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PREMESSA 

 

La normativa nazionale e regionale prevede che le Comunità Montane, nel sistema di 

protezione civile, possano assumere il ruolo di coordinamento e di sostegno per lo 

svolgimento di attività che risulterebbero altrimenti troppo gravose per i singoli Comuni. 

In particolare ai sensi della Legge n° 225/1992 la Comunità Montana viene individuata quale  

componente del Servizio Nazionale della Protezione Civile in quanto provvede secondo il 

rispettivo ordinamento e le rispettive competenze “all’attuazione delle attività di protezione 

civile”. 

Il Decreto Legislativo 112 del 1998, noto come “Bassanini ter”, nel definire la ridistribuzione 

delle competenze tra Stato ed Enti Locali, attribuisce ai Comuni le funzioni relative “alla 

predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme 

associate e di cooperazione previste dalla Legge 8 giugno 1990, n° 142 (abrogata dal D.L.vo 

267/2000) e, in ambito montano, tramite le Comunità Montane, alla cura della loro attuazione, 

sulla base degli indirizzi regionali”. 

Infine, nella Legge Regionale 1/2005 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. 

Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”, vengono così individuati ruolo e 

compiti delle Comunità Montane: 

• art. 1, comma 2: all’espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, 

le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le altre forme 

associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11; 

• art.6, comma 3: le Comunità montane assicurano in particolare: 

a) la collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative all’attuazione degli 

interventi previsti nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza 

di competenza dei diversi livelli istituzionali; 

b) la predisposizione e l’attuazione, in raccordo con i Comuni interessati e sulla base 

degli indirizzi regionali, dei piani di emergenza relativi all’ambito montano. 

• art.6, comma 4: Per le finalità di cui al comma 3 le Comunità montane possono dotarsi di 

una apposita struttura di protezione civile. 
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INTRODUZIONE 

 

Il presente PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE viene redatto ai sensi della 

convenzione stipulata dai Comuni che fanno parte della Comunità Montana dell’Appennino 

Reggiano per la gestione associata del Servizio di protezione civile. 

Il Piano intercomunale si compone dei piani di protezione civile relativi ai 13 Comuni e del 

presente volume, nel quale si individua il ruolo di coordinamento che la Comunità Montana 

dovrà assumere sia nell’ambito delle attività da svolgere nel periodo ordinario che durante le 

emergenze. 

La scelta di questa articolazione è stata fatta per dotare ciascun Comune del proprio piano, in 

modo da fornire ai Sindaci uno strumento idoneo alla gestione delle attività di soccorso in 

caso di eventi calamitosi, e nel contempo individuare le forme di coordinamento ed il ruolo 

della Comunità Montana nell’ambito della gestione associata del Servizio di protezione civile.  

In allegato al presente volume sono riportate le schede descrittive dei Centri Operativi 

Comunali e dei Centri Operativi Misti e della loro organizzazione in funzioni secondo il metodo 

Augustus (allegato 1), delle aree e strutture di emergenza (allegato 3), dei mezzi (allegato 4), 

delle Associazioni di Volontariato di Protezione civile (Allegato 5) censiti nell’ambito della 

redazione dei piani comunali. Inoltre a corredo del presente Piano è stato redatto il “MANUALE 

OPERATIVO INTERCOMUNALE”, un documento utile in fase di emergenza, che riassume il 

modello d’intervento e contiene i numeri di telefono di emergenza e le schede delle risorse e 

degli elementi a rischio. Sono inoltre riportate le cartografie di sintesi relative al modello di 

intervento (Tavola 1), al rischio idraulico-idrogeologico (Tavola 2), agli incendi boschivi 

(Tavola 3), al rischio sismico (Tavola 4). 
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1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

La Comunità Montana dell’Appennino Reggiano dal punto di vista amministrativo comprende i 

Comuni di Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Collagna, 

Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto d’Enza, Viano, Villa Minozzo. 

Confina a sud, in corrispondenza del crinale appenninico principale, con la regione Toscana 

(Province di Massa Carrara e Lucca), a nord con i territori comunali di San Polo d’Enza, 

Vezzano sul Crostolo, Albinea, Scandiano, Castellarano, ad ovest con la Provincia di Parma 

(Comuni di Monchio delle Corti, Palanzano, Neviano degli Arduini, Traversetolo), ad est con la 

Provincia di Modena (Comuni di Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Frignano sulla Secchia. 

 

 

Inquadramento del territorio nell’ambito della Regione Emilia-Romagna 
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Il territorio della Comunità è compreso tra la valle del torrente Enza, che delimita il confine 

occidentale con la Provincia di Parma, e la vallata del fiume Secchia e del suo affluente 

torrente Dolo, che delimitano il confine orientale con la Provincia di Modena. 

