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Dotare un Comune del Piano di Emergenza significa poter disporre di uno strumento 
operativo finalizzato all’individuazione delle situazioni di rischio presenti o potenziali sul 
territorio comunale, legate alle caratteristiche geofisiche del territorio stesso o derivanti da 
eventi esterni, quali fenomeni metereologici ed eventi legati all’attività dell’uomo. La finalità 
è individuare per quanto possibile gli eventi in anticipo (Previsione), predisporre gli interventi 
per la rimozione o quantomeno riduzione del rischio ad essi correlati (Prevenzione), 
organizzare gli interventi a tutela della salute dei cittadini, alla salvaguardia dell’ambiente e 
dei beni collettivi e privati (Soccorso) ed infine definire le modalità per garantire un rapido 
ritorno alle normali condizioni di vita (Superamento dell’Emergenza), cosi come previsto nella 
recente normativa in materia di Protezione Civile (ex-art. 3 della Legge n° 
225/1992:“Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, modificato dal Decreto-
Legge n° 59 del 15 maggio 2012, convertito in legge dalla Legge n° 100 del 12 luglio 2012: 
“Conversione in legge, con modificazioni, del, recante Disposizioni urgenti per il riordino della 
Protezione Civile”).  
Pertanto, lo scopo principale della stesura di un Piano di Emergenza Comunale è 
l’organizzazione dell’insieme delle procedure di emergenza, dell’attività di monitoraggio del 
territorio e dell’assistenza alla popolazione.  
Propedeutica è l’analisi dei fenomeni, naturali e non, che possono costituire potenziali fonti 
di pericolo per la struttura sociale e per la popolazione. 
Nel Piano di Protezione Civile del Comune di Barano d’Ischia sono stati individuati i rischi a 
cui è soggetto il territorio comunale, prendendo in esame le possibili conseguenze derivanti 
da eventi calamitosi, secondo un approccio cautelativo di massimo danno atteso. Una 
volta ricostruiti gli scenari di evento, il Piano indica sistemi e procedure d’allertamento e di 
emergenza, definendo ruoli, compiti e responsabilità di tutti i soggetti che concorrono al 
sistema locale della Protezione Civile. 
Il presente Piano si coordina con il Piano di Protezione Civile della Provincia di Napoli, 
dettagliando a livello locale la conoscenza dei rischi presenti sul territorio e le procedure di 
emergenza, differenziate per scenario di rischio, che devono essere messe in atto per la 
gestione degli interventi di soccorso alla popolazione e il ripristino delle condizioni di 
normalità. 
In base a quanto sopra descritto, il Piano si struttura in: 
 descrizione approfondita del territorio e delle risorse in esso presenti; 
 l’insieme degli scenari di rischio, dipendenti da fattori sia naturali che antropici, che 

insistono sul territorio comunale; 
 l’insieme di modelli di intervento di emergenza e soccorso, specifici per ciascuno degli 

scenari di rischio esaminati; 
 la cartografia rappresentativa del territorio, dei rischio e dei modelli di intervento. 

La definizione degli scenari di rischio è la prima fase della redazione del Piano d’Emergenza 
Comunale ed è propedeutica all’allestimento degli scenari di danneggiamento che 
derivano dalla combinazione dei primi con gli elementi vulnerabili presenti sul territorio. 
Il passaggio successivo consiste nella definizione di modelli di intervento specifici per 
ciascuna tipologia degli scenari di rischio individuati. 

1 PREMESSA
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Affinché ciò sia possibile, è necessario organizzare un processo di pianificazione che si 
realizza attraverso: 

 
 l’identificazione delle funzioni previste dal metodo Augustus; 
 l’istituzione della struttura “comando-controllo” di livello locale più consona alle 

dimensioni e caratteristiche del Comune oggetto del Piano (definizione della struttura 
C.O.C.: Centro Operativo Comunale e della funzione di R.O.C.: Referente Operativo 
Comunale); 

 il censimento di risorse, mezzi, aree di attesa, accoglienza o ricovero (tendopoli, 
moduli abitativi di emergenza, strutture di accoglienza di altro tipo), aree di 
ammassamento soccorritori, depositi logistica; 

 la definizione, ove necessario, di protocolli di intesa tra enti o di convenzioni tra 
Comune e privati, per l’ottimizzazione degli interventi di somma urgenza richiesti nella 
gestione dell’emergenza; 

 la localizzazione delle reti di servizi (linee elettriche, gasdotti, acquedotti). 
Il modello di intervento individua i compiti e le interazioni tra le strutture coinvolte nella 
gestione dell’emergenza e la loro composizione e competenza territoriale.  
Identifica, inoltre, le fasi nelle quali si articola l’intervento di protezione civile e pertanto deve 
contemplare, nelle diverse gradazioni (preallarme, allarme, emergenza): 
 le modalità di segnalazione e di verifica degli eventi calamitosi (si presenta a supporto 

una modulistica dedicata); 
 i protocolli di allertamento; 
 le attivazioni delle procedure di emergenza; 
 il coordinamento delle operazioni di soccorso; 
 l’informazione e la formazione della popolazione ed attività collegate. 

Il modello di intervento si completa poi con la rappresentazione cartografica di tutti i dati 
derivanti dal processo di pianificazione (carta dei modelli di intervento). 
L’insieme dei modelli di intervento così costituiti e degli elaborati grafici a corredo costituisce 
infine il Piano di Emergenza Comunale nel suo complesso. 
Nel presente Piano è stato analizzato il territorio comunale del Comune di Barano d’Ischia, in 
funzione dei possibili rischi attesi, per poter programmare ed organizzare insieme agli enti e 
strutture preposte, le attività di previsione, prevenzione e concorso agli interventi di 
emergenza. Priorità assoluta è data alla salvaguardia dei cittadini e dei beni pubblici e 
privati, secondo le definizioni indicate dall’ex-art. 3 della Legge n° 225/1992: “Istituzione del 
Servizio nazionale della protezione civile”, modificato dal Decreto-Legge n° 59 del 15 
maggio 2012, convertito in legge dalla Legge n° 100 del 12 luglio 2012: “Conversione in 
legge, con modificazioni, del, recante Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione 
Civile”), di seguito riportate: 
Attività di protezione civile - Accanto alle attività di “previsione e prevenzione dei rischi”, 
“soccorso delle popolazioni” e “superamento dell’emergenza” vengono meglio specificate 
come ulteriori attività necessarie e indifferibili anche quelle dirette al “contrasto 
dell’emergenza” e alla “mitigazione del rischio”. Viene poi precisato che le amministrazioni 
competenti provvedono alle attività di protezione civile nell’ambito delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili alla legislazione vigente; 
Previsione - L’idea di previsione prevista dalla Legge n° 225/1992 viene superata con 
l’introduzione del concetto di “identificazione degli scenari di rischio probabili”. Inoltre si 
specifica che sono attività di previsione quelle dirette “dove possibile, al preannuncio, al 
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monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei livelli di 
rischio attesi”; 
Prevenzione - Nella generale definizione di prevenzione prevista dalla Legge n° 225/1992 – 
che rimane invariata - si esplicitano le singole attività volte a evitare o a ridurre al minimo la 
possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi. Queste attività, definite “non 
strutturali”, sono: l’allertamento, la pianificazione dell’emergenza, la formazione, la diffusione 
della conoscenza della protezione civile, l’informazione alla popolazione, l’applicazione 
della normativa tecnica e le esercitazioni; 
Soccorso - La finalità del soccorso è assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni 
forma di prima assistenza e ciò si realizza, nella nuova definizione della Legge n° 225/1992, 
con interventi “integrati e coordinati”; 
Superamento dell’emergenza - Non subisce modifiche la definizione di superamento 
dell’emergenza che consiste nell’attuazione, coordinata con gli organi istituzionali 
competenti, delle iniziative - necessarie e non rinviabili - volte a rimuovere gli ostacoli alla 
ripresa delle normali condizioni di vita. Le modalità con cui si realizza tale attuazione sono 
disciplinate dall’art. 5 che è stato modificato e integrato per definire con chiarezza come 
avviene il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria; 
Piani e programmi territoriali - I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del 
territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con 
particolare riferimento ai piani di emergenza comunali e ai piani regionali di protezione 
civile. La modifica di questo comma ribalta la precedente impostazione che prevedeva che 
fossero le attività di protezione civile a doversi armonizzare con i programmi territoriali. 
Il P.C.P.C. costituisce lo strumento unitario di risposta coordinata del sistema locale di 
Protezione Civile, a qualsiasi tipo di situazione di crisi o di emergenza, avvalendosi delle 
conoscenze e delle risorse disponibili sul territorio; viene definita la catena di comando, il 
coordinamento organizzativo, individuate le risorse umane e materiali esistenti sul territorio, 
necessarie per l'attuazione degli interventi da porre in essere, per fronteggiare e superare 
l'emergenza. 
L’art 15 della Legge n° 225/1992, modificato ed integrato dal Decreto-Legge n° 59 del 15 
maggio 2012, convertito in legge dalla Legge n° 100 del 12 luglio 2012: “Conversione in 
legge, con modificazioni, del, recante Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione 
Civile”), ribadisce il ruolo del Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile e precisa, 
al comma 3, che egli assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio 
del Comune e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni 
colpite. 
Il Sindaco quindi, in emergenza, è il responsabile, in accordo con il Prefetto, della gestione 
dei soccorsi sul territorio comunale, nonché del coordinamento dell'impiego di tutte le forze 
disponibili. 
Per il corretto espletamento delle competenze ad esso affidate, ogni Comune ha il diritto-
dovere di dotarsi di una struttura di Protezione civile (ex-Legge n° 225/’92). La struttura 
comunale di Protezione Civile ha carattere di servizio permanente, preordinato ad assistere 
e supportare il Sindaco, svolgendo le funzioni organizzative preparatorie e propedeutiche 
connesse alla gestione delle emergenze. 
Sono attuate le attribuzioni del Sindaco rivenienti dall’art. 108, punto c) del D.Lgs. 112/’98 
(“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, 
in attuazione del capo I della Legge n° 59 del 15 marzo 1997,), ovvero: 
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 l’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di 
prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 

 l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione 
dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in 
ambito comunale; 

 la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle 
forme associative e di cooperazione e, in ambito montano tramite le comunità 
montane e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; 

 l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a 
fronteggiare l’emergenza; 

 la vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi 
urgenti; 

 l’utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello comunale e/o intercomunale, 
sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 

Particolare attenzione è stata posta, in riferimento all’art. 12 della Legge 265/’99 
(“Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla 
Legge n° 142 del 8 giugno 1990”), sul dovere del Sindaco, di informare tempestivamente la 
popolazione sulle situazioni di pericolo o connesse alle esigenze di Protezione Civile. 

 

1.1 Linee guida e riferimenti normativi 
I contenuti del presente Piano ed il metodo di lavoro seguito sono stati in particolare 
sviluppati seguendo le linee guida e i riferimenti normativi nazionali e della Regione 
Campania, elaborate nel corso degli ultimi anni. 
Il presente paragrafo contiene il quadro normativo generale, ovvero, comune a tutti gli 
scenari di rischio, prevedibili e non, presenti sul territorio. 
Le funzioni e competenze in materia di protezione civile sono desumibili dalle seguenti norme 
emanate in sede comunitaria e nazionale e riportate in ordine cronologico: 
 Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione 

Civile - Legge n° 996 del 8 dicembre 1970; 
 D.P.R. 6.2.1981, n. 66 - Regolamento di esecuzione della Legge n° 996 del 8 dicembre 

1970” - Circolare n° 16 MIPC 8 (81) del 16 aprile 1981 del Ministero dell’Interno; 
 Adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento della protezione 

civile e delle associazioni di volontariato” – Decreto Ministeriale 25 giugno 1985; 
 Autorizzazione a fregiarsi dell’emblema rappresentativo della protezione civile da 

parte delle associazioni di volontariato” - Decreto Ministeriale 12 febbraio 1987; 
 D.P.C.M. 13.2.1990, n. 112: “Regolazione concernente istituzione ed organizzazione del 

Dipartimento della protezione civile nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri”; 

 Legge 5.5.1990, n. 102: “Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e 
delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della 
provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio 
ed agosto 1987”; 

 Legge Quadro sul volontariato - Legge n° 266 del 11 agosto 1991; 
 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” - Legge n° 225 24 febbraio 

1992; 
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 Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti che prestano 
attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento 
dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile, per i danni cagionati a terzi 
dall’esercizio dell’attività medesima” - Decreto 14 febbraio 1992 del Ministero 
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato; 

 Riorganizzazione del Comitato nazionale di volontariato di Protezione Civile” - 26 luglio 
1993; 

 Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di 
volontariato nelle attività di Protezione Civile” – Decreto del Presidente della 
Repubblica n° 613 del 21 settembre 1994; 

 Istituzione dell’elenco delle associazioni di volontariato di Protezione Civile ai fini 
ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul Territorio nazionale delle 
associazioni da impegnare nelle attività di Previsione, Prevenzione e Soccorso. 
Adempimenti finalizzati all’erogazione di contributi per il potenziamento della 
Preparazione tecnica” - Circolare n° 01768 del P.C.M. 16 novembre 1994; 

 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 luglio 1996 n° 393, 
recante interventi urgenti di protezione civile” - Legge n° 496 del 25 settembre 1996; 

 Legge 28 novembre 1996, n. 609 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l' 
incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e misure di razionalizzazione per l' impiego del personale nei servizi d'istituto”; 

 Legge 4 marzo 1997, n. 61 “Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla cooperazione 
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel 
campo della protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi 
maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, fatto a 
Mosca il 16 luglio 1993”; 

 Legge 23 marzo 1998, n. 87 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la 
Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della 
previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell' assistenza reciproca in caso 
di catastrofi naturali o dovute all' attività dell' uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995”; 

 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59” - Decreto Legislativo 
n° 112 del 31 marzo 1998;  

 D.P.C.M. 18.5.98, n. 429: “Regolamento concernente norme per l’organizzazione e il 
funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione del 
grandi rischi”; 

 Conversione in Legge, con modificazioni del decreto-legge 11 giugno 1998, n° 180, 
recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle 
zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania” - Legge n° 267 del 3 agosto 
1998; 

 “Metodo Augustus” - Dipartimento della Protezione Civile, 1998; · “Linee-Guida per la 
predisposizione del piano comunale di protezione civile” - CNR/GNDCI, 1998; 

 Manuale per la gestione dell'attività tecnica nei COM” - Servizio Sismico nazionale SSN 
e GNDT, 1998; 

 Gli insediamenti abitativi in emergenza” – Dipartimento della Protezione Civile, 1998; 
 Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 111 della legge 15 marzo 

1997, n. 59 - Decreto Legislativo n° 300 del 30 luglio 1999; 
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 Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché 
modifiche alla Legge n° 142 del 8 giugno 1990” Legge n° 265 del 3 agosto 1999; 

 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti 
connessi con determinate sostanze pericolose – Decreto Legislativo del Governo n° 
334del 17 agosto 1999; 

 Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi” – 
Dipartimento della Protezione Civile, 2000; 

 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” – Decreto Legislativo n° 267 
18 agosto 2000; 

 Legge-quadro in materia di incendi boschivi” – Legge n° 353 del 21 novembre 2000; 
 Manuale procedurale per la gestione della comunicazione in situazioni crisi” - 

Dipartimento della Protezione Civile, 2000; 
 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, 

protezione civile e lotta agli incendi” – L. R. Puglia 30 novembre 2000, n. 18; 
 Ruolo e funzioni del Comune e del Sindaco in protezione civile” – Agenzia di 

Protezione Civile, 2001; 
 Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di 

volontariato alle attività di protezione civile” D.P.R. n° 194 del 8 febbraio 2001; 
 Decisione del Consiglio Europeo del 23 ottobre 2001: “Meccanismo comunitario per 

una cooperazione rafforzata in materia di protezione civile”; 
 Legge 21 marzo 2001, n. 74 “Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo 

nazionale soccorso alpino e speleologico”; 
 Legge 21 marzo 2001, n. 75 “Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco“; 
 Legge 9 novembre 2001, n. 401 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il 
coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile. 
Modificazioni urgenti al Decreto Legislativo 300/99 con conseguente soppressione 
dell'Agenzia di protezione civile”; 

 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - modifiche al titolo V; 
 Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea 2002/C 43/01 gennaio 2002 “intesa a 

rafforzare la cooperazione in materia di formazione nel settore della protezione civile” 
 Decreto 2.3.02: “Costituzione del Comitato operativo della protezione civile 

“Costituzione del Comitato presso il Dipartimento di protezione civile, sua 
composizione e funzionamento”; 

 Legge 18 giugno 2002, n. 118 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per 
la lotta agli incendi boschivi”; 

 Circolare 30 settembre 2002, n. 5114 “Ripartizione delle competenze amministrative in 
materia di protezione civile”; 

 Legge 27 dicembre 2002, n. 286 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle 
popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché 
ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”; 

 Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2003, n. 296 “Regolamento recante norme 
per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso 
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pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco”; 

 Legge 6 novembre 2003, n. 300 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per 
incrementare la funzionalità dell' Amministrazione della pubblica sicurezza e della 
protezione civile”; 

 Legge 6 febbraio 2004, n. 36 “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato”; 
 Linee guida per l’individuazione delle aree di ricovero per strutture prefabbricate di 

protezione civile - Dipartimento della Protezione Civile, Febbario 2005; 
 Manuale tecnico per l’allestimento delle aree di ricovero per strutture prefabbricate 

di Protezione Civile” - Dipartimento della Protezione Civile, Marzo 2005; 
 Linee Guida regionali per la Pianificazione di emergenza in materia di Protezione 

Civile” – D.G.R. 7 marzo 2005, n. 255; 
 Legge 26 luglio 2005, n. 152 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione 
civile”; 

 Disposizioni urgenti di Protezione Civile in materia di Incendi Boschivi”- O.P.C.M. 28 
agosto 2007, n. 3606; 

 Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di 
protezione civile”, Dipartimento della Protezione Civile, Ottobre 2007; 

 Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio 
Meteorologico , Idrogeologico ed Idraulico” – Centro Funzionale Regionale - Servizio 
Protezione Civile - Regione Puglia; 

 Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile” – Decreto- Legge n° 59 del 15 
maggio 2012; 

 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge n° 59 del 15 maggio 
2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della  protezione civile - Legge n° 100 
del 12 luglio 2012. 

Un approfondimento nel seguito è riservato alle funzioni svolte nel settore dell’Emergenza e 
della Protezione Civile dalle regioni (nel caso specifico la Campania) e dalla provincia. Al 
paragrafo 1.4 è invece trattato il ruolo dei comuni in materia. 
 
Regione Campania - Settore Protezione Civile 
Ai sensi dell’art 108 del Capo VIII del decreto legislativo 112/98 svolge le seguenti funzioni: 
“1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 
107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare: 
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative: 
1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli 
indirizzi nazionali; 
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o 
dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 
1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi 
calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992; 
4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita 
nelle aree colpite da eventi calamitosi; 
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5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della 
lettera f) del comma 1 dell'articolo 107; 
6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi 
compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 
febbraio 1992, n. 185; 
7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato; 
La Regione Campania, con deliberazione di Giunta Regionale n. 6931 del 21 dicembre 2001 
ha istituito la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) presso il Settore Regionale 
Programmazione interventi di Protezione Civile sul Territorio, chiamato Settore di Protezione 
Civile (S.P.C.). 
II S.P.C. svolge le funzioni ed i compiti della Regione in materia di previsione, prevenzione, 
allertamento, sorveglianza e gestione di situazioni di crisi e di emergenza, finalizzati alla 
salvaguardia dei cittadini, dei beni e del patrimonio culturale ed ambientale. 
II S.P.C. ha il compito di valutare le situazioni in atto, di assumere decisioni di natura tecnica, 
e di supportare il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore delegato, per il governo 
delle emergenze. 
La S.O.R.U. assicura la presenza permanente H24 di personale regionale con formazione 
specifica nelle attività di pre-emergenza, in grado di valutare le segnalazioni e adottare i 
provvedimenti per fronteggiare la situazione di crisi. 
In caso di evento di tipo “c” ovvero di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per 
intensità ed estensione, debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari ( ex art. 2 
della legge 225/92) o di particolare severità, su disposizione del Dirigente del, S.P.C., la 
S.O.R.U., integrata, progressivamente, da personale interno o esterno al S.P.C., sulla base di 
uno schema predefinito, si organizza, in riferimento al metodo Augustus, per funzioni di 
supporto, anche accorpate. 
Con la medesima deliberazione n. 6931/2001 la Giunta Regionale ha attivato presso il S.P.C. 
il Centro Funzionale per le previsioni meteorologiche ed il monitoraggio 
meteoidropluviometrico e delle frane. 
Il Centro Funzionale è stato dichiarato attivo ed operativo, con decreto del Presidente della 
Giunta Regionale n. 299 del 30 giugno 2005. Con il medesimo decreto è stato approvato il 
sistema di Allertamento Regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione 
Civile. Esso assicura le funzioni tecniche regionali in materia di allertamento per il rischio 
idrogeologico e idraulico, previste dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 
febbraio 2004 (G.U.R.I. n. 59 del 1 1 marzo 2004). 
La Regione ha altresì una Sala Operativa per l’attività antincendio (SOUPR) istituita a seguito 
della Legge quadro sugli incendi boschivi (legge 353/2000) presso il Settore Foresta Caccia e 
Pesca. Tra quest’ultimo ed il Settore Programmazione interventi di protezione civile vi è un 
accordo di collaborazione approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1936 del 23 
maggio 2003. 
Infine, ai sensi delibera di G.R. n. 1124 del 4 luglio 2008, emette gli avvisi di condizioni di 
suscettività all’innesco di incendi boschivi. 
Provincia e Ufficio Territoriale di Governo 
Le prime competenze delle Province in materia di salvaguardia del territorio dalle calamità 
risalgono alla legge 142/90 di ordinamento delle autonomie locali. 
Il legislatore ha attribuito, con la predetta norma, alle Province le funzioni amministrative di 
interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale 
nel settore della difesa suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle 
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calamità (lettera “a” art. 14) nonché i seguenti compiti di programmazione riportati al 
comma 2 dell’articolo 15: 
“La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme 
restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi 
regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: 
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; 
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di 
comunicazione; 
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in 
genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque”. 
Con la successiva Legge-quadro della Protezione Civile n. 225/92 (Istituzione del servizio 
nazionale di Protezione Civile) il legislatore prevede un sistema coordinato di aggregazioni 
nelle quali si inseriscono le Regioni, le Province, le Comunità Montane, i Comuni, il 
Volontariato, le Amministrazioni dello Stato, gli Enti e le organizzazioni interessate. 
Agli Enti locali l’onere di fotografare la realtà geografica, elencando le caratteristiche 
geomorfologiche, orografiche, idrografiche, industriali e urbanistiche individuandone i 
pericoli, studiando ed adottando i rimedi. 
E’ con l’articolo 13 della legge 225/1992 che vengono affidate alle Province, dallo Stato, 
competenze specifiche in materia di Protezione Civile: 
1. Le Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all’organizzazione ed all’attuazione del Servizio 
nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla 
rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla 
predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, 
in armonia con i programmi nazionali e regionali. 
2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato 
Provinciale di protezione civile, presieduto dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale o 
da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del Prefetto. 
Al contempo, vengono affidati al Prefetto, i compiti di cui all’articolo 14: 
“Il Prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, 
predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura 
l'attuazione. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 
dell'art.2, il Prefetto: 
 informa il Dipartimento della protezione civile, il Presidente della Giunta Regionale e la 

direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero 
dell'interno; 

 assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, 
coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; 

 adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; vigila 
sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi 
urgenti, anche di natura tecnica. 

Il Prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 
dell'art.5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il 
coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso art. 5. Per 
l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale 
della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso. 
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Questo quadro legislativo viene successivamente modificato dal D.lgs. n. 112/1998 
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”. 
A seguito di tale decreto vengono rimodulate le funzioni degli enti locali ed, in particolare, 
all’ente Provincia vengono affidate funzioni che erano precedentemente affidate al 
Prefetto, quali la predisposizione del piano di emergenza, mentre altre competenze, quale la 
redazione del Programma di Previsione e Prevenzione vengono affidate alle Regioni. In 
particolare, alla lettera b) dell’articolo 108 del citato decreto legislativo vengono elencate le 
funzioni attribuite alle Province: 
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di 
prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi 
provvedimenti amministrativi; 
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, 
dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
Il decreto legislativo 112/1998, non attribuisce alcuna funzione al Prefetto, ma nel contempo 
non viene abrogato l’articolo 14 della Legge225/92. Quanto innanzi ha comportato diverse 
tensioni nel sistema di Protezione Civile che per la sua natura, al contrario, dovrebbe favorire 
la sinergia tra gli Enti. 
Il Ministero dell’Interno, con la circolare dell’8 maggio 2002 n. 424/02/O.R./2/661 del 
Dipartimento dei vigili del fuoco, sottolinea che il Prefetto 
 rimane il punto di riferimento, in ambito provinciale, delle competenze dello Stato, sia 

per la pianificazione che per la gestione delle emergenze di tipo “c” (lettera “c” art. 2 
legge 225/1992 – calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità o 
estensione , debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari); 

 mantiene la direzione unitaria degli interventi di tipo b (lettera “b” art. 2 legge 225/92) 
– eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione 
comportano l’intervento di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria. 

Detta circolare ha dato luogo a vivaci contestazioni da parte degli Enti Locali ed in 
particolare dalle Regioni, che a seguito della Legge Costituzionale n. 3 del 2001, di modifica 
al Titolo V della Costituzione ed in particolare dell’articolo 117, possono legiferare in materia 
di Protezione Civile ed hanno, contestualmente, potere regolamentare. 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare del 3 settembre 2002 n. 5114 ha 
tentato di mediare le tesi contrapposte e chiudere il dibattito apertosi tra Prefetture, Regioni 
e Province affermando che il Prefetto, coerentemente, con quanto pianificato in sede 
locale dai competenti Enti territoriali, assicura, agli stessi, il concorso dello Stato e delle 
relative strutture periferiche per l’attuazione degli interventi urgenti di protezione civile, 
attivando quindi tutti i mezzi e i poteri di competenza statale, e realizzando quella 
insostituibile funzione di “cerniera” con le ulteriori risorse facenti capo agli enti pubblici. 
 
I presidi territoriali della Regione Campania 
I presidi territoriali sono un importante parte del sistema di protezione civile regionale. 
Il presidio idrologico è: “un unità di elevato livello professionale ed esperienza (Laurea 
magistrale in Ingegneria civile, Ambiente e Territorio o in Geologia), con ulteriore 
specializzazione nel campo della difesa suolo, operanti su base volontaria e senza vincolo di 
subordinazione. Essi svolgono attività di supporto delle autorità locale di protezione civile. 
Hanno compito di monitoraggio locale delle aree ad elevato rischio idrogeologico 
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finalizzato, alla valutazione, diretta e in tempo reale, dell’insorgenza di fenomeni precursori di 
dissesto potenzialmente pericolosi per l’incolumità delle persone, funzionali all’adozione di 
misure di coordinamento, comando e controllo previste dalla pianificazione in emergenza”.  
I Presidi territoriali corrispondono a strutture operanti nel territorio della Regione che, in 
relazione al livello di criticità prevista o in atto, provvedono a fronteggiare le situazioni di 
rischio negli ambiti territoriali di loro competenza. 
La realizzazione di una rete regionale dei presidi di Protezione Civile mira al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi, ritenuti necessari: 
 Consolidare l’operatività delle strutture comunali e provinciali per una migliore risposta 

alle emergenze; 
 Assicurare il raccordo funzionale ed operativo tra le autorità di Protezione Civile a 

livello nazionale, regionale e locale, sia in fase ordinaria che in emergenza 
 Garantire il coordinamento tecnico e l’integrazione funzionale delle risorse umane e 

materiali del volontariato di protezione civile; 
 Acquisire tempestivamente notizie e dati su situazioni di pericolo, danno e crisi e sulle 

situazioni di emergenza, seguendone l’andamento; 
 Disporre interventi, lavori urgenti per superare situazioni di crisi e mitigare le 

conseguenze sul territorio prodotte dagli eventi emergenziali. 
 

1.2 Strutturazione generale del Piano: il metodo Augustus 
“Il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose”. 
Così duemila anni fa, con una frase che raccoglieva una visione del mondo unitaria fra il 
percorso della natura e la gestione della cosa pubblica, l’Imperatore Ottaviano AUGUSTO 
coglieva pienamente l’essenza dei concetti che oggi indirizzano la moderna pianificazione 
di emergenza che si impernia proprio su concetti come semplicità e flessibilità.  
In sostanza: non si può pianificare nei minimi particolari, perché l’evento - per quanto 
previsto sulla carta - al suo “esplodere” è sempre diverso. 
Il metodo Augustus nasce da un bisogno di unitarietà negli indirizzi della pianificazione di 
emergenza che, purtroppo, fino ad oggi ha visto una miriade di proposte spesso in 
contraddizione fra loro perché formulate dalle varie amministrazioni locali e centrali in 
maniera tale da far emergere solamente il proprio “particolare”.  
Tale tendenza, ha ritardato di molto il progetto per rendere più efficaci i soccorsi che si 
muovono in un sistema complesso tipico di un paese come il nostro. 
Esigenza questa assunta come “primaria attività” da perseguire nel campo della protezione 
civile del Sottosegretario di Stato, il vulcanologo Franco BARBERI che, ricoprendo anche la 
responsabilità della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio, ha 
potuto incaricare un gruppo di lavoro specifico per l’elaborazione di una unica linea guida 
per la pianificazione di emergenza. 
Altre carenze erano state evidenziate dal Sottosegretario nel campo della pianificazione di 
emergenza: la genericità della Legge n° 225/’92 per l’attività di pianificazione di emergenza 
e la carenza procedurale ed effettiva, nella Circolare n° 2 del 1994 riguardante la 
pianificazione di emergenza del Dipartimento della Protezione Civile, sia per il mancato 
riferimento dei piani di emergenza per il rischio idrogeologico alla suddivisione del territorio 
per i bacini idrografici (previsti dalla Legge 183/’89 “Difesa del Suolo”), sia per l’assenza di un 
riferimento sul modello di intervento all’interno delle pianificazioni di emergenza. 
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Il gruppo di lavoro incaricato di elaborare le linee guida “Augustus” (composto da funzionari 
del Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero dell’Interno), tenendo conto di 
queste indicazioni, ha prodotto un lavoro che rappresenta una sintesi coordinata degli 
indirizzi per la pianificazione, per la prima volta raccolti in un unico documento operativo. 
L’importanza delle linee guida del metodo Augustus, oltre a fornire un indirizzo per la 
pianificazione di emergenza, flessibile secondo i rischi presenti nel territorio, delinea con 
chiarezza un metodo di lavoro semplificato nell’individuazione e nell’attivazione delle 
procedure per coordinare con efficacia la risposta di protezione civile. 
Nel nostro paese non mancano (o, comunque, non mancano sempre) i materiali ed i mezzi: 
mancano soprattutto gli indirizzi sul come attivare queste risorse in modo sinergico. 
Il metodo Augustus vuole abbattere il vecchio approccio di fare i piani di emergenza basati 
sulla concezione burocratica del solo censimento di mezzi utili agli interventi di protezione 
civile e introdurre con forza il concetto della disponibilità delle risorse; per realizzare questo 
obiettivo occorre che nei piani di emergenza siano introdotte le funzioni di supporto con dei 
responsabili in modo da tenere “vivo” il piano, anche attraverso periodiche esercitazioni ed 
aggiornamenti. 
Nel metodo Augustus sono ben sviluppati questi concetti per le competenze degli Enti 
territoriali proposte alla pianificazione (per gli eventi di tipo a) b e c), art. 2 della Legge n° 
225/’92), ove viene evidenziato che attraverso l’istituzione delle funzioni di supporto nelle 
rispettive sale operative (9 funzioni per i comuni e 14 per le province e regioni) si 
raggiungono due obiettivi primari per rendere efficace ed efficiente il piano di emergenza: 

a) avere per ogni funzione di supporto la disponibilità delle risorse fornite da tutte le 
amministrazioni pubbliche e private che vi concorrono; 

b) affidare ad un responsabile della funzione di supporto sia il controllo della specifica 
operatività, sia l’aggiornamento di questi dati nell’ambito del piano di emergenza. 

Inoltre, far lavorare in “tempo di pace” i vari responsabili delle funzioni di supporto per 
l’aggiornamento del piano di emergenza, fornisce l’attitudine alla collaborazione in 
situazioni di emergenza, dando immediatezza alle risposte di protezione civile che vengono 
coordinate nelle Sale Operative. 
Si chiarisce con il metodo Augustus la diversità dei ruoli nel modello di intervento Provinciale 
con la distinzione dei ruoli del C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) e della Sala 
Operativa. 
Il C.C.S. si configura come l’organo di coordinamento Provinciale ove si individuano delle 
strategie generali di intervento, mentre nella Sala Operativa Provinciale si raccolgono le 
esigenze di soccorso e si risponde secondo le indicazioni provenienti dal C.C.S. 
Questi due organi debbono necessariamente operare in distinti locali, ma sotto un’unica 
autorità. 
Il C.O.M. (Centro Operativo Misto) è invece la struttura decentrata del coordinamento 
Provinciale per meglio svolgere la direzione unitaria dei servizi di emergenza coordinandoli a 
livello provinciale con gli interventi dei Sindaci dei Comuni afferenti al C.O.M. stesso. 
Le funzioni di supporto da attuare nei comuni, non debbono essere necessariamente nove, 
ma dovranno essere in base ad una pianificazione di emergenza predisposta in un 
determinato territorio per un determinato evento, per far fronte ad immediate esigenze 
operative durante o prima di un evento calamitoso. 
Il Sindaco organizzerà la risposta di protezione civile sul proprio territorio, attraverso la 
costituzione di una Sala Operativa Comunale. 
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Questo metodo di lavoro, è valido per i Sindaci (che sono la prima autorità di protezione 
civile) e per i responsabili di protezione civile degli enti territoriali, che il D.Lgs 112 del 31/3/’98, 
più noto come «Decreto Bassanini» conferisce loro dirette funzioni sia di pianificazioni che di 
attuazione di interventi urgenti in caso di crisi per eventi classificati «a» e «b» (art. 2, Legge n° 
225/’92) avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
Il metodo Augustus rappresenta comunque un punto di riferimento per tutti gli operatori di 
protezione civile che, con competenze diverse, sono impegnati quotidianamente ad 
affrontare le emergenze spesso configurate impropriamente solo come “eventi naturali”, 
con una loro specifica ciclicità. 
E’ ormai noto a tutti che terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, frane, si manifestano quasi 
sempre, nei territori dove in passato tali eventi hanno causato sistematiche distruzioni e 
disagi di ogni tipo alla popolazione. 
Negli ultimi anni la distruzione dei beni e i danni alla popolazione sono aumentati per un uso 
dissennato del territorio e delle risorse che hanno elevato in maniera critica il valore esposto 
e, quindi, l’entità del rischio in aree notoriamente pericolose. 
Se la ciclicità è un fattore costante per un fenomeno calamitoso, l’entità del danno e il tipo 
di soccorsi sono parametri variabili; per questo si dice che le emergenze non sono mai uguali 
fra loro a parità di intensità dell’evento che si manifesta. 
Quindi, proprio per questo, gli operatori di protezione civile debbono essere pronti a gestire 
“l’incertezza”, intesa come l’insieme di quelle variabili che di volta in volta caratterizzano gli 
effetti reali dell’evento. 
La “gestione dell’incertezza” si affronta con le stesse regole con cui la scienza medica 
affronta il pericolo o il rischio di contagi nelle malattie: applicando, cioè, il principio della 
massima prevenzione attraverso il ricorso alla vaccinazione di massa. 
Nell’attività preparatoria della protezione civile questo principio corrisponde a gestire in 
maniera corretta il territorio ad organizzare una corretta informazione alla popolazione sui 
rischi e all’adozione, nel piano locale di protezione civile di linguaggi e procedure unificate 
fra le componenti e le strutture operative che intervengono nei soccorsi. 
Di fondamentale rilevanza è anche l’organizzazione di periodiche esercitazioni di protezione 
civile con la popolazione e i soccorritori per passare dalla “cultura del manuale” alla 
“cultura dell’addestramento”. 
Insomma si tratta di coordinare un sistema complesso nelle sue molteplici specificità e 
competenze: “Augustus” è la base su cui improntare le attività di pianificazione a tutti i livelli 
di responsabilità che sono individuate dalle attuali norme di protezione civile. 
E’ un metodo di lavoro di base che, comunque, rimane oggettivamente valido al di là delle 
diverse assunzioni di responsabilità che nuove norme potranno assegnare a soggetti diversi 
dall’attuale ordinamento. 
Siamo oggi in grado, per quanto concerne la pianificazione di emergenza, di uniformare le 
procedure delle pianificazioni nazionali a quelle regionali, provinciali e comunali. 
Il Piano di Protezione Civile Comunale  deve contenere: 
 Coordinamento ed indirizzo per tutte le fasi di risposta previste dal Piano Comunale di 

Protezione Civile; 
 Procedure semplici e non particolareggiate; 
 Individuazione delle singole responsabilità nel modello di intervento 
 Flessibilità operativa nell’ambito delle funzioni di supporto. 
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1.3 Caratteristiche di base per la pianificazione di emergenza 
1.3.1 DEFINIZIONE DI PIANO 
Il progetto di tutte le attività coordinate e delle procedure di Protezione Civile per 
fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso atteso in un determinato territorio è il Piano di 
Emergenza. 
Il Piano di Emergenza deve recepire: 

1. Programmi di Previsione e Prevenzione; 
2. Informazioni relative a: 

a) processi fisici che causano le condizioni di rischio e relative 
b) valutazioni, 
c) precursori, 
d) eventi, 
e) scenari, 
f) risorse disponibili. 

E’ necessario rappresentare in modo cartografico le indicazioni utili alla caratterizzazione dei 
possibili scenari di rischio per l’attuazione delle strategie di intervento per il soccorso e il 
superamento dell’emergenza, razionalizzando e mirando l’impiego di uomini e mezzi. 

1.3.2 SUCCESSO DI UNA OPERAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
Al successo di un’operazione di protezione civile concorrono le seguenti condizioni: 
 Direzione unitaria 

La direzione unitaria delle operazioni di emergenza si esplica attraverso il coordinamento di 
un sistema complesso e non in una visione settoriale dell’intervento. 
 Comunicazione 

Costante scambio di informazioni fra il sistema centrale e periferico nell’ambito del Servizio 
Nazionale Protezione Civile (S.N.P.C.) 
 Risorse 

Utilizzo razionale e tempestivo delle risorse realmente disponibili e della reperibilità degli 
uomini e dei mezzi adatti all’intervento. 
 

1.3.3 STRUTTURA DI UN PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
Il piano deve essere strutturato in tre parti fondamentali: 
A - PARTE GENERALE 
B - LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 
C - MODELLO DI INTERVENTO 
 
A - PARTE GENERALE 
Si raccolgono tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, alle reti di 
monitoraggio presenti, alla elaborazione degli scenari di rischio. 
B - LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 
Si individuano gli obiettivi da conseguire, per dare una adeguata risposta di P.C. ad una 
qualsiasi emergenza. 
C - MODELLO DI INTERVENTO 



18 
 

 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
P.O.R. CAMPANIA F.E.S.R. 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.6  

“Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”  
Delibera Regione Campania n.146 del 27 Maggio 2013 

 

Comune di Barano d’Ischia (NA) 

Si assegnano le responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle 
emergenze di Protezione Civile; si realizza il costante scambio di informazioni nel sistema 
centrale e periferico di Protezione Civile; si utilizzano le risorse in maniera razionale. 
Questi criteri sono applicabili alla pianificazione di emergenza a livello Nazionale, Regionale, 
Provinciale e Comunale. 

1.4 Il ruolo dei Comuni 
L’art 15 della Legge n° 225/1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, 
modificato dal Decreto-Legge n° 59 del 15 maggio 2012, convertito in legge dalla Legge n° 
100 del 12 luglio 2012: “Conversione in legge, con modificazioni, del, recante Disposizioni 
urgenti per il riordino della Protezione Civile”), ribadisce il ruolo del Sindaco quale Autorità 
comunale di Protezione Civile e precisa, al comma 3, che il Sindaco assume la direzione dei 
servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune e il coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite. 
Il Sindaco quindi, in emergenza, è il responsabile, in accordo con il Prefetto, della gestione 
dei soccorsi sul territorio comunale, nonché del coordinamento dell'impiego di tutte le forze 
disponibili. 
Per il corretto espletamento delle competenze ad esso affidate, ogni Comune ha il diritto-
dovere di dotarsi di una struttura di Protezione civile (Legge 225/’92). 
Ulteriori funzioni in materia di protezione civile sono attribuite al Sindaco dal D. Lgs. 112/’98, 
art. 108, punto c). 
In particolare esse riguardano: 

1. l’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di 
prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 

2. l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione 
dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in 
ambito comunale; 

3. la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle 
forme associative e di cooperazione previste dalla legge in ambito montano, tramite 
le comunità montane (ove presenti), e alla cura della loro attuazione, sulla base degli 
indirizzi regionali; 

4. l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a 
fronteggiare l’emergenza; 

5. la vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi 
urgenti; 

6. l’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, 
sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.” 
 

1.4.1 REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
La recente modifica della legge 225/92 operata dal legislatore attraverso la legge 100/2012, 
del servizio nazionale di protezione civile, ha introdotto precisi adempimenti per le 
amministrazioni comunali. 
In particolare all’art. 15 (competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco), la legge 
introduce il termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore (entro il 12 ottobre 2012) per 
l’approvazione con delibera consiliare del piano comunale di protezione civile, da redigere 
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secondo criteri e modalità di cui alle indicazioni operative emanate dal Dipartimento della 
protezione civile e dalle giunte regionali. L’art. 3-ter prevede che il piano venga 
periodicamente verificato, aggiornato e tramesso agli organi sovraordinati di competenza.  
Inoltre, il piano di protezione civile assume un ruolo cardine nella pianificazione territoriale; si 
ribalta infatti la precedente impostazione che prevedeva l’armonizzazione dei Piani di 
Emergenza di Protezione Civile ai Piani Territoriali. Difatti la legge 100/12, all’art. 3 (attività e 
compiti di protezione civile) prescrive che “i piani e i programmi di gestione, tutela e 
risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione 
civile, con particolare riferimento a quelli previsti all’articolo 15, comma 3-bis, e a quelli 
deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile”. 

1.5 Struttura del Piano di Emergenza Comunale di Barano d’Ischia 
Il presente Piano è strutturato in tre sezioni fondamentali in accordo al metodo Augustus: 
PARTE GENERALE:  
Contiene tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio comunale, alla 
elaborazione degli scenari di rischio attesi, alla definizione dei livelli di allerta, necessari 
all’attivazione delle fasi operative 
LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE E STRATEGIA OPERATIVA:  
Sono gli obiettivi preventivamente individuati ed indispensabili, che il Sindaco, in qualità di 
Autorità comunale di Protezione Civile deve conseguire, per fronteggiare una situazione di 
emergenza, nell'ambito della direzione unitaria dei servizi di soccorso e di assistenza alla 
popolazione 
MODELLO DI INTERVENTO:  
Consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli di comando e 
controllo per la gestione dell'emergenza a livello comunale; vengono riportate le procedure 
suddivise in diverse fasi operative, per l'attuazione più o meno progressiva delle attività 
previste nel Piano di Emergenza Comunale, in base alle caratteristiche ed all'evoluzione 
dell'evento, in modo da consentire l'utilizzazione razionale delle risorse ed il coordinamento 
degli operatori di Protezione Civile presenti sul territorio 

 
La strutturazione di dettaglio del presente Piano è la seguente: 
PARTE GENERALE: 

Dati di base 
Scenario degli eventi attesi 
Aree di emergenza 

Dati di base 
Riguarda la raccolta dati e la sintesi di tutte le caratteristiche territoriali, edifici e infrastrutture 
sensibili, popolazione, ditte private. 

Inquadramento generale 
Servizi essenziali presenti sul territorio 
Risorse presenti sul territorio 
Popolazione 
Dati climatici 
Caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche 
Sismicità 
Altimetria  
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Edifici strategici e di interesse pubblico ed opere infrastrutturali 
Tipo di colture agronomiche principali 
Vie di comunicazione 
Cartografia di Base e Tematica 

Scenario degli eventi attesi 
Lo scenario si ricava dai programmi di previsione e prevenzione realizzati dai Gruppi 
Nazionali e di Ricerca dei Servizi Tecnici Nazionali delle Province e delle Regioni. 

Classificazione generale degli eventi catastrofici 
Importanza rivestita dall’estensione territoriale dell’emergenza 
Rischi attesi 

 
In particolare per il comune di Barano d’Ischia i rischi attesi sono: 

Rischio sismico 
Rischio idrogeologico (rischio frana - rischio idraulico) 
Rischio incendi boschivi e di interfaccia 
Rischio vulcanico 
Rischio maremoto (tsunami) 
 

Per ciascuno di questi è stata redatta apposita cartografia operativa allegata, cui si 
rimanda. 
Aree di emergenza 

Aree di attesa della popolazione 
Aree di ricovero della popolazione 
Aree di ammassamento dei soccorritori 
Cancelli Stradali di ingresso-viabilità-eventuali eliporti 
 

LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 
I lineamenti sono gli obiettivi che il Sindaco, in qualità di Autorità di protezione civile, deve 
conseguire per garantire la prima risposta ordinata degli interventi (art. 15 della Legge n° 
225/1992: “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, modificato dal Decreto-
Legge n° 59 del 15 maggio 2012, convertito in legge dalla Legge n° 100 del 12 luglio 2012: 
“Conversione in legge, con modificazioni, del, recante Disposizioni urgenti per il riordino della 
Protezione Civile”). 

Coordinamento operativo comunale 
Salvaguardia della popolazione 
Rapporti tra le Istituzioni locali per l’attività amministrativa e supporto all’attività di 
emergenza 
Informazione alla popolazione 
Salvaguardia delle strutture ed infrastrutture a rischio e sistema produttivo locale 
Ripristino della viabilità e dei trasporti – Controllo del traffico 
Funzionalità delle telecomunicazioni 
Ripristino dei servizi essenziali 
Censimento e salvaguardia dei Beni Culturali 
Modulistica per il censimento dei danni a persone e cose 
Relazione giornaliera dell’intervento 
Struttura dinamica del piano provinciale: aggiornamento dello scenario ed 
esercitazioni 
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Coordinamento operativo comunale 
Il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile (art. 15 della Legge n° 225/1992: 
“Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, modificato dal Decreto-Legge n° 
59 del 15 maggio 2012, convertito in legge dalla Legge n° 100 del 12 luglio 2012: 
“Conversione in legge, con modificazioni, del, recante Disposizioni urgenti per il riordino della 
Protezione Civile”). 
Al verificarsi dell’emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso 
in ambito comunale e ne dà comunicazione al Prefetto al Presidente della Giunta Regionale 
e al Presidente della Provincia. Il Sindaco per l’espletamento delle proprie funzioni deve 
avvalersi di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.). 
Salvaguardia della popolazione 
Il Sindaco quale Autorità di protezione civile è Ente esponenziale degli interessi della 
collettività che rappresenta. Di conseguenza ha il compito prioritario della salvaguardia 
della popolazione e la tutela del proprio territorio. 
Le misure di salvaguardia alla popolazione per gli eventi prevedibili sono finalizzate 
all’allontanamento della popolazione dalla zona di pericolo; particolare riguardo deve 
essere dato alle persone con ridotta autonomia (anziani, disabili, bambini). 
Dovranno essere attuati piani particolareggiati per l’assistenza alla popolazione (aree di 
accoglienza, etc.). 
Per gli eventi che non possono essere preannunciati sarà di fondamentale importanza 
organizzare il primo soccorso sanitario entro poche ore dall’evento. 
Rapporti tra le Istituzioni locali per l’attività amministrativa e supporto all’attività di 
emergenza 
Uno dei compiti prioritari del Sindaco è quello di mantenere la continuità amministrativa del 
proprio Comune (anagrafe, ufficio tecnico, etc.) provvedendo, con immediatezza, ad 
assicurare i collegamenti con la Regione, la Prefettura, la Provincia, la Comunità Montana. 
Ogni Amministrazione, nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla Legge, dovrà 
supportare il Sindaco nell’attività di emergenza. 
Informazione alla popolazione 
E’ fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate 
all’evento conosca preventivamente: 
 caratteristiche scientifiche essenziali di base del rischio che insiste sul proprio territorio; 
 le predisposizioni del piano di emergenza nell’area in cui risiede; 
 come comportarsi, prima, durante e dopo l’evento; 
 con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi. 

