in un determinato intervallo temporale (generalmente 50 anni) abbia luogo un
sisma di una determinata magnitudo.
Le O.P.C.M. n. 3274/2003 e n. 3519/2006 hanno portato alla realizzazione della Mappa di Pericolosità Sismica
nazionale (riportata di seguito) che descrive la pericolosità sismica attraverso il parametro dell'accelerazione
massima attesa con una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni su suolo rigido e orizzontale (pari ad un tempo
di ritorno Tr = 475 anni).
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
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è interamente considerato a rischio sismico. Secondo la classificazione sismica

delle Marche (D.G.R. 1046/2003) tutti i comuni rientrano in una delle seguenti quattro zone:

Zona sismica

Accelerazione
con
probabilità
di
supera mento pari al 10% in 50 anni (ag)
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Zona 1 - è la zona più pericolosa, dove
possono verificarsi forti terremoti
Zona 2 - nei Comuni inseriti in questa zona
possono verificarsi terremoti abbastanza
forti
Zona 3 - I Comuni inseriti in questa zona
possono essere soggetti a scuoti menti
modesti
Zona 4 - è la zona meno pericolosa

ag > 0. 25
0.15 < ag s; 0.25

0.05 < ag s; 0.15

ag s; 0.05

REGIONE MARCI-E

Com ni in zona 1:
Cast Isantangelo
Cava lo,

Muccia,

sul

Nera,
Pieve

Monte
Torina,

Serr valle di Chienti, Visso.

Pice a, Altidona, Campofilone, Cupra
ttima, Grottammare, Lapedona,
ignano, Montefiore dell'Aso,
sco, Pedaso, Ripatransone, San
a.ASSFICAZIOHE SISillICA

O,dll\.lnH PCM n 3274

detto del Tronto.

dtI20 ml". 2003

LEGENOA
_

in zona 2: tutti gli

lI:tIaSlSllllC...'

altri

com ni.

Successivamente, con l' OPCM n. 3907/2010, sono stati disciplinati i contributi per la prevenzione del rischio
sismico previsti dall'art. 11 della L. n.77 /2009, nell'allegato 7 dell'Ordinanza vengono riportati i valori di accelerazione
massima del suolo "aga per ciascun comune. Sulla base di tale allegato tutti i comuni della Regione Marche ricadono in
zona 2, eccetto il comune di Acquata del Tronto che si trova in zona 1.
Descrivere brevemente le zone identificate dagli studi di Microzonazione Sismica condotti dai Comuni,
focalizzarsi soprattutto sulla descrizione delle zone stabili suscettibili di amplificazione locale (stratigrafico e topografico)
e sulle zone di attenzione per instabilità (per instabilità di versante, per liq l'J efazioni, per faglie attive e capaci, per
cedimenti differenziali, per crollo di cavità sotterranee).
Aggiungere una breve nota sugli eventi che hanno colpito il territorio provinciale e descrizione degli eventuali
danni.
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REALIZZARE UNA CARTOGRAFIA SPECIFICA CON RIPORTATO LA 5.0.1., I C.O.M./C.O.I.,
LE

INFRASTRUTIURE

PRINCIPALI

E

I
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DI

ACCESSIBILITÀ,

LE

AREE

DI

AMMASSAMENTO

SOCCORRITORI E RISORSE (CHE POSSANO ESSERE FUNZIONALI A CONTENERE LA COLONNA
MOBILE EVENTUALMENTE ATIIVATA), CANCELLI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE (ES. AREE
INSTABILI DAGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DEI COMUNI).
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2. RISCHIO MAREMOTO
Per ulteriori dettagli relativi a questo ri schio consultare il D.P.C.M. del 02/10/2018

2.1 - Descrizione del rischio maremoto
Il maremoto è un fenomeno naturale costituito da una serie di onde marine prodotte dal rapido spostamento di una
grande ma ssa d' acqua. In mare aperto le onde si propagano molto velocem ente percorrendo grandi distanze, con altezze
qua si impercettibili (anche inf eriori al metro), ma con lungh ezze d'onda (distanza tra un'onda e la successiva) che possono
raggiun gere le decine di chilometri . Awicinandosi alla costa, la velocità dell'onda diminuisce mentre la sua altezza
aumenta rapidamente, anche di decine di metri. Gli tsunami sono noti per la loro capa cità di inondare le aree costiere, a
volte arrivando a causare perdite di vite umane e danni ai beni esposti . La prima inondazione determinata dal maremoto può
non essere la più grand e e, tra l'arrivo di un'onda e la successiva, possono passare diversi minuti o diverse decine di minuti. Le
cause principali dei maremoti sono i forti terremoti (80%) con epicentro in mare o vicino alla costa, ma non sono gli unici
eventi che possono generare maremoti (es. frane sottomarine, rep entine variazioni della pressione atmosferica .. .).
In Italia, con la Direttiva P.C.M . del 17/02/2017, è stato istituito il Sistema d'allertamento nazionale per
maremoti generati da sisma (SiAM). Con tale Si stema i comuni costieri riceveranno dalla Sala Situ azione Italia (551) una serie
di messaggi (ved i tabella seguente):
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2.2 - Aree e popolazione a rischio maremoto
Con la suddetta Direttiva sono state identifìcate due zone di allertamento per tutti i comuni: Zona 1 e Zona 2 (vedi
http://sgi2.isprambiente.it/tsunamimap/):
la zona di a"ertamento 1 è associata al livello di allerta Arancione (Advisory) ed indica che le coste
potrebbero essere colpite da un'onda di maremoto con un'altezza s.l.m. inferiore a 0,5 m in mare aperto e/o
un run-up (R) inferiore a 1 m;
•

la zona di allerta mento 2 è associata al livello di allerta Rosso (Watch) ed indica che le coste potrebbero
essere colpite da un'onda di maremoto con un'altezza s.l.m. superiore a 0,5 m in mare aperto e/o un run-up
(R) superiore a 1 m;

dove per "run-up" si intende la massima quota topografica raggiunta dall'onda di maremoto durante la sua
ingressione (inondazione) rispetto allivello medio del mare.

I

Altezza S.l.m.

Runup

4-- Dist<lnza
d ì inondazione
Linea di costa In assenza di maremoto

[ RIPORTARE UNA CARTOGRAFIA DELLE AREE INDIVIDUATE DALLA DIRETIIVA E CONSULTABILI NEL SITO
ISPRA DI CUI SOPRA l
Si tiene a precisare che tali zone di allertamento, elaborate su scala nazionale, non presentano ancora la
risoluzione idonea al fine dell'aggiornamento dei piani di Protezione Civile, comunque forniscono una indicazione su ~
aree porre l'attenzione. L'ISPRA sta progressivamente procedendo con l'elaborazione di dettaglio, la quale fino ad
ora è stata svolta per le regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Campania e Liguria.
Le amministrazioni comunali, i cui territori insistono anche parzialmente sulla fascia costiera, potranno scegliere,
sulla base delle caratteristiche delle porzioni di territorio a rischio, di allertare e conseguentemente allontanare la popolazione
presente nella zona associata al livello di allerta del messaggio (al livello di allerta Arancione consegue l'evacuazione delle
zona di allerta mento 1, al livello di allerta Rosso consegue l'evacuazione delle zone 1 e 2 ) o, in alternativa, di aggregare
le due zone e utilizzare per l'allertamento e il conseguente allontanamento della popolazione l' unica zona individuata 
definita zona di allerta mento 1 - sia per il livello di allerta Arancione sia per quello Rosso.

Si tenga in considerazione inoltre che nel caso di terremoti tsunamigenici molto vicini alla costa, l'arrivo del
messaggio di allerta potrebbe awenire in tempi non sufficienti per attivare le misure preventive di salvaguardia della
popolazione e, pertanto, la misura di difesa principale sarà la capacità del cittadino di riconoscere i fenomeni precursori ed
attuare le norme di autoprotezione.

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

~_=S=7=dU=OT=d=el~191 p;:. I
delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

121 O

2.3 - Pianificazione e strategia generale
Per il rischio maremoto si dovrà prevedere in particolare, fra le altre azioni, di verificare che le sedi dei centri di
coordinamento e le aree di emergenza non siano ubicate in aree ricadenti nelle zone di allerta mento 1 e 2.
Ai fini dell'elaborazione delle rispettive pianificazioni di protezione civile, si deve tenere conto delle scelte
effettuate a livello territoriale relativamente alle zone da allontanare. Infatti, le amministrazioni comunali - pur nell'ambito di
un sistema di allerta mento nazionale che prevede due livelli di allerta a cui sono associate due diverse zone di allertamento
- potranno scegliere, sulla base delle caratteristiche delle porzioni di territorio a rischio, di allertare e conseguentemente
allontanare la popolazione nelle modalità dette sopra.

Attività a livello regionale
La Regione prowederà all'attività di supporto neil'elaborazione delle pianificazioni comunali costiere, all'attività di
supporto alle amministrazioni comunali nella definizione delle modalità di allerta mento della popolazione e alla
definizione di procedure regionali necessarie a supporta re i comuni in tale attività.
Inoltre il ruolo della Regione è relativo all'organizzazione, anche in supporto delle amministrazioni comunali, di
attività esercitative e di formazione degli operatori di protezione civile ed informazione alla popolazione al fine di
accrescere la conoscenza e la percezione del rischio, al raccordo con gli enti Gestori dei servizi essenziali e della mobilità,
finalizzato alla gestione dell'allerta mento ed eventuale allontanamento dei cittadini e degli utenti presenti nelle strutture di
competenza. La Regione, altresì, in raccordo con le ANCI regionali, supportano i comuni costieri nell'eventuale
definizione di protocolli d'intesa con le associazioni di categoria di rappresentanza degli esercizi pubblici e balneari, volti ad
implementare l'allertamento della popolazione costiera esposta al rischio maremoto.
Le procedure regionali dovranno contenere le azioni da porre in essere alla ricezione dell'allerta per:
supportare le amministrazioni comunali costiere, in raccordo con le Prefetture - UTG, nella definizione della
modalità di allerta mento della popolazione;
gestire le richieste di informazione provenienti dal territorio che ha ricevuto l'allerta, attraverso
l'elaborazione di procedure specifiche sul flusso delle comunicazioni;
supportare le amministrazioni dei comuni costieri nella gestione della popolazione da allontanare dalla costa
interessata dall'allerta;
supportare le amministrazioni dei comuni costieri nella gestione del rientro della popolazione
allontanata.
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Si evidenzia, inoltre, che ai soggetti destinatari della messaggistica di allerta mento, riportata sopra, contenuta
nella Direttiva SiAM, si aggiunge anche il "Referente Sanitario Regionale ", il quale, per quanto di competenza,
dovranno essere coinvolti nelle procedure di allertamento regionali e, in raccordo con la protezione civile regionale di
appartenenza, dovranno elaborare delle specifiche procedure per allertamento e per la messa in sicurezza delle
persone presenti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie eventualmente localizzate in zone a rischio .

Attività a livello provinciale
A livello provinciale costiero, Le Prefetture - UTG, in raccordo con la Regione, dovrà coordinare l'elaborazione di una
pianificazione di settore volta a definire la strategia provinciale relativamente alle attività di supporto ai comuni nella
diramazione

dell'allerta

alla

popolazione

e alla

gestione

dell'ordine

pubblico

durante

l'allontanamento.

Tale

pianificazione dovrà essere coordinata dalla Prefettura - UTG, in stretto raccordo con le amministrazioni comunali
costiere, e con il coinvolgimento delle forze dello Stato (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, Forze
Armate) presenti sul territorio. Inoltre, tale pianificazione dovrà essere coordinata con la pianificazione di settore
dell' Autorità marittima.
La Prefettura dovrà non soltanto garantire e coordinare il coinvolgimento operativo in emergenza delle suddette
strutture, ma dovrà anche definire le loro modalità di supporto alle amministrazioni comunali nella diramazione dell'allerta alla
popolazione. Le strutture dello Stato presenti sul territorio, infatti, alla ricezione del messaggio iniziale di allerta, dovranno
porre in essere tutte le azioni possibili per consentire il rapido allertamento della popolazione, anche attraverso
l'assegnazione ad ogni forza dello Stato di specifiche porzioni di territorio da allertare.

In tale pianificazione di settore, inoltre, dovranno essere definite le modalità di gestione del/'ordine pubblico al fine
di facilitare l'allontanamento quanto più possibile "vigilato" della popolazione e garantire il monitoraggio dello stesso.
Sono di seguito elencati gli obiettivi principali per i quali programmare le attività:
supporto alle amministrazioni comunali nella diramazione dell'allerta;
supporto all'allontanamento della popolazione, con il duplice scopo di disciplinare i flussi in uscita ed
impedire l'accesso nell'area a rischio;
presidio del territorio oggetto dell' allontanamento;
verifica della presenza di strutture carcerarie nelle Zone di allertamento ed eventuale organizzazione
dell'allontanamento verticale o orizzontale.
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Sulla base della strategia generale descritta nel documento approvato dal D.P.C.M. 02/10/2018, le componenti e le
strutture operative che ricevono la messaggistica di allerta, predispongono pianificazioni per l'integrazione del proprio
intervento,

in

ambito

di

protezione

civile,

con

le

attivazioni

dei

livelli

nazionale

e territoriali,

nel

rispetto

dell'organizzazione interna e della propria catena di comando e controllo. Tali pianificazioni, definite interne, dovranno
essere organizzate in modo da prevedere procedure e attività finalizzate alla salvaguardia delle proprie risorse umane e
strumentali eventualmente presenti nelle zone a rischio. La pianificazione interna consiste nell'insieme delle procedure e delle
attività che l'ente/amministrazione deve programmare per garantire la salvaguardia delle risorse umane e strumentali
(mezzi, edifici, reti, etc.) ricadenti nelle zone a rischio.
Oltre al SiAM e ai comuni costieri, che hanno un compito diretto di informazione e comunicazione in funzione del
ruolo che ricoprono, anche tutte le altre componenti e strutture operative del sistema (dalle Prefetture - UTG alle
Capitanerie di Porto, alle aziende erogatrici dei servizi essenziali) devono sviluppare propri piani di comunicazione
finalizzati sia a regolare e favorire il rapporto con gli altri enti/strutture sia a diffondere al pubblico i dati e le informazioni di
propria competenza.
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3. RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO (FRANE/VALANGHE ED ESOI\lDAZIONI
- TEMPORAlI- MAREGGIATE - DEFICIT IDRICO- CAVITÀ ANTROPICHE)

3.1 - Descrizione del rischio
IVIETEO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO (FRANE- ESONDAZIONI)
Descrivere la tipologia e l'estensione dei dissesti (frane) e delle aree a rischio idraulico (es. fonti PAI, IFFI, studi di

Microzonazione Sismica svolta dai Comuni).
Mettere inoltre una breve nota sugli eventi significativi che hanno colpito il territorio provinciale.

ALTRI RISCHI METEOROLOGICI: TEMPORALI
Durante i temporali, così denominati negli awisi meteo e negli allertamenti, possono awenire fenomeni
come i nubifragi, violenti rovesci temporaleschi che, in genere, si manifestano nel periodo estivo o all'inizio
dell'autunno, in concomitanza di situazioni meteorologiche caratterizzate da elevata instabilità; grandinate; fulminazioni e
raffiche di vento anche di elevata intensità.
Durante questi eventi, i problemi maggiori derivano dall'incapacità di smaltimento delle acque meteoriche da
parte della rete scolante, talvolta impedita dalla presenza di ostacoli che possono ridurre la sezione di deflusso.
Descrivere le aree che in passato sono state interessate

da fenomeni di allagamento dovuto ad eventi

atmosferici straordinari, con particolare attenzione per i sottopassi ed alla presenza di locali ubicati al di sotto del
piano campagna .

ZONE DI ALLERTAMENTO RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO
Le zone di allerta rappresentano quegli ambiti territoriali ottima li, definiti da caratteristiche omogenee di
natura climatologica, orografica ed idrografica come indicate nel DPGR 63/2017 e s.m.i.
A seconda delle diverse tipologie di rischio (rischio idrogeologico ed idraulico) sono state individuate differenti
zone di allerta.
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Zone di allerta per il rischio idrogeologico ed idraulico (Marche 1-6).
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Visualizzazione dei confini delle nuove zone di allerta (in nero) sovrapposti ai limiti comunali, con evidenziati i territori comunali
compresi in due zone differenti.

Per l'individuazione della zona di allerta di ciascun Comune consultare il D.P.G.R. 63/2017 e sS.mm.ii.

MAREGGIATE
In particolari situazioni meteorologiche, negli strati atmosferici prossimi al suolo, si attivano intense correnti
che possono insistere più o meno a lungo - talvolta anche per 24 o 48 ore - dando luogo a forti venti sulla terraferma
e alla contestuale intensificazione del moto ondoso sui mari.
Nei giorni di stesura e deliberazione degli indirizzi in oggetto, si sta prowedendo all'approvazione del
nuovo Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZe). Tra le tematiche affrontate, sono presenti le inondazioni
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marine a corredo delle quali sono state elaborate delle cartografie concernenti l'intero litorale della regione Marche.
Tali elaborati presentano tre fasce di inondazione: i) con un Tr (tempo di ritorno) di 20 anni, ii) Tr di 100 anni e iii) Tr >
100 anni (eventi considerati eccezionali).
Le suddette perimetrazioni risultano utili al fine di individuare le zone potenzialmente soggette da
inondazioni marine, c.d . mareggiate, le quali possono essere così gestite tramite le procedure di allertamento e le
conseguenti fasi operative.
documenti
link:

costituenti

il

Piano

GIZe

2019

possono

essere

consultati

al

seguente

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile!Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Difesa-de1la-costa#Piano-GIZC-2019.

DEFICIT IDRICO
Negli ultimi decenni si è venuta a delineare in Italia una situazione meteo-climatica caratterizzata da
una generalizzata diminuzione delle precipitazioni. In particolare, negli ultimi anni, sono stati registrati prolungati
periodi di scarse precipitazioni che hanno determinato situazioni di emergenza idrica in gran parte del territorio
nazionale aggravando situazioni già precedentemente in stato di crisi.

In preparazione ad eventuali crisi idriche, che siano dovute ad eventi meteo-climatici o ad inconvenienti
alla rete di distribuzione idrica, si dovrà pensare di predisporre e regolamentare dei sistemi di approwigionamento di
acqua potabile (ad esempio sacche d'acqua, autocisterne ecc.) da attuarsi in caso di emergenza idrica conclamata
raccordandosi con gli enti gestori delle utenze coinvolti.

CAVITÀ ANTROPICHE
Nel territorio marchigiano la presenza di cavità sotterranee richiede un approfondimento degli scenari
predittivi delle aree oggetto dei dissesti provocati dai fenomeni di sprofonda mento "sinkholes" dovuti in particolare
alle cavità di origine antropica, presenti nei centri abitati.
Bisogna quindi affrontare il problema di una prima valutazione circa la suscettibilità al dissesto di cavità
sotterranee di origine antropica. Questa valutazione, infatti, permette di individuare le situazioni maggiormente
critiche che, da un lato, impongono misure pianificatorie di emergenza, dall'altro meritano controlli periodici, studi e
indagini finalizzati alle valutazioni di stabilità necessarie agli eventuali interventi di consolidamento al fine di garantire
la maggior sicurezza possibile della popolazione residente.
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A fianco : ubicazione delle cavità
sotterranee note nella Provincia di
Macerata (aggiornato a/2015).

La presenza di cavità in contesti urbani è più diffusa di quanto si possa pensare e, di conseguenza, lo scenario
di rischio connesso ad eventuali episodi di crollo assume particolare rilevanza .
Si consiglia quindi di redigere una cartografia che indichi le cavità conosciute e/o di nuova rilevazione (anche da
studi di Microzonazione Sismica svolti dai Comuni) e, in aggiunta, un prospetto tabella re che quantifichi la
popolazione e/o le strutture coinvolte dalla presenza di suddette cavità .

A tal proposito è stata elaborata una scheda di rilevamento delle cavità predisposta a seguito del lavoro
di "Valutazione della suscettibilità al dissesto delle cavità antropiche del centro storico di Civitanova Marche" a cura
della Protezione Civile Regionale, anno 2015, con il contributo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.
Per ulteriori dettagli sul metodo di rilevazione e di valutazione delle cavità sotterranee antropiche e naturali si
rimanda a tale documento ed inoltre preme far porre l'attenzione su questa tematica sia in caso di criticità
idrogeologica che in ottica sismica.

