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PREMESSA 

In riferimento all’incarico conferito allo scrivente, geol. Tommaso Zullo, giusta Determina del 

Responsabile dell’Area Tecnica n. 235 del 21/09/2021 si redige il presente aggiornamento del Piano 

di Emergenza del Comune di Roccabascerana –AV–. Tale documento integra e sostituisce in parte il 

precedente Piano approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 10/12/2015. Tale aggiornamento si è reso 

necessario visti gli studi e gli effetti riguardanti l’approfondimento e il monitoraggio degli effetti 

pluviometrici sul territorio, vista la necessità di variare la sede del COC e la viabilità di emergenza ed 

infine visto il continuo mutamento nel tempo dell’assetto territoriale e urbanistico anche in 

funzione dell’adozione con Delibera di Giunta Comunale n.68 del 29/11/2019 del PUC–Fase 

Preliminare. Si fa presente, sin d’ora, che il Comune di Roccabascerana non rientra nelle modifiche 

introdotte dal Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 56 del 31/12/2018 avente ad oggetto 

“sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico, idraulico e da fenomeni meteorologici 

avversi, adottato, in Campania, ai fini di Protezione Civile: validazione del sistema di soglie e 

precursori adottato con D.P.G.R. 01 agosto 2017, N. 245. La metodologia utilizzata nella redazione 

del presente aggiornamento è conforme a quanto indicato nelle Linee Guida Regionali per la 

redazione dei Piani di Emergenza Comunale (D.G.R. n.146 del 27/05/2013) ed aggiornata al D.D. n. 

56 pubblicato sul BURC n.1 del 07/01/2019. 

Il Sindaco, quale Autorità Comunale di Protezione Civile, è individuato dalla normativa come il 

soggetto che deve assumere la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del 

comune, nonché il coordinamento delle attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite 

e provvedere agli interventi necessari.  

Un piano di emergenza non è altro che il progetto di tutte le attività coordinate e di tutte le 

procedure che dovranno essere adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso in un 

determinato territorio, in modo da garantire l'effettivo ed immediato impiego delle risorse 

necessarie al superamento dell'emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita. Il Piano è il 

supporto operativo al quale il Sindaco, quale si riferisce per gestire l'emergenza col massimo livello 

di efficacia. Posto che solo attraverso una precisa distribuzione di sforzi volti si arriva:  

 a conoscere le vulnerabilità territoriali ed antropiche,  

 ad organizzare una catena operativa finalizzata al superamento dell'evento,   

Il Sindaco disporrà quindi di un valido riferimento che determinerà un percorso organizzato in grado 

di sopperire alla confusione conseguente ad ogni evento calamitoso. Al fine di raggiungere tale 
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obiettivo, necessita che nei piani di emergenza vengano inseriti dei responsabili ai quali affidare 

delle funzioni di supporto (COC) in modo tale da attribuire loro compiti specifici sia in fase operativa 

che di aggiornamento. Sarà inoltre cura dei responsabili delle singole funzioni di supporto far sì che 

lo stesso rimanga vivo e pulsante tramite riunioni, conferenze, aggiornamenti tecnici e soprattutto 

tramite esercitazioni, le quali dovranno ottenere preventivamente il nullaosta da parte del Sindaco 

o suo delegato. Esso è dunque uno strumento di lavoro tarato su una situazione verosimile sulla 

base delle conoscenze scientifiche dello stato di rischio del territorio, aggiornabile e integrabile 

anche in virtù di quando si acquisiscano nuove conoscenze sulle condizioni di rischio che comportino 

diverse valutazioni degli scenari, o ancora quando si disponga di nuovi o ulteriori sistemi di 

monitoraggio e allerta alla popolazione. Di fondamentale importanza è anche l'organizzazione di 

periodiche ed "improvvise" esercitazioni di protezione civile facendo intervenire la struttura tutta, 

ed in casi particolari anche parte della popolazione. Nel caso in cui le esercitazioni dovessero 

includere la partecipazione della popolazione, il Sindaco o suo delegato, dovrà ottenerne il consenso 

da parte della Prefettura. Si ritiene doveroso evidenziare che le esercitazioni sono da ritenersi 

importantissime e fondamentali, soprattutto se improvvise, al fine di verificare la rispondenza della 

struttura di protezione civile alle reali esigenze del verificarsi di un evento avverso. L'importanza di 

avere una struttura di protezione civile ben organizzata, efficace, efficiente e quindi pronta, in 

qualsiasi momento ad intervenire a seconda delle esigenze, è infatti elemento da ritenersi 

essenziale in quanto la popolazione sinistrata, nelle primissime ore dell'emergenza è sola, non 

potendo contare sull'ausilio immediato di altre forze esterne e pertanto dovrà far fronte a tutte le 

necessità del caso solo adoperando le proprie risorse e facendo appello alle proprie forze. 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE - ANALISI DEL CONTESTO 

Roccabascerana è un comune montano di origini alto-medievali.  Dal punto di vista morfologico, il 

territorio, posizionato al confine tra le province di Avellino e Benevento, sorge a ridosso di una 

collina, fungendo da fulcro tra la Valle Caudina e la Valle del Sabato. Confina con i comuni di 

Pannarano (BN), Arpaise (BN), Ceppaloni (BN), Montesarchio (BN), Pietrastornina (AV) e San 

Martino Valle Caudina (AV); esso è integrato nella Comunità Montana del Partenio ed il sistema 

insediativo comunale è costituito oltre che dal centro capoluogo, da cinque piccole frazioni: 

Cassano, Squillani, Tufara, Tuoro e Zolli.  Il campo rurale aperto è interessato da nuclei e aggregati 

prevalentemente residenziali sviluppati lungo la viabilità locale e provinciale e da aggregati minori 

diffusi tra i mosaici agricoli di grana minuta.   
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Di seguito si riporta l’andamento demografico della popolazione residente nel comune 

di Roccabascerana dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

Anno Data rilevamento Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media componenti 

per famiglia 

2001 31 dicembre 2.332 - - - - 

2002 31 dicembre 2.346 +14 +0,60% - - 

2003 31 dicembre 2.342 -4 -0,17% 915 2,56 

2004 31 dicembre 2.355 +13 +0,56% 927 2,54 

2005 31 dicembre 2.351 -4 -0,17% 919 2,56 

2006 31 dicembre 2.349 -2 -0,09% 926 2,54 

2007 31 dicembre 2.372 +23 +0,98% 934 2,54 

2008 31 dicembre 2.402 +30 +1,26% 934 2,57 

2009 31 dicembre 2.386 -16 -0,67% 945 2,52 

2010 31 dicembre 2.358 -28 -1,17% 939 2,51 

2011 (¹) 8 ottobre 2.386 +28 +1,19% 955 2,50 
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2011 (²) 9 ottobre 2.366 -20 -0,84% - - 

2011 (³) 31 dicembre 2.363 +5 +0,21% 960 2,46 

2012 31 dicembre 2.378 +15 +0,63% 964 2,47 

2013 31 dicembre 2.347 -31 -1,30% 953 2,45 

2014 31 dicembre 2.368 +21 +0,89% 953 2,46 

2015 31 dicembre 2.354 -14 -0,59% 944 2,48 

2016 31 dicembre 2.362 +8 +0,34% 944 2,49 

2017 31 dicembre 2.370 +8 +0,34% 952 2,47 

2018* 31 dicembre 2.327 -43 -1,81% (v) (v) 

2019* 31 dicembre 2.316 -11 -0,47% (v) (v) 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica 

(v) dato in corso di validazione 

Le variazioni annuali della popolazione di Roccabascerana espresse in percentuale a confronto con 

le variazioni della popolazione della provincia di Avellino e della regione Campania. 
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MORFOLOGIA  

Ambiente geografico e fisico 

Il Partenio deriva il proprio nome dall'antichità. Partenio dal Greco significa "luogo dove nasce il 

sole". Furono proprio i Greci a coniare il nome. Infatti, conquistati dalla bellezza del territorio, alle 

prime luci dell'alba erano soliti portare al cielo i "Canti partenii". Compreso nella Regione Campania, 

il Partenio ha un territorio compreso tra le province di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli. 

Amministrativamente coincide con i Comuni compresi nell’ambito Parco Regionale che in base al 

Decreto Regionale 5568 del 2/6/95 ha una estensione di circa 32.000  e comprende ben 5 Comunità 

Montane (Partenio, Baianese, Serinese, Taburno, Montedonico, Tribucco). L'area del Partenio si 

trova nella unità idrogeologica dei Monti di Avella - Montevergine - Pizzo d'Alvano, compresa tra la 

Valle Caudina e di Maddaloni a Nord, la Piana di Nola e Salerno ad Ovest, la Valle del Torrente 

Solofrana a Sud.  Ad est questa area per un versante è compresa tra la Valle del fiume Sabato e parte 

di essa (Montefusco, Torrioni e S.Paolina) si affaccia sull'Alta Irpinia. I terreni compresi nello spazio 

descritto si presentano simili per struttura e permeabilità. Il bacino imbrifero maggiore è costituito 

da quello del fiume Calore, che percorre l'area a Nord del Partenio. Il territorio è, comunque, 

percorso da una rete di piccoli torrenti a sviluppo limitato. La maggior parte dei piccoli corsi di acqua, 

originati da sorgenti montane, presenta percorsi sotterranei data la natura calcarea del sottosuolo. 

Gli agenti atmosferici, degradando la roccia calcarea, rendono possibile tale fenomeno. Sul Partenio, 

infatti, le piogge superano i 1.000 mm. all'anno, mentre numerose ed abbondanti sono le nevicate 

oltre i 700 mt. di altitudine. La maggiore piovosità si ha da Novembre a Febbraio o, con punte 

consistenti, anche nel mese di Aprile, mentre da Maggio ad Agosto si hanno minori precipitazioni.  

Per ciò che riguarda le temperature, data la diversità di altitudine del territorio, le zone a valle 

presentano una media attorno ai +14° +15° C con circa +15°C di media nel periodo più freddo e 

+25°C nel periodo più caldo. Man mano che si arriva verso la parte alta del Partenio, si verifica una 

sensibile diminuzione della temperatura con una media tra i +9° + 10° C. Il periodo più freddo fa 

registrare anche i -2 -3° C di temperatura, mentre il periodo più caldo si attesta sui +19 +20° C. 

Considerando l'intero territorio del Partendo, si può registrare una punta massima di +40° C ed una 

punta minima di 14°C. Frequenti sul Partenio sono pure le precipitazioni nevose. Queste si verificano 

nel periodo compreso tra i mesi di Novembre e Marzo, con punte di maggiore frequenza nei mesi 

di Dicembre e Gennaio.  
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Consistenza del suolo 

Il suolo, la sua consistenza, le sue componenti, la sua formazione hanno una importanza rilevante e 

fondamentale: rilevante per la struttura fisica e geografica; fondamentale per lo sviluppo degli 

elementi Floro faunistici. La sottovalutazione dell'importanza del suolo ha portato spesso al 

verificarsi di fenomeni degenerativi del territorio che superano, a volte, gli stessi temibili fenomeni 

di inquinamento ormai diffusi anche in ambito montano. La struttura fondamentale e di base del 

territorio sul Partenio è formata da rocce calcaree. Esse però non hanno influenzato, se non 

minimamente, la composizione del suolo che rimane formata da materiale piroclastico. Questo 

materiale proveniente dalle eruzioni del Vesuvio ha più volte coperto la zona del Partendo, 

determinandone in forma definitiva la composizione del suolo.  

Nei fatti si è verificato che il Partenio, data la propria posizione geografica, sia stato coperto da oltre 

un metro di materiali ogni volta che il Vesuvio, nei secoli, si risvegliava. Se si pensa che il Vesuvio 

negli scorsi 25-30.000 anni ha dato vita a circa 6-7 eruzioni, il Partenio, durante i millenni, può essere 

stato ricoperto da oltre 7-8 metri di materiale piroclastico.  

 

LEGENDA 
1) depositi alluvionali;  
2/a) piroclastici;  
2/b) lave;  
3) depositi argillosi – marnoso - arenacei;  
4) carbonati;  
5) curve di spessore eruzioni di 3800 anni fa 
6) curve di spessore eruzioni del 79 d.C. 
7) curve di spessore eruzioni del 472 d.C. 
 

Definita la struttura principale del suolo c'è da sottolineare che durante i secoli, data l'azione degli 

agenti atmosferici, nonché gli interventi antropici, la composizione del suolo è andata 

differenziandosi nelle varie zone del Partenio. Oggi ci troviamo di fronte a quattro diversi gruppi di 

suoli. Il maggiore, quello che copre il più vasto territorio del Partenio, è composto dai suoli formati 

dalle eruzioni vulcaniche di cui abbiamo già parlato. Per circa il 70% questi coprono il Partenio da 

Valle a Monte ed hanno, quale caratteristica principale, un’ottima fertilità.  

Vi sono poi i suoli che, variamente erosi dai fenomeni atmosferici, attraverso l'azione di neve, acqua 

e vento si sono depositati nelle zone montane pianeggianti, ovvero in quelle zone piane e campi 

variamente circondati da gruppi di montagne. Simili ai suoli piroclastici questi assumono una 

struttura più piccola e spesso tendente all'argilloso, data l'azione esplicata su di essi dall'anidride 

carbonica. Complessivamente il Partenio presenta suoli a diversa morfologia, la maggior parte dei 

quali conserva una buona fertilità per le attività agricole. I suoli in montagna presentano 
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caratteristiche per lo sviluppo di ampi boschi e per l'incremento della fauna e flora locale. Le parti a 

roccia nuda consentono, poi, lo stanziamento di numerosi rapaci e conservano un alto carattere di 

suggestione visiva.  

Carsismo 

Dove il suolo è formato da roccia calcarea si verificano i fenomeni che sono conosciuti come 

carsismo. Il nome deriva dalla Regione del Carso dove più frequente è la loro presenza, data la 

conformazione del territorio. 

Laddove ciò si verifica le rocce sono sottoposte ad erosioni più o meno marcate. Si passa da piccoli 

levigamenti a fori, ad insenature, a rientranze fino a vere e proprie cavità o grotte, più o meno 

sotterranee. Pur non essendo diffuso in larga scala sul Partenio, questo fenomeno dà vita, in alcuni 

casi, a conformazioni del suolo e strutture quanto meno suggestive. 

 

GEOLOGIA - IDROGEOLOGIA 

Il Partenio si presenta estremamente articolato dal punto di vista litostratigrafico. Nella porzione 

occidentale affiorano litotipi prevalentemente cartonatici, appartenenti all’unità tettonica dei 

monti Picentini-Taburno, costituenti l’idrostruttura dei Monti di Avella-Vergine-d’Alvano. Più in 

dettaglio, si rinviene una successione costituita, dal basso verso l’alto, da (Cretacico sup.-Malm. 

Sup): (a) dolomie, calcari dolomitici e calcari oolitici e pseudooolitici; (b) calcari dolomitici e calcari, 

localmente intercalati a marne; (c) calcari con intercalazioni dolomitiche.  

L’intera successione verrà accorpata in un unico complesso idrogeologico, definito carbonatico. 

Nella porzione nord-occidentale i depositi fluvio-lacustri (olocene) della Piana dei torrenti Tesa e 

Carmignano, che costituiscono il complesso limoso sabbioso. Nell’area settentrionale si rinvengono 

i termini litologici dell’Unità di Chiazzo (Pliocene medio-inf.), confluiti in tre diversi complessi 

idrogeologici: argilloso-sabbioso, sabbioso-arenaceo, ghiaino-sabbioso. In quest’ultimo complesso 

sono confluiti anche i depositi alluvionali olocenici. Nella porzione orientale affiorano alternanze di 

argille variegate, argilliti, marne, arenarie e calcareniti appartenenti alle Unità Sifilidi (miocene inf. 

– Cretacico; complesso argilloso-marnoso-arenaceo). Sempre nel complesso argilloso-marnoso-

arenaceo sono stati accorpati i depositi dell’Unità di Altavilla (Pliocene inf – Tortoniano sup.). A sud 

di questi ultimi si rinvengono i depositi appartenenti alle Unità Irpinie intermedie (Tortoniano inf. – 

Serravalliano), costituenti il complesso arenaceo-marnoso-argilloso.  
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Per finire, nella zona centrale affiorano depositi piroclastico da caduta (Quaternario), costituenti 

l’omonimo complesso idrogeologico. Questi ultimi si rinvengono anche in copertura ai litotipi 

carbonatici. Nel Comune di Roccabascerana avremo le seguenti successioni litologiche: 

- Ms5 (01- La successione è costituita alla base da arenarie Arcosico-Litiche a grana media e 

fine a matrice scarsa in genere ben stratificate, con sottili intercalazioni, spesso lentiformi, 

d'argille ed argille siltose; in alcuni punti sono presenti calcareniti e calcilutiti. Superiormente 

si rinvengono arenarie a grana media e grossa, poco cementate e mal stratificato, e talora 

conglomerati a ciottoli poligenici arrotondati. A più livelli sono presenti blocchi appartenenti 

alla serie mesozoica ed estese masse di materiale alloctono delle argille varicolori, con 

pezzame calcarenitico, calcareo marnoso, marne, diaspri ecc. Questi sono scivolati 

gravitativamente nel bacino a sedimentazione terrigena per le condizioni di forte instabilità 

del suo margine; essi raggiungono a volte il volume di milioni di metri cubi. Inglobati in tali 

terreni si rinvengono enormi blocchi carbonatici (olistoliti) talora fortemente fratturati e 

dislocati; spesso sono interessati da fenomeni di crollo. Dal punto di vista idrologico tale 

formazione è da considerarsi in pratica impermeabile per la presenza di strati marnosi e 

marnoso-argillosi. Alcune volte, però, data la fratturazione degli strati rigidi, è possibile 

osservare dei livelli acquiferi, in genere di scarsa importanza che possono dare origine anche 

a piccole manifestazioni sorgentizie sparse. 

- Pse Pcg-I terreni appartenenti a questo ciclo poggiano in discordanza sulla formazione 

arenaceoargillosa(Ms5). Alla base della successiva affiorano in più parti depositi evaporitici 

composti di minuti cristalli di gesso contenuti in argille siltose. Ai depositi evaporitici seguono 

banchi d'arenarie litiche mal cementate, tessituralmente mature con intercalazioni di piccole 

lenti di ciottoli poligenici del diametro di qualche centimetro; essi provengono dallo 

smantellamento e dai massicci calcarei in via d'emersione e delle coltri alloctone. La serie 

continua con, un'alternanza di strati arenacei poco cementati e strati di argille siltose. In 

generale gli strati arenacei hanno uno spessore maggiore di quello argilloso e si nota in essi 

una buona classazione dei granuli con scarsa matrice; nelle aree più distali dai massicci 

calcarei, seguono banchi di argille siltose e sabbiosi, nelle aree più vicine, puddinghe (Pcg) in 

banchi di vari metri di spessore a giacitura lenticolare. I ciottoli di questi sono poligenici 

sempre ben arrotondati. Tali sedimenti presentano una permeabilità media per porosità. 

- f3 - Depositi costituiti da alluvioni antiche caratterizzate dalla presenza di puddinghe non 

molto cementate con frequenti sacche sabbiose o sabbiose-siltose. I ciottoli provengono 



12 

 

principalmente dalle coltri alloctone e dai terreni miocenici e quaternari. Dal punto di vista 

idrologico sono classificate a permeabilità medio-alta in dipendenza della granulometria per 

cui costituisce un importante accumulo idrico sotterraneo. 

- ti e ts - (Tufi litoidi e terrosi) In tutta l'area rilevata, i materiali piroclastici sono presenti in 

affioramenti sparsi di varia estensione. I più antichi sono quelli derivanti da ignimbriti 

genericamente definite nell'area campana come «tufo campano». E' questo un tufo 

trachitico di colore grigio scuro, con pomici nerastre di forma appiattita verso la parte bassa 

della massa Iitoide e via via più sferiche verso l'alto. Il grado di cementazione abbastanza 

spinto, è dovuto a processi d'autometamorfismo della roccia tufacea che presenta spesso 

una fessurazione calcarea. Per la porosità relativamente medio-alta e per la presenza di 

sistemi di fessurazione, sotto l'aspetto idrologico, i relativi terreni sono da considerarsi 

mediamente permeabili per fessurazione e porosità. 

- dt - Tali terreni sono caratterizzati da brecce calcaree con stratificazione irregolare spesso 

indistinta, e conforme al pendio. Lo spessore è variabile da pochi metri a circa una decina di 

metri con clasti di forma irregolare e spigoli semi arrotondati e di dimensioni variabili da 

qualche cm ad oltre 10 cm. Idrologicamente presentano una permeabilità medio-alta per 

porosità 
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GEOMORFOLOGIA - GEOLITOLOGICA 

Il territorio comunale si trova a ridosso del gruppo montuoso dei Monti di Avella-Monte Partenio. 