Salvaguardia delle strutture ed infrastrutture a rischio e sistema 
produttivo locale 
Questo intervento di protezione civile si può effettuare o nel periodo immediatamente 
precedente al manifestarsi dell’evento (eventi prevedibili), attuando piani di messa in 
sicurezza dei mezzi di produzione e dei relativi prodotti stoccati, oppure immediatamente 
dopo che l’evento abbia provocato danni (eventi imprevedibili) alle persone e alle cose; in 
questo caso si dovrà prevedere il ripristino dell’attività produttiva e commerciale nell’area 
colpita attuando interventi mirati per raggiungere tale obiettivo nel più breve tempo 
possibile. La concorrenza delle aziende produttive nel mercato nazionale e internazionale 
non permette che la sospensione della produzione sia superiore ad alcune decine di giorni. 
Ripristino della viabilità e dei trasporti 
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Durante il periodo della prima emergenza si dovranno già prevedere interventi per la 
riattivazione dei trasporti terrestri, aerei, marittimi, fluviali; del trasporto delle materie prime e 
di quelle strategiche; l’ottimizzazione dei flussi di traffico lungo le vie di fuga e l’accesso dei 
mezzi di soccorso nell’area colpita. 
Funzionalità delle telecomunicazioni 
La riattivazione delle telecomunicazioni dovrà essere immediatamente garantita per gli uffici 
pubblici e per i centri operativi dislocati nell’area colpita attraverso l’impiego necessario di 
ogni mezzo o sistema T.L.C.. Si dovrà mantenere la funzionalità delle reti radio delle varie 
strutture operative per garantire i collegamenti fra i vari centri operativi e al tempo stesso per 
diramare comunicati, allarmi, etc. 
In ogni piano sarà prevista, per questo specifico settore, una singola funzione di supporto la 
quale garantisce il coordinamento di tutte le risorse e gli interventi mirati per ridare piena 
funzionalità alle telecomunicazioni. 
Ripristino dei servizi essenziali 
La messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali dovrà essere assicurata, al 
verificarsi di eventi prevedibili, mediante l’utilizzo di personale addetto secondo specifici 
piani particolareggiati elaborati da ciascun ente competente. 
La verifica ed il ripristino della funzionalità delle reti, dovrà prevedere l’impiego degli addetti 
agli impianti di erogazione ed alle linee e/o utenze in modo comunque coordinato, 
prevedendo per tale settore una specifica funzione di supporto, al fine di garantire le 
massime condizioni di sicurezza. 
Censimento e salvaguardia dei Beni Culturali 
Nel confermare che il preminente scopo del piano di emergenza è quello di mettere in salvo 
la popolazione e garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita “civile”, messo 
in crisi da una situazione di grandi disagi fisici e psicologici, è comunque da considerare 
fondamentale la salvaguardia dei beni culturali ubicati nelle zone a rischio. Si dovranno 
perciò organizzare specifici interventi per il censimento e la tutela dei beni culturali, 
predisponendo specifiche squadre di tecnici per la messa in sicurezza dei reperti, o altri beni 
artistici, in aree sicure. 
Modulistica per il censimento dei danni a persone e cose 
La modulistica allegata al piano è funzionale al ruolo di coordinamento e indirizzo che il 
Sindaco è chiamato a svolgere in caso di emergenza. 
La raccolta dei dati, prevista da tale modulistica, è suddivisa secondo le funzioni comunali 
previste per la costituzione di un Centro operativo Comunale. Con questa modulistica 
unificata è possibile razionalizzare la raccolta dei dati che risultano omogenei e di facile 
interpretazione. 
Relazione giornaliera dell’intervento 
La relazione sarà compilata dal Sindaco e dovrà contenere le sintesi delle attività 
giornaliere, ricavando i dati dalla modulistica di cui al punto precedente. 
Si dovranno anche riassumere i dati dei giorni precedenti e si indicheranno anche, 
attraverso i mass media locali, tutte le disposizioni che la popolazione dovrà adottare. 
I giornalisti verranno costantemente aggiornati con una conferenza stampa quotidiana. 
Durante la giornata si dovranno inoltre organizzare, per i giornalisti, supporti logistici per la 
realizzazione di servizi di informazione nelle zone di operazione. 
Struttura dinamica del piano comunale: aggiornamento dello scenario ed esercitazioni 
Il continuo mutamento dell’assetto urbanistico del territorio, la crescita delle organizzazioni di 
volontariato, il rinnovamento tecnologico delle strutture operative e le nuove disposizioni 
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amministrative comportano un continuo aggiornamento del piano, sia per lo scenario 
dell’evento atteso che per le procedure. 
Le esercitazioni rivestono quindi un ruolo fondamentale al fine di verificare la reale efficacia 
del piano di emergenza. 
Esse devono essere svolte periodicamente a tutti i livelli secondo le competenze attribuite 
alle singole strutture operative previste dal piano di emergenza; sarà quindi necessario 
ottimizzare linguaggi e procedure e rodare il piano di emergenza comunale, redatto su uno 
specifico scenario di un evento atteso, in una determinata porzione di territorio. 
Per far assumere al piano stesso sempre più le caratteristiche di un documento vissuto e 
continuamente aggiornato, sarà fondamentale organizzare le esercitazioni secondo diverse 
tipologie: 
 esercitazioni senza preavviso per le strutture operative previste nel piano; 
 esercitazioni congiunte tra le strutture operative e la popolazione interessata 

all’evento atteso (la popolazione deve conoscere e provare attraverso le 
esercitazioni tutte le azioni da compiere in caso di calamità); 

 esercitazione periodiche del solo sistema di comando e controllo, anche queste 
senza preavviso, per una puntuale verifica della reperibilità dei singoli responsabili 
delle funzioni di supporto e dell’efficienza dei collegamenti. 

Ad una esercitazione a livello comunale devono partecipare tutte le strutture operanti sul 
territorio coordinate dal Sindaco. La popolazione, qualora non coinvolta direttamente, deve 
essere informata dello svolgimento dell’esercitazione. 

 
MODELLO DI INTERVENTO 
Consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli di comando e 
controllo per la gestione dell'emergenza a livello comunale. Vengono riportate le procedure 
suddivise in diverse fasi operative, per l'attuazione più o meno progressiva delle attività 
previste nel Piano di emergenza comunale, in base alle caratteristiche ed all'evoluzione 
dell'evento, in modo da consentire l'utilizzazione razionale delle risorse ed il coordinamento 
degli operatori di Protezione Civile presenti sul territorio comunale. 
 
Sistema di comando e controllo 
Il Sindaco per assicurare nell’ambito del proprio territorio comunale la direzione ed il 
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, provvede ad 
organizzare gli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, 
Presidente della Giunta Regionale e il Presidente della Giunta Provinciale che lo 
supporteranno nelle forme e nei modi secondo quanto previsto dalla norma. 

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 (C.O.C.) per la 
direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita. 
Il Centro Operativo Comunale dovrà essere ubicato in un edificio non vulnerabile ed in 
un’area di facile accesso. 

Compiti per funzioni C.O.C. 
La struttura del C.O.C. si configura secondo nove funzioni di supporto: 
 Funzione 1 – Tecnica e di pianificazione 
 Funzione 2 – Sanità assistenza sociale e veterinaria 
 Funzione 3 – Volontariato 
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 Funzione 4 – Materiali, mezzi e risorse umane 
 Funzione 5 – Servizi essenziali e attività scolastica 
 Funzione 6 – Censimento danni e complessi edilizi 
 Funzione 7 – Strutture operative e viabilità 
 Funzione 8 – Telecomunicazioni 
 Funzione 9 – Assistenza alla popolazione 

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. 
 
Procedure di attivazioni in emergenza 
Rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere attivate dal Sindaco e si 
articolano nella: 
 reperibilità dei 9 funzionari del Centro Operativo Comunale; 
 delimitazione delle aree a rischio; 
 predisposizione delle aree di ammassamento dei soccorritori; 
 allestimento delle aree di ricovero della popolazione. 

Reperibilità dei funzionari del Centro Operativo Comunale 
Il Centro Operativo del Comune è composto dai responsabili delle 9 funzioni di supporto che 
saranno convocati e prenderanno posizione nei locali predisposti in aree sicure e facilmente 
accessibili. 

Delimitazione delle aree a rischio 
Tale operazione avviene tramite l’istituzione di posti di blocco, denominati cancelli, sulle reti 
di viabilità che hanno lo scopo di regolamentare la circolazione in entrata ed in uscita 
nell’area a rischio. La predisposizione dei cancelli dovrà essere attuata in corrispondenza dei 
nodi viari onde favorire manovre e deviazioni. 

Aree di ammassamento dei soccorritori 
Le aree di ammassamento dei soccorritori devono essere preventivamente individuate dalle 
Autorità competenti (Regione, Provincie) al fine di garantire un razionale impiego nelle zone 
di operazione dei soccorritori. 
Esse rappresentano il primo orientamento e contatto dei soccorritori con il Comune. Tali aree 
debbono essere predisposte nelle vicinanze dei caselli autostradali o comunque facilmente 
raggiungibili anche con mezzi di grandi dimensioni; possibilmente lontano dai centri abitati e 
non soggette a rischio. 

Aree di ricovero della popolazione 
Tali aree devono essere dimensionate per accogliere almeno, una tendopoli per 500 
persone, facilmente collegabili con i servizi essenziali (luce, acqua, fognature, etc.) e non 
soggette a rischi incombenti. Queste aree dovranno essere preventivamente conosciute in 
quanto si configurano come spazi ove verranno installati i primi insediamenti abitativi di 
emergenza. 

Aree di attesa della popolazione 
Sono aree di prima accoglienza in piazze o luoghi aperti sicuri, ove la popolazione riceverà 
le prime informazioni sull’evento e i primi generi di conforti in attesa dell’allestimento delle 
aree di ricovero con tende e roulottes. 
 
Procedure operative generali 
Comprendono le procedure generali da attivare nelle situazioni di emergenza 



25 
 

 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
P.O.R. CAMPANIA F.E.S.R. 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.6  

“Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”  
Delibera Regione Campania n.146 del 27 Maggio 2013 

 

Comune di Barano d’Ischia (NA) 

 
Procedure operative specifiche 
Rappresentano le procedure specifiche per tipo di emergenza da attivare nelle singole 
situazioni di emergenza 
 
L’informazione della popolazione 
Comprendono le informazioni da dare alla popolazione sui rischi cui è esposta, sulle 
procedure e modalità di allertamento, sui comportamenti da adottare e sull’organizzazione 
di soccorsi. 
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2.1 Dati di base 
2.1.1 INQUADRAMENTO GENERALE 
Il territorio di Barano d’Ischia, si trova nella parte sud- est dell'isola d’Ischia e si sviluppa su una 
superficie di 11 Kmq. Confina a nord con Casamicciola Terme ad est con Ischia e ad ovest 
con Serrara Fontana. Del comune di Barano d'Ischia fanno parte anche le frazioni o località 
di Buonopane, Cretaio, Fiaiano, Lido Maronti, Piedimonte, Testaccio. 
Il comune di Barano d'Ischia ha un territorio di vaste dimensioni; infatti è il secondo comune 
dell'isola per estensione e si affaccia sul mare con una baia simile ad una conca. Un tempo 
era terra di contadini i quali costruirono le loro abitazioni spostandosi verso l'interno in modo 
da essere vicini alle coltivazioni. Il territorio infatti è formato da contrade e frazioni 
antichissime situate sulle colline ricoperte di boschi e vigneti dove si trova ad esempio la 
bella chiesa si San Giorgio presso Testaccio, i vicoli medievali di Candiano, l'antica sorgente 
di Nitrodi e Buonopane, la splendida pineta di Fiaiano o il suggestivo campanile della chiesa 
di San Sebastiano nella stessa Barano. Oggi la meta preferita dai turisti è la splendida baia 
dei Maronti, uno splendido litorale naturale lungo 2 km e ricco di angoli suggestivi e di risorse 
termali come Cava Scura e la spiaggia delle Fumarole.  
Il territorio comunale è interessato da diversi Sic (Siti di Importanza Comunitaria) e da 
un’unica  Zps (Zone di Protezione Speciale): ZPS-IT8030010 Fondali marini di Ischia Procida e 
Vivara. In particolare i Sic che interessano il territorio comunale di Barano sono: 
 SIC-IT8030005Corpo Centrale dell'Isola d'Ischia; 
 SIC-IT8030010 Fondali Marini di Ischia, Procida e Vivara 
 SIC-IT8030022 Pinete dell'Isola di Ischia 
 SIC-IT8030026 Rupi Costiere dell'Isola di Ischia 
 SIC-IT8030034 Stazione di Cyperus Polystachyus di Ischia 

 

2.1.2 RISORSE PRESENTI SUL TERRITORIO 
Farmacie e Parafarmacie 
 

Denominazione Indirizzo Recapiti telefonici 

Farmacia Garofalo A. Piazza San Rocco, 15 081-990012 

 
Isola Verde  

del dott, Carlone Armando 
 
 

Via Vincenzo di Meglio, 8 – loc, 
Piedimonte 081-906516 

2 PARTE  GENERALE
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Dipendenti pubblica amministrazione 

 
 
 

Risorse umane Ruolo Telefono Cellulare PEC
dr. Paolino BUONO Sindaco 081906731 3473449880 sindaco@pec.comunebarano.it

DR. Giovanni Amodio Segretario generale 081906718 3476121678 segreteria@pec.comunebarano.it

dr. Luigi Mattera

Responsabile 
Funzionario P.O. D1 3384658565 amministrativolegale@pec.comunebarano.it

d.ssa Iolanda Buono

Responsabile 
Funzionario P.O.  D1 3454339671 demografico@pec.comunebarano.it

dr. Ottavio Di Meglio

Responsabile 
Funzionario P.O.  D1 3468442336 finaziario@pec.comunebarano.it

dr. Luigi Mattera

Responsabile 
Funzionario P.O.  D1 3384658565 tributi@pec.comunebarano.it

ing. Crescenzo Ungaro

Responsabile 
Funzionario P.O.  D1 
a Tempo parziale 3888123881 utc@pec.comune barano.it

dr. Ottavio Di Meglio

Responsabile 
Funzionario P.O.  D1 3468442336 poliziamunicipalebarano@asmepec.it

ing. Giuseppe DI MEGLIO

Responsabile 
Funzionario P.O.  D1 3295448934 protezionecivile@pec.comunebarano.it

in convenzione con il 

Comune di Forio

Responsabile 
Funzionario P.O.  D1

SETTORE VI Vigilanza

SETTORE VII Protezione Civile

SETTORE VIII Paesaggio

Amministrazione comunale

SETTORE I Amministrativo Legale

SETTORE II Demografico

SETTORE III Finanziario

SETTORE IV Tributario

SETTORE V Tecnico
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Strutture Ricettive 
 

Denominazione n. posti letto Indirizzo Periodo di 
apertura Recapiti telefonici 

Parco Smeraldo 
Terme 132 Spiaggia dei 

Maronti 08/4-28/10 Tel: 081/990127 
Fax: 081/905022 

S. Giorgio Terme 149 Spiaggia dei 
Maronti 30/3-28/10 Tel: 081/990098 

Fax: 081/906 515 

Internazionale 61 Via Acquedotto 
Fiaiano 04/4-30/10 

 
Tel: 081/901315 
Fax: 081/901645 

 

La Luna 49 Via Pendio del 
Gelso 01/4-31/10 Tel: 081/990299 

Fax: 081/905468 

La Mandorla 64 Spiaggia dei 
Maronti 01/5-31/10 Tel: 081/900046 

Fax: 081/906211 

Maronti 51 Spiaggia dei 
Maronti 51 01/5-31/10 

Tel: 081/990162 
Fax: 081/906094 

 

Olmitello 51 Spiaggia dei 
Maronti(Olmitello) 01/03-31/10 

Tel: 081/990562 
Fax: 081/905900 

 

St.Raphael 48 Via Maronti 01/04-31/10 Tel: 081/990508 
Fax: 081/990922 

Villa al Mare 51 Via Maronti 01/04-31/10 
Tel: 081/990054 
Fax: 081/905277 

 

La Gondola 
 68 Spiaggia dei 

Maronti 01/04-31/10 
Tel: 081/990076 

081/990156 
Fax: 081/906363 

Vittorio 85 Spiaggia dei 
Maronti 01/03-31/10 Tel : 081/990079 

Fax: 081/905211 

Casa Antonio 18 Via Provinciale 
Maronti 15/04-31/10 Tel./Fax: 

081/990444 

Angelino 35 Spiaggia Dei 
Maronti 01/05-31/10 Tel: 081/990051 

Tel./Fax: 081/905241 

Regina del Mare 39 Spiaggia dei 
Maronti 01/04-31/10 Tel: 081/990212 

Fax: 081/906234 

Zi Bak 22 Spiaggia dei 
Maronti 01/04-31/10 Tel: 081/905249 

Da Francischina 34 Via Corrado 
Buono 01/04-31/09 Tel: 081/990109 
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2.1.3 POPOLAZIONE 

Popolazione residente  10184 

Nuclei familiari 4008 

Densità abitativa 424,53 ab/kmq 

Popolazione con oltre 65 anni 1729 

Popolazione con oltre 80 anni 376 

Popolazione con oltre 90 anni 54 

Popolazione meno di 6 anni 606 

Popolazione maggiorenne  8286 

Nuclei familiari con figli 2095 

Nr. medio di componenti per famiglia 2,5 

Popolazione straniera 457 

Abitazioni 3217 

Sezioni censuarie 24 

 
I dati contenuti nella presente tabella sono stati forniti dagli Uffici comunali 

2.1.4 DATI CLIMATICI 
Temperature miti caratterizzano il territorio isclano, con inverni godibili, primavere stabili ed 
estati che terminano generalmente ad ottobre. 
ll clima di Ischia è tipicamente mediterraneo, caratterizzato com’è da estati calde e da 
un’alta percentuale di precipitazioni soprattutto in autunno ed inverno. Le temperature 
medie mensili vanno dai 9 gradi di gennaio ai 25 di agosto. 
La temperatura media annuale si aggira intorno ai 19°, in inverno non si abbassa più dei 8°, e 
nei mesi caldi quelli di luglio ed agosto la temperatura arriva fino ad una massimo di 38°.  
La peculiarità isolana è determinata da una concomitanza di fattori paesistici, fisici e 
ambientali, con soprattutto il mare che – trattenendo calore d’estate e rilasciandolo 
lentamente d’inverno – nei fatti non permette l’insorgere delle estati torride e degli inverni 
oltremodo freddi che invece ritroviamo a Napoli. Determinanti in questo senso la presenza di 
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un’alta montagna come l’Epomeo (che crea brezze e fa circolare aria), di una vegetazione 
abbondante e con loro la protezione dell’Appennino Centrale dai venti freddi.  
Curioso fenomeno di inversione circa l’andamento delle precipitazioni, generalmente 
maggiori per i versanti esposti ai venti meridionali. Ad Ischia, al contrario, la quantità annuale 
di pioggia è sensibilmente superiore nel versante al riparo proprio da questi ultimi venti. 
I venti che predominano l'isola e variano in base alle stagioni sono in inverno il libeccio e lo 
scirocco, mentre in primavera e in estate il grecale e la tramontana. Anche l'umidità varia in 
base alle stagioni; l'umidità più presente è nel periodo invernale con le tipiche piogge 
frequenti ed un tasso d'umidità del 65%. 
TO DELL'ISOLA D'ISCHIA 

2.1.5 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE 
Inquadramento geologico 
Ischia è un’isola formata da numerosi vulcani, che si erge per circa 900m dal fondo del 
mare, nella parte nord-occidentale del Golfo di Napoli. Si sono verificate eruzioni fino al 
1302, anno dell'ultimo evento: l'accumulo dei prodotti vulcanici ha così costruito un'isola 
ampia circa 46 kmq che raggiunge un’altezza massima di 787 m sul livello del mare, in 
corrispondenza del Monte Epomeo. 
La maggior parte dell'isola è costituita da depositi di eruzioni sia effusive che esplosive, che 
hanno costruito edifici vulcanici, alcuni dei quali ancora ben visibili nel settore sud-orientale 
dell’isola, altri del tutto smantellati o sepolti. Molto diffusi sono anche i depositi di frane che 
derivano dall'accumulo di materiale vulcanico preesistente. 
Ischia è un complesso vulcanico che ha avuto diversi periodi di attività e ha dato luogo 
anche a grandi eruzioni esplosive. 
L'evento che ha segnato la storia geologica dell'isola è l'eruzione del Tufo Verde 
dell'Epomeo. L’eruzione, fortemente esplosiva, si è verificata circa 55.000 anni fa, ed è 
responsabile della formazione di una caldera, che occupava la zona in cui si trova oggi la 
parte centrale dell'isola. La formazione di flussi piroclastici ha parzialmente riempito la 
depressione calderica, che nel frattempo era stata invasa dal mare, ed ha in parte ricoperto 
le zone allora emerse. 
Dopo l'eruzione del Tufo Verde, l'attività vulcanica è proseguita con una serie di eruzioni 
esplosive, fino a circa 33.000 anni fa. Circa 10.000 anni fa, dopo un periodo di stasi 
relativamente lungo, l’attività è proseguita anche in epoca storica con una serie di eruzioni. 
L'ultima, avvenuta nel 1302 d.C., ha determinato la formazione della colata lavica dell'Arso. 
 
Idrografia superficiale 
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: 
 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 
Barno e di Serrara Fontana; ha la foce sulla spiaggia dei Maronti; 

 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; 
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 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; 

 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. 

 

2.1.6 SISMICITÀ 
Nel territorio i la sismicità costituisce un’importante sorgente di pericolosità naturale, la quale, 
associata alla presenza di insediamenti umani ed infrastrutture, determina un elevato livello 
di rischio. 
La mappa delle massime intensità macrosismiche osservate per ciascun comune campano, 
valutata a partire dalla banca dati macrosismici e dei dati del catalogo dei forti terremoti in 
Italia, mostra che la massima intensità registrata per Barano d’Ischia è di 8 gradi della scala 
Mercalli. 
Il territorio del Comune di Barano d’Ischia, secondo la Nuova Classificazione sismica 
adottata dalla Regione Campania nella Delibera di Giunta Regionale n. 5447 del 07 
novembre 2002, è stato individuato all’interno della zona 2 (S=9) – media sismicità. In base 
alla mappa della pericolosità sismica Italiana prodotta dal GNDT-S.S.N., il Comune di Barano 
d’Ischia si trova in un’area in cui si prevede possano verificarsi eventi di intensità dell’VIII 
grado della scala MCS (Mercalli, Cancani, Sieberg) con un tempo di ritorno pari a 475 anni 
(accelerazione max= 0,25g). 

 
Figura 1 - Massima intensità macrosismica osservata 

 
Appare evidente come il rischio sismico per questa area assume una importanza 
fondamentale che induce certamente una maggiore prudenza ed oculatezza nella 
pianificazione e gestione dell’ambiente fisico e delle risorse naturali. E’ necessaria quindi una 
pianificazione che regolamenti, soprattutto nelle aree a più alto rischio, l’urbanizzazione del 
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territorio, mediante prescrizioni e controlli severi in termini di edilizia antisismica per le 
costruzioni ad uso civile, per le infrastrutture pubbliche e per i siti industriali. 

 

 
Figura 2 - Nuova classificazione sismica della Regione Campania - Dgr n. 5447 del 7/11/2002 

 

2.1.7 ALTIMETRIA 
Il territorio comunale si sviluppa con altitudini comprese tra lo 0 della spiaggia dei Maronti e i 
594 metri della zona collinare alle falde del monte Epomeo. 
Il capoluogo si trova a 210 m s.l.m. 
 

2.1.8 EDIFICI STRATEGICI E DI INTERESSE PUBBLICO ED OPERE INFRASTRUTTURALI 
In questa sezione si provvede ad elencare tutti gli edifici e le infrastrutture presenti sul 
territorio del Comune, la cui funzionalità assume rilievo fondamentale per le finalità di 
Protezione Civile. Sono stati considerati gli edifici e le strutture pubbliche e private nelle quali 
per la loro l'importanza e funzionalità, si prevedono presenze significative di persone. 
In caso di emergenze che possono portare a impraticabilità o collasso di tali strutture, si 
possono verificare conseguenze di isolamento della popolazione, nel caso di infrastrutture 
come i ponti, fino alle situazioni più gravi, in termine di perdite di vite umane. 
E’ evidente che per la tipologia di ogni edificio è rilevante l’ora ed il giorno 
dell’accadimento della situazione di rischio, in quanto legato alla presenza di persone. 
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Forze dell’Ordine e Operatori Sanitari 
 

Denominazione Indirizzo Telefono 

Caserma Carabinieri Salita Municipio 1 081/906463 

Municipio Via Corrado Buono Tel: 081/906711 
Fax: 081/905709 

Polizia Locale Via Corrado Buono Tel. 081.906719 - 
081.906722 

Poliambulatorio Ischia Porto – via De 
Luca n. 20 081.992011 

Guardia Medica Ischia Porto – via San 
Giovan Giuseppe, 13 081.983499 

Punto informazione ASL Ischia Porto 081.984169 

Ospedale Rizzoli Lacco Ameno 081.996405 

 
 
Scuole pubbliche 
 

Località Tipologia Indirizzo Telefono 

Barano D'Ischia 
"Capoluogo"  

 
Scuola materna 

(dell'infanzia) 
Circolo didattico 

(materna ed 
elementare) 

Via Vittorio 
Emanuele III n.80  

 
081/990300 

 

Barano D'Ischia 
"Capoluogo" 

Scuola elementare 
(primaria) 

Via Vittorio 
Emanuele III n.80 081/906358 

Frazione  Piedimonte  

Scuola materna 
(dell'infanzia) 

Scuola elementare 
(primaria) 

Piazza Scotti 10  081/906357 
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Frazione  Buonopane  

Scuola materna 
(dell'infanzia) 

Scuola elementare 
(primaria) 

Via S.Giovanni 
Battista 081/906354 

Frazione  Fiaiano 

Scuola materna 
(dell'infanzia) 

Scuola elementare 
(primaria) 

Via Acquedotto Telefono: 081/901438 
Fax: 081/901438 

Frazione Testaccio 

Scuola materna 
(dell'infanzia) 

Scuola elementare 
(primaria) 

Via Croce 081/906354 

Istituto Comprensivo di 
Barano D'Ischia  

Istituto 
comprensivo 
(materna di 

Fiaiano, 
elementare di 

Fiaiano e media) 
 

Via Vittorio 
Emanuele III n.69  

Telefono: 081/906353; 
Fax: 081/990010 

 

 
 
Chiese ed Oratori 
 

Denominazione Indirizzo Telefono 

Parrocchia Maria Ss. 
Madre Della Chiesa  

Via Duca degli 
Abruzzi 081/902946 

Chiesa San Giuseppe Via Giuseppe 
Garibaldi 081/902946 

Chiesa del Rotaro Via Cretaio 081/902946 

Parrocchia Natività di 
Maria SS Via Schiappone 081/991706 

Parrocchia S. Alfonso Via Provinciale 
Regina Elena, 72 081/905976 

Parrocchia S. Giorgio M. Via San Giorgio al 
Testaccio 081/991706 

Parrocchia S. Giovanni 
Battista 

Via San Giovanni 
Battista angolo via 
Terone Buonopane 

081/991706 
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Parrocchia S. Maria La 
Porta 

Piazza L. Scotti - 
Piedimonte 081/991706 

Parrocchia S. 
Sebastiano M. Piazza San Rocco 081/991706 

Sala parrocchiale di 
Piedimonte Via Scotti 081/905120 

Santuario Madonna 
Dello Schiappone Via Schiappone 081/905976 

Chiesa di San Rocco Piazza san Rocco  

 
 
Luoghi di Aggregazione 
 

Denominazione Indirizzo/Località Telefono 

Banca Monte dei Paschi 
di Siena S.p.A. (MPS)  

 
Barano Capoluogo-
Piazza S.Rocco,16 

 

 

Poste Italiane Spa 

 
Frazione di 
Piedimonte 

Via L. Scotti 1 
 

 

Poste Italiane Spa 

 
Barano Capoluogo 

Piazza S.Rocco,7 
 

 

San Paolo Banco di 
Napoli S.p.A. 

Frazione di 
Piedimonte 

Via L. Scotti, 1 
 

Campo di calcio “Don 
Luigi Di Iorio” e annesso 
centro Tennis-Calcetto 

 
Località Piano 

 

081/990909 
 

Palestra tensostruttura 
presso la Scuola Media 

 
Barano Capoluogo 

Via Vittorio 
Emanuele III n.69 

081/906353 
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Campo di calcetto e 
bocce “Giovanni Paolo II Località Fiaiano  

Campo di calcetto e 
bocce 

Località 
Buonopane, in zona 

Candiano 
 

 
 
Impianti (servizi: acqua, energia elettrica, gas) 
Ente gestore dell’acquedotto: Cisi, via Leonardo Mazzella, tel 0815074550 - 0813331316 
Sul territorio comunale sono localizzati due serbatoi dell’acquedotto; il Serbatoio Barano 
Rosato in  via Vittorio Emanuele e il Serbatoio Buttavento. 
 
Nell’elaborato B.01 – Carta degli elementi strategici e sensibili sono individuati 
cartograficamente tutti i suddetti edifici e le principali  infrastrutture. 
 
2.1.9 TIPO DI COLTURE AGRONOMICHE PRINCIPALI 
Dal portale geostatistico della regione Campania relativo al 6° Censimento dell’Agricoltura si 
sono estrapolati i seguenti dati: 
Superficie agricola totale (SAT): 80,70 ha 
Superficie agricola utilizzata (SAU): 69,99 ha 
Numero aziende agricole: 108 

 

2.1.10 VIE DI COMUNICAZIONE 
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 sviluppandosi per circa 6,37 Km. 
Inoltre il territorio comunale è attraversato dalle seguenti strade Provinciali: 
 la Barano-Testaccio, dalla "Statale SS270" via Vittorio Emanuele a via Croce Testaccio, 

che è circa 740 m con una larghezza di m 8; 
 la Testaccio-Maronti, da Piazza Testaccio al Piazzale dei Maronti, lunga circa 2270 m e 

con una larghezza media di m 7; 
 la Piedimonte-Casamicciola che rappresenta un percorso alternativo alla SS270 per 

collegare i territori dei due comuni, lunga circa 3,42 Km nel tratto che va dalla statale 
al confine con Casamicciola; 

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

Altre  strade comunali maggiormente significative sono: 
 la Fiaiano-Testa- Pilastri che collega la frazione di Fiaiano alla SS270 al confine con il 

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

 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; 
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Le altre strade sono a carattere locale a seconda della proprietà sono strade comunali ed  
interpoderali.  
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) 
Aeroporti 
L’aeroporto più vicino è quello di Napoli Capodichino.  
Porti 
Sull’isola di Ischia ci sono tre porti; quello di Ischia Porto dista da Barano circa 6 Km, quello di 
Casamicciola che invece dista circa 11 Km e quello di Forio, a circa 17 km da Barano.  
 

2.1.11 CARTOGRAFIA 
Alla presente relazione (A.01) sono allegati i seguenti elaborati cartografici: 
B.01 – Dati di Base Territoriali – Carta degli Elementi strategici e Sensibili 
B.02 – Dati di Base Territoriali – Grafo stradale 
C.01 – Rischio Sismico – Carta della Vulnerabilità 
C.02 – Rischio Sismico – Carta dello Scenario di Danno – popolazione senza tetto T98 
C.03 – Rischio Sismico – Carta dello Scenario di Danno – popolazione senza tetto T475 
C.04 – Rischio Sismico – Carta del Modello di intervento 
D.01 – Rischio Idraulico– Carta dello Scenario di evento 
D.02 – Rischio Idraulico – Carta della Vulnerabilità 
D.03 – Rischio Idraulico – Carta dello Scenario di Danno – stima della popolazione nelle aree 
inondabili 
D.04 – Rischio Idraulico – Carta del Modello di Intervento 
E.01 – Rischio frana– Carta dello Scenario di evento 
E.02 – Rischio frana – Carta della Vulnerabilità 
E.03 – Rischio frana – Carta dello Scenario di Danno – stima della popolazione nelle aree 
instabili  
E.04 – Rischio frana – Carta del Modello di Intervento 
F.01 – Rischio Incendi boschivi e di interfaccia – Carta della Perimetrazione 
F.02 – Rischio Incendi boschivi e di interfaccia – Carta dello Scenario di evento – Pericolosità 
da incendi 
F.03 – Rischio Incendi boschivi e di interfaccia – Carta della Vulnerabilità  
F.04 – Rischio Incendi boschivi e di interfaccia – Carta dello Scenario di danno  
F.05 – Rischio Incendi boschivi e di interfaccia – Carta del Modello di Intervento  
G.01-  Rischio maremoto - Carta del Modello di Intervento 
H.01 -  Aree di emergenza – Carta delle Aree di Attesa, Ricovero e Ammassamento 
H.02 -  Aree di emergenza – Carta delle Aree di Attesa e dei Settori Territoriali Afferenti 
 

2.2 Scenario degli eventi attesi 
Per scenario dell’evento di riferimento si intende la valutazione preventiva delle 
caratteristiche dell’evento e del danno conseguente all’evento o agli eventi di riferimento 
scelti, quali i più significativi, ai fini della quantizzazione delle risorse e utili alla pianificazione 
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dell’emergenza. La misura dell’evento è espressa sia in termini di estensione dell’area 
interessata e sia attraverso i parametri di intensità che caratterizzano l’evento (ad esempio 
la magnitudo, l’accelerazione di picco, l’intensità macrosismica per un evento sismico, 
oppure il tirante di acqua per un alluvionamento, oppure l’altezza del fronte, la velocità e la 
densità per una frana rapida ecc.) 
La misura del danno è espressa attraverso la valutazione della variazione di stato degli 
elementi a rischio più significativi, ad esempio: 
 Popolazione: morti, feriti, senzatetto; 
 Strutture abitative e produttive: edifici crollati o inagibili; 
 Infrastrutture: collegamenti viari interrotti, ponti e viadotti crollati o insicuri; 
 Patrimonio ambientale e culturale: ettari di bosco bruciati in caso di incendi boschivi, 

ecc. 
Lo scenario dell’evento di riferimento rappresenta anche uno strumento di supporto utile ad 
indirizzare le attività di monitoraggio e vigilanza da porre in essere per la previsione e la 
prevenzione dei rischi. 
La valutazione dello scenario dell’evento di riferimento richiede lo studio degli effetti locali e 
l’analisi della vulnerabilità e dell’esposizione. 
 
In definitiva, viene inteso per scenario di un evento atteso: 
 la descrizione sintetica dell’evento; 
 la perimetrazione, anche approssimativa, dell’area che potrebbe essere interessata 

dall’evento; 
 la valutazione preventiva del probabile danno a persone e cose, che si avrebbe al 

verificarsi dell’ipotetico evento. 

2.2.1 CLASSIFICAZIONE GENERALE DEGLI EVENTI 
Per evento s’intende in generale, un accadimento di tipo calamitoso o catastrofico, a 
seguito del quale si verifica la sproporzione improvvisa e temporanea tra le necessità della 
popolazione ed i mezzi di soccorso immediatamente disponibili. Si riporta qui di seguito, un 
elenco generale degli eventi catastrofici, di cui non si può escludere l’accadimento: 
a) Catastrofi naturali 
1) Eventi meteorologici: 
 Precipitazioni eccezionali (nubifragi, nevicate e grandinate); 
 Siccità persistente con riduzione grave delle scorte idriche e quindi delle possibilità di 

approvvigionamento, sia per il centro abitato che per le attività produttive e zone 
rurali (industria, agricoltura e zootecnia); 

 Trombe d’aria. 
2) Eventi geologici ed idrogeologici: 
 Terremoti; 
 Frane con coinvolgimento di infrastrutture importanti; 
 Allagamenti di aree del territorio comunale . 

3) Emergenze sanitarie: 
 Epidemie umane (diffusione di malattie infettive, problematiche sanitarie determinate 

dalla riduzione o dalla alterazione temporanea delle condizioni igienico – sanitarie, 
dovute a contaminazione accidentale delle acque della rete di distribuzione idrica 
cittadina, distribuzione accidentale o dolosa di alimenti contaminati, riduzione delle 
condizioni igieniche, conseguente alla mancanza di raccolta rifiuti, altri eventi vari); 
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 Epidemie animali: con o senza rischio di trasmissione della malattia infettiva all’uomo; 
si tratta di situazioni, dove vi è comunque la necessità di interventi straordinari di 
polizia veterinaria e di esecuzione di provvedimenti eccezionali di sanità pubblica; 

 Invasioni di cavallette o altri insetti potenzialmente dannosi per la collettività, anche a 
causa degli ingenti danni che risultano capaci di procurare alle attività agricole. 

b) Eventi calamitosi di tipo tecnologico e/o legate all’attività dell'uomo 
 Incidenti rilevanti in attività industriali 
 Incendi – esplosioni, rilascio di sostanze inquinanti o tossiche; 
 Rilascio di radioattività, con rischi d’irraggiamento diretto ed indiretto, con 

considerevole pericolo per i più probabili fenomeni di contaminazione di cose e 
persone. 

c) Incidenti nei trasporti 
 Incidenti aerei (caduta di aeromobili sul territorio comunale); 
 Incidenti ferroviari; 
 Incidenti stradali rilevanti per l’entità dei danni agli uomini ed alle persone e blocco 

della circolazione stradale; 
 Rilascio di sostanze tossiche o infiammabili e pericolose, in conseguenza di incidenti 

nei trasporti. 
d) Collasso di sistemi tecnologici 
 Black out elettrico; 
 Black out informatico o telefonico; 
 Interruzione dei rifornimenti idrici, a causa di guasti importanti sulla rete idraulica; 
 Interruzione dei rifornimenti di gas, a causa di guasti importanti sulla rete energetica. 

e) Incendi 
 Boschivi e di interfaccia; 
 Urbani (immobili ed infrastrutture). 

f) Eventi calamitosi di tipo sociologico 
 Atti che possono determinare problemi di ordine pubblico; 
 Incidenti gravi durante spettacoli, feste patronali, manifestazioni sportive, fiere e 

mercati. 

2.2.2 IMPORTANZA RIVESTITA DALL’ESTENSIONE TERRITORIALE DELL’EMERGENZA 
In generale quando si parla di eventi di tipo calamitoso, si distinguono: 
 Disastri:  incidono su un territorio limitato e ben definibile. 
 Calamità: interessano intere province o regioni; basti pensare, agli effetti di un 

terremoto. 
In un disastro (esempio incidente ferroviario) le strutture socio-sanitarie del circondario non 
saranno state coinvolte dall’evento e sono pronte o si attivano rapidamente a fronteggiare 
l’emergenza. 
L’intervento umano, in caso di calamità (specie se sismica o alluvionale), proprio per la 
notevole estensione territoriale, può rendere lenta e difficoltosa un’efficace azione di 
soccorso. 
Basti pensare, alla possibilità di interruzione della viabilità ordinaria, dei sistemi radio 
telefonici, delle stesse strutture pubbliche, anch’esse interessate dall’evento (es. Ospedali, 
Uffici Comunali, Caserme dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, della P.M., ecc.). 
È da considerare, prioritariamente, che gli stessi soccorritori del luogo sono vittime stesse 
dell’evento e quindi non può farsi affidamento su questi. 
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I soccorritori arriveranno da un luogo non interessato dalla calamità; la durata dei soccorsi, 
proprio per la mole dell’evento, dura anche per giorni e questo comporta, ovviamente, 
problemi da risolvere, legati alle necessità degli stessi soccorritori (vitto, alloggio, igiene, 
riposo). 
Lo squilibrio fra le forze in campo, intese come risorse disponibili e le esigenze provocate da 
questi eventi straordinari (ma spesso prevedibili), rende indispensabile, una preventiva 
pianificazione della attività, da mettere in atto all’insorgere dell’evento. 
In particolare, qualora si verifichi un evento calamitoso, si potranno soccorrere più 
infortunati, quanto migliore sarà stata la programmazione del soccorso. 
Non si può procedere ad una programmazione, se non si è a conoscenza dell’esatta 
disponibilità di uomini e mezzi, ma neanche se non si è in possesso della “mappa del rischio”. 

2.2.3 RISCHI ATTESI 
Per quanto concerne lo scenario dei rischi attesi, esso si ricava in primo luogo dai programmi 
di previsione e prevenzione, realizzati dai Gruppi Nazionali e di Ricerca dei Servizi Tecnici 
Nazionali delle Province e delle Regioni, ma soprattutto dalla conoscenza del territorio e 
dagli eventi storicamente verificatisi nel Comune di Barano d’Ischia. Di seguito vengono 
esplicitati i rischi connessi agli eventi causati da fenomeni naturali e di natura antropica del 
territorio comunale: 
 Rischio sismico 
 Rischio idrogeologico (rischio frana - rischio idraulico) 
 Rischio incendi boschivi e di interfaccia 
 Rischio vulcanico 
 Rischio maremoto (tsunami) 

 
Di ciascuno si introduce, nel presente paragrafo, la trattazione. Si rimanda ai successivi 
capitoli per gli approfondimenti di ciascuno dei su elencati rischi, per la costruzione degli 
scenari, per  la valutazione della pericolosità degli elementi esposti e della vulnerabilità, 
nonché per i modelli di intervento specifici.  
 
Rischio sismico 
Per rischio sismico si intende la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in 
relazione al tipo di sismicità basandosi su frequenza e forza con cui si manifestano gli eventi, 
al grado di resistenza delle costruzioni oltre a quello di antropizzazione ovvero: natura, 
qualità e quantità dei beni esposti (Camero 2004). La costruzione di un indicatore di rischio 
richiede, pertanto, l’opportuna combinazione di tre elementi: la pericolosità (P), la 
vulnerabilità (V) e l’esposizione (E) (R=PxVxE). 
La pericolosità sismica rappresenta la probabilità che si verifichi nel territorio un evento 
sismico di una certa magnitudo in un certo intervallo di tempo detto periodo di ritorno (Tr), 
che è del tutto indipendente dalla volontà e dall’ agire umano. 
La vulnerabilità è  il grado di perdita atteso degli elementi esposti al rischio (strutture,  
infrastrutture, popolazione, attività economica ecc.). La terza componente del rischio, 
l’esposizione va intesa come la quantità e la qualità di elementi esposti all’evento sismico, 
inclusa la popolazione. 
I terremoti sono fenomeni che si verificano senza possibilità di preannuncio e pertanto il 
piano di emergenza riguarderà solo la fase di allarme per interventi post-evento.  
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Sull’isola è presente un sistema di monitoraggio continuo della sismicità e delle deformazioni 
del suolo. La rete di monitoraggio presente è gestita dall’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, un'istituzione scientifica che opera nel settore della 
ricerca geofisica e vulcanologica e della sorveglianza dei vulcani. 
Sono costantemente monitorate anche le emissioni di gas, attraverso misure e 
campionamenti periodici. L'Osservatorio svolge inoltre periodiche campagne per la misura 
di particolari parametri geofisici e geochimici. 
Il sistema di monitoraggio comprende: 
 Stazioni sismiche per il monitoraggio degli eventi sismici; 
 Stazioni Gps e campagne gravimetriche e di livellazione periodiche per il 

monitoraggio delle deformazioni del suolo e quindi per lo studio della dinamica del 
vulcano; 

 Stazioni geochimiche per la misura della temperature delle fumarole e della 
composizione dei fluidi. 

 
Ogni anno le stazioni sismiche rilevano pochi eventi di bassa energia, anche se in passato 
sull'isola si sono verificati forti terremoti che hanno provocato ingenti danni. 
 

Tabella 1 - Principali terremoti che hanno interessato il territorio ischitano  (Catalogo Parametrico dei 
terremoti italiani) 

Data Intensità Magnitudo (Mw) 
02 novembre 1275 8-9 5,78 
23 luglio 1762 6-7 4,93 
06 marzo 1841 7 5,14 
30 gennaio 1863 6-7 4,93 
15 agosto 1867 6 4,72 
04 marzo 1881 9 5,36 
28 luglio 1883 9-10 5,79 

 
In particolare, l’evento del 4 marzo 1881 provocò gravi danni a Casamicciola e a Lacco 
Ameno e fu avvertito anche in altre località. Il terremoto del 28 luglio 1883 fu invece l'evento 
più catastrofico avvenuto sull'isola negli ultimi secoli: distrusse gran parte della cittadina di 
Casamicciola e fu distintamente avvertito in tutta l'isola con particolare intensità a Lacco 
Ameno e Forio. 
La gestione del post evento viene coordinata dal Dipartimento Nazionale di Protezione 
Civile se, per energia rilasciata e livello di impatto sul territorio, l’evento si inquadra in una 
emergenza di livello nazionale. In caso contrario verrà coordinata dalla Regione. In entrambi 
i casi, il Comune colpito dal sisma dovrà attivarsi secondo le linee di indirizzo previste dal 
seguente Piano. 
Per migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto, la OPCM 
4007 del 2012 ha introdotto la Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento 
urbano, una snella procedura di individuazione degli elementi di base della pianificazione di 
protezione civile e delle condizioni limite di gestione dell’emergenza per i comuni. 
La CLE indica appunto la condizione per cui un insediamento urbano, dopo un terremoto, 
nonostante i danni subiti interrompano la quasi totalità delle funzioni presenti, compresa la 
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residenza, conserva comunque l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche 
per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale. 
Tale procedura potrà essere impiegata come utile ausilio sia in una prima fase di 
impostazione del Piano e sia come test per la funzionalità del piano dopo la sua stesura. 
 
 
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. 
Per motivi di praticità è opportuno che la pianificazione prenda in esame scenari 
differenziati da definire in modo particolareggiato nello stralcio del piano relativo al rischio 
idrogeologico. 
In particolare, nel seguito, 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 roccioso o sciolto causati dall’azione esercitata dalla forza di gravità. 

