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SEZIONE 1 
   
CAPITOLO 1 – FINALITA’ DEL PIANO E METODOLOGIA   

 
A - Introduzione 
 
Gli enti locali, in ottemperanza alle direttive della Legge Nazionale 225/92 e quella 
Regionale 10/2001, hanno il compito di dotarsi di una struttura di protezione civile e quindi 
di predisporre i piani d’emergenza comunali. 
Tali piani devono riguardare gli aspetti connessi alla previsione dei rischi e alla 
mobilitazione delle risorse esistenti, in fase d’emergenza. La predisposizione dei piani in 
questione, deve pertanto tenere conto di vari aspetti amministrativi e programmatici, 
articolandone la costruzione in diverse fasi. 
La prima fase. Riguarda la valutazione dei rischi del territorio, dividendoli per tipologia e 
livello di pericolosità. 
La seconda fase, riguarda lo studio del territorio la sua storia e le sue peculiarità. 
La terza fase, riguarda le tipologie d’intervento , l’organizzazione e il coordinamento in 
caso di gravi calamità. 
La quarta fase, riguarda l’organizzazione e la preparazione dei mezzi e delle risorse 
disponibili sul territorio. 
Infine, la quinta fase, prende in esame la dislocazione delle forze di soccorso, e 
l’alloggiamento d’eventuali sfollati. 
La presente integrazione al Piano Comunale di Protezione Civile  approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2007 vuol essere uno strumento di conoscenza e di 
guida da utilizzare quando si rende necessario, in modo da favorire l’organicità degli 
interventi, per raggiungere lo scopo di collegare in maniera ottima le funzioni di 
prevenzione, previsione e mobilitazione delle risorse in caso d’eventi eccezionali. 
 
B - Ipotesi dei Rischi 
 
Il Comune di Barano d’Ischia è stato interessato, nell’arco della sua storia, da diversi 
eventi calamitosi che ne fanno un territorio soggetto a vari rischi; più in generale, anche 
prescindendo dagli eventi già verificatisi storicamente, essi si possono distinguere in 
eventi naturali ed eventi di natura antropica . E si possono indicare nei seguenti: 

1. Eruzioni vulcaniche. 
2. Terremoti. 
3. Frane e dissesti idrogeologici. 
4. Mareggiate sulla costa e trombe d’aria di varia intensità. 
5. Incendio di aree boschive del territorio comunale o nelle sterpaglie in aree agricole. 

 
C – Obiettivi 
 
L’obiettivo che si vuole perseguire con il presente piano, è quello di individuare e ove 
possibile semplificare le procedure da attuarsi nel territorio del Comune di Barano d’Ischia 
nel caso occorrano eventi calamitosi, individuando: 

• Gli elementi informativi da mettere a disposizione delle forze impegnate nel 
soccorso; 

• Le figure con compiti di coordinamento ed organizzazione degli interventi che si 
renderanno necessari; 
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• Le aree idonee all’insediamento di campi di primo soccorso e/o alloggiamento dei 
soccorritori; 

• La squadra di Protezione Civile e i suoi compiti; 
• La disponibilità di materiali e mezzi per il soccorso reperibili sul territorio Comunale. 

 
D- Metodi 
 
Per raggiungere gli obiettivi prefissati e realizzare il piano di protezione civile è stato 
necessario acquisire tutte quelle informazioni disponibili relative a: 

1. Caratteristiche del territorio (conformazione fisica, ecc..); 
2. Dati statistici su eventi ripetutisi nel tempo; 
3. Potenzialità d’espansione demografica e urbanistica del territorio; 

Tali elementi dovranno essere correlati alla potenzialità di rischio per la popolazione e più 
in generale per il territorio. 
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CAPITOLO 2 - IL TERRITORIO  E LA POPOLAZIONE 

 
Il territorio di Barano d’Ischia, si sviluppa su una superficie di 11 Kmq di cui 0,42 Kmq 
urbanizzati , confina a nord con Casamicciola Terme ad est con Ischia e ad ovest con 
Serrara Fontana, l’altitudine sul livello del mare è compresa fra lo 0 della spiaggia dei 
Matonti  e i 594 metri della zona collinare alle falde del monte Epomeo. Il capoluogo si 
trova a 210 m s.l.m. 
 
Comuni limitrofi dell’isola d’Ischia 

Pos  Comune Numero Residenti 
1 Ischia (NA) 18.253 
2 Casamicciola Terme (NA) 7.374 
3 Serrara Fontana (NA) 3.060 
4 Lacco Ameno (NA) 4.273 
5 Forio (NA) 14.554 

 
La popolazione al 31-03-09 ammonta a 9.938 unità, 4941 maschi e 4997 femmine con 
3759 nuclei familiari. Con una densità di 903 ab./km² 

 
 
Il grafico che mostra l’andamento statistico della popolazione indica che la popolazione 
comunale ha una tendenza alla crescita. Il che lascia prevedere un incremento 
demografico, nuove aree impermeabilizzate e, quindi, ulteriori portate d’acqua defluenti in 
caso di pioggia. 
 