Questi rilievi, dal punto di vista morfologico, si presentano molto aspri, con elevate pendenze, 

raggiungendo considerevoli quote superiori anche ai 1500 metri. I rilievi montuosi fanno parte di 

una estesa e vasta struttura di natura carbonatica che prende origine dai rilievi di San Felice a 

Cancello, Forchia, Arpaia, prosegue per Cervinara, S. Martino Valle Caudina, Pannarano, 

Pietrastornina e termina con Monte Vergine a Mercogliano. Questo gruppo montuoso è 

strutturalmente unito ai rilievi di Quindici, Lauro e di Sarno (M. Pizzone, Pizzo D’Alvano, ecc.) 

costituendo pertanto un’unica unità strutturale. Il lato Nord di questi rilievi confina con la Piana 

Caudina, su questo lato è delimitato da un fronte di accavallamento tettonico dovuto alla "Faglia 

inversa di Arpaia-Cancello" e dal suo evidente prolungamento passante per S. Martino e Sant’Angelo 

a Scala. L’intera struttura si presenta intensamente fagliata con lineazioni tettoniche ad andamento 

prevalente Est-Ovest e Nord-Sud; a queste linee si aggiungono altre faglie con differenti direzioni 

(NW-SE e NE-SW); lungo le principali direzioni di faglia sono impostate importanti valli. La tettonica 

pertanto ha giocato un ruolo predominante per l’aspetto geomorfologico complessivo della zona, i 

rilievi si presentano notevolmente accidentati e movimentati, con versanti ripidi e pareti sub-

verticali. Le diffusissime incisioni vallive presentano evidenti fenomeni erosivi che sono avvenuti nel 

corso degli anni; molti valloni presentano pareti acclivi o sub-verticali ed il loro andamento è diretto 

in maniera perpendicolare alle linee di massima pendenza. In generale l’andamento del reticolo 

idrografico si è impostato lungo le principali direttrici tettoniche, presentando brevi corsi fluviali ad 

andamento sub-rettilineo con forte o elevata pendenza. La dissoluzione delle rocce carbonatiche 

costituenti il terreno di base ha originato numerose forme carsiche, evidenti nelle aree più elevate 

dei rilievi dove sono presenti numerosi piani, bacini e conche intramontane impostatesi lungo le 

depressioni tettoniche o sulla sommità dei rilievi. Nel territorio di Roccabascerana si sono verificati 

eventi franosi descrivibili come colate rapide di fango che hanno coinvolto la coltre piroclastica 

sovrastante la struttura carbonatica; fenomeni di scalzamento al piede del versante ed infine 

fenomeni di sovralluvionamento.  Verso Nord i rilievi sono bordati dall’importante sovrascorrimento 

che costituisce il motivo tettonico principale dell’intera struttura montuosa; da questa zona terreni 

carbonatici del Cretacico vengono a contatto diretto con i terreni flyscioidi del Miocene. Alla base 

del rilievo affiorano i terreni flyscioidi argillosi e marnosi "argille varicolori grigio verdastre", mentre 

una fascia di detriti carbonatici sciolti commista a materiale piroclastico rimaneggiato borda il rilievo 

e copre i contatti tettonici sottostanti. In questa parte del territorio comunale vengono a giorno 
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numerose sorgenti legate alla situazione tettonica e/o stratigrafica; il bottino di presa di una di 

queste è stato messo a giorno da una colata. Anche questo rilievo carbonatico è percorso da diverse 

incisioni che presentano andamento sub-rettilineo, parallele alla massima pendenza del versante e 

dirette verso Nord.  In questa area da studi effettuati per la determinazione delle coltri piroclastiche 

di copertura hanno indicato uno spessore compreso tra 0,50 e 2,0 metri, rilevando la presenza di 

terreni piroclastici sciolti, pedogenizzati, con livelli di pomici con abbondante matrice limo-argillosa 

alterata. 
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LE ATTIVITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE 

1. PREVISIONE: La protezione civile nata per il soccorso in emergenza, ha sviluppato negli anni sistemi di 

previsione e prevenzione dei fenomeni per proteggere la vita dei cittadini e il patrimonio delle 

comunità. Grazie alla collaborazione con enti, istituti e gruppi di ricerca il Dipartimento della Protezione 

Civile ha promosso studi e ricerche per migliorare la conoscenza del territorio, valutare la portata dei 

fenomeni e sviluppare strategie innovative per il contenimento dei danni. 

2. PREVENZIONE La conoscenza del territorio e delle soglie di pericolo per i vari rischi costituisce la base, 

oltre che per le attività di previsione, per definire gli stati di attivazione - attenzione, preallarme e 

allarme, per i rischi prevedibili, a cui corrispondono determinate procedure nella pianificazione di 

emergenza. È compito delle componenti di protezione civile, ai vari livelli, individuare gli interventi utili 

a ridurre entro soglie accettabili la probabilità che si verifichino eventi disastrosi, o almeno a limitare il 

possibile danno. Tra queste azioni è fondamentale l’informazione alla popolazione e l’indicazione dei 

comportamenti da adottare in relazione ai rischi di un determinato territorio. Come previsto dalla legge 

è competenza del Sindaco - quale prima autorità di protezione civile - informare la popolazione sulle 

situazioni di pericolo per calamità naturali. 

3. SOCCORSO Compito del Servizio nazionale della protezione civile è agire in modo da ridurre al minimo 

il tempo che intercorre tra una calamità e i primi soccorsi e interventi. A questo proposito è attiva nel 

Dipartimento della Protezione Civile una sala operativa di monitoraggio, denominata Sistema, in 

funzione 24 ore su 24, che ha il compito di raccogliere, verificare e diffondere le informazioni alle 

componenti e alle strutture operative, sia a livello centrale che locale. Quando si verifica una calamità, 

il Sistema raccoglie le informazioni sulla portata dell'evento e valuta se le risorse locali siano sufficienti 

a farvi fronte. 

4. SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA Nella gestione delle emergenze più gravi, quelle di tipo C, cioè il 

quando coordinamento degli interventi viene assunto direttamente dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri, il Dipartimento della Protezione Civile ha la funzione di coordinamento per favorire il ritorno 

alle normali condizioni di vita. Con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono 

individuate le iniziative, i fondi e i responsabili della gestione del post-emergenza, come Commissari 

delegati o Soggetti attuatori. Il Dipartimento promuove queste iniziative in collaborazione con i Governi 

regionali e le altre amministrazioni competenti, e in linea con i programmi di tutela e risanamento del 

territorio. Le azioni variano in base al tipo di rischio e all’entità dell’evento e comprendono le diverse 

azioni necessari al ripristino delle normali condizioni di vita. 
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PIANO DI EMERGENZA 

Scopo finale del Piano di Emergenza Comunale è la mappatura dei livelli di rischio e la costruzione 

di scenari volti alla gestione di eventi straordinari legati a fenomeni naturali e/o di origine antropica. 

La fase finale di tale processo conduce alla creazione di una carta del Modello di Intervento che 

sintetizza tutte le informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza costituendo la base delle 

procedure organizzative da attuarsi al verificarsi di un evento calamitoso. Per quanto riguarda i 

contenuti operativi si limita ad argomentare la metodologia che sottende al Piano di Emergenza 

cosiddetto “speditivo”, descrivendo basi di dati, procedure di attivazione dell’emergenza, 

implementazione del sistema di comando e controllo. Si prevede, infine, l’organizzazione delle 

attività di monitoraggio e delle politiche di prevenzione dei rischi territoriali le quali si attuano anche 

attraverso una sezione di informazione alla popolazione, a questo sono allegate una serie di tavole 

cartografiche utili a vedere sia le caratteristiche generali del territorio Comunale che della 

distribuzione delle infrastrutture e risorse presenti. 

La fase di premessa alla pianificazione dell’emergenza vera e propria presenta il modello adottato 

per la stesura del Piano di Emergenza, atto a fornire una immediata comprensione delle parti 

costitutive del Piano e dei relativi contenuti; questa operazione ha un significato rilevante se letta 

in termini di operatività, poiché consente di individuare rapidamente e chiaramente i contenuti di 

interesse. Si ritiene infatti che tradurre in forma scritta lo schema dei contenuti del Piano possa 

conferire un adeguato livello di efficienza, proprio in relazione al ruolo che lo strumento stesso deve 

rivestire. 

Per la redazione di un Piano d'Emergenza Comunale, partendo dall’analisi delle problematiche 

esistenti sul territorio, consiste nell’organizzazione delle procedure di emergenza, dell’attività di 

monitoraggio del territorio e dell’assistenza alla popolazione.  

Il Piano di Emergenza deve coordinarsi con quello Provinciale, dettagliando a livello locale la 

conoscenza dei rischi presenti sul territorio, le procedure di emergenza che devono essere messe in 

atto per la gestione degli interventi di soccorso alla popolazione e il ripristino delle condizioni di 

normalità.  

 

L’ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE - STRUTTURA DINAMICA DEL PIANO 

Il presente documento è stato redatto sulla base delle informazioni reperibili presso gli Uffici 

Comunali e dai dati bibliografici esistenti. In particolare nel Piano di Emergenza convergono, 

sinergicamente, i contenuti sostanziali integrati opportunamente in funzione del work-flow 
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suggerito dalle Linee Guida della Regione Campania. Si sono inoltre presi in considerazione i dati 

desunti dagli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale vigenti a scala locale o in corso di 

redazione. 

Il quadro conoscitivo disponibile a livello comunale è stato doverosamente integrato con le 

disposizioni degli strumenti sovraordinati di governo del territorio e relative banche dati, nonché 

studi di settore e rilievi effettuati dagli Enti competenti in materia ambientale. 

 Nel Servizio Nazionale di Protezione Civile si individuano due principali attività: 

 la Programmazione, nell'ambito delle attività di Previsione e Prevenzione 

 la Pianificazione di emergenza 

Il Piano è dunque uno strumento mirato alla pianificazione delle attività ed interventi di emergenza 

che devono essere attuati in occasione del verificarsi di eventi che condizionano il normale 

andamento delle attività antropiche alla scala comunale; è orientato, principalmente, alla 

salvaguardia della vita umana e, secondariamente, alla protezione dei beni. 

Il Piano di Emergenza deve: 

 recepire i Programmi di Previsione e Prevenzione e la pianificazione in materia di protezione 

civile e gestione del rischio sovralocale 

  recepire le Informazioni relative a processi fisici che causano le condizioni di rischio, 

precursori, eventi, risorse 

 predisporre scenari di rischio 

Con l’attività di pianificazione il Comune organizza la propria struttura di intervento, stabilisce ruoli 

responsabili e operativi, individua risorse umane, servizi e procedure di comunicazione applicabili, 

sulla base delle emergenze. 

La Legge riconosce il potere del Sindaco di dotare l'ente locale di una struttura di protezione civile, 

gli viene assegnato il compito della prima gestione dell’emergenza sul territorio di competenza; 

questo nello spirito del principio di sussidiarietà, secondo cui la prima risposta al cittadino deve 

essere fornita dall’istituzione ad esso territorialmente più vicina. In qualità di autorità di protezione 

civile, il Sindaco è “ente esponenziale degli interessi della collettività che rappresenta”; di 

conseguenza al Sindaco sono imposti compiti quali l'informazione dei rischi alla popolazione -prima 

e dopo l'evento- e la gestione dell'emergenza coordinata con l'attività del Prefetto qualora l'evento 

non sia fronteggiabile per via ordinaria. Il mutamento nel tempo dell’assetto territoriale e 

urbanistico, delle variazioni negli scenari attesi, l’aggiornamento delle tecnologie e delle 

metodologie per il monitoraggio, l’incremento delle strutture coinvolte nelle attività di Protezione 
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Civile e le nuove disposizione amministrative, rendono necessarie modifiche, anche significative, del 

sistema di previsione prevenzione e gestione dell’emergenze e quindi anche del Piano di Emergenza 

Comunale, sia per lo scenario di riferimento che per le procedure. Pertanto il Piano di Emergenza 

Comunale non può essere un documento da consultare solo in caso di evento calamitoso ma è 

essenziale che sia un documento vissuto, continuamente aggiornato. Gli elementi per tenere vivo e 

attuale un Piano risultano essere: 

1. Aggiornamento periodico; Il Piano di Emergenza è stato concepito come uno strumento 

dinamico e operativo a tutti gli effetti e, come tale, necessita di verifiche e aggiornamenti 

periodici, sulla base dei dati del P.E.C. L’aggiornamento periodico è necessario per poter 

gestire con efficacia e immediatezza le situazioni di emergenza che possono essere 

modificate dai cambiamenti territoriali, sociali e organizzativi. Infatti il livello di affidabilità 

degli scenari di rischio, della stima dei danni attesi a fronte dell’evento calamitoso e la 

rispondenza delle risorse, delle responsabilità e delle procedure d’intervento con la effettiva 

situazione che si va a delineare è di fondamentale importanza nella pianificazione 

d’emergenza. 

2. Esercitazioni; Le esercitazioni hanno lo scopo di tenere aggiornata la conoscenza del 

territorio, di testare l’adeguatezza di uomini e mezzi e di verificare il modello di intervento e 

la capacità di risposta di tutte le strutture operative nelle condizioni di rischio previste dal 

Piano. Esse hanno inoltre lo scopo di preparare i soggetti interessati alla gestione delle 

emergenze e la popolazione ai corretti comportamenti da adottare in caso di evento 

calamitoso 

3. Informazione alla popolazione. - Il presente Piano intende sottolineare l’importanza 

dell’informazione e della formazione in materia di protezione civile, intese come il 

perseguimento di una moderna cultura della sicurezza nella popolazione. Infatti curando gli 

aspetti formativi e comportamentali è possibile offrire a ciascun cittadino gli elementi di 

conoscenza necessari, a renderlo parte integrante del sistema locale di protezione civile, sia 

in termini di autoprotezione, che di soccorso agli altri. Viceversa una scarsa informazione 

circa i rischi collettivi e individuali a cui ciascuno è esposto, possono mettere a repentaglio 

la salute degli operatori e quella dei cittadini, altrettanto quanto una carente dotazione di 

mezzi di soccorso. In via generale, “l’educazione al comportamento”, da promuovere in fase 

di prevenzione per tutti i rischi, deve costituire un impegno primario del Comune, che si deve 
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porre l’obiettivo, innanzi tutto, della formazione di una cultura della Protezione Civile e, poi, 

di un “addestramento” della popolazione all’autoprotezione. 

Il C.O.C. 

La prima risposta all’emergenza deve essere garantita dalla struttura locale, a partire da quella 

comunale, preferibilmente attraverso l’attivazione di un Centro Comunale (generalmente 

denominato Centro Operativo Comunale - C.O.C.), dove siano rappresentate le diverse componenti 

che operano nel contesto locale. La nomina dei componenti del C.O.C. avviene attraverso Decreto 

Sindacale e deve essere fatta, preferibilmente, in “tempo di pace” e non di emergenza.   La sede del 

Cento Operativo Comunale è predisposta presso la sede della Protezione Civile nel Centro arte e 

cultura nella frazione “Cassano”. In relazione all’estensione dell’area interessata ed alla 

popolazione da assistere, per supportare l’attività dei Centri Operativi Comunali (C.O.C.) e per 

raccordare gli interventi attuati a livello comunale con quelli provinciali (C.C.S.), si attivano i Centri 

Intercomunali (generalmente denominati Centri Operativi Misti - C.O.M.). Il Comune di Cervinara è 

sede C.O.M. (Centro Operativo Misto) Num. 8, che comprende anche i Comuni di S. Martino Valle 

Caudina e Roccabascerana e Rotondi, giusto Decreto Prefettizio Prot 1039/2012 del 18/01/2022. Il 

C.O.M. è la struttura che rende operative le linee strategiche definite dal C.C.S., attraverso il 

coordinamento delle risorse da impiegare negli ambiti comunali di riferimento (C.O.C.) L’attivazione 

dei C.O.M. è di norma in capo all’Autorità responsabile del C.C.S. (Centro Coordinamento dei 

Soccorsi) ed è l'organo principale a livello provinciale presieduto dal prefetto o da un suo delegato. 

All’interno di tale struttura deve essere individuato un Referente Operativo che rappresenti un 

riferimento costantemente reperibile in caso di attuazione del Piano di Emergenza. Lo stesso può 

essere individuato in un ufficio, in un dipendente della pubblica amministrazione e/o 

semplicemente nella figura del Sindaco. I suoi compiti riguardano: 

 Coordinare l’attività di previsione e prevenzione dei rischi sul territorio comunale 

 Organizzare i rapporti con il volontariato locale 

 Sovrintendere al piano di Emergenza Comunale 

 Mantenere i contatti con le istituzioni coinvolte in attività di protezione Civile 

 Coordinare esercitazioni 

Le funzioni di supporto sono finalizzate ad organizzare e svolgere le attività necessarie ad affrontare 

le criticità che si manifestano nel corso dell’evento  
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FUNZIONE INCARICATO/I 

COORDINAMENTO SINDACO 

FUNZIONE 1- TECNICO SCIENTIFICO – 

PIANIFICAZIONE 

RESPONSABILE U.T.C. 

FUNZIONE 2– SANITÀ- ASSISTENZA SOCIALE 

E VETERINARIA 

ROSETTA RUSSO 

FUNZIONE 3 – MASS-MEDIA E 

INFORMAZIONE 

PRINCIPE ANTONIO 

FUNZIONE 4 – VOLONTARIO ASS. UNAC 

FUNZIONE 5 – MATERIALI E MEZZI FUCCI ALBINO 

FUNZIONE 6 - TRASPORTI - CIRCOLAZIONE – 

VIABILITA’ 

VIGILI URBANI 

FUNZIONE 7 -TELECOMUNICAZIONI TOMMASO ADAMO 

FUNZIONE 8- SERVIZI ESSENZIALI OTTAVIO VISCIONE 

FUNZIONE 9 - CENSIMENTO DANNI – 

PERSONE E COSE 

RAFFAELE SIGNORE 

FUNZIONE 13 – LOGISTICA EVACUATI- 

ZONE OSPITANTI 

FUCCI ALBINO 

FUNZIONE AMMINISTRATIVA (Contratti e 

legale) 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE PERROTTA ANTONELLA 

RAPPORTI TRA ENTI PRINCIPE ANTONIO 

RAPPRESENTANTI FORZE DELL’ORDINE STAZIONE CARABINIERI ROCCABSCERANA 

Si elencano di seguito le schede riassuntive dei compiti delle varie funzioni: 
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IL RISCHIO  

Il rischio R è definito come "l’entità del danno atteso in una data area e in un certo intervallo di 

tempo in seguito al verificarsi di un particolare evento calamitoso".  

Per un dato elemento a rischio l’entità dei danni attesi può essere valutata attraverso: 

 la pericolosità (H) ovvero la probabilità di occorrenza dell’evento calamitoso entro un certo 

intervallo di tempo ed in una zona tale da influenzare l’elemento a rischio; 

 la vulnerabilità (V) ovvero il grado di perdita (espresso in una scala da zero = "nessun danno" a 

uno = "perdita totale") prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a rischio 

risultante dal verificarsi dell’evento calamitoso temuto.  

 il valore dell’elemento a rischio (E) ovvero il valore (che può essere espresso in termini monetari 

o di numero o quantità di unità esposte) della popolazione, delle proprietà e delle attività 

economiche, inclusi i servizi pubblici, a rischio in una data area.  

Sotto determinate ipotesi il rischio può essere espresso semplicemente dalla seguente espressione, 

nota come "equazione del rischio": 

R = H x V x E 

 Spesso è difficile giungere ad una stima quantitativa del rischio per la difficoltà della 

parametrizzazione, in termini probabilistici, della pericolosità e della vulnerabilità e, in termini 

monetari, degli elementi a rischio. Si può ricorrere anche a delle sintesi parziali delle informazioni 

valutando anziché il rischio totale R, il cosiddetto "rischio specifico" Rs o il "danno" potenziale D, 

definiti come segue: 

Rischio specifico (Rs): significa il grado di perdita atteso quale conseguenza di un particolare 

fenomeno naturale. Può essere espresso da: 

Rs = H x V 

Danno (D): esprime l’entità potenziale delle perdite nel caso del verificarsi dell’evento temuto. Sotto 

determinate ipotesi può essere espresso da:  

D = V x E 

La valutazione del rischio consiste nell’analisi dei rapporti che intercorrono fra i vari fattori di 

vulnerabilità del territorio e le diverse forme di pericolosità possibili. La mitigazione del rischio può 

essere attuata, a seconda dei casi, intervenendo nei confronti della pericolosità, della vulnerabilità, 

o del valore degli elementi a rischio. Sia la valutazione che la mitigazione del rischio richiedono 

quindi l’acquisizione di informazioni territoriali sui caratteri geologico-ambientali e su quelli socio-

economici dell’area in esame. La valutazione della pericolosità richiede l’analisi dei fattori che 
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determinano le condizioni di instabilità e le mutue interazioni fra questi. Tale valutazione richiede 

la quantificazione, sia a livello spaziale che temporale, della probabilità che ogni tipologia di evento 

calamitoso possa verificarsi. Si tratta quindi di un documento analitico in cui viene registrato lo stato 

di dissesto senza fornire alcuna sintesi o interpretazione; realizzato mediante l’acquisizione di dati 

bibliografici, l’interpretazione delle foto aeree ed il rilevamento diretto sul terreno. Attraverso una 

sintesi degli elementi rappresentati nelle varie carte tematiche è possibile arrivare sostanzialmente 

alla localizzazione e alla pericolosità relativa dei fenomeni di dissesto.  