 
Rischio Incendi Boschivi e di Interfaccia 
Un incendio boschivo è un fuoco che tende ad espandersi su aree boscate, cespugliate o 
arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate che si trovano all’interno 
delle stesse aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle aree (art. 2 della 
Legge n. 353 del 2000).  
Un incendio boschivo è un fuoco che si propaga provocando danni alla vegetazione e agli 
insediamenti umani. In quest’ultimo caso, quando il fuoco si trova vicino a case, edifici o 
luoghi frequentati da persone, si parla di incendi di interfaccia. Più propriamente, per 
interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali 
l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta: sono quei luoghi 
geografici dove il sistema urbano e naturale si incontrano e interagiscono. Tutte le regioni 
italiane sono interessate dagli incendi, anche se con gravità differente e in periodi diversi 
dell’anno. Le condizioni ambientali e climatiche della penisola italiana favoriscono lo 
sviluppo di focolai principalmente in due stagioni dell’anno. Nelle regioni settentrionali 
dell’arco alpino - ma anche nelle zone appenniniche in alta quota - gli incendi boschivi si 
sviluppano prevalentemente nella stagione invernale – primaverile, la più siccitosa, quando 
la vegetazione è stata seccata dal gelo. Mentre in estate i frequenti temporali riducono il 
rischio di incendio. Al contrario, nelle regioni peninsulari centro–meridionali, dove il clima è 
mediterraneo, il fuoco si sviluppa prevalentemente nella stagione estiva, calda e siccitosa. 
Alcune regioni italiane sono interessate dal fenomeno sia durante la stagione invernale sia 
durante la stagione estiva.  
La definizione del rischio da incendio boschivo è funzione di molte variabili aventi diversi 
significati fisici, raggruppabili, in prima approssimazione, in tre classi: 1) le caratteristiche 
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morfologiche del territorio, 2) le condizioni meteorologiche e 3) la copertura e uso del suolo. 
A differenza degli altri rischi naturali, quali il sismico e l’idrogeologico, il rischio da incendi 
boschivi non può essere semplicemente definito come il prodotto fra la pericolosità e la 
probabilità di accadimento dell’evento, poiché generalmente esso non è un evento di 
origine naturale. Le cause naturali, infatti, non sono numericamente significative sul totale 
degli incendi censiti, e sono totalmente attribuibili alle fulminazioni. Le restanti cause sono da 
attribuirsi esclusivamente alle attività umane sul territorio o ad azioni di dolo. 
Gli incendi naturali si verificano molto raramente e sono causati da eventi naturali e quindi 
inevitabili: 
 Fulmini: Possono provocare incendi quando si verificano temporali senza che 

contemporaneamente si abbiamo precipitazioni. Gli incendi causati da fulmini si 
verificano prevalentemente nelle zone montane, dove gli alberi conducono con 
facilità le scariche elettriche. Si tratta di fenomeni molto rari in un tipo di clima 
mediterraneo come il nostro. 

 Eruzioni vulcaniche: La lava incandescente entra in contatto con la vegetazione 
infiammabile. 

 Autocombustione: Non si verifica mai in un clima mediterraneo. 
Gli incendi di origine umana possono essere: 
Colposi (o involontari) 
Sono causati da comportamenti dell’uomo, irresponsabili e imprudenti, spesso in violazione 
di norme e comportamenti. Non finalizzati ad arrecare volontariamente danno. Le cause 
possono essere: 
 Attività agricole e forestali: Il fuoco viene impiegato per bruciare le stoppie, 

distruggere i residui vegetali provenienti da lavorazioni agricole e forestali, e per 
rinnovare i pascoli e gli incolti. Spesso queste operazioni vengono effettuate in aree 
contigue a boschi ed incolti, facile preda del fuoco, soprattutto nei periodi a maggior 
rischio. 

 Abbandono di mozziconi di sigarette e fiammiferi: Cerini e mozziconi di sigarette 
abbandonati o lanciati lungo i sentieri, le piste forestali, e le linee ferroviarie possono 
cadere sull'erba secca o altri residui vegetali e innescare un incendio, anche per 
effetto degli spostamenti d'aria provocati dai veicoli o dal vento. 

 Attività ricreative e turistiche (barbecue non spenti bene), lanci di petardi, rifiuti 
bruciati in discariche abusive, cattiva manutenzione di elettrodotti. 

Dolosi (volontari) 
Gli incendi vengono appiccati volontariamente, con la volontà di arrecare danno al bosco 
e all’ambiente. 
Le cause: 
 Ricerca di profitto:  L’obiettivo è quello di utilizzare l’area distrutta dal fuoco per 

soddisfare interessi legati alle speculazione edilizia, al bracconaggio, o per ampliare 
le superfici coltivabili. 

 Proteste e vendette: L’azione nasce dal risentimento nei confronti dei privati, della 
Pubblica Amministrazione o dei provvedimenti adottati, come l’istituzione di aree 
protette. In molti casi si vuole danneggiare un’area turistica. In altri casi i 
comportamenti dolosi sono da ricondurre a problemi comportamentali come la 
piromania e la mitomania. 

 
Rischio vulcanico 
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Gli eventi vulcanici in Campania sono legati alla presenza di tre vulcani attivi: Il Vesuvio, la 
Caldera dei Campi Flegrei e l’isola di Ischia. La dimensione dei fenomeni attesi e l’estensione 
dei territori potenzialmente investiti rendono la gestione dell’emergenza connessa a questa 
tipologia di eventi di rilevanza nazionale, collocandoli tra gli eventi di tipo “c” previsti dalla 
Legge 225/92. 
Il Dipartimento di Protezione Civile, pertanto, sentita la Regione, indica gli indirizzi, la strategia 
e le azioni di livello nazionale. A livello locale, le Prefetture, la Regione, le Provincie e i 
Comuni assumono l’onere di rendere il Piano Nazionale operativo attraverso tutte le attività 
da porre in essere localmente inclusi i piani di settore (sanità, volontariato, 
telecomunicazioni, ecc). 
Il Piano Comunale, pertanto, viene a valle degli indirizzi nazionali, recepiti dalla Regione e 
trasferiti, di concerto con le provincie e le prefetture, ai comuni affinché questi possano 
rendere coerenti le pianificazioni territoriali con la pianificazione di emergenza dell’area 
colpita dagli effetti di una potenziale eruzione. In tal senso la pianificazione vulcanica non 
può che essere intesa come una pianificazione comprensoriale tra i comuni rientranti nelle 
aree soggette all’impatto vulcanico. 
Inoltre va precisato che per questo tipo di pianificazione, ancor più che per le altre, gli enti 
locali, comuni inclusi, dovranno costantemente integrare ed aggiornare gli elementi di 
pianificazione di seguito esposti con gli indirizzi di livello nazionale in continua evoluzione nel 
rispetto di una logica di pianificazione dinamica sempre al passo con gli avanzamenti della 
ricerca scientifica. 
La storia geologica di Ischia evidenzia che l’attività eruttiva può riprendere dopo periodi di 
quiescenza più o meno lunghi. Dall’ultima eruzione il sistema vulcanico ha continuato a 
manifestare il suo persistente stato di attività attraverso terremoti – il più disastroso avvenne a 
Casamicciola nel 1882 – e una diffusa attività fumarolica e idrotermale. 
Il comportamento passato e lo stato attuale del sistema vulcanico di Ischia suggeriscono 
che esso è attivo e che potrà dare ancora eruzioni. Inoltre se un’eruzione dovesse avvenire 
in tempi brevi o medi, essa potrebbe essere di tipo esplosivo. Pertanto il sistema vulcanico di 
Ischia deve considerarsi pericoloso. La popolazione permanente sull’isola è di circa 50.000 
persone, concentrate in sei comuni, e aumenta moltissimo nel periodo estivo. La pericolosità 
vulcanica e il valore esposto fanno sì che il rischio vulcanico sia alto. Sono al momento in 
corso studi finalizzati alla definizione del comportamento del vulcano nel passato per 
poterne prevedere quello futuro a lungo termine. 
 
Rischio maremoto (tsunami) 
Tutte le coste del Mediterraneo sono a rischio maremoto a causa dell’elevata sismicità e 
della presenza di numerosi vulcani attivi, emersi e sommersi. Ischia e quindi il territori 
comunale di Barano non sono ovviamente esclusi. Negli ultimi mille anni, lungo le coste 
italiane, sono state documentate varie decine di maremoti, solo alcuni dei quali distruttivi. Le 
aree costiere più colpite sono quelle della Sicilia orientale, della Calabria, della Puglia e 
dell’arcipelago delle Eolie. Maremoti di modesta entità si sono registrati anche lungo le 
coste liguri, tirreniche e adriatiche. Le coste italiane possono inoltre essere raggiunte da 
maremoti generati in aree del Mediterraneo lontane dal nostro Paese (ad esempio a causa 
di un forte terremoto nelle acque della Grecia). 
Il maremoto, in giapponese tsunami, è una serie di onde marine prodotte dal rapido 
spostamento di una grande massa d’acqua. In mare aperto le onde si propagano molto 
velocemente percorrendo grandi distanze, con altezze quasi impercettibili (anche inferiori al 
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metro), ma con lunghezze d’onda (distanza tra un’onda e la successiva) che possono 
raggiungere alcune decine di chilometri. Avvicinandosi alla costa, la velocità dell’onda 
diminuisce mentre la sua altezza aumenta rapidamente, anche di decine di metri. 
Le onde di maremoto si distinguono dalle comuni onde del mare per alcune caratteristiche. 
Le comuni onde marine, prodotte dal vento, muovono solo la parte più superficiale 
dell’acqua, non provocando alcun movimento in profondità. Le onde di maremoto, invece, 
muovono tutta la colonna d’acqua, dal fondale alla superficie. Per questo, a differenza 
delle altre onde, hanno una forte energia capace di spingerle a gran velocità per molte 
centinaia di metri nell’entroterra e il loro impatto sulla costa è, quindi, molto più forte. 
L’onda di maremoto può presentarsi come un muro d’acqua che si abbatte sulla costa 
provocando un’inondazione, oppure come un rapido innalzamento del livello del mare, 
simile a una marea che cresce rapidamente. A volte l’onda può essere preceduta da un 
temporaneo e insolito ritiro delle acque (anche di molti metri), che lascia in secco i porti e le 
coste. 
La prima onda può non essere la più grande e tra l’arrivo di un’onda e la successiva 
possono passare diversi minuti. Un’onda di maremoto che in mare aperto è alta meno di un 
metro si trasforma, quando arriva sulla costa, in un muro d’acqua che può superare i 30 
metri. La velocità di propagazione di un’onda di maremoto dipende dalla profondità del 
fondale: maggiore è la profondità, maggiore è la velocità delle onde. In acque molto 
profonde (oltre i 4.000 metri) le onde possono superare anche i 700 km/h. Arrivando vicino 
alle coste, l’onda trova fondali sempre meno profondi e quindi la sua velocità diminuisce 
drasticamente. Ciò è dovuto al fatto che il flusso di energia del maremoto, che dipende sia 
dalla velocità che dall’altezza dell’onda, rimane costante. Di conseguenza, quando la 
velocità del maremoto diminuisce, la sua altezza cresce. Ecco perché le onde di maremoto 
non si notano al largo ma sulle coste diventano devastanti raggiungendo vari metri di 
altezza. 
Un maremoto nasce dallo spostamento istantaneo di una grande massa d’acqua, causato 
da forti terremoti con epicentro in mare o vicino alla costa, da frane sottomarine o costiere, 
da attività vulcanica in mare o vicina alla costa.. La sua energia, e quindi la sua pericolosità, 
dipende dalla grandezza del fenomeno che lo ha causato. 
Un maremoto può essere generato da un terremoto sottomarino se questo: 
 è molto forte, generalmente con magnitudo superiore a 6.5; 
 ha un ipocentro (zone in profondità dove si verifica la rottura delle rocce dando 

origine al terremoto) non troppo profondo; 
 produce uno spostamento verticale del fondo marino. 

Quando si verifica un forte terremoto sottomarino una parte del fondale si solleva 
bruscamente con uno spostamento verticale. La massa d’acqua al di sopra perde il suo 
equilibrio e si mette in moto, tanto che in superficie si formano una o più onde che, anche se 
alte solo poche decine di centimetri, hanno una grande lunghezza d’onda (distanza tra 
un’onda e la successiva). 
I maremoti prodotti dalle frane (sia sottomarine che sopra il livello del mare con caduta di 
materiale in mare) hanno meno energia rispetto a quelli generati dai terremoti. La loro forza 
si esaurisce più in fretta, senza che le onde possano arrivare molto lontano: tuttavia questi 
maremoti possono produrre onde molto alte ed essere distruttivi nelle aree vicine al luogo 
dove si è generata la frana. 
I maremoti generati da attività vulcanica, in mare o vicina alla costa, sono meno frequenti di 
quelli prodotti da terremoti sottomarini ma possono essere comunque molto forti. Violente 
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eruzioni sottomarine possono provocare lo spostamento di grandi volumi d’acqua e 
generare pericolosi maremoti. I maremoti di origine vulcanica sono causati principalmente 
da eruzioni esplosive. Questo accade quando la bocca eruttiva del vulcano sottomarino si 
trova vicino alla superficie dell’acqua. Eruzioni di vulcani subaerei, situati in prossimità delle 
coste (come lo Stromboli), possono produrre dense nubi di gas e frammenti di lava che, 
scivolando ad alta velocità lungo le pendici del vulcano e precipitando in mare, spostano 
grandi volumi d’acqua generando onde di maremoto. In caso di eruzioni particolarmente 
violente, l’edificio vulcanico può crollare totalmente o in parte formando una caldera, 
ovvero quel che resta di un edificio vulcanico a seguito del collasso della camera 
magmatica. Se ciò accade su un’isola vulcanica si può verificare un maremoto. 
 

2.3 Aree di emergenza 
Le aree d’emergenza sono gli spazi e le strutture destinate ad accogliere la popolazione e 
ad ospitare i servizi essenziali, in caso di accadimento dell'evento calamitoso. Tali aree 
possono avere caratteristiche polifunzionali, in modo da svolgere una funzione ordinaria 
quale ad esempio: mercato settimanale, attività fieristiche o sportive ed altre secondo le 
esigenze del comune; ciò garantisce la continua manutenzione e, in caso di emergenza, il 
rapido utilizzo per l'accoglienza della popolazione e/o l'ammassamento delle risorse 
necessarie al soccorso ed al superamento dell'emergenza.  
Tali aree si distinguono in: 
Aree di attesa 
Sono i luoghi di prima accoglienza ed assistenza per la popolazione, nel periodo 
immediatamente successivo all'evento, ove vengono date le prime informazioni ed i primi 
generi di conforto, in attesa dell’allestimento delle aree di ricovero. 
Si possono utilizzare piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti idonei e non 
soggetti a rischio evitando cioè: aree alluvionali, aree in prossimità di versanti instabili, di 
crollo di strutture attigue, incendi boschivi, ecc., facilmente raggiungibili attraverso percorsi 
sicuri. 
Il numero delle aree da scegliere è funzione del numero degli abitanti e della capacità 
ricettiva degli spazi disponibili. 
Vengono segnalati in verde sulla cartografia e indicati con segnaletica adeguata sul 
territorio. 

 
 
Aree di ricovero 
Sono i luoghi di sicurezza, in cui possono essere allestiti i primi insediamenti abitativi, 
tendopoli, roulottopoli, moduli prefabbricati, container, ecc., o le strutture, ove alloggiare 
temporaneamente la popolazione coinvolta nella catastrofe. Vengono indicate in rosso 
sulla cartografia e indicati con segnaletica adeguata sul territorio. 
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Possiamo distinguere tre tipi di aree: 
Strutture esistenti: sono tutte quelle strutture pubbliche e/o private in grado di soddisfare 
esigenze di alloggiamento della popolazione (alberghi, centri sportivi, strutture militari, 
scuole, campeggi ecc.). La permanenza in queste strutture è temporanea (qualche giorno 
o alcune settimane) ed è finalizzata al rientro della popolazione nelle proprie abitazioni, alla 
sistemazione in affitto e/o assegnazione di altre abitazioni, alla realizzazione e allestimento di 
insediamenti abitativi di emergenza. 
Tendopoli: questa sistemazione pur non essendo la più confortevole delle soluzioni per la 
collocazione dei senza tetto, viene, comunque, imposta dai tempi stretti dell'emergenza 
come la migliore e più veloce risposta: la permanenza in queste aree non può superare i 2-3 
mesi. 
Insediamenti abitativi di emergenza: (prefabbricati e/o sistemi modulari): questa soluzione 
alloggiativa, in caso dovesse perdurare il periodo di crisi, è la successiva sistemazione dei 
senza tetto dopo il passaggio nelle strutture esistenti e nelle tendopoli. 
 
Aree di ammassamento 
Sono centri di raccolta di uomini e mezzi, per il soccorso della popolazione; tali aree sono 
individuate fuori dal centro abitato, per essere facilmente raggiungibili, anche da mezzi di 
grosse dimensioni. 
Si devono individuare aree non soggette a rischio evitando cioè aree: soggette ad alluvioni, 
in prossimità di versanti instabili, adiacenti a strutture a rischio di crollo, a rischio incendi 
boschivi, ecc., possibilmente ubicate nelle vicinanze infrastrutture per l'approvvigionamento 
di risorse idriche, elettriche e per lo smaltimento di acque reflue. 
Vengono segnalati in giallo sulla cartografia e indicati con segnaletica adeguata sul 
territorio. 

 
 
All’interno del territorio comunale sono state individuate le aree più idonee a svolgere questi 
compiti, in funzione della loro ubicazione e dimensione. Nella tavola H.01 della cartografia 
allegata è riportata l’ubicazione delle Aree di Attesa e delle Aree di Accoglienza (Ricoveri e 
Tendopoli) individuate. 
La loro scelta è stata effettuata tenendo conto della disponibilità di aree adeguate sul 
territorio e attorno ad esse sono stati costruiti i relativi settori. 
 

2.3.1 AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE 
Sull’intero territorio comunale sono state individuate 12 aree di attesa (A1-A12) per una 
superficie complessiva pari a circa 16.300 mq; il dimensionamento delle aree di attesa è 
stato effettuato per l’intera popolazione utilizzando per ciascun abitante uno standard di 
1mq di superficie/abitante, ritenuto sufficiente a garantire la semplice accoglienza nella 
prima fase dell’emergenza. Agli abitanti (10.000 residenti circa) si è aggiunto anche una 
ulteriore aliquota (1000 ab), per tenere conto della presenza di turisti soprattutto nei mesi 
estivi. 
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La scelta delle aree oltre che per dimensione è anche dettato dal criterio di 
prossimità/vicinanza all’abitato; In particolare ciascuna area di attesa è stata individuata e 
dimensionata tenendo conto del numero di abitanti del settore territoriale ad essa afferente 
(Tav. H.02 – Carta delle aree di attesa e della viabilità afferente) 
 

2.3.2 AREE DI RICOVERO DELLA POPOLAZIONE 
Le aree di ricovero individuate, sono sia coperte che scoperte e più specificatamente 
articolate in aree e strutture. Queste ultime si dividono in strutture di tipo ricettivo e strutture 
per interesse comune. 
L’utilizzo di tali strutture ai fini del ricovero in caso di evento calamitoso è subordinata a 
opportuna idonea verifica statica atta ad accertare la sicurezza delle stesse ad ospitare la 
popolazione sfollata. Tale verifica si ritiene necessaria dato il grado di vetustà delle strutture. 
Complessivamente sono state individuate aree (aree e strutture) di ricovero per una 
superficie complessiva di 25.400 mq circa  
Il dimensionamento delle aree di ricovero è stato effettuato prendendo a riferimento lo 
standard di 6 mq/ab; A questa capacità di insediamento in fase di ricovero sufficiente per 
circa 3180 sfollati si aggiunge il numero di posti letto recuperabili presso le strutture 
alberghiere esistenti (957). 
Relativamente all’utilizzo delle esistenti strutture alberghiere quali aree di ricovero si precisa 
che le stesse potranno essere allo scopo utilizzate, previa verifica dei Vigili del Fuoco, 
finalizzata ad attestare il permanere di idonee condizioni statiche. 
Complessivamente quindi le aree di ricovero individuate consentono di ospitare circa 4137, 
di gran lunga superiore al numero di sfollati corrispondenti alla condizione di rischio sismico 
con periodo di ritorno pari a 475 anni (3950). 
Per le aree scoperte sprovviste di servizi, o comunque insufficienti per il numero di persone 
ospitate, si dovrà provvedere immediatamente all'installazione di bagni chimici e di cisterne 
di acqua se necessario. 
 

2.3.3 AREA DI AMMASSAMENTO DEI SOCCORRITORI 
Nel presente Piano non è stata individuata l’Area di Ammassamento per i soccorritori. 
 
Schema di allestimento tendopoli 
Di seguito si riportano i criteri guida per la realizzazione di una tendopoli, trasmessi tramite la 
circolare del 22 Agosto 1995, dal Ministero dell’Interno – Direzione Generale della Protezione 
Civile e dei Servizi Antincendi. Per ulteriori dettagli si rimanda al Manuale Tecnico per 
l’allestimento delle Aree di ricovero per strutture prefabbricate di Protezione Civile, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile. 
Criteri generali di allestimento di un insediamento abitativo di emergenza: 
 Lo spazio tra una tenda/piazzola, deve essere di almeno 1 metro, onde permettere il 

passaggio di un uomo, la pulizia ed il passaggio di eventuali tubazioni; 
 Il corridoio principale fra le tende deve essere almeno di due metri per permettere 

l’agevole movimentazione di merci; 
Caratteristiche dei moduli tende: 
 Ogni modulo è generalmente composto da 6 tende complete di picchetti, corde, 

ecc.; 
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 Ciascuna tenda occupa una piazzola delle dimensioni di 5x6 metri. 
Caratteristiche dei moduli di servizio: 
 Sono realizzati con padiglioni (box) mobili per servizi igienici, costituiti con pannellature 

coibentate in lamiera zincata preverniciata a caldo e isolati con l’utilizzo di 
poliuretano espanso; 

 Ogni unità e suddivisa in due parti (uomini e donne), ciascuna fornita di 3 wc, 3 
lavabi, 1 doccia; 

 Le dimensioni dei box sono: lunghezza 6.50 m, larghezza 2.70 m, altezza 2.50 m; 
 Per una tendopoli che debba ospitare 500 persone saranno necessarie almeno 10 

unità di servizio. 
Caratteristiche dell’intero modulo, comprensivo di tende e servizi: 
 La distanza fra i moduli tenda e quelli destinati ai servizi non dovrebbe andare oltre i 

50 metri; 
 Sarebbe preferibile che sia prevista una fascia di rispetto di almeno 2 metri attorno ai 

moduli di servizio ad uso esclusivamente pedonale. 
Caratteristiche degli impianti per il servizio mensa: 
 Il padiglione mensa si può realizzare con 2 tende delle dimensioni di 12x15 m 

ciascuna, disposte in posizione centrale rispetto al campo e affiancate da una 
cucina da campo. 

Stima della popolazione ospitabile: 
 Una tenda contiene al massimo 6 posti letto, tuttavia difficilmente sarà occupata da 

sei persone, in quanto ogni tenda sarà assegnata ad un nucleo familiare con una 
media di 4/5 membri, ottenendo una possibilità di ricovero di 24/30 persone per 
ciascun modulo. 
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Figura 3- Schema tipo di una tendopoli 

 

2.3.4 CANCELLI STRADALI DI INGRESSO-VIABILITÀ-ELIPORTI 
La delimitazione delle aree a rischio avviene attraverso la predisposizione dei cosiddetti  
cancelli stradali.  I cancelli stradali rappresentano i punti obbligati di passaggio, per ogni 
tipo di veicolo, i quali fungono anche da posti, ove deviare il traffico, per interruzione della 
direttrice di marcia ed evitare l’ingresso alle aree a rischio e contemporaneamente 
consentire l’allontanamento della popolazione dalle stesse. 
Essi devono essere presidiati da Agenti di Polizia Municipale e/o Carabinieri, coadiuvati 
eventualmente da personale del volontariato. 
L’indicazione grafica dei cancelli è riportata per ciascuna tipologia di rischio, nelle relative 
tavole del modello di intervento. 
 
Viabilità strategica 
Sono i percorsi preferenziali, da usare per l’afflusso dei soccorritori e per il deflusso della 
popolazione dalle zone dell’emergenza; questi possono individuarsi nelle strade principali  
del territorio comunale di cui alla relativa cartografia. 
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La viabilità per l’afflusso dei soccorritori è riportata per ciascuna tipologia di rischio nella 
relativa Carta del modello di intervento. 
Tali percorsi sono concepiti in modo da evitare per quanto possibile l’attraversamento del 
centro urbano, non potendo a priori sapere lo stato dei luoghi dopo un qualsiasi evento e 
non dovendo in alcun modo intralciare le operazioni già in corso. 
 
Zona atterraggio elicotteri (o elisuperfici) 
Sono luoghi ove è possibile far atterrare e decollare elicotteri, che vengono usati in 
emergenza, per rendere immediato il soccorso alla popolazione coinvolta dalla calamità. 
Nel caso di Barano è stato individuato l’eliporto in località Lacco Ameno. 
 

 
 

Figura 4 – Immagine da satellite eliporto Lacco Ameno 
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I lineamenti della pianificazione sono gli obiettivi indispensabili che il Sindaco, in qualità di 
Autorità Comunale di Protezione Civile, deve conseguire, per fronteggiare una situazione di 
emergenza, nell'ambito della direzione unitaria dei servizi di soccorso e di assistenza alla 
popolazione e garantire così, la prima risposta ordinata degli interventi, per la salvaguardia 
della popolazione e del territorio (art. 15 Legge n° 225/1992: “Istituzione del Servizio nazionale 
della protezione civile”, modificato dal Decreto-Legge n° 59 del 15 maggio 2012, convertito 
in legge dalla Legge n° 100 del 12 luglio 2012: “Conversione in legge, con modificazioni, del, 
recante Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile”). 
La strategia operativa da adottare è funzione degli scenari di rischio considerati, 
dell'evoluzione in tempo reale dell'evento e della capacità di risposta all'emergenza, da 
parte della struttura comunale di Protezione Civile. 
Si riportano, qui di seguito, gli obiettivi principali da conseguire, per garantire un’efficace 
gestione dell'emergenza: 
Coordinamento operativo comunale 
Salvaguardia della popolazione 
Rapporti tra le Istituzioni locali per l’attività amministrativa e supporto all’attività di 
emergenza 
Informazione alla popolazione 
Salvaguardia delle strutture ed infrastrutture a rischio e sistema produttivo locale 
Ripristino della viabilità e dei trasporti – Controllo del traffico 
Funzionalità delle telecomunicazioni 
Ripristino dei servizi essenziali 
Censimento e salvaguardia dei Beni Culturali 
Modulistica per il censimento dei danni a persone e cose 
Relazione giornaliera dell’intervento 
Struttura dinamica del piano provinciale: aggiornamento dello scenario ed esercitazioni 

 
Coordinamento Operativo Comunale (C.O.C.) 
Il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile (art. 15 della Legge n° 225/1992: 
“Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, modificato dal Decreto-Legge n° 
59 del 15 maggio 2012, convertito in legge dalla Legge n° 100 del 12 luglio 2012: 
“Conversione in legge, con modificazioni, del, recante Disposizioni urgenti per il riordino della 
Protezione Civile”). 
Al verificarsi dell’emergenza assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul 
territorio del Comune e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle 
popolazioni colpite. 
Egli si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la direzione ed il coordinamento 
dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita. 
La sede del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è individuata presso la scuola media in via 
Vittorio Emanuele III  e sede anche della protezione civile (adeguata sismicamente).  

3 LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 
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Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è l’organo collegiale, con compiti di supporto e 
decisionali, di cui il Sindaco si avvale per l’espletamento delle sue funzioni ed attribuzioni in 
materia di Protezione Civile. 
I collegamenti con la Regione, Provincia, Prefettura - U.T.G. di Napoli, con le componenti e 
strutture operative di Protezione Civile, ovvero Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, 
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, A.S.L. NA/2 nord (Distretto Sanitario n. 36), 
Comuni limitrofi, con le associazioni di volontariato, avvengono attraverso i seguenti recapiti 
telefonici: 
 

Struttura/Ruolo 
 

Telefono Fax 

C.O.C.    

Sindaco    

Coordinatore C.O.C.    

 
 

La struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), si configura secondo nove funzioni di 
supporto: 
F 1 - Tecnica e di Pianificazione 
F 2 - Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 
F 3 - Volontariato 
F 4 - Materiali e mezzi 
F 5 - Servizi essenziali e attività scolastica 
F 6 - Censimento danni a persone e cose 
F 7 - Strutture operative locali 
F 8 - Telecomunicazioni 
F 9 - Assistenza alla popolazione 
Ogni singola funzione ha un proprio responsabile (e sostituto) 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. I responsabili delle 
funzioni, in caso di assenza e/o impedimento, sono surrogati da un loro sostituto. 
 
Per le Funzioni di Supporto è stabilito quanto segue: 
Funzione Tecnica e di Pianificazione 
Il referente mantiene e coordina tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e 
tecniche, che svolgono attività sul territorio, cui è richiesta un’analisi conoscitiva dei rischi 
presenti sul territorio ed un’interpretazione dei dati relativi alle reti di monitoraggio. 
Di questa funzione fanno parte tecnici comunali, provinciali e regionali, i responsabili delle 
reti di monitoraggio locali, unità operative di gruppi nazionali, uffici periferici dei servizi 
tecnici nazionali, tecnici e professionisti locali. Il referente assolve a richieste di sopralluogo. 
Funzione Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 
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Il referente pianifica e gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari 
dell'emergenza, mantiene e coordina tutti i rapporti con i responsabili della sanità locale e le 
organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitario. 
Funzione Volontariato 
Il referente fornisce uomini, mezzi e materiali a supporto delle operazioni di soccorso ed 
assistenza, tiene e coordina tutti i rapporti tra le varie organizzazioni di volontariato presenti 
sul territorio, individua i compiti delle organizzazioni in relazione alla tipologia del rischio da 
affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall’organizzazione e dai 
mezzi a disposizione. 
Funzione Materiali e Mezzi 
Il referente tiene un database costantemente aggiornato delle risorse disponibili in situazioni 
di emergenza, attraverso il censimento dei materiali e mezzi presenti sul territorio comunale. 
Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell’area di 
intervento. Nel caso in cui la richiesta di materiali e mezzi non possa essere fronteggiata a 
livello locale, il Sindaco rivolgerà richiesta al Prefetto. 
Funzione Servizi Essenziali ed Attività Scolastica 
Il referente provvede ad immediati interventi sulla rete per garantirne l’efficienza anche in 
situazioni di emergenza, coordina i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio 
comunale e delle istituzioni scolastiche, monitorandone gli interventi. 
Funzione Censimento Danni a Persone e Cose 
Il referente fotografa la situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso al fine di 
stabilire gli interventi d’emergenza. 
Il censimento dei danni deve essere riferito a persone, edifici pubblici e privati, edifici e beni 
monumentali, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse 
culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia. 
Per il censimento di cui sopra il referente si avvale di personale dell’ufficio tecnico comunale, 
della provincia, del genio civile, di esperti del settore sanitario, industriale e commerciale, 
gruppi tecnici nazionali esperti nel settore della protezione civile. 
È altresì ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, servizio Lavori Pubblici, Genio Civile o l’intervento della comunità scientifica, per le 
verifiche speditive di stabilità che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente 
ristretti. 
Funzione Strutture Operative Locali e Viabilità 
Il referente coordina tutte le componenti locali istituzionalmente preposte alla viabilità, 
anche con funzioni di ausilio, ovvero polizia municipale, volontariato, guardie giurate, ecc.. 
Nell’emergenza si dovrà inibire il traffico nelle zone a rischio, veicolare i soccorsi e rifornimenti 
verso le aree di attesa e ricovero della popolazione e di ammassamento soccorritori e 
risorse. 
Funzione Telecomunicazioni 
Il referente deve predisporre, di concerto con i responsabili territoriali dei gestori di telefonia 
fissa e mobile, delle Poste Italiane S.p.a., del Ministero delle Comunicazioni, con le 
organizzazioni dei radioamatori locali, una rete di telecomunicazione non vulnerabile. 
Funzione Assistenza alla Popolazione 
Il referente deve conoscere il patrimonio ricettivo locale ed avere un quadro completo ed 
aggiornato delle disponibilità di alloggiamento sul territorio comunale; deve coordinare il 
personale addetto alle aree di attesa e ricovero della popolazione e di ammassamento 
soccorritori e risorse. 
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Ogni referente mantiene vivo e quindi efficace il P.C.P.C. attraverso il costante 
aggiornamento dei dati e delle procedure relative alla propria Funzione di Supporto. 
In caso di emergenza i singoli referenti assumono la veste di operatori specializzati 
nell'ambito della propria Funzione di Supporto. 
Tutte le Funzioni di Supporto all’occorrenza devono raccordarsi tra di loro. 
 
Salvaguardia della popolazione 
Sistemi di allarme per la popolazione 
Per avvertire la popolazione di un qualsiasi pericolo verranno usati i 
seguenti canali: 
 Altoparlanti veicolari; 
 Sirene dei mezzi di soccorso e forze dell’ordine; 
 Campane delle chiese; 

Attivazione del presidio territoriale 
Il presidio territoriale, intendendosi il sistema di vigilanza sul territorio comunale, per garantire 
le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, viene attivato dal 
Sindaco ed è garantito dal personale dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale (U.C.P.C.). 
Il Comandante della Polizia Municipale ne indirizza la dislocazione e l’azione, provvedendo 
ad intensificarne l’attività, in caso di livelli elevati di criticità. In caso di necessità, viene  
immediatamente contattato il referente C.O.C. della Funzione di Supporto 1 - Tecnica e di 
Pianificazione, per le attività di sopralluogo e valutazione delle criticità delle aree soggette a 
rischio, dell'agibilità delle vie di fuga e della funzionalità delle aree di emergenza, al fine di 
consentire l’adozione delle conseguenti misure di salvaguardia, anche in raccordo con le 
strutture operative nazionali (Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, ecc.); a seguito 
dell'evento, il referente C.O.C. della Funzione di Supporto 1 - Tecnica e di Pianificazione 
provvede alla delimitazione dell'area interessata, alla valutazione del rischio residuo ed al 
censimento del danno. 
Censimento della popolazione 
La struttura comunale di Protezione Civile ogni semestre, aggiornerà il proprio database 
della popolazione. 
All’inizio di ogni stagione estiva ed invernale, i referenti C.O.C. delle Funzioni di Supporto 3 - 
Volontariato e 9 - Assistenza alla popolazione devono, di comune intesa, programmare il 
calendario dei turni per le associazioni di volontariato da attivarsi per l'assistenza agli anziani 
ed i non autosufficienti, per il rischio calore e rischio neve e/o ghiaccio; il database della 
popolazione non autosufficiente sarà aggiornato dalle Funzioni di Supporto 3 e 9, ogni 
semestre. 
Aree di emergenza 
Le aree di emergenza individuate, devono essere immediatamente aggiornate ogni 
qualvolta si verifica un cambiamento e ne deve essere verificata almeno semestralmente la 
funzionalità. 
Soccorso ed evacuazione della popolazione 
Per gli eventi prevedibili, una volta raggiunta la fase di allarme, le misure di salvaguardia 
sono quelle dell’allontanamento della popolazione, dalla zona di pericolo, con priorità per le 
persone con ridotta autonomia, ovvero disabili, anziani, bambini; a tal fine devono essere 
continuamente aggiornate le procedure operative e specifiche. 
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Rapporti con le istituzioni locali per l’attività amministrativa e supporto all’attività di 
emergenza 
Tutti gli uffici comunali devono continuare a mantenere l’operatività amministrativa e 
provvedere, con immediatezza, ad assicurare i collegamenti fra gli uffici stessi; devono dare 
tutto il supporto richiesto al C.O.C. ed alla cittadinanza. 
La sede del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è individuata presso la scuola media in via 
Vittorio Emanuele III  e sede anche della protezione civile (adeguata sismicamente).  

 
Informazione alla popolazione 
Il Sindaco, quale Autorità Comunale di Protezione Civile ha il compito prioritario della 
salvaguardia della popolazione e della tutela del territorio comunale. L’art. 12 della Legge 
n° 265 del 3 agosto 1999 (“Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti 
locali”), trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della 
popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali). 
Comunicare, in questo specifico settore, deve significare soprattutto, creare un rapporto di 
fiducia fra chi deve gestire il rischio e chi vi è esposto. In sostanza occorre farlo in modo 
efficace: attraverso la comunicazione, il Sindaco ha il dovere di avere cura dell’interesse 
pubblico, deve essere in grado di ottenere dai cittadini, comportamenti collaborativi, per 
realizzare tale interesse. 
La comunicazione alla popolazione, sia in periodi di normalità (informazione preventiva), sia 
in situazioni di emergenza è estremamente importante, per sviluppare nella popolazione e 
nei media, la consapevolezza necessaria alla corretta applicazione delle regole e dei 
comportamenti suggeriti nel Piano di Emergenza Comunale. 
Il sistema territoriale risulta essere più vulnerabile, rispetto ad un determinato evento, quanto 
più basso è il livello di conoscenza della popolazione, riguardo alla fenomenologia 
dell'evento stesso, al suo modo di manifestarsi ed alle azioni necessarie, per mitigarne gli 
effetti. 
L’informazione non dovrà limitarsi solo alla spiegazione scientifica, ma dovrà fornire 
indicazioni precise sui comportamenti da tenere dentro e fuori la propria abitazione o luogo 
di lavoro. 
Gli obiettivi fondamentali dell’attività di informazione che il Sindaco deve porsi, sono: 
 informare i cittadini, sul sistema di Protezione Civile, riguardo la sua organizzazione e 

struttura; 
 informare i cittadini, riguardo agli eventi e alle situazioni di crisi, che possono insistere 

sul territorio comunale; 
 informare i cittadini, sui comportamenti da adottare, in caso di emergenza; la 

conoscenza dei fenomeni e i comportamenti da seguire e da non seguire in 
determinate situazioni di rischio, servono a radicare nella popolazione, una cultura del 
comportamento, che è indispensabile, in concomitanza con un evento di crisi; 

 informare e interagire con i media: è importante sviluppare un buon rapporto con la 
stampa, sempre e soprattutto, in tempo di normalità. 

Per quanto riguarda l'informazione in normalità è fondamentale che il cittadino delle zone 
direttamente o indirettamente interessate all'evento, conosca preventivamente: 
 le caratteristiche essenziali di base del rischio, che insiste sul proprio territorio; 
 le disposizioni dettate dal Piano di Emergenza Comunale nell'area in cui risiede; 
 come comportarsi prima, durante e dopo l'evento; 
 con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi. 



57 
 

 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
P.O.R. CAMPANIA F.E.S.R. 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.6  

“Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”  
Delibera Regione Campania n.146 del 27 Maggio 2013 

 

Comune di Barano d’Ischia (NA) 

Per la più importante e delicata fase dell'informazione in emergenza, si dovrà porre la 
massima attenzione, sulle modalità di diramazione e sui contenuti dei messaggi; questi 
dovranno chiarire principalmente: 
 la fase in corso, attenzione, preallarme, allarme; 
 la spiegazione di cosa è successo, dove, quando e quali potrebbero essere gli 

sviluppi; 
 le strutture operative di soccorso impiegate e cosa stanno facendo; 
 i comportamenti di autoprotezione per la popolazione. 

Il contenuto dei messaggi dovrà essere chiaro, sintetico, preciso, essenziale; le informazioni 
dovranno essere diffuse tempestivamente e ad intervalli regolari; sarà bene comunicare 
sempre, al fine di limitare il più possibile il panico nella popolazione che non deve sentirsi 
abbandonata e ricavare, invece, che si sta organizzando il primo soccorso e la messa in 
sicurezza delle persone colpite. 
Il presente documento verrà pubblicato sul sito web del Comune ed è a disposizione di tutti i 
cittadini presso gli Uffici Comunali. 
Inoltre, si provvederà ad un programma di informazione alla popolazione, mediante 
diffusione di materiale informativo ed incontri pubblici, in particolare nell’ambito del sistema 
scolastico territoriale. 
 
Salvaguardia delle strutture ed infrastrutture a rischio e sistema produttivo locale 
Non vi sono nel territorio, strutture ed infrastrutture particolarmente a rischio. 
Per il sistema produttivo locale, si monitorerà frequentemente, in modo particolare, la zona 
Pip, per evitare possibili rischi che potrebbero compromettere i materiali stoccati e l’attività 
in genere. 
In caso di danno, ampio supporto verrà dato ai Vigili del Fuoco ed alle altre strutture 
operative competenti. 
Si attueranno gli interventi, per il ripristino di quanto danneggiato, con l'ausilio di ditte private, 
prioritariamente locali, al fine di ritornare alla normalità, nel più breve tempo possibile. 
 
Ripristino della viabilità e dei trasporti - controllo del traffico 
Sul territorio non si sono mai verificate situazioni critiche per la viabilità, tranne che per la 
presenza di neve e ghiaccio nella stagione invernale. 
All'accadimento di interruzioni stradali per qualsiasi causa, immediatamente, si provvederà a 
segnalare adeguatamente il rischio ed in attesa del ripristino, al momento, si deciderà la 
soluzione viaria, alternativa, più idonea. 
Sulla cartografia della viabilità (B02 – Grafo stradale) è evidenziata la rete stradale  di 
comunicazione del territorio comunale. 
 
Funzionalità delle telecomunicazioni 
In via ordinaria, le comunicazioni fra tutte le componenti del sistema di Protezione civile 
avvengono per via telefonica (fissa e mobile) In caso di interruzione delle telecomunicazioni, 
priorità assoluta per il ripristino sarà data per il C.O.C., per le squadre che operano sul 
territorio, gli uffici comunali, l'ospedale, case di cura. 
Il referente C.O.C. della Funzione di Supporto 8 – Telecomunicazioni, si attiverà 
immediatamente, per rendere funzionante un sistema alternativo di comunicazioni in modo 
particolare con la Prefettura - U.T.G. di Napoli, con la Regione e la Provincia, utilizzando, 
tutte le risorse immediatamente disponibili. 
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Ripristino dei servizi essenziali 
Ogni rete erogatrice di servizi essenziali ha un proprio piano di emergenza; al fine del 
ripristino dei danni, nel più breve tempo possibile, il referente C.O.C. della Funzione di 
Supporto 5 - Servizi essenziali ed attività scolastica, deve contattare immediatamente i 
responsabili delle aziende erogatrici dei servizi; la struttura comunale ed il volontariato 
daranno il più ampio supporto all'azienda di servizio interessata. 
 
Censimento e salvaguardia dei Beni Culturali 
Nel confermare che il preminente scopo del Piano di Emergenza Comunale è quello di 
mettere in salvo la popolazione e garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita 
“civile”, messo in crisi da una situazione di grandi disagi fisici e psicologici, è comunque da 
considerare anche la salvaguardia dei beni culturali ubicati nelle zone a rischio. 
Si dovranno perciò organizzare specifici interventi, per il censimento e la tutela dei beni 
culturali, predisponendo specifiche squadre di tecnici, per la messa in sicurezza di reperti, o 
altri beni artistici, in aree sicure. 
 
Modulistica per il censimento dei danni a persone e cose 
La modulistica allegata al presente piano è in parte quella emanata dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e in parte è stata realizzata per il 
presente lavoro, con il fine di essere semplice e di facile interpretazione, cercando di 
prevedere tutte le specifiche situazioni di rischio che potrebbero accadere. 
 
Relazione giornaliera dell’intervento 
La relazione sarà redatta dal Coordinatore del Centro Operativo Comunale e dovrà 
contenere le sintesi delle attività giornaliere. I giornalisti verranno costantemente aggiornati 
dal Sindaco, con una o più conferenze stampa quotidiane. 
Durante la giornata, si dovranno inoltre organizzare, per i giornalisti, supporti logistici, per la 
realizzazione di servizi di informazione nelle zone di operazione. 
 
Struttura dinamica del Piano di Emergenza Comunale: aggiornamento dello scenario ed 
esercitazioni 
Gli elementi fondamentali necessari per tenere vivo un Piano sono: 
 le esercitazioni; 
 l’aggiornamento periodico. 

 
Esercitazioni di protezione civile 
Le esercitazioni devono mirare a verificare, nelle condizioni più estreme e diversificate, la 
capacità di risposta di tutte le strutture operative interessate e facenti parte del modello di 
intervento, così come previsto dal Piano. 
Le esercitazioni devono essere verosimili, tendere il più possibile alla simulazione della realtà 
e degli scenari pianificati. 
Le esercitazioni di Protezione Civile sono svolte allo scopo di verificare il funzionamento del 
sistema comunale di intervento e di coinvolgere, con il supporto di tutte le strutture operanti 
sul territorio coordinate dal Sindaco. 
Allo scopo è opportuno svolgere nel territorio comunale: 
 esercitazioni con/senza preavviso per i gestori dell’emergenza; 
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 esercitazioni congiunte tra le strutture operative comunali e la popolazione interessata 
all’evento atteso; 

 esercitazioni periodiche del solo sistema di comando-controllo, anche queste senza 
preavviso, per una puntuale verifica della reperibilità dei singoli responsabili delle 
funzioni di supporto e dell’efficienza delle comunicazioni, sia a livello comunale che 
extracomunale. 

Aggiornamento del piano di protezione civile 
Il Piano di Emergenza Comunale dovrà essere aggiornato sulla base dei continui mutamenti 
urbanistici, delle nuove conoscenze acquisite sui rischi, delle modifiche della struttura 
organizzativa comunale, delle revisioni delle procedure di intervento, delle nuove disposizioni 
normative in materia. Anche in assenza di modifiche, è opportuno che il Piano sia 
periodicamente verificato in tutte le sue parti, compresi: 
 logistica evacuati; 
 informazioni su disabili ed anziani; 
 nomi, funzioni di emergenza e reperibili; 
 struttura comando-controllo; 
 cartografie. 

Schema di verifica ed aggiornamento del piano 
Lo schema di verifica e aggiornamento del Piano è pertanto organizzato come segue: 
 redazione delle procedure standard: coincide con la redazione iniziale del Piano, 

culminando con l’elaborazione di una matrice attività/responsabilità dove è 
individuato “chi fa che cosa”, per ciascuna figura del Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.); 

 addestramento: è l'attività necessaria affinché tutte le strutture operative facenti 
parte del sistema di protezione civile siano messe al corrente delle procedure 
pianificate dal piano, perché queste risultino pronte ad applicare quanto previsto; 

 applicazione: tenuto conto che la varietà degli scenari non consente di prevedere in 
anticipo tutte le opzioni strategiche e tattiche, il momento in cui il Piano viene messo 
realmente alla prova è quando viene applicato nella realtà; in questo caso il riscontro 
della sua efficacia potrà essere immediatamente misurato e potranno essere 
effettuati adattamenti in corso d’opera; 

 revisione e critica: la valutazione dell’efficacia di un Piano deve portare alla raccolta 
di una serie di osservazioni che, debitamente incanalate con appositi strumenti e 
metodi, serviranno per il processo di revisione critica; la revisione critica è un 
momento di riflessione che viene svolto una volta cessata l'emergenza, e che deve 
portare ad evidenziare in modo costruttivo quegli aspetti del Piano che devono 
essere corretti, migliorati ed integrati; 

 correzione: dopo il momento di revisione critica la procedura viene corretta ed 
approvata ufficialmente. 