Spostandosi da nord a sud il territorio si sviluppa passando da una morfologia collinare ad 

una morfologia sub-montuosa nel settore mediano, per poi diventare decisamente montuoso 

nella sua porzione meridionale fino al crinale appenninico con cime che arrivano a superare i 

2000 metri s.l.m.. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inquadramento della Comunità Montana e confini comunali 
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I residenti sul territorio comprensoriale sono complessivamente 44.418, così distribuiti nei 

tredici Comuni (statistica aggiornata al 01/01/2012 – Fonte: Statistiche demografiche ISTAT): 

: 

 

Baiso 3.430 

Busana 1.306 

Canossa 3.883 

Carpineti  4.184 

Casina 4.568 

Castelnovo Ne’ Monti  10.744 

Collagna  964 

Ligonchio  868 

Ramiseto  1.288 

Toano  4.510 

Vetto D’enza  1.988 

Viano  3.418 

Villa Minozzo  3.897 

 
 

A tali numeri si deve poi aggiungere un notevole incremento di presenze che si verifica 

durante i fine settimana, durante la stagione estiva e, per i Comuni della fascia meridionale, 

anche durante la stagione sciistica. 
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1.2.  ANALISI DEI RISCHI E REALIZZAZIONE DI CARTOGRAFIA TEMATICA 
 
Sulla base delle risultanze della ricerca storica, dei dati bibliografici e delle verifiche dirette di 

campagna, si è proceduto alla verifica delle ipotesi calamitose che potrebbero interessare in 

futuro il territorio di ciascun Comune. 

Per l’individuazione delle criticità di carattere idrogeologico  (TAVOLA 2), ci si è basati sulla 

cartografia aggiornata del nuovo PTCP 2010 della Provincia di Reggio Emilia approvato con 

Del. n. 124 del 17/06/2010, derivata dalla Carta Inventario del Dissesto – edizione 2003 

approvata con Del. G.R. n.803 del 03/05/2004, sulle schede descrittive dei fenomeni franosi 

tratte dal Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione della Provincia di Reggio Emilia 

oltre che su documentazione e informazioni fornite dal Servizio Tecnico Bacini Enza e Sinistra 

Secchia e sullo studio Ricerca storica sulle frane nella Provincia di Reggio Emilia (Fabio 

Brunamonte, 1999). 

La Carta degli incendi boschivi (TAVOLA 3) tratta dal Programma Provinciale di Previsione e 

Prevenzione della Provincia di Reggio Emilia.  

Della carta del Rischio sismico, fanno parte: la Carta delle aree suscettibili di amplificazione 

sismica e di instabilità di terremoto (TAVOLA 4), tratta dallo “Studio della pericolosità sismica 

delle Province di Modena e Reggio Emilia” (Università di Modena e Reggio Emilia) redatta in 

occasione della stesura del presente piano, e la carta degli effetti attesi e dei  livelli di 

approfondimento (TAVOLA 4A) tratta dal Piano di Emergenza Provinciale Stralcio Rischio 

Sismico, recentemente approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n°38 del 02/05/2013, 

redatta invece in occasione del recente aggiornamento del presente piano. 

I ruoli, i compiti e le attività che ciascun componente della struttura comunale di protezione 

civile dovrà svolgere in caso di Sisma, riportati nei paragrafo successivi, sono uno stralcio 

delle azioni previste nel sopra citato Piano Provinciale per gli organismi provinciali e regionali 

della protezione civile. 

In Tavola 2 sono state rappresentate, quali forme di dissesto di versante, le frane attive, le 

frane quiescenti e le frane stabilizzate; le frane di crollo sono state distinte dalle altre tipologie 

di frana perché, per la loro velocità di innesco ed evoluzione, sono caratterizzate da 

un’intensità molto elevata e costituiscono un maggiore pericolo per la pubblica incolumità. 

Per quanto riguarda le criticità idrauliche in Tavola 2 sono stati rappresentati sia le aree a 

pericolosità molto elevata ed elevata per esondazioni e dissesti morfologici di carattere 

torrentizio, sia i tratti critici del reticolo idrografico. Nel primo caso si è operato come prescritto 

dalle “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico per il bacino idrografico del fiume Po nel settore urbanistico”, e sintetizzato nella 

sottostante tabella. 
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PAI PTCP Reggio Emilia (Carta Inv. del dissesto) 

aree a pericolosità molto elevata per 
esondazioni e dissesti morfologici di 
carattere torrentizio. Tr 20-50 anni (Ee) 

 Alvei fluviali e depositi alluvionali in evoluzione 
(b1-b1a) 

 Conoide 
aree a pericolosità elevata per 
esondazioni e dissesti morfologici di 
carattere torrentizio Tr 50-100 anni (Eb) 

 Depositi alluvionali terrazzati (b2) 

 

La correlazione di cui sopra si basa esclusivamente su criteri geomorfologici, al fine di 

perimetrare con maggior sicurezza le aree a pericolosità elevata si ritiene quindi opportuno 

prevedere l’effettuazione di studi che considerino anche l’aspetto idraulico dei corsi d’acqua. 