Tali classi sono basate sulla valutazione dei seguenti parametri: 

 presenza di fenomeni franosi o erosivi in atto;  

 presenza di fenomeni franosi o erosivi quiescenti o inattivi;  

 presenza di indicatori geomorfologici che possano rappresentare indizi precursori di fenomeni 

di instabilità;  

 presenza di caratteri fisici del territorio che rappresentino fattori predisponenti di fenomeni di 

instabilità, quali caratteri litologici, cliviometrici e giaciturali nonché caratteri relativi alle 

coperture detritiche superficiali.  

Il presente studio è finalizzato unicamente a riconoscere l'esistenza di livelli di pericolosità 

idrogeologica e geologica nell'area di interesse connessi con quanto in oggetto; tenendo conto delle 

variabili che possono influire sulla pericolosità idrogeologica e geologica del sito e nelle sue 

immediate vicinanze. Si ribadisce che la presente relazione non ha la finalità di una perimetrazione 

delle pericolosità, anche parziale, del territorio comunale, ma si intende documentare soltanto 

quanto emerge nell'area di intervento. 

La percezione del “rischio” 

Analizzare la percezione del rischio significa valutare le possibilità di convivere con esso. Le 

caratteristiche socio- culturali determinano gli strumenti secondo i quali è possibile definire 

qualcosa come “rischioso”; l’effetto è quello di concentrare l’attenzione su determinati pericoli, 

proprio perché rimandano a particolari valori condivisi. Fino a quando un concetto non è individuato 

come pericoloso, non è verosimile pensare di promuovere un’educazione rivolta al riconoscimento 

delle effettive sorgenti di danno sia per l’uomo che per l’ambiente. 

È importante che tutti coloro che debbono svolgere una funzione legata al soccorso e alla gestione 

degli eventi calamitosi, siano adeguatamente formati per instaurare legami di fiducia con soggetti 

esposti o potenzialmente esposti; per perseguire tale obiettivo, il Piano di Emergenza Comunale 

prevede di verificare il contesto sociale e culturale dei destinatari delle comunicazioni relative ai 
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rischi, per meglio tarare le caratteristiche e i contenuti della propria informazione senza limitarsi ad 

utilizzare la casualità dell'occasione relazionale.   

 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Per rischio idrogeologico si intende il rischio da inondazione, frane ed eventi meteorologici 

pericolosi di forte intensità e breve durata. Questa tipologia di rischio può essere prodotto da: 

movimento incontrollato di masse d'acqua sul territorio, a seguito di precipitazioni abbondanti o 

rilascio di grandi quantitativi d'acqua da bacini di ritenuta (alluvioni); instabilità dei versanti (frane), 

anch'essi spesso innescati dalle precipitazioni o da eventi sismici; nonché da eventi meteorologici 

pericolosi quali forti mareggiate, nevicate, trombe d'aria. 

In particolare si farà riferimento alle due tipologie prevalenti di rischio idrogeologico: 

1. RISCHIO IDRAULICO, da intendersi come rischio di inondazione da parte di acque provenienti 

da corsi d’acqua naturali o artificiali e da mareggiata; 

2. RISCHIO FRANE, da intendersi come rischio legato al movimento o alla caduta di materiale  

Rischio Frane 

Il verificarsi di tali eventi, spesso collegati a particolari condizioni meteorologiche ed a volte 

accentuati dalle modifiche apportate alla rete idrografica che hanno determinato sezioni idriche 

insufficienti e tombatura dei canali naturali. L'instabilità dei versanti nel territorio è conseguenza 

della complessa situazione geologica tipica di questa area. Il verificarsi di tali eventi, spesso collegati 

a particolari condizioni meteorologiche a avverse (es. intense ed estreme precipitazioni), può 

aggravare l'eventuale dissesto del territorio per effetto dell'esistenza di un rischio idrogeologico - 

idraulico, causando fenomeni emergenziali di rilievo.  

Secondo quando stabilito dalla Direttiva 299/05 nel territorio della Regione Campania, gli eventi di 

dissesto idraulico ed idrogeologico dovuti ad eventi pluviometrici estremi sono riconducibili alle 

seguenti tipologie: 

1. dissesti di versante per erosione del suolo; 

2. flussi detritici associati a piene in bacini montani; 

3. erosioni e sovralluvionamenti d'alveo; 

4. allagamenti localizzati per insufficienza della rete di drenaggio artificiale o naturale 

secondaria in aree sub-pianeggianti; 

5. esondazioni dei corsi d'acqua in tratti non arginati; 

6. esondazioni dei corsi d'acqua in tratti arginati per sormonto degli argini; 
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7. esondazioni per rotte arginali; 

8. frane superficiali associate a eventi pluviometrici di lunga durata; 

9. colate di fango generate da frane superficiali in coltri piroclastiche 

Dal punto 1- 7 sono dissesti associati a fenomeni di trasporto idraulico superficiale. La scala 

temporale di riferimento aumenta al crescere della scala spaziale del fenomeno: dalla scala di 

versante e piccolo bacino, alla scala di medio e grande bacino. Ai punti 8 - 9 sono dissesti associati 

a fenomeni di dissesti di versanti. Sono associati a fenomeni pluviometrici di grande durata. 

 

ANALISI STABILITÀ DEL TERRITORIO E FRANE 

I versanti costituiti dalle unità calcareo e calcareo-dolomitiche del Mesozoico, in corrispondenza dei 

punti ove la tettonica si è manifestata maggiormente, con sistemi di discontinuità primaria e 

secondaria, fanno registrare localizzati movimenti di massa per crollo. La restante parte del 

territorio comunale mostra segni di movimenti franosi recenti. Solo lungo le aste dei valloni 

principali, nelle zone montane, sono stati rilevati indizi d'attività erosiva e/o smottamenti delle 

sponde. È stata redatta a tale scopo la carta geomorfologica. 

 CROLLI: Trattasi di frane caratterizzate dalla dislocazione dei materiali in caduta libera, con 

movimenti successivi a salti-e-rimbalzi del pezzame lapideo. Detti fenomeni sono presenti 

lungo le pareti calcaree Mesozoiche molto ripide segnatamente in corrispondenza delle 

discontinuità strutturali, lungo le quali s'innescano i distacchi. Tale fenomeno, evidenziato 

dalla Carta Geomorfologica, avviene ove la stratificazione del corpo roccioso è obliterata e 

presenta una serie di blocchi rocciosi isolati in condizioni di equilibrio precario. In queste 

zone le discontinuità tettoniche principali e le fratture secondarie ad esse ortogonali, sono 

di una intensità tale che mascherano i piani di stratificazione. Si può affermare che gli 

ammassi rocciosi, nonostante il sistema fessurativo che li interessa (stratificazione, diaclasi 

e faglie) non compromettono la stabilità globale, a meno che non si faccia riferimento ad 

una scala di tempi geologici. In questo assetto geotettonico continuano ad evolvere i 

fenomeni di erosione causati dall'azione delle acque meteoriche in tutte le sue forme, con 

conseguente alterazione e degrado della roccia e delle stesse caratteristiche meccaniche. A 

tutto ciò si aggiungono le azioni delle escursioni termiche ed il vento, l'effetto cuneo 

prodotto dalle radici della vegetazione che s'innesta all'interno delle fratture. Tali azioni, 

quasi sempre concomitanti, innescano sulle pareti, segnatamente su quelle sub-verticali, 

lenti processi deformativi che danno luogo a collassi localizzati, con caduta di materiale 
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roccioso. Ai piedi di queste pareti rocciose sono state rilevate numerose tracce di crolli 

vecchi ed anche recenti che confermano l'esistenza di meccanismi di degrado.   

 COLATE RAPIDE DI MATERIALI PIROCLASTICI E DETRITICI: La caratteristica principale di questi 

fenomeni franosi rapidissimi è la catastroficità: le piroclastiti, presenti sui rilievi montuosi di 

natura calcarea, in occasione di eventi piovosi notevoli per durata e/o intensità si mobilitano 

nella parte medio alta dei versanti e danno luogo a colate costituite da materiale solido misto 

ad acqua. Sono catastrofiche in quanto non fanno registrare segnali premonitori ed hanno 

una notevole capacità distruttiva, anche perché l'energia dei flussi è in grado di trascinare 

verso valle mega-blocchi di roccia in tempi brevissimi. Tuttavia nella fascia pedemontana, a 

testimonianza di antiche colate rapide sono state rilevate più generazioni di conoidi 

alluvionali. In particolare a ridosso dell'abitato sono state rilevate esclusivamente tracce di 

colate di fango. I termini delle conoidi più antiche sono stati rilevati nelle zone medio alte 

dei versanti, lungo le incisioni dei valloni. Gli elementi lapidei inglobati sono arrotondati, 

variamente cementati fra loro, in matrice limo-sabbiosa, con cemento anche esso di natura 

carbonatica. La dimensione dei ciottoli è generalmente decimetrica, con elementi di 

diametro inferiore e con blocchi, sempre di natura calcarea dell'ordine del metro cubo. 

Sovrapposto a questo litotipo seguono terreni ghiaiosi simili, ma immersi in una matrice limo 

sabbiosa piroclastica, che aumentano di spessore, in modo significativo verso le quote più 

basse e meno acclive del glacis pedemontano. Questi depositi rappresentano la parte più 

diffusa delle ghiaie alluvionali, affiorano infatti lungo tutta la fascia pedemontana. Ad essi si 

alternano con varie intercalazioni ed in maniera discontinua e articolata i prodotti piroclastici 

in giacitura primaria e secondaria.  

Si riporta di seguito un prospetto per il Comune di Roccabascerana riguardo la Pericolosità e gli 

indicatori di rischio. 
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Si riporta di seguito la Carta “Piano Stralcio dell’AdB dei fiumi Liri Garigliano Volturno” allegata al 

PUC – Fase Preliminare adottata con Delibera di Giunta Comunale n.68 del 29/11/2019 avente ad 

oggetto “Presa d’atto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale” ove sono classificate le aree 

classificate a Rischio frana, Rischio Idraulico e Pericolosità Idraulica. 
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RISCHIO FRANA  

Nel caso di eventi calamitosi con possibilità di preannuncio (eventi meteorologici estremi, alluvioni, 

ecc., limitatamente alla fase di attenzione) il modello di intervento prevede le fasi di attenzione, 

preallarme e allarme. 

EMERGENZA IDROGEOLOGICA- INDICATORI D'EVENTO 

Nell'ambito delle possibili emergenze ipotizzabili assume particolare rilievo il rischio idrogeologico, 

con riferimento alla prevedibilità dell'evento ed alle conseguenze che possono verificarsi in danno 

della collettività. In particolare, per quanto attiene a tale tipologia d'emergenza, sono prese in 

considerazione le attività di competenza delle strutture comunale, finalizzate alla prevenzione ed 

alla riduzione del danno alla popolazione ed ai beni immobili. Pertanto, le situazioni di pericolo sono 

ripartite in tre fasi, d'attenzione, preallarme ed allarme, con diverso e rispettivo livello di allerta. 

Tale ripartizione è conseguente alla variabilità del rischio reale, collegato sia alla situazione 

climatica, sia allo stato dei corsi d'acqua, evidenziati da specifici indicatori d'evento. Di conseguenza 

il passaggio dalla fase d'attenzione ai successivi è determinato dai seguenti indicatori: avviso di 

condizioni meteorologiche avverse, diramato dalla Prefettura, dal monitoraggio e controllo diretto 

dei Torrenti da parte di Tecnici Comunali o Volontario,  
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Per la definizione degli scenari di evento relativi al rischio frane, oltre ai dati di base territoriali si è 

fatto riferimento a dati più specifici sulla base dei quali sono state individuate le aree dell’edificato, 

la viabilità e le aree di attesa e accoglienza sottoposte a rischio frana. Al fine di meglio gestire ed 

indirizzare le risorse e le operazioni da predisporre in emergenza. Si sono adoperate, quali base dati, 

le informazioni contenute nelle Carta del PSAI dell’ex AdB Liri-Garigliano-Volturno. Tale lavoro ha 

permesso di approntare una carta degli Scenari di Rischio Idrogeologico 

 

LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 

Per il rischio idraulico e da frane si aggiunge un ulteriore obiettivo che il Sindaco deve perseguire e 

che consiste nel prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul territorio per garantire le attività di 

ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio. 

Zone di allerta e fasi operative 

Il sistema di allertamento regionale si attua attraverso una fase di previsione meteorologica e da 

una fase di monitoraggio. La rete di monitoraggio, comprende pluviometri, Idrometri, termometri, 

igrometri, barometri, anemometri dislocati sul territorio regionale. Al fine di valutare gli scenari di 

rischio gli eventi pluviometrici critici sono stati distinti, dal Centro Funzionale della Regione 

Campania, in sei classi: 

 I eventi pluviometrici con intensità elevata in intervalli temporali di durata 0÷6 ore, che 
possono generare situazioni di crisi in bacini di estensione inferiore a 100 km2 (incluso aree 
di drenaggio urbano); precursori pluviometrici puntuali con scale di aggregazione temporale 
di 1 ora, 3 e 6 ore;  

 II. eventi pluviometrici con intensità elevata in intervalli temporali di durata 3÷12 ore, che 
possono generare situazioni di crisi in bacini di estensione compresa tra 100 km2 e 500 km2; 
precursori pluviometrici areali con scale di aggregazione temporale di 3, 6 e 12 ore; 

 III. eventi pluviometrici con intensità elevata in intervalli temporali di durata 6÷24 ore, che 
possono generare situazioni di crisi in bacini di estensione compresa tra 500 km2 e 2000 
km2; precursori pluviometrici areali con scale di aggregazione temporale di 6, 12 e 24 ore; 

 IV. eventi pluviometrici con intensità elevata in intervalli temporali di durata 12÷48 ore, che 
possono generare situazioni di crisi in bacini di estensione compresa tra 2000 km2 e 5000 
km2; precursori pluviometrici areali con scale di aggregazione temporale di 12, 24 e 48 ore;  

 V. eventi pluviometrici con intensità elevata in intervalli temporali di durata 24÷48 ore, che 
possono generare situazioni di crisi lungo l’asta terminale del Volturno (bacino sotteso 
maggiore di 5000 km2); precursori pluviometrici areali con scale di aggregazione temporale 
di 24 e 48 ore; 

 VI. eventi pluviometrici con intensità elevata in intervalli temporali di durata 24÷72 ore, 
critici per frane superficiali e colate rapide di fango; precursori pluviometrici puntuali con 
scale di aggregazione temporale di 24, 48 e 72 ore. 

Al fine della previsione meteorologica il territorio campano è stato suddiviso in 8 Zone di Allerta, 

ovvero, ambiti territoriali significativamente omogenei per l'atteso manifestarsi della tipologia e 
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della severità degli eventi meteoidrologici intensi e dei relativi effetti al suolo in base alla morfologia 

e idrografia, pluviometria, geologia ed uso del suolo, tipologia di rischio idraulico ed idrogeologico 

e limiti amministrativi. Si distinguono due tipologie di precursori per ciascuna Zona di Allerta: 

precursori di criticità locali, per eventi pluviometrici con caratteristiche spaziali tali da interessare 

solo una porzione della Zona di Allerta con intervalli di durata pari a 6, 12 e 24 ore; precursori di 

criticità diffuse sull’intera Zona di Allerta, per eventi pluviometrici con caratteristiche spaziali tali da 

interessare l’intera Zona di Allerta con intervallo di durata pari a 24 ore. In base alla classificazione 

del territorio a rischio il Centro Funzionale Regionale ha attribuito a ciascun comune una o più classi 

di rischio in relazione alle tipologie di rischio occorrenti nel territorio di propria competenza: 

 Classe I. Comuni con territorio a rischio idraulico che sottende bacini imbriferi di estensione 
inferiore a 100 kmq;  

 Classe II. Comuni con territorio a rischio idraulico che sottende bacini imbriferi di estensione 
compresa tra 100 km2 e 500 kmq; 

 Classe III. Comuni con territorio a rischio idraulico che sottende bacini imbriferi di estensione 
compresa tra 500 km2 e 2000 kmq; 

 Classe IV. Comuni con territorio a rischio idraulico che sottende bacini imbriferi di estensione 
compresa tra 2000 km2 e 5000 kmq; 

 Classe V. Comuni con territorio a rischio idraulico che sottende bacini imbriferi di estensione 
superiore a 5000 kmq; 

 Classe VI. Comuni con territorio a rischio di frane superficiali e di colate rapide di fango; 

In via preliminare, la classificazione delle aree di rischio potenziale e, quindi, l’attribuzione delle 

classi di rischio a tutti i comuni della Campania, è stata eseguita sulla base della sola analisi 

morfologica del territorio, indipendentemente dal grado di rischio idrogeologico effettivamente 

incombente. A tutti i comuni è attribuito l’indice di classe I, ossia si assume che in ogni comune si 

può potenzialmente verificare una situazione di crisi per un evento di piena in un piccolo bacino 

(incluso i bacini urbani). Gli indici di classe II, III, IV e V sono stati attribuiti ai comuni sulla base dei 

limiti di bacini idrografici di estensione superiore a 100km2, selezionati in modo da ottenere una 

discretizzazione uniforme del territorio della Regione Campania. L’indice di classe VI è stato 

attribuito ai 212 comuni a rischio di colata rapida di fango e ai comuni in aree collinari e montane 

per i quali risulta registrato almeno un evento di frana nella banca dati AVI del CNR-GNDCI. 

 Zone di allerta e delle classi di rischi di appartenenza del Comune di Roccabascerana  

Comune Zona di 
Allerta 

Classi di rischio Comuni Rischio di Colata Inclusi in 
Classe VI 

II III IV V VI  
ROCCABASCERANA 4     ֍  

Per ciascuna classe di rischio sono stati selezionati i precursori pluviometrici, che per la sesta classe, 

precursori pluviometrici puntuali con scale di aggregazione temporale di 24 e 48. I valori di soglia 
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dei precursori pluviometrici puntuali sono adoperati nella fase di monitoraggio per l’attivazione 

degli stati di allerta previste dal modello di intervento riportato per le tipologie di rischio di classe I 

e VI. I valori di soglia scelti per l’attivazione degli stati di allerta sono costituiti dai valori dei 

precursori puntuali stimati per periodi di ritorno, rispettivamente, di 2, 5 e 10 anni. La stima di questi 

valori è stata eseguita su base probabilistica. Nel prospetto seguente vengono riportati gli intervalli 

temporali di aggregazione ed i valori di soglia delle precipitazioni (in mm) utilizzati per la previsione 

di criticità locali riportati dal Pluviometro di Pietrastornina. 

 Criticità Ordinaria Criticità Moderata Criticità elevata 

Ore 6 12 24 6 12 24 6 12 24 

mm Pioggia 38 47 58 51 63 78 60 75 93 

Nel prospetto seguente vengono riportati gli intervalli temporali di aggregazione ed i valori di soglia 

delle precipitazioni (in mm) utilizzati per la previsione di criticità diffuse  

 Criticità Ordinaria Criticità Moderata Criticità elevata 

Ore 24 24 24 

mm Pioggia 40 54 64 

La risposta del sistema di Protezione Civile può essere articolata attraverso le seguenti quattro 

necessariamente successive: PREALLERTA – ATTENZIONE – PREALLARME-ALLARME 

1. PREALLERTA: Lo stato di preallerta è attivato dalla Sala Operativa Regionale Unificata (SORU) 

sulla base dell’Avviso di Allerta Idrometeorologica emesso dal Centro Funzionale, anche con 

Livello di Criticità Ordinario, in almeno una delle zone di allerta. 

2. ATTENZIONE: Lo stato di attenzione è attivato dalla SORU sulla base dell’Avviso di Allerta 

Idrometeorologica emesso dal Centro Funzionale con Livello di Criticità Moderato o Elevato 

in almeno una delle 8 zone di allerta. Lo stato di attenzione è attivato anche quando almeno 

uno dei precursori pluviometrici puntuali o areali superano i valori di soglia di attenzione 

(periodo di ritorno pari a 2 anni). 