VALANGHE
INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PERICOLO
Individuazione delle aree esposte al pericolo valanghe.
Ove esistenti, per un primo inquadramento territoriale, si possono utilizzare:
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Carta Localizzazione Probabile Valanghe CLPV Protezione Civile Regione Marche;
catasti valanghe del Meteomont Carabinieri-Forestali;
altri

strumenti

di

documentazione

territoriale

sulle

valanghe

quali :

le

carte

di

analisi

aerofotogrammetrica, l'analisi dei caratteri fisici del territorio mediante GIS, gli studi e perizie
valangologiche per attività di progettazione di opere, impianti o infrastrutture.
Un efficace metodo speditivo d'individuazione dei siti valanghivi, in assenza di documentazione cartografica
o documentale è illustrato nel "Documento E - Criteri per l'utilizzo delle fonti di documentazione cartografica
sul/e valanghe e indirizzi metodologici per lo realizzazione di perimetrazioni a carattere speditivo finalizzate ad
effettuare una prima individuazione dei si ti esposti a valanga" AINEVA sezione E2 -

Fl

DPC 2010; e in particolare alla

"indirizzi metodologici e criteri applicativi per l'individuazione e lo delimitazione speditiva di siti

valanghivi" .

VALUTAZIONE PRELIMINARE SCENARI DI RISCHIO
Individuazione del rischio sulla base della vulnerabilità e dei valori degli elementi a rischio.
L'illustrazione di un metodo per la realizzazione di una carta del rischio su base modellistica è
contenuta nell'appendice G del volume "Barbolini, M., Cordolo, M., Natale, L., and Tecil/a, G., 2006, Linee guida
metodologiche per lo perimetrazione delle aree esposte al pericalo di valanghe: Università degli Studi di Pavia,
Dip. Ing. Idraulica e Ambientale - AINEVA".
Gli scenari di rischio individuati dovranno essere mantenuti continuamente aggiornati in funzione
dell'evoluzione del territorio in termini di variazioni morfologiche e di antropizzazione.

LE ZONE DI ALLERTA
Per quanto riguarda il rischio valanghe, sono state
individuate nel territorio regionale tre zone di allerta
riguardanti la porzione appenninica del territorio, di seguito
denominate, da nord verso sud :
Appennino Pesarese;
Appennino Fabrianese;
Monti Sibillini.

Zone di allerta per il rischio valanghe.
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LlVELI DI CRITICITÀ

Analogamente agli altri tipi di rischio, anche per il rischio valanghe sono stati introdotti quattro livelli di
criticità. Ad ogni livello di criticità è associato un livello di allerta.
I livelli di criticità definiti per il rischio valanghe sono:
Assenza di fenomeni significativi prevedibili (Nessuna Allerta);
Criticità Ordinaria (Allerta Gialla);
Criticità Moderata (Allerta Arancione);
Criticità Elevata (Allerta Rossa) .

TABELLA DELLE ALLERTE E DELLE CRITICITA' VALANGHE

Criticità

Scenario di evento*

Effetti e danni**
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Assenza di valanghe significative
nelle aree antropizzate.
Sono al più possibili singoli eventi
valanghivi di magnitudo ridotta
difficilmente prevedibili.

Eventuali danni puntuali limitati a contesti
particolarmente vulnerabili.
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Le valanghe attese nelle aree
antropizzate possono interessare in
modo localizzato siti abitualmente
esposti al pericolo valanghe.

Occasionale pericolo per l'incolumità delle persone.
I beni colpiti possono subire danni di modesta entità
con effetti quali:
- interruzione temporanea della viabilità;

Si tratta per lo più di eventi
frequenti, di media magnitudo e
normalmente noti alla comunità
locale.
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- sospensione temporanea di servizi.
Danni più rilevanti sono possibili localmente nei
contesti più vulnerabili.
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Pericolo perl'incolumità delle persone.
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Le valanghe attese possono
interessare diffusamente le aree
antropizzate, anche in siti non
abitualmente esposti al pericolo
valanghe.
Si tratta per lo più di eventi di
magnitudo media o elevata.

I beni colpiti possono subire danni di moderata entità
con effetti quali:
-

danneggiamento di edifici;
isolamento temporaneo di aree circoscritte;
interruzione della viabilità;
limitazioni temporanee di fruibilità in aree sciabili
attrezzate come definite dall'art. 2 della legge 24
dicembre 2003 n. 363;
- sospensione di servizi.
Danni più rilevanti sono possibili nei contesti più
vulnerabili.

Grave pericolo per l'incolumità delle persone.
Le valanghe attese possono
interessare in modo esteso le aree
antropizzate, anche in siti non
abitualmente esposti al pericolo
valanghe.
Si tratta per lo più di eventi di
magnitudo elevata o molto elevata,
che possono anche superare le
massime dimensioni storiche.
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Possibili danni ingenti per i beni colpiti con effetti quali:
grave danneggiamento o distruzione di edifici;
isolamento di aree anche relativamente vaste;
interruzione prolungata della viabilità;
limitazioni prolungate di fruibilità in aree sciabili
attrezzate come definite dall'art. 2 della legge 24
dicembre 2003 n. 363;
- sospensione prolungata di servizi;

-

- difficoltà per attività di soccorso e
approvvigionamento.

Il Bollettino di Criticità Valanghe esprime valutazioni sugli effetti al suolo in particolare sul territorio
antropizzato dei possibili fenomeni valanghivi attesi per ognuna delle zone di allerta.
Il Bollettino di Criticità viene emesso ogni qualvolta si pubblica il Bollettino di Pericolo con validità di 48 ore (72
ore nel caso del Venerdì) a partire dalle ore 00 del giorno successivo alla pubblicazione.
In caso di necessità (ad esempio un cambiamento improwiso delle condizioni meteo o un rapido
sviluppo anomalo dello stato del manto nevoso) il Bollettino di Criticità Valanghe può essere emesso in qualsiasi altro
momento.

Il Bollettino di Criticità riporta:
data e ora di emissione e periodo di validità del documento;
awertenze di carattere meteorologico;
la tabella con le criticità assegnate a ciascuna zona di allertamento;
eventuali osservazioni sulla previsione del pericolo ai fini della valutazione del rischio .
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3.2 - Aree e popolazione a rischio
Indicare, per le aree a rischio idrogeologico (comprensivo di valanghe) ed idraulico che interessano le
zone antropizzate e/o le principali infrastru.tture viarie, il codice dell'area, la denominazione.
Occorre inoltre indicare la presenza di cavità sotterranee artificiali.
Descrivere se nella zona classificata a rischio idraulico risultano esserci edifici ubicati a quote inferiori al piano
stradale (con locali interrati).
Indicare, inoltre le infrastrutture interessate dal rischio di allagamento (es. sottopassi stradali).

[ REALIZZARE UNA CARTOGRAFIA SPECIFICA CON RIPORTATE LE AREE A RISCHIO
IDROGEOLOGICO (comprensivo di valanghe) ED IDRAULICO, COMPRENSIVA DELLA 5.0.1., DEI
C.O.M./C.O.I., DELLE LE AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E RISORSE (CHE POSSANO
ESSERE FUNZIONALI A CONTENERE LA COLONNA MOBILE EVENTUALMENTE ATIIVATA), CANCELLI

1 OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE (ES. INDICARE LE AREE A QUOTE INFERIORI RISPETIO ALLA
STRADA E SOGGETIE AD ALLAGAMENTO) l
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4. RISCHIO NEVE

4.1 - Descrizione del rischio
Breve nota sui dati statistici delle precipitazioni nevose riferiti al territorio provinciale e sui singoli eventi più
rilevanti (per intensità e durata) che hanno colpito la provincia.

[ RIPORTARE UNA CARTOGRAFIA SPECIFICA CON INDICATI LA 5.0.1., I CO.M./CO.I.,

LE

INFRASTRunURE DI VIABILITÀ STRATEGICHE, I CANCELLI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE (IN
PARTICOLARE RIGUARDO LA VIABILITÀ, I BLOCCHI DEL TRAFFICO, I PERCORSI PER I MEZZI PESANTI E LE
LORO

AREE

DI

SOSTA,

LE

AREE

DI

STOCCAGGIO

DEL

SALE,

ECC),

E

LE

AREE

DI

STOCCAGGIO/ACCUMULO MEZZI PESANTI]

Per ogni informazione specifica consultare il Piano Neve redatto dalla Prefettura - U.T.G.

Inoltre risulta utile suddividere la rete viaria, anche in forma tabella re e/o planimetrica, in lotti a cui associare gli Enti
assegnatari, anche tramite mezzi di proprietà di ditte convenzionate, allo sgombero della neve.

4.2 - Indirizzi operativi

Tale rischio, ricompreso più in generale in quello meteo-idrogeologico, ri sulta essere prevedibile e quindi
caratterizzato da diverse fasi di allertamento, a seguito dei bollettini/awisi emessi e trasmessi dal Centro Funzionale
Multirischi, alle quali seguono diverse fasi operative da attivarsi, come indicato più avanti nel Capitolo D.

Nel caso di precipitazioni nevose, tal i da compromettere la normale viabilità all'interno del territorio provinciale, il
Prefetto, o suo delegato, convocherà e coordinerà il C.O.V. al fine di individuare e mettere in atto le strategie volte al
ripristino della viabilità nella sua totalità o comunque nelle minime funzionalità necessarie atte a fronteggiare le
situazioni di emergenza .
Si ricorda inoltre che le operazioni di sgombero della neve saranno effettuate dai diversi Enti in relazione alle
proprie infrastrutture di competenza, anche per mezzo di convenzioni con soggetti terzi.
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5. RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DIINTERFACCIA

5.1 - Descrizione del rischio
L'incendio boschivo è un incendio con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arboree,
comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni
coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree, a differenza dell'incendio di interfaccia che è l'incendio che investe vaste
zone urbane e non, più o meno antropizzate, contigue a superfici boscate.
La fascia di interfaccia

è una fascia di contiguità interna tra le strutture antropiche e la vegetazione di circa 50 m

(individuata all'interno delle aree antropizzate).
La fascia perimetrale è una superficie che si estende nelle aree non antropizzate per una lunghezza di circa 200 m dal
limite esterno della fascia di interfaccia.

[ RIPORTARE UNA BREVE DESCRIZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLA SUPERFICIE BOSCATA
(KMQ) INSISTENTE SUL TERRITORIO PROVINCIALE (può essere ripresa dagli allegati tecnici della DGR

792/2017) l

5.2 - Piano Regionale di lotta contro gli incendi boschivi e di interfaccia

Come previsto dalla Legge 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e dalle "Linee guida relative ai Piani
regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" approvate
con Decreto del Ministro dell'Interno 20 dicembre 2001, la Regione Marche si

è dotata del primo "Piano regionale delle

attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" .
" Piano, redatto dal Servizio Protezione Civile e dal Servizio Valorizzazione terreni agricoli e Forestali è stato
approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1462/2002 ed è stato successivamente oggetto di revisione ed
aggiornamento.
Con la DGR n. 792/2017, alla quale si rimanda, è stato approvato il nuovo Piano AIB della Regione Marche che
regolamenta l'organizzazione Antincendio Boschivo sull'intero territorio regionale.
AI Capitolo 2, "Sistema Regionale AIB", del suddetto Piano vengono elencate le componenti del sistema
regionale AIB con i relativi Ruoli e competenze. A livello provinciale, si segnalano le Prefetture -

UTG che sono

costantemente informate dalle Sale Operative dei WF e dalla S.O.U.P. sull'eventuale insorgenza e propagazione di
incendi boschivi di particolare entità. Il Prefetto eserciterà le proprie competenze sulla base della normativa vigente ed in

~
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particolare, di quanto previsto dall'art. 9 del Codice della Protezione Civile (D. Lgs 1/2018). Inoltre sono riportare tutte le
componenti di intervento tecnico operativo (WF, CCF) e di coordinamento (Regione e enti locali).
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6. RISCHIO INQUINAMENTO AMBIENTALE

6.1. - Descrizione del rischio
A fronte dell'inquinamento costiero, il D.P.C.M. del 04/11/2010 approva il nuovo "Piano di pronto intervento

nazionale per la difesa da inquinamento di idrocarburi e di altre sostanze nocive causati da incidenti marini". Il Piano
prevede che le Prefetture, territorialmente competenti, in accordo con gli uffici della Regione Marche, elaborino
specifici piani sulla base di appositi indirizzi emanati dalla Regione, contenuti nella DGR 832/2012 alla · quale si
rimanda, per quanto attiene all'inquinamento su costa. Tale pianificazione, risultante nei cinque "Piani Provinciali
inquinamento costiero", deve tendere al contenimento dei danni causati alle persone e all'ambiente costiero da
idrocarburi o altre sostanze nocive ed al conseguimento del massimo risultato nell'azione di bonifica.
I Piani Provinciali tendono a realizzare il massimo coordinamento con l'Autorità marittima e riguardano gli
interventi riconducibili agli eventi di tipo "b" e "c" ai fini dell'attività di protezione civile, così come definiti dall'art. 7 del D.
Lgs 1/2018, "Codice della Protezione Civile".

Data la particolarità di questo tipo di emergenze, la vulnerabilità degli ecosi stemi interessati e la natura delle
sostanze da recuperare, viene sottolineata l'importanza di attuare "nel più breve tempo possibile" tutte le operazioni
(come citato nel Piano Nazionale) . Le azioni svolte durante l'emergenza sono finalizzate quindi alla difesa della vita umana,
alla salvaguardia degli ecosistemi marini costieri e alla salvaguardia degli interessi economici.
L'inquinamento ambientale, in sen so più generale, può interessare tutte le matrici ambientali (aria, acqua,
materiale da riporto, suolo/sottosuolo) a causa di emissioni/sversamenti di sostanze inquinanti. Tali eventi possono
coinvolgere la salute della popolazione, quindi ricadono in quegli eventi in cui il Sistema di Protezione Civile è suscettibile
di esplicarsi a supporto delle attività dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore.

6.2. - Piano operativo di emergenza
Nei Piani Provinciali inquinamento costiero vanno previste tre fasi operative corrispondenti a differenti livelli
di emergenza: Attenzione, Preallarme, Allarme, così come definite nel!' Allegato 3 alla DGR 832/2012, al quale si rimanda .
Per ciascuna fase operativa i suddetti Piani stabiliscono specifici flussi di informazione finalizzati ad una efficace ed
efficiente gestione dell'emergenza. Avuta segnalazione di un evento calamitoso in atto in mare o ricevuta segnalazione
di spiaggia mento di sostanze tali da configurare un evento calamitoso, la Prefettura territorialmente competente
attiva il Piano per l'inquinamento costiero, coordinandosi con le specifiche strutture regionali del settore di intervento
che mettono a disposizione i propri esperti, in accordo con i Comuni interessati.
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Per quanto riguarda le operazioni a terra, la Prefettura adotta gli interventi necessari per la messa in
sicurezza delle aree interessate, individua le strategie di azione immediata da condurre sulla costa, con il
coinvolgimento della Capitaneria di Porto e altri organismi tecnici esperti, e condivide con i Comuni interessati i
provvedimenti contingibili e urgenti.
In particolare, il Prefetto, avvalendosi dell' ARPAM e coordinandosi con l'Autorità Marittima, provvede ad
effettuare i rilievi dell'area interessata dall'inquinamento.
Nei Piani Provinciali vengono altresì indicate le principali strategie di intervento, che si intendono adottare in
accordo con le Autorità Marittime, soprattutto in riferimento alle aree di pregio e alla cura degli animali.

In via prioritaria, va impedito, qualora possibile, lo spiaggiamento della sostanza inquinata, e il trattamento
disinquinante, per quanto praticabile, deve essere eseguito in acqua .
Le attività di disinquinamento sono organizzate sulla costa per "moduli di intervento". Ogni modulo
rappresenta l'area unitaria di intervento per ottimizzare la raccolta delle sostanze nocive. L'individuazione di tali
moduli è di competenza dei Comuni che suddividono l'intera costa di pertinenza in aree contigue idonee a
realizzare i moduli di intervento.
L'ARPAM provvede ad effettuare le determinazioni analitiche ai fini della classificazione dei rifiuti accumulati e,
nel caso di rifiuti pericolosi, questi vanno avviati agli impianti di trattamento/smalti mento finale individuati negli
elenchi provinciali. Tale elenco è riportato Nel Piano Provinciale inquinamento costiero in cui vengono indicate le
procedure previste dalla normativa vigente da attivare in emergenza, per il rapido avvio al trattamento/smaltimento
prevedendo anche il ricorso ad eventuali ordinanze.
La Prefettura si attiva poi al fine di raccogliere i dati, gli elementi, le informazioni delle immagini utili per una
eventuale successiva quantificazione del danno.
Per spiaggiamenti di sostanze nocive, diverse da idrocarburi, al fine della pianificazione degli interventi a terra,
sarà necessario acquisire il maggior numero di informazioni avvalendosi di figure tecniche di settore (es. chimico del
porto, Comando Provinciale VVFF, ARPAM, società produttrici ecc.) e nel caso di altri spiaggia menti particolari che per
loro natura, dimensione o quantità non possono essere raccolti come normali rifiuti, il Prefetto, sentiti gli esperti del
settore, adotta le opportune iniziative per la loro corretta raccolta, trattamento, smalti mento o individua adeguate
strategie per minimizzare il loro impatto sull'ambiente.
Inoltre, a fronte di tutti quegli eventi nei quali vengono interessate le matrici ambientali con il possibile
coinvolgimento della popolazione, si attiverà il sistema di coordinamento a livello Comunale e, se necessario, a livello
PrOVinciale/Regionale, con le modalità indicate brevemente nello scenario di rischio seguente (7. RISCHIO INDUSTRIALE) .
Si tiene a ricordare che, a livello Provinciale/Regionale, per la gestione dell'aspetto sanitario, preponderante in questi tipi
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di eventi/situazioni, ci si avvarrà di quanto disposto dalla Determina del Direttore Generale ASUR n. 640/2018, come
citato più avanti nella sezione C.2.2.1 - Sala Operativa Integrata (5.0.1.) e funzioni di supporto, unita mente all'attività,
anch'essa fondamentale, dell' ARPAM.
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7. RISCHIO INDUSTRIALE

7.1 - Descrizione del rischio
La presenza sul territorio di stabilimenti industriali, che utilizzano o detengono sostanze chimiche per le loro
attività produttive, espone la popolazione e l'ambiente circostante al rischio industriale. Un incidente industriale può,
infatti, provocare danni alla popolazione e al territorio. Questo è quello che viene chiamato incidente rilevante.
Gli effetti sulla salute umana in caso di esposizione a sostanze tossiche rilasciate nell'atmosfera durante
l'incidente variano a seconda delle caratteristiche delle sostanze, della loro concentrazione, della durata d'esposizione e dalla
dose assorbita. Gli effetti sull'ambiente sono legati alla contaminazione del suolo, dell'acqua e dell'atmosfera da
parte delle sostanze tossiche. Gli effetti sulle cose riguardano principalmente i danni alle strutture.
Una piena conoscenza di questi aspetti è la premessa indispensabile per ridurre il rischio industriale ai livelli più bassi
possibili, prevenendo danni alla salute e all'ambiente.

Introdurre la localizzazione degli impianti industriali/zone industriali principali e/o porti industriali e petroliferi, la via
della sede, il contatto telefonico e/o eventuale indirizzo web, ubicati sul territorio provinciale indicando quali di questi sono
assoggettati al D.Lgs. 105/2015, relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose
(recepimento nazionale della Direttiva Seveso III).
In merito a quest'ultimi specificare il tipo di impianto (soglia superiore o inferiore) e allegare al piano di
emergenza provinciale il/i Piano/i di Emergenza Esterno/i (PEE) predisposto/i dal Prefetto d'intesa con le Regione e gli Enti
locali interessati previa consultazione della popolazione.
Inoltre risulta utile far presente l'esistenza del documento "Indirizzi per lo sperimentazione dei piani di emergenza
esterna degli stabilimenti a rischio incidente rilevante ai sensi dell'art. 21 del d.lgs.105/2015", il quale ha l'obiettivo di

fornire un supporto operativo alle Prefetture e agli altri soggetti competenti, per lo svolgimento degli adempimenti
riguardanti la sperimentazione del Piano di Emergenza Esterna, previsti dall'art. 21, comma 6, del suddetto decreto legislativo.