Per quanto riguarda il torrente Enza, sono stati riportati sulla carta anche i risultati dello studio 

“Individuazione delle fasce di pertinenza fluviale dei torrenti Enza, Baganza e Stirone”, 

realizzato dall’ing. Telò per la Provincia di Parma nell’ambito del processo di redazione del 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, e finalizzato a delimitare le regioni fluviali 

interessate dalla propagazione delle onde di piena secondo i criteri e la metodologia utilizzati 

dalla stessa Autorità di Bacino per il Po nell’ambito del P.A.I.. 

In particolare sono stati rappresentati i limiti delle fasce idrauliche che hanno il seguente 

significato: 

Fascia di deflusso di piena (Fascia A): costituita dalla porzione di alveo che consente, per 

la piena di riferimento (TR 200 anni), l’intero deflusso della corrente (alveo di piena 

straordinaria), ovvero che è costituita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili in piena 

(limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per la portata con TR 20 anni - 

criterio prevalente nei corsi d’acqua ramificati). 

Fascia di esondazione (Fascia B): esterna alla precedente, costituita dalla porzione di 

alveo interessata da inondazione in relazione alla piena di riferimento (TR 200 anni) e che 

svolge funzioni di laminazione. Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote 

naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena indicata, ovvero 

sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o 

altre opere di contenimento) dimensionate per la stessa portata. 

area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C): costituta dalla porzione di territorio 

interessata da inondazione in relazione ad una piena superiore a quella di riferimento. Si 

assume come portata di riferimento la massima piena storicamente registrata se 

corrispondente ad un TR superiore a 200 anni, o in assenza di questa, la piena con TR di 

500 anni. 
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L’individuazione dei tratti critici del reticolo idrografico è tratta dallo studio Carta dei tratti critici 

delle aste fluviali, realizzato dallo Studio ARETUSA s.r.l. per conto della Provincia di Reggio 

Emilia nell’ambito del Programma provinciale di previsione e prevenzione. Le informazioni 

sono peraltro state aggiornate sulla base delle indicazioni fornite dal personale del Servizio 

Tecnico Bacini Enza e Sinistra Secchia. 

Per quanto riguarda il rischio sismico l’Agenzia Regionale di protezione civile della Regione 

Emilia Romagna provvederà, secondo quanto previsto dalle linee guida regionali per la 

predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali, all’elaborazione dello scenario 

di evento in collaborazione con l'ufficio Servizio Sismico Nazionale del Dipartimento della 

Protezione Civile (USSN) e con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione 

(S.G.S.S.). 

Si è comunque effettuata una sintesi dei più recenti studi sulla materia, utilizzati tra l’altro 

come base scientifica per la nuova classificazione sismica del territorio introdotta 

dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274/2003.  

Si è inoltre ritenuto di riprodurre una tavola tratta dallo “Studio della pericolosità sismica delle 

Province di Modena e Reggio Emilia”, realizzato nel 2001 dal Dipartimento di Scienze della 

Terra dell’Università di Modena e Reggio Emilia. In quella sede, tra i vari elaborati, fu prodotta 

la Carta delle aree suscettibili di amplificazione sismica e di instabilità di terremoto, nella quale 

sono indicati gli elementi principali causanti potenzialmente effetti di amplificazione 

dell'intensità sismica e gli elementi che in condizioni dinamiche da terremoto possono 

costituire scenari di particolare instabilità. 

Per quanto riguarda gli incendi boschivi, i dati analizzati e la cartografia prodotta (TAVOLA 3 - 

Carta degli incendi boschivi) derivano dal Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione 

della Provincia di Reggio Emilia. In particolare in Tav. 3 sono stati riportati: la Carta del 

potenziale pirologico su base vegetazionale, i punti di innesco delle aree percorse dal fuoco, 

la viabilità di accesso alle aree boscate, i punti di approvvigionamento idrico, i punti di 

avvistamento, le aviosuperfici e piazzole da elicotteri. 
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2  RUOLO DELLA COMUNITA’ MONTANA NEL PERIODO ORDINARIO 

Di seguito si propongono alcune attività che la Comunità Montana potrebbe svolgere 

nell’ambito della gestione associata del servizio di protezione civile. 