In conseguenza di quanto sopra, la durata del Piano di Emergenza Comunale è illimitata, nel 
senso che non può essere stabilita una durata predeterminata, ma che obbligatoriamente si 
deve rivedere e aggiornare il Piano ogni qualvolta si verifichino mutamenti nell’assetto 
territoriale del Comune, o siano disponibili studi e ricerche più approfondite in merito ai rischi 
individuati. 
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4 MODELLO DI INTERVENTO 

4.1 Premessa 
Le procedure di intervento costituiscono quel complesso codificato di comportamenti, di 
azioni da compiere con immediatezza ed operazioni, da avviare in ordine logico e 
temporale, che consentono di affrontare il primo impatto di un evento calamitoso, con il 
minor grado di impreparazione e con il maggior grado di automatismo possibile. Per il 
conseguimento di tale obiettivo è fondamentale la preventiva conoscenza del proprio 
compito da parte di ogni persona, ufficio, ente e organismo deputato ad intervenire alla 
minaccia o al manifestarsi di una situazione di emergenza. 
Ruolo basilare riveste l'operatore, che riceve la segnalazione o comunque viene a 
conoscenza di un qualsiasi pericolo; egli deve raccogliere il maggior numero di informazioni 
nel minor tempo possibile, aiutandosi, con apposito modulo; subito deve informare il Sindaco 
ed il Coordinatore dell’Ufficio di Protezione Civile, che in funzione dell’evento, dispone una 
perlustrazione del luogo oggetto della notizia da parte di personale della struttura comunale 
di polizia municipale e deve innescare le specifiche funzioni del Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.), per i successivi interventi da attuarsi. 
Le procedure di intervento si caratterizzano, in relazione a: 
 evento con preavviso (evento atteso), causato da fenomeni, in generale 

direttamente connessi o con la situazione meteorologica (alluvioni, nevicate, ondate 
calore) o particolari situazioni geomorfologiche (eventi di tipo franoso, alluvionali), per 
i quali esiste la possibilità di previsione con un certo anticipo o preallarmi innescati a 
livello Regionale o Provinciale e per cui possono essere attivate le diverse fasi 
operative con crescente criticità; 

 evento senza preavviso (evento probabile), causati da fenomeni non prevedibili, o 
comunque senza preallarme, con evoluzione estremamente rapida, che richiede 
l’attivazione diretta della fase di allarme. 

4.2 Sistema di comando e controllo 
La procedura di attivazione del sistema di comando e controllo è finalizzata a disciplinare il 
flusso delle informazioni, provenienti dalle squadre che monitorano il territorio, al fine di 
garantire al Sindaco, un livello adeguato di informazioni, per disporre l'immediato e 
tempestivo impiego di risorse a salvaguardia della popolazione e dei beni esposti e fornire le 
informazioni alla Prefettura - U.T.G. di Napoli, Regione e Provincia, utili ad attivare le 
necessarie ed adeguate forme di concorso. Fondamentale importanza riveste la fonte della 
notizia, che deve quindi sempre essere verificata, da personale facente parte della struttura 
comunale di protezione civile. 

4.2.1 CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) 
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. 
La sede del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è individuata presso la scuola media in via 
Vittorio Emanuele III   e sede anche della protezione civile (adeguata sismicamente).  
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Il Centro Operativo Comunale è l’organo collegiale, con compiti di supporto e decisionali, di 
cui il Sindaco si avvale per l’espletamento delle sue funzioni ed attribuzioni in materia di 
protezione civile. 
La struttura del Centro Operativo Comunale si configura secondo nove funzioni di supporto: 
F 1 - Tecnica e di Pianificazione 
F 2 - Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 
F 3 - Volontariato 
F 4 - Materiali e mezzi 
F 5 - Servizi essenziali e attività scolastica 
F 6 - Censimento danni a persone e cose 
F 7 - Strutture operative locali 
F 8 - Telecomunicazioni 
F 9 - Assistenza alla popolazione 
Ogni singola funzione ha un proprio responsabile che in “tempo di pace”, aggiornerà i dati 
relativi alla propria funzione ed in caso di emergenza nell’ambito del territorio comunale, 
affiancherà il Sindaco nelle operazioni di soccorso. 
Ogni singola funzione ha un proprio responsabile (e sostituto) 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. I responsabili delle 
funzioni, in caso di assenza e/o impedimento, sono surrogati da un loro sostituto. 
Per il Comune di Barano d’Ischia, come da Decreto Sindacale prot. n. 1068 del 19.02.2016, i 
responsabili delle funzioni del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) sono state individuate 
nelle seguenti persone: 

 
FUNZIONE AUGUSTUS RESPONSABILE (O SOSTITUTO) RECAPITI 

F 1 – Funzione tecnica e di 
pianificazione 

ing. Giuseppe DI MEGLIO 3295448934 

F 2- Funzione Sanità, 
Assistenza 
Sociale e Veterinaria 

dr.ssa Concetta DE CRESCENZO 3409872244 

F 3 – Volontariato 
 

sig. Ernesto MATTERA 3394750317 

F 4 - Materiali e mezzi 
 

geom. Salvatore DI COSTANZO 3485537175 

F 5 - Servizi essenziali e 
attività scolastica 

geom. Salvatore DI COSTANZO 3485537175 

F 6 - Censimento danni a 
persone e cose 

geom. Mattia FLORIO 3286963987 

F 7 - Strutture operative 
locali e viabilità 

dr. Ottavio DI MEGLIO 3477925086 

F 8 – Telecomunicazioni 
 

geom. Mattia FLORIO 3286963987 

F 9 - Assistenza alla 
popolazione 

dr.ssa Concetta DE CRESCENZO 3409872244 
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4.2.2 COMPITI PER FUNZIONI COC 
Funzione 1 – Tecnica e di pianificazione 
Attività propedeutiche in situazione ordinaria: 
 Individua i rischi presenti nel territorio e produce la relativa cartografia. 
 Crea gli scenari per ogni tipo di rischio e ne cura l’aggiornamento. 
 Individua le aree di protezione civile e ne cura la progettazione (aree ammassamento 

soccorritori, aree di attesa, aree di ricovero per tendopoli, aree di ricovero, magazzini 
di raccolta). 

In emergenza: 
 Propone gli interventi tecnici utili per mitigare o annullare i rischi (es. sistemazione 

argini fluviali, predisposizione di viali tagliafuoco, …). 
 Individua i centri e i nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti nei quali 

adottare piani di recupero. 
 Adotta le misure necessarie per la salvaguardia del patrimonio artistico, chiedendo se 

necessario l’intervento della Prefettura. 
 Raccoglie e fornisce la cartografia necessaria. 
 Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento e le conseguenze che si 

producono nel territorio. 
 Verifica/stima la popolazione, i beni e i servizi coinvolti nell’evento. 
 Individua la necessità di evacuare la popolazione facendo diramare l’allarme dalla 

Funzione 7. 
 

Funzione 2 – Sanità, assistenza sociale e veterinaria 
Attività propedeutiche in situazione ordinaria: 
 Censisce gli inabili residenti nel Comune. 
 Censisce le strutture sanitarie e ospedaliere. 
 Si raccorda con gli ospedali e con la pianificazione sanitaria dell’A.S.L. per pianificare 

le attività coordinate in emergenza. 
 Il responsabile si impegna a mantenere aggiornati semestralmente i dati acquisiti. 

In emergenza: 
 Coordina l’attività d’intervento delle strutture sanitarie e delle associazioni di 

volontariato a carattere sanitario. 
 Contatta gli ospedali per avere la situazione delle disponibilità di posti letto. 
 Verifica la presenza di inabili tra la popolazione colpita e provvede al loro aiuto, con 

particolare riferimento alla presenza di persone con patologie a rischio (cardiopatici, 
asmatici, psichiatrici, diabetici,…). 

 Cura la gestione dei posti letto nei campi. 
 Si raccorda con l’A.S.L. per: 
 l’istituzione, se necessario, di un Posto Medico Avanzato (PMA); 
 l’apertura h 24 di una farmacia e la presenza di un medico autorizzato a 

prescrivere farmaci; 
 l’assistenza veterinaria e l’eventuale infossamento delle carcasse di animali. 

 Controlla le possibilità di ricovero della popolazione eventualmente da evacuare, 
comunicando le eventuali carenze alla Prefettura e specificando anche le esigenze 
di trasporto, con particolare riguardo ai disabili. 
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 Informa il direttore del distretto sanitario sull’accaduto, sia per rendere tempestivi i 
soccorsi, sia per mantenere attivo il posto medico anche fuori dall’orario di servizio. 

 Organizza le attività necessarie al riconoscimento delle vittime e all’infossamento dei 
cadaveri. 

 
Funzione 3 – Volontariato 
Attività propedeutiche in situazione ordinaria: 
 Promuove la formazione e lo sviluppo del gruppo comunale di Protezione Civile. 
 Organizza corsi ed esercitazioni per la formazione di volontari. 
 Individua le associazioni di volontariato, le relative risorse ed i tempi d’intervento. 
 Il responsabile si impegna a mantenere aggiornati semestralmente i dati acquisiti. 

In emergenza: 
 Si coordina con le altre funzioni di supporto per l’impiego dei volontari. 
 Provvede all’equipaggiamento dei volontari coordinandosi con la funzione materiali 

e mezzi. 
 Accoglie i volontari giunti da fuori e ne registra le generalità. 
 Fornisce a tutti i volontari registrati i tesserini di riconoscimento. 
 Provvede al ricovero dei volontari coordinandosi con la funzione 9, Assistenza alla 

popolazione. 
 

Funzione 4 – Materiali, mezzi e risorse umane 
Attività propedeutiche in situazione ordinaria: 
 Censisce gli operai comunali. 
 Censisce i mezzi di proprietà del Comune. 
 Censisce i mezzi di ditte private stabilendone i tempi d’intervento. 
 Aggiorna l’elenco prezzi delle ditte private. 
 Censisce le ditte detentrici di prodotti utili (Catering, ingrossi alimentari , sale per le 

strade, …). per ogni risorsa deve prevedere il tipo di trasporto, il tempo di arrivo, l’area 
d’intervento e l’area di stoccaggio, anche con la realizzazione di prove per 
individuare i tempi di risposta, l’affidabilità ed il funzionamento dei mezzi. 

 Stabilisce un “Regolamento Auto” che descriva le modalità e le priorità nell’uso delle 
automobili comunali durante l’emergenza. 

 Il responsabile si impegna a mantenere aggiornati semestralmente i dati acquisiti. 
In emergenza: 
 Tiene i rapporti con la Regione e con la Prefettura per le richieste di materiali in 

accordo con la Funzione 1. 
 Verifica lo stato dei materiali in dotazione comunale. 
 Esegue i lavori di allestimento delle aree individuate per la sistemazione di roulotte, 

container e tende. 
 Cura gli interventi di manutenzione all’interno dei campi. 
 Aggiorna un elenco dei mezzi in attività e di quelli in deposito ancora disponibili. 
 Allerta le ditte che dispongono di materiali e mezzi utili organizza il loro intervento e si 

assicura di essere a conoscenza dei numeri di telefono cellulare e/o radio delle 
squadre dislocate sul territorio. 

 Organizza squadre di operai per la realizzazione di interventi di somma urgenza e di 
ripristino. 
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 Di concerto con il Coordinatore del C.O.C. ed il Sindaco, valuta la quantità ed il tipo 
di risorse umane operative – tecniche - amministrative necessarie a fronteggiare 
l’emergenza e si adopera per la ricerca e l’impiego nel territorio. 

 Organizza le turnazioni del personale operativo, tecnico e amministrativo. 
 Attua le predisposizioni per la distribuzione dei mezzi manuali in quali picconi, badili, 

carriole, ramazze, sacchetti a terra, sacchi pieni di segatura. 
 Se non si dispone di generatori autonomi in dotazione cerca di reperirli nel proprio 

territorio prima di segnalarne l’esigenza alla Prefettura. 
 Registra l’importo e il tipo di spese sostenute dal Comune per incarichi a ditte private 

e acquisto di materiali utili. 
 

Funzione 5 – Servizi essenziali e attività scolastica 
Attività propedeutiche in situazione ordinaria: 
 Censisce gli alunni ed il personale docente e non presso le scuole comunali. 
 Mantiene i rapporti con i responsabili delle ditte erogatrici di servizi essenziali (ENEL, 

Telecom, ecc ). 
 Tiene sotto monitoraggio lo stato manutentivo dei servizi a rete. 
 Effettua studi e ricerche per il miglioramento dell’efficienza dei servizi. 
 Organizza incontri periodici con le aziende interessate al fine di ottimizzare il concorso 

di uomini e mezzi nelle varie ipotesi di emergenza, secondo i criteri di garanzia, messa 
in sicurezza degli impianti e ripristino dell’erogazione. 

 Il responsabile si impegna a mantenere aggiornati semestralmente i dati acquisiti. 
In emergenza: 
 In caso di danneggiamento degli edifici scolastici, si adopera per rendere possibile lo 

svolgimento delle attività scolastiche presso edifici sostitutivi. 
 Assicura la continuità dell’erogazione dei servizi. 
 Si occupa dell’installazione dei collegamenti con le reti principali - luce, acqua, 

metano, e pubblica fognatura – nelle aree di accoglienza. 
 Assicura i rifornimenti alimentari ai negozi in grado di svolgere la normale attività. 
 Assicura il rifornimento idrico in casi di emergenza da inquinamento delle falde. 
 Si adopera affinché siano garantiti i servizi postali e bancario. 
 In caso di evento atteso, per garantire la salvaguardia del sistema produttivo locale, il 

responsabile provvederà ad informare le principali ditte di produzione locali della 
possibilità che l’evento si verifichi perché possano mettere in sicurezza i materiali 
deteriorabili. 

 
Funzione 6 – Censimento danni e complessi edilizi 
Attività propedeutiche in situazione ordinaria: 
 Censisce gli edifici pubblici, gli edifici di interesse storico-artistico e le scuole. 
 Censisce i professionisti disponibili ad intervenire in caso di emergenza per la 

rilevazione dei danni. 
 Provvede alla creazione di un’adeguata modulistica semplice, immediata e 

modificabile per il rilevamento dei danni sulle diverse casistiche (sisma, dissesto 
idrogeologico, incidente industriale, incendio). 

 Effettua una zonizzazione delle aree e relativa organizzazione teorica preventiva di 
squadre di rilevamento danni, composte da due o tre persone comprese tra tecnici 
dell’Ufficio Tecnico Comunale e professionisti. 
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 Il responsabile si impegna a mantenere aggiornati semestralmente i dati acquisiti. 
In emergenza: 
 Effettua un controllo immediato su scuole ed edifici pubblici per verificarne l’agibilità. 
 Accoglie le richieste di sopralluoghi provenienti dai cittadini. 
 Contatta i professionisti 
 Organizza le squadre per effettuare i sopralluoghi. 

N.B.: I sopralluoghi, saranno finalizzati alla compilazione di schede di rilevamento, che 
dovranno contenere informazioni riguardanti la proprietà dell’immobile, l’ubicazione (rif. 
catastale) ed il tipo di danno riportato. Sulla base delle schede prodotte saranno 
programmati gli interventi per il superamento dell’emergenza. 
 Predispone delle schede riepilogative dei risultati, con riferimento a: persone, edifici 

pubblici e privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, beni 
architettonici, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia anche avvalendosi di 
esperti nel settore sanitario, industriale, commerciale e professionisti volontari. 

  Mantiene i contatti con gli organi scientifici (Università, Ordini professionali) per un loro 
eventuale intervento in emergenza. 

 Giornalmente rende noti i dati sui danni accertati relativamente agli edifici pubblici, 
privati, attività produttive e commerciali, agricoltura, zootecnia ed edifici di rilevanza 
storico – artistica. 

 Si coordina con le funzioni 2 e 3 Sanità, Assistenza Sociale e Volontariato per stimare il 
numero delle persone evacuate, ferite, disperse e decedute. 

 Predispone i provvedimenti amministrativi per garantire la pubblica e privata 
incolumità. 

 
Funzione 7 – Strutture operative locali e viabilità 
Attività propedeutiche in situazione ordinaria: 
 Individua le caratteristiche delle strade principali indicando la presenza di sottopassi e 

ponti con le relative misure. 
 Individua preventivamente la posizione dei posti di blocco (cancelli) per i vari tipi di 

rischio ed ipotizza gli itinerari alternativi producendo la relativa cartografia. 
 Predispone una pianificazione della viabilità d’emergenza a seconda delle diverse 

casistiche 
In emergenza: 
 Allerta e gestisce l’intervento e l’arrivo delle strutture operative (VV.F., Polizia 

Municipale, Carabinieri, Forze Armate, Volontariato). 
 Effettua una prima ricognizione subito dopo l’evento con l’aiuto del personale di P.M. 

per verificare la tipologia, l’entità ed il luogo dell’evento. Qualora occorresse una 
ricognizione aerea si può richiedere alla Prefettura un intervento specifico. 

 Dà le disposizioni per delimitare le aree a rischio tramite l’istituzione di posti di blocco 
(cancelli) sulle reti di viabilità, allo scopo di regolamentare la circolazione in entrata 
ed in uscita dall’area a rischio; la predisposizione dei posti di blocco dovrà essere 
attuata in corrispondenza dei nodi viari, per favorire manovre e deviazioni. 

 Giornalmente aggiorna la situazione sulle forze che stanno lavorando e sugli interventi 
realizzati durante la giornata. 

 Assicura il servizio di antisciacallaggio. 
 Cura la logistica delle strutture operative, assicurando vitto e alloggio in accordo con 

le altre funzioni interessate. 
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 Garantisce un costante collegamento e contatto con la Prefettura e gli altri Organi di 
Polizia. 

 Si raccorda con la funzione 3 per l’addestramento dei volontari. 
 Individua i punti critici del sistema viario e predispone gli interventi necessari al 

ripristino della viabilità. 
 Individua i materiali, i mezzi ed il personale necessario alla messa in sicurezza della rete 

stradale e cura i rapporti con le ditte che eseguono i lavori. 
 Si occupa di diffondere l’ordine di evacuazione alla popolazione tramite altoparlanti 

sulle autovetture della P.M., comunali o di volontari. 
 
Funzione 8 – Telecomunicazioni 
Attività propedeutiche in situazione ordinaria: 
 Verifica la funzionalità dei collegamenti telematici (Internet, rete locale), telefonici e 

della strumentazione informatica comunale. 
 Accerta la totale copertura del segnale radio nel territorio comunale e segnala le 

zone non raggiunte dal servizio. 
 Organizza esercitazioni per verificare l’efficienza dei collegamenti radio ed effettua 

prove di collegamento all’esterno. 
 Il responsabile si impegna a mantenere aggiornati semestralmente i dati acquisiti. 

In emergenza: 
 Il coordinatore di questa funzione deve, di concerto con il responsabile territoriale 

Telecom, il responsabile provinciale delle Poste, con il rappresentante 
dell’Associazione Radioamatori presenti sul territorio, organizzare una rete di 
telecomunicazioni efficiente anche in caso di notevole gravità. 

 Provvede alla gestione del C.O.C. dal punto di vista tecnico-operativo e dei 
collegamenti: prende contatti con gli operai comunali, contatta la Telecom la 
verifica e eventuale riattivazione delle linee di collegamento. 

 Garantisce i contatti tra il C.O.C. e le squadre esterne. 
 Mantiene efficiente la strumentazione della Sala Operativa. 

 
Funzione 9 – Assistenza alla popolazione 
In emergenza: 
 Provvede in accordo con la funzione 3 a vettovagliare subito dopo l’evento la 

popolazione. 
 Censisce le persone senza tetto. 
 Raccoglie le domande di posti letto, vestiario e altro materiale utile. 
 Elegge un capo campo per ogni area di ricovero ed un capo magazzino degli aiuti. 
 Consegna ai capi campo che ne fanno richiesta i materiali e i viveri necessari. 
 Rivolge al Prefetto le richieste che non è in grado di soddisfare. 
 Gestisce i posti letto dei campi e degli alberghi. 
 Assicura una mensa da campo. 
 Richiede al responsabile dei magazzini i materiali necessari. 
 Gestisce la distribuzione degli aiuti nei campi. 
 Tiene l’archivio delle richieste firmate dai cittadini. 
 Tiene l’archivio delle consegne di tende e altri materiali dati ai cittadini. 
 Consegna ai capi campo che ne fanno richiesta i materiali e i viveri necessari. 
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4.3 Procedure di attivazioni in emergenza 
La risposta del Sistema Comunale di Protezione Civile è articolata in fasi operative, non 
necessariamente sequenziali e successive, così come di seguito riportate: 
 Fase di pre-allerta (per rischi con preavviso) 
 Fase di attenzione 
 Fase di preallarme 
 Fase di allarme 

All’accadimento dell’evento, seguirà la: 
 Fase di emergenza e soccorso 
 Fase di superamento dell’emergenza. 

 

 
Figura 5- Schema di attivazione delle fasi di allarme 

 
 
 
Fase di preallerta 
Viene attivata nei soli casi di rischio con preavviso, come nel caso di rischio incendi di 
interfaccia e rischio idrogeologico. 
Fase di attenzione 
Viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 
 dalla precedente fase di pre-allerta; 
 dal ricevimento del Bollettino emesso dalla Prefettura o dal Centro Funzionale 

Regionale o dalla Regione d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile; 
 al verificarsi di un evento di criticità ordinaria; 
 all'aggravarsi della situazione nei punti critici controllati dalle squadre che monitorano 

il territorio. 
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Il Sindaco dispone la verifica della reperibilità dei referenti delle Funzioni di Supporto da far 
confluire nel C.O.C. e se l'evolversi della situazione sul territorio assume criticità elevata, 
dispone: 
 il servizio h. 24 della struttura comunale di P.C. e delle squadre che devono effettuare 

il monitoraggio e la vigilanza del territorio; 
 la convocazione del referente C.O.C. della Funzione di Supporto 1 - Tecnica e di 

Pianificazione; 
 l'allertamento delle strutture tecniche, della squadra di pronto intervento, del 

volontariato, anche al fine del concorso all’attività di presidio territoriale. 
Fase di preallarme 
Viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 
 dalla precedente fase di attenzione; 
 dal ricevimento del Bollettino emesso dalla Prefettura o dal Centro Funzionale 

Regionale o dalla Regione d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile; 
 al verificarsi di un evento con criticità moderata; 
 all'aggravarsi della situazione nei punti critici controllati dalle squadre che monitorano 

il territorio. 
Il Sindaco dispone la verifica della reperibilità dei referenti delle Funzioni di Supporto da far 
confluire nel C.O.C. e, se l'evolversi della situazione sul territorio assume criticità elevata, 
dispone: 
 il servizio h. 24 della struttura comunale di Protezione Civile. e delle squadre che 

devono effettuare il monitoraggio e la vigilanza del territorio; 
 la convocazione dei referenti delle Funzioni di Supporto del C.O.C. ritenute 

necessarie; 
 l'allertamento delle strutture tecniche, della squadra di pronto intervento, del 

volontariato, anche al fine del concorso all’attività di presidio territoriale; 
 tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità. 

Il Sindaco tiene costantemente informato il Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura, 
la Struttura Provinciale di Protezione Civile ed il C.O.M. di Ischia (C.O.M. n. 19-NA), 
dell'evolversi della situazione sul territorio. 
Fase di allarme 
Viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 
 dalla precedente fase di pre-allarme; 
 dal ricevimento del Bollettino emesso dalla Prefettura o dal Centro Funzionale 

Regionale o dalla Regione d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile; 
 al verificarsi di un evento con criticità elevata; 
 all'aggravarsi della situazione nei punti critici controllati dalle squadre che monitorano 

il territorio. 
Il Sindaco dispone: 
 il servizio h. 24 della Struttura Comunale di Protezione Civile e delle squadre che 

devono effettuare il monitoraggio e la vigilanza del territorio; 
 la convocazione del C.O.C.; 
 l'operatività delle strutture tecniche, della squadra di pronto intervento, del 

volontariato, al fine del concorso all’attività di presidio territoriale, delle aree di 
emergenze e delle vie di deflusso; 

 l'allontanamento della popolazione dalle aree a rischio secondo le modalità previste 
dal Piano di Protezione Civile; 
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 l'allertamento, delle ditte titolari di risorse utili per il tipo di rischio in atto o atteso; 
 tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 
 un'adeguata comunicazione alla popolazione sia durante tutta la fase di allarme che 

successivamente al cessato allarme. 
Il Sindaco tiene costantemente informato, sin dalle prime manifestazioni dell’evento, il 
Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Napoli, la Struttura Regionale di 
Protezione civile, la Struttura Provinciale di Protezione Civile ed il C.O.M. di Ischia (C.O.M. n. 
19-NA),  dell’evolversi della situazione sul territorio. 
Il rientro da ciascuna Fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva viene disposto 
dal Sindaco sulla base delle comunicazioni ricevute dalla Prefettura o dal Centro Funzionale 
Regionale o dalla Regione d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile e/o dalla 
valutazione del presidio territoriale. 
 

4.3.1 REPERIBILITÀ DEI FUNZIONARI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE 
Comprende le immediate predisposizioni che devono essere attivate dal Sindaco nel caso 
un fenomeno non previsto si verifichi in maniera improvvisa con coinvolgimento della 
popolazione. 
In particolare il modello di intervento prevede tra le prime procedure operative: 
 la funzionalità h 24 del C.O.C.; 
 l'immediata reperibilità di tutti i referenti delle Funzioni di Supporto del C.O.C.; 
 l'intensificazione dell'attività di monitoraggio da parte del personale della struttura 

comunale di Protezione Civile e del personale della Funzione di Supporto 1 - Tecnica e 
di Pianificazione del C.O.C.; 

 la delimitazione delle aree a rischio; 
 l'allertamento degli abitanti delle aree a rischio e, se necessario, l'evacuazione degli 

stessi; 
 la predisposizione dei cancelli stradali di ingresso adeguatamente presidiati da agenti 

di Polizia Municipale e Carabinieri, coadiuvati dal volontariato e dalle guardie giurate; 
 l'allestimento ed il presidio delle aree e delle strutture di attesa e ricovero per la 

popolazione con il concorso di tutte le Funzioni di Supporto del C.O.C.; 
 tutte le iniziative atte al soccorso ed assistenza alla popolazione. 
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5.1 Dati di base  
Per la pericolosità sismica è stata utilizzata la mappa di pericolosità sismica attualmente in 
vigore (OPCM 3519 del28.04.2006  G.U. n. 108 del 11/05/2006 Allegato 1B), per il territorio 
nazionale, elaborata dall’Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.). 
Quest’ultima è consultabile in rete, al sito http://zonesismiche.mi.ingv.it. Le mappe di 
pericolosità forniscono la pericolosità sismica di base (ag) ossia il moto sismico di riferimento 
al substrato rigido con piano orizzontale in un generico sito. I Parametri di pericolosità sismica 
di base, con riferimento ad un reticolo regolare di punti con passo 0,05° (circa 5 km) e con 
passo 0,02° (circa 2 Km) sono forniti sempre dall’I.N.G.V. 
 

 
 

-  
-  

Figura 6- Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale 

 
Il Dipartimento di Protezione Civile, sulla base dei dati relativi alla popolazione residente, alle 
abitazioni e alla loro epoca di costruzione, pubblicati dal censimento ISTAT 2001, ha 
elaborato, per ogni Comune, delle stime relative all’esposizione della popolazione e alla 
vulnerabilità delle abitazioni. Sulla base di questi dati e dei criteri elaborati dal gruppo di 
lavoro della Protezione Civile sul rischio sismico (agosto 1996), è stato messo a punto il 
programma S.I.G.E. che elabora scenari di danno, in funzione della magnitudo locale 

5 RISCHIO SISMICO 
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dell’evento sismico e delle coordinate dell’epicentro.   Attesa la ciclicità dei terremoti, con 
l’aiuto del S.I.G.E. sono stati elaborati gli scenari di danno per i sette eventi sismici di Intensità 
superiore o uguale a 10,  verificatisi in Campania. 

5.2 Scenari  
In accordo alle linee guida regionali per la redazione dei Piani di Emergenza Comunale 
(febbraio 2013) sono stati elaborati due scenari di rischio corrispondenti ad un sisma 
caratterizzato rispettivamente da un periodo di ritorno di  98 anni e  di 475 anni. 
In particolare sulla base delle mappe di pericolosità sismica, dei dati relativi alla popolazione 
residente, alle abitazioni, alla loro tipologia e alla loro epoca di costruzione, pubblicati dal 
censimento ISTAT 2011, si è pervenuto, come di seguito meglio dettagliato, a  una  
distribuzione di probabilità di danno in funzione dell’intensità sismica.  
Pertanto detti scenari risultano influenzati dal livello di dettaglio delle informazioni che è stato 
possibile reperire.  
Ovviamente detti scenari sismici potranno essere, ulteriormente approfonditi se sarà possibile 
accedere a informazioni più dettagliate sulla vulnerabilità degli edifici e sulla distribuzione 
della popolazione. 

 

5.2.1 VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ 
La pericolosità sismica rappresenta la probabilità che si verifichi, entro un certo periodo di 
tempo, un terremoto di una determinata intensità, ovvero la suscettività allo scuotimento in 
un sito in considerazione della frequenza temporale con cui si verificano gli eventi sismici e le 
caratteristiche sismo tettoniche delle zone sismogenetiche. 
Nel presente lavoro, la pericolosità è identificata con l’intensità sismica espressa secondo la 
scala Medvedev, Sponheur, Karnik (MSK) che prevede 12 gradi di intensità, come indicato 
nelle EMS-98 (EuropeanMacroseismic Scale). 
Le linee guida regionali per la redazione dei Piani di Emergenza Comunale (febbraio 2013) 
suggeriscono di far riferimento a due scenari di rischio corrispondenti ad un sisma 
caratterizzato da un periodo di ritorno rispettivamente pari a 98 anni e 475 anni. 
 
Per associare ai due scenari il corrispondente valore di intensità, si fa riferimento all’Allegato 
B della NTC2008 che fornisce, per 10751 punti del reticolo di riferimento e per 9 valori del 
periodo di ritorno TR (30 anni, 50 anni, 72 anni, 101 anni, 140 anni, 201 anni, 475 anni, 975 
anni, 2475 anni), il valore dei seguenti parametri: 
 l’accelerazione massima attesa su suolo rigido (ag); 
 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 

(F0); 
 periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale (Tc*). 
Non essendo il periodo di ritorno pari a 98 anni compreso tra quelli tabellati, il valore dei 
corrispondenti parametri, indicati genericamente con “p”, sono stati valutati mediante 
interpolazione tra i valori di 72 anni (p1) e 101 anni (p2), utilizzando la formula di seguito 
indicata: 
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La pericolosità sismica a scala locale è funzione sia del moto sismico al substrato che della 
risposta sismica di sito. Quest’ultima è condizionata dalle caratteristiche geologiche, 
geomorfologiche, idrogeologiche, geofisiche e geotecniche del sottosuolo locale 
(microzonazione sismica e amplificazione sismica locale). 
Quindi una volta noto il valore di ag, per tener conto degli effetti di amplificazione locali 
dovuti alla tipologia di terreno che caratterizza gli strati superficiali, si moltiplica il valore di 
accelerazione su suolo rigido (ag) per un coefficiente di amplificazione stratigrafica (Ss), 
calcolato secondo la tabella sottostante  corrispondente alla Tabella 3.2.V delle NTC 2008: 

 
Tabella 2- Coefficienti di amplificazione stratigrafica secondo le NTC2008 

 

 
 
Nel presente studio il coefficiente stratigrafico è stato, cautelativamente, assunto massimo 
per ciascuna categoria di suolo (categorie A, B, C, D, E). Inoltre, il valore di intensità 
macrosismica (IM), è stato incrementato di un coefficiente amplificativo come riportato 
nella tabella. 

 
Tabella 3- Incremento di intensità DI per unità geologiche secondo Mendvedev in TC4-ISSMGE 

Tipologia terrno DI MMI 
Granito 0,00 

Calcare, Arenaria, Roccia scistosa 0,20-1,30 
Gesso, Marne 1,00-1,60 

Sabbia 1,20-1,80 
Argilla 1,20-2,10 

Fill 2,30-3,00 
Terra bagnata (ghiaia, sabbia, argilla) 1,70-2,80 

 
Amplificando la ag (accelerazione massima attesa su suolo rigido) per un coefficiente 
amplificativo, come descritto in precedenza, si ottiene l’accelerazione massima attesa su 
suolo deformabile (amax) espressa in frazioni g (accelerazione di gravità) e correlata 
all’intensità secondo la scala MSK come indicato dalla seguente Tabella. 
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Tabella 4- Correlazione tra varie scale macrosismiche ed accelerazione di picco su suolo rigido (PGA) 

 
 

La correlazione tra la amax e l’intensità macrosismica della scala MSK, è di tipo logaritmico, 
ed è rappresentata nel grafico sottostante.  
 

 
Figura 7- Correlazione tra PGA e scala macrosismica MSK 

 

5.2.2 VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI ESPOSTI 
Per la valutazione degli elementi esposti si è fatto riferimento ai dati delle sezioni 

censuarie (Istat 2011) con riferimento alla popolazioni e agli edifici.  



74 
 

 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
P.O.R. CAMPANIA F.E.S.R. 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.6  

“Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”  
Delibera Regione Campania n.146 del 27 Maggio 2013 

 

Comune di Barano d’Ischia (NA) 

 
 

Tabella 5- Dati di base suddivisi per particelle censuarie (fonte ISTAT censimento 2011) 
 

SEZ  P1  E3  E4  E5  E6  E7  E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16  E17  E18  E19 E20

1  544  154  5  142  1  11  12 12 23  14  22  30  30  9  2  48  81  23  2 

2  424  112  30  111  0  1  14 14 28  23  12  12  7  1  1  43  59  9  1 

3  482  122  10  119  0  3  10 5  8  10  13  42  29  5  0  49  64  8  1 

4  510  117  10  114  0  3  8  2  5  13  29  38  15  3  4  45  62  10  0 

5  664  229  23  220  0  9  5  1  2  11  20  126 53  8  3  112  104  12  1 

6  286  66  6  60  0  6  0  0  1  3  13  24  22  3  0  31  30  4  1 

7  1039  318  40  275  4  39  14 12 15  34  59  99  52  24  9  152  142  24  0 

8  1451  458  29  421  7  30  54 50 27  60  65  82  73  36  11  228  204  26  0 

9  516  122  12  103  1  18  5  2  8  19  16  41  19  11  1  56  56  10  0 

10  342  101  3  78  4  19  5  6  3  7  12  28  24  11  5  36  57  8  0 

11  291  81  3  43  0  38  4  1  1  3  8  29  28  6  1  40  40  1  0 

12  402  134  6  114  0  20  13 5  3  12  43  23  15  16  4  51  59  23  1 

13  788  257  6  229  2  26  11 15 15  17  88  60  32  18  1  94  150  11  2 

15  81  26  2  15  0  11  3  0  0  0  1  4  10  7  1  19  7  0  0 

17  992  269  6  251  5  13  2  9  3  19  42  105 71  16  2  141  114  13  1 

22  8  6  2  5  1  0  0  0  0  1  0  1  4  0  0  4  2  0  0 

23  75  20  3  18  0  2  0  0  0  2  3  6  7  0  2  12  7  1  0 

24  197  54  3  52  0  2  0  0  0  2  1  16  29  6  0  40  9  5  0 

25  33  4  0  3  0  1  0  0  0  0  0  3  0  1  0  1  3  0  0 

26  526  153  3  121  2  30  7  5  2  5  9  44  63  16  2  99  50  4  0 

27  72  29  0  27  1  1  1  0  0  0  3  6  16  2  1  18  11  0  0 

28  6  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 

29  5  10  1  10  0  0  4  0  1  0  2  2  1  0  0  10  0  0  0 

30  148  37  1  34  0  3  2  2  3  6  6  11  2  4  1  11  22  4  0 

 
dove: 
P1 è la popolazione residente – Totale 
E3 è il numero di edifici ad uso residenziale 
E4 è il numero di edifici complessi di edifici (utilizzati) ad uso produttivo, commerciale, 
direzionale/terziario, turistico/ricettivo, servizi, altro 
E5 è il numero di edifici ad uso residenziale in muratura portante 
E6 è il numero di edifici ad uso residenziale in calcestruzzo armato 
E7 è il numero di edifici ad uso residenziale in altro materiale (acciaio, legno, ecc.) 
E8 è il numero di edifici ad uso residenziale costruiti prima del 1919 
E9 è il numero di edifici ad uso residenziale costruiti dal 1919 al 1945 
E10 è il numero di edifici ad uso residenziale costruiti dal 1946 al 1960 
E11 è il numero di edifici ad uso residenziale costruiti dal 1961 al 1970 
E12 è il numero di edifici ad uso residenziale costruiti dal 1971 al 1980 
E13 è il numero di edifici ad uso residenziale costruiti dal 1981 al 1990 
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E14 è il numero di edifici ad uso residenziale costruiti dal 1991 al 2000 
E15 è il numero di edifici ad uso residenziale costruiti dal 2001 al 2005 
E16 è il numero di edifici ad uso residenziale costruiti dopo il 2005 
E17 è il numero di edifici ad uso residenziale con un piano 
E18 è il numero di edifici ad uso residenziale con 2 piani 
E19 è il numero di edifici ad uso residenziale con 3 piani 
E20 è il numero di edifici ad uso residenziale con 4 piani o più 
 
 

5.2.3 VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ 
Non avendo dati puntuali per singolo edificio, la vulnerabilità dell’edificato è stata valutata 
in aggregati, considerati coincidenti con le celle censuarie ISTAT 2011, identificando un 
valore medio su una scala da “0” (minimo) a “1” (“massimo”), seguendo la metodica 
individuata negli studi di S. Giovinazzi e S. Lagomarsino che si basa sulle indicazioni 
contenute nel EMS-98. 
Nello specifico, la vulnerabilità è valutata secondo la seguente equazione: 

 
 

 
dove: 

VI*= Indice di Vulnerabilità Tipologico (collegato alla tipologia edilizia); 
ΔVR = Fattore di Vulnerabilità Regionale (trascurato nel presente studio); 
ΔVm = contributo dei fattori che influenzano la vulnerabilità di base (es. epoca di 
costruzione, numero di piani, ecc.). 

L’Indice di Vulnerabilità Tipologico, viene assunto secondo la sottostante Tabella1, che ne 
mostra anche gli estremi di variazione (le tipologie edilizie sono le stesse previste dall’EMS-98): 

 
Tabella 6- Range di variazione più probabile per l’Indice di Vulnerabilità Tipologico (adattato da 

Giovinazzi et al) 
 

Tipologia Tipo di edificio Vulnerabilità 
minima media massima 

M
ur

at
ur

a 

M1 Muratura 
incoerente 0,81 0,873 0,98 

M2 Mattoni (laterizi e 
simili) 0,687 0,84 0,98 

M3 Pietra semplice 0,65 0,74 0,83 
M4 Murature massive 0,49 0,616 0,793 

M5 Murature non 
rinforzate 0,65 0,74 0,83 

M6 
Murature non 
rinforzate con 

solai in c.a 
0,49 0,616 0,79 

M7 
Murature 

rinforzate o 
confinate 

0,33 0,451 0,633 

t o  a RC1 Telai in c.a. 0,49 0,644 0,8 

                                                      
1Giovinazzi S., Lagomarsino S., 2004. “A macroseismic method for the vulnerability Assessment of build0,48ings”, 
13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, B.C., Canada, Paper n° 8960,67 
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(prestazioni 
antisismiche 

scarse) 

RC2 

Telai in c.a. 
(prestazioni 

0,51antisismiche 
moderate) 

0,33 0,484 0,64 

RC3 

Telai in c.a. 
(prestazioni 
antisismiche 

elevate) 

0,17 0,324 0,48 

RC4 

Struttura con setti 
in c.a. 

(prestazioni 
antisismiche 

scarse) 

0,367 0,544 0,67 

RC5 

Struttura con setti 
in c.a. 

(prestazioni 
antisismiche 
moderate) 

0,21 0,384 0,51 

RC6 

Struttura con setti 
in c.a. 

(prestazioni 
antisismiche 

elevate) 

0,047 0,224 0,35 

Acciaio S Strutture in 
acciaio 0,17 0,324 0,48 

Legno W Strutture il legno 0,207 0,447 0,64 
 

 
l’Indice di Vulnerabilità Tipologico di ogni particella censuaria, caratterizzata dalla presenza 
di diverse tipologie edilizie (edifici in muratura, in c.a. e prefabbricati), è stato calcolato 
utilizzando la media ponderata dei vari indici associabili a ciascuna tipologia edilizia. In 
particolare, sono stati assunti i seguenti valori: 

- 0,55 per le strutture in muratura; 
- 0,53 per le strutture in cemento armato non antisismiche (fino agli anni ‘80); 
- 0,37 per le strutture in cemento armato antisismiche (anni 1980/2000); 
- 0,28 per le strutture in cemento armato costruite con le recenti normative 

antisismiche (anni 2000/2015) 
In assenza di dati più precisi su scala Regionale, il Fattore di Vulnerabilità Regionale, nel 
presente studio, è stato trascurato. 
Il contributo dei fattori che influenzano la vulnerabilità di base è valutato secondo la formula 
di seguito riportata: 

 
 

dove: 
rk= frazione di edifici caratterizzati dal k-esimo fattore; 
Vm,k = contributo del k-esimo fattore che influenza la vulnerabilità di base. 
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Nello specifico, S. Giovinazzi e S. Lagomarsino riportano la seguente tabella per determinare 
il fattore k-esimo: 

 
 

Tabella 7 -  Range di variazione dei coefficienti correttivi di Vulnerabilità (adattato da Giovinazzi et al) 
-  

 Muratura Cemento Armato 

  Prestazioni 
antisimiche Basse Medie Elevate 

Stato di 
conservazione 

Buono -0.04 Buono - - - 
Cattivo +0.04 Cattivo +0.04 +0.02 0 

N° di Piani 
1-2 -0.04 1-3 -0.02 -0.02 -0.02 
3-5 0 4-7 0 0 0 

6 o più +0.04 8 o più +0.08 +0.06 +0.04 

Irregolarità in 
pianta 

Geometria 
+0.04 

Geometria +0.04 +0.02 0 
Distribuzione 

Masse 
Distribuzione 

Masse +0.02 +0.01 0 

Irregolarità in 
elevazione 

Geometria 
+0.04 

Geometria 
+0.04 +0.02 0 Distribuzione 

Masse 
Distribuzione 

Masse 
 

Non avendo a disposizione dati di un adeguato livello di dettaglio, è stato considerato 
esclusivamente l’effetto dell’altezza, come di seguito riportato: 

Edifici in muratura: Da 1 a 2 piani  -0.04 
Edifici in c.a.: Da 1 a 3 piani Vm,k = -0.02 
Edifici in c.a.: Più di 3 piani Vm,k = 0.00 

Si noti che per gli edifici in muratura, non essendo rilevante il numero di edifici con più di 2 
piani, non si è ritenuto necessario considerare il relativo fattore correttivo. 
Riassumendo, per la determinazione della vulnerabilità da associare a ciascuna particella 
censuaria, si è proceduto nel seguente modo: è stato determinato l’Indice di Vulnerabilità 
Tipologico come media ponderata degli Indici associabili a ciascuna tipologia costruttiva 
(muratura ed edifici in c.a con diversi livelli resistenza sismica), dopodiché si è aggiunto un 
fattore correttivo (anch’esso ottenuto da una media ponderata) che tiene conto del 
numero di piani. 
 

5.2.4 VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Il danno associato ad ogni scenario viene stimato per due categorie di elementi esposti: 
 Edifici 
 Persone 

Si procede dapprima alla stima del danno per gli edifici dopodiché, sulla scorta di quanto 
ottenuto, si stima il numero di sfollati. Di seguito è stato descritto il metodo utilizzato per 
ciascuna tipologia di elemento. 
L’EMS-98 definisce 5 livelli di danno: 
 Danno D1 - Danno trascurabile o leggero: nessun danno alle strutture portanti, leggeri 

danni non strutturali. 
 Danno D2 - Danno moderato: danno leggero alle strutture portanti, moderati danni 

non strutturali. 
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 Danno D3 - Danno sostanziale: danno moderato alle strutture portanti, pesanti danni 
non strutturali. 

 Danno D4 - Danno grave: danno consistente alle strutture portanti, danni non 
strutturali molto pesanti. 

 Danno D5 - Distruzione: danni strutturali molto pesanti, collasso. 
 
Nel presente lavoro tuttavia, allo scopo di poter calibrare il modello sviluppato con i risultati 
della Piano di Emergenza Provinciale (al loro volta ottenuti con gli scenari elaborati dal 
SIGE), si è deciso di aggiungere ai 5 livelli appena descritti, un sesto livello denominato “D0” 
e relativo agli edifici che non hanno subito alcun danno. 
Lo studio di Giovinazzi e Lagomarsino preso a riferimento per l’elaborazione della presente 
metodologia, sulla scorta di quanto proposto dall’EMS-98, definisce il livello medio di danno 
come un numero relativo compreso tra 0 e 5. Il livello di danno medio subito da un 
aggregato strutturale, viene calcolato con la seguente formula: 
 

 
 
Diversi studi hanno dimostrato che la distribuzione dei valori di danno attorno al valor medio, 
segue una distribuzione di tipo “Beta”, caratterizzata dai due parametri “r” e “t”. Esiste la 
seguente relazione tra il danno medio “mD” ed i succitati parametri: 

 

 
 
Dunque, una volta fissato “t” (parametro funzione della varianza), è possibile determinare 
univocamente la distribuzione del danno; per il range di incertezza associabile al caso in 
studio (±0.12) gli Autori (S. Giovinazzi e S. Lagomarsino) suggeriscono un valore di “t” pari a 8.  
Fissati tali parametri, è possibile determinare il danno medio e la distribuzione del danno 
relativi alla vulnerabilità ed all’intensità imposta. In particolare, una volta determinato il 
valore di r, utilizzando la formula indicata in precedenza, si determinano i parametri b = r - 1 
e c = t – r – 1. Da qui, esprimendo la distribuzione tipo “Beta” con la formula f(x)=xb*(1-x)c, e 
determinando l’area sottesa tra due punti x1 e x2 per via numerica (metodo dei trapezi), è 
possibile determinare la percentuale di edifici con un livello di danno compreso tra x1 e x2. 
Dal momento che la funzione “Beta” ha il dominio compreso nell’intervallo [0; 1], in analogia 
alle 6 classi previste dal modello elaborato da SIGE, sono state individuate le seguenti 
corrispondenze: 
 Livello di danno D0: intervallo [0;0.1] 
 Livello di danno D1: intervallo [0.11; 0.3]; 
 Livello di danno D2: intervallo (0.3; 0.5]; 
 Livello di danno D3: intervallo (0.5; 0.7]; 
 Livello di danno D4: intervallo (0.7; 0.9]; 
 Livello di danno D5: intervallo (0.9; 1]; 

A titolo esemplificativo si riporta la distribuzione di danno associata ad un valore di 
vulnerabilità pari a VI=0.7 ed un’intensità pari a I=8.  
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Figura 8- Distribuzione del danno per un sisma di intensità I= 7  ed edificato con V=0.7 

 
Una volta noto il numero di edifici ricadenti in ciascuna delle 6 classi di danno, è possibile, 
sempre in accordo con la metodologia del SIGE, stimare il numero delle abitazioni “Agibili”, 
“Danneggiate” ed “Inagibili” utilizzando le seguenti relazioni: 

 
 

 
 
dove i coefficienti “a” e “b” sono dei numeri reali compresi tra 0 ed 1 e calcolati in maniera 
tale da minimizzare lo scarto con i dati disponibili (es. schede AEDES relative ad un evento 
sismico). 
La stima della popolazione senza tetto, invece, è stata effettuata calcolando, per ogni 
particella censuaria, il numero medio di persone per abitazione; a questo punto, noto il 
numero di edifici inagibili, è stato possibile stimare il numero di senza tetto mediante una 
semplice moltiplicazione. 
Una volta nota l’intensità di ogni terremoto, sono stati determinati, con la popolazione e 
l’edificato odierni, i danni agli edifici e agli abitanti. I dati risultavano molto prossimi, 
pertanto, si è ritenuto valido il metodo di lavoro utilizzato. A questo punto, in funzione 
dell’accelerazione massima registrata su suolo deformabile, ottenuta amplificando 
l’accelerazione massima attesa su suolo rigido (ricavata dall’INGV)per un coefficiente 
stratigrafico amplificativo, sono stati individuati i valori dei danni agli edifici e alle persone 
reali, con Tr=98 anni e con Tr= 475 anni. 
 