7.2 - Aree e popolazione a rischio

Realizzare una cartografia specifica con riportati i suddetti stabilimenti industriali/zone industriali
principali situati nel territorio provinciale, la S.O. I., i C.O.M./C.O.1. e le strutture sensibili (es. ospedali,
scuole, ecc.) al fine di avere un inquadramento spaziale di tali siti con la zona abitativa circostante.

7.3 -Indirizzi operativi
Nel rischio industriale confluiscono tutti gli incidenti che colpiscono sia gli stabilimenti industriali soggetti alla
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Direttiva Seveso sia quelli che non lo sono ma che potrebbero provocare comunque delle emissioni di sostanze nell'aria e nelle
falde acquifere a seguito di un particolare incidente (ad esempio un incendio nello stabilimento o parte di esso).
Risulta quindi fondamentale anche in quest'ultimo caso la risposta rapida del soccorso tecnico urgente, la
valutazione dell'eventuale rischio ambientale e sanitario, così come il coinvolgimento dell'amministrazione comunale in tali
eventi.
" Sindaco, del Comune dove si verifica l'evento, dovrà allertare il Prefetto e la SOUP della Regione Marche,
istituire il C.0.c. (o eventualmente il c.a.I., centro operativo intercomunale) e attivare le funzioni di supporto utili al fine di
garantire l'assistenza della popolazione e l'informazione alla popolazione direttamente o indirettamente interessata.
Inoltre il Sindaco o suo delegato dovrà partecipare al Punto di Comando Avanzato - P.C.A., già predisposto per il
coordinamento avanzato dei soccorsi -

insieme ad

un rappresentante/i della sanità indicata

dall'ASUR e un

rappresentante/i del\' ARPAM per il monitoraggio dell'aria e/o delle falde acquifere e per valutare se le sostanze emesse a
seguito dell'incidente siano nocive per la salute, oltre che un rappresentante delle forze dell'ordine.
A fronte di incidenti industriali che coinvolgono gli stabilimenti soggetti alla Direttiva Seveso, si rimanda a quanto
puntualmente disposto nei PEE redatti.
Infine, si tiene a ricordare che a fronte di suddetti incidenti, qualora awengano in impianti di stoccaggio e lavorazione
dei rifiuti, verrà attivato il piano di emergenza esterno specifico, come indicato dalla Legge n. 132/2018, alla quale si rimanda 
art. 26-bis. Tale piano verrà predisposto dal Prefetto, d'intesa con la Regione e con gli enti locali interessati sulla base di tutte
le informazioni utili per l'elaborazione trasmesse dal Gestore. A tal proposito, si tiene ad informare che, in concomitanza della
stesura ed approvazione degli indirizzi in oggetto, nella Regione Marche si sta procedendo con il lavoro di reperimento delle
informazioni e, conseguentemente, di predisposizione dei suddetti piani di emergenza esterna.
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8. RISCHIO DIGHE

8.1 - Descrizione del rischio
Identificazione delle dighe la cui presenza può interferire con il territorio dei Comuni coinvolti . Per ognuna delle cd
"grandi dighe" è presente un Documento di Protezione Civile (già redatto dalle Prefetture e attualmente in via di
rielaborazione dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - MIT). Si considerino quelle dighe per i quali i Comuni
ricadenti il territorio della Provincia risultino essere nell'elenco dei destinatari delle comunicazioni regolate dal documento.
Per ognuna delle dighe si può riportare una breve descrizione riguardo l'ubicazione, il corso d'acqua sbarrato e le
caratteristiche rilevanti.
Si dovranno riportare le informazioni legate all'attivazione del sistema di protezione civile quali: gli estremi del
Documento di Protezione Civile approvato, le modalità con cui vengono recepite le comunicazioni da esso regolato e le
modalità con le quali si informa la popolazione, le modalità con le quali viene custodita e aggiornata la rubrica e le
modalità con le quali vengono recepiti gli aggiornamenti ai documenti di protezione civile, la presenza di un piano di
laminazione per la diga.
Inoltre si dovranno individuare le aree dei Comuni che possono essere interessate da un'onda di piena originata da
manovre degli organi di scarico owero dall'ipotetico collasso dello sbarramento (si può fare riferimento anche agli studi
redatti dai Gestori ai sensi della Circolare P.C.M. 13/12/95 n. DSTN/2/22806 e/o ai Piani di Emergenza Diga già redatti).

8.2 - Aree e popolazione a rischio
Indicare per le aree interessate dall'onda di piena originata da manovre degli organi di scarico owero dall'ipotetico
collasso dello sbarramento, il numero di abitanti coinvolti (quantificazione di massima), l'eventuale interessamento di
strutture sensibili (es. scuole, ospedali, case di riposo, ecc.).
Indicare, inoltre le infrastrutture principali interessate dal rischio di allagamento (es. strade provinciali, statali,
autostrade e/o sottopassi stradali).

REALIZZARE

UNA

CARTOGRAFIA

SPECIFICA

CON

RIPORTATE

LE

AREE

A

RISCHIO

DALL'EVENTUALE ONDA DI PIENA, COMPRENSIVA DELLA S.O. I., DEI C.O.M./C.O.I., DELLE AREE DI
AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E RISORSE, LE PRINCIPALI INFRASTRUTTURE, I CANCELLI E OGNI
ALTRO ELEMENTO UTILE (ES. I!\IDICARE LE AREE A QUOTE INFERIORI RISPETTO ALLA STRADA E
SOGGETTE AD ALLAGAMENTO) J
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8.3 - Piani di emergenza dighe (PEO)
Per ognuna delle cosiddette grandi dighe è previsto un Documento di Protezione Civile, che in estrema sintesi,
stabilisce le condizioni per le attivazioni del sistema di Protezione civile e le comunicazioni e le procedure tecnicoamministrative da attuare in caso di eventi, temuti o in atto, che interessano la diga.
A partire dall'approvazione del DPCM 8/7/2014 è in corso un programma di aggiornamento dei documenti di
protezione civile secondo le disposizioni della stessa, documenti che in passato erano stati redatti ai sensi della Circolare PCM
19/3/1996 n. DSTN/2/7019. Fino all'approvazione dei nuovi Documenti, sono vigenti quelli già approvati.
I Documenti di protezione civile suddividono le attivazioni del sistema di protezione civile in fasi di allerta.
A seguito della definizione di una fase di allerta, è necessario prevedere le azioni conseguenti per contrastare le
situazioni di pericolo connesse con la propagazione di un'onda di piena originata da manovre degli organi di scarico
owero dall'ipotetico collasso dello sbarramento. Tali azioni sono riportate nel Piano di Emergenza Dighe (PEO).
I comuni, i cui territori possono essere interessati da un'onda di piena originata da manovre degli organi di
scarico owero dall'ipotetico collasso dello

sbarramento, prevedono nel proprio piano di emergenza, una sezione

dedicata alle specifiche misure , organizzate per fasi di allerta mento ed operative, congrue con quelle dei PEO, di
allertamento, diramazione dell'allarme, informazione, primo soccorso e assistenza alla popolazione esposta al pericolo
derivante dalla propagazione della citata onda di piena. Nelle more della definizione dei PEO, i comuni elaborano detta
sezione del piano di emergenza .
Indicare le specifiche misure relative alla diga di interesse.

~
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9. II\lCIDEI\lTI CON ALTO NUMERO DI PERSONE COINVOLTE

9.1 - Descrizione
Con la Direttiva P.C.M. del 02/05/2006, e la seguente modifica da parte della Direttiva P.C.M. del 27/01/2012, sono
state predisposte le indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute agli incidenti con un alto numero di
persone coinvolte.
Nel caso in cui l'evento calamitoso sia, infatti, un incidente, che ha caratteristiche di non prevedibilità e di
casualità di accadi mento sul territorio, bisogna necessariamente tener conto di una serie di fattori che condizionano
ulteriormente le modalità di intervento e che potrebbero, se trascurati, amplificare le criticità. Tali fattori sono:
difficile accessibilità al luogo dell'incidente da parte dei mezzi di soccorso;
necessità di impiego di mezzi ed attrezzature speciali;
presenza sul luogo dell'incidente di un elevato numero di operatori e di non addetti ai lavori;
possibilità

di

estensione

ridotta

della

zona

interessata

dall'incidente,

cui

corrisponde

la

massima

concentrazione delle attività finalizzate alla ricerca ed al soccorso di feriti e vittime, alla quale si contrappone,
nella maggior parte dei casi, un'area di ripercussione anche molto ampia, con il coinvolgimento di un
numero elevato di persone che necessitano di assistenza;
fattori meteoclimatici;
presenza di sorgenti di rischio secondario e derivato.
Le classi di incidenti prese in considerazione sono:
Incidenti ferroviari con convogli passeggeri;
Esplosioni o crolli di strutture con coinvolgimento di persone;
Incidenti stradali che coinvolgono un gran numero di persone;
Incidenti in mare che coinvolgono un gran numero di persone;
Incidenti aerei.

9.2 - Indirizzi operativi in caso di incidenti ferroviari, stradali, esplosioni o crolli,
incidenti in mare
La comunicazione dell'evento perviene dal territorio ad una o più sale operative territoriali delle forze istituzionali
preposte al soccorso e/o di pubblica utilità che prowedono, nel corso della stessa comunicazione della notizia, ad
acquisire il maggior numero possibile di informazioni.
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Ciascuna sala operativa delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, secondo le modalità
previste dalle proprie procedure:
invia le proprie squadre di intervento;
contatta le altre sale operative territoriali per la verifica della notizia e lo scambio delle informazioni;
contatta, laddove attive, le sale operative delle Polizie Locali (Polizia Municipale e Polizia Provinciale) e le sale
operative di protezione civile degli enti locali;
informa l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura;
contatta le amministrazioni e gli enti di gestione della infrastruttura e/o strutture interessate;
attiva il flusso di comunicazione interno;
attua quanto altro previsto dalle proprie procedure.
Inoltre le sale operative coinvolte e gli Uffici Territoriali del Governo - Prefetture awisano immediatamente
dell'incidente l'Ufficio Gestione delle Emergenze - Sala Situazione Italia (551) del Dipartimento della Protezione Civile e la
mantengono informata sull'evoluzione dell'evento e sulle risorse in campo. Le stesse sale operative dovranno far
pervenire alla 551 eventuali richieste di concorso e supporto all'attività di gestione dell'emergenza.

Per garantire il coordinamento degli interventi tecnici e di soccorso delle squadre appartenenti alle diverse
strutture che intervengono, è necessario individuare, fin dai primi momenti dell'emergenza, il Direttore Tecnico dei
Soccorsi (DTS), cui è affidato il compito di definire le priorità degli interventi da attuare.
Considerate le caratteristiche di questo tipo di emergenze il Direttore Tecnico dei Soccorsi deve essere
identificato nel Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o comunque nel responsabile delle squadre W.F. presente sul
luogo dell'incidente.

A latere dell'intervento sul luogo dell'incidente finalizzato al recupero e al soccorso dei feriti e coordinato dal
direttore tecnico dei soccorsi, è necessario prevedere una serie di attività che garantiscano l'assistenza alla popolazione
anche indirettamente interessata dall'evento (in

caso

di incidente in

mare è

necessario

prevedere

a terra

l'organizzazione del soccorso sanitario e l'assistenza alla popolazione interessata dall'evento).
La gestione delle attività di assistenza e di informazione alla popolazione, così come l'individuazione e gestione del
C.0.c. attivato, è affidata al Sindaco che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell' Amministrazione
Provinciale, della Regione e dell'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura.
Il Prefetto assumerà, in relazione alla situazione di emergenza, le determinazioni di competenza in materia di
ordine e sicurezza pubblica.
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Inoltre risulta fondamentale riportare l'esistenza della convenzione tra Regione Marche - Servizio Protezione Civile
e Ferrovie dello Stato Italiane - approvata dalla DGR 692/2016, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli - al fine di conseguire
la massima efficienza ed efficacia operativa nell'ambito delle aree di comune interesse come le emergenze ferroviarie per le
quali può essere richiesto il coinvolgimento del Sistema di Protezione Civile regionale; le emergenze che possono richiedere
\'impiego delle risorse appartenenti a FS; le attività di prevenzione; gli aspetti comunicativi per la gestione di eventi
emergenziali.

In

particolare,

RFI

Rete

Ferroviaria

Italiana,

così

come

Trenitalia,

assicura,

qualora

se

ne

rawisi

congiuntamente tra le parti la necessità, la presenza di un proprio qualificato funzionario presso la SOUP, nonché
l'eventuale presenza nei centri di coordinamento di volta in volta attivati a livello locale (S.O. I., C.O.I., C.0 .c.). RFI e
Trenitalia inoltre collaboreranno con le componenti e strutture operative della Protezione Civile regionali presenti sul
territorio ai fini della stesura dei piani di emergenza e dei modelli d'intervento per la gestione delle emergenze esterne
all'ambito ferroviario che possono interessare anche l'infrastruttura ferroviaria nonché ai fini delle attività e iniziative della
Protezione Civile regionale.

Infine, si riporta il protocollo d'intesa, approvato dalla DGR 1051/2018 alla quale si rimanda, tra la Regione
Marche - Servizio Protezione Civile e la Direzione Marittima di Ancona al fine di consolidare ulteriormente la collaborazione
in materia di salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino - costiero regionale.
Tale protocollo disciplina le azioni coordinate del Servizio regionale di Protezione Civile e la Direzione Marittima di
Ancona volte a migliorare la conoscenza dei fenomeni che incidono sulla sicurezza dei cittadini e migliorare la
collaborazione operativa nell'ottica di realizzare un sistema coordinato per la gestione delle azioni di previsione e
gestione delle situazioni di crisi e ripresa delle normali condizioni di vita.

9.3 - Indirizzi operativi in caso di incidenti aerei
In caso di evento emergenziale, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) vigila sull'attuazione delle procedure
del piano di emergenza aeroportuale ed informa l'ufficio territoriale del Governo - Prefettura, le sale operative di protezione
civile degli enti locali competenti per il territorio e l'ANSV (Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo) . Le sale operative
nazionali delle forze istituzionali, l'ENAC e la Prefettura awisano immediatamente dell'incidente la Sala Situazione Italia
(S .S. I.). Le stesse, inoltre, faranno pervenire alla 5.5.1. eventuali richieste di concorso e supporto all'attività di gestione
dell'emergenza. Inoltre il Prefetto assumerà, in relazione alla situazione di emergenza, le determinazioni di competenza in
materia di ordine e sicurezza pubblica.
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All'interno del perimetro aeroportuale. o comunque nell'area di giurisdizione aeroportuale
La gestione delle attività di assistenza alle vittime ed ai loro familiari è affidata al vettore coinvolto nell'incidente,
in aderenza allo specifico piano da quest'ultimo predisposto e approvato dall'ENAC o dall'autorità competente .
Il coordinamento generale dei soccorsi è assicurato dal Gestore aeroportuale attraverso il CO.E. (Centro
Operativo per le Emergenze) e tutti gli altri supporti logistici ed organizzativi che è tenuto ad approntare. La responsabilità
dell'approntamento, attivazione e gestione del CO.E. è affidata al Gestore aeroportuale. L'ENAC garantisce la collaborazione
con l'autorità giudiziaria e con l'ANSV.

In caso di incidente a mare o di ammaraggio di un aeromobile, il coordinamento e l'impiego delle unità di
soccorso è assicurato dall'organizzazione preposta al S.a.R. marittimo che, immediatamente allertata dagli enti
aeronautici, opera in stretto raccordo con l'ENAC Quest'ultimo fornirà tutte le conoscenze tecniche utili all'intervento e
le informazioni relative alle persone coinvolte nell'incidente.

Sulla terra ferma al di fuori del perimetro aeroportuale, o comunque dell'area di giurisdizione aeroportuale
Un incidente connesso all'impatto di un aeromobile con la terra ferma, è assimilabile - salvo, in genere, la
diversa estensione territoriale dell'area interessata da relitti o resti - a quanto awiene in caso di esplosioni o crolli di
strutture con il coinvolgimento di un gran numero di persone. La Torre di controllo competente per lo spazio aereo
interessato dall'incidente informa l'ENAC che allerta immediatamente le sale operative territoriali delle forze istituzionali
preposte al soccorso.
L'ENAC fornirà tutte le conoscenze tecniche utili all'intervento al direttore tecnico dei soccorsi e le informazioni
relative alle persone coinvolte nell'incidente e quelle per l'assistenza alle vittime e ai loro familiari presso il CO.C attivato e le
strutture territorialmente superiori (CO.M./C.O.I., c.C.S., c.a.R., qualora attivati/convocati, e la SOUP).

Data l'eccezionalità e le numerose peculiarità di tale evento è bene specificare alcuni punti salienti:
L'ENAC propone, anche in caso di incidente aereo al di fuori del sedime aeroportuale, di gestire le attività di
assistenza alle vittime ed ai loro familiari in un'area preposta nell'aeroporto di atterraggio, come awiene per gli
incidenti che awengono all'interno del sedime. È opportuno quindi che l'amministrazione comunale integri le
proprie iniziative volte a tal fine con l'ENAC.
Il Comune dovrà disporre i cancelli intorno alle macerie del velivolo incidentato al di fuori del sedi me
aeroportuale, al fine di scongiurare manipolazioni dei resti e delle prove, e li preSiederà in accordo con le altre
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strutture coinvolte prestando particolare attenzione all'arrivo dell'investigatore dell' ANSV, soggetto preposto
per il sopralluogo sulle macerie in ca so di incidente aereo. In tale contesto, l'ANSV fornirà le istruzioni per la
corretta preservazione delle evidenze utili all'inchiesta di sicurezza in ognuno dei suddetti casi di incidente
aereo;
•

Nei giorni di stesura e deliberazione degli indirizzi in oggetto, si sta prowedendo alla revisione dei piani di
emergenza aeroportuali da parte di ENAC con il Gestore aeroportuale sempre in accordo con il Regolamento UE

n.139/2014.
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10. RISCHIO IGIENICO - SANITARIO
10.1- Descrizione del rischio
Per rischio igienico - sanitario si intende la probabilità che un fattore esterno possa arrecare danno alla salute di una
popolazione. Tale fattore può essere conseguente ad altri rischi o calamità, tanto da essere definito come un rischio di
secondo grado, oppure può derivare dalla diffusione di agenti virulenti (es. epidemia influenzale) tali da costituire una
situazione alla quale prestare attenzione o, in casi estremi, impiegare procedure si emergenza.
Tale rischio risulta difficilmente prevedibile, può essere mitigato se preceduto, durante il periodo ordinario, da una
fase di preparazione e di pianificazione della risposta dei soccorsi sanitari in emergenza e, in caso di epidemie/pandemie
dalla sorveglianza del Sistema Sanitario al fine di preparare la risposta preventiva, qualora possibile.