2.1 APPRONTAMENTO C.O.M., COLLABORAZIONE NELL’ALLESTIMENTO DEI C.O.C. 

La Comunità Montana è stata individuata con Delibera Regionale quale sede di Centro 

Operativo Misto (C.O.M.), a tale proposito ha ricevuto un finanziamento destinato all’acquisto 

di dotazioni informatiche, di apparati di radiocomunicazione e di altre attrezzature (gruppo di 

continuità, generatore di corrente ecc.) finalizzate ad attrezzare una sala operativa. Si ritiene 

che sia compito prioritario dell’Ente il mantenimento in buona efficienza e la periodica verifica 

del buon funzionamento di tali attrezzature, eventualmente integrate nel tempo con tutto ciò 

che si dovesse ritenere utile. 

La Comunità Montana potrebbe inoltre coadiuvare i Comuni nell’allestimento dei rispettivi 

Centri Operativi (C.O.C.), individuando le attrezzature di cui necessitano per raggiungere uno 

standard di operatività (nei Piani Comunali sono individuate le dotazioni minime richieste) e 

provvedendo all’acquisto di attrezzature che risultassero necessarie in modo da ottenere 

economie di scala. 

2.2 AGGIORNAMENTO PIANI DI PROTEZIONE CIVILE 

Perché i Piani di Protezione Civile rappresentino validi strumenti a supporto della gestione 

delle emergenze, è necessario che vengano sottoposti a costante aggiornamento 

ogniqualvolta intervengano modifiche che riguardano:  

� i nominativi o i recapiti delle persone coinvolte nel sistema di protezione civile; 

� le conoscenze circa le fonti di pericolo presenti sul territorio; 

� i dati relativi agli elementi esposti ai rischi e le risorse disponibili sul territorio. 

A tale proposito, nell’ambito della gestione associata del Servizio protezione civile, si propone 

che annualmente la Comunità Montana provveda ad effettuare una verifica presso i Comuni 

circa lo stato di aggiornamento dei dati. 

Gli aggiornamenti dovranno inoltre essere comunicati a tutti i soggetti ai quali verrà inviata 

copia del presente Piano. (vd. anche punto 2.6 Organizzazione di esercitazioni). 

2.3 CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE  

E’ ormai assodato che l’innalzamento del livello di sicurezza della cittadinanza debba 

necessariamente essere conseguito anche attraverso attività di formazione e 

sensibilizzazione della cittadinanza (prevenzione passiva). Infatti il cittadino conscio dei rischi 

presenti nel territorio in cui vive e informato sui comportamenti corretti da tenere in caso di 

calamità può diventare il primo attore del successo di un intervento di protezione civile. 



COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO REGGIANO -  Piano intercomunale di protezione civile 

11 

  

Ai fini dell’efficacia del Piano e della migliore gestione delle attività di soccorso è 

fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate dall’evento 

conosca preventivamente: 

- le caratteristiche di base dei rischi che insistono sul proprio territorio; 

- come comportarsi, prima, durante e dopo l’evento; 

- con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi; 

- dove recarsi in caso si verifichino eventi calamitosi. 

A tale scopo si ritiene fondamentale il ruolo della Comunità Montana, che nell’ambito della 

gestione associata del Servizio di protezione civile, collaborando anche con la Provincia, 

potrebbe farsi promotrice di campagne di informazione rivolte sia al mondo scolastico che a 

tutta la cittadinanza. Si ritiene che a tale scopo potrebbe essere predisposto del materiale 

informativo che illustri sinteticamente i contenuti dei Piani Comunali di Protezione Civile ed in 

particolare le indicazioni utili per la Cittadinanza (corretti comportamenti da seguire in 

presenza di situazioni di emergenza, ubicazione aree di accoglienza, numeri telefonici, 

modalità di preavviso ecc.). 

2.4 PROMOZIONE DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

La formazione del personale impegnato nel sistema comunale di protezione civile è 

fondamentale per migliorarne la capacità operativa e per assicurare la migliore gestione delle 

situazioni d’emergenza. A tal fine, nell’ambito dello svolgimento della gestione associata del 

Servizio Protezione civile, si ritiene opportuno che la Comunità Montana, che opererà in 

accordo con la Provincia (che detiene la competenza di legge riguardo alla programmazione e 

all’attuazione delle attività in campo formativo, secondo la L.R. 1/2005) si faccia promotrice di 

periodici momenti formativi e di addestramento, rivolti in particolare agli Amministratori ed ai 

referenti di funzione di supporto. 