3. PREALLARME: Lo stato di preallarme per rischio idrogeologico è attivato dalla SORU quando 

i precursori pluviometrici puntuali o areali superano i valori di soglia di preallarme (periodo 

di ritorno pari a 5 anni). Lo stato di pre-allarme specifico per ischio idraulico è attivato anche 

quando gli indicatori idrometrici superano i valori di livello ordinario, prima del passaggio del 

colmo dell’onda di piena o con condizioni meteo avverse persistenti previste per le 

successive 4 ore.  
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4. ALLARME: Lo stato di allarme per rischio idrogeologico è attivato dalla SORU quando i 

precursori pluviometrici puntuali o areali superano i valori di soglia di allarme (periodo di 

ritorno pari a 10 anni), tenuto anche conto delle informazioni provenienti dal territori .Lo 

stato di allarme specifico per rischio idraulico è attivato anche quando gli indicatori i 

idrometrici superano i valori di livello “straordinario”, prima del passaggio del colmo 

dell’onda di piena o con condizioni meteo avverse persistenti previste per le successive 4 

ore, tenuto anche conto delle informazioni provenienti dal territorio.  

 

PROCEDURA OPERATIVA -  SCENARI DI EVENTO:  

Uno scenario è una descrizione della dinamica di un evento e si realizza attraverso l’analisi, sia di 

tipo storico che fisico delle fenomenologie caratterizzanti l’evento stesso. Attraverso la raccolta del 

maggior numero di informazioni sul territorio, si arriva poi a definire le azioni e le risorse necessarie 

a fronteggiare l’evento analizzato, adottando le procedure di intervento più adeguate. Per 

effettuare queste valutazioni è necessario relazionare diversi tematismi che strutturano il sistema 

territoriale di riferimento e che permettano di individuare le tipologie di rischi, il sistema delle 

vulnerabilità (bersagli) ed il sistema delle risorse.  

La procedura operativa consiste nella individuazione delle attività che il Sindaco, in qualità di 

autorità di Protezione Civile, coadiuvato dalle Funzioni di Supporto del C.O.C, per quanto di loro 

competenza, deve attuare per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano. Tali attività 

possono essere ricondotte, secondo la loro tipologia, nello specifico ambito delle Funzioni di 

Supporto. Parte integrante e sostanziale del flusso operativo sarà la cartografia allegata al Piano 

relativa agli Scenari di Rischio Idrogeologico e i Modelli di Intervento. Di seguito sono riportate le 

attività che il Sindaco deve perseguire per il raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel Piano, con 

riferimento alle fasi operative. La mancanza del dato specifico sul numero di abitanti per edificio 

nonché l’impossibilità di scindere le singole abitazioni dai complessi di edifici, ha fatto sì che le stime 

venissero fatte sul numero medio di abitanti per edificio calcolato attraverso l’elaborazione dei dati 

ISTAT 2011 per sezione demografica; per ciascuna sezione censuaria (o sezione demografica) è stato 

calcolato il numero medio di abitanti per unità abitativa dividendo il numero dei residenti per il 

numero di edifici e complessi residenziali (si veda allegato per sezione censuaria). La procedura 

operativa consiste nella individuazione delle attività che il Sindaco, in qualità di autorità di 

Protezione Civile, coadiuvato dalle Funzioni di Supporto del C.O.C, per quanto di loro competenza, 

deve attuare per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano. Tali attività possono essere 
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ricondotte, secondo la loro tipologia, nello specifico ambito delle Funzioni di Supporto. Parte 

integrante e sostanziale del flusso operativo sarà la cartografia allegata al Piano relativa agli Scenari 

di Rischio Idrogeologico e i Modelli di Intervento. Di seguito sono riportate le attività che il Sindaco 

deve perseguire per il raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel Piano, con riferimento alle fasi 

operative. In ogni caso, al verificarsi di una situazione d’emergenza, la struttura comunale addetta 

alla gestione di tali situazioni deve darne comunicazione immediata alla Sala Operativa Regionale 

(centro direzionale isola c3 – Napoli, tel. 081/2323111 fax 081/2323860), nonché alla Prefettura 

(0825/7981), e alla Provincia (0825/7901), ed informare i rispettivi responsabili del C.O.C. per 

tutta la durata della stessa.   

 

1- PREALLERTA (NORMALITA’ CON AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE) 

Il Sindaco: 

 individua, se non sono già individuati, con proprio atto, i referenti del C.O.C. e/o del presidio 

territoriale che dovranno raccogliere ogni utile informazione ai fini della valutazione della 

situazione in essere. 

2- ATTENZIONE  

Il Sindaco, ricevuta la comunicazione dal Settore di programmazione interventi di protezione civile 

della Regione Campania del raggiungimento dello stato di attenzione, predispone le seguenti azioni, 

coadiuvato dalle Funzioni di Supporto del C.O.C attivate, per quanto di loro competenza: 

 avvia le comunicazioni con le strutture operative locali presenti sul territorio, la Prefettura - 

UTG (Uffici Territoriali del Governo), la Provincia e la Regione. 

 dichiara lo stato di attenzione; 

 garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso i collegamenti telefonici, fax e/o email 

con la Regione, con la Prefettura e da altre strutture operative  

 attiva il Presidio Operativo C.O.C.: 

a) allerta i referenti per lo svolgimento delle attività previste nella fase di allarme 

verificandone la reperibilità e informandoli sull’avvenuta attivazione della fase di 

attenzione e della costituzione del presidio operativo; 

b) attiva e, eventualmente, invia le squadre del Presidio Territoriale per le attività di 

sopralluogo e valutazione. 

c) attiva il Sistema di Comando e Controllo: stabilendo e mantenendo in contatti con la 

Regione, la Prefettura- UTG, la Provincia, i comuni limitrofi, le strutture locali di CC, 
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Polizia, VVFF, GdF, Carabinieri/CFS, informandoli inoltre dell’avvenuta attivazione del 

presidio. 

Il Sindaco, in accordo con il Settore programmazione degli interventi di protezione civile della 

Regione Campania, può disporre la cessazione dello stato di attenzione, nel seguente caso: 

 al ricostituirsi di una condizione di stato ordinario di tutti gli indicatori di evento. 

Invece, nel caso di peggioramento della situazione nei punti critici monitorati a vista dai 

tecnici/volontari e/o al ricevimento dell’avviso di attivazione dello stato di preallarme da parte del 

Settore di programmazione interventi di protezione civile il Sindaco attiva lo stato di preallarme. 

3- PREALLARME 

Il Sindaco, ricevuta la comunicazione, dichiara lo stato di preallarme e coadiuvato dalle Funzioni di 

Supporto del C.O.C (per quanto di loro competenza):  

 Integra eventualmente l’attivazione del Centro Operativo Comunale con la convocazione di 

altre funzioni di supporto ritenute necessarie. 

 si accerta del funzionamento della catena di comando 

 stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura, la Provincia, i Comuni limitrofi, 

la stazione dei CC – Polizia - il comando dei VVFF, GdF, Carabinieri/CFS, informandoli 

dell’avvenuta attivazione del Centro Operativo Comunale e dell’evolversi della situazione;  

 riceve gli allertamenti trasmessi dalla Regione e/o dalla Prefettura; 

 avvisa il responsabile della/e squadra/e di tecnici per il monitoraggio a vista nei punti critici 

e nelle zone classificate a rischio alto/elevato nella cartografia allegata tratta dal PUC 

QCP_03 STRLACIO PSAI dell’AdB Liri Garigliano e Volturno (la quale contiene anche il rischio 

e la pericolosità idraulica) e valutano eventuali evacuazioni o altri atti per salvaguardare la 

pubblica e privata incolumità (come ad esempio far salire le persone ai piani alti, chi non 

può farlo potrebbe essere evacuato e/o dislocato presso parenti/amici, etc.)  

 organizza e coordina le attività delle squadre del Presidio territoriale per la ricognizione 

delle aree esposte a rischio e l’agibilità delle vie di fuga; 

 apre la fase di Valutazione scenari: 

o raccorda l'attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire 

costantemente l'evoluzione dell'evento, provvede ad aggiornare gli scenari 

previsti dal piano di emergenza 

o mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni provenienti dal 

Presidio tecnico territoriale;  
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o contatta le strutture sanitarie 

o provvede alla valutazione della situazione nelle zone a rischio alto/medio; 

o verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accogliere eventuali pazienti 

da trasferire. 

o allerta eventualmente altre associazioni di volontariato per il trasporto e/o 

l'assistenza della popolazione eventualmente evacuata presente il/i centro/i di 

accoglienza; 

o informa la popolazione 

o verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all'assistenza 

alla popolazione  

o stabilisce i collegamenti con le imprese per assicurare il pronto intervento; 

o predispone ed invia i mezzi comunali ove e se necessari allo svolgimento delle 

operazioni di evacuazione.  

o stabilisce i collegamenti con la Prefettura, la Regione e la Provincia richiedendo, 

se necessario, l'invio nelle aree di ricovero del materiale necessario all'assistenza 

alla popolazione; 

o invia sul territorio i tecnici e le eventuali maestranze per verificare la funzionalità 

e la messa in sicurezza delle reti dei servizi comunali. 

o mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei 

servizi primari. 

o assicura il controllo permanente del traffico da e per le zone interessate dagli 

eventi previsti o già in atto inviando volontari e/o polizia locale. 

o predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per l'eventuale 

attivazione della/e area/e di accoglienza. 

o predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che eventualmente 

sono/saranno evacuati. 

o predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso i 

"cancelli" per vigilare sul corretto deflusso del traffico. 

o predispone ed invia, lungo le vie di fuga e nelle aree di attesa - ammassamento -

accoglienza, gruppi di volontari per l'assistenza necessaria. 

Termine dello stato di preallarme 

Il Sindaco, in accordo con il Settore di programmazione interventi di protezione civile della Regione 
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Campania, può disporre la cessazione dello stato di preallarme nel seguente caso: 

 al ricostituirsi di una condizione stazionaria degli indicatori di evento, tale da consentire 

il rientro allo stato di attenzione; 

Invece, nel caso di peggioramento della situazione nei punti critici monitorati a vista dai 

tecnici/volontari e/o al ricevimento dell’avviso di attivazione dello stato di allarme da parte del 

Settore di programmazione interventi di protezione civile il Sindaco attiva lo stato di allarme. 

4- ALLARME 

Il Sindaco, ricevuta la comunicazione dal Settore di programmazione interventi di protezione civile 

della Regione Campania del raggiungimento dello stato di allarme coadiuvato dalle Funzioni di 

Supporto del C.O.C, per quanto di loro competenza: 

- mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura, la Provincia, i Comuni limitrofi, la 

stazione dei CC, Polizia, il comando dei VVFF, GdF, CFS, Carabinieri/CF informandoli 

dell’avvenuta attivazione della fase di allarme. 

- riceve gli allertamenti trasmessi dalle Regioni e/o dalle Prefetture. 

- mantiene il contatto con i responsabili dell’intervento tecnico urgente 

- mantiene i contatti con le squadre del presidio e ne dispone la dislocazione in area sicura 

limitrofa all’evento. 

- organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per un eventuale 

censimento dei danni.  

- Assicura, ove possibile, l’assistenza sanitaria e psicologica agli evacuati. 

- coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle persone non autosufficienti. 

- assieme ai referenti “tecnici” del COC valuta lo scenario 

o coordina le eventuali operazioni di evacuazione della popolazione dalle aree a rischio 

o provvede al censimento della popolazione evacuata  

o avvisa il responsabile della/e squadra/e di tecnici per il monitoraggio a vista nei punti 

critici e nelle zone classificate a rischio alto/elevato nella cartografia allegata tratta 

dal PUC QCP_03 STRLACIO PSAI dell’AdB Liri Garigliano e Volturno (la quale contiene 

anche il rischio e la pericolosità idraulica) e valutano eventuali evacuazioni o altri atti 

per salvaguardare la pubblica e privata incolumità  

o Garantisce, ove necessario, il trasporto della popolazione verso le area/e di 

accoglienza. 

o provvede al ricongiungimento delle famiglie. 
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o fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la risposta del 

sistema di protezione civile. 

o garantisce la diffusione delle norme di comportamento in relazione alla situazione 

in atto. 

 

Presidio operativo Comunale 

A seguito dell’allertamento, nella fase di attenzione, il Sindaco o il suo delegato attiva un Presidio 

Operativo, convocando la Funzione tecnica di valutazione e pianificazione, per garantire un rapporto 

costante con la Regione e la Prefettura, un adeguato raccordo con la Polizia Municipale e le altre 

strutture deputate al controllo e all’intervento sul territorio e l’eventuale attivazione del 

volontariato locale. Il presidio operativo dovrà essere costituito da almeno un’unità di personale in 

h24, composta da personale dell’Ufficio Tecnico comunale (UTC) e/o da tecnici locali/volontari 

aventi formazione adeguata nelle procedure di protezione civile. 

Le funzioni principali del Presidio Operativo sono le seguenti:  

o effettuare attività di ricognizione e di sopralluogo nelle aree esposte inondazione; a 

rischio di frana e/o di inondazione 

o sviluppare, durante le fasi di Allerta, specifiche e dettagliate osservazioni sul campo 

dei fenomeni in corso, individuando i sintomi di possibili imminenti movimenti 

franosi (fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica, spostamenti sensibili, 

ecc.), le evidenze connesse a movimenti franosi già innescati e/o in atto; 

o svolgere sopralluoghi dei tronchi fluviali che presentino rischio di esondazione In 

particolare per questo ultimo aspetto il Presidio Territoriale deve, compatibilmente 

con la effettiva disponibilità di uomini e mezzi: 

 osservare e controllare lo stato delle arginature presenti;  

 rilevare, sistematicamente, i livelli idrici del corso d’acqua per assicurarsi che 

un incremento della portata di piena non abbia conseguenze pericolose per 

sormonto e/o rottura arginale; 

 svolgere ricognizione delle aree potenzialmente inondabili anche al fine di 

rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque per 

ostruzione delle luci di ponti, o di altre strettoie naturali o artificiali, causati 

da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici prodotti 

dell’eccessivo materiale trasportato; 
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 attiva i primi interventi urgenti tra cui la rimozione degli ostacoli che possano 

impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la 

messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate. 

Termine dello stato di allarme 

Il Sindaco può disporre la cessazione dello stato di allarme al ricostruirsi di una condizione di stato 

ordinario di tutti gli indicatori di evento. Per lo svolgimento delle attività di sopralluogo, il presidio 

operativo si avvarrà di tutti gli strumenti di monitoraggio del territorio a disposizione disponibili. 

 

RISCHIO IDRAULICO 

Il Comune si trova si trova nella parte settentrionale del Comune è formata principalmente da pendii 

e declivi dolci dai sedimenti prevalentemente Miocenici e Pliocenici della facies di flysch. Dal punto 

di vista idrografico nell'intero territorio comunale abbiamo due torrenti di una certa importanza, e 

sono:  

- Il torrente Serretelle, importante affluente in sinistra orografica del Fiume Calore, nasce alle 

falde del potente massiccio calcareo del Partenio che fa capo ai Monti di Avella e si sviluppa 

con andamento prevalentemente meridiano, in posizione geografica praticamente a cavallo 

tra le province di Benevento ed Avellino con una lunghezza di circa 8,00 km fino alla Piana di 

Tufara Valle.  

- Il torrente Alvaneta, importante subaffluente in destra orografica del torrente Serretelle, 

nasce alla base dei vasti versanti collinari miocenici del territorio comunale di 

Roccabascerana a Sud-Est del Centro Urbano, ad una quota di circa a 440 mt slm e si sviluppa 

con andamento prevalentemente trasversale in direzione est- ovest con una lunghezza di 

circa 3,300 km , attraversando buona parte del settore meridionale del territorio comunale, 

fino a confluire nel Torrente Serretelle ad una quota di circa 200 mt slm .  

Il rischio idraulico è un rischio PREVEDIBILE. Per rischio idraulico si intende quando le acque di un 

fiume/torrente non vengono contenute dalle sponde e si riversano nella campagna circostante o in 

un centro abitato. Le cause sono molte, alcune naturali, altre provocate dall'intervento umano sul 

territorio. L'acqua di un fiume è il risultato delle precipitazioni atmosferiche che sono avvenute 

all'interno del suo bacino idrografico. Le inondazioni avvengono quando un corso d’acqua in piena 

abbandona il proprio alveo invadendo zone normalmente asciutte. La fuoriuscita dall'alveo può 

avvenire a seguito di fenomeni naturali (ad esempio, piogge particolarmente intense e prolungate, 

o sbarramento del letto del corso d'acqua a causa di frane o di ostacoli al deflusso in corrispondenza 
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dei ponti, come detriti e tronchi d'albero trascinati dalla piena stessa) o di errori umani (ad esempio, 

costruzione di manufatti che restringono l'alveo o cedimento degli argini dei fiumi o delle sponde di 

bacini artificiali). 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino meridionale con la nota Prot. n. 7282/2021 del 15 

marzo 2021 ha comunicato l'elenco dei decreti del Segretario Generali adozione delle proposte delle 

varianti di aggiornamento delle mappe dei Piani Assetto Idrogeologico (PAI) a quelle del Piano di 

gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) costituenti modifiche alla perimetrazione e/o classificazione 

delle aree a pericolosità e rischio vigenti.  

 Il Decreto n. 204/2021 avente ad oggetto “Adozione proposta di modifica di perimetrazione 

e/o classificazione di pericolosità del Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni – (PSDA) 

relativamente al comune di Roccabascerana (AV)” pubblicato sul B.U.R.C. N.53 del 

26/05/2021 decreta di adottare la proposta di riperimetrazione delle mappe del Piano 

Stralcio di Difesa dalle Alluvioni – (PSDA), per aree riguardanti il territorio comunale di 

Cervinara (AV) afferente alla Unit of Management Volturno, configurata nel progetto di 

variante di aggiornamento del PAI medesimo alle nuove mappe del PGRA adottate dalla 

Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 1 del 20/12/2019. 

 Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni - II ciclo 2016-2021 (Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 

152/2006, Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 49/2010, D.Lgs. 219/2010) Mappe del rischio di 

alluvioni – riesame e aggiornamento ai sensi della direttiva 2007/60/CE e del decreto 

legislativo 49/2010. Adempimenti di cui alla Direttiva 2007/60/CE, art. 14, comma 2. Piano 

di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA): I Riesame delle mappe della pericolosità e del 

rischio alluvioni. Adozione delle misure di salvaguardia.  

 Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni - II ciclo 2016-2021 (Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 

152/2006, Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 49/2010, D.Lgs. 219/2010) Mappe della pericolosità 

da alluvione – riesame e aggiornamento ai sensi della direttiva 2007/60/CE e del decreto 

legislativo 49/2010. Adempimenti di cui alla Direttiva 2007/60/CE, art. 14, comma 2. Piano 

di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA): I Riesame delle mappe della pericolosità e del 

rischio alluvioni. Adozione delle misure di salvaguardia. 

 Il Decreto 540/2020 del segretario Generale adotta le misure di salvaguardia relative alle 

aree soggette a modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio dei 
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P.A.I. configurate nei progetti di variante di aggiornamento alle nuove mappe del PGRA che 

sono immediatamente vincolanti  

 

MISURE DI SALVAGUARDIA  

Secondo le Misure di salvaguardia, per qualsiasi trasformazione territoriale il professionista ha 

l’obbligo di appurare se l’area d’interesse è compresa tra le Aree di attenzione del PGRA. Queste 

ultime necessitano, infatti, di approfondimenti di studio per una precisa classificazione dei livelli 

di pericolosità e di rischio di alluvioni. Il regime di salvaguardia resterà in vigore fino 

all’approvazione delle varianti dei PAI e, comunque, non oltre 3 anni dalla pubblicazione del 

Decreto. In particolare, le prescrizioni sulle misure da adottare nelle Aree di attenzione del 

PGRA, per come riportate all’art. 4 – Disposizioni per le aree di attenzione PGRA (cfr. allegato n.1 

al DS), sono: 

 migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica; 

 non comportare significative alterazioni morfologiche o topografiche e un apprezzabile 

pericolo per l’ambiente e le persone; 

 non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né 

localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale 

libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di 

invaso delle aree interessate; 

 non costituire un elemento pregiudizievole all’attenuazione o eliminazione delle specifiche 

cause di rischio esistenti; 

 non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi 

individuati dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria 

e urgente; 

 garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in 

modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo 

significativo al regolare deflusso delle acque; 

 limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e 

materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso 

adeguate reti di regimazione e di drenaggio; 

 rispondere a criteri di basso impatto ambientale, facendo ricorso, laddove possibile, 

all’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. 
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 Nelle aree di attenzione PGRA sono consentiti esclusivamente: 

a. gli interventi volti a ridurre la vulnerabilità dei beni presenti nelle aree di attenzione PGRA, 

nonché gli interventi idraulici di regolazione, di regimazione e di manutenzione volti al 

miglioramento delle condizioni di deflusso e tali da non aumentare il rischio di inondazione 

a valle, da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva 

e nel rispetto delle componenti ambientali e degli habitat fluviali eventualmente presenti; 

b. gli interventi di demolizione dei corpi di fabbrica esistenti, anche con ricostruzione con 

incremento massimo di volumetria pari al 20% di volumetria utile e utilizzando criteri 

costruttivi volti alla riduzione della vulnerabilità; 

c. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. 328/2001 e s.m. 

e i., con aumento di superficie o volume non superiore al 20%; 

d. la manutenzione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di 

interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione 

di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non producano un significativo 

incremento del valore del rischio idraulico dell’area; 

e. l’espianto e il reimpianto di colture; 

f. la realizzazione di annessi agricoli purché dispensabili alla conduzione del fondo; 

g. tutti gli ulteriori interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, compresi quelli 

di cui alle lett. b) e c), senza le limitazioni imposte, a condizione che non comportino 

apprezzabili alterazioni al regime idraulico dei luoghi. 