10.2 -Indirizzi operativi
A fronte del rischio in questione, si attiveranno le figure descritte in seguito nel Capitolo C "Modello di
intervento", in particolare nella sezione riguardante la Sala Operativa Integrata (S .O. I.) e le funzioni di supporto.
In generale, si fa riferimento con quanto previsto dalla Determina del Direttore Generale ASUR n. 640/2018, la quale
presenta le "Linee di indirizzo ASUR per la gestione delle grandi emergenze sanitarie" che individuano i referenti della
Funzione di supporto - Sanità, assistenza sociale e veterinaria nel!' Area Vasta.
I compiti di tale funzione sono principalmente:
Primo soccorso e assistenza sanitaria di urgenza;
Cure primarie: assistenza sanitaria di base e gestione della residenzialità.
•

Attività di assistenza psicologica e di assistenza sociale;
Interventi di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

Con Direttiva P.C.M. del 24 Giugno 2016 si individuano la Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso
Sanitario (CROSS), per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti, nonché i Referenti Sanitari Regionali (RSR) in caso di
emergenza nazionale. Inoltre va menzionata !'istituzione del GORES (gruppo operativo regionale emergenze sanitarie)
tramite decreti del Presidente della Giunta Regionale, periodicamente aggiornati.
In particolare il RSR coordinerà il GORES ed i suoi sottogruppi e partecipa al COR (Centro operativo regionale),
qualora convocato, sia in caso di problematiche igienico-sanitarie concomitanti ad eventi calamitosi, sia in caso di
situazioni particolari che possano portare ad una diffusione di agenti patogeni nel territorio (es. rimpatri di viaggiatori
provenienti da zone a rischio). Nei casi di pandemia, le Autorità Sanitarie, anche mediante il coordinamento posto in essere
dalla suddetta Funzione di supporto, informeranno puntualmente la popolazione tramite radio, televisione e giornale,
indicando le misure da adottare per difendere la salute dei cittadini.
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11. ALTRI RISCHI

11.1 - RISCHIO NBCR
Il rischio NBCR è collegato a sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologi che in grado di provocare gravi danni
a persone, animali o cose, e di diffondere il contagio . Questo tipo di sostanze può essere disperso in seguito a incidenti
industriali, incidenti stradali, errata manipolazione da parte dell'uomo, impiego a scopo terroristico o in seguito a terremoti,
alluvioni e altri fenomeni naturali. Tale rischio risulta essere compreso negli scenari di "difesa civile" e quindi, secondo la
normativa, a livello territoriale è di competenza della Prefettura - U.T.G. che si awarrà delle strutture a sé sottoposte
demandate alla security. La Protezione Civile è comunque suscettibile di attivazione qualora risulti necessario un supporto alle
succitate strutture soprattutto per quanto riguarda l'informazione e l' assistenza alla popolazione.
Per la pianificazione d'emergenza si rimanda al piano di emergenza provinciale elaborato d'intesa con la
Regione nelle sue componenti di Protezione Civile e Sanità.

[CONSULTARE IL PIANO SPECIFICO REDATIO DALLA PREFETIURAj

In particolare, nell'ambito del rischio nucleare, la Regione Marche ha inoltre predisposto la DGR 10/03/2014, N. 263,
recepimento del DPCM 19/03/2010.
Con tale Decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2010 ha emanato il " Piano nazionale delle mi sure
protettive contro le emergenze radiologiche" (di seguito Piano nazionale), previsto ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. 17
marzo 1995, n. 230 e ss.mm.ii ..
Il Piano Nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche (.)... individua e disciplina le misure
necessarie per fronteggiare le conseguenze degli incidenti che avvengano in impianti nucleari di potenza ubicati al di fuori del
territorio nazionale, tali da richiedere azioni di intervento coordinate a livello nazionale e che non rientrino tra i
presupposti per l'attivazione delle misure di difesa civile di competenza del Ministero dell'interno.
A tale scopo il Piano definisce le procedure operative per lo gestione del flusso delle informazioni tra i diversi
soggetti coinvolti, l'attivazione e il coordinamento delle principali componenti del Servizio nazionale della protezione civile,
e descrive il modello organizzativo per lo gestione dell'emergenza con l'indicazione degli interventi prioritari da disporre a
livello nazionale ai fini della massima riduzione degli effetti indotti sulla popolazione italiana e sull'ambiente dall'emergenza
radiologico.

Sulla base dell'evento considerato di riferimento per l'attivazione del Piano nazionale, cioè un evento di natura
radiologico relativo ad un incidente in una centrale di potenza all'interno dei 200 km dal confine nazionale, evento in
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particolare riferito agli impianti di St. Alban (Francia) e Krsko (Slovenia), gli scenari elaborati prevedono, in particolare,
l'esposizione della popolazione di alcune Regioni del territorio italiano (Tab.A4.2 del Piano nazionale) a dosi alla tiroide per le
quali sarebbe indicata la iodoprofilassi nei soggetti tra O e 18 anni, nelle donne in gravidanza e in allattamento. Le Regioni
interessate sotto questo aspetto, nell'ipotesi più sfavorevole formulata, sono:
in caso di rilascio a seguito di incidente severo presso la centrale di St. Alban: Valle d'Aosta, Piemonte,
Liguria, parte della Lombardia, parte dell'Emilia-Romagna;
In caso di rilascio a seguito di incidente severo presso la centrale di Krsko: Friuli Venezia Giulia, parte del
Veneto e dell'Emilia Romagna per il possibile interessamento dell'area del delta padano (province di
Rovigo e Ferrara).
Alla luce di quanto sopra risulta quindi che la Regione Marche non è direttamente coinvolta .
A seguito di quanto premesso, per un evento emergenziale radiologico o nucleare quale quello ipotizzato nel Piano
nazionale, l'obiettivo prioritario nella gestione dell'emergenza a livello regionale risulta essere l'informazione tempestiva
e omogenea, sulla base di quanto comunicato dal DPC, della popolazione interessata o che rischia di essere coinvolta, la
diffusione di notizie sicure e suffragate da dati certi, in modo tale da evitare o contenere al massimo fenomeni di
inquietudine e reazioni imprevedibili.
Alla luce delle precedenti considerazioni, sono state elaborate le Procedure operative della Regione Marche
conseguenti l' attivazione del " Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche" -

DPCM

19/03/2010, che tengono conto del modello organizzativo vigente ed operativo del sistema regionale di protezione civile.

11.2 - RINVENIMENTO O SOSPETTA PRESENZA DI SORGENTI ORFANE
Una sorgente orfana è una sorgente radioattiva sigillata la cui attività è superiore, al momento della sua
scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del D.Lgs. 230/1995, e che non

è sottoposta a controlli da parte

delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta
illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del D.Lgs. 52/2007 o senza che il
destinatario sia stato informato.
In questo caso il Prefetto, nel rispetto del piano nazionale di emergenza di cui all'articolo 121 del D.Lgs.
230/1995, predispone schemi di piano d'intervento tipo per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza
di sorgenti orfane nel territorio della provincia, awalendosi oltre che del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente, degli organi del Servizio sanitario nazionale e per i profili di competenza delle
Direzioni provinciali del lavoro.
In generale, il Comune, se richiesto dal Prefetto, mette a disposizione le risorse di protezione civile, così come
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indicato nei singoli piani comunali.
Se necessario, il Sindaco costituisce immediatamente il Centro Operativo Comunale

(c.o.c.)

(o, nel caso di

coinvolgimento di più Comuni, il Centro Operativo Intercomunale - C.O.I.) e fornisce le informazioni alla popolazione e prowede
ad emettere le necessarie ordinanze di competenza in materia di viabilità, trasporti, sanità e servizi essenziali nonché ad
individuare ed attrezzare luoghi di raccolta in caso di necessità di evacuazione, dandone contemporanea comunicazione alla
Prefettu ra.
Il Comune è tenuto ad assicurare il trasporto di soggetti coinvolti deambulanti che non necessitano di assistenza
sanitaria.

[CONSULTARE IL PIANO D'EMERGENZA SPECIFICO REDATIO DALLA PREFETIURA]

11.3 - TRASPORTO DI MATERIE RADIOATTIVE E FISSILI
Con D.P.C.M. lO febbraio del 2006, al quale si rimanda per ogni più specifica definizione, si approvano le linee guida
per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili le quali stabiliscono i casi e le modalità di
applicazione del capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e ss.mm.ii. e si applicano al trasporto di materie fissili in
qualsiasi quantità ed al trasporto di materiali radioattivi contenenti radionuclidi la cui attività specifica o totale supera i valori
della tavola I, sezione IV della regolamentazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AlEA) per il trasporto di
materie radioattive, recepita nella normativa nazionale.
La pianificazione di emergenza assolve alla finalità di assicurare la protezione della popolazione e dei beni dagli
effetti dannosi derivanti da una emergenza nucleare o radiologica . In tale ambito, pertanto, la pianificazione di emergenza
verrà predisposta a livello sia nazionale sia provinciale. Pertanto, ha valore fondamentale, per entrambi i livelli, sia la
corretta individuazione e prefigurazione degli scenari di rischio, sia la individuazione dei mezzi, umani e strumentali, da
impiegare nel corso della fase emergenziale, sia le procedure da awiare nella predetta fase.
Per quanto riguarda la pianificazione di emergenza provinciale, Il Prefetto competente, per assicurare la
protezione della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da un incidente che awenga nel corso del
trasporto di materie radioattive o di materie fissili predispone o aggiorna, sulla base del rapporto tecnico di cui al
paragrafo successivo, un apposito piano provinciale di emergenza d'intesa con la Regione o con la Provincia autonoma
interessata, nelle sue componenti di protezione civile e sanità.
Il Prefetto competente per il territorio predispone, inoltre, uno specifico piano di emergenza in relazione al
trasporto di combustibile irraggiato.
Risulta fondamentale l'informazione alla popolazione. La popolazione effettivamente interessata dall'emergenza
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radiologica in caso di incidente nel corso del trasporto viene immediatamente informata sui fatti relativi all'emergenza, sul
comportamento da adottare e su i prowedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie. In particolare
vengono fornite in modo rapido e ripetuto informazioni riguardanti:
a)

la soprawenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili, le sue caratteristiche: tipo, origine, portata e
prevedibile evoluzione;

b)

le disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza soprawenuta ed eventuali suggerimenti di
cooperazione;

c)

le autorità e le strutture pubbliche cui rivolgersi per informazioni, consiglio, assistenza, soccorso ed
eventuali forme di collaborazione.

Le predette informazioni sono integrate, in funzione del tempo disponibile, con richiami riguardanti le nozioni
fondamentali sulla radioattività e sugli effetti sull'essere umano e sull'ambiente.

[CONSULTARE

IL

PIANO

D'EMERGENZA

SPECIFICO

REDATIO

DALLA

PREFETIURA]

11.4 - RINVEI\lIMENTO ORDIGNI BElLICI
Il Prefetto svolge un'importante funzione in materia di sicurezza civile: il disinnesco degli ordigni bellici rinvenuti sul
territorio provinciale. In tale ambito, con il concorso tecnico-operativo del Mini stero della Difesa, attiva gli interventi
specialistici ed adotta ogni prowedimento idoneo ad assicurare la salvaguardia e l'a ssistenza della popolazione.
Gli effetti che l'esplosione di un ordigno può produrre sono:
effetto di proiezione di schegge nelle vicinar:1ze dell'ordigno;
effetto dovuto all'onda d'urto per un raggio che dipende dalle sue caratteristiche;
effetto di propagazione delle onde sismich e attraverso il sottosuolo, con ripercussione sulle strutture
interrate e, conseguentemente, sulle strutture in elevazione per un raggio che dipende dalle sue
caratteristiche.
L'operazione di disinnesco di un ordigno bellico ri sulta un'operazione straordinaria e complessa in quanto
comporta un impegno organizzativo, di risorse e di mezzi che esulano dall'ordinarietà.
Nel caso di ritrovamento di un ordigno bellico occorrerà redigere in primis un Piano Operativo ad hoc da
elaborare con le indicazioni tecniche da acquisire attraverso incontri coordinati dal Prefetto, alla presenza delle Autorità
Militari competenti che dettano le principali prescrizioni legate all'operazione di disinnesco, quali, ad esempio, il raggio di
evacuazione e la tipologia e le caratteristiche delle opere di apprestamento all'interno delle quali gli artificieri opereranno.
Il Piano Operativo sarà condiviso da tutti gli Enti che collaborano attivamente alle operazioni di pianificazione
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(Prefettura, Regione, Comune interessato, Comuni limitrofi).
In relazione alle dimensioni e tipologia dell'ordigno, per coordinare le varie attività inerenti all'evento, a livello
organizzativo ed operativo, si potrà prevedere l'attivazione da parte dei Comuni interessati del proprio C.O.c. - Centro
Operativo Comunale.
Il Piano Operativo di Emergenza, che dovrà essere realizzato appositamente per l'evento, dovrà comprendere:
-

le operazioni preparatorie all'evento : comunicazione, istruzione, organizzazione dell'evacuazione, individuazione
delle strutture di accoglienza e dei punti di raccolta, gestione dell'emergenza sanitaria, ospedali da campo,
organizzazione del rientro, relativi controlli, ecc.;
le operazioni di evacuazione il giorno prestabilito per il disinnesco: supporto ali' evacuazione dei cittadini, delle
strutture sensibili/di ricovero e cura, organizzazione e gestione dei centri di raccolta,
dell'accoglienza,

controlli

dell'area

evacuata,

gestione

della

circolazione

e

dei

organizzazione

blocchi,

gestione

e

coordinamento delle operazioni di emergenza e soccorso, ecc.;
le operazioni post evento: operazioni per il rientro della popolazione evacuata nelle proprie abitazion i, o nelle
strutture di ricovero e cura, e rendicontazione delle diverse attività e pagamento dei costi conseguenti
all'attuazione del piano operativo di evacuazione.
Le operazioni necessarie all'attuazione del piano di evacuazione, saranno le seguenti:
Individuazione della popolazione interessata e caratteristiche (età, residenza, ecc.);
Individuazione delle fragilità sociali e disabilità;
-

Individuazione della popolazione che risiede in strutture sensibili! di ricovero e cura (ospedali, case di riposo, centri
per la riabilitazione, carceri, ecc.);

-

Suddivisione dell'area in zone omogenee di evacuazione, ogni zona sarà poi gestita singolarmente nelle diverse
attività;
Individuazione, coordinamento e gestione dei punti di raccolta e delle strutture di accoglienza pubbliche e/o private;

-

Gestione delle persone che presentano condizioni di salute tali da non poter essere evacuate senza
comprometterle ulteriormente. Questo tramite semplici norme di protezione all'interno dell'abitazione (es .: stare
lontani da vetri e finestre, posizionarsi nella porzione opposta alla posizione dell'ordigno, ecc.);
Individuazione e gestione dei percorsi di ingresso e di uscita e del sistema di trasporto pubblico a supporto
del!' operazione;
Gestione della rete stradale con controlli, posti di blocco, permessi, ecc. ;
Gestione e coordinamento della comunicazione nelle diverse fasi: pre, durante e post operazione (cali center,
stampa, tve radio private, internet, ecc.) in più lingue in base alle diverse nazionalità della popolazione coinvolta;
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-

Gestione delle infrastrutture, sottostrutture e reti;

-

Gestione degli edifici e opere d' arte da tutelare;

-

Gestione delle operazioni di supporto e verifica in caso di fallimento del disinnesco entro

tempi

programmati;
-

Gestione degli aspetti amministrativi e contabili delle operazioni;

-

Previsione di alcune sq uadre di tecnici al fine di verificare le condizioni delle strutture in caso di scoppio;

-

Gestione delle principali reti di comunicazione (autostradale e ferroviaria).

Nel caso di fallimento dell'operazione si attiva il piano di maxi emergenza, sempre in ba se alle dimensioni
dell'ordigno, coordinato dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale con la collaborazione della struttura di Protezione
Civile della Regione. Secondo il suddetto piano, ogni struttura attuerà il proprio Piano di Emergenza.
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11.5 - BLACK OUT ELETTRICO
Il black out è una interruzione della fornitura di energia elettrica. Può essere locale, se riguarda una porzione
ristretta del territorio, oppure esteso, se interessa uno o più Comuni o aree anche molto più vaste, fino ad assumere
portata regionale o addirittura nazionale, come si verificò il 23 settembre 2003. Può essere provocato da interruzioni o
sovraccarichi improwisi della rete elettrica, dovuti a guasti alle centrali o alle linee.

Il Prefetto, contattato dal Dirigente del Servizio Protezione Civile, assumerà il coordinamento tecnico delle
operazioni nel proprio territorio di competenza convocando il c.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) con particolare
riferimento ai rappresentanti della centrale operativa 118 territorialmente competente, del Comando Provinciale WFF, dei
Carabinieri Forestali, dei/'ENEL o altre società erogatrici, della TERNA (alta e altissima tensione) e delle Ferrovie dello Stato.
Il c.C.S. si interfaccerà sempre con la SOUP regionale - e la S.O.I. attivata, con il C.O.R. (Centro Operativo
Regionale), qualora attivato, e con i Comuni interessati.
Qualora il black out si verifichi in ore notturne verrà data informazione ai Comuni interessati anche in riferimento
alla necessità di presidiare gli incroci dotati di semafori. Inoltre verrà attuato un continuo monitoraggio della situazione con
particolare riferimento alle strutture sensibili, nonché ai pazienti con apparecchiature elettromedicali a domicilio.
Verranno quindi presi contatti con le emittenti radio a livello locale per la diffusione delle informazioni utili alle
popolazioni coinvolte e verranno attivate se necessario le organizzazioni di volontariato, anche per la diffusione delle notizie
mediante impianti di amplificazione portatili.

11.6 - RIENTRO INCONTROLLATO DI OGGETTI E DETRITI SPAZIALI
In relazione all'evento accaduto il 2 Aprile 2018 con la stazione spazi aie cinese Tiangong-1, si consiglia di porre
attenzione anche ad eventuali accadimenti di questo tipo .
Tali eventi e casi reali di impatto sulla Terra, e in particolare sulla terraferma, sono assai rari. Pertanto non
esistono comportamenti di autotutela codificati in ambito internazionale da adottare a fronte di questa tipologia di eventi.
Tuttavia, sulla base delle informazioni attualmente rese disponibili dalla comunità scientifica, è possibile fornire, pur
nell'incertezza

connessa

alla

molteplicità

delle

variabili,

alcune

indicazioni

utili

alla

popolazione

affinché

adotti

responsabilmente comportamenti di autoprotezione qualora si trovi nei territori potenzialmente esposti all'impatto. Tali
indicazioni sono riassunte nell'Allegato 1 degli "Indirizzi per la predisposizione del Piano di Emergenza Comunale di
Protezione Civile, approvato con DGR 765/2019, recante le norme di comportamento per tutti i rischi contemplati.

11.7 - EVENTI DI RILIEVO REGIONALE O LOCALE
Come disposto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre del 2012, a cui si
rimanda per ulteriori dettagli, esistono due specifiche di eventi di rilievo regionale o locale alle quali si forniscono
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indicazioni specifiche:
eventi diversi dalle emergenze che possono comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la
pubblica e privata incolumità - eventi a rilevante impatto locale;
attività di ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti previsti dal Codice della Protezione Civile (D.Lgs.
1/2018).

EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE

La realizzazione di eventi diversi dalle emergenze possono comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la
pubblica e privata incolumità - i cosiddetti eventi a rilevante impatto locale.
In ragione dell'eccezionale afflusso di persone owero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga si possono
richiedere l'attivazione a livello comunale del Piano di Protezione Civile Comunale con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni
e l'istituzione del C.O.c..
A livello provinciale, in ragione del tipo e della portata dell'evento, verrà attivato il Piano Provinciale di
Protezione Civile, riguardante in particolare le attività volte all'assistenza alla popolazione. Tali attività saranno svolte di pari
passo con le attività preposte dal Prefetto concernenti la pubblica sicurezza.
In tali circostanze è consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile come
spiegato in dettaglio nella Direttiva sopracitata.
Inoltre, preme rimandare alla Circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile datata 6 agosto 2018, la quale
riporta le precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile nelle manifestazioni pubbliche, con
particolare attenzione alle mansioni che possono o non possono essere svolte dal volontariato.

LA RICERCA DI PERSONE DISPERSE

In casi di ricerca di persone disperse può accadere che le autorità competenti (Prefettura, WF, Capitaneria di
porto, CC, Sindaco) possano richiedere il concorso nelle attività di ricerca dei sistemi locali di protezione civile (Comunale,
Provinciale o Regionale). Tale richiesta di concorso può essere rivolta anche allo scopo di mobilitare le organizzazioni di
volontariato. L'attivazione delle organizzazioni per il concorso in questa tipologia di attività è consentita comunque a certe
condizioni, specificate nella Direttiva.
Inoltre, nella D.G.R. 633/2013 viene specificato ulteriormente che esistono degli scenari di rischio - come, tra gli altri,
la ricerca di persone disperse - che devono essere aggiunti o assimilati agli scenari di rischio di protezione civile per i quali la
mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, nei
limiti dei compiti indicati dalla delibera in questione.
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B -LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE
B.l - COORDINAMENTO OPERATIVO PROVINCIALE
Viene assunta dal Prefetto la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di emergenza da attivare a livello
provinciale, per meglio supportare gli interventi dei Sindaci dei comuni interessati dandone comunicazione al Presidente della
Giunta Regionale ed awalendosi per l'espletamento delle proprie funzioni del Comitato Provinciale di Protezione Civile
(C.P.P.c.) e dei C.O.M./C.O.1.