2.5 CREAZIONE DI UNA RETE DI RELAZIONI CON IL VOLONTARIATO 

La stipula di convenzioni con le organizzazioni di volontariato del territorio operanti nel campo 

della protezione civile, oltre ad agevolare l’impiego dei volontari in situazioni di emergenza, 

consentirebbe un loro ruolo attivo anche nello svolgimento di attività ordinarie (incontri nelle 

scuole, organizzazione di esercitazioni, monitoraggio del territorio ecc.), in particolare una 

convenzione con l’Associazione A.R.I. (Associazione radioamatori) al fine di formare il 

personale all’uso dei dispositivi di radiocomunicazioni e procedere a verifiche periodiche del 

funzionamento degli apparati in dotazione alla Comunità Montana ed ai Comuni. 

La Comunità Montana in questo ambito potrebbe assumere il ruolo di referente dei Comuni e 

procedere alla stipula di convenzioni con le Organizzazioni locali e con le sezioni provinciali di 

Organizzazioni nazionali (C.R.I., A.N.A., A.R.I., ANPAS ecc.) oltre ad organizzare periodici 
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momenti di confronto utili per definire le modalità di collaborazione, organizzare esercitazioni 

ecc. 

2.6 ORGANIZZAZIONE DI ESERCITAZIONI INTERCOMUNALI 

Lo svolgimento di esercitazioni, oltre a consentire la verifica sul campo dei piani di protezione 

civile, migliora le capacità di coordinarsi delle diverse componenti del sistema locale di 

protezione civile. Rappresenta inoltre una ulteriore possibilità di sensibilizzare la popolazione 

circa le tematiche della sicurezza. 

La Comunità Montana collabora alla organizzazione di esercitazioni, operando in 

collaborazione con la Provincia, la C.R.I. ed il Coordinamento Provinciale del Volontariato. I 

Comuni si dovranno impegnare a partecipare all’organizzazione ed allo svolgimento di 

esercitazioni, sia “per posti di comando” (prove di attivazione e comunicazioni senza 

movimento di persone e mezzi) che “sul campo”. Le risultanze delle esercitazioni potrebbero 

offrire spunti per proposte di aggiornamento e adeguamento dei Piani di protezione civile. 
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3  MODELLO DI INTERVENTO 

Per modello di intervento si intende la definizione dei protocolli operativi da attivare in 

situazioni di crisi per evento imminente o per evento già iniziato, finalizzati al soccorso ed al 

superamento dell'emergenza. I protocolli individuano le fasi nelle quali si articola l'intervento di 

protezione civile, le componenti istituzionali e le strutture operative che devono essere 

gradualmente attivate rispettivamente nei centri decisionali della catena di coordinamento e 

nel teatro d'evento, stabilendone composizione, responsabilità e compiti. 

Tali centri, in riferimento alle normative vigenti ed al "Metodo Augustus", sono i seguenti: 

• livello nazionale: Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C.) presso il Dipartimento 

della protezione civile;  

• livello regionale: il Centro Operativo Regionale (C.O.R.);  

• livello provinciale: il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), attivato dal Prefetto, con 

sede presso la Prefettura di Reggio Emilia, in via Garibaldi 59 (sede sostitutiva: Comando 

Prov.le VV.F. in via Canalina 8 – Reggio Emilia); si avvale della Sala Operativa Provinciale 

(S.O.P.), diretta da un rappresentante del Prefetto e attivata per quelle funzioni di supporto del 

Metodo Augustus che saranno in ogni singolo caso ritenute più opportune, riservando 

particolare attenzione alla continuità dei collegamenti, eventualmente avvalendosi di sistemi di 

comunicazione alternativi; 

• livello intercomunale: i Centri Operativi Misti (C.O.M.) attivati (se necessario) dal Prefetto e 

ai quali è attribuito il coordinamento delle attività di un ambito territoriale composto da più 

Comuni. In via preliminare sono stati individuati quali possibili sede C.O.M. sul territorio 

montano: Castelnovo ne’ Monti (presso la Comunità Montana), Busana, Ramiseto e Villa 

Minozzo (presso i Comuni). L’individuazione di tali sedi di C.O.M., effettuata dalla Regione 

d’intesa con la Provincia e gli enti locali, ha comportato un’attribuzione di finanziamenti 

destinati all’acquisto di dotazioni informatiche, di apparati di radiocomunicazione e di altre 

attrezzature. 

• livello Comunale: i Centri Operativi Comunali (C.O.C.), attivati dai Sindaci. 

