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0. PREMESSA

Il Piano Comunale di Protezione Civile, finalizzato alla salvaguardia della vita umana e del sistema
ambientale, deve perseguire e sviluppare alcuni fondamentali obiettivi:
modello del territorio: ossia conoscenza del territorio, raccolta sistematica dei dati territoriali,
modellazione in aree omogenee del territorio, coerenza con le scelte urbanistiche e con le
prescrizioni contenute nei piani di governo del territorio;
modello preventivo: ossia individuazione delle sorgenti di rischio, individuazione dei bersagli,
quantificazione delle vulnerabilità territoriali, definizione ed aggiornamento degli scenari di rischio,
definizione delle politiche di mitigazione, programmi di formazione ed informazione, ecc …;
modello di intervento: tra cui fondamentale è la realizzazione e l'integrazione di un sistema
informativo territoriale ed esercitazioni per una validazione dell'efficacia del Piano;
modello di prima ricostruzione: esecuzione del censimento e quantificazione dei danni.
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0.1 MODELLO DEL TERRITORIO
0.1.1 Quadro conoscitivo di riferimento
Manifestazioni naturali, come eventi sismici, frane, alluvioni possono costituire eventi
catastrofici e causare perdite di vite umane e danni irreversibili alle infrastrutture, così come
possono rappresentare eventi naturali con cui l’uomo convive senza che ne subisca gli effetti
potenzialmente distruttivi. Nella sua virulenta forma presente, il dissesto idrogeologico può essere
definito come malattia della civilizzazione, perché è la civiltà dell’uomo, o meglio ancora il suo
progresso tecnologico, con lo sconvolgimento apportato al tanto più lento decorso dei fenomeni
naturali, che ne ha accelerato il ritmo in maniera travolgente e preoccupante. Spesso, infatti,
modalità inappropriate di utilizzo e gestione del territorio sono all’origine di un’amplificazione dei
dissesti in atto o all’innesco di nuovi. Il problema fondamentale, per capire il ruolo reale che
effettivamente gioca il fattore umano, è quello di riuscire a separare la variabilità naturale
dell’ambiente, dovuta alla dinamica del sistema Terra, dalla parte di cambiamento indotto dalle
crescenti ed importanti modificazioni prodotte delle attività dell’uomo nel territorio. Senza
procedere alla separazione del ruolo giocato nel cambiamento da ciascuna di queste due
componenti, non è possibile sviluppare modelli realisticamente validi per una previsione del futuro
dell’ambiente relativo all’area vasta della Spezia.
L’Amministrazione Comunale è dotata di Piano Urbanistico Comunale, con varianti, in
vigore dal 17/01/2007, corredato da indagini geologicotecniche a supporto del Piano stesso che
costituiscono il quadro conoscitivo geologico s.l. del territorio comunale di base. Tali indagini sono
costituite da tutti gli studi e le cartografie prescritte dalla L.R. n. 24/1987 e dalla nota Circolare n.
2077 del 27/04/1988 (carta geologica, geomorfologica, idrogeologica, dell’acclività dei versanti e di
zonizzazione e suscettibilità d’uso del suolo). Ad oggi, sono in corso studi di aggiornamento di
carattere geologico e geomorfologico al Piano Urbanistico Comunale. L'obiettivo principale di
questa revisione è quello di:
1. mettere a punto una moderna metodologia per la valutazione della suscettività, pericolosità
e del rischio idrogeologico che possa assolvere alla funzione di strumento conoscitivo e di
pianificazione del Piano, essendo al tempo stesso, sia scientificamente rigoroso che di
facile comprensione ed applicazione da parte degli addetti ai lavori, pianificatori e
amministratori;
2. impostare un efficace modello integrato tra norma urbanistica e norma geologicopaesistica
che consenta, mediante l’applicazione di nuove regole di comportamento, una più stretta
correlazione tra attività edilizia e attività agricole, con azioni di cura e gestione del territorio
provvedendo al mantenimento e al miglioramento del delicato equilibrio idrogeologico.
È tuttavia da tenere in considerazione che relativamente alla pianificazione sovraordinata il
territorio comunale è governato da due Autorità di Bacino (Bacino regionale Ambito 20 e Bacino
Interregionale del Fiume Magra e del Torrente Parmignola) che hanno realizzato ed approvato i
rispettivi strumenti di pianificazione ed individuato le relative norme di attuazione. Per quanto
attiene gli aspetti inerenti l’interazione fra lo strumento urbanistico comunale ed i piani di bacino,
allo stato attuale si verifica la seguente situazione:
 Ambito territoriale del Fiume Magra: il comma 2 dell’art. 39 delle NTA del PAI stabilisce che,
fermo restando l’effetto di prevalenza della disciplina del PAI rispetto a quella del vigente
strumento urbanistico, l’Amministrazione competente effettui una verifica di coerenza dei propri
strumenti di governo del territorio con il quadro conoscitivo e le condizioni derivanti dal Piano
stesso. Sulla base degli esiti della verifica di coerenza, viene valutata la necessità od opportunità
di procedere ad eventuali adeguamenti degli strumenti e atti di pianificazione laddove risulti
necessario procedere a rilocalizzazioni o modifiche delle previsioni urbanistiche originarie.
 Ambito territoriale del Bacino Ambito 20: gli studi geologici a corredo dei PUC, qualora
rappresentino indagini di maggior dettaglio rispetto a quanto realizzato nell’ambito della
pianificazione di bacino, ne determinano variante non sostanziale del Piano stesso. E’ tuttavia
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necessario che eventuali riperimetrazioni o riclassificazioni di frane/fasce di inondabilità/ambiti
normativi, siano elaborati in conformità a quanto disposto dagli specifici criteri ed indirizzi emanati
dall’AdB (DGR 1338/2007 e DGR 265/2010 per le frane, DGR 91/2013 e DGR 16/2007 per la
parte idraulica).
Più di recente l’ultima variante al PUC (2013), denominata “Variante colline” (associata a
programmi, progetti ed azioni avviate nello stesso ambito come l’Alta Via del Golfo, il Progetto
Sentieri, il Progetto Campagna Urbana, ecc …), ha attuato una serie di atti pianificatori fortemente
restrittivi sull’espansione urbanistica del settore periurbano e rappresenta il riflesso di una diversa
consapevolezza e responsabilità nei confronti del patrimonio territoriale, ambientale e
paesaggistico, in particolar modo della collina, minacciato dal crescente rischio idrogeologico i cui
effetti si manifestano con sempre maggiore frequenza ed intensità. Tale variante ha trovato le sue
ragioni nello studio di lunga durata dei processi di trasformazione del territorio periurbano.
Sintetizzando brevemente, e più ampiamente trattato nella documentazione a supporto
della Variante colline, nell’arco di quasi quarant’anni il territorio comunale ha subito un raddoppio
della superficie coperta da edificato ed un contemporaneo dimezzamento della superficie
territoriale adibita a coltivi. Anche nel periodo compreso tra il 19962008, durante il quale il PUC è
diventato operativo, si è assistito ad un analogo trend edilizio/agricolo; tale involuzione ha
inesorabilmente portato ad un aggravamento progressivo del contesto paesaggisticoambientale e
soprattutto del rischio idrogeologico connesso, reso ancor più evidente dai cambiamenti climatici in
atto negli ultimi decenni. Gli insediamenti sviluppatisi in maniera disordinata intorno ai nuclei storici
“stabili” e lungo le principali infrastrutture viarie collinari, in assenza di adeguati studi che
contemplassero le reali condizioni ambientali e di pericolosità geologica s.l. del territorio, hanno
portato essi stessi ad incrementare le criticità idrogeologiche di un territorio già peraltro molto
fragile e vulnerabile. Tale preoccupante quadro ha spinto il redattore della Variante al PUC, alla
formulazione di due principi fondamentali: ossia l’eliminazione della possibilità di realizzare nuovi
edifici residenziali, limitando le possibilità di intervento all’ampliamento di quelli esistenti e
l’introduzione, in rapporto a tali interventi, di nuove regole di perequazione ambientale. La funzione
essenziale della variante è stato quindi quello di ridurre il consumo di suolo e l’introduzione di una
stretta connessione tra attività edilizia con azioni di cura, manutenzione e gestione “dal basso” del
territorio, non trascurando il cosiddetto territorio aperto.
0.1.2 Il dissesto idrogeologico del territorio comunale (Scenario di rischio)
La conoscenza del rischio idrogeologico, cui l’attività umana è costantemente esposta, è
indispensabile per lo studio integrato delle potenzialità e delle limitazioni d’uso del territorio. Un
cospicua porzione dell’area comunale è costituita da territorio prevalentemente collinare con una
morfologia irregolare dovuta, sia all’età geologicamente giovane e quindi ancora soggetta ai
fenomeni orogenetici che tendono a creare dislivelli, sia alle caratteristiche di facile erodibilità di
gran parte delle “rocce” affioranti, per cui le forme dei rilievi appaiono tendenzialmente poco stabili
ed in rapida evoluzione. Si può affermare che i principali fattori predisponenti/innescanti i fenomeni
di inondazione e del dissesto idrogeologico dell’area di studio sono: (a) il regime delle piogge; (b)
la componente geologica s.l. e (c) l’attività antropica.
(a) Regime delle piogge: le piogge rappresentano la principale causa di alcuni importanti pericoli
geologici di origine esogena quali l’erosione, l’inondazione e le frane. Lo studio delle piogge ai fini
della valutazione dei pericoli sopra riportati non deve basarsi esclusivamente su quanto piove ma
soprattutto su come piove; l’acqua che defluisce in superficie può creare erosione accelerata,
esondazione di canali e torrenti, mentre quella che si infiltra in profondità può determinare l’innesco
di movimenti franosi le cui caratteristiche risentono della tipologia di evento pluviometrico e del
litotipo interessato. Recenti studi hanno dimostrato che negli ultimi anni, nell’area mediterranea, la
precipitazione media annua è rimasta sostanzialmente costante, il numero dei giorni piovosi è
diminuito, ma gli eventi meteoclimatici sono diventati più intensi e concentrati in intervalli temporali
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più brevi; non fa eccezione la Regione Liguria, colpita ripetutamente negli ultimi anni da eventi
pluviometrici estremi.
In questa Regione, analogamente al contesto topografico del territorio spezzino, la
prevalenza di piccoli bacini idrografici, caratterizzati da acclività accentuate, predispone alla
formazione dei cosiddetti flash flood (si vedano gli eventi del 25 ottobre 2011 della costa tirrenica
ligure); inoltre la presenza di estese coltri eluviali e colluviali (diffuse lungo gran parte dell’arco
collinare) facilmente mobilizzabili, associata all’acclività e a piogge brevi ma intense, favoriscono la
formazione di fenomeni tipo soil slip e colate rapide particolarmente pericolose. Non meno
importanti sono i fenomeni pluviometrici di più lunga durata e di intensità inferiore (meno frequenti
ma altrettanto pericolosi), in quanto la pioggia cumulata può assumere valori anche significativi per