B.2 - SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE
Questa attività è prevalentemente assegnata ai Sindaci.
Le

misure

di

salvaguardia

fPa9l
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alla

popolazione

per

gli

eventi

prevedibili

consistono

principalmente

nell'allontanamento della popolazione dalla zona di pericolo; particolare riguardo deve essere dato alle persone con
ridotta autonomia (anziani, disabili, bambini).
Dovranno essere attuati piani particolareggiati per l'assistenza alla popolazione (aree di accoglienza, etc.)
Per gli eventi che non possono essere preannunciati sarà di fondamentale importanza organizzare il primo
soccorso sanitario entro poche ore dall'evento.

B.3 - RAPPORTI TRA LE ISTITUZIONI LOCALI E NAZIONALI
Si tratta di mantenere la continuità di governo assicurando il collegamento e le attività comunali e periferiche dello
Stato.
Ogni Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze, dovrà supporta re

Sindaci nelle attività

d'emergenza :

B.4 -INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
E' fondamentale che, a cura del Sindaco, il cittadino residente nelle zone, direttamente o indirettamente
interessate all'evento conosca preventivamente:
•

le caratteristiche essenziali di base del rischio che insiste sul proprio territorio;

•

le procedure previste dal piano di emergenza nell'area in cui risiede;

•

come comportarsi, prima, durante e dopo l'evento;

•

con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi.

fPa9l
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B.5 - SALVAGUARDIA DEl SISTEMA PRODUTIIVO
Questo intervento di protezione civile si deve effettuare, in collaborazione anche con la Camera di Commercio, nel
periodo precedente il manifestarsi dell'evento (eventi prevedibili), attuando piani di messa in sicurezza dei mezzi di
produzione e dei relativi prodotti stoccati. Qualora l'evento abbia provocato danni (evento imprevedibile) alle persone e alle
cose si dovrà prevedere il ripristino dell'attività produttiva e commerciale nell'area colpita attuando interventi mirati per
raggiungere tale obiettivo nel più breve tempo possibile.

B.6 - RIPRISTINO DElLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Durante il periodo della prima emergenza si dovranno prevedere interventi per l'ottimizzazione dei flussi di
traffico lungo le vie di fuga e l'accesso dei mezzi di soccorso nell'area colpita e la riattivazione dei trasporti sia terrestri, aerei,
marittimi, del trasporto per le materie prime e di quelle strategiche.
AI raggiungimento di tale obiettivo prowedere una specifica funzione di supporto che redigerà un piano di
viabilità alternativa per l'emergenza.

B.7 - FUNZIONALITA' DElLE TElECOMUNICAZIONI
La riattivazione delle telecomunicazioni dovrà essere immediatamente garantita per gestire il flusso delle
informazioni degli uffici pubblici e per i centri operativi dislocati nell'area colpita attraverso l'impiego massiccio di ogni
mezzo o sistema TLC.
Si dovrà garantire la funzionalità delle reti telefoniche e radio delle varie strutture operative di protezione civile per
garantire i collegamenti fra i vari centri operativi e al tempo stesso per diramare comunicati, allarmi etc.
Nei piani delle strutture di Protezione Civile sarà prevista, per questo specifico settore, una funzione di supporto che
garantisca il coordinamento di tutte le risorse e gli interventi necessari per ridare piena funzionalità alle telecomunicazioni.

B.8 - FUNZIONAlITA' DEI SERVIZI ESSENZIALI
La messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali dovrà essere assicurata, al verificarsi di eventi
prevedibili, mediante l'utilizzo di personale addetto secondo specifici piani particolareggiati elaborati da ciascun ente
competente.
L'Autorità

provinciale

supporterà

i Sindaci

nella

verifica

ed

il

ripristino

della

funzionalità

delle

reti

nell'organizzazione e nell'impiego degli addetti agli impianti di erogazione ed alle linee e/o utenze in modo comunque
coordinato (energia elettrica, gas, ecc.), prevedendo per tale settore una specifica funzione di supporto, al fine di
garantire le massime condizioni di sicurezza .
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B.9 - CENSIMENTO E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI
Nel ribadire che il preminente scopo del piano di emergenza è quello di mettere in salvo la popolazione e
garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita «civile », messo in crisi da una situazione di grandi disagi si a fisici
che psicologici, è comunque da considerare fondamentale la salvaguardia dei beni culturali ubicati nelle zone a rischio.
Si dovranno perciò organizzare, anche awalendosi del volontariato, specifici interventi per il censimento e la tutela
dei beni culturali, predisponendo anche specifiche squadre di tecnici specializzati nel settore per la messa in sicurezza dei
reperti, o altri beni artistici, in aree sicure.

B.lO - MODULISTICA PER IL CENSIMENTO DEI DANNI A PERSONE E COSE
La raccolta dei dati prevista da specifica modulistica è suddivisa secondo le funzioni di supporto previste per la
costituzione di una Sala Operativa.
Con questa modulistica unificata è possibile razionalizzare la raccolta dei dati, che risultano omogenei e di facile
interpretazione.

B.ll- RELAZIONE GIORNALIERA PER LE AUTORITA' CENTRALI E CONFERENZA STAMPA
La relazione dovrà contenere le sintesi delle attività giornaliere, ricavando i dati dalla modulistica di cui al punto
precedente.
Si dovranno anche riassumere i dati dei giorni precedenti e si indicheranno, anche attraverso i mass-media locali,
tutte le disposizioni che la popolazione dovrà adottare. I giornalisti accreditati verranno costantemente aggiornati con una
conferenza stampa quotidiana.
Durante la giornata si dovranno inoltre organizzare per
realizzazione di servizi di informazione nelle zone di operazione.

giornalisti, ove possibile, supporti logistici per la
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MODELLO DI INTERVENTO

Il modello d'intervento consiste nell'organizzazione della risposta operativa per la gestione dell'emergenza in caso
di evento previsto ed in atto. Le attività previste nella pianificazione di Protezione Civile devono essere compatibili con le
risorse effettivamente disponibili in termini di uomini, materiali e mezzi. Il piano quindi deve essere sostenibile e attuabile, in
modo da permettere la conoscenza, anche approssimativa, dei limiti d'intervento per la richiesta di supporto ai livelli di
coordinamento superiori.
Il modello d'intervento include:
1. il sistema di allerta mento;
2. i centri di coordinamento;
3. le procedure operative.

C.l - SISTEMA DI ALLERTAMENTO
L'allertamento è relativo agli eventi prevedi bili in termini probabilistici, c.d . con precursori, per i quali sussiste un
sistema di allertamento che effettua l'emanazione dei livelli di allerta necessari all'attivazione del sistema di protezione
civile ai diversi livelli di coordinamento.
Le attività di comunicazione inerenti l'allerta mento rappresentano infatti l'ausilio fondamentale alle decisioni a livello
locale per l' attivazione delle fa si operative - attenzione, preallarme ed allarme - ciascuna delle quali riporta nelle procedure
operative le relative azioni progressive per la gestione del!' emergenza.

C.l.l- LIVELLI DI CRITICITÀ
Il Centro Funzionale in fase di previsione valuta, per ciascuna delle zone di allerta in cui è suddiviso il territorio
regionale, il livello di criticità atteso e il corrispondente livello di allerta .

il livello di criticità è definito omogeneamente per un'intera zona di allerta, senza un dettaglio territoriale
maggiore.
Per "livello di criticità idrogeologica ed idraulica" si intende il grado di propensione al dissesto del territorio
conseguente a determinati eventi meteorologici e sono definiti quattro livelli di criticità: ad ognuno dei livelli di criticità
previsti è associato un livello di allerta.
Di seguito sono riportati i livelli di criticità previsti ed i livelli di allerta associati:
•

Assenza di fenomeni significativi prevedibili (Nessuna Allerta);
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Criticità Ordinaria (Allerta Gialla);

Criticità Moderata (Allerta Arancione);
Criticità Elevata (Allerta Rossa).
La definizione dello scenario di evento associato ad ogni livello di criticità/allerta è riportata nelle Tabelle degli
scenari riportate di seguito, che descrivono sinteticamente, e in maniera non esaustiva, anche i possibili effetti al suolo attesi
sul territorio in base ai diversi livelli di allerta.
In particolare, si definiscono:
criticità idraulica : il rischio derivante da piene ed alluvioni che interessano i corsi d'acqua del reticolo maggiore, per i
quali è possibile effettuare una previsione dell'evoluzione degli eventi sulla base del monitoraggio strumentale dei
livelli idrici;
criticità idrogeologica: il rischio derivante da fenomeni puntuali quali frane, ruscellamenti in area urbana, piene
e alluvioni che interessano i corsi d'acqua minori per i quali non è possibile effettuare una previsione
dell' evoluzione degli eventi sulla base del monitoraggio strumentale dei livelli idrici;
criticità idrogeologica per temporali: il rischio derivante fenomeni meteorologici caratterizzati da elevata
incertezza previsionale in termini di localizzazione, tempistica ed intensità. L'allerta viene emessa in funzione
della probabilità di accadimento del fenomeno, della presenza di una forzante meteo più o meno riconoscibile
e della probabile persistenza dei fenomeni. All'incertezza della previsione si associa inoltre la difficoltà di
disporre in tempo utile di dati di monitoraggio strumentali per aggiornare la previsione degli scenari d'evento. "
massimo livello di allerta previsto per i temporali è l'arancione. Non è previsto un codice di allerta rosso
specifico per i temporali perché tali fenomeni, in questo caso, sono associati a condizioni meteo perturbate
intense e diffuse che già caratterizzano lo scenario di criticità idrogeologica rossa. Anche gli effetti e i danni
prodotti sono gli stessi.
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METEO-IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE

TABElLA DELLE ALLERTE E DELLE CRITI
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Scenario di evento

Effetti e danni

Assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se non
è possibile escludere a livello locale:
- (in caso di rovesci e tempo rali) fulm inazioni localizzate,
grandinate e isolate raffiche di vento, allagamenti
localizzati dovuti a difficoltà dei sistemi di smaltimento
delle acque meteoriche e piccoli smottamenti;
- caduta massi.

Eventuali danni
puntuali ,

TABELLA DElLE ALLERTE E DELLE CRITICITÀ METEO-IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE

Allerta

Scenario di evento

Criticità

Si possono verifica re fenomeni localizzati di:
- erosione, frane superficiali e colate rapide di
detriti o di fango in bacini di dimensioni
limitate;
- ruscellamenti superficiali con possibili
fenomen i di trasporto di materiale;
- innalza mento dei livelli idrometrici dei corsi
d'acqua minori, con inondazioni delle aree
limitrofe, anche per effetto di criticità locali
(tombature, restringi menti, occlu sioni delle luci
dei ponti, ecc);
- scorrimento superficiale delle acque nelle
strade e possibili fenomeni di rigurgito dei
sistemi di smalti mento delle acque piovane con
tracimazione e coinvolgimento delle aree
urbane depresse,
Caduta mass i.
Anche in assenza di precipitazioni, si possono
verificare occasionali fenomeni franosi anche
rapidi legati a condizioni idrogeologiche
particolarmente fragil i, per effetto della
sa tu razione dei suoli .
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Lo scenario è caratterizzato da elevata
incertezza previsionale.
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Si può verificare quanto previsto per lo scenario
idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati
da una maggiore intensità puntuale e rapidità di
evoluzione, in conseguenza di temporali forti. Si
pos sono verificare ulteriori effetti dovuti a
po ssibili fulminazioni, grandinate, forti raffiche
di vento.
Si possono verificare fenomeni localizzati di:
- incremento dei livelli dei corsi d'acqua
maggiori, generalmente contenuti all'interno
dell'alveo .
Anche in assenza di precipitazioni, il transito
dei deflussi nei corsi d' acqua maggiori può
determinare criticità .

Effetti e danni
Occasionale pericolo per la sicurezza delle
persone con possibile perdita di vite umane
per cause incidentali.
Effetti localizzati:
- allagamenti di locali interrati e di quelli posti
a pian terreno lungo vie potenzialmente
interessate da deflussi idrici;
- danni a infrastruttu re, edifici e attività
agricole, cantieri, insediamenti civili
e
industriali interessati da frane, colate rapide o
da'Ilo scorrimento superficiale delle acque;
- temporanee interruzioni della rete stradale
e/o ferroviaria in prossimità di impluvi, canali,
zone
depresse
(sottopassi,
tu nnel,
avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni
di versante interessate da fenomeni franosi;
- limitati danni alle opere idrauliche e di difesa
delle sponde, a Ile attività agricole, ai ca ntieri,
agli insediamenti civili e industriali in alveo.
Ulteriori effetti in caso di fenomeni
temporaleschi:
- danni alle coperture e alle strutture
provvi sorie con trasporto di materiali a causa
di forti raffiche di vento;
- rottura di rami, caduta di alberi e
abbattimento di pali, segnaletica e impalcature
con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle
reti aeree di comunicazione e di distribuzione
di servizi (in particolare telefonia, elettricità);
- danni alle colture agricole, alle coperture di
edifici e agli automezzi a cau sa di grand inate;
- innesco di incendi e lesioni da fulminazion e

R

~

REGIONE MARCHE

seduta del

delibera

121 O I

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA DELLE ALLERTE E DELLE CRITICITÀ METEO-IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE

Allerta

Scenario di evento

Criticità

Si possono verificare fenomeni diffusi di:
- instabilità di versante, localmente anche
profonda, in contesti geo logici particolarmente
critici;
- frane superficiali e colate rapide di detriti o di
fango;
- significativi ruscellamenti superficiali, anche con
trasporto di materiale, possibili voragini per
fenomeni di erosione;
- innalza mento dei livelli idrometrici dei corsi
d'acqua minori, con fenomeni di inondazione delle
aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali
(tombature, rest ringi menti, occlusioni delle luci dei
ponti, etc.).
Caduta massi in più punti del territorio.
Anche in assenza di precipitazioni, si possono
verificare significativi fenomeni franosi anche rapidi
legati a condizioni idrogeologiche particolarmente
fragili, per effetto della saturazione dei suoli.
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Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza
previsionale .
Si può verificare quanto previsto per lo scenario
idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati da
una maggiore intensità puntuale e rapidità di
evoluzione, in conseguenza di temporali forti,
diffusi e persistenti. Sono possibili effetti dovuti a
possibili fulminazioni, grandinate, forti raffiche di
vento.
Si possono verificare fenomeni diffusi di :
- significativi innalza menti dei livelli idrometrici dei
corsi d'acqua maggiori con fenomeni di
inondazione delle aree limitrofe e delle zone
golenali, interessamento degli argini;
- fenomeni di erosione delle sponde, trasporto
solido e divagazione dell'alveo;
- occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei
corsi d'acqua maggiori.
Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei
deflussi nei corsi d'acqua maggiori può determinare
criticità.
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Effetti e danni
Pericolo per la sicurezza delle persone con
possibili perdite di vite umane .
Effetti diffusi:
- allagamenti di locali interrati e di quelli
posti a pian terreno lungo vie
potenzialmente interessate da deflussi
idrici;
- danni e allagamenti a singoli edifici o
centri abitati, infrastrutture, edifici e
attività agricole, ca ntieri, insediamenti
civili e industriali interessati da frane o da
colate rapide;
- interruzioni della rete stradale e/o
ferroviaria in prossimità di impluvi e a valle
di frane e colate di detriti o in zone
depresse in prossimità del reticolo
idrografico ;
- dann i alle opere di contenimento,
regimazione e attraversamento dei corsi
d'acqua;
- danni a infrastrutture, edifici e attività
agricole, cantieri, insediamenti civili e
industriali situati in aree inondabili.
Ulteriori effetti in caso di fenomeni
temporaleschi:
danni alle coperture e alle strutture
provvisorie con trasporto di materiali a
causa di forti raffiche di vento;
- rottura di rami, caduta di alberi e
abbattimento di pali, segnaletica e
impalcature con conseguenti effetti sulla
viabilità e sulle reti aeree di comunicazione
e di distribuzione di servizi;
- danni alle colture agricole, alle coperture
di edifici e agli a utomezzi a causa di
grandinate;
- innesco di incendi e lesioni da
fulminaz ione.
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Scenario di evento

Si possono verific are fenomeni num ero si e/o
estesi di:
- instabilità di versante, anche profonda, anche
di grandi dimensioni;
- frane superficiali e colate rapide di detriti o di
fango;
- ingenti ruscellamenti superficia li con diffusi
fenomeni di trasporto di materiale, possibili
voragini per fenomeni di erosione;
- rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici dei
corsi d'acqua minori, con estesi fenomeni di
inondazione;
- occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti dei
corsi d' acqua minori.
Caduta ma ssi in più punti del territorio .
Si possono verificare numerosi e/o estesi
fenomeni , quali:
- piene fluviali qei corsi d' acqua maggiori con
estesi fenomeni di inondazione anche di aree
distanti dal fiume, diffusi fenomeni di erosione
delle sponde, trasporto solido e divagazione
dell'alveo;
- fenomeni di tracimazione, sifonamento o
rottura degli argini, sormonto dei ponti e altre
opere di attraversamento, nonché salti di
meandro;
- occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti
dei corsi d'acqua maggiori .
Anche in assenza di precipitazioni, il tran sito dei
deflussi nei corsi d' acqua maggiori può
determinare criticità .

Effetti e danni
Grave .pericolo per la sicurezza delle persone
con possibili perdite di vite umane.
Effetti ingenti ed estesi:
- danni a edifici e centri abitati, alle attività e
colture agricole, ai cantieri e agli insediamenti
civili e industriali, sia vicini sia distanti dai corsi
d'acqua, per allagamenti o coinvolti da frane o
da colate rapide;
- danni o distruzione di infrastrutture
ferroviarie e stradali, di argini, ponti e altre
opere idrauliche;
- danni a beni e servizi;
- danni a'lle coperture e alle strutture
provvisorie con trasporto di materiali a causa di
forti raffiche di vento;
- rottura di rami, caduta di alberi e
abbattimento di pali, segnaletica e impalcature
con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti
aeree di comunicazione e di distribuzione di
servizi;
- danni alle colture agricole, alle coperture di
edifici e agli automezzi a causa di grandinate;
- innesco di incendi e lesioni da fulminazione .
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La previsione è articolata seconda la catena operativa previsionale, le cui fasi si possono sintetizzare come
segue:
acquisizione ed elaborazione dei dati meteo-idrologici, attraverso

vari sistemi di osservazione e

rilevazione in dotazione al Centro Funzionale;
previsione circa la natura e l'intensità dei fenomeni meteorologici attesi, anche attraverso l'utilizzo e la
post- elaborazione di dati provenienti da sistemi modellistici previsionali;
previsione degli effetti al suolo associati ai fenomeni previsti e dei possibili scenari d'evento, che vengono
valutati attraverso opportuni livelli di criticità per le porzioni del territorio interessate.

Tali fasi si concretizzano nell'emissione dei documenti di allertamento che forniscono informazioni riguardo gli
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scenari di evento atteso:
Bollettino di Vigilanza Meteorologica;
Bollettino di Criticità Idrogeologica ed Idraulica;
Bollettino Nivometeorologico;
Bollettino di Criticità Neve e Valanghe;
Bollettino Pericolo Incendi;
Bollettino Ondate di calore;
•

Awiso di Condizioni Meteorologiche Awerse Regionale;

•

Awiso di Criticità Idrogeologica ed Idraulica Regionale;

•

Awiso di Criticità Neve e Valanghe.

Dal momento che in fase previsionale non tutti i fenomeni possono essere previsti con un certo grado di
anticipo, è obbligatorio che tutti gli Enti componenti il Sistema di Protezione Civile Regionale consultino
quotidianamente i documenti emessi dal Centro Funzionale e gli eventuali aggiornamenti, al fine di
essere informati sull'evoluzione della situazione e la possibilità che si verifichino determinati scenari di
rischio.