 

In allegato 1 sono riportate informazioni dettagliate circa i Centri Operativi Comunali e Misti 

individuati nei  Piani comunali. 
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3.1 - IL RUOLO DELLA COMUNITA’ MONTANA IN EMERGENZA 

La Comunità Montana, allo stato attuale, non dispone dell’organico necessario per approntare 

un servizio di reperibilità, non dispone inoltre di personale operativo (quali operai, cantonieri 

ecc.) dal momento che non rientra tra le sue competenze la manutenzione di infrastrutture 

quali strade, reti di servizio ecc. 

Per questi motivi il ruolo che le è stato assegnato nell’ambito della gestione delle emergenze 

nei modelli di intervento dei Piani comunali, e che viene ribadito nelle pagine seguenti, è stato 

circoscritto allo svolgimento dei seguenti compiti: 

� approntamento della sede del C.O.M.; 

� partecipazione alle attività del C.O.M. se attivato; 

� garantire una funzione di raccordo informativo e amministrativo; 

� eventualmente (se richiesto), invio di proprio personale tecnico che possa coadiuvare i 

Comuni nelle operazione di valutazione dei fenomeni e di censimento danni. 

Naturalmente per il futuro è possibile ipotizzare l’implementazione di una struttura 

intercomunale di protezione civile e l’allestimento di una sala operativa unificata, ma nel 

presente Piano, per quanto riguarda la gestione delle emergenze, vengono attribuiti ai diversi 

Enti solamente compiti che questi ultimi siano già in grado di svolgere. 

Di seguito si riportano, per ciascuna tipologia di rischio, le attivazioni che la Comunità 

Montana dovrà mettere in atto a seconda del livello di attivazione; nel MANUALE 

OPERATIVO allegato vengono inoltre riportate tutte le attivazioni a seconda dei diversi livelli 

di attivazione relative a tutti gli Enti che concorrono alla gestione delle emergenze. 
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3.2 - ATTIVAZIONI IN EMERGENZA 

Gli eventi calamitosi, a seconda che siano o meno prevedibili, si distinguono in: 

� eventi con possibilità di preannuncio (alluvioni, in alcuni casi frane, eventi 

meteorologici pericolosi, incendi boschivi limitatamente alla fase di attenzione) 

� eventi senza preannuncio, per i quali non è possibile prevedere in anticipo 

l'accadimento (terremoti, incidenti chimico-industriali, trombe d’aria) 

 

NEL CASO DI EVENTI CALAMITOSI CON POSSIBILITÀ DI PREANNUNCIO 

IL MODELLO DI INTERVENTO PREVEDE LE FASI DI ATTENZIONE, PREALLARME E ALLARME, LA FASE 

DI EMERGENZA È SUCCESSIVA AL VERIFICARSI DELL’EVENTO.  

Le fasi vengono attivate in riferimento a soglie di criticità ed in relazione a situazioni 

contingenti di rischio. L'inizio e la cessazione di ogni fase vengono stabilite dalla Struttura 

Regionale di Protezione Civile (S.P.C.) sulla base della valutazione dei dati e delle 

informazioni trasmesse dagli enti e dalle strutture incaricati delle previsioni, del monitoraggio e 

della vigilanza del territorio, e vengono comunicate dalla S.P.C. agli Organismi di Protezione 

Civile territorialmente interessati . 

La fase di attenzione viene attivata quando le previsioni e le valutazioni di carattere 

meteorologico fanno ritenere possibile il verificarsi di fenomeni pericolosi. Essa comporta 

l'attivazione di servizi di reperibilità e, se del caso, di servizi h 24 da parte della S.P.C. e degli 

Enti e strutture preposti al monitoraggio e alla vigilanza (ed agli interventi nel caso di incendi 

boschivi). 

La fase di preallarme viene attivata quando i dati pluvio-idrometrici superano determinate 

soglie in presenza di previsioni meteo negative e/o a seguito di segnalazioni provenienti dal 

territorio su pericoli incombenti. Essa comporta la convocazione, in composizione ristretta 

degli organismi di coordinamento dei soccorsi (C.O.R. - C.C.S. - C.O.M. - C.O.C) e l'adozione 

di misure di preparazione ad una possibile emergenza. 

La fase di allarme viene attivata quando i dati pluvio-idrometrici superano determinate soglie, 

con previsioni meteo negative e/o a seguito di segnalazioni provenienti dal territorio circa 

fenomeni pericolosi incombenti o in atto. L'evento calamitoso preannunciato ha quindi elevata 

probabilità di verificarsi. Essa comporta l'attivazione completa degli organismi di 

coordinamento dei soccorsi e l'attivazione di tutti gli interventi per la messa in sicurezza e 

l'assistenza alla popolazione. 
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N.B. 

Le comunicazioni di attivazione delle fasi di attenzione, preallarme ed allarme vengono 

diramate ai Comuni ed alla Comunità Montana dalla Prefettura – Ufficio territoriale del 

governo. 