l’innesco di frane e scivolamenti profondi.
(b) Componente geologica s.l.: dal punto di vista geologico si possono distinguere nell’areale
comunale, in ordine percentuale decrescente, quattro grandi insiemi di complessi “rocciosi” che
manifestano una differente propensione al dissesto: le arenarie silicee (flysch), le rocce calcaree o
calcareodolomitiche, le rocce a prevalente componente argillosa e subordinatamente le rocce
cristalline.
 Le arenarie silicee possono dare origine a differenti tipologie di dissesti gravitativi in funzione
della prevalenza o meno delle intercalazioni arenacee rispetto alle porzioni pelitiche. In
particolare, in tutto il settore occidentale del promontorio di Portovenere, dominato
dall’affioramento quasi esclusivo del Macigno (prevalenza di interstrati arenitici), prevalgono
frane di crollo e ribaltamento con franosità diffusa, che caratterizzano l’intero sviluppo del
margine costiero dell’area di Tramonti. Per quanto riguarda invece gran parte del settore
collinare orientale del Golfo della Spezia, ad est della grande Faglia della Spezia (che separa
tettonicamente il Dominio Toscano da quello Ligure), prevalgono i litotipi flyschoidi delle
Arenarie di Monte Gottero (prevalenza di interstrati pelitici) e subordinatamente le Arenarie di
Ponte Bratica; la prevalente componente argillosa, le scadenti caratteristiche meccaniche delle
coltri detritiche, l’erodibilità medioalta e non ultima, la pervasiva fratturazione tettonica di
questo litotipo, danno origine a prevalenti frane di scivolamento rotazionale/traslazionale e di
colamento.
 Le rocce calcareomarnose, affioranti estesamente lungo il margine orientale del promontorio
di Portovenere ed afferenti alla successione della Falda Toscana, pur essendo più o meno
intensamente fratturate, rappresentano l’assieme delle rocce più resistenti all’opera
disgregatrice degli agenti atmosferici e le principali ad ospitare una ricca circolazione idrica
sotterranea. I calcari e le dolomie (Formazione di La Spezia, Formazione di Biassa, Maiolica,
ecc...) infatti, per la gran parte sotto l’azione delle acque meteoriche e superficiali, sono
soggette a dissoluzione chimica e quindi non danno luogo, come le altre rocce, a grandi
quantitativi di prodotti residuali quali i minerali argillosi e le sabbie. Tuttavia all’interno della
successione si rinvengono anche litotipi calcarei con abbondanti interstrati pelitico/marnosi
(Marne a Posidonia, ecc …), la cui alterazione porta alla produzione di accumuli residuali più
consistenti rispetto ai litotipi prettamente calcarei. In entrambi i casi comunque i dissesti che
interessano questi rilievi non sono molto frequenti e per lo più caratterizzati da frane da crollo,
rotolamenti di materiale lapideo e ribaltamenti; localmente, in presenza di ammassi rocciosi
calcarei caratterizzati da abbondanti interstrati argillosomarnosi, intensa fratturazione tettonica
e profonda alterazione chimica, possono manifestarsi frane di scivolamento e colamenti,
sebbene di modesto spessore complessivo.
 Le rocce a prevalente componente argillosa (Argille e calcari di Canetolo, Scaglia Toscana,
ecc …), comprendendo con questo termine anche le estese coperture argillose s.l. presenti
diffusamente nel settore centroorientale dell’arco collinare, e subordinatamente nella porzione
occidentale, risentono in maniera predominante del clima mediterraneo. Le argille s.l. durante i
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periodi piovosi tendono a perdere consistenza, ad imbibirsi di acqua e così, appesantite e
scompaginate, sono soggette ad intensi fenomeni erosivi e a frane, in particolare colate e
scivolamenti rototraslazionali. Inoltre le rocce e i terreni argillosi sono praticamente
impermeabili (o a bassa permeabilità), pertanto le acque di pioggia, defluendo quasi
interamente in superficie sui terreni acclivi, possono dare origine a diffusi ruscellamenti
superficiali/incanalati e a piene improvvise.
 Le rocce cristalline (quarziti, filladi, ecc …), affioranti esclusivamente nel settore orientale del
territorio comunale, si presentano complessivamente molto fratturate e degradate, con
spessori della copertura eluviale anche consistente; in tale contesto sono piuttosto comuni le
frane di scivolamento rotazionale ed anche i colamenti.
(c) Attività antropica: i dissesti idrogeologici sono solitamente prodotti da cause naturali, ma molto
spesso, vengono accelerati se non provocati, da trascuratezza e da errati interventi dell’uomo sul
territorio a seguito di scelte pianificatorie avulse dal quadro geologicoambientale in constante
evoluzione.
Uno dei fattori che più ha contribuito, in modo diretto e pesante alla accentuazione e alla
rottura del delicato equilibrio dei versanti (e conseguentemente anche dei relativi settori
pedecollinare e costiero, direttamente e/o indirettamente connessi con le dinamiche dei rilievi), è
stata la costante ed irregolare espansione dei nuclei abitati e relative infrastrutture all’interno
dell’ambito collinare di Spezia. Tali manifestazioni sono risultate essere più marcate nei casi in cui
l’espansione edilizia è avvenuta in maniera disordinata e nebulosa, in settori già contraddistinti da
sfavorevoli condizioni geomorfologiche, dove invece sarebbe stato più che mai necessario valutare
adeguatamente il rischio idrogeologico dell’intervento umano. In questo contesto ci troviamo quindi
oggi, con un gran numero di costruzioni più o meno recenti, realizzate al di fuori di “confini” invisibili
che, per lungo tempo, avevano delimitato i vecchi nuclei abitati; questi limiti non erano dettati dal
caso, ma frutto di una razionale, seppure empirica, valutazione sullo stato di equilibrio dei versanti.
Il confronto fra la distribuzione disattenta del costruito collinare dell’ultimo periodo rispetto al
contesto della pericolosità geologica s.l. ne è una palese conferma. Conseguentemente diversi
“nuovi” manufatti e relative infrastrutture di collegamento, ubicate su terreni che per morfologia,
processi geomorfici, litologia e caratteristiche geomeccaniche erano predisposti ai dissesti, sono
stati interessati, più o meno estesamente, da problematiche di carattere idrogeologico.
Un ulteriore elemento di cattivo utilizzo del territorio comunale è rappresentato
dell’irrigidimento del sistema idrografico associato ad una cattiva gestione e manutenzione
dell’area collinare nel suo complesso. Da un lato la prolungata assenza di cura e di presidio del
territorio collinare ha portato all’aumento dei fenomeni di erosione dei suoli e quindi ad un
incremento dell’apporto di materiale terrigeno nel reticolo idrografico (con conseguenti
problematiche connesse al sovralluvionamento dei canali e riduzione della sezione utile dello
stesso); dall’altro l’antropizzazione del reticolo, ossia la riduzione delle potenziali aree di
espansione fluviale lungo i fondovalle e l’arginatura forzata dei tratti terminali verso la foce (per
guadagnare aree edificabili/coltivabili), ha fatto perdere ogni flessibilità al sistema e lo ha reso
molto più vulnerabile alla piene improvvise e cospicue.
Infine, ma non meno importanti, sono gli effetti indotti dall’abbandono delle opere di
stabilizzazione dei pendii, la perdita di aree agricole (dimezzate negli ultimi 40 anni) e la perdita di
efficienza del bosco. Nell’areale spezzino il rapporto uomoterritorio è stato sempre caratterizzato
da un’ampia utilizzazione del suolo, sino alla colonizzazione delle cosiddette terre marginali
(terreni sfavorevoli dal punto di vista fisico) di cui l’area di Tramonti ne è un esempio lampante.
Terreni, che erano rimasti a lungo saldi essendosi costituito un delicato equilibrio naturale tra
clima, vegetazione e suolo, furono messi a coltura con la conseguenza che tale equilibrio venne
sostituito da uno nuovo assai più artificioso, ottenuto a seguito di enormi sforzi e mantenuto in
modo precario grazie alla costante e attenta presenza dell’uomo sul territorio. A seguito dell’esodo
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rurale della seconda metà del XX secolo e quindi dell’abbandono progressivo delle aree agricole,
l’uomo ha lasciato a se stesse molte di queste terre acclivi. Le opere di presidio idrogeologico
contro l’erosione, quali muretti a secco, terrazzamenti, gradonamenti, canalizzazione delle acque ,
drenaggi, ecc … (ossia opere di sistemazione idraulicoagraria ed idraulicoforestale), sono state in
breve tempo abbandonate e, in assenza di manutenzione, sono andate degradando. Ne è derivato
che in un breve lasso di tempo i processi naturali, che in un primo momento erano stati messi in
una situazione di squilibrio potenziale, non più contrastati dalle opere di presidio, gestione e
manutenzione del territorio, hanno avuto il sopravvento accelerando fenomeni di dissesto esistenti
e attivandone di nuovi.
Analizzando il quadro della pericolosità geo morfologica e della pericolosità idraulica
desumibile dalle cartografie del Piano di Bacino – Ambito 20 della Provincia della Spezia, se ne
ricava un contesto estremamente preoccupante per il territorio comunale, tenuto conto della
grande diffusione del dissesto idrogeologico, soprattutto per quanto attiene alle aree a maggiore
pericolosità da frana (Pg4, Pg3a e Pg3b) e per le aree a rischio inondazione (tempi di ritorno
dell’evento di piena compresi tra 30/50 anni e 200 anni), in considerazione del fatto che molte di
queste aree risultano essere localmente densamente abitate e/o interessate da infrastrutture di
una certa importanza, anche strategica. Inoltre questa distribuzione a “macchia di leopardo”,
soprattutto per la numerosità delle frane piccole o modeste ma ugualmente pericolose nel contesto
del costruito e delle infrastrutture, rende anche molto complessa l’attività di gestione, intesa sia
come cura e manutenzione costante del territorio sia come opere di presidio e consolidamento dei
distretti franosi. Particolarmente critica appare la situazione relativa a tutti quei nuclei abitati e/o
gruppi di fabbricati del settore collinare, impostatisi nel corso del tempo al di sopra di distretti
franosi in stato di attività quiescente (o comunque al limite dell’equilibrio) che potrebbero risentire
degli effetti negativi della cattiva attività antropica e dei cambiamenti climatici in atto.
In dettaglio, per comprendere al meglio lo stato di criticità in cui versa il territorio “collinare”,
ossia quello maggiormente soggetto a fenomeni di tipo geo morfologico, secondo quanto riportato
dal PUC (anno di riferimento 2001) si contano circa 174 dissesti attivi tra frane di
crollo/ribaltamento (34), frane di scivolamento traslativo (26), frane di colamento (9) e frane di
scorrimento rotazionale (105) e cui si aggiunge un consistente numero di frane quiescenti con una
prevalenza di fenomeni rototraslazionali. Una situazione analoga, sebbene caratterizzata da una
finalità del rilievo differente rispetto a quella del PUC, è quella testimoniata dall’Inventario dei
Fenomeni Franosi in Italia (IFFI) che conta circa 169 distretti franosi distinti in 41 frane
attive/riattivate/sospese, 3 stabilizzate e ben 125 quiescenti. La situazione viene ampiamente
confermata dalle perimetrazioni definite dall’Autorità di Bacino Ambito 20.