5.2.5 RISULTATI DEGLI SCENARI 
Una volta calibrato il modello, sono stati elaborati gli scenari relativi ai due sismi con periodo 
di ritorno rispettivamente Tr=98 anni e Tr= 475 anni. I risultati ottenuti sono sintetizzati nelle 
seguenti tabelle. 
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Tabella 8- Senario in caso di sisma con Tr = 98 anni 
 

Sezioni 
censuari

e 

Pericolosità Danno 
Edifici Persone 

ag Sottosuolo 
cat.  Crolli Inagibili Senza Tetto Coinvolti 

1  0,075  D  12  50  177  14 

2  0,075  D  10  38  145  13 

3  0,075  D  11  41  163  14 

4  0,075  D  10  40  173  15 

5  0,075  D  20  77  223  19 

6  0,075  D  5  21  92  7 

7  0,075  D  23  99  322  23 

8  0,075  D  36  149  471  37 

9  0,075  D  8  37  157  11 

10  0,075  D  6  29  98  6 

11  0,075  D  3  18  65  2 

12  0,075  D  9  41  123  8 

13  0,075  D  19  82  250  19 

15  0,075  D  1  6  19  1 

17  0,075  D  22  88  325  26 

22  0,075  D  0  2  2  0 

23  0,075  D  2  6  24  2 

24  0,075  D  5  18  66  6 

25  0,075  D  0  1  9  1 

26  0,075  D  9  44  153  9 

27  0,075  D  2  9  24  2 

28  0,075  D  0  0  2  0 

29  0,075  D  1  3  2  0 

30  0,075  D  3  12  48  4 

TOT.  218  913  3134  240 
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Tabella 9- Senario in caso di sisma con Tr = 475 anni 

 

Sezioni 
censuarie 

Pericolosità Danno 
Edifici Persone 

ag Sottosuolo 
cat.  Crolli Inagibili Senza Tetto Coinvolti 

1  0,1  D  23  63  222  33 

2  0,1  D  19  47  179  30 

3  0,1  D  20  51  202  33 

4  0,1  D  19  49  214  35 

5  0,1  D  36  95  276  44 

6  0,1  D  10  27  116  17 

7  0,1  D  43  125  409  55 

8  0,1  D  67  186  590  87 

9  0,1  D  16  47  201  26 

10  0,1  D  11  38  127  14 

11  0,1  D  6  25  90  6 

12  0,1  D  17  52  157  21 

13  0,1  D  36  103  315  44 

15  0,1  D  2  8  26  2 

17  0,1  D  41  110  406  61 

22  0,1  D  1  2  3  0 

23  0,1  D  3  8  30  4 

24  0,1  D  9  22  82  13 

25  0,1  D  0  1  12  1 

26  0,1  D  18  58  198  23 

27  0,1  D  4  12  29  4 

28  0,1  D  0  0  3  0 

29  0,1  D  2  4  2  0 

30  0,1  D  5  15  60  9 

TOT.  407  1151  3950  5632 
 
 
Nella cartografia allegata al Piano (C.02 - C.03) si riporta numero di senza tetto con 
riferimento ai due periodi di ritorno indicati nelle Linee guida (98 e  475 anni) rispetto ai quali 
sono state dimensionate le aree di ricovero. 

5.3 Lineamenti della pianificazione 
5.3.1 RISORSE DISPONIBILI  
Per il rischio sismico i lineamenti della pianificazione sono quelli generali; gli obiettivi prioritari  
da perseguire immediatamente dopo il verificarsi dell'evento possono essere sintetizzati 
come segue. 
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1. Direzione e coordinamento di tutti gli interventi di soccorso da attuarsi presso la sede del 
Centro Operativo Comunale (COC) preventivamente individuata; 
2. Raggiungimento delle aree di attesa da parte della popolazione attraverso l’intervento 
delle strutture operative locali (Volontari e Polizia Municipale), coordinate dall'analoga 
Funzione di Supporto attivata all’interno del COC 
3. Informazione costante alla popolazione presso le aree di attesa, con il coinvolgimento 
attivo del Volontariato coordinato dall'analoga Funzione di Supporto attivata all’interno del 
COC L’informazione riguarderà sia l’evoluzione del fenomeno in atto e delle conseguenze 
sul territorio comunale sia l’attività di soccorso in corso di svolgimento. Con essa saranno 
forniti gli indirizzi operativi ed i comportamentali conseguenti all’evolversi della situazione. 
4. Assistenza alla popolazione confluita nelle aree di attesa attraverso l’invio immediato di un 
primo gruppo di Volontari, Polizia Municipale, Personale Medico per focalizzare la situazione 
ed impostare i primi interventi. Quest'operazione, coordinata dalla Funzione di Supporto 
“assistenza alla popolazione” attivata all’interno del COC, serve anche da incoraggiamento 
e supporto psicologico alla popolazione colpita. 
5. Organizzazione del pronto intervento delle squadre S.A.R. (Search and Rescue) per la 
ricerca ed il soccorso dei dispersi, coordinato dalla Funzione di Supporto “strutture operative 
locali” attivata all’interno del COC ed assicurato da Vigili del Fuoco, Personale Medico e 
Volontari. Per rendere l'intervento più efficace ed ordinato, attesa la possibile confusione in 
atto, è opportuno che il gruppo S.A.R. venga supportato dalla presenza di forze dell’ordine. 
6. Ispezione e verifica di agibilità delle strade per consentire, nell'immediato, l'organizzazione 
complessiva dei soccorsi attraverso una valutazione delle condizioni di percorribilità dei 
percorsi, da effettuarsi a cura dell’ufficio tecnico comunale, in collaborazione con altri 
soggetti, sotto il coordinamento della Funzione di Supporto “censimento danni a persone e 
cose” attivata all’interno del COC 
7. Assistenza ai feriti gravi o comunque con necessità di interventi di urgenza medico - 
infermieristica che si può realizzare attraverso il preliminare passaggio per il P.M.A. (Posto 
Medico Avanzato), ove saranno operanti medici ed infermieri professionali, sotto il 
coordinamento della Funzione di Supporto “sanità, assistenza sociale e veterinaria” attivata 
all’interno del COC Nel P.M.A. verranno prestate le prime cure possibili, effettuate le prime 
valutazioni diagnostiche insieme alla stabilizzazione dei pazienti da smistare, secondo le 
esigenze mediche, verso i più vicini nosocomi. 
8. Assistenza a persone anziane, bambini e soggetti portatori di handicap, da effettuarsi 
sotto il coordinamento della Funzione di supporto “assistenza alla popolazione” attivata 
all’interno del COC  
9 .Riattivazione delle telecomunicazioni e/o installazione di una rete alternativa, che dovrà 
essere immediatamente garantita per gli uffici pubblici e per i Centri Operativi e le strutture 
sanitarie dislocate nell’area colpita attraverso l’impiego necessario di ogni mezzo o sistema 
TLC. Il coordinamento è affidato alla funzione di supporto telecomunicazioni attivata 
all’interno del COC 
10. Salvaguardia dei Beni Culturali attraverso la predisposizione di un piano di trasferimento e 
messa in sicurezza dei beni mobili verso sedi sicure e predisposizione di misure di messa in 
sicurezza per i beni immobili da attivare urgentemente. 
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5.4 Modello di intervento e ruoli e compiti delle strutture di Protezione Civile 
coinvolti  

Come detto in precedenza, il terremoto non è un evento prevedibile, pertanto le fasi 
operative nelle quali si articola la risposta del sistema di Protezione Civile si riducono alle fasi 
di Allarme e emergenza. 
Il Sindaco, quale autorità di protezione civile a livello comunale, avvalendosi delle proprie 
strutture comunali, fissa le linee operative ed individua nelle funzioni di supporto lo strumento 
per il coordinamento degli interventi da attivarsi nel Centro Operativo Comunale (C.O.C). 
Per le attivazioni in emergenza e i compiti delle varie funzioni di supporto si rimanda a 
quanto già definito nel dettaglio al paragrafo 4.2.2. 
In sintesi, in caso di evento sismico il Sindaco dovrà attivarsi in via prioritaria per le seguenti 
operazioni: 
 provvedere all’attivazione del C.O.C dandone comunicazione alla Prefettura, 

Provincia e Regione. 
 convocare i responsabili delle Funzioni di Supporto che prendono posizione nei locali 

predisposti, dando avvio alle attività di competenza. 
 provvedere alla delimitazione delle aree a rischio, ed alla relativa istituzione di posti di 

blocco (cancelli) sulle reti di viabilità, al fine di regolamentare la circolazione in 
entrata ed in uscita nelle suddette aree. 

 disporre l'utilizzo delle aree di emergenza preventivamente individuate. 
 provvedere ad informare continuamente la popolazione nelle aree di attesa;  
 predisporre la riattivazione della viabilità principale con la segnalazione di percorsi 

alternativi. 
 organizzare squadre per la ricerca ed il soccorso dei dispersi e predisposte l'assistenza 

sanitaria ai feriti ed alla popolazione confluita nelle aree di attesa. 
 provvedere all’immediata verifica delle condizioni dei soggetti non autosufficienti o 

abbisognosi di cure salvavita, per provvedere alla fornitura delle cure e supporto 
necessari (es. fornitura di gruppi elettrogeni per soggetti con apparecchiature 
elettromedicali, trasporto di soggetti dializzati, fornitura di medicinali); 

 provvedere all’immediata verifica di situazioni di pericolo per le persone e se 
necessario, all’evacuazione verso le aree di ricovero per tutti i soggetti le cui 
abitazioni o che vivono in zone potenzialmente pericolose; 

 assicurare la prima assistenza alla popolazione, ricorrendo anche al coordinamento 
provinciale del volontariato di P.C.; 

 inviare volontari, uomini e mezzi prioritariamente presso le scuole (in funzione 
dell’orario e del giorno del sisma); 

 disporre l'allontanamento della popolazione dagli edifici a rischio; 
 assumere tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 
 tenere  costantemente aggiornata la popolazione su quanto la struttura di protezione 

civile comunale sta facendo e degli ulteriori provvedimenti che intende mettere in 
atto; 

 organizzare  i mezzi di trasporto comunali per il trasferimento della popolazione più 
debole, dalle aree di attesa, alle aree di ricovero ed accoglienza, le ditte di 
movimento terra, per le prime opere di rimozione delle macerie; 
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 provvedere, per il tramite delle Funzioni di Supporto 1 – Tecnica e di pianificazione e 6 
- Censimento danni a persone e cose, del COC, all’attività di censimento e verifiche 
di agibilità degli edifici; 

Sin dalle prime manifestazioni dell'evento, il Sindaco assicura un flusso continuo di 
informazioni, verso la Struttura Regionale di P.C. ed il Centro Coordinamento  occorsi della 
Prefettura – di Napoli, chiedendo, fra l'altro, l'invio di unità cinofile, per la ricerca di persone, 
che possono trovarsi sotto le macerie. 
La riduzione del rischio sismico può essere perpetrata essenzialmente attraverso una 
diminuzione della vulnerabilità in termini considerati “accettabili”, non potendo intervenire 
né sulla pericolosità (non è possibile evitare il verificarsi del fenomeno), né sull’esposizione 
(non è possibile eliminare la presenza dell’uomo e delle sue opere). Diminuire la vulnerabilità 
dell’edificato, date le conoscenze tecnologiche significa, ad esempio, costruire secondo le 
più recenti normative antisismiche, adeguare le costruzioni esistenti ai nuovi standard di 
sicurezza, ottimizzando la manutenzione e il monitoraggio degli edifici, migliorare i servizi di 
emergenza locali per un pronto intervento al verificarsi dell’evento. 
Il monitoraggio dei fenomeni sismici attualmente viene gestito a livello nazionale dall’Istituto 
Nazionale di Geofisica con sede a Roma che, attraverso la rete sismica, fornisce in tempo 
reale (da pochi secondi ad un  massimo di circa tre minuti per l’Italia) la posizione 
dell’epicentro del sisma e il valore della sua intensità. In caso di terremoto di magnitudo 
superiore a 2, o anche di magnitudo inferiore, se percepito dalla popolazione, l’Istituto ne à 
immediata comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile ed al Ministero degli 
Interni; contestualmente emette un bollettino visionabile al sito http://cnt.rm.ingv.it/ con tutti i 
dati significativi del sisma  (data, ora, latitudine, longitudine, Profondità epicentrale, Distretto 
Sismico, la localizzazione, l’elenco dei Comuni entro i 10 Km e quelli nella fascia 10Km‐20Km 
dall’epicentro. 
La Regione Campania ha creato nel 2002 una rete di Centri Regionali di Competenza in 
differenti campi, tra cui l’AMRA centro di Competenza nel settore dell’Analisi e Monitoraggio 
del Rischio Ambientale. 
Uno dei progetti realizzati dall’AMRA è la Rete ISNet (Irpinia Seismic Network), una rete 
sismica locale di accelerometri, sensori a corto periodo e larga banda, operante 
nell’Appennino meridionale nell’area sismogenetica che ha generato i maggiori terremoti 
degli ultimi secoli, e connessa in telemetria al laboratorio RISSC (Laboratorio di RIcerca in 
Sismologia Sperimentale e Computazionale) di Napoli. La rete ISNet è di proprietà della 
società AMRA scarl ed i dati acquisiti sono disponibili su richiesta per scopi di ricerca 
scientifica, attraverso il sistema SeismNet Manager. 
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Schema operativo 
 

 
FASE CRITICITA’ 

 
SCENARIO EVENTO 

 
EFFETTI E DANNI AZIONI 

ALLARME 

 
 
POCO 
CRITICO  
 
 

Segnali strumentali 

Normale funzionamento dei 
servizi di emergenza 
(Ospedale, Forze dell'Ordine 
strutture comunali)  
 
Temporaneo 
congestionamento delle reti 
di traffico e telefoniche  
 
Ridotto numero di feriti (per 
infarti, caduta oggetti, fuga 
dalle abitazioni)  
 
Sporadico numero di morti 
per le cause sopraccennate  
 
Lesioni limitate ed interessanti 
edifici già lesionati  
 
Preoccupazione nella 
popolazione per la sorte di 
familiari 

Il Sindaco, quale autorità di 
protezione civile: 
 
Coordina gli interventi di 
soccorso 
 
Organizza la gestione 
dell’area 
 
Attiva le aree di emergenza 
per l’assistenza alla 
popolazione colpita  
 
Verifica danni a edifici 
strategici, infrastrutture, reti di 
sevizi essenziali 
 
Coordina le attività 
successive all’evento per la 
sistemazione di eventuali 
sfollati  
 

EMERGENZA 
 
CRITICO  
 

Segnali strumentali – 
evento in atto 

Difficile funzionamento dei 
servizi di emergenza 
determinato dall'abbandono 
del personale preoccupato 
della sorte dei propri cari.   
 
Congestionamento delle reti 
telefoniche e del traffico  
 
Interruzione delle reti 
telefoniche e di traffico  
 
Rottura delle reti idriche, 
elettriche, fognature e gas  
 
Elevato numero di feriti (crollo 
edifici, infarti, incidenti 
provocati dalla fuga, etc)  
 
Significativo numero di morti  
 
Lesioni e crollo di edifici 
Incidenti determinati da 
rottura tubazioni gas, corto 
circuiti etc.  
 
Popolazione in preda alla 
disperazione, ricerca 
affannosa dei familiari  

 
Evacuazione 
 
Interventi di somma urgenza 
 
Rendere accessibili ed agibili 
le strutture di attesa e di 
ricovero  
 
Allertare le strutture recettive 
gestite dai privati  
 
Avviare la realizzazione delle 
strutture di supporto previste  
 
 
Inviare delle squadre 
tecniche di rilevamento ed 
osservazione  
 
Recuperare le persone 
rimaste sotto le macerie  
 
Rimuovere le macerie che 
costituiscono pericolo e 
interrompono gli assi stradali  
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Attività da svolgere in fase di allarme 

 

 
Ufficio/Settore /Funzione di competenza 

Attivazione del COC e strutture operative 
locali di Protezione Civile 

Sindaco 

Coordinamento con le altre strutture di 
Protezione Civile 

Sindaco, CCS, COM 

Verifica dello stato di sicurezza degli 
edifici e delle strutture viarie, con particolare 
riferimento ai ponti, se necessario con 
perizie da parte dei tecnici abilitati 

Funzione 1, eventuali tecnici esterni, 
funzione 7 

Approntamento in coordinamento con la 
Prefettura, sentito il C.C.S. ed il COM 
qualora costituiti dei primi interventi di 
soccorso 

Sindaco con il supporto dei referenti 
delle Funzioni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 

Preavviso agli altri componenti del COC 
(ove 
necessario) 

Sindaco 

Coordinamento con le altre Autorità e con 
la Prefettura; aggiornamento della situazione 
“in tempo reale” 

Sindaco 

Attivazione Volontariato (se non effettuato 
precedentemente) 

Funzione 3, Ass. Volontariato 

Disposizione dell’eventuale trasferimento di 
persone, di concerto con la Prefettura, 
CCS o il COM qualora costituito, compresa 
disposizione per immediato utilizzo 
strutture ricettività necessarie 

Sindaco in collaborazione con referenti 
delle funzioni 3, 4, 7, 9 

Messa in utilizzo delle aree di ricovero e per 
l’eventuale allestimento di tendopoli ed 
ospedali da campo 

Sindaco supportato dalle funzioni 1, 3, 
4, 9 

Emanazione di comunicati stampa (o 
predisposizione di altri sistemi di 
comunicazione) contenenti le informazioni 
circa la criticità dell’evento e le modalità di 
comportamento 

Sindaco supportato da: 
· Mass media (ove necessario) 
· Funzione 7 (per interventi di 
comunicazione tramite altoparlanti) 
· Funzione 3 (per eventuali interventi 
di informazione “porta a porta”) 

Comunicazione “porta a porta” dei 
residenti zone ad elevato rischio di crollo 

Sindaco supportato da: 
· Mass media (ove necessario) 
· Funzione 7 (per interventi di 
comunicazione tramite altoparlanti) 
· Funzione 3 (per eventuali interventi 
di informazione “porta a porta”) 

Messa in allarme delle strutture operative 
preposte alle azioni di salvaguardia e di 
soccorso (dipendenti e/o volontari) 

Sindaco, COC tutto 
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Interessamento, di concerto con la 
Prefettura, degli altri Enti, ASL, ecc. per la 
predisposizione degli interventi di istituto 

Sindaco Supportato dal COC al 
completo 

Disciplina, di concerto con Polizia Locale e 
Forze dell’Ordine, del traffico nelle zone 
interessate da eventuali rischi di crollo 

Funzione 7, Forze dell’Ordine 

Comunicazione alla Prefettura delle 
informazioni aggiornate sull’evolversi 
dell’evento e sul numero di persone 
interessate 

Sindaco, Prefettura 

 
 

 
 

Attività da svolgere in fase di emergenza 
 

 
Ufficio/Settore /Funzione di competenza 

Delimitazione dell’area a rischio per 
possibili crolli, con sbarramento delle vie di 
accesso alle aree a rischio e controllo da 
parte delle Forze dell’Ordine. 
POTENZIALMENTE INTERESSATE 
· Zone del Centro storico con maggiore 
presenza di vecchi edifici in muratura 

Sindaco in collaborazione con referenti 
delle funzioni 3, 4, 7, 9 

evacuazione degli abitanti degli edifici 
inagibili e loro ricovero temporaneo in 
struttura ricettiva/ricovero (albergo, palestra, 
scuola), con utilizzo di mezzi propri dei 
residenti e/o del Comune 

Sindaco in collaborazione con referenti 
delle funzioni 3, 4, 7, 9 

richiesta ove necessario alla Prefettura per il 
controllo sorveglianza dei beni e valori 
lasciati dalla popolazione 

Sindaco, Prefettura 

 

5.5 Elenco Cartografia relativa al rischio sismico allegata al piano 

C.01 – Rischio Sismico – Carta della Vulnerabilità 
C.02 – Rischio Sismico – Carta dello Scenario di Danno – popolazione senza tetto T98 
C.03 – Rischio Sismico – Carta dello Scenario di Danno – popolazione senza tetto T475 
C.04 – Rischio Sismico – Carta del Modello di intervento 
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6.1 Premessa 
Per rischio idrogeologico si intende il rischio da inondazione e da frane, spesso indotto da 
precipitazioni estreme. Con tale locuzione si intendono gli eventi metereorici caratterizzati da 
elevata intensità, spesso di breve durata, capaci di innescare frane e generare alluvioni con 
effetti devastanti sul territorio, sia in termini di danni economici alle strutture e infrastrutture, 
sia in termini di perdita di vite umane.    
La formula del rischio maggiormente adottata in campo applicativo è quella proposta da 
Varnes D.J. (1984) che pone:  

R = P · E · V  
essendo R il rischio, P la pericolosità, E gli elementi esposti e V la loro vulnerabilità. 
 
Il rischio (R) rappresenta 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. 
La Pericolosità o Hazard (P) è la probabilità di accadimento di un fenomeno naturale di 
assegnata intensità, in una determinata area ed in un determinato intervallo di tempo detto 
periodo di ritorno. 
Gli Elementi a rischio (E) sono la popolazione, edifici e costruzioni in genere, attività 
economiche, infrastrutture e risorse ambientali di particolare valore presenti nell’area 
potenzialmente a rischio con riferimento ad un fenomeno naturale di assegnata intensità. 
La Vulnerabilità (V) è il grado di perdita di un determinato elemento o insieme di elementi a 
rischio derivanti dal verificarsi di un fenomeno naturale di assegnata intensità. Essa è 
espressa da un numero variabile da 0 (assenza di perdita) ad 1 (perdita totale). Per i beni 
materiali ed economici la perdita può farsi corrispondere al danno relativo ad una 
diminuzione del valore del bene; per la persona può essere rappresentata dalla probabilità 
che la vita (l’elemento a rischio) di una persona vada persa. 
In particolare, nel seguito, si farà riferimento alle due tipologie prevalenti di rischio: 

1. RISCHIO IDRAULICO da intendersi come rischio da alluvioni. La definizione di alluvione 
è stata recentemente (ex lett. a art. 2 del D.lgs 49/10) riformulata in “allagamento 
temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti, anche ad alta 
densità, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le 
inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio 
artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale, anche a regime temporaneo, naturale 
o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti non 
direttamente imputabili ad eventi meteorologici” 

2. RISCHIO FRANE, da intendersi come rischio legato al movimento roccia, terra o detrito 
lungo un versante (Cruden,1991) 

6 RISCHIO IDROGEOLOGICO 
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6.2 Dati di base  
Le informazioni riguardanti il Grado di Rischio Idrogeologico nel Comune di Barano sono 
state ricavate dall’analisi delle seguenti fonti: 
1. Archivio AVI (Aree Vulnerate Italiane); 
2. Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.) dell’ Autorità di Bacino 
Campania Centrale, nonché il Piano per la Difesa delle Coste; 
3. Il Piano per la Difesa delle Coste dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale della 
Campania. 
 
Preziose sono state anche le informazioni acquisite presso i tecnici comunali e nella 
letteratura scientifica di settore. 
L’Archivio delle Aree Vulnerate Italiane (Archivio AVI), è un importante Data Base, curato dal 
CNR-GNDCI, all’interno del quale sono stati inseriti i dissesti di natura idrogeologica (Frane e 
Piene) importanti, di tutto il territorio nazionale, dal 1900 al 2001. Dalla sua consultazione sono 
stati estrapolati i dati relativi alle frane interessanti il territorio comunale di Barano e le cui 
informazioni sono state riassunte nella tabella che segue.  

 
Tabella 10- Eventi di frana  nel comune di Barano d’Ischia 

 
Numero 
Frana 

Data Località 
Tipo di 

movimento
Ambiente 
fisiografico

Attività  Uso del 
suolo 

Danni a 
persone 

Danni a cose

300897 07/06/1978 Spiaggia 
Maronti 

  Pianura 

 
stabilizzata Copertura 

vegetale 
rocce 

affioranti 

4 vittime   

4300067 16/02/1954        Infrastrutture 
esistenti 

  Strada 
comunale 

4300104 01/02/1963     collina   insediamenti 
presenti 

  Case sparse

4300231 15/09/1979 Spiaggia 
Maronti 

  pianura        

4300249 Ottobre 
1981 

 crolli Collina attiva       

4300250 28/12/1981    crolli  Collina    insediamenti 
presenti 

   

4300279 03/08/1983 Spiaggia 
Maronti 

crolli  Pianura    insediamenti 
presenti 

1 ferito   

 
 

6.2.1 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA  
Al fine della determinazione del rischio idrogeologico, si è fatto riferimento, come già 
premesso, al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI)– Rischio Idraulico e Rischio Frana redatti 
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dalle Autorità di Bacino e reperibili nei siti istituzionali delle stesse, nonché sul sito della Difesa 
Suolo della Regione Campania. 
I P.A.I. sono strumenti conoscitivi, tecnico‐operativi attraverso i quali vengono pianificate e 
programmate le azioni e le norme d'uso del suolo finalizzate alla mitigazione del rischio e alla 
valorizzazione e salvaguardia del territorio. 
L’ Autorità di Bacino competente sul territorio del Comune di Barano d’Ischia è l’Autorità di 
Bacino Nazionale Campania Centrale. 
 
In particolare per quanto concerne il rischio da frana si fa riferimento al Piano Stralcio di 
Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) AdB Campania Centrale a scala 1:5000 adottato 
dal Comitato Istituzionale con Delibera n.1 del 23/02/2015 (B.U.R.C. n.20 del 23/03/2015) a 
seguito dei lavori della Conferenza Programmatica alla quale hanno partecipato i Comuni e 
le Province interessate, ai sensi della normativa vigente in materia. Il PSAI, riferito all’intero 
territorio di competenza, è frutto del lavoro di omogeneizzazione tra i PSAI delle ex AdB 
Sarno e AdB Nord Occidentale della Campania. Il Piano sostituisce i previgenti PSAI dei 
territori delle ex AdB Sarno PSAI 2011), Autorità di Bacino del Sarno (Delibera C.I. n.4 del 
28.07.2011 – Attestato Consiglio Regionale n.199/1 del 24.11.2011 – B.U.R.C. n.74 del 
5.12.2011) e ex AdB Nord Occidentale della Campania (Delibera C.I. n.384 del 29.11.2010 – 
Attestato Consiglio Regionale n.200/2 del 24.11.2011- B.U.R.C. n.74 del 5.12.2011). 
In particolare sono stati redatti i seguenti elaborati cartografici: 
 Carta della Pericolosità da Frana, scala 1:5000  
 Carta del Rischio da Frana, scala 1:5000 

In esso sono definiti i seguenti livelli di pericolosità: 
 pericolosità molto elevata (P4) 
 pericolosità elevata (P3) 
 pericolosità moderata (P2) 
 pericolosità bassa (P1) 

e di rischio: 
 rischio molto elevato (R4) 
 rischio elevato (R3) 
 rischio medio (R2)  
 rischio moderato (R1) 

 
Analogamente per il rischio idraulico si  fa riferimento al succitato Piano Stralcio di Bacino per 
l’Assetto Idrogeologico (PSAI) AdB Campania Centrale. Esso individua tre livelli di pericolosità 
idraulica (elevata, media e bassa), riconducibili alla frequenza di accadimento del 
fenomeno alluvionale, all’interno dei quali far confluire le classi di pericolosità/fasce 
individuate dai due PSAI delle ex AdB. 
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Tabella 11- Definizione degli scenari alluvionali secondo il D.Lgs. 49/2010 

 
 
I tre scenari di pericolosità idraulica così individuati, indipendentemente dal fenomeno cui 
fanno riferimento, sono stati utilizzati, previa determinazione del valore esposto e del danno 
atteso, per la definizione degli scenari di rischio idraulico secondo la matrice 
danno/pericolosità di cui ai richiamati indirizzi operativi; essendo il danno atteso D funzione 
lineare del valore esposto E attraverso la vulnerabilità V secondo la seguente matrice. 
 
 

 
Figura 9- Matrice danno/pericolosità 

 
Il Piano per la Difesa delle Coste dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, 
coordinato con il Piano per l’Assetto Idrogeologico, costituisce piano stralcio del piano di 
bacino ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 comma 6ter del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 
convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e del d.lgs. 152/2006, parte III, sezione prima e 
s.m.i, nonché del d. lgs. n. 284/2006 e s.m.i. 
Il Piano per la difesa delle coste persegue la salvaguardia, al massimo grado possibile, 
dell’incolumità delle persone, dei beni, degli insediamenti e della qualità dei beni ambientali 
e culturali dal rischio di erosione costiera, inondazione e frana. 
Il Piano per la difesa delle coste individua, in generale: 
 le aree di pericolosità da erosione, inondazione e frana; 
 le aree a rischio di erosione costiera, di inondazione e di frana, di cui determina la 

perimetrazione e stabilisce le relative norme di attuazione; 
 le aree sensibili – parchi costieri, di cui determina la perimetrazione e stabilisce le 

relative norme di attuazione; 
 le aree di pericolosità da tracimazione delle opere di difesa; 
 le aree di attenzione; 
 le azioni e le priorità necessarie alla mitigazione o eliminazione delle condizioni di 

rischio e di tutela ambientale del sistema costiero. 
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Il Piano contiene disposizioni di attuazione generali e specifiche, linee guida in materia di 
assetto e gestione della fascia costiera e destinazioni d’uso del suolo allo scopo principale di 
assicurare la prevenzione dai pericoli di erosione, inondazione e frana della costa ed 
impedire nuove situazioni di rischio secondo i principi dello sviluppo sostenibile, della 
pianificazione integrata della zona costiera e del controllo della qualità degli interventi. 
Il Piano definisce la “pericolosità per inondazione per mareggiata” e quella per “erosione 
della costa” e assume, per la presenza di situazioni di dissesto lungo la fascia costiera, la 
“pericolosità idrogeologica” dal vigente “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 
Idrogeologico”(PSAI). Pertanto, il Piano, oltre alle aree già perimetrate a “pericolosità 
idrogeologica” dal vigente PSAI, individua: 
 le zone “a pericolosità” e “rischio da inondazione” ed “erosione costiera”, di cui 

determina la perimetrazione e stabilisce le relative Norme di Attuazione; 
 le “zone di attenzione” (AF – zona di attenzione per pericolo idrogeologico; AIE zona 

di possibile crisi per fenomeni di inondazione da mareggiata e di erosione); 
 gli elementi e le aree, oltre a quelli di pregio ambientale e paesaggistico, disciplinati 

dalla specifica normativa di settore, ai fini della valutazione del danno atteso e del 
rischio; 

 le azioni finalizzate alla mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio e di tutela 
ambientale del sistema costiero; 

 le “Linee guida” per la progettazione delle opere strutturali di difesa costiera; 
 le prescrizioni, i vincoli e le norme d’uso finalizzati alla prevenzione di possibili effetti 

dannosi derivanti da interventi antropici. 
Più in particolare, tra gli elaborati costituenti il suddetto piano, per l’isola d’Ischia è stata 
redatta la Carta del Rischio finalizzata agli Interventi di Protezione Civile.  
La Carta del Rischio finalizzata agli interventi di Protezione Civile costituisce lo strumento 
operativo rispondente alla necessità di prevenzione e di tutela del territorio nelle situazioni di 
squilibrio connesse a situazioni ove sia necessario avviare le procedure di protezione civile. 
Questo elaborato rappresenta la base di un più generale piano organico di difesa non 
strutturale del territorio che, integrato in un sistema di reti di monitoraggio e di presidi 
territoriali, possa rispondere, in forma coordinata ed estensiva, alla necessità di difesa e di 
mitigazione del rischio da frana, inondazione ed erosione su area vasta. 
Laddove non si possa, per evidenti difficoltà strumentali, prevedere un idoneo sistema di pre 
allertamento, ovvero non sia supportabile, per i rilevanti costi ipotizzati, un piano di “gestione 
del rischio”, deve essere prevista la delocalizzazione degli elementi esposti ai fenomeni sopra 
descritti. 
Per la redazione delle carte del Rischio, nel calcolo del valore esposto, ha contribuito oltre 
che l’incolumità delle persone anche l’analisi di altri beni esposti quali quelli ambientali 
(parchi, aree protette, SIC, ecc.) e culturali. Ciò ha comportato l’attribuzione a livelli di 
rischio elevato o molto elevato a porzioni di territori non urbanizzate ma di alto valore 
paesistico, ambientale e/o culturale. 
Per tal motivo si è ritenuto utile procedere alla realizzazione di un ulteriore elaborato 
finalizzato ai problemi di protezione civile nel senso che esso reca la distribuzione sul territorio 
dei beni esposti che comportano l’incolumità per le persone (centri urbani e infrastrutture 
principali) assieme agli altri areali classificati in vari livelli di pericolosità da inondazione e/o 
erosione o frana. 
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Nella Carta del Rischio finalizzata agli interventi di Protezione Civile sono rappresentate le 
situazioni di dissesto potenziale o in atto, di tipo idraulico marittimo e da frane, distinte per 
tipologia e gravità; la finalità è quella di evidenziare le aree a rischio elevato (R3) e molto 
elevato (R4) cioè quelle dove è possibile che si verifichino danni e/o perdite di vite umane 
e/o l’interruzione delle infrastrutture strategiche. 
In tali carte i valori di rischio rappresentati sono R3 ed R4. Gli areali associati, in queste carte, 
ai valori R3 ed R4 scaturiscono sempre dall’incrocio matriciale tra Pericolosità e Danno ma 
calcolando il Danno solo riferito all’incolumità delle persone. 
In definitiva in tale carta sono individuate le aree (nel caso specifico di barano, ovviamente 
nella conca di Maronti),a pericolosità alta, media e bassa, all’innesco al transito e/o 
all’invasione da frana, oltre che quelle a pericolosità da inondazione (con un periodo di 
ritorno T=100) e/o erosione (riferita ad un periodo di evoluzione decennale. 
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6.3 Scenari  
6.3.1 VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ 
L’evento idrologico di riferimento è costituito da frane veloci del tipo incanalate e a 
versante aperto. 
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Esse si innescano in condizioni di saturazione dei terreni superficiali a seguito di eventi 
meteorici intensi che contribuiscono a rendere molto fluida e veloce la massa in frana che 
può percorrere, di conseguenza, notevoli distanze nella zona pedemontana (fase di 
propagazione), spesso densamente abitata, 
In accordo alle linee guida per la redazione dei piani di emergenza comunale e sulla base 
delle perimetrazioni elaborate dalla competente Autorità di Bacino sul territorio comunale è 
stato elaborato lo scenario di evento e sono stati individuati gli elementi esposti, ovvero le 
persone e i beni che si ritiene potrebbero essere interessati dall’evento atteso. 
Dalla carta di pericolosità per frana dell’Autorità di Bacino Campania Centrale sono state 
selezionate le aree a pericolosità elevata (P3) e molto elevata (P4), mentre per la 
pericolosità idraulica sono state selezionate le aree suscettibili di allagamento, di possibili crisi 
per piene, colate detritiche ecc, nonché a rischio idraulico (P1) e elevato (P3). 
 

6.3.2 VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI ESPOSTI 
La valutazione degli elementi esposti è stata condotta, con riferimento alla popolazione sulla 
base dei dati fornitici dall’Ufficio Anagrafe e ISTAT (2011), con riferimento all’edificato 
estratto dalla carta tecnica regionale (CTR, 1:5.000). 
Innanzitutto sono stati selezionati gli edifici rientranti all’interno della perimetrazione dei livelli 
critici così come desunti dalle Carte dei PSAI dell’Autorità di Bacino. 
Poiché non è disponibile il dato della popolazione per edificio, la stima della popolazione 
nelle aree instabili è stata fatta distribuendo, secondo criteri di prossimità e metodi statistici, il 
dato a disposizione tra l’edificato.   
Tuttavia detta stima risente di un errore dovuto alla vetustà della base cartografia ed al 
livello di aggregazione spaziale della popolazione. 
per il rischio frana:  
 

Classe n. edifici 
P3  279 

P4  79 

 
 
per il rischio idraulico:  
 

Classe n. edifici 
P1  2 

P3  51 

 
 

6.3.3 VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ 
La vulnerabilità rappresenta il grado di perdita di un certo elemento o insiemi di elementi 
esposti “a rischio”, espresso in una scala che va da 0 (nessuna perdita) a 1 (perdita totale).  
Per le proprietà, la perdita corrisponde all’entità economica del danno rapportata al valore 
della proprietà; per le persone, la vulnerabilità si fa coincidere con la probabilità che una 
particolare persona (elemento a rischio), tra tutte quelle interessate da una frana, perda la 
propria vita. 
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L’azione della frana sugli edifici è schematizzata come una pressione dinamica orizzontale 
uniformante distribuita lungo la zona impattata. Il fronte del flusso è assunto pari all’altezza di 
interpiano. 
La  valutazione della vulnerabilità V  a scala comunale richiede informazioni di notevole 
dettaglio che, nel caso delle strutture riguardano, ad esempio, le tipologie strutturali, i 
materiali, le fondazioni, i dettagli costruttivi, lo stato di conservazione etc. 
La vulnerabilità dei tratta stradali nei riguardi un evento naturale è correlata alla 
impraticabilità degli stessi, che potrebbe ripercuotersi in maniera più o meno grave sulla 
circolazione, causando anche intralcio ad operazioni di soccorso o evacuazione. 
In generale i tratti di strada nelle aree di alimentazione dei flussi sono generalmente distrutti o 
fortemente danneggiati in quanto viene mobilitato il substrato su cui essi poggiano. 
Nelle zone di accumulo, date le ingenti masse mobilitate, è lecito aspettarsi una 
abbondante presenza di materiale in frana.  
La vulnerabilità umana può essere valutata, in termini di morti e feriti degli occupanti gli 
interrati e i piani terra degli edifici, in funzione del flusso di acqua e detrito nell’edificio per 
effetto del collasso di elementi strutturali e non. 
In assenza di dati di dettaglio sul tessuto urbano ed infrastrutturale si è ritenuto opportuno 
adottare per la valutazione della vulnerabilità criteri metodologici semplificati e cautelativi ai 
fini della redazione del Piano, assumendola pari a 1 per lo scenario di evento considerato in 
precedenza. 
In definitiva i dati sono i seguenti: 
 
per il rischio frana:  
 

Classe popolazione 
P3  1367 

P4  530 

 
 
per il rischio idraulico:  
 

Classe popolazione 
P1  16 

P3  770 

 
 

6.4 Lineamenti della pianificazione 
6.4.1 RISORSE DISPONIBILI  
Per il rischio idraulico e da frane restano validi i lineamenti della pianificazione generale. 
Ad essi 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. 
Allo scopo il Sindaco attiverà il Presidio Idrogeologico e Idraulico del territorio; a tal fine potrà 
avvalersi dei tecnici per il presidio idrogeologico del  Territorio formati  presso la Scuola 
Regionale di Protezione Civile Ernesto Calcara per il territorio di Barano d’Ischia. 
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6.5 Modello di intervento e ruoli e compiti delle strutture di Protezione Civile 
coinvolti  

 
Sistema di monitoraggio regionale 
Nel territorio di Barano l’innesco di fenomeni franosi è generalmente associato ad eventi 
meteorici intensi, si tratta, pertanto, di eventi con preannuncio. 
La gestione del sistema di allerta nazionale (statale e regionale) per il rischio idrogeologico e 
idraulico ai fini di protezione civile è assicurata, in accordo al seguente schema, dal Centro 
Funzionale della Regione Campania, attuando in tempo reale e con modalità integrata, per 
365 giorni all’anno e, se necessario, in H24, le fasi di previsione meteorologica, di 
monitoraggio diretto e strumentale e di valutazione delle criticità idrogeologiche e 
idrauliche in atto e attese.  
 

 
Figura 10 - Sistema di allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico del territorio ai fini di protezione 

civile (fonte: Ing. Biafiore Il Sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico, corso per 
presidianti territoriali 2015)  

 

In sintesi la regione Campania è suddivisa in 8 zone di allertamento meteorologico sulla base 
di ambiti territoriali risultanti dall’aggregazione di  bacini idrografici o parti di essi 
significativamente omogenei per l'atteso manifestarsi nel tempo reale  della tipologia e della 
severità’ degli eventi meteoidrologici intensi e dei relativi effetti. 
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Figura 11 -  Zone di allertamento della Regione Campania (fonte: Ing. Biafiore Il Sistema di allertamento 

regionale per il rischio idrogeologico e idraulico, corso per presidianti territoriali 2015) 
 
 
A ogni categoria di evento critico è stata associata una categoria di scenario (classe di 
rischio), pervenendo ad una classificazione territoriale, a scala comunale, basata sul diverso 
grado di propensione al dissesto. A ogni comune della Campania è stata, quindi, attribuita 
la classe di rischio di appartenenza.  
A tutti i comuni è stato 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.  
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.  
Il Comune di Barano d’Ischia,  con Decreto della Giunta Regionale della Campania viene 
individuato a rischio colata di fango, in zona di allerta I classe VI (frane e colate rapida di 
fango).    
 
Il Modello di Intervento, trattandosi di evento con preannuncio, prevede le seguenti fasi: 
 Attenzione 
 Preallarme 
 Allarme 

La fase di attenzione viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di 
allerta determinato: 
 dal ricevimento dell’Avviso di criticità moderata emesso dal Centro Funzionale 

regionale o dalla Regione d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile; 
 al verificarsi di un evento di criticità ordinaria; 
 all’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati dai Presidi territoriali. 

Attivazione del Presidio Operativo, con la collaborazione del responsabile della funzione 
tecnica di valutazione e pianificazione. 
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La fase di preallarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di 
allerta determinato: 
 dal ricevimento dell’Avviso di criticità elevata emesso dal Centro Funzionale regionale 

o dalla Regione d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile; 
  al verificarsi di un evento di criticità moderata; 
 all’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati dai Presidi territoriali. 

ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE 
È attivato con la presenza dei seguenti addetti: 
Sindaco / Responsabile della Protezione Civile; 
F 1 - Tecnica e di pianificazione; 
F 2 - Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria; 
F 3 - Volontariato; 
F 4 - Materiali, mezzi e risorse umane; 
F 5 - Servizi essenziali e attività scolastica; 
F 6 - Censimento danni a persone e cose; 
F 7 - Strutture operative locali e viabilità; 
F 8 - Telecomunicazioni; 
F 9 - Assistenza alla popolazione. 
 
Sindaco / Responsabile della Protezione Civile 
 Dirige il COC e tiene i contatti con le Autorità. 
 Coordina le funzioni di supporto e tiene contatti con eventuali COC limitrofi o con il 

COM costituito. 
F 1 - Tecnica e pianificazione 
 Inizia il monitoraggio di fiumi e corsi d’acqua secondari da parte di personale 

preparato alle rilevazioni idrometriche. 
 Si stimano le zone, le aree produttive, la popolazione e le infrastrutture pubbliche e 

private interessate all’evento. 
 Si predispongono gli sgomberi di persone e cose avvisando il volontariato per 

l’eventuale preparazione delle aree di attesa. 
F 2 - Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 
 Il Responsabile della funzione preposto prepara squadre per eventuali emergenze di 

carattere sanitario-veterinario sul territorio. 
F 3 - Volontariato; 
 Il Responsabile della funzione preposto fa da supporto alle richieste istituzionali con 

varie squadre operative e specializzate ed eventualmente predispone le prime aree 
di attesa per la popolazione evacuata. 

F 4 - Materiali e mezzi e risorse umane 
 Il Responsabile allerta uomini e mezzi preposti alle eventuali operazioni di soccorso (es. 

camion, pale, escavatori, sacchetti di sabbia, ecc.). 
F 5 - Servizi essenziali e attività scolastica 
 Il Responsabile della funzione preposto convoca i responsabili delle aziende erogatrici 

di servizi e predispone una linea di intervento per garantire la sicurezza delle reti di 
distribuzione pertinenti. 

F 6 - Censimento danni persone e cose 
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 Il Responsabile predispone squadre per censimento danni e prepara i moduli regionali 
di denuncia. 

F 7 - Strutture operative locali e viabilità 
 Il Responsabile della funzione preposto predispone un piano viario alternativo al 

normale transito stradale, evitando in tal modo situazioni di blocco del traffico in zone 
potenzialmente allagabili. 

 Mantiene i contatti operativi con le forze istituzionali sul territorio (Vigili del Fuoco, 
Carabinieri, Polizia, ecc.). 

F 8 - Telecomunicazioni 
 Il Responsabile della funzione preposto predispone la rete non vulnerabile con i 

rappresentanti della TELECOM, Radio Amatori e Volontariato per garantire le 
informazioni alle squadre operative. 

F 9 - Assistenza alla popolazione 
 Il Responsabile della funzione preposto coinvolge tutto il personale disponibile per 

portare assistenza alla popolazione. 
 Agirà di concerto con la funzione sanitaria e di volontariato, gestendo il patrimonio 

abitativo comunale, gli alberghi, gli agrituristi, le aree di attesa e di ricovero della 
popolazione. 

 Opererà di concerto con le funzioni preposte all’emanazione degli atti amministrativi 
necessari per la messa a disposizione dei beni in questione, privilegiando innanzi tutto 
le fasce più deboli della popolazione assistita. 

 
La fase di allarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta 
determinato: 
 al verificarsi di un evento di criticità elevata; 
 all’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati dai Presidi territoriali. 

ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE 
È attivato con la presenza dei seguenti addetti: 
Sindaco / Responsabile della Protezione Civile; 
F 1 - Tecnica e di pianificazione; 
F 2 - Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria; 
F 3 - Volontariato; 
F 4 - Materiali, mezzi e risorse umane; 
F 5 - Servizi essenziali e attività scolastica; 
F 6 - Censimento danni a persone e cose; 
F 7 - Strutture operative locali e viabilità; 
F 8 - Telecomunicazioni; 
F 9 - Assistenza alla popolazione. 
 
Sindaco / Responsabile della Protezione Civile; 
 Mantiene i contatti con le autorità locali, provinciali e Regionali, chiedendo 

eventualmente aiuti qualora le forze comunali non fossero in grado di affrontare 
l’emergenza. 

 Coordina le attività del COC, e mantiene contatti con altri COC limitrofi ed 
eventualmente con il COM e C.C.S. (eventi straordinari) 

F 1 - Tecnica e pianificazione 
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 Il Responsabile della funzione preposto segue l’evolversi dell’evento, monitorando 
costantemente i corsi d’acqua e le aree esondabili e pianificando al momento le 
priorità di intervento. 

 Si coordina con Vigili del Fuoco e gli altri enti preposti all’emergenza, annotando tutti 
gli interventi e le richieste di soccorso. 

F 2 - Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 
 Il Responsabile della funzione preposto si attiverà per far fronte alle richieste di aiuto 

sanitario sul territorio, impiegando il Personale a sua disposizione ed i Volontari. 
 Gestirà, unitamente al Responsabile del Volontariato le aree di soccorso. 

F 3 - Volontariato 
 Il Responsabile della funzione preposto invia uomini, mezzi e materiali alle zone colpite 

cercando di porre rimedio alla situazione di crisi (es. svuotamento scantinati, garages, 
ecc.) e darà il primo conforto alle persone costrette ad abbandonare le abitazioni. 

 Coadiuva la funzione strutture operative e viabilità per garantire il minor disagio 
possibile alla popolazione. 