 

Rispetto a quanto previsto dalle Linee guida regionali, si è ritenuto, nel caso delle situazioni di 

rischio idrogeologico, inserire anche la fase di emergenza, che si riferisce alle condizioni di 

evento in atto o all’immediato post-evento. 

E' comunque possibile che l'evento atteso si verifichi o inizi prima della completa attuazione 

delle misure previste dal Piano per la fase di allarme, determinando una situazione di 

emergenza con due diversi momenti di risposta: 

PRIMI SOCCORSI - i posti di coordinamento (C.C.S. – C.O.M. – C.O.C.) attivati nella fase di 

allarme non sono ancora a regime. I primi soccorsi urgenti vengono effettuati dalle strutture 

già presenti sul luogo o in prossimità. 

SOCCORSI A REGIME - i posti di coordinamento (C.C.S. – C.O.M. – C.O.C.) e relative sale 

operative attivate nella fase di allarme, ed organizzati secondo le funzioni del Metodo 

Augustus, sono a regime e perseguono gli obiettivi del Piano con priorità rivolta alla 

salvaguardia e all'assistenza della popolazione. 

 

Nel caso di eventi senza preannuncio devono essere immediatamente attivate, per 

quanto possibile, tutte le azioni previste nella fase di allarme-emergenza, con priorità 

per quelle necessarie per la salvaguardia delle persone e dei beni. 
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3.2.1 – RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

Fase di Attenzione – la Comunità Montana: 

• Ricevuta la comunicazione dalle prefetture – UTG della avvenuta attivazione della fase di 

attenzione attiva le misure previste nel piano intercomunale. 

• Allerta i propri tecnici per concorrere all’attività di presidio territoriale e di vigilanza. 

• Trasmette ogni eventuale informazione e valutazione sulle condizioni del territorio alla 

A.P.C. ed a S.T.B. competente. 

 

Fase di Preallarme – la Comunità Montana: 

• Ricevuta la comunicazione dalla Prefettura – UTG della avvenuta attivazione della fase di 

preallarme attiva le misure previste nel piano intercomunale e partecipa all’attività dei C.O.M.. 

• Coadiuva gli Enti preposti, per l’attività di presidio territoriale e di vigilanza. 

• Trasmette con continuità informazioni e valutazioni sulle condizioni del territorio alla A.P.C. 

ed a STB competente. 

 

Fase di Allarme – la Comunità Montana: 

• Ricevuta la comunicazione dalla Prefettura-UTG della avvenuta attivazione della fase di 

allarme attiva le misure previste nel piano intercomunale e partecipa all’attività dei C.O.M.. 

• Concorre all’attività di censimento dei danni, in corso d’evento e nella fase post evento. 

• Trasmette con continuità informazioni e valutazioni sulle condizioni del territorio alla A.P.C. 

ed a S.T.B. competente. 

• Concorre con i Sindaci per l’attivazione di tutte le iniziative atte alla salvaguardia della 

pubblica e privata incolumità. 
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3.2.2 – RISCHIO SISMICO 

Livelli di allerta 

Come già affermato il rischio sismico appartiene alla tipologia di rischi non prevedibili, 

connessi cioè ad eventi senza preannuncio e di rapido impatto, che nel momento stesso in cui 

avvengono comportano direttamente un’unica fase di Allarme-Emergenza. 

Il presente Piano opera la scelta che a seguito di un evento sismico di intensità significativa, si 

entra immediatamente in fase di ALLARME (non è prevista la dichiarazione dello stato di 

allarme da parte dell’Ufficio Territoriale di Governo).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo modello di intervento considera solo azioni strettamente connesse nella gestione di un 

evento di natura sismica. Qualora questo fosse causa o concausa dello scatenarsi di eventi 

legati ad altre tipologie di rischio (idraulico, idrogeologico, industriale) andranno attivate tutte 

prosegue la fase di 

ALLARME-EMERGENZA 
 

si accerta che l’evento sismico non ha 
causato danni alle persone e/o alle cose 
 

pervengono notizie di danno 
a persone e/o cose 
 

ritorno alla fase di 

NORMALITA’ 
 

attivazione della fase di 

ALLARME-EMERGENZA 
 

si verifica un evento sismico avvertito in 
modo distinto dalla popolazione 

SCENARIO 

a seguito di un evento sismico vengono segnalati danni a persone e/o cose con intensità 
massima attesa pari o superiore al grado VII/VIII della Scala MCS che per la gravità delle 
conseguenze implica il coordinamento delle attività di soccorso ed emergenza. 