Il Comune di Barano non è attraversato da vie d’acqua  a regime fluviale, salvo il 
torrentino alimentato dalla sorgente di Nitrodi che sfocia in mare sulla spiaggia dei Maronti 
in località Olmitello, ma da alcuni canali ed incisioni che possono essere interessati da 
corsi d’acqua a carattere torrentizio, quali: 
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1. il canale della Cava Oscura, lungo 80 metri, nel quale confluiscono numerose aste 
montane che percorrono buona parte del versante suo occidentale del territorio di 
Barano e di Serrara Fontana; ha la foce sulla spiaggia dei Maronti. 

2. il canale della Cava dell’Olmitello (di cui si è accennato come sede del corso della 
fonte di Nitrodi), lungo 1230 metri, nel quale confluiscono numerose aste montane 
che percorrono buona parte del versante sud del territorio di Barano; ha la foce 
sulla spiaggia dei Maronti. 

3. il canale Alveo della Signora lungo 190 metri, ricoperto per ricavarne una stradina 
pedonale che dalla via provinciale Testaccio-Maronti consente l’accesso alla 
spiaggia; ha la foce sulla spiaggia dei Maronti. 

4. il Rio Corbore che dalla zona cimitero scende fino al confine col Comune di Ischia e 
lo attraversa sfociando in località lido dello stesso comune. 

 
I centri abitati che compongono il Comune sono: 

1. BARANO Capoluogo, sistemato nella parte centrale del territorio comunale; 
2. PIEDIMONTE; 
3. BUONOPANE; 
4. TESTACCIO; 
5. FIAIANO; 
6. VATOLIERE; 
7. TESTA; 
8. CRETAIO. 

 
Le strade 
Il territorio è attraversato da una strada principale, così detta "Statale  SS270", essa verso 
est porta a Ischia e verso ovest si dirige a Serrara Fontana; essa si sviluppa per 6,37 Km. 
 
Inoltre il territorio comunale è attraversato dalle seguenti strade Provinciali : 

1. la Barano-Testaccio,dalla "Statale  SS270" via Vittorio Emanuele a via Croce 
Testaccio, lunga m.740 larghezza m. 8. 

2. la Testaccio-Maronti, da Piazza Testaccio al Piazzale dei Maronti, lunga m. 2270  
larghezza m.7  

3. la Piedimonte-Casamicciola che rappresenta un percorso alternativo alla SS270 
per collegare i territori dei due comuni, lunga 3,42 Km dalla statale al confine con 
Casamicciola;  

4. la Piedimonte- Testaccio, via Vatoliere, denominata via Regina Elena, lunga 1200 
m. larga da 4 a 6 m. 

 
Poi vi sono strade comunali  maggiormente significative come: 
5. la Fiaiano-Testa- Pilastri che collega la frazione di Fiaiano alla SS270 al confine 

con il comune di Ischia, strada a forte pendenza; lunga 700 m e larga 2,5 m; 
percorribile a senso unico di marcia in discesa. 

6. la Fiaiano- Ischia, denominata via Bosco dei Conti che collega la frazione di 
Fiaiano con le vicinanze del Porto di Ischia, lunga 220 m fino al confine comunale e 
larga da 2,50 a 4 metri; 

 
Le altre strade sono a carattere locale e sono classificate - a seconda della proprietà - 
come strade comunali, ed interpoderali. Possono essere interne, cioè facenti parte del 
tessuto urbano, ed esterne. Le strade interne costituiscono le varie vie e vicoli al servizio 
delle abitazioni nei centri abitati; quelle esterne sono prevalentemente a servizio della 
campagna circostante, ovvero di collegamento fra gli abitati. Le strade secondarie 
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dovrebbero servire anche in caso di deviazioni del traffico per necessità improvvise o per 
lavori che comportino la chiusura delle strade principali. 
 
Le strade secondarie del Comune di Barano d’Ischia, purtroppo, non sempre permettono 
agevoli percorsi alternativi, anche perché, ove la deviazione risulta possibile, le sedi 
stradali sono troppo strette e tortuose per i grandi mezzi del trasporto moderno 
(autocorriere e camion). Le strade comunali sono di proprietà dell'Ente Comune; questa 
categoria comprende tutte le strade interne ed esterne non di proprietà d’altri Enti.  
I centri abitati e le strade principali sono indicate nella planimetria generale 1 . 

 