8

0.2 MODELLO PREVENTIVO
0.2.1 Premessa
In questo capitolo si illustrano alcune misure di prevenzione che possono essere effettuate
sia da parte dell'Amministrazione e di altri Enti Pubblici, sia da parte dei cittadini e delle
Associazioni di Protezione Civile per diminuire i rischi e creare una coscienza relativa alla
Protezione Civile. Verranno illustrati brevemente alcuni degli interventi solitamente utilizzati per
ridurre la vulnerabilità e possibilmente l'esposizione di beni e persone al rischio idrogeologico,
come ad esempio migliorare e/o implementare i sistemi di monitoraggio e allarme, formare ed
informare la popolazione sui comportamenti da adottare sia in fase emergenziale sia in occasione
di un evento calamitoso. Per alcuni tipologie di rischio (R = P x V x E), tra cui quello da frana ed
idraulico, è possibile approntare due differenti strategie di prevenzione:
1. mitigazione del rischio con interventi strutturali per ridurre la pericolosità (P);
2. mitigazione del rischio con interventi non strutturali per ridurre il danno potenziale (D=V x
E).
Gli interventi di prevenzione “strutturali” sono, in gran parte, interventi molto dispendiosi e
lenti da realizzare, mentre gli interventi meno dispendiosi e più efficaci (soprattutto a breve
termine) sono quelli volti a diminuire l'esposizione dei beni e la loro vulnerabilità (interventi “non
strutturali”); pertanto questi ultimi devono essere, per quanto possibile, promossi nelle zone ad
elevato rischio.
0.2.1.1 Interventi strutturali
La probabilità di occorrenza (pericolosità) delle frane in una determinata zona a rischio può
essere ridotta a due criteri:
intervenendo sulle cause predisponenti della franosità, per esempio mediante opere di
bonifica e di sistemazione idrogeologica del territorio oppure attraverso la razionalizzazione
delle pratiche agricole o di utilizzo del suolo (regolamento per il territorio aperto);
intervenendo direttamente sui fenomeni franosi esistenti al fine di prevenire la loro
riattivazione o limitare la loro evoluzione, mediante interventi di stabilizzazione. La
stabilizzazione di una frana può realizzarsi attraverso la riduzione delle forze destabilizzanti
o l'incremento di quelle resistenti.
0.2.1.2 Interventi non strutturali
Il danno potenziale in una determinata zona può essere limitato intervenendo sugli elementi
a rischio (E) o sulla loro vulnerabilità (V).
La riduzione del valore degli elementi a rischio (esposizione) si esplica soprattutto in sede
di pianificazione territoriale e di normativa, vietando gli interventi e le costruzioni in zone ad alta
pericolosità e/o vincolandoli ad interventi di messa in sicurezza. Le normative vigenti a livello di
previsioni urbanistiche e vincoli ambientali, a scala locale, regionale e di Piano di Bacino,
individuano in modo dettagliato le tipologie di interventi edilizi consentiti a seconda dei diversi gradi
di pericolosità geomorfologica, nell'ambito delle quali possono essere programmate le seguenti
azioni:
evacuazione di aree instabili e trasferimento dei centri abitati franosi;
interdizione o limitazione dell'espansione urbanistica in zone instabili;
definizione dell'utilizzo del suolo più consono per le aree instabili;
La vulnerabilità può essere ridotta mediante interventi di tipo tecnico oppure di tipo normativo che
riguardano l'organizzazione sociale del territorio. Sono possibili ad esempio, le seguenti azioni:
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consolidamento degli edifici con conseguente riduzione dell'entità del danneggiamento
dell'elemento interessato dalla frana;
installazione di misure di protezione in modo da determinare una riduzione della probabilità
che l'elemento a rischio venga interessato dalla frana, senza tuttavia limitare la probabilità
di occorrenza di questa;
installazione di sistemi di monitoraggio e di allarme, mediante sistemi ottici o sensori, su
frane attive e quiescenti;
organizzazione di piani di emergenza e di soccorso, al fine di limitare il più possibile i danni
prodotti dalla frana;
informazione capillare della popolazione sui rischi a cui è esposta nei luoghi che frequenta,
e mettere in pratica numerose iniziative per educare i singoli cittadini ad attuare buone
pratiche per la riduzione del rischio sui propri beni e su come comportarsi in caso di
emergenza.
0.2.2 Tecniche per la mitigazione del rischio frana
Nell'ambito della pianificazione del territorio, nella programmazione dello sviluppo
urbanistico e, conseguentemente anche in ambito di Protezione Civile, si possono definire vincoli
all'utilizzo del territorio e criteri di mitigazione del rischio, sulla base della tipologia dei fenomeni
che sono responsabili dell'instabilità stessa. I criteri di intervento e le opere di mitigazione, di
seguito riportati, dipendono strettamente dai meccanismi dei fenomeni in atto o potenziali (aree a
rischio da frana elevato e molto elevato) per cui, oltre alle informazioni sulla pericolosità, è
necessario disporre di una “zonazione” tipologica dei fenomeni.
Scorrimenti e colamenti lenti in terra
Nelle aree soggette a fenomeni di scorrimento e colamento lento di terra dovrebbero
essere interdetti con prescrizioni:
l'espansione urbanistica se non integrata con opere di intervento e di sistemazione per la
rimozione o mitigazione della pericolosità;
tutti i lavori di colmamento, escavazione e scalzamento, i quali non siano giustificati da
approfondite indagini geologiche e geotecniche atte a dimostrare l'efficacia degli stessi per
un'effettiva riduzione della pericolosità;
l'accumulo di materiali di ogni natura che non sia giustificato da approfondite indagini
geologiche e geotecniche atte a dimostrarne l'efficacia per un'effettiva riduzione della
pericolosità;
la dispersione di acque sulla superficie del terreno e/o la loro infiltrazione (con pozzi a
perdere in particolare) e, comunque, ogni intervento che abbia per effetto un innalzamento
del livello di falda idrica nel terreno;
il disboscamento a meno che esso non sia giustificato da approfondite indagini geologiche
e geognostiche atte a dimostrarne l'efficacia per un'effettiva riduzione della pericolosità;
la demolizione di opere che svolgano una funzione di sostegno, a meno che queste non
siano sostituite con altre opere con lo stesso fine, la cui stabilità deve essere sempre
assicurata in ogni fase dell'intervento.
L'ubicazione dei beni e delle attività dovrebbe inoltre rispettare i seguenti principi, tenendo
conto comunque che la prevenzione più efficace e meno costosa consiste nell’evitare le aree
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esposte al pericolo e che, in ogni caso, tali regole debbano essere esaminate in funzione del
contesto locale.
I. Il progetto di bene e di attività, quale che sia la loro natura, dovrebbe prevedere
accorgimenti di protezione e rinforzo, mediante una o più delle seguenti tecniche scelte
sulla base di approfondite indagini geologiche e geotecniche:
rinforzo della struttura;
esecuzione di interventi di consolidamento profondi (es. palificate);
rimodellamento del terreno;
drenaggio dell’acqua;
opere di sostegno;
opere di rinforzo (tiranti, ancoraggi, ecc…);
protezione dall’erosione del piede del pendio.
II. Le superfici denudate o con vegetazione diradata, dovrebbero essere sottoposte a
rivegetazione con essenze opportune.
III. Quando esistono reti di raccolta idrica, tutte le acque vi dovrebbero essere raccordate; in
loro assenza esse dovrebbero essere raccolte in serbatoi stagni o trasferite, se necessario