In questo caso, dopo le attività previste nella fase di allarme: 

– la Prefettura istituisce il CCS, la SOP e i COM se ritenuto necessario; 

– i Sindaci dei Comuni interessati dal sisma convocheranno il COC; 

– la Regione ed il Dipartimento Nazionale nel caso l'evento sismico abbia coinvolto più 

province e regioni, attiveranno il COR e la Di.Coma.C..  

Saranno queste strutture, una volta attivate, a coordinare tutti gli interventi secondo quanto 
previsto dal presente piano.  
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le procedure relative al nuovo evento calamitoso, secondo le modalità descritte nei 

corrispondenti piani comunali.  

Il presente Piano opera la scelta che a seguito di un evento sismico di intensità significativa, il 

Sistema Locale di Protezione Civile si porta sempre e comunque al livello di ALLARME. 

Svolte le opportune verifiche e valutazioni, la cui durata può risultare più o meno lunga, la fase 

di allarme può evolvere secondo il seguente schema: 

 
 
 

Fase di Allarme – la Comunità Montana: 

• Avvia contatti con i Comuni ai fini della ricostruzione di quanto accaduto; 

• Predispone quanto necessario per l’eventuale attivazione della Sede COM; 

• Qualora richiesto, supporta l’attività dei Comuni con proprio personale tecnico. 

 

Fase di Emergenza – la Comunità Montana: 

• Se disposto dal Prefetto, attiva il C.O.M. presso la propria sede;  

• Mantiene contatti con i Comuni colpiti, garantendo una funzione di raccordo informativo e 

amministrativo; 

• Qualora richiesto, supporta l’attività dei Comuni con proprio personale tecnico. 
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3.2.3 - RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 

Gli interventi di lotta diretta contro gli incendi boschivi comprendono: 

- Attività di vigilanza e avvistamento avente lo scopo di una tempestiva segnalazione 

dell'insorgere dell'incendio; 

- Spegnimento per azione diretta a terra; 

- Controllo della propagazione del fuoco; 

- Intervento con mezzi aerei; 

- Bonifica 

Queste attività sono assicurate dal Corpo Forestale dello Stato, dal Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco e dai volontari di Protezione Civile appositamente formati ed equipaggiati, anche in 

base a specifiche convenzioni, stipulate tra la Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale 

di Protezione Civile, il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i 

coordinamenti provinciali di volontariato di Protezione Civile, che garantiscono il 

coordinamento interforze. 

L'intervento è articolato in fasi successive, che servono a scandire temporalmente il crescere 

del livello di attenzione e di impiego degli strumenti e delle risorse umane e finanziarie che 

vengono messi in campo. 

Si distinguono: 

- Un periodo ordinario (durante il quale la pericolosità di incendi è limitata); 

- Un periodo di intervento (durante il quale la pericolosità di incendi boschivi è alta). 

Nel periodo ordinario vengono effettuate, nell'ambito dei compiti istituzionali dei vari Enti e 

strutture tecniche, le normali attività di studio e sorveglianza del territorio nonché 

l'osservazione e la previsione delle condizioni metereologiche. 

Nel periodo di intervento, si attivano fasi di operatività crescente, proporzionata agli aspetti 

previsionali, articolate nell'ambito delle seguenti fasi: 

 

 Fase di attenzione (indicativamente da febbraio ad aprile e da giugno a settembre); 

 Fase di preallarme (dichiarazione di stato di grave pericolosità); 

 Fase di allarme (segnalazione di avvistamento incendio); 

 Fase di spegnimento e bonifica (estinzione dell'incendio). 

 

Si sottolinea che le strutture operative, considerata la natura del rischio incendi boschivi e le 

tipologie di innesco più frequenti, devono essere pronte ad attivare la fase di allarme per 
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interventi di spegnimento in qualsiasi periodo dell’anno. 

 

Fasi di Attenzione e Preallarme– la Comunità Montana: 

• Rappresenta i Comuni appartenenti alla Comunità stessa, in seno al Coordinamento 

Provinciale A.I.B. e, pertanto, è firmataria del Protocollo d’Intesa A.I.B. in nome dei Comuni 

stessi. 

• Ente competente in materia forestale per il proprio territorio, con compiti di informazione 

aggiornata sullo stato dei boschi, sullo stato delle imprese impegnate nelle attività di 

rimboschimento, di coltivazione e di manutenzione forestale; 

• Provvede ad informare la popolazione invitandola ad evitare comportamenti che possono 

provocare incendi. 

 

Fasi di Allarme, Spegnimento e Bonifica – la Comunità Montana: 

• Mette a disposizione, se richiesto dal C.F.S. e dalla Provincia, mezzi e personale tecnico. 

 