C.l.2 - FLUSSO INFORMATIVO
In considerazione dei livelli di criticità definiti dal Centro Funzionale, e dei conseguenti livelli di allerta, o nel caso lo
ritenga opportuno, il Dirigente della Protezione civile regionale dirama, attraverso la SOUP, un messaggio di allertamento
che :
a)

riporta il livello di allerta e la descrizione del fenomeno atteso;

b)

sulla base del livello di allerta, riporta la fase operativa relativo allo stato di attivazione della Protezione civile
regionale;

c)

riporta la durata dell'allerta . A meno di indicazioni differenti, il rientro alla fase di normalità coincide con l'orario
di fine validità dell'allerta .

Tale messaggio di allertamento rappresenta il riferimento tecnico per l'autonoma attivazione delle fa si
operative e delle relative azioni da parte degli enti locali e di quanto previsto dalle ri spettive pianificazioni di emergenza.
" messaggio di allertamento viene diramato dalla SOUP a:
il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale;
•

le Prefetture (Uffici Territoriali del Governo - UTG) ;
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le Province;
i Comuni;
tutti i soggetti che fanno parte del sistema Regionale di Protezione Civile.
L'invio del messaggio di allertamento è organizzato per zone di allerta (riportate nel Capitolo A), per cui, per
quanto riguarda le Prefetture, le Province ed i Comuni, il messaggio sarà inviato esclusivamente a quegli Enti il cui
territorio di competenza ricada, interamente o in parte, in una delle zone di allerta per cui è stata attivata la Fase
operativa.
I recapiti a cui inviare la messaggistica sono raccolti e conservati secondo le procedure proprie della SOUP.
L'attivazione della Fase operativa, a seguito dell'emanazione di un livello di allerta non awiene in maniera
automatica, ma deve essere dichiarata dai soggetti responsabili delle pianificazioni e delle procedure ai diversi livelli
territoriali, anche sulla base della situazione contingente. Parimenti deve essere formalizzato il rientro a una Fase
operativa inferiore e/o la cessazione dell'attivazione, quando venga valutato che la situazione sia tale da permettere una
riduzione e/o il rientro dell'attività verso condizioni di normalità.
Nel caso un livello territoriale decida di attivare una Fase operativa per il rischio meteorologico, idrogeologico e
idraulico differente da quella definita dalla Regione, deve darne immediata comunicazione alla SOUP.

C.2 - CENTRI DI COORDINAMENTO
I centri di coordinamento rappresentano l'elemento strategico fondamentale della pianificazione di Protezione Civile
per il monitoraggio della situazione e la gestione ottima le delle risorse in caso di emergenza.
Per la definizione dell'ubicazione e dell'organizzazione dei centri operativi, nonché dei relativi requisiti
funzionali e strutturali ai diversi livelli territoriali si fa riferimento alle Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della
protezione civile del 31 marzo 2015, n.1099, inerenti La determinazione dei criteri generali per f'individuazione dei Centri
Il

operativi di Coordinamento

e delle Aree di Emergenzd'.

C.2.l-lIVElLO REGIONALE
Il piano regionale di protezione civile riporta la composizione e costituzione del Centro Operativo Regionale
(c.a.R.) unitamente all'ubicazione e organizzazione della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), la quale, nel
periodo ordinario, svolge l'attività di monitoraggio della situazione ed in emergenza mantiene il raccordo con gli altri centri
operativi attivati sul territorio degli altri livelli di coordinamento e con la Sala Situazione Italia (SSI) - SISTEMA. Nell'ambito
dell'individuazione dei centri di coordinamento la pianificazione regionale riporta, d'intesa con il Dipartimento della
Protezione Civile, l'individuazione delle sedi per la realizzazione della Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.c.l, da
attivare per la gestione delle emergenze di carattere nazionale.
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Inoltre, la pianificazione prevede anche l'interazione delle attività della Prefettura-UTG con la S.O.U.P. In caso di
emergenza prevista o in atto, infatti questa può rappresentare una sede idonea per il coordinamento delle emergenze
congiuntamente con la Prefettura-UTG nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 1 lettera b) del D. Lgs 1/2018.

C.2.1.1- Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.)
La Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) è presidiata H24 da personale del servizio ed h12 da
personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi è presente nella
stessa personale del Corpo Forestale dello Stato. Sono inoltre sempre disponibili postazioni per la struttura del 118 regionale,
per la Croce Rossa Italiana, per l'A.N.P.AS .. Naturalmente ogni postazione è dotata di telefono, radio e computer. Tali
postazioni sono dormienti e vengono attivate in caso di crisi.
All'interno della S.O.U.P. sono ospitate, fra l'altro: reti per il telecontrollo del territorio (idrologia, sismica,
nivometria), banche dati necessarie per la gestione di eventuali emergenze, un sistema di videoconferenza utilizzato
soprattutto per i collegamenti con il Dipartimento della Protezione Civile, apparati radio collegati con la rete radio
regionale dedicata alla fonia. E' da precisare che apparati radio collegati alla medesima rete sono stati installati in tutti i
Comuni, le Province, le Comunità Montane e le Prefetture della Regione, nonché nelle sedi del Corpo Nazionale Vigili del
Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato.
A supporto della S.O.U .P. è attivo un sistema di reperibilità, sempre garantito da personale del servizio, che
prevede: un reperibile per la S.O.U.P., un responsabile reperibile, due reperibili per le emergenze e due reperibili per il
Centro Assistenziale di Pronto Intervento (C.A.P.I.).

C.2.1.2 - Centro Operativo Regionale (C.O.R.)
Nel caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi o situazioni di emergenza di particolare
rilevanza, viene costituito il Centro operativo regionale (c.a.R.), quale struttura di emergenza con compiti di raccordo,
coordinamento e consulenza; esso è convocato dal Presidente della Giunta regionale, o dal dirigente del Servizio
Protezione Civile, qualora delegato.
La composizione e le funzioni del c.a.R. sono fissate dai piani operativi di emergenza regionali secondo le
differenti tipologie di evento. A supporto dell'attività della SOUP, del Centro assistenziale di pronto intervento (C.A.P.I.) e del
c.a.R . e per consentire l'attuazione delle verifiche e degli interventi urgenti, il personale del Servizio Protezione Civile
garantisce la turnazione, la reperibilità e la pronta disponibilità .
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C.2.2 - LIVElLO PROVINCIALE
Il sistema di coordinamento provinciale riporta l'ubicazione e l'organizzazione del Centro Coordinamento dei
Soccorsi (CCS.) da parte della Prefettura - UTG, organo decisionale e d'indirizzo, che si awale di una Sala Operativa
Integrata (5.0.1.), gestita dalla Regione, a livello provinciale. Quest'ultima attua quanto stabilito in sede di CCS, mantenendo
il raccordo con i centri operativi di ambito, la S.O.U.P. e la Sala Situazione Italia (551) - SISTEMA del Dipartimento della
Protezione Civile. È opportuno che la S.O. I. venga strutturata in funzioni di supporto, attivate progressivamente
secondo le necessità derivanti dall'evoluzione dell'emergenza, in raccordo con le funzioni di supporto attivate negli altri centri
operativi ai diversi livelli territoriali .
A livello territoriale di ambito si attivano i Centri Operativi Misti (CO.M .) e/o i Centri Operativi Intercomunali
(C.O.I.) che operano a supporto delle attività di protezione civile in emergenza nel territorio di più Comuni.

C.2.2.1 - Sala Operativa Integrata (5.0.1.) e funzioni di supporto
La Sala Operativa Integrata (5.0.1.) opera in stretto raccordo con la Sala Operativa Unificata Permanente
(S.O.U .P.) di cui all'art. 10 della Legge regionale n. 32/2001 ed è organizzata in 14 funzioni di supporto.
Le funzioni di supporto rappresentano le singole risposte operative che occorre organizzare in qualsiasi tipo di
emergenza a carattere provinciale. Ogni singola funzione avrà un proprio responsabile che in tempo ordinario aggiornerà i
dati relativi alla propria funzione ed in caso di emergenza provinciale sarà l'esperto che attiverà le operazioni di
soccorso. In relazione all'evento, si attiveranno le funzioni di supporto ritenute necessarie per la completa gestione
dell'emergenza . Le funzioni di supporto, i cui responsabili e sostituti vengono nominati dal Prefetto su designazione, ove
richiesto, da parte di altri enti, sono configurate come di seguito.
Il coordinamento delle funzioni di supporto è affidato al Prefetto, o suo delegato, d'intesa con il Presidente della
Regione o suo delegato.

1- Tecnica e di Pianificazione
Questa funzione comprende tutti gli Enti che svolgono attività di ricerca scientifica sul territorio ed i Servizi
Tecnici nazionali e locali.
Il referente è un rappresentante della Regione e deve mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie
componenti scientifiche e tecniche per l'interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di
monitoraggio.
Deve individuare, tra quelle possibili ed indicate nella tavola allegata al piano, le aree di ammassamento dei
soccorritori e risorse.
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Durante l'emergenza cura il costante scambio di dati con i responsabili delle funzioni di supporto attivate che
gli permetterà di fornire, giornalmente, l'aggiornamento della cartografia tematica con l'indicazione dei danni
e degli interventi sul territorio.

2 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria
Gestisce tutti le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari dell 'emergenza .
In accordo con quanto previsto dalla Determina del Direttore Generale ASUR n. 640/2018, alla quale si
rimanda per ogni riferimento sulle azioni assolte dalla funzione, i referenti sono individuati nel/' Area Vasta, in
particolare nel Direttore del S.E.T. 118 (Sistema Emergenza Territoriale) o suo delegato, nel Direttore di
Distretto o suo delegato, nel Direttore del Dipartimento Prevenzione o suo delegato e nel Direttore DSM
(Dipartimenti Salute Mentale) o suo delegato. In generale, tali soggetti programmeranno e coordineranno tre
linee di attività quali:
• Primo soccorso e assistenza sanitaria (soccorso, aspetti medico legali riguardanti le salme, fornitura
farmaci, continuità assistenza medica e infermieristica di base, specialistica e territoriale);
•

Attività di assistenza psicologica e di assistenza sociale alla popolazione (assistenza sociale, domiciliare,
geriatrica, assistenza psicologica);
Interventi di sanità pubblica (vigilanza igienico-sanitaria; disinfezione e disinfestazione, problematiche delle
malattie infettive e parassitarie, problematiche veterinarie e sicurezza alimentare).

Inoltre va menzionata l'istituzione del GORES (gruppo operativo regionale emergenze sanitarie) tramite
decreti del Presidente della Giunta Regionale, periodicamente aggiornati e unitamente all'individuazione del
Referente Sanitario Regionale (RSR), il quale coordina tale gruppo operativo istituito al fine di fronteggiare le
problematiche connesse all'organizzazione della risposta nelle maxi emergenze della Regione Marche sulla
base delle principali tematiche sanitarie che si presentano in emergenza .

3 - Mass-Media ed informazione
La sala stampa è realizzata in un locale diverso dalla Sala Operativa.
E' cura dell'addetto stampa stabilire il programma e le modalità degli incontri con i giornalisti.
Per quanto concerne l'informazione al pubblico è cura dell'addetto stampa, coordinandosi con
interessati, procedere alla divulgazione delle notizie per mezzo dei mass-media .
Scopi principali sono:
•

informare e sensibilizzare la popolazione;

sindaci
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far conoscere le attività in atto;

•

realizzare spot, creare annunci, fare comunicati;

•

organizzare tavole rotonde e conferenze stampa
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Referente della funzione è l'addetto stampa della Prefettura - U.T.G.

4 - Volontariato
La funzione volontariato consiste nel fornire uomini, mezzi e materiali di supporto delle operazioni di
soccorso appartenenti ad organizzazioni di volontariato di protezione civile ufficialmente riconosciute ed
assistenza coordinata dalle altre funzioni .
Il responsabile di tale funzione è il referente provinciale del volontariato .
11 coordinatore prowede, in «tempo di pace», ad organizzare esercitazioni congiunte con altre forze
preposte all'emergenza

al fine di verificare le capacità

organizzative ed

operative delle suddette

Organizzazioni ed in emergenza accredita i volontari prima dell'impiego.

5 - Materiali e mezzi
Tale funzione di supporto ha lo scopo di fornire un quadro costantemente aggiornato delle risorse di
materiali e mezzi disponibili in situazione d'emergenza suddivise per aree di stoccaggio.
Alla gestione di tale funzione concorrono i materiali e mezzi comunque disponibili.
Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, il coordinatore
rivolge richiesta a livello centrale o regionale.
Il responsabile di tale funzione è un rappresentante della Regione.

6 - Trasporto, circolazione e viabilità
La funzione riguardante il trasporto è strettamente collegata alla movimentazione dei materiali, al
trasferimento dei mezzi, ad ottimizzare i flussi lungo le vie di fuga ed al funzionamento dei cancelli di
accesso per regolare il flusso dei soccorritori. Questa funzione di supporto deve necessariamente operare a
stretto contatto con il responsabile della funzione 10 «Strutture Operative».
11 referente della funzione è nominato da Prefettura e Provincia.

7 - Telecomunicazioni
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Questa funzione deve, di concerto con il responsabile territoriale delle aziende di telecomunicazioni, con il
responsabile provinciale delle Poste, con il rappresentante dell'associazione di radioamatori presente sul
territorio, organizzare una rete di telecomunicazione alternativa affidabile anche in caso di evento di
notevole gravità.
Il responsabile di questa funzione è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico- Ispettorato
Territoriale Marche-Umbria.

8 - Servizi essenziali
Questa funzione comprende tutti i servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto.

Mediante le articolazioni territoriali e le corrispondenti sale operative nazionali o regionali di tutti gli enti
erogatori di servizi deve essere mantenuta costantemente aggiornata la situazione circa l'efficienza e gli
interventi sulla rete.
L'utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque coordinata dal
rappresentante dell'Ente di gestione presente nella funzione.

Ogni ente fornisce i nominativi ed il numero telefonico del personale reperibile delegato al servizio. "
responsabile di tale funzione è nominato dalla Regione.

9 - Censimento danni a persone e cose
L'effettuazione del censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di
fotografare la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso per determinare sulla base dei
risultati riassunti in schede riepilogative gli interventi d'emergenza.
" responsabile della suddetta funzione è un tecnico rappresentante della Regione e degli Enti Locali ed, al
verificarsi dell'evento calamitoso, deve effettuare un censimento dei danni, utilizzando la modulistica
standardizzata disponibile, riferito a:
• persone
• edifici pubblici
• edifici privati
• impianti industriali
• servizi essenziali
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• attività produttive
• opere di interesse culturale
• infrastrutture pubbliche
• agricoltura e zootecnia
Per il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa funzione si awale di tecnici regionali
provinciali e comunali, di esperti del settore sanitario, industriale e commerciale.
E' ipotizzabile l'impiego di squadre miste di tecnici per le verifiche speditive di stabilità che dovranno
essere effettuate in tempi necessariamente ristretti e dovranno utilizzare.

10 - Strutture operative S.a.R. (Search and Rescue)
Per questa funzione i referenti sono i seguenti:

Soccorso Tecnico Urgente: Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto (direzione coordinamento nelle attività in
mare);
Ordine e Sicurezza Pubblica: Forze dell'Ordine a competenza generale: Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri (se richiesto dal soggetto designato dalla Prefettura (Prefetto o suo delegato) nella "Funzione
coordinamento") - Guardia di Finanza .

11- Enti Locali
In relazione all' evento il responsabile della funzione che è un rappresentante della Regione deve essere in
possesso della documentazione riguardante tutti i referenti di ciascun Ente ed Amministrazione della zona
interessata dall' evento.

12 - Materiali pericolosi
Lo stoccaggio di materiali pericolosi, il censimento delle industrie soggette a notifica e a dichiarazione o altre
attività pericolose che possono innescare ulteriori danni alla popolazione dopo un evento distruttivo di varia
natura, sono preventivamente censite e per ognuno studiato il potenziale pericolo che può provocare alla
popolazione.
Gli enti che operano nell'ambito di tale funzione sono

lPa9l
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depositi e di industrie.
Il responsabile della funzione è individuato da Arpam e Provincia.
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13 - Assistenza alla popolazione
Per fronteggiare le esigenze della popolazione che a seguito dell'evento calamitoso risulta senza tetto o
soggetta ad altre difficoltà, si devono organizzare in loco delle aree attrezzate per fornire i servizi
necessari . Pertanto, il principale referente per questa funzione, è il Sindaco del Comune colpito dali' evento.
Per quanto riguarda eventi di portata superiore a quella comunale, questa funzione è presieduta da un
rappresentante della Regione.

14 - Centri Operativi di Coordinamento COI/COM
Il referente di questa funzione, si occuperà di mantenere il raccordo con gli eventuali centri di
coordinamento attivati. Sarà designato caso per caso dalla Prefettura d'intesa con la Regione.

N.S.per quanto riguarda gli eventi prevedibili, C.d. "con precursori", le attività
sopra descritte sono integrate con quanto riportato nella DGR n. 148/2018, come
spiegato più avanti nel Capitolo D.
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C.Z.Z.Z - Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) e componenti del sistema
provinciale di Protezione Civile
AI verificarsi sul territorio provinciale di una situazione di emergenza, i componenti del sistema provinciale di
protezione civile, riuniti nel c.C.S., porranno in essere le attività di seguito sinteticamente riportate. Inoltre, ogni
ente/ufficio interessato seguirà le proprie procedure operative interne.

1- Il Prefetto o suo delegato
•

Allerta le strutture locali delle Forze dell'Ordine e le coordina;

•

Convoca il ces presso la 501;

•

Si reca presso la 5010 garantisce la presenza di un funzionario;

•

Verifica l'eventuale disponibilità di risorse aggiuntive (Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa);

•

informa il Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio e il Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno.

2 -II Dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione Marche
Prowede, in raccordo con la Prefettura, alla attivazione ed al funzionamento della 501 ed al suo
costante collegamento con la Sala Operativa Unificata Permanete (SOUP) in relazione agli interventi da
effettuare indicandone tipologia, località e risorse essenziali;
•

attiva il volontariato;
mette a disposizione, qualora richiesto, le attrezzature specialistiche disponibili presso il Centro
assistenziale di pronto intervento (CAPI);
si raccorda con le altre strutture regionali per l'attivazione di personale o servizi specialistici
eventualmente richiesto e/o necessario.

3 - Il Presidente della Provincia
•

concorre alle attività di raccordo con i Comuni, con particolare riferimento alle richieste di interventi
tecnici urgenti lungo gli assi viari provinciali

•

concorre al reperimento di ditte fornitrici di mezzi o materiali;

•

adotta i prowedimenti necessari nelle materie di competenza (es. scuole, gestione dei rifiuti, ecc.)

4 -I Sindaci dei Comuni della Provincia
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attivano e rendono operativi con immediatezza i Centri Operativi Comunali (CO.C) secondo i rispettivi Piani
Comunali di Protezione Civile;
attivano immediatamente un flusso informativo costante con Prefettura, 501 e SOUP;
predispongono l'immediata attuazione dei primi interventi anche mediante l' impiego dei Gruppi
Comunali di Protezione Civile, in ausilio ai tecnici e agli operai comunali.

5 -II Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco
assume la direzione del "soccorso tecnico urgente";
informa e aggiorna il Prefetto, il Presidente della Regione e la 501 sugli sviluppi dell'emergenza e gli
interventi di protezione civile attuati dalle squadre operanti sul territorio;
garantisce la presenza di un delegato presso la 501.

6 - Il Questore
concorre alle attività di soccorso urgente;
dispone i servizi per la tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e per mirate azioni anti sciacallaggio,
calibrandoli in relazione agli sviluppi dell'emergenza;
dispone per il recupero e la custodia di beni e valori, pubblici e privati;
•

garantisce la presenza di un delegato presso la 501.

7 -II Comandante Provinciale dei Carabinieri e Carabinieri Forestali
concorre alle attività di soccorso urgente;
concorre con le altre Forze di Polizia ai servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per
mirate azioni anti-sciacallaggio;
•

attiva la propria rete operativa e informativa attraverso i locali presidi dell'Arma dislocati sul territorio
provinciale, anche in funzione di un costante flusso veicolare di notizie aggiornate inerenti le rispettive zone
di riferimento da far pervenire al Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS.);
garantisce la presenza di un delegato presso la 501.