 

Prevenzione e previsione 

È possibile prevedere un'alluvione studiando il territorio, per cercare di capire quanta acqua piovana 

può essere assorbita dal terreno di un certo bacino idrografico prima di andare ad ingrossare un 

fiume. Si studia quindi la natura del suolo, ma soprattutto tutti i dati che riguardano le piogge che 

cadono in un bacino idrografico. 
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Questi dati sono raccolti grazie alle stazioni meteorologiche, che rilevano 24 ore su 24 per tutto 

l'anno molti dati, fra cui la piovosità. In questo modo, è stato possibile costruire dei modelli, vale a 

dire dei calcoli grazie ai quali è possibile conoscere in anticipo il comportamento di un fiume quando 

piove. 

Le opere di prevenzione di un'alluvione sono moltissime e partono dall'intervento umano sul 

territorio. Gli stessi esperti vedono nell'incuria del territorio e nell'espansione delle città il motivo 

di questo pericolo. Negli ultimi decenni, infatti, una grande parte del territorio un tempo ricco di 

vegetazione non lo è più perché molte aree coltivate sono state abbandonate, molte aree boscate 

sono state distrutte e molte abitazioni sono state costruite in prossimità dei fiumi in zone in cui è 

elevato il pericolo di inondazione. 

In particolare, dobbiamo cercare di aumentare il quantitativo di acqua che il terreno e le piante 

possono immagazzinare, perché riducendo il volume di acqua che raggiunge i fiumi riusciamo a 

limitare gli effetti di una pioggia abbondante e prolungata. Bisogna, pertanto, ridurre le aree non 

coltivate ed effettuare una accurata pulizia delle sponde dei corsi d'acqua, anche dei più piccoli. 

Alla persistenza di condizioni meteo avverse (persistenza codice Arancione o attivazione Codice 

Rosso) viene attivato il COC. 

Centro Operativo Comunale C.O.C.  

Il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell’emergenza, 

nell’ambito del territorio comunale, si avvale del Centro Operativo Comunale per la direzione ed il 

coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita. 

Le funzioni della struttura del Centro Operativo Comunale da attivare saranno le seguenti:  

1. Tecnico Scientifica – Pianificazione; 

2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria; 

3. Volontariato; 

4. Materiali e mezzi; 

5. Servizi essenziali e attività scolastica; 

6. Censimento danni a persone e cose; 

7. Strutture operative locali; 

8. Telecomunicazioni; 

9. Assistenza alla popolazione. 
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Ogni singola funzione avrà un proprio responsabile che in "tempo di pace" aggiornerà i dati relativi 

alla propria funzione e, in caso di emergenza, nell’ambito del territorio comunale, affiancherà il 

Sindaco nelle operazioni di soccorso. 

 

FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA, PIANIFICAZIONE: Suo compito principale, previa intesa con il 

responsabile del Servizio Protezione civile, sarà quello di garantire il costante monitoraggio e 

controllo della ricezione di bollettini meteo che invierà la Prefettura. Lo stesso potrà essere 

coadiuvato ai fini di una migliore verifica di possibili cause di instabilità del territorio, da tecnici. 

Tutte le informazioni che perverranno dalla zona dell’evento saranno trasmesse alla sala operativa 

onde consentire al Sindaco, coadiuvato dal comitato locale di protezione civile previa attenta 

valutazione delle informazioni acquisite, di intraprendere le opportune iniziative attraverso le varie 

fasi di emergenza. 

FUNZIONE SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA: Assumerà la responsabilità di eventuali 

interventi preordinati a portare soccorso agli abitanti da evacuare con difficoltà alla deambulazione, 

eventuali infermi e/o persone anziane. Curerà i rapporti con il presidio medico guardai medica, 118 

e Ospedali per eventuali problematiche sanitarie che dovessero insorgere. Per l’eventuale trasporto 

di infermi, persone anziane o con difficoltà alla deambulazione, si avvarrà delle organizzazioni di 

volontariato presenti sul territorio o in quelli limitrofi  

FUNZIONE VOLONTARIATO: Assumerà la responsabilità di: 

● garantire assistenza ai tecnici del Comune per il monitoraggio del territorio; 

● coadiuvare le forze dell’ordine per il presidio dei cancelli e viabilità; 

● prestare soccorso alle persone in difficoltà e trasporto infermi; 

● assistenza alla popolazione mediante la distribuzione di pasti e loro sistemazione nell’area 

di attesa e di accoglienza; 

● garantire l’evacuazione ed i collegamenti con i mezzi a disposizione dalla zona interessata 

dall’evento alle aree di emergenza; 

● fornire eventuali attrezzature da impiegare durante l’emergenza. 

FUNZIONE MATERIALI E MEZZI: Sarà sua premura verificare la costante efficienza dei mezzi in 

dotazione all’Ente ed al Gruppo di volontariato. Parimenti aggiornerà periodicamente l’inventario 

delle attrezzature e materiali che potranno essere impiegati durante l’emergenza provvedendo alla 

sostituzione di quelle inefficienti. Organizzerà l’invio sulla zona interessata dall’evento, di mezzi già 
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precedentemente censiti di proprietà di ditte private come ruspe gommate, camion ecc., da 

impiegare nella rimozione e trasporto di fango, detriti ceppaie ecc.  

FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA: A questa funzione prenderanno parte i 

rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto. La responsabilità 

complessiva dell’intera funzione sarà comunque affidata ad un preposto del servizio protezione 

civile coadiuvato dal responsabile del servizio manutenzione già presente nella sala operativa per 

ricoprire anche la funzione di responsabile del servizio Protezione civile. 

FUNZIONE CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE: riguarderà in particolare il censimento dei 

danni a persone e cose allo scopo di definire la situazione determinatasi a seguito dell’evento 

calamitoso e stabilire gli interventi di somma urgenza. Il responsabile della funzione, al verificarsi 

dell’evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a: 

● persone; 

● edifici privati; 

● servizi essenziali; 

● infrastrutture pubbliche; 

● agricoltura e zootecnia; 

FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI: bisognerà provvedere a coordinare le varie componenti 

locali istituzionalmente preposte alla viabilità regolamentando localmente i trasporti, la circolazione 

e inibendo il traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi. Per tale 

attività potrà altresì avvalersi di volontari che normalmente vengono impiegati in servizi di viabilità. 

FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI: Assicurerà i collegamenti con le squadre operative che 

interverranno sulla zona dell’evento utilizzando apparati radio di proprietà e quelli in dotazione ai 

Gruppi di volontariato. Fungerà da raccordo e, di concerto con i funzionari della Telecom, 

predisporrà una rete di telecomunicazione sul territorio non vulnerabile. 

FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE: Il responsabile fornirà un quadro delle disponibilità di 

alloggiamento dialogando in particolare con il responsabile della funzione 4 (materiali e mezzi). In 

sinergia con il responsabile della funzione 4 e con la collaborazione di squadre di volontari curerà 

l’allestimento dell’area di attesa individuata.  

Presidio territoriale 

Il presidio riguarda determinati i punti dei corsi d’acqua che presentano situazioni di criticità e 

pericolosità idraulica, o che siano stati caratterizzati, in passato, da esondazioni/ostruzioni o 

situazioni di pericolo. 
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Il presidio territoriale idraulico è finalizzato alla rilevazione osservativa, alla sorveglianza dei punti 

critici e alla successiva segnalazione di: 

● significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua osservati, con fenomeni di 

inondazione delle zone golenali e/o interessamento degli argini e/o delle aree limitrofe; 

● diffusi fenomeni di erosione delle sponde; 

● significativo trasporto solido e divagazioni degli alvei; 

● occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d’acqua osservati; 

● fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura degli argini, sormonto dei ponti e altre 

opere di attraversamento, nonché salti di meandro; 

● piene fluviali dei corsi d’acqua osservati con estesi fenomeni di inondazione anche di aree 

distanti. 

Le suddette attività, per ora, sono affidate a Volontari Protezione Civile, dipendenti e Tecnici 

Comunali, chi di loro non hanno competenze specifiche dovranno, quanto prima, frequentare 

proficuamente corsi di formazione. 

Misurazione 

Per effettuare delle misure delle quote idrometriche, cioè il livello dell'acqua. Lo zero idrometrico è 

il livello standard per quel tratto di fiume, in condizioni ottimali è la distanza tra fondo e superficie 

dell'acqua, che è una media di varie misurazioni. Per esempio, se il fiume/torrente abbia uno zero 

idrometrico di 0.50m, quello è il valore ottimale, che si ha in condizioni normali, cioè senza ne piene 

e ne asciutte (eventi occasionali che alzano o abbassano l'altezza dell'acqua). Ma poiché questa 

altezza può variare (piogge o siccità che ne abbassa il livello), il dato che bisogna guardare è l'altezza 

idrometrica, cioè quanto è alto il livello dell'acqua rispetto al livello del mare. Se lo zero idrometrico 

è 0.50 metri, e c'è un livello idrometrico pari ad +1 (cioè il fiume è ingrossato ed è salito di livello di 

+ 1m. rispetto allo 0 stabilito a 0.50 metri) avrai 0.50 + 1 metri di valore idrometrico istantaneo, che 

ti fa sapere che il fiume in questione in questo caso è più o meno in piena. Può essere in calo, in 

secca, quando il valore scende sotto lo zero (dislivello negativo, rispetto al livello standard per quel 

fiume, che è lo zero idrometrico). Quindi il livello idrometrico dovrà essere espresso in metri (m), si 

riferisce allo zero idrometrico, che è una quota convenzionale (diversa per ciascun idrometro) e non 

corrisponde al fondo dell’alveo. Le letture andranno fatte periodicamente, non solo in caso di 

allarme-allerta così da avere un quadro ben definito delle soglie idrometriche nei vari punti di 

posizionamento. Le soglie idrometriche non sono sufficienti per stabilire i livelli di criticità e le fasi 

operative di Protezione civile: pertanto si raccomanda di consultare sempre i bollettini Regionali. 
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Per ogni punto di rilevazione è necessario avere quante più informazioni a riguardo, come altezza 

sponda, tipo di materiale del letto del torrente (cemento, roccia esposta, etc.). Inoltre è possibile 

che i livelli idrometrici osservati si alzino anche in assenza di fenomeni di pioggia a causa di: 

● spostamenti di materiale sul fondo dell’alveo 

● vegetazione o altri ostacoli presenti sul fondo dell’alveo 

● errata misurazione dello strumento. 

Uno schema, meramente visivo può essere il seguente, visto la mancanza di dati pregressi: 

 

RISCHIO SISMICO 

L’Italia è un Paese ad elevato rischio sismico; tale rischio, considerato un evento “non prevedibile” 

è espresso quantitativamente, in funzione dei danni attesi a seguito di un terremoto, in termini di 

perdite di vite umane e di costo economico dovuto ai danni alle costruzioni ed al blocco delle attività 

produttive, esso è determinato dai seguenti tre fattori: Pericolosità, Vulnerabilità ed Esposizione. La 

pericolosità sismica di una zona è determinata dalla frequenza con cui avvengono i terremoti e 

dall’intensità che raggiungono e dalla tipologia dei manufatti. La vulnerabilità sismica rappresenta 

la propensione di una struttura a subire un determinato livello di danno a fronte di un evento 

sismico di data intensità. Nella definizione di rischio intervengono dunque, oltre la alla pericolosità 

sismica (frequenza e intensità dei terremoti), anche le caratteristiche del territorio e dei manufatti. 

A parità di pericolosità, un’area densamente popolata e caratterizzata da costruzioni poco resistenti 

al terremoto avrà un rischio elevato, mentre un’area dove non ci sono edifici, né popolazione, né 

altri beni avrà rischio nullo. Dunque elevata pericolosità sismica non significa necessariamente 

elevato rischio sismico. Il terremoto è una brusca e improvvisa vibrazione del suolo che può durare 

da pochi secondi a qualche minuto. Esso ha origine in un punto, l'ipocentro, situato all'interno della 

litosfera, lungo una linea di frattura detta faglia. La maggior parte dell'attività sismica e vulcanica è 
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concentrata ai confini delle placche, in grandi fratture dette faglie. Dall'ipocentro si propagano in 

tutte le direzioni delle onde elastiche dette onde sismiche.  

Ci sono tre tipi principali di onde sismiche: 

LE ONDE P: chiamate anche onde di compressione o onde prime, sono molto veloci e arrivano in 

breve tempo in superficie. Fanno vibrare la roccia nella stessa direzione in cui si propagano e 

determinano una successione di compressioni e dilatazioni. 

LE ONDE S: dette anche onde trasversali o di taglio, trasmettono un movimento perpendicolare 

alla loro direzione. Sono più lente e arrivano dopo delle onde P: ecco perché sono anche dette 

onde seconde. 

LE ONDE SUPERFICIALI: quando le onde P e le onde S arrivano in superficie, danno luogo alle 

onde superficiali, che si trasmettono solo lungo la superficie terrestre. 

Di un terremoto è importante conoscere altri due valori che sono: 

INTENSITÀ: misura la grandezza di un terremoto attraverso l’osservazione dei danni e degli effetti 

del terremoto sull’uomo, sulle costruzioni, sull’ambiente. Tradizionalmente l’intensità è 

rappresentata da numeri romani, usando una scala in cui a ciascun grado corrisponde una 

descrizione. 

MAGNITUDO: misura la forza di un terremoto, in termini di energia rilasciata durante l’evento, 

attraverso le registrazioni degli strumenti (sismogrammi). Ne esistono diversi tipi. 

Il punto raggiunto per primo dalle onde sismiche in superficie si chiama epicentro. È qui che gli 

effetti del terremoto sono più devastanti. Le onde sismiche vengono misurate dai sismografi, che 

si trovano nelle stazioni di rilevamento sismico. Quando il suolo si muove durante un terremoto, 

i sismografi, fissati nel terreno, registrano sia la durata del terremoto sia la caratteristica delle 

onde sismiche.  

Prevenzione e previsione 

Come già anticipato nessuno può prevedere un terremoto. I geologi non sono ancora in grado di 

farlo, ma si possono fare delle previsioni statistiche. Se sanno che una certa area è soggetta a 

terremoti perché si trova lungo una faglia attiva, determinano con una certa precisione il suo rischio 

sismico. Ciò è molto utile, perché così si possono sviluppare strumenti di previsione e prevenzione 

dei terremoti. L’evoluzione delle scale macrosismiche ha introdotto schemi di classificazione degli 

edifici con differenti tipologie costruttive e con diversa resistenza nei confronti della severità della 

scossa rilevata nella zona d’indagine. L’intera penisola italiana, come tutto il bacino del 

Mediterraneo, è interessata da un'intensa attività sismica generata dalla complessa ed importante 
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dinamica tettonica in atto tra le placche Africana ed Eurasiatica ed in relazione all’apertura del 

bacino tirrenico. Tra le varie zone indicate da ricercatori e sismologi come principali aree 

sismogenetiche della penisola, c’è l’Appennino centro-meridionale. Per i fenomeni sismici, a 

differenza di altri rischi, purtroppo non è possibile mettere in atto azioni in grado di ridurne la 

pericolosità, né d’altra parte è attualmente possibile produrre previsioni temporali sul quando si 

verificherà il prossimo terremoto. Le uniche previsioni ragionevoli sono infatti legate ai distretti 

sismici nei quali sono attesi terremoti di diverse magnitudo in relazione a diversi tempi di ritorno 

assunti. In tale quadro di conoscenze, comunque, si possono certamente avviare strategie 

indirizzate alla mitigazione dei suoi effetti, in modo da perseguire infine la riduzione del rischio 

sismico. Come si può notare dalla lettura della seguente carta della zonazione sismogenetica ZS9 

 

 

Il Comune di Roccabascerana è stato sede di terremoti il cui ipocentro è stato individuato ad una 

profondità compresa tra i 5 ed i 25 km. I dati risentono delle scarse notizie storiche, ma hanno 

permesso di accertare che la posizione marginale rispetto alla strutturale sismogenetica principale 

allineata secondo l’asse appenninico. Con delibera 5447 del 7 novembre 2002 la Giunta Regionale 

della Campania ha approvato l'aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale. 

Tutti i comuni campani risultano classificati come sismici, inclusi gli 81 comuni che non erano stati 

classificati nel 1981, anno al quale risale l'ultima classificazione sismica della Campania. La vecchia 

classificazione, riconfermata dalla Delibera di cui sopra, faceva ricadere il comune di 

Roccabascerana nei paesi di II categoria con grado di sismicità S = 9, un PGA =1, con un coefficiente 

d'intensità sismica locale di legge C= 0,07 g, cui corrisponde un’intensità sismica I = 8,5 gradi della 



62 

 

scala Mercalli modificata, è stata confermata, ritenendo il territorio comunale a rischio sismico 

medio. Per la verifica del grado di sismicità del territorio di Roccabascerana è stato condotto uno 

studio storico-statistico su testi specializzati per individuare le aree epicentrali più significative per 

la zona in riferimento all'ubicazione delle strutture sismogenetiche dell'Appennino Meridionale ed 

alla conoscenza dei danni occorsi al patrimonio urbanistico in conseguenza ai sismi più disastrosi 

per il territorio in oggetto. Gli studi di zonazione sismica hanno il compito di prevedere la 

distribuzione degli effetti sismici di un 

terremoto, individuare i criteri d'uso 

del territorio finalizzati alla 

mitigazione dei danni che una scossa 

può provocare. Lo spettro elastico 

sintetizza la risposta massima di 

oscillatori elementari a 

comportamento elastico-lineare di 

diverso periodo. Esso è, dunque, la 

rappresentazione oggettiva e sintetica 

delle principali caratteristiche di un terremoto o, meglio, dei possibili terremoti che si possono 

verificare in un dato sito, e non è legato allo specifico tipo di struttura ed al suo particolare 

comportamento durante un sisma. Ai fini della progettazione della specifica struttura sottoposta ad 

importanti escursioni anelastiche, lo stesso spettro può essere trasformato nello strumento 

progettuale più adatto alla struttura e alla procedura di analisi/verifica adottata. Lo si può, infatti, 

trasformare in uno spettro di progetto, dividendolo per il fattore di struttura q, funzione delle 

caratteristiche comportamentali dell’opera in esame, per eseguire analisi dinamiche modali o 

statiche in campo elastico. In alternativa, si possono determinare le curve spettrali per diversi 

condizioni di smorzamento e rappresentarle in un piano accelerazione-spostamento (ADRS), per 

valutare in maniera più diretta, mediante analisi statiche non lineari, la formazione di meccanismi 

di plasticizzazione della struttura in campo non lineare. Il passo successivo è quello della 

disaggregazione che, essendo un’operazione, consente di valutare i contributi di diverse sorgenti 

sismiche alla pericolosità di un sito. La forma più comune di disaggregazione è quella 

bidimensionale in magnitudo a distanza (M-R) che permette di definire il contributo di sorgenti 

sismogenetiche a distanza R capaci di generare terremoti di magnitudo M. Espresso, in altri termini, 

il processo di disaggregazione in M-R fornisce il terremoto che domina lo scenario di pericolosità 
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(terremoto di scenario) inteso come l’evento di magnitudo M a distanza R dal sito oggetto di studio 

che contribuisce maggiormente alla pericolosità sismica del sito stesso. Dal grafico di 

disaggregazione (vedasi grafici sotto riportati), in cui nodi delle griglie hanno 4 Km di lato, risultano 

per il territorio di Rotondi i seguenti valori medi 

     

Distanza in km 

Disaggregazione del valore di a(g) con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni 
(Coordinate del punto lat: 41.0294, lon: 14.6169, ID: 32318) 

Magnitudo 

3.5-4.0 4.0-4.5 4.5-5.0 5.0-5.5 5.5-6.0 6.0-6.5 6.5-7.0 7.0-7.5 7.5-8.0 8.0-8.5 8.5-9.0 

0-10 0.000 8.580 17.100 10.600 4.390 0.189 0.159 0.084 0.000 0.000 0.000 

10-20 0.000 0.391 2.340 4.610 6.150 6.620 7.140 4.580 0.000 0.000 0.000 

20-30 0.000 0.000 0.009 0.501 1.880 3.550 5.400 4.480 0.000 0.000 0.000 

30-40 0.000 0.000 0.000 0.001 0.275 1.320 2.820 2.900 0.000 0.000 0.000 

40-50 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.302 1.070 1.220 0.000 0.000 0.000 

50-60 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.032 0.371 0.481 0.000 0.000 0.000 

60-70 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.121 0.207 0.000 0.000 0.000 

70-80 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.026 0.084 0.000 0.000 0.000 

80-90 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.028 0.000 0.000 0.000 

90-100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 

100-110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 

110-120 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

120-130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

130-140 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

140-150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

150-160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

160-170 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

170-180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

180-190 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

190-200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Valori medi 

Magnitudo Distanza Epsilon 

5.790 14.800 1.130 
 

SISMICITA' STORICA  

La distanza delle aree epicentrali del recente sisma fa ridurre la violenza dello scuotimento. Pertanto 

alla luce delle indicazioni emergenti dalla verifica storica e statica condotta si rileva che l'area 

possono subire sismi la cui violenza può essere anche superiore a quella registrata con l'ultimo 

terremoto. Tale violenza d'arrivo dell'onda sismica può essere localmente amplificata in base 

all'assetto litostratigrafico del sottosuolo ed in base alle proprietà fisico-meccaniche dello stesso. 