dopo depurazione, fuori dalla zona di influenza del franamento.
Crolli e ribaltamenti
Nelle aree soggette a fenomeni di crollo e ribaltamenti di materiali rocciosi dovrebbero
essere proibiti con prescrizioni:
l'espansione urbanistica sulla sommità della ripa e a partire dal suo piede verso valle, per
una fascia da determinarsi in base al contesto locale;
la dispersione e l’infiltrazione di acqua sulla sommità della ripa e a partire dal suo piede di
valle, per una fascia da determinarsi in base al contesto locale;
il deposito e l’accumulo di materiali di qualsiasi natura sulla sommità della ripa, per una
fascia da determinarsi in base al contesto locale;
le aperture nelle facciate di edifici esposte verso la parete rocciosa e ubicati entro una
distanza critica da questa, fino ad una altezza da determinarsi sulla base del contesto
locale;
I beni e le attività, qualunque sia la loro natura, dovrebbero essere protetti mediante
direttive che si riferiscano all’uso di una o più delle seguenti tecniche:
ripulitura della parete e della scarpata con rimozione dei blocchi instabili;
pilastri, contrafforti e sottomurazioni (per blocchi di volume mediamente maggiore di 1 m3);
ancoraggi, bulloni, chiodi (per blocchi di volume mediamente maggiore di 1m3);
calcestruzzo proiettato su pareti rocciose (per blocchi di volume mediamente minori di 1m3);
messa in opera di strutture paramassi (schermi flessibili, rigidi o in terra; dispositivi di
arresto e frenatura di pietre e blocchi);
trattamento di superficie esposte (coperture a griglia) eventualmente anche con un
terrazzamento di cui di garantisca la stabilità;
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rivegetazione della parete con opportune essenze ed opere per la riduzione del
ruscellamento superficiale.
Colate rapide di terra, fango o detrito
Nelle aree soggette a fenomeni di colamento rapido di terra, fango o detrito dovrebbero
essere interdetti con prescrizioni:
l'espansione urbanistica all’interno del “bacino di pericolosità”, se non integrata con opere
di intervento e di sistemazione per la rimozione o mitigazione della pericolosità (bacino di
pericolosità: zona in cui sono riunite le condizioni che stanno alla base del meccanismo di
instabilità. Nel caso di fenomeni franosi o processi erosivi il bacino di pericolosità è
generalmente limitato all’estensione del versante; tuttavia nel caso di fenomeni del tipo
colata o flusso detritico, che interessano spesso impluvi o aste fluviali montane e che sono
in connessione con eventi idrologici, tale termine può essere esteso a comprendere un
bacino in senso idrografico);
i depositi ed accumuli di materiale di ogni tipo, al di sopra di una quota da valutarsi sulla
base del contesto geologico e idrografico locale;
la dispersione di acque sulla superficie del terreno;
il disboscamento.
L’ubicazione dei beni e delle attività dovrebbe rispettare le seguenti indicazioni, tenendo
conto comunque che la prevenzione più efficace e meno costosa consiste nell’evitare le aree
esposte al pericolo e che, in ogni caso, tali regole dovrebbero essere esaminate in funzione del
contesto locale.
I. Le facciate degli edifici, suscettibili di riceve l’onda di materiale detritico, dovrebbero essere
rinforzate adottando particolari accorgimenti per le aperture.
II. Le sorgenti, le emergenze di falda e le acque di qualunque origine, suscettibili di muoversi
sulla superficie del terreno, dovrebbero essere captate ed evacuate per mezzo di dispositivi
stagni fino ad un punto di uscita stabile e non erodibile.
III. Le superfici denudate dovrebbero essere rivegetate con essenze opportune.
IV. Le incisioni dovrebbero essere stabilizzate con tecniche di sistemazione quali,
stabilizzazione del piede, soglie, briglie, dighe, deviazioni e protezioni delle ripe.
V. I beni e le attività dovrebbero essere ubicati ad una distanza dall’asse dell’incisione
valutabile sulla base di un approfondito studio geologico e geotecnico.
0.2.3 Comportamenti da adottare in caso di frana
Si riportano di seguito, in sintesi, alcuni corretti comportamenti da adottarsi in caso di
rischio frana; per quanto non espressamente riportato e per informazioni più dettagliate, si rimanda
alle seguenti pagine web:
https://serviziallertaliguria.regione.liguria.it/protezionecivile/index.htmlhttps://serviziallertal
iguria.regione.liguria.it/protezionecivile/index.html
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_idrogeologico.wp).
 Prima di tutto ascolta la radio, cerca su internet o guarda la televisione per sapere se sono stati
emessi avvisi di condizioni meteorologiche avverse o di allerte di protezione civile. Anche durante
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e dopo l’evento è importante ascoltare la radio o guardare la televisione per conoscere l’evoluzione
degli eventi.
 Ricorda che in caso di frana non ci sono case o muri che possano arrestarla. Soltanto un luogo
più elevato ti può dare sicurezza.
 Spesso le frane si muovono in modo repentino, come le colate di fango: evita di transitare nei
pressi di aree già sottoposte a movimenti del terreno, in particolar modo durante temporali o
piogge violente.
Prima
 Contatta il tuo Comune per sapere se nel territorio comunale sono presenti aree a rischio di
frana.
 Stando in condizioni di sicurezza, osserva il terreno nelle tue vicinanze per rilevare la presenza di
piccole frane o di piccole variazioni del terreno: in alcuni casi, piccole modifiche della morfologia
possono essere considerate precursori di eventi franosi.
 In alcuni casi, prima delle frane sono visibili sulle costruzioni alcune lesioni e fratture; alcuni muri
tendono a ruotare o traslare.
 Allontanati dai corsi d’acqua o dai solchi di torrenti nelle quali vi può essere la possibilità di
scorrimento di colate rapide di fango.
Durante
 Se la frana viene verso di te o se è sotto di te, allontanati il più velocemente possibile, cercando
di raggiungere un posto più elevato o stabile.
 Se non è possibile scappare, rannicchiati il più possibile su te stesso e proteggi la tua testa.
 Guarda sempre verso la frana facendo attenzione a pietre o ad altri oggetti che, rimbalzando, ti
potrebbero colpire.
 Non soffermarti sotto pali o tralicci: potrebbero crollare o cadere.
 Non avvicinarti al ciglio di una frana perché è instabile.
 Se stai percorrendo una strada e ti imbatti in una frana appena caduta, cerca di segnalare il
pericolo alle altre automobili che potrebbero sopraggiungere.
Dopo
 Controlla velocemente se ci sono feriti o persone intrappolate nell’area in frana, senza entrarvi
direttamente: in questo caso, segnala la presenza di queste persone ai soccorritori.
 Non entrare negli edifici interessati dalla frana prima di una valutazione dei tecnici della
Protezione Civile.
 Subito dopo allontanati dall’area in frana: può esservi il rischio di altri movimenti del terreno.
 Verifica se vi sono persone che necessitano assistenza, in particolar modo bambini, anziani e
persone disabili.
 Le frane possono spesso provocare la rottura di linee elettriche, del gas e dell’acqua, insieme
all’interruzione di strade e ferrovie. Segnala eventuali interruzioni alle autorità competenti.
 Nel caso di perdita di gas da un palazzo, non entrare per chiudere il rubinetto. Verifica se vi è un
interruttore generale fuori dall’abitazione ed in questo caso chiudilo. Segnala questa notizia ai Vigili
del Fuoco o ad altro personale specializzato.
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1.1 MODELLO D’INTERVENTO RISCHIO IDROGEOLOGICO