F 4 - Materiali e mezzi e risorse umane 
 Il Responsabile della funzione preposto invia squadre, materiali e mezzi nei luoghi 

colpiti, cercando di limitare i danni e di ripristinare nel più breve tempo possibile la 
normalità, seguendo la priorità di intervento determinata dalla funzione tecnica e 
pianificazione. 

F 5 - Servizi essenziali e attività scolastica 
 Il Responsabile della funzione preposto secondo le segnalazioni arrivate per guasti o 

interruzioni delle reti eroganti, manda squadre nei punti colpiti in modo da riattivare al 
più presto il normale funzionamento dei servizi. 

F 6 - Censimento danni persone e cose 
 Il Responsabile della funzione preposto raccoglie le prime richieste di danno subite da 

persone, edifici, attività produttive e agricole. 
F 7 - Strutture operative locali e viabilità 
 Il Responsabile della funzione preposto fa presidiare i punti strategici 

precedentemente individuati con le variabili del caso, cercando, in ogni modo di 
alleviare i disagi per la circolazione. 

 Predispone l’eventuale scorta alle colonne di soccorso esterne. 
 Procede all’eventuale evacuazione, anche coatta, di abitazioni rese inagibili 

dall’evento. 
 Per queste operazioni mantiene i rapporti con i rappresentanti delle forze istituzionali 

sul territorio (Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, ecc.) 
F 8 – Telecomunicazioni 
 Il Responsabile della funzione preposto mantiene attiva la rete in modo da poter 

garantire i collegamenti con le squadre e gli operatori impegnati nell’opera di 
soccorso. Tiene nota di ogni movimento. 

F 9 - Assistenza alla popolazione 
 Il Responsabile della funzione preposto coinvolge tutto il personale disponibile per 

portare assistenza alla popolazione. 
 Agirà di concerto con la funzione sanitaria e di volontariato, gestendo il patrimonio 

abitativo comunale, gli alberghi, gli agrituristi, le aree di attesa e di ricovero della 
popolazione. 
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 Opererà di concerto con le funzioni preposte all’emanazione degli atti amministrativi 
necessari per la messa a disposizione dei beni in questione, privilegiando innanzi tutto 
le fasce più deboli della popolazione assistita. 
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Schema operativo 
 

FASE 
 

CRITICITA’ 
 

SCENARIO EVENTO EFFETTI E DANNI AZIONI 

PREALLERTA NON CRITICO Eventi mete-idrologici 
previsti  

Il coordinatore del COC  
verifica che le risorse (umane e 
materiali) e gli strumenti previsti 
nei piani d’intervento siano 
effettivamente disponibili.  

ATTENZIONE 

CRITICITA’ 
ORDINARIA 
Eventi meteo-

idrologici 
localizzati e 

intensi 
 
 

Temporali con fulmini, 
rovesci di pioggia, 

colpi di vento, 
grandinate e trombe 

d’aria. 
 

Intensi fenomeni di 
ruscellamento 

superficiale, rigurgiti 
fognari 

Allagamento di 
locali interrati 
 
Interruzioni 
provvisorie della 
viabilità.  
 

Il Coordinatore del COC  segue 
l’evolversi della situazione ed 
allerta tutti i componenti del 
P.O.C.  
 

PREALLARME 

CRITICITA’  
MEDIA 

Si aggravano 
le condizioni di 

criticità per 
fenomeni 
meteo-

idrologici molto 
intensi 

Limitati fenomeni di 
inondazione nelle 
aree più vicine ai 
torrenti e/o corsi 
d’acqua. 
 
Allagamenti causati 
principalmente da 
fenomeni di rigurgito 
dei sistemi di 
smaltimento delle 
acque piovane 
 
Localizzati fenomeni 
tipo colate detritiche 
con possibile 
riattivazione di conoidi 
 
Occlusione parziale 
delle sezioni di 
deflusso delle acque 

Interruzioni 
provvisorie della 
viabilità.  
 
Primi danni a edifici 
interessati da 
fenomeni di 
instabilità dei 
versanti. 
 
Allagamenti e danni 
ai locali interrati,  
 
Danni alle opere di 
contenimento 
regimazione e 
attraversamento. 
 
Danni ad attività 
agricole e agli 
insediamenti in aree 
inondabili 
 
Occasionali perdite 
umane e danni 
diffusi a persone 

Attivazione del Centro 
Operativo Comunale (C.O.C) 
 
Interventi sul campo 
degli uomini e mezzi 
del presidio territoriale 
Mantenimento dei 
contatti con gli enti di 
coordinamento operativo 
locale 
 
Viene ordinata l’immediata 
chiusura delle scuole ricadenti 
nelle 
aree a rischio. 
 
E’ necessario garantire  il 
rapporto costante con la 
Regione, la Provincia e 
Prefettura  

ALLARME 

CRITICO 
Si aggravano 

le condizioni di 
criticità per 
fenomeni 
meteo-

idrologici 
diffusi, molto 

intensi e 
persistenti 

Diffusi ed estesi 
fenomeni di instabilità  
dei versanti . 
 
Possibilità di 
riattivazione di frane 
 
Intensi fenomeni di 
erosione e 
alluvionamenti 

Danni ad attività 
agricole e agli 
insediamenti anche 
distanti dalle aree 
inondabili 
 
Distruzione di edifici 
e  delle  opere di 
contenimento 
regimazione e 
attraversamento  
Perdite umane e 
danni diffusi a 
persone e cose 

 
Soccorso ed 
evacuazione della 
popolazione 
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Attività da svolgere in fase di preallarme 

 

 
Ufficio/Settore /Funzione di competenza 

Attività di sorveglianza e controllo sul 
territorio, con particolare riferimento alle 
zone “critiche” 

Funzione 1 e Funzione 7 

Preallerta dei membri COC e strutture 
operative locali di Protezione Civile 

Funzione 1 e Funzione 7 

Verifica di concerto con la Prefettura, COM 
e CCS (se attivati) dell’opportunità di 
informare preventivamente la popolazione 
circa la situazione in corso 

Sindaco, Prefettura, CCS, COM 
Media locali 

Verifica risorse, materiali e mezzi Funzione 4 
Comunicazione a Prefettura circa 
l’evoluzione dell’evento 

Sindaco, Prefettura 

Coordinamento con le altre strutture di 
Protezione Civile 

Sindaco, CCS, COM 

 
 

 
 

Attività da svolgere in fase di allarme 
 

 
Ufficio/Settore /Funzione di competenza 

Attivazione del COC e strutture operative 
locali di Protezione Civile 

Sindaco 

Coordinamento con le altre strutture di 
Protezione Civile 

Sindaco, CCS, COM 

Verifica dello stato di sicurezza dei ponti, 
della viabilità sulle strade potenzialmente 
interessate, se necessario con perizie da 
parte dei tecnici abilitati 

Funzione 1, eventuali tecnici esterni, 
funzione 7 

Approntamento in coordinamento con la 
Prefettura, sentito il C.C.S. ed il COM qualora 
costituiti dei primi interventi di soccorso 

Sindaco con il supporto dei referenti 
delle Funzioni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 

Preparazione di adeguate scorte di sabbia 
per il confezionamento dei sacchi 

Funzioni 1, 3, 4 

Preavviso agli altri componenti dell’Unità di 
Crisi (ove necessario) 

Sindaco 

Coordinamento con le altre Autorità 
nell’ambito del COMS. (ove sia stato 
convocato) e con la Prefettura; 
aggiornamento della situazione “in tempo 
reale” 

Sindaco 

Attivazione Volontariato (se non effettuato 
precedentemente) 

Funzione 3, Ass. Volontariato 

Disposizione dell’eventuale trasferimento di Sindaco in collaborazione con referenti 
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persone, di concerto con la Prefettura, CCS 
o il COM qualora costituito, compresa 
disposizione per immediato utilizzo strutture 
ricettività necessarie 

delle funzioni 3, 4, 7, 9 

Messa in utilizzo strutture ricettività 
popolazione 

Sindaco supportato dalle funzioni 3, 9 

Emanazione di comunicati stampa (o 
predisposizione di altri sistemi di 
comunicazione) contenenti le informazioni 
circa la criticità dell’evento e le modalità di 
comportamento 

Sindaco supportato da: 
· Mass media (ove necessario) 
· Funzione 7 (per interventi di 
comunicazione tramite altoparlanti) 
· Funzione 3 (per eventuali interventi 
di informazione “porta a porta”) 

Comunicazione “porta a porta” dei residenti 
zone potenzialmente allagabili 

Sindaco supportato da: 
· Mass media (ove necessario) 
· Funzione 7 (per interventi di 
comunicazione tramite altoparlanti) 
· Funzione 3 (per eventuali interventi 
di informazione “porta a porta”) 

Messa in allarme delle strutture operative 
preposte alle azioni di salvaguardia e di 
soccorso (dipendenti e/o volontari) 

Sindaco, COC tutto 

Interessamento, di concerto con la 
Prefettura, degli altri Enti, ASL, ecc. per la 
predisposizione degli interventi di istituto 

Sindaco Supportato dal COC al 
completo 

Disciplina, di concerto con Polizia Locale e 
Forze dell’Ordine, del traffico nelle zone 
interessate 

Funzione 7, Forze dell’Ordine 

Comunicazione alla Prefettura delle 
informazioni aggiornate sull’evolversi 
dell’evento e sul numero di persone 
interessate 

Sindaco, Prefettura 

delimitazione dell’area a rischio, con 
installazione di “cancelli” ed individuazione 
percorsi alternativi nei punti strategici della 
rete viaria, presidiati dalle Forze dell’Ordine, 
onde regolarizzare il traffico in zona limitrofa, 
impedire l’accesso di vetture nell’area a 
rischio 

Sindaco in collaborazione con referenti 
delle funzioni 3, 4, 7, 9 

 

6.6 Elenco Cartografia relativa al rischio idrogeologico allegata al piano 

D.01 – Rischio Idraulico – Carta dello Scenario di evento 
D.02 – Rischio Idraulico – Carta della Vulnerabilità 
D.03 – Rischio Idraulico – Carta dello Scenario di Danno – stima della popolazione nelle aree 
inondabili 
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D.04 – Rischio Idraulico – Carta del Modello di Intervento 
 

E.01 – Rischio frana – Carta dello Scenario di evento 
E.02 – Rischio frana – Carta della Vulnerabilità 
E.03 – Rischio frana – Carta dello Scenario di Danno – stima della popolazione nelle aree 
instabili 
E.04 – Rischio frana – Carta del Modello di Intervento 
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7.1 Premessa 
La Legge Quadro n. 353 del 21 novembre 2000 sugli incendi boschivi introduce i Piani 
Regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi boschivi, le cui linee guida sono state emanate con il DPCM 20 dicembre 
2001 predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile. 
Tale norma definisce incendio boschivo “un fuoco con suscettività ad espandersi su aree 
boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate 
poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a 
dette aree”. Altri autori aggiungono che un incendio boschivo è “una combustione vasta, 
diffusibile, difficile da spegnere, violenta e pericolosa per l’incolumità pubblica” e che “tutti 
questi caratteri devono essere contestuali”. 
Oltre agli effetti diretti più noti di un incendio, può essere rappresentato dalla distruzione di 
vegetazione e manufatti, gravi perdite faunistiche e non di rado da vittime umane, la 
caratteristica degli incendi boschivi è di provocare conseguenze durature nel tempo. La 
rimozione del soprassuolo vegetale espone il terreno all’azione battente della pioggia e il 
forte riscaldamento dei primi centimetri di suolo provoca la distruzione della capacità di 
aggregazione delle particelle di terreno favorendo i fenomeni di erosione idrica superficiale 
e modificando il tempo di corrivazione all’interno dei bacini idrogeologici. 
Il fuoco è il risultato di una rapida combinazione di combustibile, ossigeno (comburente) e 
temperatura, necessaria per innescare il fenomeno. Tutti e tre i componenti sono necessari 
contemporaneamente perché possa svilupparsi il fuoco. La lotta al fuoco deve concentrarsi 
sull’eliminazione di uno o più di questi fattori. Essendo la disponibilità di ossigeno illimitata sulla 
superficie terrestre, la diffusione degli incendi viene influenzata principalmente da tre fattori: 
le condizioni metereologiche, la morfologia del terreno, il combustibile. Le condizioni 
metereologiche che più influenzano la propagazione delle fiamme sono rappresentate dal 
vento, dall’umidità e dalla temperatura. Il vento in particolare ha generalmente influenze 
negative sullo spegnimento degli incendi: apporta aria e quindi ossigeno che alimenta le 
fiamme; rimuove l’umidità; trasporta piccole particelle vegetali in combustione attiva 
(provocando i cosiddetti “salti di faville”); rende pericolosa, per l’imprevedibilità delle 
dinamiche della sua direzione e delle turbolenze, l’attività di contrasto, spesso frastagliando 
l’incendio in diverse lingue. Rispetto al focolaio iniziale la presenza di vento modifica la 
velocità di avanzamento del fronte del fuoco (o testa dell’incendio), che si propaga più 
velocemente nella direzione del vento rispetto ad un fuoco che si sviluppa in assenza di 
vento. Si noti che questo non significa che la velocità in controvento, in coda o lateralmente 
sia nulla. Elevati tassi di umidità nel combustibile rendono difficile la combustione. Da ciò 
deriva che di notte, quando l’umidità è assorbita dai vegetali ed i venti diminuiscono, il 
rischio diminuisce. 
In presenza di rilievi le temperature influenzano gli incendi in stretta connessione con la 
morfologia dei terreni e l’esposizione diretta dei versanti all’irraggiamento solare. 
L’irraggiamento diretto influisce fortemente sulle temperature e sull’umidità, generando 

7 RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA 
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significative differenze tra i versanti dei rilievi esposti a sud e a ovest, che risultano 
generalmente i più pericolosi rispetto a quelli esposti a nord ed a est. La pendenza del 
terreno genera una diffusione del fuoco più rapida che in pianura. I motivi concorrenti a tale 
situazione sono diversi: la massa vegetale sovrastante a quella che sta bruciando viene 
preriscaldata dalle fiamme a valle; il dislivello genera un effetto camino alimentando meglio 
le fiamme; a causa delle pendenze il materiale infiammato può rotolare o cadere a valle. Di 
solito il fuoco si propaga più velocemente in salita che in discesa. I combustibili possono 
essere divisi in due gruppi: rapidi o lenti. I primi sono soprattutto l’erba e le foglie secche, gli 
arbusti e le giovani piante resinose. I secondi le ceppaie e ed i tronchi di diametro maggiore. 
In considerazione di tali elementi si comprende come da un lato i periodi a maggior rischio 
di incendi boschivi per l’area di interesse siano quelli relativi a stagioni climatiche secche, 
ovvero in estate, e che le zone più colpite siano quelle collinari del territorio comunale dove 
più sono intensi i venti e l’irraggiamento solare. 
Fra i diversi rischi naturali considerati nell’ambito del presente Piano, il rischio da incendi 
boschivi è uno dei più rilevanti, se considerato in termini di frequenza di evento, e 
sicuramente è quello che richiede una maggiore integrazione degli attori preposti alla 
gestione dell’emergenza e alla prevenzione del rischio. In particolare, sebbene l’accensione 
di un incendio boschivo sia nella quasi totalità dei casi da imputarsi all’uomo, e quindi non 
sia considerabile come evento naturale, la sua propagazione è dettata dalle caratteristiche 
territoriali e meteorologiche e può coinvolgere indifferentemente tutto il territorio boschivo, 
incapace di distinguere i confini amministrativi di comuni confinanti. Tali considerazioni 
rendono pressoché impossibile introdurre il concetto di previsione, molto utilizzato nella 
definizione degli strumenti di pianificazione. Risulta, quindi, necessario analizzare i fattori 
predisponenti e fornire valutazioni e indicazioni sulle conseguenze che un incendio potrebbe 
conferire al territorio nel caso in cui l’innesco abbia successo. 
Alcuni dei problemi più complessi della lotta agli incendi boschivi riguardano le zone 
periurbane, le quali rappresentano luoghi di interfaccia tra i centri urbanizzati e le zone 
forestali o gli edifici isolati. In questi contesti alcune situazioni possono divenire seriamente 
pericolose, non solo per i beni colpiti dalle fiamme, ma anche per l’incolumità umana: il 
fuoco può arrivare alle abitazioni e le abitazioni possono infiammarsi; le vie di 
allontanamento e di avvicinamento agli edifici possono essere non percorribili a causa delle 
fiamme, inoltre possono non esserci adeguate scorte idriche raggiungibili nelle vicinanze. 
Per interfaccia urbano – rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali 
l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta; esso rappresenta 
l’area dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da 
considerarsi a rischio d’incendio di interfaccia, potendo venire rapidamente in contatto con 
la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile. 
In tali zone l’incendio, può avere origine sia in prossimità dell’insediamento (ad es. per 
abbruciamento di residui vegetali, per accensione di fuochi durante attività ricreative in 
parchi urbani e/o periurbani, ecc.), sia come incendio propriamente boschivo per poi 
interessare le zone di interfaccia. 
In generale è possibile distinguere tre differenti configurazioni di contiguità e contatto tra 
aree con dominante presenza vegetale ed aree antropizzate: 
 interfaccia classica: frammistione di strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione 

(come ad esempio avviene nelle periferie dei centri urbani o dei villaggi); 
 interfaccia mista: presenza di molte strutture isolate e sparse nell’ambito di territorio 

ricoperto da vegetazione combustibile; 
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 interfaccia occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da 
strutture prevalentemente urbane (come ad esempio parchi o aree verdi o giardini 
nei centri urbani). 

Per interfaccia in senso stretto si intende quindi una fascia di contiguità tra le strutture 
antropiche e la vegetazione ad essa adiacente e pertanto esposta al contatto con i 
sopravvenienti fronti di fuoco. In via di approssimazione la larghezza di tale fascia è stimabile 
tra i 25 – 50 metri ma comunque estremamente variabile in funzione delle caratteristiche 
fisiche del territorio, nonché della configurazione della tipologia degli insediamenti. 

7.2 Dati di base  
Per la definizione degli scenari di evento relativi al rischio legato agli incendi boschivi e agli 
incendi di interfaccia, oltre ai dati di base territoriali indicati nella sezione 2.1, ci si è avvalsi di 
dati più specifici sulla base dei quali è stato poi possibile dimensionare le risorse e le 
operazioni da predisporre in emergenza. 
Quali scenari di riferimento per la valutazione del danno atteso nel caso di incendio 
boschivo, si sono adottate le seguenti informazioni: 
 carta dell’uso del suolo (estensione del patrimonio boschivo); 
 carta climatica del territorio; 
 carta degli incendi storici; 
 carta degli approvvigionamenti idrici. 

Per la valutazione del rischio è stata applicata la metodologia suggerita dal Dipartimento 
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il “Manuale 
operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile” 
(ottobre 2007). 

7.2.1 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA  
Piano regionale triennale 2014-2016  
Il Piano regionale triennale 2014-2016 per la programmazione delle attività di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. è stato approvato con Delibera della 
Giunta Regionale n. 330 del 08/08/2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania numero 58 del 11/08/2014 e redatto nel rispetto della “Legge quadro in materia 
di incendi boschivi”, la n. 353 del 21 novembre 2000, e delle “Linee guida relative ai piani per 
la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi” approvato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.12.2001 
(G.U.R.I. 26 febbraio 2002, n. 48). 
Il Piano, come previsto dalla normativa vigente, dopo una attenta analisi del fenomeno e 
un’accurata classificazione delle aree a rischio, definisce i mezzi, gli strumenti e le procedure 
che ciascun Ente preposto, nell’ambito delle competenze attribuitegli, deve utilizzare nella 
lotta agli incendi boschivi. Esso inoltre, nella convinzione che il miglior metodo per 
proteggere il patrimonio boschivo, gli insediamenti urbani e le loro popolazioni sia quello di 
prevenire gli incendi, definisce gli interventi strutturali ed infrastrutturali per la prevenzione, gli 
interventi di pulizia e manutenzione del bosco, le attività di formazione e addestramento del 
personale e le campagne di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche legate agli 
incendi boschivi e di interfaccia. 
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Il piano regionale antincendio, è dunque lo strumento che, partendo dal monitoraggio e 
dalla analisi del fenomeno incendi, cerca di migliorare la previsione la prevenzione e il 
controllo degli eventi e contemporaneamente pianifica i vari livelli di intervento. 
Esso, inoltre, va inteso come compendio di tutte le informazioni, riguardanti: infrastrutture, 
risorse, mezzi, interventi, strumenti, modalità e strategie attuative delle azioni finalizzate alla 
difesa della collettività e del patrimonio forestale dal rischio incendi. É dunque un valido 
strumento di divulgazione dei dati sugli incendi boschivi e delle relative valutazioni 
necessario alla più ampia e corretta informazione sul fenomeno. 
Il Piano AIB si prefigge di contenere il fenomeno degli incendi boschivi che rappresenta uno 
tra i più importanti fattori di rischio sia per il patrimonio ambientale della Campania sia per le 
popolazioni che risiedono in aree prossime ai boschi. 
Obiettivi generali sono la riduzione del numero di incendi e delle aree annualmente percorse 
dal fuoco e della superficie media ad incendio. 
Sul piano delle realizzazioni concrete i principali obiettivi strategici possono essere individuati 
nei seguenti punti: 
 mantenimento degli interventi di prevenzione nell’ambito dei programmi forestali 

presentati; 
 miglioramento della divulgazione e dell’informazione al pubblico per sensibilizzare i 

cittadini in merito alle problematiche degli incendi boschivi e di interfaccia; 
 adeguamento dei mezzi e delle tecnologie adottate; 
 integrazione e potenziamento dei sistemi informativi e di radio comunicazione; 
 organizzazione, formazione e addestramento e impiego del personale addetto; 
 massimizzazione della sicurezza per gli addetti mediante la migliore dotazione dei 

presidi di salvaguardia individuale, uniformità e riconoscibilità delle dotazioni, 
manutenzione e monitoraggio delle condizioni d’efficienza e sanità delle dotazioni; 

 ricorso alle associazioni di volontariato prevalentemente per le attività di prevenzione 
ed avvistamento; 

 sostegno ai comuni ad elevato rischio incendio boschivo miglioramento piani di 
interfaccia per specifici progetti di educazione ambientale o di prevenzione e 
intervento. 

Il Piano di che trattasi, analizza i dati relativi agli incendi dell’anno 2013. Il comune di Barano 
d’Ischia  è a livello regionale, tra i 50 comuni più colpiti da incendi, con 28 incendi che 
hanno interessato sia la superficie boscata per una estensione di 3,13 ha, che quella non 
boscata per 19,47 ha, con una superficie complessiva di oltre 22 ha. 
Dalla Carta del rischio incendi per tipi vegetazionali si desume che il comune di Barano è di 
classe 4 (in una scala crescente di rischio che va da 0 a 6). 
Per quanto riguarda gli incendi d’interfaccia, questi nel 2013 sono stati complessivamente in 
Campania 48 e ben 34 hanno interessato la provincia di Napoli. 
 
Catasto incendi 
La necessità di attivare e mantenere aggiornata una banca-dati relativa alle aree percorse 
annualmente è strettamente connessa al regime vincolistico previsto per le aree percorse 
dal fuoco dall'art.10 della L.353/2000 che sancisce esplicitamente la non modificabilità della 
destinazione d'uso, per almeno 15 anni, nelle zone boscate e nei pascoli percorsi dal fuoco. 
Per dieci anni, nei soprassuoli percorsi dal fuoco, è anche vietata la realizzazione di edifici, 
strutture ed infrastrutture civili e produttive; per cinque anni sono altresì vietate le attività di 
rimboschimento ed ingegneria ambientale, salvo il caso di interventi urgenti di tutela. 



111 
 

 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
P.O.R. CAMPANIA F.E.S.R. 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.6  

“Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”  
Delibera Regione Campania n.146 del 27 Maggio 2013 

 

Comune di Barano d’Ischia (NA) 

Per dieci anni, infine, sono vietati pascolo e caccia nelle aree percorse. 
Dal 2000, in applicazione della Legge quadro 353/2000 in materia di prevenzione e lotta agli 
incendi, i Comuni sono tenuti a censire annualmente i terreni percorsi dal fuoco attraverso 
un apposito catasto, in modo da applicare con esattezza i vincoli del caso, che vanno dal 
divieto di modificare la destinazione d’uso dell’area per 15 anni, all’impossibilità di realizzare 
edifici, esercitare la caccia o la pastorizia, per un periodo di dieci anni. 
La mappatura delle aree percorse rappresenta un’occasione per analizzare il fenomeno 
degli incendi boschivi in modo nuovo, offrendo una pluralità di chiavi di lettura che vanno 
dall’aspetto sanzionatorio a quello sociologico, fornendo nel contempo la possibilità di 
interventi differenziati e mirati in termini di informazione, prevenzione e repressione. Ma pochi 
comuni sembrano aver capito l’importanza di questa attività, con la conseguenza di un 
ritardo grave nella realizzazione di quello strumento che potrebbe arginare gli incendi dolosi 
in Italia. 

7.3 Scenari  
Nel presente Piano, fatte salve le procedure per la lotta attiva agli incendi boschivi di cui alla 
legge 353/2000, l’attenzione sarà focalizzata sui cosiddetti incendi di interfaccia, per 
pianificare sia i possibili scenari di rischio, derivanti da tali tipologia di incendi, sia il 
corrispondente modello di intervento per fronteggiarne la pericolosità e controllarne le 
conseguenze sull’integrità della popolazione, dei beni e delle infrastrutture esposte. 

7.3.1 VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ 
Le aree a rischio incendio di interfaccia, intendendosi per interfaccia urbano-rurale, quelle 
zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra strutture antropiche ed aree naturali è 
molto stretta,  vengono individuate prendendo in considerazione le zone abitate del centro 
urbano e prima periferia, nonché tutti gli aggregati edilizi presenti sul territorio, mediante le 
metodologie di ricognizione e calcolo definite nel ‘Manuale operativo per la predisposizione 
di un piano comunale o intercomunale di protezione civile’. 
Particolare attenzione è posta ai livelli di pericolosità della zona denominata “fascia 
perimetrale”, che è quella che a partire dal perimetro dell’area urbana si estende verso il 
territorio esterno per un raggio pari a 200 metri. I dati relativi alla fascia perimetrale sono 
quelli che concorrono alla definizione dei livelli di rischio. 
Tale fascia viene utilizzata per la valutazione delle diverse fasi si allerta da porre in essere 
nelle specifiche procedure di allertamento 
La metodologia per la valutazione della pericolosità è basata sull’analisi di sei caratteristiche 
del territorio: tipo di vegetazione, densità, pendenza del terreno, contatto con aree 
boscate, distanza dagli insediamenti degli incendi pregressi, classificazione del territorio 
comunale nel Piano A.I.B. 
Nota degna di importanza è l’aspetto degli incendi storici, poiché fornisce l’informazione 
sulla probabilità che in una zona ci sia maggiore facilità che si inneschi un focolare di 
incendio, rispetto ad altre zone. Essi sono il parametro discriminante che permette di passare 
da un livello medio ad un livello alto di pericolosità. 

 
Tipo di vegetazione: le formazioni vegetali hanno comportamenti diversi nei confronti 
dell’evoluzione degli incendi a seconda del tipo di specie presenti, della loro mescolanza, 
della stratificazione verticale dei popolamenti e delle condizioni fitosanitarie. Partendo dalla 



112 
 

 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
P.O.R. CAMPANIA F.E.S.R. 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.6  

“Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”  
Delibera Regione Campania n.146 del 27 Maggio 2013 

 

Comune di Barano d’Ischia (NA) 

carta dell’uso del suolo,  sono state individuate le zone omogenee del territorio e 
raggruppate secondo il criterio di seguito riportato. 

 
 

Densità della vegetazione: rappresenta il carico combustibile presente che contribuisce a 
determinare l’intensità e la velocità dei fronti di fiamma. In tal caso sono state verificate le 
ortofoto e la specifica conoscenza dei luoghi. 

 

 
 
Pendenza del terreno: ha effetti sulla velocità di propagazione dell’incendio; il calore 
salendo preriscalda la vegetazione sovrastante, favorisce la perdita di umidità nei tessuti e 
facilita l’avanzamento dell’incendio verso le zone più alte. Le zone sono state individuate 
attraverso l’analisi delle curve di livello della carta topografica. 
 

 
 
Tipo di contatto: contatti delle sotto-aree con aree boscate o incolti senza soluzione di 
continuità influiscono in maniera determinante sulla pericolosità dell’evento. 
 

 
 

Incendi pregressi: particolare attenzione è stata posta agli incendi pregressi che hanno 
interessato i nuclei insediativi o la distanza a cui si sono fermati. Tutti gli incendi sono stati 
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cartografati nella tavola relativa alla costruzione del catasto incendi e riportati anche nella 
carta di analisi della pericolosità individuando l’area interessata dall’evento e le aree 
ricadenti in un raggio di 100 e 200 metri. 

 
 

Classificazione nel Piano A.I.B.: è la classificazione del comune per classi di rischio contenuta 
nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 
redatto ai sensi della 353/2000. 
 

 
 
Dalla sovrapposizione delle sei carte di analisi scaturisce il grado di pericolosità dato dalla 
somma dei valori numerici attribuiti a ciascuna area individuata. 
Il valore ottenuto può variare da un minimo di 2 ed un massimo di 26, che, rispettivamente, 
rappresentano la situazione di minore e maggiore pericolosità.  
Le tre classi principali di pericolosità (Bassa, Media, Alta) alle quali accorpare le aree del 
territorio comunale fanno riferimento ai range: 
 

 
 

 

7.3.2 VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ 
Il primo passo per la determinazione della vulnerabilità delle aree urbane in rapporto agli 
incendi è stato quello di determinare la “zona di interfaccia”.  
La fascia di interfaccia è quella che a partire dal perimetro dell’area urbana si estende 
verso l’interno per un raggio di lunghezza compresa tra i 25 ed i 50 metri, essa è quindi quella 
zona di contiguità tra le strutture antropiche e la vegetazione adiacente.  
In rapporto alle caratteristiche dei nuclei urbani e del territorio circostante si è ritenuto 
opportuno determinare in 50 metri il raggio della fascia d’interfaccia; fascia che, nel suo 
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sviluppo longitudinale, è stata suddivisa in tratti in funzione delle aree a pericolosità 
omogenea che insistono sul perimetro esterno.  
La metodologia applicata per la determinazione della vulnerabilità è di tipo analitico e si 
basa sulla valutazione combinata di tre parametri – sensibilità dell’esposto, incendiabilità e 
vie di fuga – relativi alle strutture presenti nell’area e che potrebbero essere interessate 
direttamente dal fuoco. 
La sensibilità dell’esposto è un parametro strettamente connesso alla destinazione d’uso del 
bene preso in considerazione; i valori di vulnerabilità sono quelli indicati nella tabella 
seguente e corrispondenti alla “sensibilità”: 
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Il parametro dell’incendiabilità è posto in relazione alla struttura degli edifici esposti ed alla 
presenza di possibili fonti di criticità; il valore di vulnerabilità andrà da 1 a 3 in funzione della 
presenza delle condizioni di seguito tabellate: 

 
 

Per le vie di fuga il valore di vulnerabilità diminuisce all’aumentare del loro numero, nello 
specifico: 

 
 
 

Sommando i valori parziali relativi alla sensibilità, all’incendiabilità e alle vie di fuga si è 
ottenuto un valore complessivo rappresentativo della vulnerabilità del bene esposto. Tale 
valore complessivo può variare da un minimo di 4 ed un massimo di 16, che, rispettivamente, 
rappresentano la situazione di minore e maggiore vulnerabilità; i tre livelli di riferimento 
(Basso, Medio, Alto) sono determinati dai range: 

 

 
 

I risultati dell’analisi della vulnerabilità sono rappresentati cartograficamente nella tavola F.03 
– Carta della vulnerabilità. 

 

7.3.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 
La valutazione del rischio è stata ottenuta incrociando il valore di pericolosità della fascia 
perimetrale, facendo riferimento ai tratti omogenei posti in prossimità del bene considerato 
con quello relativo alla vulnerabilità, determinando i livelli in rapporto alle condizioni 
riepilogate in tabella: 
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Il risultato acquisito è stato riportato nella carta E.04- Carta dello scenario di danno al fine di 
avere un quadro visivo completo della situazione  

7.4 Lineamenti della pianificazione 
7.4.1 RISORSE DISPONIBILI  
Al fine di migliorare e razionalizzare l’attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi, è fondamentale una buona conoscenza dei fattori predisponenti e delle cause 
determinanti l’incendio. 
E’ ormai convinzione comune, che la quasi totalità degli incendi abbia origine da fattori 
indiretti o diretti, dovuti all’attività dell’uomo. 
Prevenzione 
Per poter promuovere le azioni di prevenzione e là dove necessario le azioni di repressione, è 
fondamentale conoscere le reali motivazioni, che sono alla base del fenomeno degli 
incendi. 
La conoscenza ed il monitoraggio del territorio, uniti ad una costruttiva comunicazione con 
la popolazione, fatta di annunci sulle emittenti radiotelevisive, manifesti pubblici, riunioni, 
convegni, ecc., sono il presupposto, per una concreta pianificazione antincendio. 
Ogni anno, nella stagione primaverile, si diffondono informazioni ed in modo particolare agli 
agricoltori ed allevatori, al fine di promuovere quelle azioni, utili a preservare il territorio 
comunale dagli incendi, oltre a rammentare la normativa vigente in materia. 
All’approssimarsi del periodo di rischio incendi boschivi, la Funzione 1 del COC monitora tutto 
il territorio comunale, per verificare che i proprietari di terreni ubicati in prossimità di percorsi 
stradali e di aree antropizzate e boschive, rispettino le disposizioni della normativa 
vigente in materia. 
In modo particolare, saranno invitati tutti i proprietari o detentori frontisti di tutte le strade 
soggette a pubblico transito, siano essi Enti o persona fisica, al taglio di tutte le essenze 
vegetali (sia verdi che secche), che fuoriescono dalla loro proprietà, che siano prospicienti i 
muretti di confine e si riversano sulla carreggiata stradale, provvedendo altresì, allo 
smaltimento dei rifiuti derivati dalla potatura e diserbo e da qualsiasi essenza vegetale e 
materiale infiammabile. 
La ditta affidataria del servizio comunale di igiene urbana e servizi complementari, 
provvederà a ripulire dalle erbacce e vegetazione varia tutte le strade periferiche comunali. 
Le aziende rurali saranno invitate a realizzare precise ed aree spartifuoco, al fine di 
preservare i loro immobili (stalle, capannoni, depositi foraggio, ecc.), dall’avvento di incendi. 
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Il personale del Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.), unitamente al volontariato (campagne 
stagionali AIB) attiva, nel periodo di rischio, una postazione fissa di vedetta. 
In aggiunta, vengono predisposti servizi di vigilanza e controllo del territorio (‘postazioni 
mobili’), privilegiando le aree potenzialmente esposte al pericolo di incendi nonché quelle 
soggette a tutela (Parco e Sic). 
Con le misure di prevenzione, si intende eliminare gran parte degli incendi. 
Differente lo scenario per gli incendi di natura dolosa: questi si verificano, quando 
l’intervento delle istituzioni è più difficile e lento, ovvero nelle ore serali e notturne e quando 
ci sono le condizioni climatiche favorevoli (giornate calde con vento). 
Una soluzione per limitare i danni è quella di organizzare ed attivare, in tali periodi, un 
congruo numero di squadre di volontari, che monitorano costantemente le aree boscate. 
 
Per evitare alcune situazioni di rischio da incendi di interfaccia, possono essere attuati 
accorgimenti di gestione del territorio: 
 Praticare tagli periodici delle piante (per evitare l’eccesso di fronde) e la rimozione 

del materiale combustibile sul terreno in modo che possa rendere sicuri edifici e 
strade rispetto agli effetti delle fiamme, fino a distanze di circa 10m dai bordi stradali e 
50m degli edifici; 

 Utilizzare accorgimenti edilizi e costruttivi che privilegino l’uso di materiali ignifughi o 
non infiammabili (in particolare per porte, finestre, persiane ecc.); 

 Dotare gli edifici di sistemi antincendio; 
 Eliminare spesso il materiale infiammabile sovrastante le coperture o che si deposita 

sui tetti (rame, foglie). 

7.5 Modello di intervento e ruoli e compiti delle strutture di Protezione Civile 
coinvolti  

Fermo restando il ruolo operativo che nella lotta attiva agli incendi è demandato 
esclusivamente agli organi tecnici rappresentati dal Corpo Forestale e dal Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco, unitamente, se del caso, alle organizzazioni di Volontariato, che operano 
sotto il coordinamento del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.), acquista 
fondamentale importanza la rapidità della valutazione e la tempistica nell’informazione 
qualora l’incendio determini situazioni di rischio elevato per le persone, le abitazioni e le 
diverse infrastrutture. Tale situazione, alla stregua di qualunque altra emergenza di 
protezione civile, necessita di un coordinamento che dovrà essere attuato in prima battuta, 
dal Sindaco e dalla struttura comunale per poi prevedere, se necessario, l’impiego di risorse 
in aggiunta a quelle comunali.  
A partire dall’avvistamento di un incendio nel territorio comunale o in zona ad esso limitrofa, 
il Sindaco provvede ad attivare il presidio operativo convocando il responsabile della 
funzione tecnica di valutazione pianificazione, al fine di dare avvio alle attività di 
sopralluogo e valutazione della situazione mediante l’impiego di un presidio territoriale.  
Nel caso in cui il Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) del Corpo Forestale, 
ravvisi la possibilità di una reale minaccia per le infrastrutture fornisce immediata 
comunicazione alla Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) che provvede a 
informare immediatamente il Sindaco del comune interessato, contattando il presidio 
operativo comunale, il Prefetto e la sala operativa regionale di protezione civile.  
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Allo stesso modo, laddove un distaccamento del Comando provinciale dei Vigili del fuoco 
riceva dalle proprie squadre informazioni in merito alla necessità di evacuare una struttura 
esposta ad incendio ne dà immediata comunicazione al Sindaco.  
Quest’ultimo provvede ad attivare il proprio centro operativo comunale preoccupandosi, 
prioritariamente, di stabilire un contatto con le squadre che già operano sul territorio e 
inviare una squadra comunale che garantisca un continuo scambio di informazioni con il 
centro comunale e fornisca le necessarie informazioni alla popolazione presente in zona.  
Il Sindaco, raccolte le prime informazioni, e ravvisata la gravità della situazione, provvede 
immediatamente ad informare la Provincia, la Prefettura – UTG e la Regione mantenendole 
costantemente aggiornate sull’evolversi della situazione. Le amministrazioni suddette, 
d’intesa valutano, sulla base delle informazioni in possesso, le eventuali forme di concorso 
alla risposta comunale. 
 
Se la portata dell’incendio boschivo è di dimensioni tali da non poter essere controllato e di 
localizzazione prossima alla fascia perimetrale si procederà all’evacuazione dell’area 
urbana interessata, con priorità verso i residenti nella “zona d’interfaccia”.  
Durante le operazioni:  
 il Sindaco di concerto con il Responsabile della Funzione Pianificazione deve 

predisporre un sistema di allertamento della popolazione e di comunicazione dei 
percorsi da seguire;  

 le Forze dell’Ordine devono garantire il deflusso ordinato della popolazione e istituire 
dei cancelli per impedire l’accesso delle zone interessate dal fronte del fuoco;  

 le forze demandate allo spegnimento dell’incendio devono: concentrarsi lungo il 
fronte del fuoco con l’obiettivo minimo di ritardarne quanto più possibile 
l’avvicinamento all’abitato; monitorare e proteggere le vie di fuga dei centri urbani;  

 i volontari devono adoperarsi per aiutare l’evacuazione delle persone con difficoltà di 
deambulazione (diversamente abili, anziani, ecc.) e, di concerto con il personale 
medico del P.M.A., di quelle ferite;  

 ai residenti privi di autoveicolo deve essere impartito l’ordine di recarsi presso le aree 
di raccolta e da qui fatti evacuare con un sistema di navetta organizzato dal COC  

 
Per gli incendi in area urbana, la  tipologia, le procedure d'intervento e le esigenze di 
soccorso vengono definite e coordinate dagli organi tecnici competenti: Vigili del Fuoco e 
Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118.  
Il COC viene attivato dal Sindaco quando sussistono oggettivi elementi di pericolosità e 
predispone le azioni, commisurate alla portata dell’incendio, finalizzate:  
 all’allertamento degli organi tecnici competenti (Vigili del Fuoco; Servizio Emergenza 

Sanitaria Territoriale 118);  
 al controllo e delimitazione dell'area a rischio;  
 a coadiuvare il Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118 nel prestare il primo 

soccorso dei feriti;  
 all’organizzazione dell’evacuazione della popolazione dalle aree in cui si sviluppa 

l’incendio e/o in quelle poste nelle immediate vicinanze del luogo dell’emergenza e 
considerate a rischio;  

 all’assistenza ai nuclei familiari evacuati, con organizzazione dell’eventuale ricovero 
nelle strutture recettive presenti nel territorio comunale;  

 all’organizzazione della ricezione e dell’assistenza ai parenti di eventuali vittime.  
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Se la portata dell’evento è tale da aver distrutto solo parte di una o più aree urbane, si 
dovrà organizzare il ricovero della popolazione evacuata utilizzando prioritariamente le 
strutture ricettive comunali individuate; se queste non sono sufficienti si procederà alla 
creazione di un campo (containers o tendopoli) nelle area di ricovero. 
Il modello d’intervento è articolato in quattro fasi operative:  
 Preallerta 
 Attenzione  
 Preallarme  
 Allarme  

 

 
Figura 12 – Rischio incendi boschivi e di interfaccia: fasi e livelli di allerta 

 
In relazione ai livelli di allerta, le risposta del sistema operativo comunale in caso di incendi di 
interfaccia prevede: 
Fase di preallerta: si attiva 
 in concomitanza con l’inizio della campagna A.I.B.; 
 in caso di comunicazione nel bollettino di una condizione di pericolosità media, fuori 

della Campagna A.I.B.; 
 al verificarsi di un incendio nel territorio comunale 

Attività da porre in essere:  
il Sindaco: 
 avvia e mantiene i contatti con le strutture operative locali, Prefettura, Provincia, 

Regione UTG; 
 mette in atto per quanto possibile azioni di prevenzione quali pulitura scarpate, 

decespugliatura aree abbandonate; 
 verifica la funzionalità del sistema di protezione civile locale, accertandosi 

dell’operatività delle strutture, dello stato delle attrezzature e dei mezzi in dotazione. 
 verifica che i sistemi di sicurezza previsti nel piano siano efficienti; 
 garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei collegamenti 

telefonici, fax, e-mail con la Regione , con la Prefettura UTG, la Provincia, per la 
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ricezione dei bollettini/avvisi di allertamento, se ritenuto necessario con i Sindaci dei 
comuni limitrofi, e di altre comunicazioni provenienti dalle strutture operative presenti 
sul territorio; 

 individua i referenti del presidio territoriale che dovranno raccogliere ogni utile 
informazione ai fini della valutazione della situazione; 

 verifica la funzionalità degli idranti e l’accesso alle possibili fonti di 
approvvigionamento idrico in emergenza e, qualora inesistenti, ne promuove la 
realizzazione nel territorio comunale. 

Fase di attenzione: viene attivata dal Sindaco: 
 al ricevimento del Bollettino di una condizione di pericolosità alta; 
 o al verificarsi di un incendio sul territorio comunale a rischio di propagazione verso la 

fascia perimetrale 
Attività da porre in essere:  
 attivazione del Presidio Operativo Comunale con convocazione del responsabile 

della funzione tecnica di valutazione e pianificazione; 
Il sindaco: 
 attiva il responsabile della funzione tecnica di valutazione e pianificazione e/o quelle 

che ritiene necessarie; 
 allerta i referenti per lo svolgimento delle attività previste nelle fasi di preallarme e 

allarme verificandone la reperibilità e li informa sull’avvenuta attivazione della 
struttura comunale. 

 attiva e, se del caso, dispone l’invio di squadre per le attività di sopralluogo e 
valutazione. 

 stabilisce i contatti con la Regione, la Provincia, la Prefettura - UTG, e se necessario, 
con i Comuni limitrofi, i soggetti ed Enti interessati, informandoli inoltre dell’avvenuta 
attivazione della struttura comunale. 

 ricevuta la comunicazione dell’attivazione della fase di Attenzione e di Preallarme 
dispone opportune misure di prevenzione e salvaguardia informandone il Settore 
Foreste e il Settore Protezione Civile. 