Gli studi di zonazione sismica hanno il compito di prevedere la distribuzione degli effetti sismici di 

un terremoto, individuare i criteri d'uso del territorio finalizzati alla mitigazione dei danni che una 

scossa può provocare. Si riportano di seguito i terremoti che hanno interessato il Comune di dal 

1650 con un’intensità maggiore di 3 
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SCENARI DI DANNO  

Per scenario di danno si intende la valutazione preventiva del danno relativo a popolazione, 

strutture abitative e produttive, infrastrutture, patrimonio ambientale e culturale, al verificarsi 

dell’evento di riferimento. Il Comune, ad oggi, non dispone di una Carta di Microzonazione sismica, 

né di una Carta della Condizione Limite di Emergenza (CLE) pertanto la valutazione dello scenario 

richiede i seguenti passaggi:  

- Definizione della Pericolosità sismica del territorio comunale, attraverso:  

o Analisi della storia sismica del sito e individuazione della rete di monitoraggio;  

o L’individuazione degli input sismici di riferimento, ovvero l’individuazione degli 

eventi “critici” da assumere per la quantificazione del danno utile alle previsioni di 

gestione dell’emergenza. Gli scenari di evento utilizzati per tarare il piano sono stati 

riferiti ad un evento con periodo di ritorno di circa 500 anni (cioè eventi con 

probabilità di superamento del 10% in 50 anni) che corrisponde alle azioni sismiche 

previste dalla normativa sulle costruzioni in zona sismica, generalmente associabile 

ad una emergenza di rilevanza nazionale;  

o Lo studio degli effetti locali, ovvero delle condizioni geologiche e morfologiche che 

possono far variare notevolmente i parametri del terremoto al sito (per es. a causa 

di effetti di amplificazione locale dovuti ai terreni, che possono essere diversi per 

porzioni differenti di territorio comunale) o indurre fenomeni franosi su terreni 

instabili, etc.  

- La conoscenza della vulnerabilità dei beni esposti (edifici, infrastrutture viarie, tecnologiche, 

produttive, etc.). Questa voce è stata definita sulla scorta dei dati riferiti a sezioni 
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demografiche (ISTAT, 2011), non essendo disponibile un database relativo a ciascun 

elemento del patrimonio abitativo del comune.  

- La conoscenza dell’esposizione (numero di persone coinvolte, ferite, decedute). Questo 

parametro è stato stimato sempre attraverso l’elaborazione dei dati ISTAT rapportando il 

numero totale di abitanti per sezione censuaria al numero di edifici ad uso residenziale. 

 

LA SCALA MACROSISMICA EMS98 (EUROPEAN MACROSEISMIC SCALE)  

La differenziazione delle strutture in classi di vulnerabilità. La classificazione tipologica utilizzata 

nella scala EMS98 contiene una suddivisione di particolare efficacia, in quanto valida su tutto il 

territorio europeo, ma al tempo stesso sufficientemente dettagliata e tale da consentire 

un'attribuzione attendibile. Essa distingue, in primo luogo, le costruzioni in funzione del materiale 

strutturale: muratura, calcestruzzo armato, acciaio, legno; per ciascuna categoria sono quindi 

individuate differenti tipologie costruttive. Per le costruzioni in muratura sono considerate sette 

tipologie che rappresentano piuttosto bene la tradizione costruttiva italiana, molto varia per 

materiali, tecnica di posa in opera e particolari costruttivi. È significativo osservare come la priorità 

sia data alla qualità del materiale muratura, quello che costituisce gli elementi sismo-resistenti della 

costruzione (pareti); a questo primo livello di classificazione si presuppone che la qualità degli altri 

elementi che influenzano la risposta siano, in media, coerenti con la tipologia muraria. Per quanto 

riguarda il calcestruzzo armato, le costruzioni sono distinte in relazione al sistema sismo-resistente 

(telaio o pareti di taglio) ed al livello di progetto antisismico adottato per realizzarle. Per le 

costruzioni in acciaio e in legno è presente una sola categoria, una definizione certamente troppo 

vaga per includere situazioni anche molto diverse. Infine, la EMS98 non fa riferimento alle 

costruzioni prefabbricate, importanti nelle aree periferiche delle grandi città (mod. da Bernardini et 

al., Vulnerabilità e scenari di danno degli edifici ordinari nel Comune di Mansuè. - RI 2005/10). La 

scala fornisce una relazione sfumata fra le tipologie costruttive e 6 classi di vulnerabilità con 

andamento decrescente da A ad F. Tale relazione è rappresentata da un intervallo composto di 

alcuni simboli:  

- cerchio: la maggior parte degli edifici appartengono alla classe indicata; 

- tratto continuo: indica un intervallo probabile, ovvero una parte degli edifici può 

appartenere a quella classe; 

- tratteggio: indica un intervallo con probabilità molto basse, si tratta di casi eccezionali.  
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CLASSIFICAZIONE DEL DANNO 

Nella EMS98 vi sono differenti definizioni del danno, per gli edifici in muratura e in cemento armato, 

poiché il modo nel quale un edificio si deforma in seguito ad un sisma è strettamente legato al tipo 

di costruzione. Una sintetica descrizione dei gradi da 1 a 5 è riportata rispettivamente nelle tabelle 

che seguono, in forma grafica e testuale. 
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DEFINIZIONE DEI GRADI DI INTENSITÀ   

Si riporta la descrizione di ognuno dei 12 gradi di cui si compone la scala macrosismica EMS98. Per 

ogni grado è indicato l’effetto o il danno prodotto secondo il seguente elenco:  

- Effetti sulle persone  
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- Effetti sugli oggetti e l’ambiente naturale 

- Danni alle costruzioni  

Il singolo grado di intensità può includere gli effetti delle scosse di intensità minore, anche se questo 

non è specificatamente indicato. 

I. Non avvertito  
a. Non avvertito, anche nelle più favorevoli condizioni.  
b. Nessun effetto.  
c. Nessun danno.  

II. Scarsamente avvertito  
a. La scossa è percepita in casi isolati (<1%) da persone che stanno dormendo e 

all’interno degli edifici in posizioni particolarmente recettive.  
b. Nessun effetto 
c. Nessun danno  

III. Debole  
a. Il terremoto è sentito da pochi all’interno degli edifici. Le persone che dormono 

percepiscono un dondolio o un leggero tremolio. 
b. Gli oggetti appesi dondolano leggermente. 
c. Nessun danno.  

IV. Ampiamente avvertito  
a. Il terremoto è percepito da molte persone all’interno delle abitazioni e solo da 

pochissime all’esterno. Poche persone si svegliano. Il livello delle vibrazioni non è 
spaventoso. La vibrazione è moderata. Alcuni percepiscono un leggero tremolio o 
dondolio dell’edificio, della camera o del letto, della sedia, ecc.  

b. Le porcellane, i bicchieri, le finestre e le porte sbattono. Gli oggetti appesi dondolano. 
I mobili più leggeri in alcuni casi vibrano sensibilmente. Le strutture in legno 
crepitano.  

c. Nessun danno.  
V. Forte  

a. Il terremoto è percepito da molte persone all’interno delle abitazioni e solo da poche 
all’esterno. Poche persone sono spaventate e corrono all’esterno delle abitazioni. 
Molti di quelli che dormivano si svegliano. Gli osservatori percepiscono un forte 
scuotimento o un dondolio di tutto l’edificio, stanze e mobili.  

b. Gli oggetti appesi oscillano considerevolmente. Porcellane e bicchieri sbattono tra 
loro. Gli oggetti piccoli e gli oggetti fissati precariamente si possono muovere o 
cadere. Le porte e le finestre si aprono e chiudono. In pochi casi i vetri delle finestre 
si rompono. I liquidi oscillano e possono fuoriuscire da contenitori riempiti fino 
all’orlo. Gli animali all’interno degli edifici si potrebbero agitare.  

c. Danni di grado 1 a pochi edifici di classe A e B.  
VI. Leggermente dannoso  

a. Il terremoto è percepito dalla maggior parte delle persone all’interno delle abitazioni 
e da molti all’esterno. Poche persone perdono l’equilibrio. Molte persone sono 
spaventate e corrono all’esterno delle abitazioni.  

b. Piccoli oggetti con stabilità ordinaria possono cadere e i mobili spostarsi. In pochi casi 
i piatti e la cristalleria possono rompersi. Gli animali da cortile (anche all’esterno) 
possono essere spaventati.   
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c. Danni di grado 1 sono patiti da molti edifici di classe A e B; pochi edifici di classe A e 
B subiscono danni di grado 2; pochi edifici di classe C subiscono danni di grado 1. 

VII. Dannoso.  
a. Molte persone si spaventano e cercano di correre all’esterno. Molti possono avere 

problemi a mantenere l’equilibrio, specialmente ai piani più alti.  
b. I mobili si spostano e i pensili possono rovesciarsi. Molti oggetti cadono dai pensili. 

Lacqua esce da serbatoi e piscine. 
c. Molti edifici di classe A subiscono danni di grado 3; pochi di grado 4. Molti edifici di 

classe B subiscono danni di grado 2; pochi di grado 3. Pochi edifici di classe C 
subiscono danni di grado 2. Pochi edifici di classe D subiscono danni di grado 1. 

VIII. Pesantemente dannoso.   
a. Molti possono avere problemi a mantenere l’equilibrio, anche all’esterno.  
b. I mobili possono rovesciarsi. Oggetti come la TV, macchine da scrivere, etc. possono 

cadere sul pavimento. Occasionalmente le pietre tombali possono spostarsi, ruotare 
o rovesciarsi. Si possono vedere delle onde sui terreni molto soffici.  

c. Molti edifici di classe A subiscono danni di grado 4; pochi di grado 5. Molti edifici di 
classe B subiscono danni di grado 3; pochi di grado 4. Molti edifici di classe C 
subiscono danni di grado 2; pochi di grado 3. Pochi edifici di classe D subiscono danni 
di grado 2.  

IX. Distruttivo  
a. Panico diffuso. Le persone possono essere violentemente gettate a terra.   
b. Molti monumenti e colonne cadono o sono deformati. Si possono vedere delle onde 

sui terreni soffici.  
c. Molti edifici di classe A subiscono danni di grado 5. Molti edifici di classe B subiscono 

danni di grado 4; pochi di grado 5. Molti edifici di classe C subiscono danni di grado 
3; pochi di grado 4. Molti edifici di classe D subiscono danni di grado 2; pochi di grado 
3. Pochi edifici di classe E subiscono danni di grado 2.  

X. Molto distruttivo  
a. La maggior parte degli edifici di classe A subiscono danni di grado 5. Molti edifici di 

classe B subiscono danni di grado 5. Molti edifici di classe C subiscono danni di grado 
4; pochi di grado 5. Molti edifici di classe D subiscono danni di grado 3; pochi di grado 
4. Molti edifici di classe E subiscono danni di grado 2; pochi di grado 3. Pochi edifici 
di classe F subiscono danni di grado 2.  

XI. Devastante  
a. La maggior parte degli edifici di classe B subiscono danni di grado 5. La maggior parte 

degli edifici di classe C subiscono danni di grado 4; molti di grado 5. Molti edifici di 
classe D subiscono danni di grado 4; pochi di grado 5. Molti edifici di classe E 
subiscono danni di grado 3; pochi di grado 4. Molti edifici di classe F subiscono danni 
di grado 2; pochi di grado 3.  

XII. Completamente devastante  
a. Tutti gli edifici di classe A, B e praticamente tutti quelli di classe C vengono distrutti. 

La maggior parte degli edifici di classe D, E ed F vengono distrutti. Gli effetti del 
terremoto raggiungono il massimo livello possibile. 

 

STIMA DELLA VULNERABILITÀ DEGLI EDIFICI  

Dati ISTAT, per sezioni censuarie (NSEZ), sull’edificato di Roccabascerana. La mancanza di dati 

analitici per ciascun edificio ha fatto sì che le elaborazioni venissero effettuate per sezioni censuarie 
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(ISTAT, 2011); l’abitato del Comune di Roccabascerana è caratterizzato e suddiviso per sezioni 

censuarie come nello schema seguente: prevalentemente da fabbricati 

 

Sez. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 

1 12 279 231 224 7 161 46 17 36 48 32 23 15 39 21 9 

2 0 52 48 48 0 30 13 5 4 10 4 8 7 7 4 3 

3 0 133 124 124 0 64 52 8 9 47 21 20 8 4 6 8 

4 6 15 11 11 0 4 6 1 0 2 1 3 1 3 0 1 

5 7 53 46 44 2 240 2 2 0 0 2 13 20 7 1 1 

6 28 252 225 212 13 191 13 8 11 2 7 28 125 32 5 0 

7 0 22 19 18 1 17 0 1 1 0 0 5 12 0 0 0 

8 0 17 14 12 2 9 2 1 1 0 0 5 2 3 1 0 

9 0 58 51 51 0 18 1 2 0 1 2 18 19 7 3 0 

10 23 177 161 156 5 140 5 11 2 0 8 34 75 30 5 1 

11 0 64 52 50 2 41 3 6 7 2 0 2 24 10 3 1 

12 24 123 107 103 4 89 9 5 19 7 1 7 20 37 10 2 

13 19 161 143 121 22 103 15 3 12 9 16 14 23 36 4 4 

                 

TOTALE 119 1406 1232 1174 58 1107 167 70 102 128 94 180 351 215 63 30 

 

Sez. E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 

1 1 9 106 98 11 58 93 52 16 4 1 569 15 115 84 

2 1 2 22 22 2 19 20 8 1 0 0 89 5 25 18 

3 1 6 63 50 5 40 51 33 0 0 0 243 8 90 23 

4 0 0 7 4 0 7 3 1 0 0 0 16 1 8 2 

5 0 1 27 15 1 23 13 5 2 1 0 94 0 38 5 

6 2 32 142 36 2 68 71 63 6 3 1 536 13 160 37 

7 0 1 10 7 0 9 4 2 2 1 0 47 0 15 3 

8 0 1 10 1 0 7 5 0 0 0 0 17 1 7 3 

9 1 12 32 7 0 23 22 6 0 0 0 86 1 46 3 

10 1 34 94 26 2 77 53 23 1 2 0 283 5 132 16 

11 1 11 38 1 0 34 13 3 0 0 0 70 2 43 5 

12 0 31 55 15 2 72 25 6 0 0 0 142 8 88 7 

13 3 4 76 31 10 52 29 33 5 2 0 272 15 83 21 
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TOTALE 11 144 682 313 35 489 402 235 33 13 2 2464 74 850 227 

 

 

E1 Edifici e complessi di edifici - totale 

E2 Edifici e complessi di edifici utilizzati 

E3 Edifici ad uso residenziale 

E4 
Edifici e complessi di edifici (utilizzati) ad uso produttivo, commerciale, 

direzionale/terziario, turistico/ricettivo, servizi, altro 

E5 Edifici ad uso residenziale in muratura portante 

E6 Edifici ad uso residenziale in calcestruzzo armato 

E7 Edifici ad uso residenziale in altro materiale (acciaio, legno, ecc.) 

E8 Edifici ad uso residenziale costruiti prima del 1919 

E9 Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1919 al 1945 

E10 Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1946 al 1960 

E11 Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1961 al 1970 

E12 Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1971 al 1980 

E13 Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1981 al 1990 

E14 Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1991 al 2000 

E15 Edifici ad uso residenziale costruiti dal 2001 al 2005 

E16 Edifici ad uso residenziale costruiti dopo il 2005 

E17 Edifici ad uso residenziale con un piano 

E18 Edifici ad uso residenziale con 2 piani 

E19 Edifici ad uso residenziale con 3 piani 

E20 Edifici ad uso residenziale con 4 piani o più 

E21 Edifici ad uso residenziale con un interno 

E22 Edifici ad uso residenziale con 2 interni 

E23 Edifici ad uso residenziale da 3 a 4 interni 

E24 Edifici ad uso residenziale da 5 a 8 interni 

E25 Edifici ad uso residenziale da 9 a 15 interni 

E26 Edifici ad uso residenziale con 16 interni o più 

E27 Totale interni in edifici ad uso residenziale 

E28 Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione ottimo 

E29 Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione buono 

E30 Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione mediocre 

E31 Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione pessimo 

 

 



74 

 

 

 



75 

 

 

PROCEDURA OPERATIVA  

Un’area si definisce a rischio sismico quando è interessata da processi tettonici che mettono in gioco 

forze d’intensità normalmente misurate con scale costruite in base agli effetti che il sisma produce 

su quattro indicatori fondamentali: persone, cose, costruzioni e ambiente naturale. 

Le scale sismiche classificano empiricamente solo gli effetti in base all’intensità sismica, il che 

equivale ad una specie di graduazione degli effetti. Una delle scale più mote è quella che Giuseppe 

Mercalli costruì originariamente di 10 gradi nonché la Richter in 8 gradi. I terremoti sono eventi 

naturali che non possono essere evitati né previsti ma si possono mitigare gli effetti attraverso una 

vasta gamma di scelte da attuare sia in fase preventiva, che in fase di emergenza.  

Ricordiamo le più importanti: 

1. la conoscenza dei parametri del rischio: 

✔ la pericolosità che tiene conto della frequenza e della violenza dei terremoti più probabili 

che possono interessare l’area. in assenza di studi più accurati o di disponibilità di 

cataloghi di sito, ci si riferisce attualmente a precedenti storici riportati nei cataloghi 

sismici nazionali: la conoscenza dei parametri di pericolosità è di aiuto nell’individuazione 

degli eventi di riferimento per la definizione degli scenari di danno e sono indispensabili 

per la determinazione della mappa di rischio; 

✔ la vulnerabilità che dà una misura della propensione degli oggetti esposti al fenomeno 

sismico: per l’acquisizione e/o raccolta dei dati finalizzati alle analisi di vulnerabilità 

dell’edilizia ordinaria possono essere utilizzati dati ISTAT opportunamente integrati dal 

SSN;  

✔ la esposizione e cioè la quantità e la qualità dei diversi elementi antropici che 

costituiscono la realtà territoriale: popolazione, edifici, infrastrutture beni culturali, etc. 

le cui condizioni ed il cui funzionamento possono essere danneggiati, alterati o distrutti 

dall’evento sismico; 

2. l’adeguamento degli strumenti urbanistici che tenga conto sia del fenomeno sismico e dei 

suoi effetti locali, sia della pianificazione d’emergenza relativa al rischio sismico; 

3. la riduzione della vulnerabilità degli edifici esistenti e soprattutto l’adeguamento o 

miglioramento sismico degli edifici strategici; 

4. la formazione del personale dell’amministrazione comunale e delle associazioni di 

volontariato presenti nel territorio in materia di protezione civile; 
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5. l’informazione della popolazione sulle situazioni di rischio, sulle iniziative 

dell’amministrazione e sulle procedure d’emergenza, fornendo le norme corrette di 

comportamento durante e dopo il terremoto. 