1.1.1 LIVELLI DI ALLERTA E FASI OPERATIVE RISCHIO IDROGEOLOGICO
Si definiscono i livelli di allerta regionali emanati dalla Regione Liguria e trasmessi dalla
Prefettura  Ufficio Territoriale del Governo per la zona territoriale C all’interno di cui ricade il
Comune della Spezia.
GIALLA
ARANCIONE
ROSSA
ad ogni livello corrisponde uno scenario PREVISIONALE di rischio di gravità crescente.
Si definiscono inoltre tre fasi operative comunali ai quali corrispondono tre diversi livelli DI
ATTIVAZIONE della struttura operativa comunale: si sottolinea che le fasi operative
possono essere attivate anche per l’accadimento di uno scenario di criticità NON
PREVISTO per il quale NON è stata emessa messaggistica di ALLERTA, ma tuttavia tale da
richiedere una risposta del sistema di protezione civile ai diversi livelli di responsabilità.

1. ATTENZIONE
il sistema inizia a prestare attenzione a quello che succede sul territorio
Il livello di ATTENZIONE è gestito dal Servizio di Reperibilità: il RESPONSABILE del servizio di
SICUREZZA CIVICA assicura un monitoraggio della situazione meteoidrologica sul territorio,
attivando, NEL CASO SE NE RAVVISASSE LA NECESSITA’ (verifica di eventi, segnalazioni, ) e
sentito il Dirigente, una o più squadre per verifiche a campione sul territorio.