8 -II Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
•

concorre alle attività di soccorso urgente;
concorre con le altre Forze di Polizia ai servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per
mirate azioni anti-sciacallaggio;
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garantisce la presenza di un delegato presso la SOl.

9 - La Capitaneria di Porto - Guardia Costiera
•

assume la direzione del soccorso in mare ed ha il coordinamento tecnico-operativo delle situazioni
emergenziali che interessano l'ambito marino;

•

garantisce la presenza di un delegato presso la SOl.

10 - La Sezione Polizia Stradale
•

attua il controllo degli itinerari che adducono all'area colpita, provvedendo alla scorta delle
autocolonne di soccorritori;

•

fornisce indicazioni per la disciplina del traffico in concorso con le Amministrazioni locali interessate
curando l'individuazione di percorsi alternativi e privilegiando l'afflusso dei mezzi di soccorso pubblici
autorizzati a prestare servizio;

•

garantisce la presenza di un delegato presso la 501.

ll-I'Esercito Italiano
L'Esercito Italiano (ove l'emergenza sia di tale gravità da richiederne l'intervento ad opera del Prefetto),
territorialmente competente, compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in
dotazione, e fermo restando i prioritari compiti prettamente istituzionali, informa l'unità affiliata alla
Provincia orientandola al distacco del nucleo di collegamento (formato da un Ufficiale e un conduttore,
dotato di sistema radio e automezzo), il quale rappresenta il link tra il eOMFOP-NORD e il ees al fine di
coordinare le azioni da intraprendere.

12 -II Direttore deIl'A.S.U.R. Area Vasta e il Responsabile della Centrale Operativa
Territoriale 118
•

coordina tutte le attività relative al Servizio di Emergenza Sanitaria e Veterinaria, ivi compresa quella delle
squadre di volontari nelle attività di soccorso sanitario;

•

attiva i Posti Medici Avanzati (P .M.A.);

•

garantisce la presenza di un delegato presso la SOl.

13 -II Presidente del Comitato Croce Rossa Marche
•

concorre alle attività di soccorso socio-sanitario;
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•

concorre nell'allestimento e gestione di ospedali da campo e tendopoli;

•

concorre nella raccolta e distribuzione di viveri, medicinali, vestiario e altri generi di prima necessità;

•

garantisce la presenza di un delegato presso la SOL

14-11 direttore dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Marche (A.R.PAM.)
•

svolge la propria attività tecnica, a supporto del c.C.S. in relazione agli sviluppi emergenziali;

•

garantisce la presenza di un delegato presso la SOL

15 - Altre Strutture Operative
Di seguito si indicano altre strutture operative, fondamentali per la gestione del!' emergenza che dovranno
essere riportate durante la pianificazione provinciale con particolare riferimento alle attività da svolgere:
•

Consorzio di bonifica;

•

Unione dei comuni;

•

A.N .A.S.; Società Autostrade per l'Italia S.p.A.;

•

Aeroporto delle Marche: Gestore; E.N.A.C.; E.N.A.V.; A.N.S.V.;

•

Rete ferroviaria: R.F.1. S.p.A.; Ferrovie dello Stato - nucleo specifico per le emergenze "Protezione
Aziendale"; Compagnie ferroviarie;

•

Enti gestori servizi di utenza elettrica ed energetica (E.N.I.; E.N.E.L.; TERNA; ecc.).
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C.2.2.3 - Comitato Provinciale per la Protezione Civile (C.P.P.C.)
Il Comitato Provinciale della Protezione Civile (d'ora in avanti Comitato) è convocato, d'intesa con il Prefetto, e
presieduto dal Presidente della Giunta Regionale (o persona da lui delegata), con la composizione prevista dall'art. 12
comma 5 della L.R. 32/2001. Possono farne parte anche i referenti delle funzioni di supporto elencate in precedenza.
Il Comitato può riunirsi in assetto ampio collegiale oppure, a seconda dell'esigenza, in configurazione ridotta.
Dovrà riunirsi almeno due volte l'anno e deve essere assicurata, sempre e comunque, la presenza di un
rappresentante della Prefettura interessata e della Regione.
Il Comitato cura le attività di previsione, prevenzione e pianificazione oltre a garantire il monitoraggio, vigilanza e
preventiva messa in sicurezza del territorio per ciò che concerne gli eventi prevedi bili oltre a quanto delineato nelle attività
di cui all'art. 5. Della DGR 791/2018 recante il

"Protocollo di Intesa tra lo Regione e le Prefetture delle Marche 

Organizzazione delle attività di protezione civile a livello provinciale sia in tempi di quiete che per lo gestione
delle emergenze" .

C.2.2.4 - Comitato Operativo per la Viabilità (C.O.V.)
Tale organo ha il compito di promuovere e finalizzare le attività operative di prevenzione e gestione delle crisi nella
viabilità, con particolare attenzione ai periodi di incremento dei flussi veicolari ed alle situazioni di rischio legate alle condizioni
meteorologiche tipiche delle stagioni invernali ed estiva . Questo è istituito e coordinato dalle Prefetture 
U.T.G. ed è composto da rappresentanti delle FFOO, dei WF, della Provincia e dei gestori delle strade (ANAS o società
private) e Regione Marche - Servizio Protezione Civile.

C.2.2.5 - Centri Operativi Misti/lntercomunali (C.O.M. - C.O.I.)
Sono strutture operative decentrate dirette da un funzionario nominato dal Prefetto tra il personale della
pubblica amministrazione. " suddetto funzionario può nominare, in relazione alle caratteristiche, alla complessità e alla
tipologia dell'evento uno o più delegati anche con funzioni vicarie
I COM/COI dipendono dal Prefetto e vi partecipano uno o più rappresentanti muniti di potere decisionale dei
seguenti Enti:
Polizia di Stato;
•

Arma dei Carabinieri
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Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Comune o Comuni interessati;
•

Servizio Sanitario pubblico .

AI COM/COI partecipano, inoltre, uno o più rappresentanti delle organizzazioni di volontariato. Il numero dei
suddetti componenti può essere integrato, modificato o ridotto a seconda delle necessità in relazione alla natura ed entità
dell'evento calamitoso .
I compiti del CO lVI/CO I sono quelli di favorire il coordinamento dei servizi di emergenza organizzati a livello
provinciale con gli interventi dei comuni ricompresi nel COM/COI stesso.

[ ELENCARE I C.O.M./C.O.i. E I COMUNI CHE RICADONO IN CIASCUNO DI ESSI, INOLTRE
INDICARE L'UBICAZIONE DEI C.O.M./C.O.I. RICORDANDO CHE DEVE ESSERE POSSIBILMENTE
BARICENTRICA RISPETIO AI COMUNI AFFERENTI E LOCALIZZATA IN STRUTIURE ANTISISMICHE E
NON VULNERABILI AI RISCHI]

C.2.2.6 - Contesti Territoriali/Ambiti Territoriali Ottimali
Il D. Lgs 1/2018 prevede negli artt. 3, 11 e 18, la necessità di definire a cura delle Regioni e delle Province
autonome gli "ambiti territoriali e organizzativi ottimali" che devono essere "costituiti da uno o più Comuni, per
assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile. Tali "ambiti" devono essere individuati nel Piano Regionale di
Protezione Civile, nel rispetto dei criteri generali fissati nella Direttiva P.C.M., in fase di elaborazione, recante gli "Indirizzi per
lo predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali". Tali criteri riguardano sia gli aspetti connessi

alla definizione "geografica" dell'ambito sia quelli necessari a consentire una governance efficace in tutte le attività di
protezione civile, ed in particolare in fase di pianificazione e di gestione delle emergenze.
La Regione dovrà, con il supporto del Dipartimento della protezione civile e di concerto con le Prefetture - UTG, le
Province ed i Comuni, definire i confini geografici e le scelte strategiche di governance degli ambiti, che saranno poi
ufficializzati tramite atto di deliberazione della Giunta Regionale.
Il Dipartimento della Protezione Civile ha predisposto nel 2015 un documento tecnico (DPC, 17 dicembre 2015;
Standard Minimi) in accordo con la Struttura di Missione per il contrasto al rischio idrogeologico e con l'Agenzia per la
Coesione Territoriale che raziona lizza l'intero processo di riduzione del rischio ai fini di protezione civile, attraverso un
percorso standard prevedendo, fra l' altro, l'individuazione di contesti territoriali in cui le attività di pianificazione e
conseguente gestione dell'emergenza si possono esercitare in modo unitario.
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Tale documento viene recepito nel PON GOVERNANCE 2014-2020 Riduzione del rischio sismico, vulcanico e
idrogeologico ai fini di protezione civile, approvato e finanziato dall'Agenzia per la coesione territoriale ed i risultati

verranno in seguito condivisi con le Regioni. Viene proposta una metodologia per l' individuazione dei Contesti Territoriali (CT) e
dei relativi Comuni di Riferimento (CRJ, questi ultimi identificati come realtà urbane rilevanti per il contesto al quale
appartengono. Questa metodologia prende in considerazione le Unioni di Comuni, le aree afferenti ai Centri Operativi
Misti (COM) e i Sistemi Locali del Lavoro (Istat, 2011).
La metodologia prevede 4 fasi (A, B, C, D):
A. in via preliminare, la geografia territoriale di riferimento è quella dei Sistemi Locali del Lavoro (SLL) 2011.

Ogni sistema locale è il luogo in cui la popolazione risiede e lavora e dove quindi esercita la maggior parte delle
relazioni sociali ed economiche. Questi offrono sostanziali garanzie circa la loro persistenza nel tempo, in quanto
rappresentano aree funzionali all'interno delle quali le relazioni tra le realtà urbane risultano essere stabili e
auto-contenute;
B. si prosegue con la verifica di coerenza con le Unioni di Comuni e l'eventuale utilizzo del sistema dei COM per
ulteriori definizioni dei confini;
C. quindi vengono individuati i CR;

D. infine seguono le verifiche circa il "tempo di percorrenza" , ossia la raggiungibilità dei territori all'interno dei
Contesti Territoriali, in linea con quanto previsto per il raggiungi mento delle aree afferenti ad una sede COM
e le verifiche di sovrapposizione con altri sistemi territoriali : i limiti amministrativi provinciali e delle aree
metropolitane, le zone di allerta, i bacini idrografici e alcune mappe di pericolosità.
Alla luce della metodologia sopra esposta, il Dipartimento della Protezione Civile ha proposto una prima
configurazione dei contesti territoriali, che dovrà essere visionata dalla Regione in raccordo con le Prefetture - UTG ed i
Comuni.
La definizione dei Piani Provinciali di Protezione Civile sarà elemento utile per la determinazione dei citati
contesti territoriali, la cui versione definitiva dovrà essere ufficializzata tramite atto di deliberazione della Giunta
Regionale.
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C.2.3 - AREE DI AMMASSAMENTO
Sono luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare sistemazione idonea i
soccorritori e le risorse da stoccare necessari a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali aree dovranno
essere facilmente raggiungibili attraverso le infrastrutture principali del territorio provinciale e percorsi sicuri, anche con mezzi di
grandi dimensioni e ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e con possibilità di smaltimento delle acque reflue. Il
periodo di permanenza in emergenza di tali aree è compreso tra poche settimane e qualche mese.
Le aree di ammassamento dovranno ottemperare a caratteristiche tecniche specifiche quali:
Collocazione in prossimità di vie di comunicazione facilmente raggiungibili da mezzi di grandi dimensioni;
Disponibilità nelle vicinanze di risorse idriche ed elettriche facilmente raggiungibili, nonché di reti fognarie;
Accertamento della sicurezza delle aree stesse in riferimento ai possibili rischi di inondazione, dissesti
idrogeologici o interruzione dei servizi e delle infrastrutture primarie a causa di crolli .
Dovranno essere recintate e/o presidiate.
Si suggerisce di collocare gli spazi adibiti allo stoccaggio delle risorse all'interno delle aree per i soccorritori o
meglio, se possibile, in altre strutture possibilmente coperte (es. capannoni. .. ), inoltre si raccomanda di non ubicare tali aree
all'interno delle aree di accoglienza per la popolazione.

Individuare inoltre le infrastrutture di accessibilità (che permettono l'accesso con il territorio circostante).
Indicare la presenza delle elisuperfici all'interno del territorio provinciale. Si ricorda che, in concomitanza della
stesura ed approvazione degli indirizzi in oggetto, si sta procedendo nella Regione Marche con il lavoro di
individuazione e accreditamento delle elisuperfici, aggiornando quanto già in essere.

[REALIZZARE UNA CARTOGRAFIA SPECIFICA RIPORTANTE LE AREE E I SUDDETII ELEMENTI]
Per ogni area di ammassamento compilare una scheda identificativa così come riportata in seguito (continua pagina
seguente):
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IDENTI FICATIVI
CODICE IDENTIFICATIVO
DENOMINAZIONE
QUARTI ERE/LOCALITÀ
INDIRIZZO
INDICAZIONI STRADALI (COME ARRIVARE)
DATA DI COMPILAZIONE

INQUADRAMENTO
COORDINATE GEOGRAFICHE (specificare DATUM)

LAT

LONG

COORDINATE PIANE (specificare sistema cartografico)

LAT

LONG
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CARATIERISTICHE
PROPRIETÀ

o

SOCIETÀ/DinA

GESTORE

PRIVATA

o

PUBBLICA

(se
RECAPITO

NOME
proprietà privata)
SUPERFICIE DELL'AREA (mq)
STIMA

CAPACiTÀ

RICETIIVA

(numero di persone/risorse)
AGGREGATI O UNITÀ STRUTIURALI
Assenti

o

o

Presenti

o

Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

PAVIMENTAZIONE E

o

Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni

PERCORRIBILlTÀ

o

Fondo naturale

o

Fondo naturale non praticabile

o

Sì (INDICARE SUPERFICIE)

INTERFERENTI (H>d)

mq

L'AREA è già DOTATA DI SUPERFiCi
IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE?
COPERTE?

o

~ ~

NO

o
ACQUA

o

Allacci

o

vicini

o
INFRASTRUTIURE DI SERVIZIO

ELETIRICITÀ

o

Allacci

o

Allacci

o

Pia neggiante

o

o

Presenti

o

Presenti

o

Su forte

lontani

o

Allacci

Assenti
vicini

MORFOLOGIA

Presenti

Allacci

Assenti

o
o

o
lontani

vicini

FOGNATURA

Allacci

Assenti

Su leggero pendio (15'-;-30')

lontani

pendio
(>30')

~

~
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o

Sotto versante incombente o forte

UBICAZIONE

o

Sopra versante incombente o cresta

o

Stabile

pendio
MICROZONAZIONE SISMICA (zona

o

o

Instabile

o

R4

amplificazioni

MS)

o

Rischio PAI
GEOLOGIA/I DROGEOLOGIA

con

Stabile

Area

alluvionabile

(o

o

Rl

inondabile

o

R2

R3

da

o

o

Sì

No

mareggiate/maremoti)
Incendi boschivi e di
ALTRI RISCHI

o

o

Assente

o

Presenti stabilimenti RIR

RB

o

o

RM

o

Assenti stabilimenti RIR

RA

interfaccia
Industriale

CARTOGRAFIA AREA (stralcio/fotografia)

LEGENDA

I

SCALA

I

~
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C.2.4 - STRUnURE STRATEGICHE AI FINI DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA
Riportare le strutture strategiche predisposte per la gestione dell'emergenza e altri elementi utili a tal fine. Nella figura
seguente viene presentato un esempio di cartografia con riportati tutti i suddetti elementi all'interno del territorio provinciale
unitamente alle infrastrutture viarie menzionate nel Capitolo A.

N.B.: le elisuperfici indicate sono quelle riportate dalla OGR 1455/2017 e tra le strutture operative sul territorio si è scelto di indicare quelle
che non hanno una distribuzione capillare in ogni Comune o quasi.
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C.3 - PROCEDURE OPERATIVE
Secondo quanto riportato dalle Indicazioni Operative dellO Febbraio 2016 del Capo Dipartimento Protezione Civile,
a seguito degli allerta menti pervenuti, così come codificati ed approvati a livello regionale dal DPGR 160/PRES/2016,
riportati in precedenza, si attiveranno le fasi operative di emergenza secondo le seguenti modalità:
a seguito dell'emissione di un livello di allerta gialla o arancione vi è l'attivazione diretta almeno della Fase
di attenzione;
a seguito dell'emissione un livello di allerta rossa vi è l'attivazione almeno di una Fase di preallarme;
a seguito dell'emissione di un Awiso di Condizioni Meteorologiche Awerse Regionale per neve, vento o
mare, o in caso sia definito un livello di allerta gialla, arancione o rossa per rischio valanghe vi è
l' attivazione diretta almeno della Fase di attenzione.

Di seguito vengono riassunte le principali attività da svolgere, così come delineate dalla DGR 148/2018,
durante ciascuna fase operativa . Risulta fondamentale ricordare che le seguenti azioni sono delle indicazioni generali che
dovranno poi essere declinate e approfondite nelle varie funzioni di supporto.

La Prefettura - U.T.G.

Fase

w

-

z

O
N

Valuta, in accordo con la Regione, l'eventuale
apertura ed attivazione della 5.0 .1.;
Individua il funzionario reperibile anche per il
servizio in h24.

zw

«

-

Cl:

:s

-

....I

«

w
Cl:
c..

-

~

w
~

-

-

-

Di concerto con la Regione, stabilisce le modalità
di operatività, di apertura e presidio della 5.0.1. ;
Allerta le strutture locali (CC, Forze dell'ordine ... )
e le coordina ;
Coordina le proprie attività con quelle della
Regione e del funzionario regionale presente in
5.0.1.;
Valuta la convocazione del Centro
Coordinamento Soccorsi (CCS) presso la S.O./.;
Nei casi in cui non si convochi il CCS, valuta la
presenza di funzionario in 5.0.1..

-

La Provincia
Mette a disposizione il proprio personale
competente in materia di viabilità, ambiente e
scuole;
Partecipa ali' attività della 5.0 .1. se aperta e se
richiesto dalla Regione/Prefettura ;
Monitora lo stato di criticità delle arterie
stradali di competenza;
Verifica la disponibilità del personale
reperibile e di materiali, mezzi e risorse per la
gestione delle emergenze.
Garantisce la presenza di proprio personale
(viabilità, ambiente e scuole) in 5.0 .1., laddove
attivata;
Allerta I funzionari indicati nel Comitato
Provinciale di P.c. (CPPC) preposti per
Viabilità, Scuole ed Ambiente;
Verifica la disponibilità del personale
reperibile e di materiali, mezzi e risorse per la
gestione delle emergenze;
Pronta reperibilità di funzionari viabilità e di
altro personale.
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-

Garantisce la presenza di un funzionario in 5.0.1.;

-

Attiva le proprie strutture operative e le coordina
(CC, Forze dell'Ordine, etc.);
Convoca il Centro di Coordinamento dei Soccorsi

-

Provinciale presso la 5.0.1. e i referenti delle
funzioni di coordinamento;
Assume la direzione unitaria dei servizi di
emergenza coordinandosi con il Presidente della
Giunta regionale (o funzionario suo delegato) e
coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei
Comuni interessati;

I
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Predisposizione di eventuali ordinanze su
strade di propria competenza;
Prevede turni di awicendamento tra i
funzionari provinciali di viabilità, scuole ed
ambiente anche per il presidio in 5.0.1 ..

Verifica l'eventuale disponibilità di risorse
aggiuntive, se necessario, richiedendo ulteriori
attivazioni del Centro del Pronto Intervento e
Supporto Logistico del Ministero degli Interni.

Oltre alla suddivi sione degli eventi calamitosi nelle tre classi: a), b), c), come indicato dal Codice della Protezione Civile,
gli eventi possono essere connessi a due categorie principali di rischio :
rischi prevedibili (es. rischio idrogeologico)
rischi non prevedibili (es. rischio sismico)

Per cia scun tipo di rischio vengono riportate, nei paragrafi seguenti, delle "flowcharts" utili a comprendere le
casistiche ed i passaggi connessi da intraprendere.
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C.3.1 - RISCHI PREVEDIBILI

Nel caso di un rischio prevedibile o comunque caratterizzato da fasi progressive dei livelli di gravità, ricevuta
la segnalazione di allarme, il sistema di Protezione Civile dovrà valutare l' entità e la gravità dell'evento e gestire
l'emergenza coinvolgendo le strutture, gli Enti ed il personale necessari. Tale modello di intervento può essere
interrotto qualora cessi l'emergenza, oppure può proseguire fino alla completa attivazione delle strutture di
Protezione Civile attraverso la progressiva attuazione delle fasi successive (fase di attenzione, preallarme e allarme).