Al verificarsi dell’evento bisognerà provvedere: 

1. all’ispezione degli edifici al fine di appurare l’agibilità e quindi accelerare, ove possibile, il 

rientro della popolazione, il coordinamento spetta alla funzione di supporto “censimento 

danni a persone e cose” attivata all’interno del COC; 

2. all’Ispezione e verifica delle condizioni delle aree soggette a fenomeni franosi (crolli, 

scivolamenti, etc.) con particolare riguardo a quelle che insistono su centri abitati, sistemi di 

rete, etc.; anche in questo caso, dovranno essere eseguiti da parte dell’Autorità di 

protezione civile gli interventi urgenti (eventualmente provvisori) atti ad evitare danni a 

persone e a cose o a ridurre il progredire dei dissesti; il coordinamento spetta alla funzione 

di supporto “censimento danni a persone e cose”; 

3. al ripristino della funzionalità dei servizi essenziali, al fine di assicurare l’erogazione di 

acqua, elettricità, gas e servizi telefonici, oltre a garantire lo smaltimento dei rifiuti, tutto 

quanto sopra va effettuato sia provvedendo a riparazioni urgenti e provvisorie, sia mediante 

l’utilizzo di apparecchiature di emergenza (per es. gruppi elettrogeni, autoclavi, etc.), sia 

provvedendo con mezzi alternativi di erogazione (per es. autobotti, etc.) avvalendosi per 

questo di personale specializzato addetto alla rete di servizi secondo specifici piani 

particolareggiati elaborati da ciascun ente competente nell’ambito della funzione di 

supporto “servizi essenziali”; 

4. al mantenimento della continuità dell’ordinaria amministrazione del Comune (anagrafe, 

ufficio tecnico, etc.) provvedendo, con immediatezza, ad assicurare i collegamenti con la 

Regione, la Prefettura, la Provincia; 

5. al censimento ed alla tutela dei beni culturali, predisponendo specifiche squadre di tecnici 

per la messa in sicurezza di reperti, o altri beni artistici, in aree sicure, facendo riferimento 

alle competenti Sovrintendenze e ove necessario al Comando Tutela del Patrimonio Artistico 

dell’Arma dei Carabinieri. 

 

MODELLO DI INTERVENTO 

Il modello di intervento è costituito dall’insieme ordinato e coordinato delle procedure da 

sviluppare al verificarsi dell’evento. Le azioni da compiere come risposta di protezione civile, 
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individuate nei “Lineamenti della Pianificazione”, vanno suddivise secondo le aree di competenza 

delle funzioni di supporto. Il modello di intervento si rende operativo attraverso l’attivazione da 

parte del sindaco del C.O.C. In particolare: 

Il Sindaco 

1. Provvede ad attivare il C.O.C.; 

2. Si reca alla Sala Operativa; 

3. Dà comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta 

Regionale ed al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile; 

4. Predispone presidi nelle aree di attesa; 

Il personale comunale  

1. In parte si reca nel C.O.C.; 

2. In parte si reca a presidiare le aree di ammassamento/attesa. 

La Polizia Municipale e Volontari:  

1. Si recano nelle zone più vulnerabili e indirizzano la popolazione nelle diverse aree di 

ammassamento/attesa; 

2. Comunicano via radio la situazione alla Sala Operativa; 

3. Si recano nelle aree di ricovero per predisporre l’allestimento delle strutture per l’eventuale 

ricezione di sfollati. 

Medici, infermieri, volontari 

1. Si recano nel Posto Medico Avanzato (P.M.A.) se presente. Laddove l’emergenza investa un 

territorio più vasto di quello comunale, o sia necessario l’intervento di risorse esterne, il 

coordinamento sarà affidato al Centro Coordinamenti Soccorsi (C.C.S) attraverso il Centro 

Operativo Misto (C.O.M.), struttura delegata al Prefetto per il supporto dei Sindaci. 

Per tutti 

1. Non andare in giro a curiosare ma raggiungere le aree preposte, secondo le direttive del 

Piano ed impartite dalle preposte Autorità Comunali. In queste Aree, personale comunale, 

personale del Volontariato di Protezione Civile e altri Tecnici presteranno una prima 

assistenza e daranno ogni possibile e debita informazione, necessaria a gestire l'emergenza. 

Eventualmente indirizzeranno l’eventuale popolazione sfollata nei Centri di Prima 

Accoglienza cioè in previste strutture per l’alloggiamento temporaneo degli eventuali 

evacuati. Di tutti questi siti sarà previamente verificata l’agibilità. 

Mass media ed informazione alla popolazione 
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Nelle situazioni di “non emergenza” 

1. Forma il personale sulle modalità della comunicazione in modo da poter dialogare in 

emergenza con persone certamente preoccupate (psicologia delle catastrofi). 

2. Di concerto con il Responsabile della Protezione Civile organizza conferenze, corsi e attività 

didattiche per l’informazione alla popolazione residente nelle zone di rischio. 

Nelle situazioni di emergenza 

1. Dovrà garantire alla popolazione l’informazione sull’evolversi della situazione mediante 

mass-media locali. 

2. In collaborazione con le funzioni attività sociali e volontariato comunicherà l’eventuale 

destinazione temporanea di alloggio, in caso di inagibilità delle abitazioni, alla popolazione 

sfollata. 

3. Sarà il referente dei mass-media locali e nazionali, ai quali descriverà l’evolversi della 

situazione. 

Servizi essenziali 

Nelle situazioni di “non emergenza” 

1. Tiene contatti con gli Enti preposti dei servizi a rete (ENEL, Gas, TELECOM, ecc..) al fine di 

monitorare costantemente il territorio ed aggiornare gli eventuali scenari di rischio. 

Nelle situazioni di emergenza 

1. Mantiene i rapporti con i rappresentanti dei servizi essenziali, quali fornitura di gas, acqua, 

luce, telefoni, ecc., al fine di programmare gli interventi urgenti per il ripristino delle reti, allo 

scopo di assicurare la riattivazione delle forniture. 

Telecomunicazioni 

Nelle situazioni di “non emergenza” 

1. Studia possibili canali di telecomunicazione alternativi a quelli ordinari attraverso 

esercitazioni mirate. 

2. Predispone piani di ripristino delle reti di telecomunicazione, ipotizzando anche 

l’utilizzazione delle organizzazioni di volontariato e radioamatori. 

3. Predispone, ove possibile, anche una rete di telecomunicazioni alternativa, al fine di 

garantire l’affluenza ed il transito delle comunicazioni di emergenza dalla/alla Sala Operativa 

Comunale. 

Nelle situazioni di emergenza 
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1. Il responsabile di questa funzione, di concerto con il responsabile territoriale della Telecom 

e dell’Azienda Poste e con il rappresentante dei Radioamatori e del Volontariato, organizza 

e rende operativa, nel più breve tempo possibile, una eventuale rete di telecomunicazioni 

non vulnerabile. 

Volontariato 

Nelle situazioni di “non emergenza” 

1. Partecipa alla stesura del Piano di Protezione Civile; opera costantemente sul territorio, 

approfondendo la conoscenza dell’ambiente e di conseguenza le zone di rischio o criticità.  

2. Organizza esercitazioni mirate ad affrontare le emergenze previste nel piano. 

3. Studia la funzionalità delle aree di attesa, di ricovero della popolazione e di ammassamento 

soccorsi al fine di garantirne l’efficienza nei momenti di bisogno. 

Nelle situazioni di emergenza 

1. Coadiuva tutte le funzioni sopradescritte a seconda del personale disponibile e della 

tipologia d’intervento. 

2. Fornisce ausilio alle Istituzioni nella gestione delle aree di attesa e di ricovero della 

popolazione, nonché per quelle di ammassamento soccorsi. 

 

Segreteria operativa 

È composta da Operatori addetti ai telefoni ed agli apparati informatici turnabili per tutto il periodo 

dell’emergenza. Al verificarsi dell’evento, con in funzione la Sala Operativa, questa segreteria filtra 

le telefonate ed annota prima manualmente, poi inserendo i dati raccolti in sistemi informatizzati, 

tutte le operazioni e i movimenti della gestione. 

 

Informazione preventiva alla popolazione e formazione del personale 

Sulla base della legislazione vigente, annualmente l'Amministrazione predisporrà protocolli di 

formazione e informazione della popolazione residente, sia sulle principali norme di 

comportamento da tenere in emergenze di vario tipo, sia sulle cautele da osservare in genere in 

occasione di allertamento della cittadinanza, in previsione di situazioni d'emergenza. 

La formazione e l'informazione della popolazione saranno sviluppate con invio di opuscoli 

informativi ad ogni nucleo familiare residente nel Comune, oppure con apposite riunioni nelle varie 

Circoscrizioni. 
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In modo analogo, secondo i programmi specificati in sede di P.E.G. assegnato al Responsabile della 

Protezione Civile, l'Amministrazione predisporrà incontri formativi nelle scuole di ogni ordine e 

grado, attraverso percorsi d'addestramento di formatori e periodiche verifiche di protezione 

civile, come specificamente indicato in seguito. 

 

INFORMAZIONE IN EMERGENZA 

Programma scuole 

II Responsabile della Protezione Civile e/o i suoi collaboratori predisporrà un programma didattico, 

da illustrare nelle scuole di diversa tipologia del territorio comunale con incontri mirati al personale 

docente e ausiliario sulle norme comportamentali da tenere nelle varie emergenze, con prove di 

evacuazione a seguito di diversi rischi. Sarà poi compito dei docenti illustrare agli alunni. 

Formazione del personale 

A cura del Responsabile della Protezione Civile, anche attraverso l'ausilio di collaborazioni esterne, 

predisporrà la formazione dei funzionari di supporto con responsabilizzazione dei medesimi e 

costruzione collettiva delle metodologie operative da parte di ogni singolo soggetto. 

Sempre a cura del Responsabile della Protezione Civile, anche attraverso l'ausilio di collaborazioni 

esterne, sarà sviluppato un programma di formazione degli operatori (Vigili Urbani, Tecnici, Operai, 

Volontari) preposti ad essere coinvolti in caso di emergenza. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO  

Procedure durante la scossa: 

● Mantenere la calma e non trasmettere panico diffondendo informazioni non verificate. 

● Solo se ci si trova al piano terra e in prossimità di un’uscita (indicativamente ad una distanza 

non superiore a 15-20 metri di percorso effettivo) dirigersi rapidamente verso essa ed uscire 

in luogo sicuro (stando lontani dall'edificio stesso ed in particolare da cornicioni e terrazzi. 

● Sostare nei posti maggiormente sicuri, come architravi, muri portanti (muri più spessi), 

angoli di pareti che costituiscono una ottima protezione durante i crolli. 

● Abbassarsi (non rimanere in piedi) e possibilmente proteggersi (se non completamente 

almeno la testa) sotto un tavolo o una scrivania. 

● Non sostare accanto ad oggetti o altro materiale pesante che può cadere (ad esempio vicino 

ad una libreria o al di sotto di un lampadario. 

● Non usare le scale. 
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● Non usare per nessun motivo l’ascensore. 

● Non perdere tempo cercando di portare via oggetti personali, pesanti o ingombranti. 

Procedure successive alla scossa: 

● Non muoversi in modo disordinato, non correre e seguire ordinatamente i percorsi di esodo 

indicati dalla segnaletica di sicurezza e comunque dirigersi verso le uscite più vicine 

(utilizzare in generale le uscite di emergenza). 

● Prestare assistenza a chi si trova in difficoltà solo se si è sicuri del proprio operato. Non 

spostare una persona traumatizzata, a meno che non sia in evidente immediato pericolo di 

vita (crollo imminente, incendio che si sta avvicinando, ecc.). Chiamare i soccorsi, segnalando 

con accuratezza la posizione della persona infortunata. 

● Spostarsi lungo i muri, anche scendendo le scale.  

● non usare il telefono se non per reali esigenze di soccorso. 

● Recarsi ordinatamente in spazi aperti. 

● Una volta raggiunto l'esterno (arrivare ai luoghi di raccolta) rimanere in attesa dei soccorsi, 

dare informazione agli addetti all’emergenza sulla propria presenza, segnalare eventuali 

rischi di cui si è venuti a conoscenza, indicare la possibile presenza all'interno di altre 

persone. 

● Non rientrare nell’edificio per nessun motivo fino a quando non vengono ripristinate le 

condizioni di normalità. 

Compiti della squadra di emergenza 

● Al termine della scossa gli addetti della squadra di emergenza dovranno: 

✔ coordinare e facilitare l’esodo dall’edificio; 

✔ verificare lo stato di salute delle persone presenti; 

✔ verificare che il punto di raccolta sia sufficientemente sicuro, in caso contrario invitare le 

persone a spostarsi verso un luogo più sicuro; 

✔ verificare con il coordinatore l’opportunità di staccare le utenze e gli impianti, e se del 

caso, procedere in tal senso; 

✔ verificare se sussiste la necessità di allertare i soccorsi esterni; 

✔ verificare eventuali danni presenti, sempre che ciò possa essere fatto in sicurezza. 
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STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 

Le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza in cui la popolazione riceve le prime informazioni 

sull’evento e i primi generi di conforto, in attesa di essere sistemate in strutture di accoglienza 

adeguate.  

Le Aree di Ricovero della popolazione individuano i luoghi in cui saranno alloggiati gli sfollati; esse 

dovranno essere provviste nelle vicinanze di punti di approvvigionamento idrico ed elettrico e 

consentire lo smaltimento di acque reflue. 

Le aree di ammassamento soccorritori, ovvero un luogo dove far confluire personale e mezzi 

appartenenti alle Strutture Operative di Protezione Civile (Vigili del Fuoco, C.R.I., Colonna mobile 

regionale, ecc.) e per impiegarlo come campo base delle operazioni di soccorso.  

 Nei seguenti prospetti si elencano le strutture, suddivise per categoria, presenti sul territorio 

Comunale 

AREE DI ATTESA 

FRAZIONE TUFARA   

Vi confluiranno gli abitanti:   

1         Via Nazionale 

2         Via Don Pino Puglisi 

3         Via Giovanni Paolo II° 

4         Via G. Falcone 

5         Via Paolo Borsellino 

6         Via C. Alberto Dalla Chiesa 

7         Via Della Stazione 

8         Viale Aldo Moro 

9         Via Raffaele Delcogliano 

10       Via Vittorio Bachelet 

11       Via Massimo D’Antona 

12       Via Walter Tobagi 

Aree di attesa:   

 Slargo Bar delle ville Angolo Via cantone 

 Slargo Bar sapori 

 Slargo bar Rendez vous 

 

FRAZIONE ROCCA CAPOLUOGO  

Vi confluiranno gli abitanti:   

1       Via Alvaneta 

2       Via Miranda 

3       Via Barbati 

Area di attesa:   

 Piazza M. IMBRIANI 
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4       Via Cerasuolo 

5       Via Selvarana 

6       Via Giarretelle 

7       Via San Giorgio 

8       Via Quascirana 

9       Via Salvo D’Acquisto 

9/bis Via Giovanni Palatucci 

10     Via Sergio Pansini 

11     Via della Shoah  

12     Via Capriozzi 

13     Via Marmora 

14     Via Vignadonica 

15     Via Castello I° Trav. 

15a   Via Castello II° Trav. 

15 b  Via Castello III° Trav. 

15c   Via Castello 

16     Piazza M. Imbriani 

17     Via Cuponi 

18     Viale Anna Frank 

19     Via Santoro 

20     Via Grassi 

21     Via Roma 

22     Via Roma I^ Trav. 

23     Via Roma II^ Trav. 

24     Via Roma III^ Trav. 

25     Via Roma IV^ Trav. 

26     Via Orsini 

27     Vicolo Storto 

28     Via Miranda  I^ Trav.  

FRAZIONE ZOLLI   

Vi confluiranno gli abitanti:   

1      Via Vittorio Veneto 

Area di attesa: 

 Piazza M.llo E. Pallotta 
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2      Via Salvatore Quasimodo 

FRAZIONE CASSANO 

Vi confluiranno gli abitanti:   

1 Viale Unicef 

2 Viale M. Luther King 

3 Via Bottilli 

4 Viale M. Luther King 1° Trav. 

5 Via Nazioni Unite 

6 Via Caselle 

7 Via Giacinto Vitale 

8 Via Curti 

9 Via Olivella 

10 Via Roschi 

11 Via Campanella 

12  Via Rosito 

13 Via Rosito 1° Trav. 

14 Via G. Bruno 

15 Viale M. Teresa di Calcutta 

16 Piazza Antonio De Curtis 

17 Via A. Da Brescia 

18 Viale Papa Giovanni XXIII 

19 Via Salvatore Di Giacomo 

20 Viale Ugo Foscolo 

21 Via Principi 

22 Via Monte Colonna 

23 Vico Cassio 

24 Via Edoardo de Filippo 

25 Via Cafari 

26 Via Caraccioli 

Area di attesa: 

 Piazza A. De Curtis 

FRAZIONE TUORO 

Vi confluiranno gli abitanti:   

1       Via Campi 

Area di attesa: 

 Piazza G. Covino 
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2       Via Maria Montessori 

3       Via Fontana 

4       Via Imbriani 

5       Via Martiri d’Ungheria 

6       Via Termiti 

7       Via Piantadosi 

8       Via Starza 

9       Piazza Covino Giuseppe 

10     I^ Trav. Via Fontana 

11     Via Masaniello 

FRAZIONE SQUILLANI 

Vi confluiranno gli abitanti:   

1           Viale M.llo S. Piantedosi 

2           Via G. Del Balzo 

3           Via Cotugno 

3 bis      Via Eugenio Montale 

4           Via Cantone 

5           Viale Alcide De Gasperi 

6           Via Libero Bovio 

7           Via Biriche 

8           Via Marcabata 

9           Via Fantasia 

10         Via Severini 

11         Via Guerrere 

12         Via Vernilli 

13         Via Pisciariello 

14         Via Nocelle 

15         Via Luigi Pirandello 

16         Piazza Del Popolo 

Area di attesa: 

 Piazza M.llo S Piantadosi 
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AREE ATTESA 

UBICAZIONE COORDINATE 

 
LONGITUDINE (X) LATITUDINE (Y) 

Slargo Bar Sapori 474958,4453 4544957,285 

Slargo Bar Rendez Vous 474961,537 4544927,629 

Slargo Bar Delle Ville 475051,0737 4544933,432 

Piazza M.llo Piantedosi 476207,996 4543642,935 

Piazza M. Imbriani 476176,7396 4540887,091 

Piazza G. Covino 477039,3302 4541455,336 

Piazza M.llo E. Pallotta 475905,3662 4544718,021 

Piazza A. De Curtis 475839,2416 4542482,314 

 

AREE RICOVERO 

UBICAZIONE COORDINATE 

 
LONGITUDINE (X) LATITUDINE (Y) 

Centro Arte Cassano 475918,7807 4542446,127 

 

SEDE C.O.C. – PROTEZIONE CIVILE 

UBICAZIONE COORDINATE 

 
LONGITUDINE (X) LATITUDINE (Y) 

Centro Arte Cassano 475918,7807 4542446,127 

 

AREE AMMASSAMENTO SOCCORSI 

UBICAZIONE COORDINATE 

 LONGITUDINE (X) LATITUDINE (Y) 

Campo Calcio Rocca 476462,4743 4540845,521 

Zona ASI 474958,0521 4544269,103 

 

 

CANCELLI 

I “cancelli o posti di blocco presidiati”, posizionati all’esterno dell’area a rischio hanno il duplice 

scopo di disciplinare e dirigere il deflusso, e impedire il rientro e il traffico dei non autorizzati 
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nell’area. Oltre al posizionamento dei cancelli o posti di blocco presidiati, sarà posta la massima cura 

nella sistemazione della segnaletica di emergenza per indirizzare la viabilità su quegli assi viari 

previsti in caso d’emergenza. Il coordinamento per la gestione dei cancelli o posti di blocco presidiati 

è affidato alle Forze dell’Ordine e/o al volontariato che, unitamente al Responsabile della funzione 

di supporto “Strutture operative locali e Viabilità” del Centro Operativo Comunale, opererà sulle 24 

ore. La gestione dei cancelli o posti di blocco presidiati, non è considerata solo un’operazione di 

ordine pubblico ma anche un’operazione fondamentale sotto il profilo psicologico per meglio 

contribuire a ridurre con comportamenti adeguati del personale in servizio i fenomeni di panico 

della popolazione.  

 

VIABILITÁ D’EMERGENZA 

La strategia di intervento per le aree più ad alto rischio deve prevedere una disciplina della viabilità 

in caso d’emergenza per assicurare una ordinata e pianificata evacuazione della popolazione dalle 

proprie abitazioni verso le aree di raccolta, aree e centri di ricovero in siti sicuri. 

Bisognerà dopo un accurato censimento predisporre un programma di massima per il trasporto dei 

cittadini non muniti di mezzi propri e impossibilitati nei movimenti. 