2. PREALLARME
il sistema si prepara all’allarme.
Alla attivazione della fase operativa di PREALLARME :
 viene attivato il COC con un numero limitato di funzioni  di norma  le seguenti:
 Direzione COC
 Funzione 1. (Tecnico Scientifica e Pianificazione) con unità monitoraggio
 Funzione 4. Materiali e Mezzi e Telecomunicazioni
 Funzione 6. Censimento danni / Segreteria
 Funzione 7. Servizi Operativi Locali
 viene trasmesso un messaggio di preallarme a tutti i responsabili di funzione e operatori del COC
i quali dalla avvenuta comunicazione risultano reperibili per cui in caso di successiva
comunicazione di allarme devono raggiungere il COC entro mezz’ora dalla chiamata;
 il servizio di reperibilità attiva  di norma  una squadra di monitoraggio del territorio che verifica i
punti critici;
 vengono predisposti, dalla Funzione 6 Censimento danni / Segreteria le turnazioni del
personale in previsione dell’eventuale allarme.
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3. ALLARME
il sistema è pienamente attivato.
Alla attivazione della fase operativa di ALLARME se necessario sono attivate ulteriori funzioni del
COC
Si prevede la attivazione di sei squadre che effettuano attività di presidio territoriale sui punti critici
seguendo gli itinerari preordinati.

PRESIDI TERRITORIALI
In fase di ALLARME, di norma, sono attivate sei squadre di cui quattro formate da volontari e due
pattuglie della Polizia Municipale: queste ultime effettuano le verifiche dei punti preordinati del
centro urbano, mentre i volontari coprono la fascia collinare.
Tutte e sei le squadre verificano i punti critici evidenziati dal responsabile di sala compilando le
schede prestampate e indicando ora ed eventuali annotazioni. Comunicano tempestivamente al
COC eventuali anomalie.
In fase di PREALLARME il numero di squadre è dimezzato a tre (ogni squadra copre due zone).
ZONA 1 Cadimare, Campiglia, Marola, Biassa
ZONA 2 Chiappa Foce, Marinasco
ZONA 3 Montalbano, Buonviaggio, San Venerio, Carrozzo
ZONA 4 Pitelli, Termo, Ruffino, Muggiano
ZONA 5 Centro Est
ZONA 6 Centro Ovest

MAPPATURA DELLA PERICOLOSITA’ E DEI RISCHI
sul sito protezionecivile.spezianet.it è riportata la mappa dei rischi idrogeologici
http://sit.spezianet.it/gisclient/template/spezianet/?mapset=mappa_rischio_idro&http://sit.spezianet
.it/gisclient/template/spezianet/?mapset=mappa_rischio_idro&
http://sit.spezianet.it/gisclient/template/spezianet/?mapset=mappa_rischio_idro&
che si basa essenzialmente sulle seguenti fonti:
REGIONE LIGURIA  MAPPATURA AI SENSI DELLA “DIRETTIVA ALLUVIONI”
http://www.ambienteinliguria.it/eco3/ep/direttivalluvioni/L.htmlhttp://www.ambienteinliguria.it/eco3/e
p/direttivalluvioni/L.html
PROVINCIA DELLA SPEZIA  Piani di Bacino
http://www.provincia.sp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/387http://www.provincia.sp
.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/387

Inoltre sulla APP alert system nella pagina “mappa” sono riportati e tenuti costantemente in
aggiornamento i punti territoriali che, a seguito degli ultimi eventi e accadimenti, si sono evidenziati
come ad elevato rischio.
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allerta “gialla” (ex avviso)

17

allerta “arancione” (ex allerta 1)

18

allerta “rossa” (ex allerta 2)
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1.1.2 VARIAZIONI FASI OPERATIVE
Come esemplificato nei diagrammi di flusso nelle pagg. precedenti alla emissione del messaggio di
allerta corrisponde l’automatica attivazione delle corrispondenti fasi operative:
ALLERTA GIALLA > ATTENZIONE
ALLERTA ARANCIONE > PREALLARME
ALLERTA ROSSA > PREALLARME
Successivamente le fasi operative possono variare sulla base della osservazione dei dati
pluviometrici disponibili, delle osservazioni effettuate dai presidi territoriali e delle informazioni che
pervengono da altri fonti ufficiali (ARPAL, Regione, Prefettura).

(*)

ATTENZIONE

PREALLARME

ALLARME

mm/15'

24

48

>8

mm/30'

35

5  10

>10

mm/1h

48

8  20

>20

mm/3h

613

13  30

>30

mm/6h

1020

2040

>40

mm/12h

1225

2550

>50

mm/24h

1530

3065

>65

(*) I valori di soglia riportati sono stati desunti da una analisi dei dati pluviometrici dei principali
eventi alluvionali degli ultimi anni nel territorio della Spezia correlati empiricamente con il livello del
danno verificato (frane, allagamenti, …).
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1.1.2.1 VARIAZIONE DA ATTENZIONE a PREALLARME
Nel caso di fase operativa di ATTENZIONE il dirigente di Protezione Civile, attesta una situazione
di RISCHIO MEDIO e quindi trasforma il livello operativo in PREALLARME, se si verificano
almeno 2 delle seguenti condizioni:
a) se si rileva dalla rete OMIRL dell’Arpal Regione Liguria, su almeno uno dei pluviometri
ubicati all’interno del territorio comunale, il superamento di uno dei seguenti limiti:
 >= 4 mm nel quarto d’ora precedente  >= 5 mm nella mezz’ora precedente;
 >= 8 mm nell’ora precedente;  >= 13 mm nelle tre ore precedenti;
 >= 20 mm nelle sei ore precedenti;  >= 25 mm nelle dodici ore precedenti;
 >= 30 mm nelle 24 ore precedenti
b) se dalla osservazione del territorio si rilevano situazioni definibili di RISCHIO MEDIO come
definiti di seguito;
c) se uno o più elementi desumibili dalla rete informativa di ARPAL (immagini radar, modelli di
simulazione, dati pluviometrici in aree vicine, …) rendono ipotizzabile un rilevante
peggioramento delle condizioni meteo,
1.1.2.2. VARIAZIONE DA PREALLARME a  ALLARME
Nel caso di fase operativa di PREALLARME il dirigente di Protezione Civile, attesta una situazione
di RISCHIO ALTO e quindi trasforma il livello operativo in ALLARME s e si verificano almeno 2
delle seguenti condizioni:
a) se si rileva dalla rete OMIRL dell’Arpal Regione Liguria, su almeno uno dei pluviometri
ubicati all’interno del territorio comunale, il superamento di uno dei seguenti limiti:
 >= 8 mm nel quarto d’ora precedente  >= 10 mm nella mezz’ora precedente;
 >= 20 mm nell’ora precedente;  >= 30 mm nelle tre ore precedenti;
 >= 40 mm nelle sei ore precedenti;  >= 50 mm nelle dodici ore precedenti;
 >= 65 mm nelle 24 ore precedenti
b) se dalla osservazione del territorio si rilevano situazioni di RISCHIO ALTO come descritte
di seguito;
c) se uno o più elementi desumibili dalla rete informativa di ARPAL (immagini radar, modelli di
simulazione, dati pluviometrici in aree vicine, fulminazione rilevabile dai radar,…) rendono
ipotizzabile un grave peggioramento delle condizioni meteo,

La variazione dei livelli operativi, nell’eventuale assenza di dati tramite i datalogger dei
pluviometri della rete OMIRL, forniti dall’Arpal Liguria, sarà valutata esclusivamente sulla
base della osservazione dei fenomeni sul territorio.
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Si definisce uno situazione di RISCHIO MEDIO se si rileva ad esempio:









Localizzati danni ad infrastrutture, edifici e attività antropiche interessati da frane, da colate rapide o
dallo scorrimento superficiale delle acque.
Localizzati allagamenti di locali interrati e talvolta di quelli posti a pian terreno prospicienti a vie
potenzialmente interessate da deflussi idrici.
Localizzate e temporanee interruzioni della viabilità in prossimità di piccoli impluvi, canali, zone
depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di versante interessate da
fenomeni franosi.
Localizzati danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di tegole a causa di forti
raffiche di vento o possibili trombe d’aria.
Rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti
effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione servizi.
Danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate.
Localizzate interruzioni dei servizi, innesco di incendi e lesioni da fulminazione.