 
Fase di preallarme: viene attivata dal Sindaco: 
 nei casi di incendio boschivo in atto prossimo alla fascia perimetrale che, secondo le 

valutazioni del DOS, sicuramente interesserà la fascia di interfaccia 
Attività da porre in essere:  
 attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) disposizione di tutte le risorse 

propedeutiche alle eventuali attività di soccorso ed evacuazione della popolazione 
Il sindaco/il COC: 
 attiva il COC con la convocazione dei referenti delle funzioni di supporto ritenute 

necessarie. Si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al 
soccorso, verifica e favorisce, individuandolo in accordo con il D.O.S., l’attivazione del 
punto 

  di coordinamento avanzato, con cui mantiene costanti contatti. Il COC mantiene i 
contatti con la Regione, la Provincia, la Prefettura-UTG; se ritenuto opportuno, con i 
Comuni limitrofi, informandoli dell’avvenuta attivazione del COC e dell’evolversi della 
situazione. Riceve gli allertamenti trasmessi dalla Regione e/o Prefettura-UTG; 
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 attiva il presidio territoriale per il monitoraggio a vista nei punti critici, per la 
ricognizione delle aree interessate esposte a rischio nella direzione di avanzamento 
del fronte; 

 verifica l’agibilità e la fruibilità delle vie di fuga e la funzionalità delle aree di 
emergenza, ed effettua una valutazione dei possibili rischi; 

 organizza e coordina le attività delle squadre del presidio territoriale; 
 raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche per seguire l’evoluzione 

dell’evento, aggiorna gli scenari con particolare riferimento agli elementi a rischio in 
base alle informazioni ricevute.  

 mantiene contatti costanti con il presidio territoriale; 
 valuta eventuali problematiche per l’allontanamento temporaneo della popolazione; 
 contatta le strutture sanitarie individuate in fase di pianificazione; 
 provvede al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle strutture 

sanitarie a rischio. 
 verifica la disponibilità delle strutture per l’accoglienza dei pazienti da trasferire in 

caso di allarme. 
 allerta le organizzazioni di volontariato individuate in fase di pianificazione per il 

trasporto e l’assistenza alla popolazione ed alle fasce deboli; 
 allerta e verifica la effettiva disponibilità delle risorse delle strutture sanitarie da inviare 

alle aree di ricovero della popolazione; 
 aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, 

soggetti vulnerabili; 
 raccorda le attività con i volontari e le strutture operative per l’eventuale attuazione 

del piano di allontanamento temporaneo della popolazione; 
 si assicura della disponibilità dei centri e aree di accoglienza e ricettive per l’assistenza 

alla popolazione; 
 predispone il sistema di allarme per gli avvisi alla popolazione. Allerta le squadre 

individuate per la diramazione dei messaggi e le misure adottate. Predispone i 
materiali e mezzi necessari, compresi quelli destinati alle aree di accoglienza; 

 stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per il pronto 
intervento. Predispone i mezzi comunali necessari alle operazioni di 
evacuazione/allontanamento; 

 mantiene i collegamenti con la Regione, Provincia, Prefettura-UTG anche per 
l’eventuale invio, se necessario, di ulteriori materiali e mezzi per l’assistenza alla 
popolazione, compreso il volontariato; 

 individua sulla base del censimento effettuato in fase di pianificazione gli elementi a 
rischio che possono essere coinvolti; 

 invia, coinvolgendo i responsabili sul territorio, i tecnici e operatori per la funzionalità e 
sicurezza delle reti e dei servizi comunali. Mantiene i contatti con i rappresentanti 
degli enti e delle società dei servizi primari; 

 verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie, assicura il controllo permanente del 
traffico da e per la zona interessata (polizia locale, volontari); 

 predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e mezzi per l’eventuale 
trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza; 

 predispone la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati; 
 predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e mezzi ai cancelli per il 

deflusso del traffico e lungo le vie di fuga della popolazione; 
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 attiva il contatto con i referenti locali degli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni 
e radioamatori. Verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni 

 
 
Fase di allarme: viene attivata dal Sindaco: 
 nei casi di incendio boschivo in atto nella fascia di interfaccia 

Attività da porre in essere:  
 soccorso ed evacuazione della popolazione; 

Il sindaco/il COC: 
 Fornisce alle forze impegnate nello spegnimento e successiva bonifica ogni possibile 

supporto. 
 sulla base delle indicazioni del coordinatore delle operazioni di spegnimento se 

necessario ordina e coordina le operazioni di evacuazione della popolazione e 
dispone le misure di prima assistenza. 

 attiva il COC, nel caso non si sia passati per la fase di PREALLARME; 
 attiva il sistema di emergenza e coordina le attività di allontanamento della 

popolazione dalle zone abitate individuate in accordo al DOS; 
 provvede al censimento della popolazione evacuata/allontanata; 
 organizza la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa; 
 organizza il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza,  garantendolo 

alle fasce più deboli; 
 garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e di accoglienza; 
 favorisce il ricongiungimento delle famiglie; 
 fornisce le informazioni sull’evoluzione dell’evento e le risposte attuate; 
 provvede alla diffusione delle norme di comportamento nella situazione in atto, 

tenendo in considerazione l’eventuale presenza di persone di lingua straniera; 
 mantiene i contatti, e riceve gli aggiornamenti, con la Regione, la Provincia, la 

Prefettura-UTG, i Comuni limitrofi, le strutture locali di CC,VVF,GdF,CFS,CP,  
informandoli dell’avvenuta attivazione della fase di allarme; 

 mantiene il contatto con i responsabili delle operazioni di spegnimento e con il punto 
di coordinamento avanzato; 

 mantiene i contatti con le squadre sul posto. Organizza sopralluoghi per la valutazione 
del rischio residuo e per il censimento dei danni; 

 raccorda le attività delle diverse componenti sanitarie locali; 
 coordina le squadre di volontari sanitari presso le abitazioni delle persone non 

autosufficienti; 
 coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza; 
 favorisce la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico; 
 invia i materiali e mezzi necessari all’assistenza alla popolazione; 
 mobilita le ditte per assicurare il pronto intervento, anche secondo le indicazioni  del 

DOS; 
 coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali  eventualmente 

forniti dalla Regione, dalla Provincia, dagli altri Comuni, ecc.; 
 dispone il personale necessario, i volontari, per il supporto alle attività della polizia 

locale e alle altre strutture operative per assicurare l’assistenza alla popolazione 
presso le aree di accoglienza; 
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 coordina, in accordo con la Sovrintendenza, il recupero e la messa in sicurezza di beni 
storico culturali; 

 posiziona, se non fatto nella fase di PREALLARME, uomini e mezzi presso i cancelli per il 
controllo del deflusso del traffico; 

 accerta l’avvenuta completa evacuazione delle aree a rischio. 
Il rientro da ciascuna fase operativa, ovvero il passaggio alla successiva, viene disposto dal 
Sindaco in base al tipo di evento e a ragion veduta, anche sulla base delle comunicazioni 
del Centro Funzionale Regionale e della Sala Operativa Regionale/Sala Operativa Unificata 
Permanente e dalla valutazione del presidio territoriale/D.O.S.. 
 
Schema operativo 

 
 

FASE CRITICITA’ 
 

SCENARIO EVENTO 
 

EFFETTI E DANNI AZIONI 

PREALLERTA NON CRITICO  

 
Bollettino di 
pericolosità media 
 
Apertura Campagna 
AIB 
 
Evento in atto sul 
territorio comunale 
 
 

Perdita della 
vegetazione 
boschiva 

Il Sindaco avvia le 
comunicazioni con le 
strutture operative locali 
presenti sul territorio, la 
Prefettura - UTG, la 
Provincia e la Regione 

ATTENZIONE POCO CRITICO  

 
Bollettino di 
pericolosità alta 
 
Evento in atto con 
possibile 
propagazione verso 
la fascia perimetrale 
 
 

Perdita della 
vegetazione 
boschiva 
 
Fumi 

La struttura comunale 
attiva il presidio operativo 
(P,O,C.) 

PREALLARME 

 
MEDIAMENTE 
CRITICO  
 

 
Evento in atto 
prossimo alla  fascia 
perimetrale che 
sicuramente 
interesserà le zone di 
interfaccia 
 
 

 
 
Perdita della 
vegetazione 
boschiva 
 
Fumi 

 
Danni alle cose e 
alle persone 

 
 

Il Sindaco attiva il centro 
operativo comunale e 
dispone sul territorio tutte le 
risorse disponibili 
propedeutiche alle 
eventuali attività di 
soccorso, evacuazione ed 
assistenza alla popolazione 
 

ALLARME 
 
CRITICO  
 

 
Evento in atto 
all’interno della  
fascia perimetrale dei 
200 m (incendio di 
interfaccia) 
 

 
 
Fumi 

 
Danni alle cose e 
alle persone 
 
 
 

Il Sindaco attiva il centro 
operativo comunale e 
dispone sul territorio tutte le 
risorse disponibili 
propedeutiche alle 
eventuali attività di 
soccorso, evacuazione ed 
assistenza alla popolazione 
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Attività da svolgere in fase di preallarme 
 

 
Ufficio/Settore /Funzione di competenza 

Verifica, avvalendosi della Polizia Locale, del 
Corpo Forestale e delle forze dell’ordine, 
della gravità della situazione in funzione 
della tipologia di evento, della localizzazione 
e delle aree vulnerabili eventualmente 
coinvolte (es. strutture ricettive, scuole, aree 
commerciali ad elevato affollamento, aree 
residenziali, ecc.) 

Sindaco, Polizia Locale, Forze dell’Ordine 
(Corpo Forestale, Carabinieri, etc.), Funzione 
7 

Controllo, sulla base dei dati al momento in 
suo possesso, della disponibilità di materiali 
per il soccorso e per la lotta agli incendi 

Funzione 4 

Messa in allarme delle strutture operative 
preposte alle azioni di salvaguardia e di 
soccorso (Vigili del Fuoco e/o volontari) 

Sindaco , COC tutto 

Delimitazione dell’area a rischio, mediante 
“cancelli” nei punti strategici della rete 
viaria, presidiati dalle Forze dell’Ordine, onde 
regolarizzare il traffico in zone limitrofe, 
impedire l’accesso alle autovetture non 
autorizzate, mantenere una via preferenziale 
per i veicoli di soccorso – VVF, Pronto 
Soccorso sanitario; consentire il deflusso dei 
non residenti dalle zone potenzialmente a 
rischio. 

Sindaco in collaborazione con referenti 
delle funzioni 3, 4, 7, 9 

Emanazione di comunicati stampa 
contenenti le informazioni circa la criticità 
dell’evento e le modalità di comportamento 
(es. evacuazione, protezione al chiuso, etc.). 

Sindaco supportato da: 
· Mass media (ove necessario) 
· Funzione 7 (per interventi di comunicazione 
tramite altoparlanti) 
· Funzione 3 (per eventuali interventi di 
informazione “porta a porta”) 

Controllo dell’accesso alle zone a rischio 
mediante “cancelli” nei punti strategici, e 
controllo del traffico nelle zone limitrofe, 
onde consentire l’ordinato deflusso delle 
persone da evacuare. 

Sindaco in collaborazione con referenti 
delle funzioni 3, 4, 7, 9 

evacuazione di quanti sono all’interno delle 
aree interessate, con utilizzo di mezzi propri 
dei residenti. Ricovero temporaneo di 
eventuali abitanti delle zone incendiate, 
rimasti privi di alloggio, in struttura ricettiva 
/ricovero(albergo, palestra, scuola) 

Sindaco in collaborazione con referenti 
delle funzioni 3, 4, 7, 9 

allestimento vie preferenziali per accesso 
soccorritori. 

Sindaco in collaborazione con referenti 
delle funzioni 3, 4, 7, 9 
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7.6 Elenco Cartografia relativa al rischio incendi boschivi e di interfaccia 
allegata al piano 

F.01 – Rischio Incendi boschivi e di interfaccia – Carta della Perimetrazione 
F.02 – Rischio Incendi boschivi e di interfaccia – Carta dello Scenario di evento – Pericolosità 
da incendi 
F.03 – Rischio Incendi boschivi e di interfaccia – Carta della Vulnerabilità  
F.04 – Rischio Incendi boschivi e di interfaccia – Carta dello Scenario di Danno  
F.05 – Rischio Incendi boschivi e di interfaccia – Carta del Modello di Intervento  
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8.1 Dati di base  
Per la definizione degli scenari relativi al rischio vulcanico, oltre ai dati di base territoriali 
indicati nella sezione 2.1, è necessario avvalersi di dati più specifici sulla base dei quali 
dimensionare le risorse e le operazioni da predisporre in emergenza, con particolare 
riferimento a: 
 viabilità (stradale, ferroviaria, marittima, ecc.) di esodo; 
 censimento e georeferenziazione della popolazione con particolari vulnerabilità. 

 

8.1.1 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA  
Piano Nazionale di emergenza per il Vesuvio 
Il primo Piano nazionale di emergenza per il Vesuvio è stato redatto nel 1995 da due 
Commissioni nazionali, istituite nel 1991 e nel 1993, per valutare il rischio connesso a 
un’eruzione nell’area vesuviana e pianificare la risposta ad un’eventuale emergenza. Nel 
2001 sono state approvate le “Aggiunte e varianti” a diverse sezioni del Piano. Nel 2002 
viene ricostituita una Commissione nazionale con l’obiettivo di disporre di uno strumento 
ordinario per l’aggiornamento continuo della pianificazione e il Capo Dipartimento della 
Protezione Civile, con decreto n.698 del 6 marzo 2003, ne nomina i componenti. In 
particolare al Gruppo di lavoro costituito da esperti di rischio vulcanico viene affidata la 
revisione degli scenari e dei livelli di allerta per il piano nazionale di emergenza. 
Nel 2007 sono state introdotte alcune modifiche al Piano nazionale di emergenza per l’area 
vesuviana del 2001 che sono state condivise nell’ambito di una riunione il 23 aprile 2007 da 
Dipartimento della Protezione Civile, Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, Regione Campania, 
Prefettura - Utg e Provincia di Napoli. Le modifiche introdotte non hanno trovato formalità in 
un nuovo documento di aggiornamento perché nel 2006 era già in corso l’attività del 
gruppo incaricato di definire il nuovo scenario, che avrebbe costituito la base di partenza 
per una revisione complessiva del Piano.  
Il 26 aprile 2012 il Dipartimento ha ricevuto dal gruppo di lavoro della Commissione 
Nazionale per il piano di emergenza il documento relativo ai nuovi scenari e livelli di allerta, 
sulla base del quale sono in via di ridefinizione le diverse zone a rischio e le relative strategie 
operative. Il documento degli scenari è stato sottoposto il 27 giugno 2012 alla valutazione 
della Commissione Nazionale Grandi Rischi – Settore Rischio Vulcanico che lo ha ritenuto 
coerente con i con i più recenti studi svolti sul tema. Da questo momento in poi il 
Dipartimento ha avviato una serie di interlocuzioni con la Regione Campania per 
raccogliere le informazioni necessarie alla ridefinizione della zona rossa, che ora comprende 
i territori di 25 comuni della provincia di Napoli e Salerno. In particolare la zona da evacuare 
include l’area esposta al pericolo di invasione da flussi piroclastici (zona rossa 1) e l’area ad 
elevato rischio di collassi delle coperture degli edifici per l’accumulo di ceneri vulcaniche e 
lapilli (zona rossa 2). Il 19 dicembre 2012 il nuovo scenario è stato presentato ai comuni della 

8 RISCHIO VULCANICO 
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zona rossa dell’area vesuviana per poi essere condiviso con le strutture operative nazionali, 
l’11 gennaio 2013, nell’ambito di un Comitato Operativo. 
Il Gruppo di lavoro ha inoltre approfondito gli studi relativi alla ricaduta di ceneri, 
avvalendosi dei risultati di diversi lavori e progetti scientifici, e ha così individuato i possibili 
scenari di riferimento per la definizione della zona gialla. Il Dipartimento e la Regione 
Campania lavoreranno nei prossimi mesi per definire i confini dell’area e la strategia 
operativa da adottare in caso di eruzione; contestualmente verranno analizzati anche i 
fenomeni di alluvionamento o invasione da colate rapide di fango (lahar) per la definizione 
della zona blu. 
Il gruppo di lavoro ha ritenuto di mantenere gli stessi livelli di allerta previsti nel Piano del 2001, 
ovvero un livello base (verde), un livello di attenzione (giallo), un livello di pre-allarme 
(arancione) e un livello di allarme (rosso), in conformità con quanto previsto per la maggior 
parte dei vulcani monitorati sul nostro pianeta. I quattro livelli di allerta scandiscono il tempo 
che precede una possibile ripresa di attività eruttiva. Il passaggio da un livello di allerta al 
successivo corrisponde alla variazione dei parametri (sismicità, deformazione del suolo, 
composizione dei gas nelle fumarole, ecc.) ordinariamente monitorati, 24 ore su 24, dal 
sistema di monitoraggio gestito dall’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv e comporta un 
aumento progressivo della probabilità di riattivazione eruttiva del vulcano. 
L’evento di riferimento. Il documento “Scenari e livelli di allerta per il Vesuvio” consegnato 
dal Gruppo di lavoro della Commissione Nazionale individua come evento di riferimento per 
il Piano nazionale di emergenza per il Vesuvio un’eruzione esplosiva sub-Pliniana, 
confermando quanto già assunto nel Piano del 2001. 
L’attività sismica potrà precedere l’eruzione e accompagnarne le diverse fasi, causando 
danni particolarmente gravi agli edifici già appesantiti dal carico dei prodotti emessi nella 
prima fase dell’eruzione. 
Le aree di pericolosità.  
Come già detto sulla base dello scenario di riferimento e delle aree a diversa pericolosità 
sono in corso di definizione le tre zone del Piano (rossa, gialla e blu) per le quali sono previste 
differenti misure operative. E’ già stata tracciata la nuova zona rossa che comprende l’area 
esposta al pericolo di invasione di flussi piroclastici che per le loro elevate temperature e la 
loro velocità rappresentano il fenomeno più pericoloso per le vite umane (definita “zona 
rossa 1”) e - novità rispetto al Piano vigente - le aree i cui edifici sono esposti ad un elevato 
rischio crolli delle coperture per accumulo di ceneri vulcaniche e lapilli (definita “zona rossa 
2”). Sono in via di individuazione la zona gialla, che farà riferimento alle aree esposte alla 
ricaduta di depositi piroclastici, e la zona blu che prenderà in considerazione i fenomeni di 
alluvionamento e invasione da colate rapide di fango (lahar). 
I livelli di allerta.  
Il gruppo di lavoro ha ritenuto di mantenere gli stessi livelli di allerta previsti nel Piano del 2001, 
ovvero un livello base (verde), un livello di attenzione (giallo), un livello di pre-allarme 
(arancione) e un livello di allarme (rosso), in conformità con quanto previsto per la maggior 
parte dei vulcani monitorati sul nostro pianeta. I quattro livelli di allerta scandiscono il tempo 
che precede una possibile ripresa di attività eruttiva. 
Attualmente il livello di allerta al Vesuvio è verde, ossia non si registra alcun fenomeno 
anomalo rispetto all’ordinaria attività che caratterizza da decenni il vulcano. Il passaggio da 
un livello di allerta al successivo corrisponde alla variazione dei parametri (sismicità, 
deformazione del suolo, composizione dei gas nelle fumarole, ecc.) ordinariamente 
monitorati, 24 ore su 24, dal sistema di monitoraggio gestito dall’Osservatorio Vesuviano 
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dell’Ingv e comporta un aumento progressivo della probabilità di riattivazione eruttiva del 
vulcano. Di conseguenza si modula la risposta crescente del sistema di protezione civile, che 
culmina con l’evacuazione della popolazione presente nella zona rossa (livello di allarme). 
La “zona rossa” è l’area per cui l’evacuazione preventiva è l’unica misura di salvaguardia 
della popolazione. A differenza di quella individuata nel Piano del 2001, la nuova zona rossa 
comprende oltre ad un’area esposta all’invasione di flussi piroclastici, definita “zona rossa 1”, 
anche un’area soggetta ad elevato rischio di crollo delle coperture degli edifici per 
l’accumulo di depositi piroclastici (ceneri vulcaniche e lapilli), definita “zona rossa 2”. 
Come per l’aggiornamento della zona rossa, la nuova proposta di zona gialla discende dal 
documento “Scenari eruttivi e livelli di allerta”, consegnato al Dipartimento della protezione 
civile ad aprile 2012 dal Gruppo di lavoro della Commissione Nazionale incaricata di 
aggiornale la pianificazione di emergenza per l’area vesuviana e flegrea. 
L’aggiornamento della zona gialla ha tenuto conto anche dei risultati degli studi e delle 
simulazioni realizzati nell’ambito del progetto "Scenari di pericolosità e danno" (SPeeD), 
finanziato nell’ambito della convenzione quadro stipulata tra Dipartimento della protezione 
civile e Assessorato della protezione civile della Regione Campania il 21 luglio 2006. 
In aggiunta, è stato chiesto all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Ingv di 
approfondire gli studi statistici sulla dispersione delle ceneri vulcaniche emesse in caso di 
eruzione, tenendo in considerazione i diversi modelli di vento a quote medie-alte, ad oggi 
disponibili. 
Sulla base dell’evento di riferimento, ossia un'eruzione esplosiva “sub-pliniana” (altezza della 
colonna eruttiva di 18 km), lo studio dell’Ingv ha valutato la distribuzione a terra delle ceneri 
vulcaniche, anche in funzione della variabile del vento. In particolare, sono state prodotte 
mappe di probabilità che evidenziano le aree dove è possibile un accumulo di ceneri pari a 
20-40 cm (200-400 kg/m2), in grado di causare il collasso di tetti con resistenza medio-bassa.  
In coerenza con quanto già considerato nel Piano di emergenza del 1995, poi aggiornato 
nel 2001, il Dipartimento della protezione civile, in accordo con la Regione Campania, ha 
delineato la zona gialla sulla base della curva di probabilità del 5% relativa a un carico di 
ceneri vulcaniche pari a 300 kg/m2. 
Per questi comuni, oltre alla pianificazione dell’intervento di livello nazionale e regionale, si 
dovrà prevedere nei piani comunali la predisposizione di misure specifiche, considerando 
che potrebbero essere necessari allontanamenti temporanei della popolazione che risiede 
in edifici resi vulnerabili o difficilmente accessibili dall’accumulo di ceneri. Tuttavia, le 
strategie operative definite nei piani di emergenza dovranno essere diversificate e 
“dinamiche”, poiché l’area esposta alla ricaduta di ceneri non è individuabile a priori, ma lo 
sarà solo ad evento in corso, in base alla direzione del vento e all'effettiva scala dell’evento 
vulcanico. 
Anche aree esterne alla zona gialla possono essere interessate da ricadute significative di 
ceneri che possono provocare conseguenze rilevanti sui servizi e le reti (come l’intasamento 
delle fognature, la difficoltà di circolazione degli automezzi, l’interruzione di linee elettriche e 
di comunicazione). Sulla base delle curve di probabilità del 5% relative ai carichi di ceneri 
vulcaniche pari a 200, 100 e 50 kg/m2, sono quindi state individuate queste ulteriori aree, 
dove sono possibili cumuli di ceneri pari a 20, 10 e 5 cm. I Comuni che ricadono in questo 
territorio dovranno prevedere nei propri piani specifiche indicazioni per far fronte alle 
conseguenze provocate dall’accumulo di ceneri, con particolare riferimento alle misure 
necessarie a ripristinare la funzionalità di tutti i servizi essenziali. 
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Figura 13- Piano nazionale di Emergenza per il Vesuvio: la nuova zona gialla 

 
Nella nuova zona gialla ricadono 63 Comuni e tre circoscrizioni del Comune di Napoli. Tra 
questi non rientra il comune di Barano d’Ischia.  
 
Piano di emergenza dei Campi Flegrei 
Il 3 aprile 2015 è stata approvata con la delibera n. 175 della Regione Campania anche la 
zona gialla per i Campi Flegrei, cioè l’area esterna alla zona rossa, potenzialmente esposta a 
una significativa ricaduta di cenere vulcanica. Come per il Vesuvio, anche per i Campi 
Flegrei sia la zona rossa sia la zona gialla saranno formalizzate con una direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Entrambe le aree sono state individuate dal Dipartimento della protezione civile, in raccordo 
con la Regione Campania, sulla base delle indicazioni fornite dalla comunità scientifica. Il 
punto di partenza per l’aggiornamento di queste aree è stato il rapporto finale elaborato 
dal “Gruppo di lavoro incaricato della definizione dello scenario di riferimento per il piano di 
emergenza dei Campi Flegrei per il rischio vulcanico”, istituito nel 2009. Questo documento è 
stato sottoposto alla valutazione della Commissione Grandi Rischi – Settore Rischio Vulcanico 
che ne ha discusso in diverse sedute per fornire proprie indicazioni al Dipartimento. 
La nuova zona rossa comprende l’area esposta all’invasione di flussi piroclastici, che 
consistono in una miscela di gas e materiale solido ad alta temperatura che si muove ad 
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elevata velocità. Si tratta della fenomenologia vulcanica più pericolosa per la vita umana e 
per la quale l’unica misura di salvaguardia per la popolazione è l’evacuazione preventiva. 
Rispetto alla zona rossa tracciata nel 2001, la nuova area da evacuare preventivamente 
comprende anche alcune aree dei comuni di Giugliano in Campania, Quarto, Marano e, a 
Napoli, i quartieri di Chiaiano e San Ferdinando. Oltre a questi, restano in zona rossa – con 
qualche modifica nelle delimitazioni - i comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, e, a 
Napoli, i municipi di Soccavo-Pianura, Bagnoli-Fuorigrotta, Vomero-Arenella e i quartieri di 
Posillipo e Chiaia. 
La definizione della zona gialla si basa su recenti studi e simulazioni della distribuzione a terra 
di ceneri vulcaniche e tiene conto delle statistiche storiche del vento in quota. In particolare, 
sulla base delle mappe di probabilità ottenute, sono state individuate le aree dove 
l’accumulo di ceneri è in grado di causare il collasso di tetti con resistenza medio-bassa. La 
zona gialla comprende 6 Comuni e 24 quartieri del Comune di Napoli. I comuni sono: 
Villaricca, Calvizzano, Marano di Napoli, Mugnano di Napoli, Melito di Napoli, Casavatore. I 
quartieri Comune di Napoli sono Arenella, Avvocata, Barra, Chiaia, Chiaiano, Mercato, 
Miano, Montecalvario, Pendino, Piscinola, Poggioreale, Porto, San Carlo all'Arena, San 
Ferdinando, San Giovanni a Teduccio, San Giuseppe, San Lorenzo, San Pietro a Patierno, 
Scampia, Secondigliano, Stella, Vicaria, Vomero, Zona Industriale. 
La ricaduta delle ceneri vulcaniche può produrre, a livello locale, sia effetti sulla salute 
dell’uomo, sia impattare significativamente sulle attività quotidiane in ambiente rurale e nei 
centri abitati. Per contrastare tali effetti, anche i comuni esterni alla zona gialla dovranno 
provvedere ad aggiornare le proprie pianificazioni di emergenza individuando adeguate 
misure operative e di salvaguardia della popolazione. 
l Gruppo di lavoro incaricato di definire gli scenari e i livelli di allerta in caso di ripresa 
dell'attività eruttiva nell'area vulcanica flegrea ha redatto e consegnato un Rapporto che 
fornisce i possibili scenari pre-eruttivi ed eruttivi ai Campi Flegrei e le relative valutazioni di 
pericolosità dei diversi fenomeni, facendo sintesi della conoscenza scientifica disponibile al 
momento della sua stesura. 
Data la complessità del sistema vulcanico flegreo e l'assenza di eruzioni recenti (l'ultima 
eruzione di Monte Nuovo risale al 1538), il documento mette, in particolare, in risalto 
l’incertezza della previsione dell’eruzione attesa e del suo stile. Si aggiunge poi l’incertezza 
legata alla localizzazione della bocca eruttiva. Già dall’analisi visiva della caldera flegrea si 
può constatare la complessità del sistema vulcanico, caratterizzato dalla compresenza di 
numerosi crateri. Inoltre, non è possibile escludere che la ripresa dell’attività eruttiva 
avvenga da più bocche contemporaneamente. 
L’evento di riferimento. Per la definizione della scala dell’evento di riferimento, è stato 
effettuato uno studio probabilistico sulla ricorrenza di eruzioni avvenute negli ultimi 5 mila 
anni di attività dei Campi Flegrei, periodo ritenuto significativo perché successivo all’ultima 
modifica strutturale della caldera. Per ciascuna scala eruttiva sono stati individuati i seguenti 
livelli di probabilità di accadimento: 
 Effusiva – 11.9% 
 Esplosiva piccola – 59.6 % 
 Esplosiva media – 23.8 % 
 Esplosiva grande – 4.0 % 
 Esplosiva molto grande – 0.7 % 

Da questa analisi statistica emerge che, in caso di riattivazione, si ha circa il 95% di 
probabilità che l’eruzione sia di scala minore o uguale a quella media. L’eruzione media 
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corrisponde, dunque, a una scelta ragionevole di “rischio accettabile”, considerato che la 
probabilità che questo evento venga superato da un’eruzione di taglia maggiore (grande o 
molto grande) è inferiore al 5%. 
L’aggiornamento della pianificazione nazionale d’emergenza, sulla base di quanto prodotto 
dal Gruppo di lavoro e dalle valutazioni della Commissione Grandi Rischi, considera quindi 
come evento di riferimento un’eruzione esplosiva di taglia media. Le aree a rischio definite 
per questo tipo di eruzione coprono anche quelle previste in caso di eventi di scala minore. 
Tuttavia, si sottolinea che allo stato attuale delle conoscenze, qualora si presentassero 
fenomeni legati ad una probabile riattivazione, non sarebbe possibile stabilire dall’analisi dei 
precursori di quale tipo sarà l’eventuale eruzione. 
Scenari eruttivi attesi. Lo scenario eruttivo definisce l’insieme dei fenomeni pericolosi e la loro 
area di impatto. In caso di ripresa dell’attività eruttiva, i fenomeni attesi possono essere di 
intensità e impatto diversi a seconda della tipologia e della scala dell’evento di riferimento e 
per un’eruzione di scala uguale o inferiore a quella media prevedono: 
 la formazione di una colonna eruttiva sostenuta alta qualche chilometro; 
 la caduta di bombe vulcaniche e blocchi nell'immediato intorno della bocca eruttiva 

e di particelle di dimensioni minori (ceneri e lapilli) anche a diverse decine di 
chilometri di distanza; 

 la formazione di flussi piroclastici che scorrerebbero per alcuni chilometri. 
In aggiunta, ai Campi Flegrei possono verificarsi particolari fenomeni esplosivi legati al 
coinvolgimento di acqua esterna, noti come esplosioni freatiche, in aree con intensa attività 
idrotermale (area Solfatara/Pisciarelli), o dove esistono attualmente disponibilità significative 
di acqua superficiale, quali zone umide residuo di ambienti lacustri (Agnano), laghi intra-
craterici (Averno) e mare (Golfo di Pozzuoli). 
Le aree di pericolosità. Sulla base della scala dell’evento eruttivo di riferimento e degli 
scenari connessi, vengono definite le tre zone del Piano (rossa, gialla e blu) per le quali sono 
previste differenti misure operative. La zona rossa comprende l’area esposta al pericolo di 
invasione di flussi piroclastici che per le loro elevate temperature e la loro velocità 
rappresentano il fenomeno più pericoloso per le vite umane; la zona gialla, individua le aree 
esposte alla ricaduta di lapilli e ceneri vulcaniche, e la zona blu prenderà in considerazione 
le zone esposte ai fenomeni di alluvionamento e invasione da colate rapide di fango (lahar). 
I livelli di allerta. Nel documento prodotto dal Gruppo di lavoro sono stati definiti anche i 
livelli di allerta per i Campi Flegrei, che scandiscono il tempo che precede una possibile 
ripresa dell’attività eruttiva. Come nella pianificazione di emergenza 2001, i livelli di allerta 
sono quattro: un livello di base (verde), un livello di attenzione (giallo), un livello di pre-
allarme (arancione) e un livello di allarme (rosso). Il passaggio da un livello di allerta al 
successivo è stabilito sulla base delle variazioni dei parametri ordinariamente monitorati dal 
sistema di monitoraggio gestito dall’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv. 
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Figura 14 - Piano di Emergenza Campi Flegrei 

 
 

8.2 Scenari  
Gli  scenari previsti dal Piano Vesuvio e da quello dei Campi Flegrei evidenziano i fenomeni 
che potrebbero interessare aree non immediatamente a ridosso del vulcano interessato 
come appunto quelle della zona gialla, per i quali si prospetta la possibilità di ricaduta di 
ceneri e lapilli:  
«La ricaduta sottovento di lapilli e ceneri da una colonna pliniana tipo eruzione del 1631 può 
causare il collasso dei tetti in vaste zone poste al di fuori dell’area, concentrica all’edificio 
vulcanico soggetta ad evacuazione preventiva. Le zone eventualmente sottoposte a tale 
pericolo non sono comunque note a priori essendo esse totalmente condizionate dalla 
situazione atmosferica presente al momento dell’eruzione ed in particolare dalla direzione e 
velocità dei venti in quota.  
Nel caso di formazione di una colonna pliniana, è da attendersi che zone sottovento siano 
esposte al pericolo di collasso di tetti, ben al di fuori dell’area di evacuazione preventiva. 
Occorre quindi che il piano consideri seriamente questo problema predisponendo interventi 
da far scattare appena iniziata l’eruzione e conseguentemente non appena determinate le 
zone interessate. E’ opportuno ricordare che, a parte il problema del collasso dei tetti, le 
condizioni in queste zone, pur non immediatamente pericolose per la vita umana, saranno 
molto pesanti (oscurità, atmosfera irrespirabile, intasamento delle fognature, inquinamento 
delle acque, avvelenamento dei pascoli, difficoltà di circolazione, interruzione di linee 
elettriche e di comunicazione, possibilità di arresto di motori».  
Gli scenari sono sviluppati su base statistica dai Centri di Competenza del Dipartimento di 
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Protezione Civile che, sentita la Regione, opera le scelte di pianificazione dell’emergenza a 
macroscala e li trasferisce alle autorità locali. 
E’ opportuno che i Comuni dopo una prima stesura del piano in cui recepiscono tali scenari 
e predispongono in fase di prima applicazione tutte le attività utili a che il piano diventi 
immediatamente operativo, si impegnino ad una raccolta dati più specifica e dettagliata 
sul proprio territorio allo scopo di rendere nel tempo il piano più attuale e rispondente alla 
realtà del territorio locale 
Ai fini della panificazione di emergenza, il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, 
prende prioritariamente in considerazione i seguenti fenomeni calamitosi conseguenti 
un’eruzione vulcanica: 
 Terremoti; 
 ceneri vulcaniche; 
 flussi piroclastici; 
 colate di fango (lahars); 
 alluvionamenti. 

Essi sono stati attualmente valutati, per il Vesuvio ed per i Campi Flegrei, sulla base dei 
risultati prodotti dalla comunità scientifica, sintetizzati dal Gruppo A “Scenari e livelli di 
allerta”14 e validati dalla Commissione Grandi Rischi. 
Le carte di scenario di evento e/o di danno prodotte dai Centri di Competenza e assunte 
dal DPC alla base degli indirizzi di Piano fornite dalla Regione ai comuni ricadenti nelle aree 
interessate e sono: 
 carta di pericolosità sismica; 
 carta di danno sismico atteso; 
 carte degli scenari di evento e di danno da caduta di cenere; 
 carta dell’indice di rischio da caduta di cenere; 
 carta dei limiti di invasione dei flussi piroclastici; 
 carta delle aree soggette ad alluvionamenti e colate di fango. 

8.2.1 VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI ESPOSTI 
La pericolosità riguarda l’intero territorio comunale, pertanto si sono individuati tutti gli 
elementi esposti, ovvero le persone e i beni che si ritiene possano essere interessati 
dall’evento atteso. 
 

8.2.2 VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ 

La tabella che segue, tratta da Auckland Engineering Lifelines Project, Final Report, 1999, 
mostra i probabili danni sulle infrastrutture prodotti da ricaduta di ceneri vulcaniche. 
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Tabella 12- Probabilità di danno alle infrastrutture per ricaduta di ceneri vulcaniche 
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8.3 Lineamenti della pianificazione 
8.3.1 RISORSE DISPONIBILI  
In aggiunta agli obiettivi generali di pianificazione già elencati nel paragrafo 3 del presente 
documento ed in linea con le indicazioni del Dipartimento di Protezione Civile in merito alla 
pianificazione dell’emergenza utile alla salvaguardia della popolazione, il Piano di 
emergenza per evento vulcanico deve assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi. 
 Garantire l’adeguamento della viabilità di esodo locale in accordo con il Piano di 

Viabilità generale a cura della Regione; 
 Garantire la sicurezza dei percorsi di evacuazione esposti al rischio di interruzione 

conseguenti ad eventi sismici precursori con alta probabilità di occorrenza nella fase 
preeruttiva; 

 Predisporre la segnaletica di esodo; 
 Garantire l’evacuazione della popolazione; 
 Garantire, attraverso i protocolli standard di comunicazione con il Centro funzionale 

idrogeologico, le attività di controllo e monitoraggio dell’evolversi di emergenze di 
tipo alluvionale e idrogeologico tipicamente attese dopo la fase acuta dell’eruzione. 

 
Resta inteso che l’emergenza vulcanica viene affrontata con l’evacuazione della 
popolazione, nel caso di emergenza endogena. La stessa isola di Ischia però potrebbe 
essere comunque interessata in maniera trasversale da fenomeni connessi ad emergenze 
vulcaniche esogene (ossia Vesuvio e Campi Flegrei). In ogni caso la gestione 
dell’emergenza, sia nell’uno che nell’altro caso, è sovracomunale e l’organizzazione 
necessariamente prefettizia. Ad oggi non essendoci nessuna pianificazione di emergenza 
specifica per il rischio vulcanico dell’Isola di Ischia, è auspicabile  promuovere un 
coordinamento sovracomunale per definire ipotesi di eventi e probabili attività da mettere in 
campo. 

8.4 Modello di intervento e ruoli e compiti delle strutture di Protezione Civile 
coinvolti  

Nel seguente paragrafo ci si riferisce al Modello di intervento tipo del Piano di emergenza 
del Vesuvio.  
La previsione a breve termine dell'eruzione del Vesuvio si basa sul fatto che l'evoluzione di un 
sistema vulcanico da uno stato di quiescenza ad uno stato pre-eruttivo, fino all'eruzione, 
implica la risalita del magma verso la superficie. Questa risalita causa variazioni di parametri 
fisico-chimici sia nel magma che nelle rocce circostanti. Le variazioni rilevabili in superficie 
costituiscono i "fenomeni precursori", ossia gli indicatori di evento, di una eruzione. Alcune di 
queste variazioni, se particolarmente evidenti, possono essere percepite anche dalla 
popolazione. Viceversa, molte di tali variazioni sono talmente piccole o al di fuori della 
sensibilità umana da poter essere evidenziate solo con l'uso di specifiche strumentazioni.  
L'insieme degli studi che sistematicamente consentono di misurare, registrare ed analizzare 
tutte le possibili variazioni dei parametri osservati, viene definito monitoraggio vulcanico.  
Il monitoraggio del Vesuvio viene effettuato dall’Osservatorio Vesuviano che riferendosi al 
Piano Nazionale Emergenza Vesuvio stabilisce i livelli di allerta.  
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La definizione dei livelli di allerta si basa innanzitutto sulle informazioni raccolte sull’attività del 
Vesuvio negli ultimi decenni, attività che rappresenta il livello di "fondo" caratterizzante il 
vulcano in periodi che si possono definire di "riposo".  
Il Vesuvio si trova attualmente in uno stato di attività caratterizzato da assenza di 
deformazioni del suolo, bassa sismicità, assenza di significative variazioni del campo di 
gravità, valori costanti di composizione dei gas fumarolici e valori decrescenti della 
temperatura. Tale stato, come detto, corrisponde al livello base o di fondo.  
Variazioni significative rispetto al livello di base, caratterizzante l'attività del Vesuvio negli 
ultimi venti anni, della sismicità, delle deformazioni del suolo, della gravimetria, della 
temperatura e composizione delle fumarole, devono essere considerate per la valutazione 
dei vari livelli di allerta.  
In vista di una ripresa di attività al Vesuvio possono essere indicati, quali fenomeni precursori 
di medio-lungo termine, terremoti, percepibili almeno in tutta la fascia pedemontana, e 
deformazioni del suolo, concentrate nella zona craterica e/o pericraterica. 
Come precursore a medio-breve termine viene considerato anche l'abbassamento del 
livello piezometrico della falda superficiale su un'area che abbraccia tutto il comprensorio 
circumvesuviano.  
Precursori a breve-termine sono l'apertura di fratture, eventualmente accompagnata 
dall'emissione di gas e vapori, e fenomeni acustici e sismici (tremore) che accompagnano la 
risalita del magma verso la superficie. 
Il piano nazionale d'emergenza, sulla base dei fenomeni precursori attesi, individua quindi tre 
livelli di allerta successivi: attenzione, preallarme, allarme, ai quali corrispondono fasi  
operative successive, a cui si aggiunge una fase ordinaria di base dove non esistono indizi 
sulla ripresa eruttiva del Vesuvio. 
Attenzione  
Al verificarsi di variazioni significative dei parametri fisico-chimici del vulcano, è previsto che 
l'Osservatorio Vesuviano informi il Dipartimento della Protezione Civile che, consultati i 
massimi esperti del settore riuniti nella Commissione Nazionale per la Previsione e la 
Prevenzione dei Grandi Rischi, stabilisce l'eventuale passaggio alla fase di attenzione. In 
questa fase la gestione di eventuali interventi è affidata al Centro Coordinamento Soccorsi 
(CCS) istituito presso la Prefettura di Napoli.  
Le variazioni osservate in questa fase comunque, non sono necessariamente indicative 
dell'approssimarsi di un'eruzione e tutto potrebbe tranquillamente ritornare alla normalità. 
Preallarme  
Qualora si registrasse un'ulteriore variazione dei parametri controllati, si entrerebbe nella fase 
di preallarme. In questa fase il controllo delle operazioni passa al livello nazionale, viene 
dichiarato lo stato di emergenza, nominato un Commissario delegato, convocato il 
Comitato Operativo della Protezione Civile. Le forze dell'ordine e i soccorritori si posizionano 
sul territorio secondo piani prestabiliti.  
In questa fase, qualora la Commissione Grandi Rischi, in base all'evolversi della situazione, 
ritenesse che l'attività del vulcano è rientrata al di sotto della fase di preallarme, il 
Dipartimento della Protezione Civile dichiara il ritorno alla fase di attenzione. 
Allarme  
Qualora i fenomeni dovessero continuare ad accentuarsi, si entrerebbe nella fase di allarme. 
Questo vuol dire che gli esperti ritengono ormai quasi certa l'eruzione, la quale potrebbe 
verificarsi nell'arco di alcune settimane.  
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Sul territorio saranno già attivi i Centri Operativi Misti (COM), previsti dal piano nazionale 
d'emergenza, per coordinare le attività a livello locale. 
 
Il Sindaco deve assicurare nell’ambito del proprio territorio comunale la direzione ed il 
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata. 
Le azioni che dovranno essere attivate dal Sindaco sono calibrate in relazione ai differenti 
livelli di allerta: 
 Base (verde) - fase ordinaria; 
 Attenzione (giallo); 
 Preallarme (arancione); 
 Allarme (rosso). 

I passaggi da un livello all’altro vengono comunicati dal DPC sentita la Commissione Grandi 
Rischi. 
La pianificazione di emergenza in aree vulcaniche andrà sviluppata dai Comuni interessati 
di concerto con la Regione e il DPC; i comuni per quanto di loro competenza dovranno 
garantire attraverso le prescrizioni del piano l’attuazione delle azioni tese alla salvaguardia 
della popolazione secondo gli indirizzi concordati tra il DPC e la Regione Campania. 
Al fine di meglio comprendere le implicazioni di livello locale, che i Comuni dovranno tenere 
in conto per adeguare le scelte dei piani, si riporta di seguito, a titolo di esempio, quanto 
disposto per il Vesuvio dal Gruppo A “Scenari e livelli di allerta”, validato dalla Commissione 
Grandi Rischi e assunto dal DPC alla base degli indirizzi di pianificazione di emergenza in 
area vesuviana. 
Il passaggio dal livello Base a quello di Attenzione è associato a variazioni significative di 
almeno 2 parametri monitorati. 
I passaggi agli ulteriori livelli di allerta sovraordinati non prevedono soglie predeterminate di 
valori osservati dei parametri sensibili. 
Ciò in quanto: 
 allo stato attuale delle conoscenze, non è possibile stabilire i tempi della dinamica di 

riattivazione; 
 la definizione di soglie di criticità potrebbe comportare falsi o mancati allarmi; 
 la valutazione dell’evoluzione del processo durante un’eventuale crisi vulcanica sarà 

basata sull’analisi in tempo reale dei parametri monitorati da parte di diversi esperti. 
Le attività, che la pianificazione nazionale prevede per la salvaguardia della popolazione,  
sono calibrate sia in relazione alle fenomenologie eruttive attese che alla loro distribuzione 
spaziale sul territorio.  
Di seguito si elencano le attività previste relativamente alle quattro tipologie di zone 
all’interno delle quali sono attesi i fenomeni pericolosi. 
Zona Rossa di Tipo 1 ad “Alto Rischio Vulcanico” (ai sensi della LR 21/93). 
Zona esposta al pericolo di scorrimento delle colate piroclastiche letali per la popolazione 
Azione: 
 allontanamento della popolazione prima dell’inizio dell’eruzione verso le regioni 

gemellate o verso autonoma sistemazione (fase allarme). 
Zona Rossa di Tipo 2. 
Zona esposta all’elevato rischio di crolli delle coperture degli edifici per effetto della elevata 
probabilità di sperimentare elevati carichi da deposito di cenere in virtù delle statistiche sulla 
direzione prevalente dei venti in stratosfera. 
Azione: 
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 allontanamento della popolazione prima dell’inizio dell’eruzione verso le regioni 
gemellate o verso autonoma sistemazione (fase allarme). 

3. Zona Gialla 
Zona esposta alla ricaduta sottovento, al momento dell’eruzione, di lapilli e ceneri. 
Azioni: 
 evacuazione dell’area coinvolta ad eruzione iniziata in funzione della direzione del 

vento durante l’eruzione; 
 indicazioni per la pianificazione delle misure da attuare con diverse attivazioni e/o 

gradazioni per la messa in sicurezza della popolazione all’interno dei comuni stessi 
(piani per il rifugio in edifici sicuri, parziale evacuazione della popolazione con 
particolari vulnerabilità, misure di ripristino della percorribilità strade, ripulitura di tetti). 

4. Zona Blu 
Zona esposta al pericolo di alluvionamenti e colate di fango e detrito (lahar). 
Azione: 
 misure operative da definire e implementare sulla base delle procedure e del 

monitoraggio del Centro Funzionale della Regione Campania e da attuare ad 
evento in corso. 

L’allontanamento della popolazione prevede la successiva sistemazione sia in forma 
autonoma, per chi fosse in grado di provvedere autonomamente ad un alloggio alternativo 
in zona sicura, e sia verso destinazioni predeterminate previste dal Piano Nazionale definite 
di concerto con le autorità Regionali e Comunali. 
Con riferimento al quadro di pianificazione nazionale sopra descritto, le immediate 
predisposizioni che dovranno essere attivate dal Sindaco nella fase di Allerta di tipo Allarme 
(rosso), con riferimento alla particolare tipologia di evento, possono essere sintetizzate come 
segue: 
 verificare e riattivare immediatamente la viabilità di esodo; 
 istituire posti di blocco (cancelli) sulle reti di viabilità, al fine di regolamentare la 

circolazione in entrata ed in uscita; 
 convogliare la popolazione verso le aree di attesa e/o di accoglienza; 
 fornire indicazioni in merito alla popolazione con particolari vulnerabilità; 
 provvedere ad informare la popolazione in merito all’evoluzione dell’evento e alle 

azioni da intraprendere. 
Al ricevimento da parte della Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C.) del 
raggiungimento del livello di allarme per il rischio eruzione del Vesuvio, il Sindaco attiva il 
Centro Operativo Comunale verificando che tutti i responsabili delle funzioni di supporto 
siano presenti in Sala Operativa e se necessario provvedendo a convocare i sostituti, se 
previsti.  
Successivamente comunica l’avvenuta attivazione del COC alla Provincia, alla Prefettura – 
UTG ed alla Regione, avviando i contatti con le strutture operative presenti sul territorio 
(Carabinieri e Polizia Locale).  
Se l’evoluzione dell’evento dovesse portare all’emissione da parte del DI.COMA.C. 
dell’ordine di evacuazione, il Sindaco predispone immediatamente:  
 l’abbandono delle case da parte della popolazione e il raduno presso le aree di 

attesa;  
 l’evacuazione della popolazione verso le zone indicate dal Piano Vesuvio.  

Naturalmente nelle fasi di Allerta di tipo Attenzione (Gialla) e Pre-Allarme (Arancione) andrà 
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garantita la costante informazione alla popolazione oltre che tutte le attività idonee alla 
preparazione della gestione della fase di Allarme. 
Si precisa che, in caso di evento sismico verificatosi nella fase di risveglio pre-eruttiva, 
qualora non sia scattato il livello di Allerta vulcanico, Allarme (rosso), il Sindaco dovrà 
mettere in atto tutte le azioni previste dalla pianificazione connessa ad emergenze di tipo 
sismico. Parimenti, la fase di emergenza idrogeologica post-eruttiva seguirà il modello di 
intervento previsto dalla pianificazione connessa ad emergenze di tipo idrogeologico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schema operativo 
 

FASE CRITICITA’ SCENARIO EVENTO EFFETTI E DANNI AZIONI 

ATTENZIONE POCO 
CRITICO  

Attivazione del solo 
CCS  

Il Sindaco: 
- Prende atto delle segnalazioni 
- verifica la disponibilità e la 

operatività delle strutture e delle 
sedi 

- verifica la funzionalità delle linee 
di comunicazione e dei sistemi di 
allarme. 

PREALLARME 
MEDIAMENTE 
CRITICO  
 

Raggiungimento dei 
valori di preallarme 
degli indicatori di 
rischio vulcanico;  
 
Attivazione del 
Commissario 
Nazionale Delegato 
che convoca il 
comitato operativo 
della Protezione Civile 
e attiva i COM 
Vesuvio;  
 
Comunicazione dello 
stato di preallarme ai 
Comuni che 
provvedono ad 
attivare il piano di 
emergenza e a 
informare la 
popolazione. 