 

GESTIONE COC - RISCHIO EPIDEMIOLOGICO – TIPO COVID 19 

Il modello operativo della protezione civile si basa su una catena di comando e controllo. È 

importante l’attività di coordinamento delle comunicazioni e delle procedure da attivare. La catena 

di comando e controllo per il rischio epidemiologico, come quello verificatosi a seguito della 

diffusione del COVID 19, CORONAVIRUS diffusosi in Italia nel corrente anno, prevede i seguenti livelli 

di coordinamento: 

 LIVELLO NAZIONALE: Il Capo del Dipartimento P.C.: assicura il coordinamento degli 

interventi tramite il Comitato operativo della protezione civile. 

 LIVELLO REGIONALE: Presso tutte le Regioni è attiva l’Unità di Crisi e la Sala Operativa 

Regionale (SOR). In SOR c’è il Referente Sanitario regionale, che opera in raccordo con il 

Direttore sanitario delle aziende sanitarie regionali. La SOR è in costante contatto con la 

Prefettura Capoluogo, con lo scopo di garantire il raccordo con le altre Prefetture – UTG del 

territorio regionale. 

 LIVELLO PROVINCIALE: Nelle province il Prefetto attiva il CCS - Centro di Coordinamento 

Soccorsi e ove necessario attiva i Centri operativi misti di livello sub-provinciale (C.O.M.). 
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 LIVELLO COMUNALE: Il Sindaco attiva il COC - Centro Operativo Comunale al fine di porre in 

essere le azioni per contrastare la propagazione del VIRUS e mitigarne le conseguenze. 

Attivazione dei COC con almeno le seguenti funzioni di supporto: 

1. Unità di coordinamento; 

2. Sanità (nelle modalità ritenute più opportune e funzionali dalle Amm. Comun.); 

3. Volontariato; 

4. Assistenza alla popolazione (SERVIZI SOCIALI) 

5. Comunicazione; 

6. Servizi Essenziali e mobilità. 

Azioni e misure operative (attività dei Centri Operativi) 

Di seguito si riportano le principali attività per il livello comunale e cioè  

● Informazione alla popolazione. 

● Attivazione del volontariato locale. 

● Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello 

regionale e provinciale, volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la 

raccolta dei rifiuti. 

● Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello 

regionale, delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima 

necessità (inclusi i rifornimenti di carburante). 

● Pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione. 

● Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in 

quarantena domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati), 

eventualmente svolti da personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente 

formato e dotato di DPI.  

 

GESTIONE EMERGENZA TIPO CORONAVIRUS: 

● Arriva al Comune - COC la richiesta di portare un medicinale urgente a una persona anziana. 

● La Funzione (Unità) Di Coordinamento (DA AVVIO AL PROCESSO) inoltra alla funzione 

Assistenza Alla Popolazione la richiesta. 

● La Funzione Assistenza alla Popolazione verifica la veridicità della situazione (di solito, nei 

comuni piccoli le situazioni come queste si conoscono), verifica con la farmacia la 

disponibilità del farmaco, verifica le procedure di acquisto. 
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● La Funzione Assistenza Alla Popolazione chiede alla Funzione Volontariato il prelievo 

farmaco e trasporto alla persona anziana (comunicando tutte le informazioni del caso per 

svolgere l’attività: modalità di prelievo farmaco in farmacia, referenti della farmacia e della 

signora anziana o parente). 

● La Funzione Volontariato, ricevuta la richiesta, incarica una squadra (ma, precedentemente 

deve aver organizzato la “procedura operativa” interna dell’attività di consegna dei farmaci, 

ad esempio accertandosi che la persona da raggiungere sia o meno in isolamento volontario, 

o addirittura contagiata: è necessario procedere dunque in maniera diversa anche solo in 

funzione dei differenti DPI). 

● La Funzione Volontariato riceve il FEEDBACK (la conferma della squadra di fine missione, con 

orari e eventuali problematiche riscontrate) e comunica alla funzione Assistenza Alla 

Popolazione la consegna fatta. 

● La funzione Assistenza Alla Popolazione comunica alla Funzione (Unità) di Coordinamento 

che il processo è finito ed il Coordinamento registra l’attività svolta. 

 

Organizzazione attività e flussi di comunicazioni fra sale operative 

Un aspetto funzionale fondamentale che produce grande efficacia ed efficienza è che 

sostanzialmente la sala operativa è organizzata per funzioni e questo garantisce una risposta rapida 

alle esigenze.  

Aspetti operativi principali del C.O.C.: 

● organizza la risposta del comune all’emergenza; 

●  il “capo” è sempre il sindaco, ed è lui che coordina e/o delega; 

● non è organizzato dai volontari, che sono a supporto dei funzionari pubblici; 

●  la gestione non è delegabile al volontariato; 

● lavora per funzioni e processi (inizio, svolgimento attività, esito, fine); 

● crea, ogni volta possibile, procedure operative; 

●  le funzioni devono avere un responsabile, possibilmente dipendente del comune ed essere 

presidiate (una persona sempre presente al tavolo!) e prevedere e rispettare turni di riposo 

del personale; 

● non far diventare il C.O.C. punto di contagio (distanze, mascherine, non sovraffollamento); 

● consentire l’accesso solo al personale che ci lavora e monitorarlo; 
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● predisporre un punto di front-office (anche telefonico) che raccolga le richieste e faccia da 

filtro; 

● ove possibile prevedere uno “sdoppiamento” in due gruppi del volontariato e garantirne la 

continuità in caso uno dei due gruppi venisse contagiato. 

Ricordare: 

● condividere sempre le informazioni fra tutti i partecipanti del C.O.C. (la popolazione deve 

avere informazioni univoche); 

● non fare passaggio di consegne identiche a più persone; 

● creare un gruppo su un social (WhatsApp, telegram etc) e inserire nel gruppo tutti i 

componenti del COC; 

● se i responsabili del COC non possono più svolgere la loro funzione il sindaco deve nominarne 

altri (il sindaco è autorità sanitaria e di protezione civile e sicurezza pubblica sul proprio 

territorio e può scegliere per il coc anche persone non appartenenti al comune). 

 

 

IL COC PER L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

 

FUNZIONE (SEGRETERIA) DI COORDINAMENTO (E FINANZIARIA/CONTABILE) 

Chi ci lavora 

Si occupa di tale funzione il personale della segreteria del sindaco, dell’ufficio finanziario contabile, 

dell’ufficio personale, dell’ufficio gare e contratti e uno o più volontari a supporto. 

Obiettivi 

Di seguito si specificano gli obiettivi da perseguire: 

● garantire l’ottimizzazione e la direzione coordinata del lavoro di tutte le funzioni; 

● garantire la correttezza delle pratiche amministrative connesse con la gestione 

dell'emergenza e la corretta esecuzione di contratti, forniture e pagamenti; 

● creare un archivio storico delle attività contabili e amministrative; 

● gestire il protocollo generale del comune per gli atti relativi al C.O.C 

● garantire, assieme alle funzioni assistenza alla popolazione e mass media 

● redigere tutte le ordinanze del Sindaco necessarie alla gestione degli eventi e al 

superamento dell’emergenza e divulgarle a tutte le funzioni; 

● mantenere i contatti con le analoghe funzioni delle sale operative sovracomunali,  
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● gestire le procedure di acquisto, il pagamento e rendicontazione delle spese 

● inventariare (anche successivamente in modo formale, ma averne un registro immediato) i 

beni durevoli acquisiti o acquistati per la gestione dell'emergenza. 

 

FUNZIONE SANITÀ - ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

Chi ci lavora 

Si occupa di tale funzione il personale dei servizi sociali del comune, dell’anagrafe (è necessario 

avere informazioni su tutti gli abitanti e dove abitano), del servizio sanitario locale (o in mancanza 

di medici di base), uno o più volontari a supporto. 

Obiettivi 

Di seguito si specificano gli obiettivi da perseguire: 

● stabilire procedure di accesso e lavoro dentro il COC; 

● garantire e vigilare sulle ATTIVITÀ O PROCEDURE MESSE IN ATTO per evitare il contagio 

all’interno del COC   

● garantire il raccordo con le strutture sanitarie regionali, il sistema 118 in particolare per 

l'aggiornamento dei casi di contagio, ricoveri, morti e guarigioni; 

● garantire il mantenimento di adeguati standard igienico-sanitari; 

● coordinare gli interventi sanitari e psico-sociali; 

● coordinare le attività di assistenza domiciliare, monitorare i casi di isolamento domiciliare 

volontario o per contagio; 

● garantire approvvigionamento di medicinali ed eventuali procedure per la distribuzione in 

raccordo con la funzione volontariato; 

● gestire l'ospedalizzazione delle persone contagiate negli ospedali secondo le direttive 

sanitarie nazionali; 

● gestire le attività di assistenza per cittadini con problematiche sanitarie preesistenti; 

● tenere i rapporti con le strutture sanitarie e le associazioni di volontariato sanitario locali. 

 

FUNZIONE VOLONTARIATO 

Chi ci lavora 

Si occupa di tale funzione il personale del comune che si occupa dei rapporti con il volontariato, uno 

o più volontari a supporto. 

Obiettivi 
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Di seguito si riportano gli obiettivi da perseguire: 

● organizzare e coordinare la presenza del volontariato; 

● organizzare turnazioni dei volontari; 

● verificare la formazione del volontario per le attività che deve svolgere; 

● verificare i DPI in dotazione; 

● dotare il volontariato di DPI specifici per RISCHIO BIOLOGICO e fornire formazione e 

eventuale ADDESTRAMENTO (ai sensi del D. Lgs 81/08); 

● gestire le pratiche amministrative per l’attivazione del personale volontario impiegato   

● provvedere a richiedere il concorso di altro personale volontariato necessario; 

● gestire la banca dati del personale impiegato giornalmente, si dovranno censire le seguenti 

informazioni (sempre su supporto informatico – ove possibile con software dedicato): 

✔ Registro/Report degli interventi effettuati; 

✔ Numero dei volontari presenti e dati personali; 

✔ Organizzazione di appartenenza; 

✔ Data di arrivo e di partenza del personale; 

✔ Area nel quale è dislocato il personale; 

✔ Nominativi dei responsabili delle Organizzazioni; 

 

FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE (SERVIZI SOCIALI E/O ATTIVITÀ SCOLASTICA) 

Il ruolo della funzione è fondamentale per il rapporto con la popolazione e, in virtù degli ambiti 

operativi assegnati, richiede un costante coordinamento con le altre funzioni di supporto del C.O.C. 

e con strutture esterne quali: servizio sanitario regionale, direzione scolastica, servizi sociali, ASL, 

Croce Rossa Italiana, associazioni o gruppi per il supporto psicologico in emergenza. 

Chi ci lavora 

Si occupa di tale funzione il personale dei servizi sociali del comune, dell’anagrafe (è necessario 

avere informazioni su tutti gli abitanti e dove abitano), personale dell’ufficio scuole del comune, del 

servizio personale del comune, uno o più volontari a supporto. 

Obiettivi 

Di seguito si riportano gli obiettivi da perseguire: 

● supportare la popolazione, in particolare i soggetti “fragili”  

● assistere le persone in quarantena e i loro familiari presso la loro abitazione; 

● assistere le persone positive e i loro familiari presso la loro abitazione; 
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● monitorare e gestire le eventuali situazioni di disagio sociale; 

● organizzare, in accordo con le funzioni segreteria di coordinamento e comunicazione, un 

punto informazioni per la popolazione (U.R.P.); 

● gestire le pratiche per l'eventuale assegnazione di contributi; 

● interfacciarsi con il servizio di assistenza sociale del Comune, con la funzione sanità o con 

l'ASL per identificare e trattare i soggetti più esposti; 

● interfacciarsi con le direzioni scolastiche per valutare le necessità logistiche per il ripristino 

delle attività; 

● organizzare la ripresa delle attività scolastiche. 

 

FUNZIONE COMUNICAZIONE - (MASS MEDIA, INFORMAZIONI) 

Chi ci lavora 

Si occupa di tale funzione il personale della segreteria/staff del sindaco o suo delegato  

Obiettivi 

Di seguito si riportano gli obiettivi da perseguire: 

● predisporre un orario giornaliero di comunicazione ufficiale; 

● diventare il canale ufficiale della distribuzione delle informazioni alla popolazione; 

●  utilizzare i social; 

● informare la popolazione e far conoscere le attività che si stanno svolgendo; 

● tenere strettissimi contatti al fine di avere un quadro chiaro della situazione, delle attività in 

corso e della strategia comunicativa impostata dal Sindaco; 

 

FUNZIONE LOGISTICA (MATERIALI E MEZZI) 

Chi ci lavora 

Si occupa di tale funzione il personale dell’ufficio tecnico del comune, uno o più volontari a supporto. 

Obiettivi 

Di seguito si riportano gli obiettivi da perseguire: 

● garantire la fornitura di tutti i prodotti sanitari, i materiali e le attrezzature per affrontare 

l'emergenza; 

● individuare locali idonei per magazzini di stoccaggio prodotti; 

● gestire carichi e scarichi magazzini; 

● gestire le donazioni; 
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● organizzare trasporti per materiali forniti da regione o privati; 

● gestire scorte intangibili, ad esempio di mascherine, per garantire il funzionamento del 

C.O.C.; 

● aggiornare in tempo reale il censimento dei materiali e dei mezzi appartenenti al Comune, 

al volontariato o ai privati e che potrebbero servire per fronteggiare l'emergenza; 

● richiedere alla funzione Amministrativa Contabile le procedure di acquisto per le forniture 

necessarie per affrontare l’emergenza 

● aggiornare l’elenco dei materiali assistenziali distribuiti sul territorio e di quelli acquistati 

(luogo d’impiego, referente a cui è affidato il materiale, congruità delle forniture …); 

● garantire i rifornimenti e i servizi necessari alle esigenze dell’emergenza (pasti, carburante, 

attrezzature, mezzi, dotazione di materiali di prima assistenza);  

 

CONCLUSIONI 

Il presente documento, corredato dagli allegati cartografici, illustra le varie procedure da mettere 

in atto sia in tempo di pace che al verificarsi di eventi calamitosi con preannuncio. Per la reale 

efficacia del Piano è fondamentale effettuare una adeguata informazione alla popolazione relativa 

ai contenuti dello stesso e le regole di comportamento da osservare in concomitanza di eventi di 

diversa criticità; tale attività va integrata da esercitazioni periodiche. È necessario altresì che il 

presente Piano diventi un documento dinamico, con un aggiornamento per quanto riguarda i dati 

contenuti negli Allegati e soggetti a continue modifiche e ogni qual volta nuovi dati, informazioni e 

conoscenze scientifiche lo richiedono.  

 

Cervinara febbraio 2022      Tanto Dovevasi 
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Glossario Tecnico 

Il presente glossario contiene le definizioni frequenti in materia di governo del territorio e 

protezione civile, organizzato in ordine alfabetico e limitato ai termini ritenuti di maggior rilevanza. 

 Allerta di protezione civile: messaggio che un pericolo produrrà uno specifico rischio, 

trasmesso alle autorità di protezione civile e, quando necessario, ai cittadini interessati. È 

articolato nelle fasi di attenzione 1 e 2, preallarme ed allarme. Di norma la fase di attenzione 

viene attivata sulla base di valutazioni previsionali ed è finalizzata alla preparazione del 

sistema di protezione civile; le fasi di preallarme e di allarme vengono attivate nella 

imminenza o in corso di evento quando, con gradualità crescente, deve essere informata e 

messa in sicurezza la popolazione in ambiti territoriali definiti.  

 Avviso di Criticità: documento che è emesso al posto del Bollettino di vigilanza Idrogeologica 

quando il livello di criticità previsto per almeno una delle zone di allertamento è moderato 

od elevato. Può avere una validità maggiore di 24 ore.  

 Avviso Meteo: documento che, sulla base delle previsioni meteorologiche, fornisce una 

sintetica descrizione dell’evento atteso, della sua possibile evoluzione, nonché una 

valutazione delle grandezze meteorologiche attese; l’Avvio Meteo viene emesso per pioggia, 

temperature, vento, stato del mare e neve quando gli eventi previsti sono intensi con valori 

che superano determinate soglie. All’Avviso Meteo segue un Allerta di Protezione Civile. In 

generale, nel caso di un Avviso Meteo per “pioggia” segue sempre un Avviso di Criticità 

idrogeologica-idraulica  

 Bollettino di attenzione meteorologica: documento che, sulla base delle previsioni 

meteorologiche, fornisce una sintetica descrizione dell’evento atteso e della sua possibile 

evoluzione. Tale evento è solitamente di forte intensità e localizzato ma le grandezze 

meteorologiche previsti e gli effetti al suolo non sono tali da far emanare un Avviso Meteo e 

o di Criticità.  

 Bollettino di monitoraggio: documento che è emesso durante un evento meteo idrologico 

e contiene indicazioni sulle caratteristiche, localizzazione ed evoluzione del fenomeno 

meteo-idrologico in atto, sui quantitativi di pioggia media areale, osservata nelle zone di 

allertamento, sui livelli idrometrici osservati nelle sezioni significative dei corsi d´acqua in 

piena, ed informazioni quali-quantitative sull´evoluzione del fenomeno e sui possibili effetti 

sul territorio. I Bollettini di monitoraggio vengono emessi almeno con la cadenza temporale 

richiesta dell´evento in corso, fino alla segnalazione della cessata criticità.  

 Bollettino di vigilanza idrogeologica: documento che sulla base delle previsioni fornisce una 

valutazione degli effetti al suolo previsti in termini di possibilità di innesco fenomeni franosi 

e di piene fluviali, e degli scenari di rischio previsti in ciascuna zona di allertamento. Il 

Bollettino è emesso tutti i giorni ed ha una validità di 24 ore e lo scenario di criticità previsto 

è o assente o al massimo ordinario.  

 Livelli di criticità: la combinazione della intensità degli eventi idrogeologici previsti (piene e 

frane), degli effetti sugli elementi (persone, beni e infrastrutture e ambiente) esposti agli 

eventi stessi con la loro estensione sul territorio in oggetto determina i livelli di Criticità. In 

riferimento alla Direttiva della Protezione Civile, sono individuati tre livelli di criticità: criticità 
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elevata, criticità moderata e criticità ordinaria o livello base di situazione ordinaria in cui le 

criticità possibili sono ritenute comunemente ed usualmente accettabili dalle popolazioni. 

 Pericolo: fenomeno che costituisce minaccia potenziale per il benessere degli individui e 

della società (quando possibile espresso in termini di probabilità di accadimento di un evento 

prefigurato in un dato periodo di tempo ed in una data area).  

 Vulnerabilità: grado di perdita prodotto su un elemento o elementi esposti al rischio.  

 Rischio: probabilità che, in una data zona, un pericolo, cioè un evento prefigurato e/o atteso 

e/o in atto, determini un certo grado di effetti negativi, gerarchicamente e 

quantitativamente stimati, per gli uomini e/o per l’ambiente. Nel contesto del sistema di 

allertamento nazionale e regionale di cui alla direttiva 27 febbraio 2004, la valutazione di 

criticità equivale alla valutazione di tipo qualitativa del rischio.  

 Scenario di evento: evoluzione nello spazio e nel tempo del solo evento prefigurato, atteso 

e/o in atto, pur nella sua completezza e complessità.  

 Scenario di rischio: evoluzione nello spazio e nel tempo dell’evento e dei suoi effetti, cioè 

della distribuzione degli effetti sugli elementi esposti al pericolo generati dall’evento.  

 CANCELLO Punto obbligato di passaggio per i mezzi. 

 C.O.C. Centro Operativo Comunale 

 ELEMENTI A RISCHIO Manufatti, sistemi, infrastrutture o persone esposte sul territorio 

interessato dall’evento.  

 EVENTO DI RIFERIMENTO Evento calamitoso scelto come riferimento per la quantizzazione 

dell’area di interesse e dell’impatto territoriale  

 MODELLO DI INTERVENTO Documento contenente le indicazioni sulla risposta  

 MONITORAGGIO Attività di controllo 

 SCENARIO DI IMPATTO valutazione dei parametri che descrivono la dinamica e la severità 

del fenomeno in riferimento al tempo e allo spazio. 
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Rubrica dei numeri utili 

RIFERIMENTO TELEFONO FAX 

Comune di Roccabascerana 0825 993028 - 0825 993027 0825 993310 

Polizia Municipale 0825 993028  

Ospedale di Avellino “Moscati” 0825203111 0825203636 

Ospedale S. Pio Benevento 082457111  

Emergenza Sanitaria 118  

Polizia Cervinara 113 - 0824 839711  

Carabinieri Roccabascerana 112 - 0825 993084  

A.SL AV2 AVELLINO 0825291111  

Guardia Medica 0824841237  

Alto calore 0824832465-08257941  

Enel 08253090  

Prefettura di Avellino 08257981 0825798666 

Questura di Avellino 0825206111 0825206777 

Provincia di Avellino 08257901  

Vigili del fuoco 115 - 0825709111 0825768375 

Sala Operativa Regionale Unificata 

S.O.R.U 

0812323111 

800.232525 

800449911 

081 2323860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