RISCHI PREVEDIBILI

• Rischio idrogeologico (frane ed alluvioni)
• Rischio inondazione marina
· Rischio Incendi Boschivi

in seguito ad un awiso di situazione a rischio si dichiara il passaggio alla

FASE DI ATIENZIONE
passaggio ella fase successiva

~
FASE DI PREALLARME
passaggio alla rose successiva

------.
------.

fine della procedura

ritomo aDa fase di attenzione o
fine della procedura

~
FASE DI ALLARME

~
EMERGENZA

------.

ntomo alla fase di preallanrne o
fine delle procedura
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Il ruolo del Prefetto:

In seguito allra segnalazione dell'emergenza

ALLERTA

S.O.U.P.

CONTROLLA

Tipologia e Gravità
dell'evento

STABILISCE

Di concerto con la
Regione, modalità di
operatività, apertura e
presidio della S.O.I.
eventualmente attilvata
dalla S.O.U.P.

VALUTA

Tempi e Mezzi necessari

CONVOCA

c.C.S. (o il CO.v. se
necessario)

AGGIORNA

I Responsabili delle
funzioni di supporto

MANTIENE I CONTATTI con il/i Sindaci, o suoli delegato/i, dell/i Comune/i coinvolto/i

l-CASO

---------------

L'evento può essere fronteggiato con le
risorse provinciali e regionali, anche
ditte
l'intervento
attraverso
di
convenzionate:
l'emergenza viene gestita dal sistema di
Protezione
Civile
territorialmente
competente, nella persona del Prefetto
tramite la 5.0.1. ed il c.C.S., sempre in
raccordo con il SeliVizio Protezione Civi l'e
della Regione Marche.

ZOCASO
Con l'aggravarsi della situazione o la persistenza della
stessa, non più fronteggiabile dai sistemi di
Protezione Civile territori al mente competenti, il
Prefetto, tramLte la S.Q.U.P. della Regione Marche:

ALLERTA
Dipartimento della Protezione Civile presso la
presidenza del Consiglio dei Ministri

·

MANTINTE CONTATTI con
SSI (Sala Situazioni Italia)
Comitato Operativo eventualmente attivato

·

·

•
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C.3.2 - RISCHI NON PREVEDIBILI

Nel caso invece di rischio non prevedibile la situazione manifestatasi in forma critica deve essere
gestita attraverso l'immediata attivazione di tutto il sistema di Protezione Civile, col passaggio diretto allo stato di
emergenza.

- Rischio sismico
- Rischio Incendi Boschivi

passaggio diretto alla

FASE DI ALLARME - EMERGENZA

Il ruolo del Prefetto:

avvisa la S.O.U.P. regionale e attiva tutte le strutture
provinciali e le funzioni di supporto:

ATTIVA
• Il c.C.S. e un funzionario presso la 5.0.1.
• Tutte le funzioni di supporto disponibili
• Strutture operative provinciali di
Protezione Civile
o
Se necessario, i C.O.M.

I

12 1 O
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INFORMA ED ALLERTA
•

La Regione, in particolare la S.O.U.P.

o

Provincia
Dipartimento Protezione Civile

•

•
•
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CONCLUSIONI
Il Piano di emergenza così elaborato rappresenta un modello operativo da attivare a fronte di uno scenario di
rischio e prevede l'evacuazione della popolazione a rischio con ampi margini di tempo rispetto al verificarsi dell'evento
per cui si

è dato l'allarme.
il Piano dovrà recepire ie informazioni e gli aggiornamenti provenienti dalla comunità scientifica inerenti gli

eventi attesi sul territorio e ia documentazione cartografica necessaria alla definizione degli scenari.
L'organizzazione di base per rendere efficace la risposta del sistema di protezione civile passa attraverso
i'attuazione delle funzioni di supporto, attivabili modularmente secondo le necessità.
" responsabile di ogni funzione di supporto dovrà redigere il relativo piano particolareggiato nonché mantenere
aggiornati i dati e le procedure inerenti la propria funzione.
Gli elementi che mantengono vivo e valido un piano sono:
Aggiornamento periodico
Attuazione di esercitazioni
Informazione alla popolazione

Durante il periodo ordinario :
Le informazioni provenienti dalla comunità Scientifica riguardanti gli eventi calamitosi, nonché tutte le
conoscenze acquisite sulle condizioni dei territorio comunale e i rischi a cui esso è esposto, dovranno essere comunicate
alla popolazione attraverso conferenze pubbliche, specifiche pubblicazioni, convegni, volantinaggio e affissioni. emittenti
Radio locali, emittenti radiotelevisive, siti web, canali social, il tutto in raccordo con le Amministrazioni Comunali .
" Sindaco prowederà, inoltre, ad organizzare esercitazioni insieme ad Organi, Strutture e Componenti di
Protezione Civile. Queste possono essere di vario tipo:
i.

per posti di comando: quando coinvolgono unicamente gli organi direttivi e le reti di comunicazione;

ii.

operative: coinvolgono solo le strutture operative con l'obiettivo specifico di testarne la reattività o
l'uso dei mezzi e delle attrezzature tecniche d'intervento;

iii.

dimostrative: movimenti di uomini e mezzi con finalità insita nella denominazione;

iv.

miste: coinvolgono uomini e mezzi di Amministrazioni ed Enti diversi.
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GLOSSARIO
Aree di emergenza: aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile. In particolare le aree di attesa sono
luoghi di prima accoglienza per la popolazione immediatamente dopo l'evento; le aree di ammassamento
dei soccorritori e delle risorse rappresentano i centri di raccolta di uomini e mezzi per il soccorso della
popolazione; le aree di ricovero della popolazione sono i luoghi in cui saranno istallati i primi insediamenti
abitativi o le strutture in cui si potrà alloggiare la popolazione colpita; i centri di accoglienza sono strutture
coperte opportunamente attrezzate per ospitare in via provvisoria la popolazione assistita.
Aree naturali protette: La Legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco
ufficiale delle aree protette nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo
tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette. Attualmente il sistema delle aree naturali protette è
classificato come: Parchi nazionali, Parchi naturali regionali e interregionali, Riserve naturali, Zone umide di
interesse internazionale, Altre aree naturali protette, Aree di reperimento terrestri e marine.
Attivazioni in emergenza: rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere attivate dai centri
operativi.
Attività addestrativa: la formazione degli operatori di protezione civile e della popolazione tramite corsi ed esercitazioni.
Calamità: è un evento naturale o legato ad azioni umane, nel quale tutte le strutture fondamentali della società sono
distrutte o inagibili su un ampio tratto del territorio .
Catastrofe: è un evento, non importa di quale entità e con quali conseguenze sia sulle persone che sulle cose,
provocato vuoi da cau se naturali che da azioni umane, nel quale però le strutture fondamentali della
società rimangono nella quasi totalità intatte, efficienti ed agibili.
Centro Funzionale Multirischi: è inserito nella rete nazionale dei Centri Funzionali che, ai sensi della Legge 100 del 2012,
concorre ad assicurare il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo
idrogeologico ed idraulico. Fornisce un servizio che sia di supporto alle decisioni delle autorità competenti per
le allerte e per la gestione delle emergenze, nonché assolve alle necessità operative dei sistemi di
protezione civile . Svolge le attività di previsione dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili, nei
limiti delle conoscenze condivise dalla comunità scientifica e della strumentazione disponibile, al preannuncio, al
monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di ri schio attesi,
rivolti in particolare nell' ambito del rischio meteo -idrogeologico ed idraulico.
Centro Operativo: è in emergenza l'organo di coordinamento delle strutture di protezione civile sul territorio
colpito, ed è costituito da un' Area Strategia, nella quale afferiscono i soggetti preposti a prendere decisioni, e da
una Sala Operativa, strutturata in funzioni di supporto. La DI.COMA.C. (Direzione Comando e Controllo)
esercita, sul luogo dell'evento, il coordinamento nazionale; il c.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi)
gestisce gli interventi a livello provinciale attraverso il coordinamento dei C.O.M. (Centro Operativo Misto) che
operano sul territorio di più Comuni in supporto all'attività dei Sindaci; il C.O.I. (Centro Operativo
Intercomunale), che coordina gli interventi di emergenza in un ambito territoriale che generalmente
comprende più comuni limitrofi o si riferisce al territorio di competenza della comunità montana; il C.0.c.
(Centro Operativo Comunale), presieduto dal Sindaco, provvede alla direzione dei soccorsi e dell'assistenza della
popolazione del comune .
Comitato Provinciale Protezione Civile (CPPe): è un organismo che partecipa alla organizzazione ed alla attuazione del
Servizio Nazionale della Protezione Civile assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, raccolta
ed elaborazione dei dati interessanti la Protezione Civile, alla predisposi zio ne di Programmi Provinciali di
Previsione e Prevenzione ed alla loro realizzazione in armonia con i Programmi Nazionali e Regionali . Ne fanno
parte oltre che le Strutture Operative del Servizio, gli Organismi, gli Enti o Istituzioni e le Organizzazione che
svolgono attività di Protezione Civile.
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Commissario delegato: è l'incaricato da parte del Consiglio dei Ministri per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza (eventi di tipo "c" - art. 7, D.Lgs. n.l/2018).
Continuità amministrativa: il mantenimento delle attività amministrative fondamentali volto a garantire l'organizzazione

sociale in situazioni di emergenza.
Coordinamento operativo: è la direzione unitaria delle risposte operative a livello nazionale, provinciale e comunale.
C.O.V.: Comitato Operativo per la Viabilità provinciale.

Evento atteso: rappresenta l'evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata ecc.), che la Comunità Scientifica si

aspetta possa accadere in una certa porzione di territorio, entro un determinato periodo di tempo.
Evento non prevedibile: l'avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non è preceduto da alcun fenomeno (indicatore di

evento) che consenta la previsione.
Evento prevedibile: un evento si definisce prevedibile quando

lPa9.l
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è preceduto da fenomeni precursori.

Evento: fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle attività, alle
strutture e infrastrutture, al territorio . Gli eventi, ai fini dell'attività di protezione civile, si distinguono in : a)
eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi
attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con
l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti e
amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed

estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (art. 7, D.Lgs. n.l/2018).
Fasi operative: è l'insieme delle azioni di protezione civile centrali e periferiche da intraprendere prima (per i rischi

prevedibili), durante e dopo l'evento; le attivazioni delle fasi precedenti all'evento sono legate ai livelli di
allerta (attenzione, preallarme, allarme) .
Funzioni di supporto: costituiscono l'organizzazione delle risposte, distinte per settori di attività e di intervento, che

occorre dare alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione di supporto si individua un responsabile che,
relativamente al proprio settore, in situazione ordinaria provvede all'aggiornamento dei dati e delle procedure,
in emergenza coordina gli interventi dalla Sala Operativa.
Indicatore di evento: è l'insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che permettono di prevedere il
possibile verificarsi di un evento.
Incendio boschivo: si intende l'incendio caratterizzato da soprassuoli forestali dove sono prevalenti la salvaguardia di
valori vegetazionali, ambientali e paesaggistici ancorché in esso siano presenti limitate strutture antropizzate.
Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assume la gestione degli interventi riguardanti
prioritariamente la difesa degli insediamenti civili ed industriali, delle infrastrutture e delle persone presenti
all'interno di aree interessate da tali incendi. In tale contesto, il ruolo del Comune è soprattutto di
supporto agli Enti deputati alla lotta attiva e lo stesso farà fronte, di volta in volta, alle eventuali esigenze
che l'incendio può determinare utilizzando le stesse procedure previste per gli incendi di interfaccia.
Incendio di interfaccia: si intende l'incendio che interessa anche zone boschive caratterizzate da situazioni tipiche di
interfaccia, ovvero in aree in cui esiste una stretta interconnessione tra strutture antropizzate e soprassuolo
arboreo forestale, in quei luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale-forestale vengono a
contatto e pertanto, sono prevalenti la salvaguardia di vite umane e di infrastrutture civili, acquistando
fondamentale importanza il contrasto a situazioni di rischio elevato per la popolazione . Fermo restando le
competenze dei Corpi deputati alla lotta attiva, il Comune svolgerà il suo ruolo con la puntuale applicazione del
modello di intervento del piano di emergenza per gli incendi di interfaccia.
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lineamenti della pianificazione (Parte B del Piano secondo il metodo Augustus): individuano gli obiettivi da conseguire
per dare una adeguata risposta di protezione civile ad una qualsiasi situazione di emergenza e le competenze dei
soggetti che vi partecipano.
livelli di allerta: scandiscono i momenti che precedono il possibile verificarsi di un evento e sono legati alla
valutazione di alcuni fenomeni precursori o, in alcuni casi, a valori soglia. Vengono stabiliti dalla Comunità
Scientifica. Ad essi corrispondono delle fasi operative.
Modello di intervento (Parte C del Piano secondo il metodo Augustus): consiste nell'assegnazione delle
responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze, nella realizzazione del
costante scambio di informazioni nel sistema centrale e periferico di protezione civile, nell'utilizzazione delle
risorse in maniera razionale. Rappresenta il coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul territorio.
Modello integrato: è l'individuazione preventiva sul territorio dei centri operativi e delle aree di emergenza e la
relativa rappresentazione su cartografia, e/o immagini fotografiche e/o da satellite. Per ogni centro operativo i
dati relativi all'area amministrativa di pertinenza, alla sede, ai responsabili del centro e delle funzioni di
supporto sono riportati in banche-dati.
Modulistica: schede tecniche, su carta e su supporto informatico, finalizzate alla raccolta e ali' organizzazione dei dati
per le attività addestrative, di pianificazione e di gestione delle emergenze.
Parte generale (Parte A del Piano secondo il metodo Augustus): è la raccolta di tutte le informazioni relative alla
conoscenza del territorio e ai rischi che incombono su di esso, alle reti di monitoraggio presenti, alla
elaborazione degli scenari.
P.C.A.: il Punto di Coordinamento Avanzato, da costituire in prossimità dell'incendio. Tale P.c.A. sarà costituito dal
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (come specificato nella DGR 792/17 della Regione Marche) e composto dai
funzionari dei W.F ., dai Carabinieri Forestali, con l'eventuale aggiunta dei rappresentanti del Comune,
dell'Unione di Comuni, della Provincia e della Regione, ed effettua le scelte tecniche legate alla lotta attiva
dell'incendio, in coordinamento con tutte le altre componenti del sistema che di volta in volta si riterrà
necessario coinvolgere.
Pericolosità (H): è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità (I) si verifichi in un dato periodo di
tempo ed in una data area.
Persone vulnerabili (con fragilità): persone con ridotta autonomia come anziani, bambini, donne in stato di gravidanza e
persone con disagi psicologici.
Pianificazione d'emergenza: l'attività di pianificazione consiste nell'elaborazione coordinata delle procedure operative
d'intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. I piani di
emergenza devono recepire i programmi di previsione e prevenzione.
Potere di ordinanza: è il potere del Commissario delegato, in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza, di agire
anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali
dell' ordinamento giuridico.
Procedure operative: è l'insieme delle attivazioni-azioni, organizzate in sequenza logica e temporale, che si effettuano
nella gestione di un'emergenza. Sono stabilite nella pianificazione e sono distinte per tipologie di rischio.
Programmazione: L'attività di programmazione è afferente alla fase di previsione dell'evento, intesa come conoscenza
tecnico scientifica dei rischi che insistono sul territorio, nonché alla fase della prevenzione intesa come
attività destinata alla mitigazione dei rischi stessi. " risultato dell'attività di programmazione sono i programmi
di previsione e prevenzione che costituiscono il presupposto per la pianificazione d'emergenza.
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Rete Natura 2000: è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità.

Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva
92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e
fauna minacciati o rari a livello comunitario . Essa è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati
dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali
Zone Speciali di Conservazione (ZSCl, e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi
della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici .
Rischio (R): è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alle proprietà e delle perturbazioni alle attività

economiche dovuti al verificarsi di un particolare fenomeno di una data intensità. Il rischio totale è associato ad
un particolare elemento a rischio e ad una data intensità I. Risulta essere il prodotto: R (E;I) =H
(I) V (I;E) W(E).
Gli eventi che determinano i rischi si suddividono in prevedibili (idrogeologico, vulcanico) e non prevedibili
(sismico, chimico-industriale, incendi boschivi) .
Risposta operativa: è l'insieme delle attività di protezione civile in risposta a situazioni di emergenza determinate

dall'awicinarsi o dal verificarsi di un evento calamitoso.
Sala Operativa: è l' area del centro operativo, organizzata in funzioni di supporto, da cui partono tutte le operazioni di

intervento, soccorso e assistenza
Strategia.

nel

territorio

colpito

dali' evento

secondo

quanto deciso nell'Area

Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.): La sala operativa regionale presidiata H24 la quale opera, quindi, sia in

tempo ordinario che nelle fasi dell'emergenza.
Sala Situazione Italia (S.S.I.): è un centro di coordinamento nazionale che raccoglie, verifica e diffonde le informazioni

di protezione civile . Ha il compito di individuare le situazioni emergenziali e allertare immediatamente le
diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che concorrono alla
gestione delle emergenze. Opera 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.
Salvaguardia: l'insieme delle misure volte a tutelare l'incolumità della popolazione, la continuità del sistema produttivo e

la conservazione dei beni culturali.
Scenario dell'evento atteso: è la valutazione preventiva del danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi

dell'evento atteso .
SISTEMA: centro di coordinamento nazionale attivo presso la Sala Situazione Italia (S .I.I .), ha il compito di monitorare e

sorvegliare il territorio nazionale al fine di individuare le situazioni emergenziali previste o in atto eseguirne
l'evoluzione, nonché di allertare ed attivare le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale
della protezione civile che concorrono alla gestione delle emergenze. L'organizzazione e il funzionamento di
"Sistema" sono stati definiti con il D.P.C.M. 3 dicembre 2008.
Sistema di comando e controllo: è il sistema per esercitare la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello

nazionale, provinciale e comunale.
Soglia: è il valore del/i parametro/i monitorato/i al raggiungimento del quale scatta un livello di allerta .
Stato di calamità: prevede il ristoro dei danni causati da qualsiasi tipo di evento, alle attività produttive e commerciali.
Stato di emergenza: al verificarsi di eventi di tipo "c" (art. 7, D.Lgs. n.1/2018) il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di

emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale. Tale stato prevede la nomina di un
Commissario delegato con potere di ordinanza .

REGIONE MARCHE

seduta del

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

fPa9l

~

GIUNTA REGIONALE

12 1 O

Strutture effimere: edifici presso i quali di regola si svolgono attività ordinarie (scuole, palestre ecc.), mentre in
emergenza diventano sede di centri operativi.
Unità Tecnica Comunale (U.T.C.) di Protezione Civile: rappresenta l'Ufficio di riferimento del sistema comunale di
protezione civile, ne è capo il Sindaco e ne fanno parte un gruppo ristretto, in base alla disponibilità dell'organico
del Comune. Questa unità svolge attività sia tecniche che amministrative per il coordinamento nei confronti dei
rischi nonché di pianificazione territoriale e di emergenza.
Valore esposto (W): rappresenta il valore economico o il numero di unità relative ad ognuno degli elementi a rischio in

una data area. "valore è in funzione del tipo di elemento a rischio: W = W (E) .
Vulnerabilità (V): è il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a rischio
risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data intensità . È espressa in scala da O (nessuna perdita) a 1

(perdita totale) ed è in funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio: V = V (I; E).

Le definizioni di Rischio, Pericolosità, Vulnerabilità e Valore Esposto sono tratte da: UNESCO (1972) Report of consultative
meeting of experts on the statistical study of natural hazard and their consequences. Document SC/WS/SOO pagg. 1-11.