Si definisce uno situazione di RISCHIO ALTO se si rileva ad esempio:





Diffusi danni ed allagamenti a singoli edifici o piccoli centri abitati, reti infrastrutturali e attività
antropiche interessati da frane o da colate rapide.
Diffusi danni alle opere di contenimento, regimazione ed attraversamento dei corsi d’acqua, alle attività
agricole, ai cantieri, agli insediamenti artigianali, industriali e abitativi situati in aree inondabili.
Diffuse interruzioni della viabilità in prossimità di impluvi e a valle di frane e colate detritiche o in zone
depresse in prossimità del reticolo idrografico.
in generale situazioni di pericolo per la pubblica incolumità
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1.1.2.3 POSSIBILI COMBINAZIONI CODICE PREVISIONALE FASE OPERATIVA

LIVELLO DI ALLERTA

CODICE
REGIONALE

FASE OPERATIVA

GIALLA

ATTENZIONE

GIALLA

PREALLARME

GIALLA

ALLARME

ARANCIONE

PREALLARME

ARANCIONE

ALLARME

ROSSA

PREALLARME

ROSSA

ALLARME

COMUNALE
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REGISTRO

ALLERTA /FASI OPERATIVE
LIVELLO DI ALLERTA

CODICE
REGIONALE

FASE OPERATIVA

COMUNALE

GIALLA

ATTENZIONE

ARANCIONE PREALLARME
ROSSA

ALLARME

da

__________ __/__/__ h__:__

___________ __/__/__ h__:__

da

a

__________ __/__/__ h__:__

___________ __/__/__ h__:__

a

Eventuali annotazioni
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________

La Spezia, ____/_____/________ h ____: ______
IL TECNICO
_______________________
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1.2. MODELLO DI INTERVENTO – PROCEDURE OPERATIVE RISCHIO IDROGEOLOGICO
1.2.1 FASI OPERATIVE NEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
1.2.1.1 LA FASE OPERATIVA DI ATTENZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO
E’ attivato con la ricezione del messaggio di ALLERTA GIALLA da parte della Prefettura o
Regione Liguria.
Viene comunicato dal Dirigente alla lista telefonica COC.
Il dirigente di PC o suo delegato tramite l’unità di monitoraggio trasmette le seguenti
comunicazioni:
a  COC
E' pervenuto messaggio di ALLERTA GIALLA per rischio idrogeologico e pertanto è attivato il
livello di ATTENZIONE a partire dalle ore X del Y e fino alle ore Z del W .
Responsabile della reperibilità: monitorare la situazione meteo.
Igiene Urbana: attivare le squadre per la pulizia dei tombini.
Verde Pubblico verificare lo stato di pulizia delle griglie e dei canali.
In caso di peggioramento delle condizioni meteo potrà essere attivato il livello operativo superiore
di PREALLARME e conseguente apertura della sede del COC.

p.s. il precedente testo “tipo” così come i seguenti sono da considerarsi
puramente indicativi. Il COC in funzione delle concrete esigenze di volta
in volta può modificare le liste a cui indirizzare i messaggi e modificare
il testo degli stessi al fine di una miglior efficacia rispetto agli obbiettivi
generali e specifici.
Anche l’invio dei messaggi vocali deve essere ogni volta ponderato e
valutato: si deve tenere conto della effettiva situazione e del
“nowcasting” disponibile sulla base delle informazioni presenti a quel
momento.
Si deve cercare di fornire informazioni il più possibile adeguate
bilanciando l’esigenza di diffondere le notizie relative all’allerta e alla
situazione meteo e nel contempo di non eccedere nell’utilizzo di questo
potente sistema di informazione per non vanificarne l’efficacia.
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1.2.1.2 FASE OPERATIVA DI PREALLARME RISCHIO IDROGEOLOGICO
E’ attivato con la ricezione del messaggio di allerta ARANCIONE o di allerta ROSSA da parte della
Prefettura o Regione Liguria oppure in stato di ATTENZIONE a seguito di variazione del livello
operativo come da par. 1.1.2.
Il messaggio di allerta è comunicato dalla Direzione COC alle seguenti liste telefoniche:
 COC
 SCUOLE + TELEFONI FISSI UTENTI COMUNE + UTENTI AUTO REGISTRATI
Il dirigente di PC o suo delegato tramite l’unità di monitoraggio trasmette le seguenti
comunicazioni:
IN CASO DI ATTIVAZIONE A SEGUITO DI MESSAGGIO DI ALLERTA ARANCIONE
a.  COC
E' pervenuto messaggio di ALLERTA ARANCIONE
E' attivato a partire dalle ore x del y e fino alle ore z di w il livello operativo di preallarme con
apertura del COC ridotto alle seguenti funzioni: Funzione 1. Unità monitoraggio. Funzione 4.
Funzione 6. Funzione 7.
Igiene Urbana: attivare un adeguato numero di squadre organizzate per lo stasamento dei tombini.
Verde Pubblico verificare lo stato di pulizia delle griglie e dei canali.
In caso di peggioramento delle condizioni meteo potrà essere attivato il livello operativo di allarme
e da tale chiamata il personale del primo turno dovrà raggiungere il COC entro mezzora.

b. TELEFONI FISSI + UTENTI AUTOREGISTRATI+ SCUOLE
Salve, questo e’ un messaggio registrato della Protezione Civile del Comune della Spezia.
Vi informiamo che la Regione Liguria ha dichiarato lo stato di allerta ARANCIONE dalle ore X del X
alle ore Y del Y.
Esistono quindi possibili rischi di forti piogge con temporali anche localmente molto forti.
Invitiamo a ridurre al minimo gli spostamenti evitando quelli superflui.
Cogliamo l’occasione per ricordare alcune semplici norme di autoprotezione in caso di evento
alluvionale:
se risiedete in zone soggette ad allagamenti NON soggiornate e soprattutto NON dormite ai piani
più bassi che potrebbero subire allagamenti.
Chiudete e bloccate le porte a piano terra e se possibile e quando necessario utilizzare paratie per
evitare l'ingresso dell'acqua.
Ricordiamo inoltre di evitare di sostare la propria auto in prossimità di corsi d’acqua o comunque in
zone inondabili, seguendo le indicazioni della cartellonistica stradale.
Per maggiori informazioni è possibile comunque il sito internet del Comune alla pagina
protezionecivile.spezianet.it
In caso di emergenza è attivo il numero 0187 501172.
Grazie per la collaborazione.
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IN CASO DI ATTIVAZIONE A SEGUITO DI SUPERAMENTO SOGLIE LOCALI

a.  COC
A seguito di peggioramento delle condizioni meteo è attivato il livello operativo di preallarme.
Si dispone pertanto la apertura immediata del COC e si convocano le seguenti funzioni: Funzione
1. unità monitoraggio  Funzione 4.  Funzione 6. Funzione 7.
Attivare almeno una squadra di presidio territoriale.
Igiene Urbana: attivare un adeguato numero di squadre organizzate per lo stasamento dei tombini.
Verde Pubblico: verificare lo stato di pulizia delle griglie e dei canali.

Viene quindi aperto il COC con le seguenti funzioni:
DIREZIONE  Funzione 1. unità monitoraggio  Funzione 4.  Funzione 6. Funzione 7.
 si attiva almeno una squadra di monitoraggio del territorio che verifica i punti critici.
Si attiva tramite il Funzionario Responsabile del Servizio Igiene Urbana un adeguato numero di
squadre organizzate per lo stasamento dei tombini, e tramite il Servizio Verde Pubblico una
verifica dello stato di pulizia delle griglie e dei canali.
Nel caso in cui si accertino attività a rischio (in alveo, o comunque prossime a zone a rischio) se ne
dispone la sospensione.

IN CASO DI ATTIVAZIONE A SEGUITO DI MESSAGGIO DI ALLERTA ROSSA
Il dirigente di PC o suo delegato tramite l’unità di monitoraggio trasmette le seguenti
comunicazioni:
a.  COC
E' pervenuto messaggio di ALLERTA ROSSA, per rischio idrogeologico, a partire dalle ore X del Y
e fino alle ore Z del W.
E' attivato il livello operativo di preallarme, e si dispone, a partire dalle ore X del Y la apertura del
COC con le seguenti funzioni: Funzione 1. unità monitoraggio  Funzione 4.  Funzione 6.
Funzione 7.
Attivare almeno una squadra di presidio territoriale.
Igiene Urbana: attivare un adeguato numero di squadre organizzate per lo stasamento dei tombini.
Verde Pubblico: verificare lo stato di pulizia delle griglie e dei canali.
Primo turno raggiungere il COC.
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b. TELEFONI FISSI + UTENTI AUTOREGISTRATI + SCUOLE
Salve, questo e’ un messaggio registrato della Protezione Civile del Comune della Spezia.
Vi informiamo che la Regione Liguria ha dichiarato lo stato di allerta ROSSA dalle ore X del X alle
ore Y del Y, il più alto livello di allerta previsto.
Esistono quindi possibili rischi di forti piogge con temporali anche localmente molto forti.
Invitiamo a ridurre al minimo gli spostamenti evitando quelli superflui.
Cogliamo l’occasione per ricordare alcune semplici norme di autoprotezione in caso di evento
alluvionale:
se risiedete in zone soggette ad allagamenti NON soggiornate e soprattutto NON dormite ai piani
più bassi che potrebbero subire allagamenti.
Chiudete e bloccate le porte a piano terra e se possibile e quando necessario utilizzare paratie per
evitare l'ingresso dell'acqua.
Ricordiamo inoltre di evitare di sostare la propria auto in prossimità di corsi d’acqua o comunque in
zone inondabili, seguendo le indicazioni della cartellonistica stradale.
Per maggiori informazioni è possibile comunque il sito internet del Comune alla pagina
protezionecivile.spezianet.it
In caso di emergenza è attivo il numero 0187 501172.
Grazie per la collaborazione
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1.2.1.3 FASE OPERATIVA DI ALLARME RISCHIO IDROGEOLOGICO
La fase operativa di ALLARME è disposto a seguito del verificarsi di una delle condizioni descritte
al paragrafo 1.1.2.2.
Al verificarsi di questa condizione si provvede a trasmettere alla lista COC il seguente messaggio:
a.  COC
A seguito di peggioramento delle condizioni meteo la fase operativa di preallarme è trasformata in
fase operativa di allarme.
Si dispone la apertura del COC con tutte le funzioni.
Il personale del primo turno dovrà raggiungere il COC entro mezzora.
Viene aperto il COC con TUTTE le funzioni, ed è attivata la funzione VOLONTARIATO.
Si attivano, di norma, sei squadre di monitoraggio del territorio che verificano i punti critici.
Si attiva il personale operaio in numero necessario, organizzando le necessarie turnazioni, pronti
ad intervenire in caso di necessità.
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1.2.2 PRESIDI TERRITORIALI
In allarme, di norma, sono attivate sei squadre di cui quattro formate da volontari e due pattuglie
della Polizia Municipale: queste ultime effettuano le verifiche dei punti preordinati del centro
urbano, mentre i volontari coprono la fascia collinare.
In preallarme, di norma, è attivata una squadra di monitoraggio.
Tutte le squadre verificano i punti critici. Comunicano tempestivamente al COC eventuali anomalie.

ZONA 1 Cadimare, Campiglia, Marola, Biassa circa un’ora / giro
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ZONA 2 Chiappa Foce, Marinasco circa un’ora per giro

ZONA 3 Montalbano, Buonviaggio, San Venerio, Carrozzo circa un’ora a giro
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ZONA 4 Pitelli, Termo, Ruffino, Muggiano circa mezz’ora

ZONA 5 Centro Est
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ZONA 6 Centro

I presidi sono sempre attivi in stato sia di preallarme (almeno una squadra) che in stato di allarme
(6 squadre), fatti salvi i periodi di assenza di precipitazioni in cui la direzione COC può valutare la
loro temporanea sospensione/riduzione.
Nelle planimetrie allegate sono riportati gl’itinerari da seguire, da considerarsi indicativi e
modificabili a seguito di motivate esigenze.
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1.2.3 NORME DI AUTOPROTEZIONE
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1.2.3.1 PARATIE PER LA PROTEZIONE DI LOCALI AL PIANO STRADA

Esempio di una paratia realizzata nel nostro Comune da un cittadino in una strada soggetta a
frequenti allagamenti
Nel caso rappresentato è stato realizzato un intervento “fai da te” utilizzando un pannello in legno
per casseformi.
Il pannello, tagliato a misura, è fissato grazie a due profilati metallici di sezione “ad U” ai pilastri del
cancello di ingresso.
Tale soluzione è economica ma garantisce già una discreta protezione rispetto a possibili ingressi
di acqua e soprattutto di fango all’ingresso delle abitazioni migliorando la protezione e la sicurezza.
Esistono anche soluzioni di tipo artigianali/industriali proposte da artigiani/aziende specializzate
nella produzione e installazione di infissi.
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Esistono infine soluzioni più evolute basate su sistemi automatici di chiusura con varie tecnologie
(sensori, sistemi idraulici, …)..

NORMA REGOLAMENTARE
Al fine di evitare danni causati da calamità naturali, quali inondazioni o allagamenti, a beni materiali
come mobili, elettrodomestici e merci di vario genere e di evitare altresì le dispendiose operazioni
di pulizia necessarie una volta terminato l’evento, tutti i proprietari e i conduttori di immobili ubicati
a piano strada nelle aree esondabili del territorio del Comune della Spezia, hanno l’obbligo di
dotare tutti i varchi dei locali, che potrebbero subire ingresso di acqua in caso di allagamento
stradale, di sistemi di protezione antiallagamento.
Per zone esondabili si intendono le zone indicate come zone “fascia A” o “fascia B” o “fascia C”
nel Piano di Bacino  Stralcio sul rischio idrogeologico ed eventuali ulteriori zone indicate dal
Servizio Comunale di Protezione Civile.”
Per sistemi di protezione antiallagamento si intendono delle barriere stagne mobili, realizzabili
in varie forme e materiali (di altezza variabile a seconda dei casi ma comunque mai inferiori a 80
cm), realizzate e poste in opera in maniera tale da impedire l’ingresso dell’acqua in abitazioni ed
esercizi commerciali in caso di allagamento delle aree pubbliche esterne.
Tali dispositivi di protezione dovranno essere presenti presso la sede del locale a seguito della
emanazione di messaggio di Allerta idrogeologico da parte della Regione Liguria oppure a seguito
di richiesta da parte del Centro Operativo Comunale. Tali protezioni dovranno altresì essere
tempestivamente poste in opera in caso di inizio del fenomeno di allagamento.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLE INTENSITA’/QUANTITA’ DI PIOGGIA
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