 

Il Sindaco: 
- Dispone il segnale di preallarme 

per la popolazione. 
- Dispone l'attivazione delle nove 

funzioni di supporto della Sala 
Operativa. 

- Informa il Prefetto chiedendo 
eventualmente il concorso di 
ulteriori uomini e mezzi e di 
Strutture operative. 

- Mantiene informata la 
popolazione attraverso i 
responsabili locali del 
monitoraggio e gli altri strumenti. 

- Mantiene i contatti con gli  
organi di informazione. 

- Si coordina con i Sindaci dei 
comuni vicini interessati. 

- Attiva i responsabili delle funzioni 
di supporto relative alla fase di 
preallarme. 

-  Invia un fax di richiesta di 
assistenza alla Prefettura e ai 
Vigili del Fuoco. 

- Attiva l'intervento dei 
responsabili del monitoraggio 
locale. 
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ALLARME CRITICO  
 

Raggiungimento dei 
valori di allarme degli 
indicatori di rischio 
vulcanico 

Ricaduta 
sottovento di 
lapilli e ceneri  
 
Possibile collasso 
delle coperture 
degli edifici.  
 
Caduta ad alta 
velocità di 
blocchi rocciosi. 
 
Oscurità, 
atmosfera 
irrespirabile, 
intasamento 
delle fognature, 
inquinamento 
delle acque, 
avvelenamento 
dei pascoli, 
difficoltà di 
circolazione, 
interruzione di 
linee elettriche e 
di 
comunicazione, 
possibilità di 
arresto di motori. 
 
 
 
 

Il Sindaco: 
- Dispone l'interruzione di tutte le 

operazioni di ricognizione 
operativa sul territorio, il rientro e 
la messa in sicurezza di tutto il 
personale impiegato. 

- Dispone l'evacuazione dalle 
zone a rischio per l'evento in 
corso. 

- Dispone il segnale di allarme per 
la popolazione. 

- Informa il Prefetto e il Presidente 
della Giunta Regionale dell'inizio 
dell'evacuazione. 

- Mantiene contatti con gli organi 
di informazione. 

- Si coordina con i Sindaci dei 
Comuni vicini eventualmente 
coinvolti o interessati. 

- Comunica le disposizioni alle 
funzioni. 

- Dirama le comunicazioni via 
radio a tutto il personale, 
assicurandosi della messa in 
sicurezza degli operatori delle 
fasi precedenti. 

- Gestisce le procedure di 
evacuazione. 

- Alla fine delle operazioni informa 
il Prefetto e il Presidente della 
Giunta Regionale dell'avvenuta 
evacuazione 

Inoltre si provvede  a: 
- verificare e riattivare 

immediatamente la viabilità di 
esodo; 

- istituire posti di blocco (cancelli) 
sulle reti di viabilità, al fine di 
regolamentare la circolazione in 
entrata ed in uscita; 

- convogliare la popolazione 
verso le aree di attesa e/o di 
accoglienza; 

- fornire indicazioni in merito alla 
popolazione con particolari 
vulnerabilità; 

- informare la popolazione in 
merito all’evoluzione dell’evento 
e alle azioni da intraprendere. 

 
 

 
Attività da svolgere in fase di allarme 

 

 
Ufficio/Settore /Funzione di competenza 

Attivazione del COC e strutture operative 
locali di Protezione Civile 

Sindaco 

Coordinamento con le altre strutture di 
Protezione Civile 

Sindaco, CCS, COM 

Verifica dello stato di sicurezza degli 
edifici e delle strutture viarie, con particolare 

Funzione 1, eventuali tecnici esterni, 
funzione 7 
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riferimento ai ponti, se necessario con 
perizie da parte dei tecnici abilitati 
Approntamento in coordinamento con la 
Prefettura, sentito il C.C.S. ed il COM 
qualora costituiti dei primi interventi di 
soccorso 

Sindaco con il supporto dei referenti 
delle Funzioni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 

Preavviso agli altri componenti del COC 
(ove 
necessario) 

Sindaco 

Coordinamento con le altre Autorità e con 
la Prefettura; aggiornamento della situazione 
“in tempo reale” 

Sindaco 

Attivazione Volontariato (se non effettuato 
precedentemente) 

Funzione 3, Ass. Volontariato 

Disposizione dell’eventuale trasferimento di 
persone, di concerto con la Prefettura, 
CCS o il COM qualora costituito, compresa 
disposizione per immediato utilizzo 
strutture ricettività necessarie 

Sindaco in collaborazione con referenti 
delle funzioni 3, 4, 7, 9 

Messa in utilizzo delle aree di ricovero e per 
l’eventuale allestimento di tendopoli ed 
ospedali da campo 

Sindaco supportato dalle funzioni 1, 3, 
4, 9 

Emanazione di comunicati stampa (o 
predisposizione di altri sistemi di 
comunicazione) contenenti le informazioni 
circa la criticità dell’evento e le modalità di 
comportamento 

Sindaco supportato da: 
· Mass media (ove necessario) 
· Funzione 7 (per interventi di 
comunicazione tramite altoparlanti) 
· Funzione 3 (per eventuali interventi 
di informazione “porta a porta”) 

Comunicazione “porta a porta” dei 
residenti zone ad elevato rischio  

Sindaco supportato da: 
· Mass media (ove necessario) 
· Funzione 7 (per interventi di 
comunicazione tramite altoparlanti) 
· Funzione 3 (per eventuali interventi 
di informazione “porta a porta”) 

Messa in allarme delle strutture operative 
preposte alle azioni di salvaguardia e di 
soccorso (dipendenti e/o volontari) 

Sindaco, COC tutto 

Interessamento, di concerto con la 
Prefettura, degli altri Enti, ASL, ecc. per la 
predisposizione degli interventi di istituto 

Sindaco Supportato dal COC al 
completo 

Disciplina, di concerto con Polizia Locale e 
Forze dell’Ordine, del traffico nelle zone 
interessate da eventuali rischi di crollo 

Funzione 7, Forze dell’Ordine 

Comunicazione alla Prefettura delle 
informazioni aggiornate sull’evolversi 
dell’evento e sul numero di persone 

Sindaco, Prefettura 
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interessate 
 

 
 

 
Attività da svolgere in fase di emergenza 

 

 
Ufficio/Settore /Funzione di competenza 

evacuazione degli abitanti degli edifici 
inagibili e loro ricovero temporaneo in 
struttura ricettiva/ricovero (albergo, palestra, 
scuola), con utilizzo di mezzi propri dei 
residenti e/o del Comune 

Sindaco in collaborazione con referenti 
delle funzioni 3, 4, 7, 9 

richiesta ove necessario alla Prefettura per il 
controllo sorveglianza dei beni e valori 
lasciati dalla popolazione 

Sindaco, Prefettura 

 
 

8.5 Appendice al Rischio Vulcanico 
Al fine di inquadrare le attività di competenza comunale in relazione al modello di intervento 
nazionale si riportano di seguito le attività e i ruoli dei livelli sovraordinati. 
Il Dipartimento della Protezione Civile: 
 informa le componenti e le strutture operative nazionali; 
 mantiene il raccordo con le componenti e le strutture operative nazionali anche al 

fine dell’elaborazione dei piani di settore; 
 sulla base dello scenario, aggiorna il piano nazionale di emergenza, in stretto 

raccordo con la Regione, e con la partecipazione di componenti e strutture 
operative; 

 definisce con Regioni e Province autonome i gemellaggi e le conseguenti attività; 
 svolge attività di supporto a Regioni ed enti locali; 
 elabora il modello di intervento nazionale. 

L’Osservatorio Vesuviano – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: 
 svolge attività di monitoraggio con emanazione del Bollettino di sorveglianza con 

cadenza misurata allo stato di allarme; 
 informa e si raccorda con la Commissione nazionale per la previsione e la 

prevenzione dei Grandi Rischi – Settore rischio vulcanico. 
Componenti e Strutture operative nazionali: 
 mantengono costanti scambi informativi e supportano le proprie diramazioni territoriali 

interessate; 
 provvedono, ove necessario, alla verifica delle proprie sedi e delle infrastrutture; 
 verificano ed aggiornano le proprie procedure di intervento nazionale per eventi 

calamitosi di livello nazionale; 
 provvedono alla pianificazione o all’aggiornamento, seppure speditivo, 

dell’intervento a livello territoriale in caso di evento vulcanico; 
 supportano il Dipartimento e la Regione Campania nelle attività di pianificazione di 

emergenza, sulla base dello scenario di riferimento. 
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La Regione Campania: 
 garantisce le informative agli enti locali; 
 trasmette i bollettini dell’INGV-OV agli enti locali; 
 provvede alla raccolta ed organizzazione degli elementi conoscitivi del territorio e alla 

verifica degli edifici strategici rilevanti ai fini delle attività di protezione civile; 
 provvede all’aggiornamento del piano di allontanamento, con particolare riferimento 

alla viabilità di esodo principale, coordinandosi anche con le Province; 
 sulla base dello scenario, aggiorna il piano nazionale di emergenza, in stretto 

raccordo con il DPC, e con la partecipazione di componenti e strutture operative; 
 supporta gli enti locali nella attività di verifica ed aggiornamento delle pianificazioni di 

emergenza; 
 supporta, ove richiesto, gli enti locali nella attività di informazione agli operatori di 

protezione civile e alla popolazione, interessando anche INGV-OV; 
 verifica e aggiorna il modello di intervento regionale; 
 provvede all’individuazione di strutture da utilizzare quali sedi da destinare a centro di 

coordinamento nazionale (DiComaC), in accordo con il DPC; 
 si raccorda e informa le strutture interne dell’Amministrazione, in particolare per gli 

aspetti connessi alla sanità; 
 verifica e aggiorna il censimento delle organizzazioni di volontariato presenti sul 

territorio. 
Le Prefetture interessate: 
 informano le strutture operative territoriali; 
 supportano i Sindaci, ove richiesto, nella attività di verifica ed aggiornamento delle 

pianificazioni di emergenza; 
 supportano i Sindaci, ove richiesto, nelle attività di informazione agli operatori di 

protezione civile e alla popolazione; 
 verificano l’idoneità funzionale e strutturale della sede del coordinamento provinciale. 

Le componenti e le strutture operative territoriali: 
 verificano le procedure e la pianificazione dell’intervento in emergenza; 
 garantiscono, ove necessario, il proprio supporto di competenza alla Prefettura-UTG e 

alle amministrazioni territoriali; 
 elaborano o forniscono il supporto di competenza per la realizzazione dei piani di 

settore (es. piano della sicurezza ed ordine pubblico, piano di mobilità, etc.); 
 verificano, ove necessario, le proprie strutture e infrastrutture sul territorio. 

Le Provincie interessate: 
 provvedono alla raccolta ed organizzazione degli elementi conoscitivi del territorio, 

con particolare riferimento alla viabilità di esodo principale, coordinandosi con la 
Regione; 

 supportano i Sindaci, ove richiesto, nella attività di verifica ed aggiornamento delle 
pianificazioni di emergenza; 

 verificano e aggiornano la pianificazione di emergenza provinciale, con particolare 
riferimento all’idoneità strutturale e funzionale dei centri di coordinamento e operativi 
e delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse; 

 si raccordano e informano le strutture provinciali competenti per gli aspetti di 
competenza. 

Nella figura che segue la sintesi dello schema delle procedure operative in caso di rischio 
vulcanico, previste dal Piano nazionale di Emergenza del Vesuvio.  
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Figura 15- Procedure operative del piano nazionale di emergenza del Vesuvio 
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9.1 Scenari  

9.1.1 SCENARIO DI EVENTO 
L’onda dello tsunami si propaga con una velocità proporzionale alla profondità del mare in 
quel punto e negli oceani può superare la velocità di un jet di linea (circa 800 km/h). 
Con buona approssimazione la velocità è data da: V = C x p 
Dove: 
c = costante di gravità = 9,81 m/sec2 
p = profondità (m) 

 
La loro lunghezza d'onda, misurata da cresta a cresta, va da alcune decine fino ad alcune 
centinaia di km, con un periodo di oscillazione che può andare da 5 a 60 minuti e con una 
altezza da qualche centimetro ad 1 metro: per questo motivo le onde di tsunami che si 
propagano in mare aperto non sono percepibili dai marinai a bordo delle navi. 
Quando le onde di tsunami raggiungono le acque poco profonde dei litorali, rallentano la 
loro velocità di propagazione ma aumentano di altezza, superando anche i 10 metri. 

 

9.1.2 SCENARIO DI RISCHIO 

 
Le onde dello tsunami sono di una potenza straordinaria: abbattendosi sulla costa, sono 
capaci di distruggere gli edifici, mentre le correnti generate dall'acqua, dell'ordine di 10-20 
m/s, possono facilmente trasportare massi di parecchie tonnellate ed erodere le fondazioni 
degli edifici. In genere l'inondazione penetra solo per qualche centinaio di metri, ma può 
interessare tratti di costa di migliaia di km. E' proprio questa una caratteristica peculiare degli 
tsunami, quella cioè di potersi propagare su distanze di migliaia di km senza attenuarsi e di 
portare distruzione in luoghi anche molto lontani dalla zona di origine. 
Il maggiore e più recente episodio è legato al maremoto dell’Oceano Indiano del 26 
settembre 2004 a seguito di un forte terremoto sottomarino. 
Per le notevoli distanze che qualche volta deve percorrere per arrivare sulla terra-ferma 
sarebbe importante una informazione preventiva e tempestiva. Alla assoluta imprevedibilità 
del fenomeno, però, si aggiunge una notevole difficoltà ad informare la popolazione. 
Infatti, anche se esistesse un impianto di monitoraggio, i segnali provenienti dalla zona 
dovrebbero essere necessariamente elaborati da Centri di sorveglianza che 
trasmetterebbero i dati ad una Struttura Centrale quale, ad esempio, la Protezione Civile. 
Quest’ultima, a sua volta dovrebbe provvedere alla trasmissione di un bollettino ufficiale e 
da questo momento le Autorità locali di Protezione Civile potrebbero attivarsi per informare 
la popolazione. Se poi, a tutto ciò, si aggiungono i tempi necessari per una evacuazione di 
massa, risulta fondata la perplessità circa la possibilità di una informazione preventiva e 
tempestiva. 

9 RISCHIO MAREMOTO (TSUNAMI) 
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“Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”  
Delibera Regione Campania n.146 del 27 Maggio 2013 

 

Comune di Barano d’Ischia (NA) 

L’argomento dello tsunami, di grande interesse per le problematiche vissute in questi ultimi 
tempi nel Sud-Est Asiatico, è in discussione da parte della 1° Commissione legislativa all’A.R.S. 
per la preparazione di una legge specifica sul tema dei maremoti. 
Naturalmente, al verificarsi di uno dei fenomeni possibili generatori di tsunami, rimane 
validissima la possibilità della popolazione interessata di spostarsi cautelativamente e 
preventivamente in zona più sicura. 
A tale scopo viene allegata (la cartografia territoriale con la delimitazione delle zone posta 
a quota inferiore rispettivamente a m. 5, m 10, m 20 s.l.m. 
Poiché l’altezza delle onde tsunami è un dato variabile, normalmente compreso tra 1 m e 15 
m, ed eccezionalmente fino a 50 m, la fascia costiera interessata dal rischio tsunami varia a 
secondo il dato di riferimento. 

9.2 Lineamenti della pianificazione e Modello di Intervento 

Per il rischio maremoto (tsunami) i lineamenti della pianificazione sono quelli generali, validi 
anche per il rischio sismico. 
Nel caso di rischio tsunami il Sindaco attiverà il Centro Operativo Comunale con le strutture e 
le funzioni di cui è detto nei Lineamenti della Pianificazione in generale. 
Nel caso particolare dovrà essere diramato immediatamente l’allarme per consentire 
l’allontanamento in zona sicura delle persone e dei mezzi in transito e vietare l’accesso alle 
zone esposte al rischio, attivando anche l’istituzione dei cancelli. 
Il Sindaco ricevuta la segnalazione di allarme provvede a: 
 suonare l’allarme; 
 assicurare la presenza delle Funzioni di Supporto; 
 attivare l’istituzione dei cancelli ed il loro presidio da parte della Polizia Municipale e 

delle Forze dell’Ordine previste; 
 ordinare il divieto di accesso alle zone esposte al rischio _ provvedere 

all’allontanamento in zona sicura delle persone e dei mezzi in transito nell’area a 
rischio; 

 curare l’assistenza alla popolazione. 
Il Sindaco avuta la comunicazione di cessato allarme dispone: 
 il rientro della popolazione tramite il previsto segnale acustico ad intervalli; 
 l’apertura dei cancelli, di concerto con le Forze dell’Ordine; 
 l’informazione alla popolazione ed ai mass-media sull’evento accaduto; 
 la comunicazione alla Prefettura, alla S.O.R.I.S. ed alla Provincia in merito agli 

eventuali danni subiti; 
 il raccordo con gli Enti competenti per il ripristino dei servizi eventualmente interrotti; 
 il censimento della popolazione che non può rientrare per effetto dei danni 
 il censimento della popolazione sfollata da sistemare nelle strutture di ricovero in 

precedenza predisposte 

9.3 Elenco Cartografia relativa al rischio maremoto allegata al piano 

G.01 – Rischio maremoto – Carta del Modello di Intervento  
 



A1.a AREE DI     
ATTESA

408173,560 E

parcheggio
conglomerato bituminoso
carrabile da strada pubblica
via Candiano

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

si no no no - no no

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

AREE DI EMERGENZA

Coordinate [Wgs 84 33N] 4507688,256 N

A1.a
via Candiano
pubblica

Numerazione
Indirizzo
Proprietà

168

168

Superficie fondiaria [mq]
Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone]
Altitudine [m s.l.m.]

Dotazione Servizi Area

276,9
Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso



numero
numero 

locali
numero 

piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

si no no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Vico A. Migliaccio
Via Orto
Via San Giov. Battista
Via Fondino
Via Tenore Buonopane
Via Vicinale Cesura
Via Vado Michele
Via Pallarito
Via Angelo Migliaccio
Via Colocaputo

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Popolazione afferente all'area in oggetto

incendi boschivi e 
di interfacciaRischi

Note

no

destinazione d'uso

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati

-

62

519

65

totale [persone]

339

0

228

137

0

26

0



A1.b AREE DI     
ATTESA

408070,679 E

piazza
-
carrabile da strada pubblica
via san Giov. Battista

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

si no - no - no no

254

254

Superficie fondiaria [mq]
Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone]
Altitudine [m s.l.m.]

Dotazione Servizi Area

289,3
Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

Coordinate [Wgs 84 33N] 4507709,465 N

A1.b
via san Giov. Battista
pubblica

Numerazione
Indirizzo
Proprietà

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

AREE DI EMERGENZA



numero
numero 

locali
numero 

piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Vico A. Migliaccio
Via Orto
Via San Giov. Battista
Via Fondino
Via Tenore Buonopane
Via Vicinale Cesura
Via Vado Michele
Via Pallarito
Via Angelo Migliaccio
Via Colocaputo

incendi boschivi e 
di interfacciaRischi

65

totale [persone]

339

0

228

137

0

26

62

519

Note

no

0

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Popolazione afferente all'area in oggetto

destinazione d'uso

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati

-



A1.c AREE DI     
ATTESA

408188,442 E

attrezzatura sportiva
-
carrabile da strada pubblica
via Candiano

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

si - si si - no no

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

AREE DI EMERGENZA

Coordinate [Wgs 84 33N] 4507640,518 N

A1.c
via Candiano
pubblica

Numerazione
Indirizzo
Proprietà

769

769

Superficie fondiaria [mq]
Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone]
Altitudine [m s.l.m.]

Dotazione Servizi Area

272,2
Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso



numero
numero 

locali
numero 

piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

si no no no no

Telefono fisso 081990909
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Vico A. Migliaccio
Via Orto
Via San Giov. Battista
Via Fondino
Via Tenore Buonopane
Via Vicinale Cesura
Via Vado Michele
Via Pallarito
Via Angelo Migliaccio
Via Colocaputo

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Popolazione afferente all'area in oggetto

incendi boschivi e 
di interfacciaRischi

Note

no

destinazione d'uso

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati

-

62

519

65

totale [persone]

339

0

228

137

0

26

0



A2.a AREE DI     
ATTESA

408685,380 E

parcheggio
conglomerato bituminoso
carrabile da strada pubblica
piazza San Rocco

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

si no - no - no no

Altitudine [m s.l.m.]
Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

Dotazione Servizi Area

211,7

2454

2454

Superficie fondiaria [mq]
Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone]

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

Coordinate [Wgs 84 33N] 4506993,033 N

A2.a
piazza San Rocco
pubblica

Numerazione
Indirizzo
Proprietà

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

AREE DI EMERGENZA



numero
numero 

locali
numero 

piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

si no no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Via San Liguori
Via Casa Conte
Via Vitt. Emanuele
Via Terzana
Via Buttavento
Via San Domenico
Via Provinciale Bar. Testaccio
Via Tuocco
Via Mulino a vento
Via Cavone Martoccio
Via Rosato
Via Roma
Via Pendio del Gelso
Vico III V. Emanuele
Piazza San Rocco
Via Salita Municipio
Via Frassito
Via Umberto I

totale [persone]

76

18

0

292

0

334

280

37

321

14

30

68

Note

no

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Popolazione afferente all'area in oggetto

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

destinazione d'uso

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati

-

0

0

233

111

20

29



Via Schiappe dei Corsi
Via Schiappe di Barano
Via Valle
Vico II V. Emanuele
Vico I V. Emanuele
Via Sparaina
Via Ten. G. Conte
Via Corrado Buono 161

0

34

18

14

28

82

219



A2.b AREE DI     
ATTESA

408556,832 E

parcheggio
conglomerato bituminoso
carrabile da strada pubblica
via Corrado Buono

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

si no - no - no no

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

AREE DI EMERGENZA

Coordinate [Wgs 84 33N] 4507008,419 N

A2.b
via Corrado Buono
-

Numerazione
Indirizzo
Proprietà

330

330

Superficie fondiaria [mq]
Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone]

Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

Altitudine [m s.l.m.] 212,2

Dotazione Servizi Area



numero
numero 

locali
numero 

piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Via San Liguori
Via Casa Conte
Via Vitt. Emanuele
Via Terzana
Via Buttavento
Via San Domenico
Via Provinciale Bar. Testaccio
Via Tuocco
Via Mulino a vento
Via Cavone Martoccio
Via Rosato
Via Roma
Via Pendio del Gelso
Vico III V. Emanuele
Piazza San Rocco
Via Salita Municipio
Via Frassito
Via Umberto I

0

29

68

321

18

0

292

0

0

233

111

20

14

30

incendi boschivi e 
di interfacciaRischi

Note

si

totale [persone]

76

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Popolazione afferente all'area in oggetto

334

280

37

destinazione d'uso

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati

-



Via Schiappe dei Corsi
Via Schiappe di Barano
Via Valle
Vico II V. Emanuele
Vico I V. Emanuele
Via Sparaina
Via Ten. G. Conte
Via Corrado Buono

18

14

28

82

219

161

0

34



A3 AREE DI     
ATTESA

408687,608 E

piazza
conglomerato bituminoso
carrabile da strada pubblica
via Croce Testaccio

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

si no - no - no no

Altitudine [m s.l.m.]

Dotazione Servizi Area

152,5
Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

1670

1670

Superficie fondiaria [mq]
Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone]

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

Coordinate [Wgs 84 33N] 4506590,063 N

A3
via Croce Testaccio
pubblica

Numerazione
Indirizzo
Proprietà

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

AREE DI EMERGENZA



numero
numero 

locali
numero 

piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

piazza Testaccio
via Croce Testaccio
Via Regina Elena
Via Cotto
Via San Giorgio
Via Pizzone
Via Piano
Via Sotto Caiano
Via Fosso
Via Feronesi
Via Astiere
Via Finestra
Via del Monte
Via Giorgio Corafà 147

totale [persone]

31

144

31

29

31

0

139

25

0

43

0

18

531

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Popolazione afferente all'area in oggetto

destinazione d'uso

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati

-

incendi boschivi e 
di interfacciaRischi

Note

no



A4 AREE DI     
ATTESA

409330,923 E

parcheggio
conglomerato bituminoso
carrabile da strada pubblica
via Leon Cattolica

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

si no - no - no no

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

AREE DI EMERGENZA

Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

pubblica

Numerazione

1153

1153

Superficie fondiaria [mq]
Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone]

Indirizzo
Proprietà
Coordinate [Wgs 84 33N] 4507584,512 N

A4
via Leon Cattolica

Altitudine [m s.l.m.]

Dotazione Servizi Area

149,3
Destinazione
Tipo di pavimentazione



numero
numero 

locali
numero 

piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

via Chiummano
via Santora
Via Leon Cattolica
Via Casabona
Via Monte Barano
Via Vatoliere
Via Terone Vatoliere
Via Cardito
Via Regina Elena
Via Vitt. Emanuele
Via Vinc. Di Meglio

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Popolazione afferente all'area in oggetto

destinazione d'uso

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati

-

incendi boschivi e 
di interfacciaRischi

Note

no

60

totale [persone]

128

0

139

8

38

23

97

0

31

280



A5.a AREE DI     
ATTESA

409240,048 E

parcheggio
conglomerato bituminoso
carrabile da strada pubblica
via Luigi Scotti

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

si no - no - no no

Altitudine [m s.l.m.]

Dotazione Servizi Area

153,8
Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

AREE DI EMERGENZA

856

856

Superficie fondiaria [mq]
Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone]

pubblica

Numerazione
Indirizzo
Proprietà

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

Coordinate [Wgs 84 33N] 4507795,595 N

A5.a
via Luigi Scotti



numero
numero 

locali
numero 

piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Via Pendio di Pieio
Via Terranera
Via Vicinale Cannola
Via Matarace
Via Casagnese
Via Luigi Scotti
Via Nino Bixio
Via Vicinale Leva di Rosa
Via Corteglie
Via Cufa
Via Duca Abruzzi 43

totale [persone]

150

203

0

154

67

25

66

0

220

105

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Popolazione afferente all'area in oggetto

destinazione d'uso

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati

-

incendi boschivi e 
di interfacciaRischi

Note

no



A5.b AREE DI     
ATTESA

409204,820 E

piazza
-
carrabile da strada pubblica
via Luigi Scotti, via Corteglie

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

si no - no - no no

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

Coordinate [Wgs 84 33N] 4507869,934 N

A5.b
via Luigi Scotti

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

AREE DI EMERGENZA

pubblica

Numerazione

Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

Indirizzo
Proprietà

680

680

Superficie fondiaria [mq]
Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone]
Altitudine [m s.l.m.]

Dotazione Servizi Area

157,3
Destinazione
Tipo di pavimentazione



numero
numero 

locali
numero 

piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Via Pendio di Pieio
Via Terranera
Via Vicinale Cannola
Via Matarace
Via Casagnese
Via Luigi Scotti
Via Nino Bixio
Via Vicinale Leva di Rosa
Via Corteglie
Via Cufa
Via Duca Abruzzi

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Popolazione afferente all'area in oggetto

destinazione d'uso

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati

-

incendi boschivi e 
di interfacciaRischi

Note

no

43

totale [persone]

150

203

0

154

67

25

66

0

220

105



A5.c AREE DI     
ATTESA

409211,218 E

piazza
-
carrabile da strada pubblica
via Luigi Scotti, via Corteglie, via Cufa

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

si no - no - no no

Altitudine [m s.l.m.]

Dotazione Servizi Area

157,3
Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

AREE DI EMERGENZA

160

160

Superficie fondiaria [mq]
Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone]

pubblica

Numerazione
Indirizzo
Proprietà

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

Coordinate [Wgs 84 33N] 4507884,745 N

A5.c
via Luigi Scotti



numero
numero 

locali
numero 

piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Via Pendio di Pieio
Via Terranera
Via Vicinale Cannola
Via Matarace
Via Casagnese
Via Luigi Scotti
Via Nino Bixio
Via Vicinale Leva di Rosa
Via Corteglie
Via Cufa
Via Duca Abruzzi 43

totale [persone]

150

203

0

154

67

25

66

0

220

105

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Popolazione afferente all'area in oggetto

destinazione d'uso

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati

-

incendi boschivi e 
di interfacciaRischi

Note

no



A6 AREE DI     
ATTESA

409735,763 E

parcheggio
conglomerato bituminoso
carrabile da strada pubblica
via Testa, via Cantariello

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

si no - no - no no

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

Coordinate [Wgs 84 33N] 4507920,620 N

A6
via Testa

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

AREE DI EMERGENZA

pubblica

Numerazione
Indirizzo
Proprietà

515

515

Superficie fondiaria [mq]
Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone]

Principali percorsi di accesso

Altitudine [m s.l.m.] 142,6

Dotazione Servizi Area

Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso



numero
numero 

locali
numero 

piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Via Cesa
Via Starza
Via Testa
Via Cantariello

incendi boschivi e 
di interfacciaRischi

Note

no

0

totale [persone]

43

89

39

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Popolazione afferente all'area in oggetto

destinazione d'uso

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati

-



A7 AREE DI     
ATTESA

4101151,028 E

parcheggio
conglomerato bituminoso
carrabile da strada pubblica
via Vincenzo Di Meglio

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

si no - no - no no

Altitudine [m s.l.m.]

Dotazione Servizi Area

114,1
Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

1586

1586

Superficie fondiaria [mq]
Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone]

Coordinate [Wgs 84 33N] 4507798,399 N

A7
via Vincenzo Di Meglio

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

privato

Numerazione
Indirizzo
Proprietà

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

AREE DI EMERGENZA



numero
numero 

locali
numero 

piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no si no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Via San Pancrazio
Via Vicinale Starza
Via Molara
Via Schiappone
Via Cocoruofo
Via Vicinale Zafferano
Via Vincenzo Di Meglio 60

totale [persone]

0

145

0

0

67

28

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Popolazione afferente all'area in oggetto

destinazione d'uso

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati

-

incendi boschivi e 
di interfacciaRischi

Note

no



A8 AREE DI     
ATTESA

410563,560 E

parcheggio
conglomerato bituminoso
carrabile da strada pubblica
via Vincenzo Di Meglio

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

si no - no - no no

Coordinate [Wgs 84 33N] 4508248,604 N

A8
via Vincenzo Di Meglio
privato

Numerazione
Indirizzo
Proprietà

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

AREE DI EMERGENZA

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

1050

1050

Superficie fondiaria [mq]
Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone]
Altitudine [m s.l.m.]

Dotazione Servizi Area

76,4
Destinazione
Tipo di pavimentazione



numero
numero 

locali
numero 

piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Via Vincenzo Di Meglio
Via Corbore
Via Vicinal Pilastri
Via Frantetetto
Via Spalatriello

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Popolazione afferente all'area in oggetto

destinazione d'uso

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati

-

incendi boschivi e 
di interfacciaRischi

Note

si

358

totale [persone]

60

0

14

59



A9 AREE DI     
ATTESA

409483,987 E

parcheggio
conglomerato bituminoso
carrabile da strada pubblica
via Duca Abruzzi

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

si no - no - no no

Altitudine [m s.l.m.]

Dotazione Servizi Area

201,1
Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

1043

1043

Superficie fondiaria [mq]
Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone]

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

AREE DI EMERGENZA

Coordinate [Wgs 84 33N] 4508587,085 N

A9
via Duca Abruzzi
privato

Numerazione
Indirizzo
Proprietà



numero
numero 

locali
numero 

piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Via Vicinale Scassata
Via Vicinale Cannavale
Via De Magistis
Via Belvedere
Via Cirillo
Via Duca Abruzzi 43

totale [persone]

0

0

239

0

102

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Popolazione afferente all'area in oggetto

destinazione d'uso

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati

-

incendi boschivi e 
di interfacciaRischi

Note

no



A10.a AREE DI     
ATTESA

409682,633 E

parcheggio
conglomerato bituminoso
carrabile da strada pubblica
via acquedotto Barano

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

si no no no - no no

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

AREE DI EMERGENZA

Coordinate [Wgs 84 33N] 4508821,822 N

A10.a
via acquedotto Barano
pubblica

Numerazione
Indirizzo
Proprietà

1301

1301

Superficie fondiaria [mq]
Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone]

Principali percorsi di accesso

Altitudine [m s.l.m.] 197,7

Dotazione Servizi Area

Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso



numero
numero 

locali
numero 

piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Via acquedotto Barano
Via G.Garibaldi
Via Bosco dei Conti
Via Nuova dei Conti

incendi boschivi e 
di interfacciaRischi

Note

no

130

0

totale [persone]

230

36

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Popolazione afferente all'area in oggetto

destinazione d'uso

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati

-



A10.b AREE DI     
ATTESA

409861,651 E

pineta
terra battuta
carrabile da strada pubblica
via G.Garibaldi

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

no no - no - no no

Altitudine [m s.l.m.]

Dotazione Servizi Area

149,1
Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

774

774

Superficie fondiaria [mq]
Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone]

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

Coordinate [Wgs 84 33N] 4509205,165 N

A10.b
via G.Garibaldi
pubblica

Numerazione
Indirizzo
Proprietà

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

AREE DI EMERGENZA



numero
numero 

locali
numero 

piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Via acquedotto Barano
Via G.Garibaldi
Via Bosco dei Conti
Via Nuova dei Conti

130

0

totale [persone]

230

36

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Popolazione afferente all'area in oggetto

destinazione d'uso

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati

-

incendi boschivi e 
di interfacciaRischi

Note

si



A11 AREE DI     
ATTESA

409049,815 E

parcheggio
conglomerato bituminoso
carrabile da strada pubblica
via Cretaio

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

si no - no - no no

Coordinate [Wgs 84 33N] 4509974,368 N

A11
via Cretaio
privato

Numerazione
Indirizzo
Proprietà

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

AREE DI EMERGENZA

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

220

220

Superficie fondiaria [mq]
Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone]
Altitudine [m s.l.m.] 253,1

Dotazione Servizi Area

Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso



numero
numero 

locali
numero 

piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

si si no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Via Montagnone
Via Fondo Ferraio
Via Cretaio

incendi boschivi e 
di interfacciaRischi

Note

si

destinazione d'uso

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati

-

29

totale [persone]

98

92

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Popolazione afferente all'area in oggetto



A12 AREE DI     
ATTESA

407931,706 E

parcheggio
conglomerato bituminoso
carrabile da strada pubblica
via Maronti

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

si no - no - no no

Altitudine [m s.l.m.]

Dotazione Servizi Area

17,1
Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

1359

1359

Superficie fondiaria [mq]
Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone]

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

AREE DI EMERGENZA

Coordinate [Wgs 84 33N] 4506218,222 N

A12
via Maronti
privata

Numerazione
Indirizzo
Proprietà



numero
numero 

locali
numero 

piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici

fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

si no no si no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Via Maronti
Via Cavoni
Via Pietra
Via Fondolillo
Via Giorgio Corafà
Via Lesca 0

totale [persone]

37

59

497

0

147

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Popolazione afferente all'area in oggetto

destinazione d'uso

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati

-

incendi boschivi e 
di interfacciaRischi

Note

si



R1

409754,096 E

parcheggio
conglomerato bituminoso
carrabile da strada pubblica
via G. Garibaldi

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si no - no - no no

Principali percorsi di accesso

pubblica
Coordinate [Wgs 84 33N] 4509197,257 N

Dotazione Servizi Area

Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone] 221
Altitudine [m s.l.m.] 155,1

Superficie fondiaria [mq] 1326

Proprietà

Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R1
Indirizzo via G. Garibaldi

AREE DI     
ATTESA

AREE DI EMERGENZA

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE



numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no si no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

destinazione d'uso

-

Dotazione Servizi Fabbricati

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

si

Fabbricati



R2

409765,024 E

struttura sportiva
-
carrabile da strada pubblica
via G. Garibaldi

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si no no

AREE DI EMERGENZA

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R2
Indirizzo via G. Garibaldi

AREE DI     
ATTESA

Dotazione Servizi Area

Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone] 168
Altitudine [m s.l.m.] 158,8
Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

pubblica
Coordinate [Wgs 84 33N] 4509079,062 N
Superficie fondiaria [mq] 1008

Proprietà



numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

destinazione d'uso

-

Dotazione Servizi Fabbricati

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

no

Fabbricati



R3

409755,247 E

struttura sportiva
-
carrabile da strada pubblica
via G. Garibaldi

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si no no

numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

destinazione d'uso
Fabbricati

Proprietà privata
Coordinate [Wgs 84 33N] 4509051,167 N

Dotazione Servizi Area

Superficie coperta [mq] 592
Capienza [persone] 99
Altitudine [m s.l.m.] 158,8
Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R3
Indirizzo via G. Garibaldi

AREE DI     
ATTESA

AREE DI EMERGENZA

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE



1 ‐ - 592 99

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Dati di riferimento per la Protezione Civile

sportiva

Dotazione Servizi Fabbricati

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

no

Note



R4

409755,534 E

struttura sportiva
-
carrabile da strada pubblica
via G. Garibaldi

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si no no

numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

pubblica
Coordinate [Wgs 84 33N] 4509015,794 N
Proprietà

AREE DI EMERGENZA

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R4
Indirizzo via G. Garibaldi

AREE DI     
ATTESA

Dotazione Servizi Area

Superficie coperta [mq] 522
Capienza [persone] 87
Altitudine [m s.l.m.] 165,6
Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

destinazione d'uso
Fabbricati



1 ‐ - 592 87

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Dati di riferimento per la Protezione Civile

sportiva

Dotazione Servizi Fabbricati

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

no

Note



R5

409523,458 E

parcheggio
conglomerato bituminoso
carrabile da strada pubblica
via Duca Abruzzi

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si no - no - no no

AREE DI EMERGENZA

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R5
Indirizzo via Duca Abruzzi

AREE DI     
ATTESA

Dotazione Servizi Area

Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone] 167
Altitudine [m s.l.m.] 198,6
Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

pubblica
Coordinate [Wgs 84 33N] 4508719,588 N
Superficie fondiaria [mq] 1004

Proprietà



numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

si no no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

destinazione d'uso

-

Dotazione Servizi Fabbricati

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

si

Fabbricati



R6

408055,078 E

parcheggio
conglomerato bituminoso
carrabile da strada pubblica
via San Giovanni Battista

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si no - no - no no

Principali percorsi di accesso

pubblica
Coordinate [Wgs 84 33N] 4507700,982 N

Dotazione Servizi Area

Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone] 90
Altitudine [m s.l.m.] 289,3

Superficie fondiaria [mq] 539

Proprietà

Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R6
Indirizzo via San Giovanni Battista

AREE DI     
ATTESA

AREE DI EMERGENZA

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE



numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

destinazione d'uso

-

Dotazione Servizi Fabbricati

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

no

Fabbricati



R7

408988,704 E

parcheggio
conglomerato bituminoso
carrabile da strada pubblica
via Piano

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si no - no - no no

AREE DI EMERGENZA

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R7
Indirizzo via Piano

AREE DI     
ATTESA

Dotazione Servizi Area

Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone] 87
Altitudine [m s.l.m.] 146,5
Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

pubblica
Coordinate [Wgs 84 33N] 4506525,789 N
Superficie fondiaria [mq] 522

Proprietà



numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

destinazione d'uso

-

Dotazione Servizi Fabbricati

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

no

Fabbricati



R8

408713,778 E

parcheggio
conglomerato bituminoso
carrabile da strada pubblica
via Regina Elena

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si no - no - no no

Principali percorsi di accesso

pubblica
Coordinate [Wgs 84 33N] 4506734,284 N

Dotazione Servizi Area

Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone] 202
Altitudine [m s.l.m.] 157,2

Superficie fondiaria [mq] 1214

Proprietà

Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R8
Indirizzo via Regina Elena

AREE DI     
ATTESA

AREE DI EMERGENZA

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE



numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

destinazione d'uso

-

Dotazione Servizi Fabbricati

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

no

Fabbricati



R9

408928,600 E

palestra
-
carrabile da strada pubblica
via Vitt. Emanuele

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si no no

numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

pubblica
Coordinate [Wgs 84 33N] 4507192,973 N
Proprietà

AREE DI EMERGENZA

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R9
Indirizzo via Vitt. Emanuele

AREE DI     
ATTESA

Dotazione Servizi Area

Superficie coperta [mq] 615
Capienza [persone] 103
Altitudine [m s.l.m.] 157,2
Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

destinazione d'uso
Fabbricati



1 ‐ - 615 103

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si no no

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no no no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Dati di riferimento per la Protezione Civile

sportiva

Dotazione Servizi Fabbricati

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

no

Note



R10

408205,050 E

campeggio
terra battuta
carrabile da strada pubblica
via Moronti

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si - no no

AREE DI EMERGENZA

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R10
Indirizzo via Moronti

AREE DI     
ATTESA

Dotazione Servizi Area

Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone] 1256
Altitudine [m s.l.m.] 6,9
Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

privata
Coordinate [Wgs 84 33N] 4506163,726 N
Superficie fondiaria [mq] 7537

Proprietà



numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

si no no si no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

destinazione d'uso

-

Dotazione Servizi Fabbricati

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

no

Fabbricati



R11

408934,639 E

attrezzatura sportiva
-
carrabile da strada pubblica
via Piano

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si no no

Principali percorsi di accesso

pubblica
Coordinate [Wgs 84 33N] 4506540,167 N

Dotazione Servizi Area

Superficie coperta [mq] 0
Capienza [persone] 1762
Altitudine [m s.l.m.] 146,5

Superficie fondiaria [mq] 10570

Proprietà

Destinazione
Tipo di pavimentazione
Tipo di accesso

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R11
Indirizzo via Piano

AREE DI     
ATTESA

AREE DI EMERGENZA

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE



numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

capienza 
[persone]

- ‐ - - -

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

- - - - - - -

idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no no no

Telefono fisso 081 990909
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

destinazione d'uso

-

Dotazione Servizi Fabbricati

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

no

Fabbricati



R12

408174,565 E

Struttura ricettiva
Hotel Parco Smeraldo Terme & Residence
carrabile da strada pubblica
via Maronti

numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

posti letto 
[persone]

1 ‐ - 1485 133

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si si no

AREE DI EMERGENZA

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R12
Indirizzo via Maronti

AREE DI     
ATTESA

Destinazione
Denominazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

privata
Coordinate [Wgs 84 33N] 4506138,594 N
Posti letto 133
Altitudine [m s.l.m.] 9,2

Proprietà

destinazione d'uso

albergo

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati



idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no si no

Telefono fisso 081990127
Telefono mobile -
Fax 081905022
Frequenza Radio -
E-mail info@hotelparcosmeraldo.com

Pec ‐

Sito web www.hotelparcosmeraldo.com

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

no



R13

408051,211 E

Struttura ricettiva
Hotel San Giorgio Terme
carrabile da strada pubblica

numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

posti letto 
[persone]

1 ‐ - 922 149

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si si no

Denominazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso via Giorgio Corafà

destinazione d'uso

albergo

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati

Destinazione
Altitudine [m s.l.m.] 20,7

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R13
Indirizzo via Giorgio Corafà

AREE DI     
ATTESA

Proprietà privata
Coordinate [Wgs 84 33N] 4506257,421 N
Posti letto 149

AREE DI EMERGENZA

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE



idraulico frana vulcanico maremoto sismico

si si no no no

Telefono fisso 081 990 098
Telefono mobile -
Fax 081 906 515
Frequenza Radio -
E-mail info@hotelsangiorgio.com

Pec ‐

Sito web www.hotelsangiorgio.com

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

si



R14

409734,837 E

Struttura ricettiva
Hotel Internazionale
carrabile da strada pubblica

numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

posti letto 
[persone]

1 ‐ - 746 61

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si si no

AREE DI EMERGENZA

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R14
Indirizzo via Acquedotto Barano

AREE DI     
ATTESA

Destinazione
Denominazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

privata
Coordinate [Wgs 84 33N] 4508769,095 N
Posti letto 61
Altitudine [m s.l.m.]

via Acquedotto Barano

189,2

Proprietà

destinazione d'uso

albergo

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati



idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no no no

Telefono fisso 081901315
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail info@hotelinternazionaleischia.com

Pec ‐

Sito web www.hotelinternazionaleischia.com

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

no



R15

408923,293 E

Struttura ricettiva
Hotel La Luna
carrabile da strada pubblica

numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

posti letto 
[persone]

- ‐ - 591 49

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si si no

Denominazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso via Provinciale Bar. Testaccio

destinazione d'uso

albergo

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati

Destinazione
Altitudine [m s.l.m.] 196,1

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R15
Indirizzo via Provinciale Bar. Testaccio

AREE DI     
ATTESA

Proprietà privata
Coordinate [Wgs 84 33N] 4506994,338 N
Posti letto 49

AREE DI EMERGENZA

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE



idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no no no

Telefono fisso 081 990299
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

no



R16

408110,366 E

Struttura ricettiva
Hotel La Mandorla
carrabile da strada pubblica

numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

posti letto 
[persone]

- ‐ - 681 64

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si si no

AREE DI EMERGENZA

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R16
Indirizzo via Maronti

AREE DI     
ATTESA

Destinazione
Denominazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

privata
Coordinate [Wgs 84 33N] 4506205,618 N
Posti letto 64
Altitudine [m s.l.m.]

via Maronti

15,8

Proprietà

destinazione d'uso

albergo

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati



idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no si no si no

Telefono fisso 081 990046
Telefono mobile 342 3579155
Fax 081 906211
Frequenza Radio -
E-mail info@hotel‐lamandorla.it

Pec ‐

Sito web www.hotel‐lamandorla.it

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

no



R17

408304,116 E

Struttura ricettiva
Hotel Maronti
carrabile da strada pubblica

numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

posti letto 
[persone]

- ‐ - 541 51

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si si no

Denominazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso via Maronti

destinazione d'uso

albergo

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati

Destinazione
Altitudine [m s.l.m.] 146,5

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R17
Indirizzo via Maronti

AREE DI     
ATTESA

Proprietà privata
Coordinate [Wgs 84 33N] 4506154,511 N
Posti letto 51

AREE DI EMERGENZA

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE



idraulico frana vulcanico maremoto sismico

si si no si no

Telefono fisso 081 990162
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail hotelmaronti@gmail.com

Pec ‐

Sito web www.hotelmaronti.it

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

no



R18

407685,864 E

Struttura ricettiva
Hotel Olmitello
carrabile da strada pubblica
loc. Olmitello

numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

posti letto 
[persone]

- ‐ - 260 51

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si si no

AREE DI EMERGENZA

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R18
Indirizzo loc. Olmitello

AREE DI     
ATTESA

Destinazione
Denominazione
Tipo di accesso
Principali percorsi di accesso

privata
Coordinate [Wgs 84 33N] 4506322,478 N
Posti letto 51
Altitudine [m s.l.m.] 15,5

Proprietà

destinazione d'uso

albergo

Dotazione Servizi Fabbricati

Fabbricati



idraulico frana vulcanico maremoto sismico

si si no si no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

si



R19

408569,387 E

Struttura ricettiva
Hotel Terme Saint Raphael
carrabile da strada pubblica
via Maronti

numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

posti letto 
[persone]

1 ‐ - - 48

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si si no

Principali percorsi di accesso

Fabbricati
destinazione d'uso

albergo

Dotazione Servizi Fabbricati

Altitudine [m s.l.m.] 142,2
Destinazione
Denominazione
Tipo di accesso

Proprietà privata
Coordinate [Wgs 84 33N] 4506516,788 N
Posti letto 48

Indirizzo via Maronti

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI EMERGENZA

AREE DI     
ATTESA

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R19



idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no si no no no

Telefono fisso 081990508
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web www.hotelsaintraphaelischia.it

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

no



R20

408596,281 E

Struttura ricettiva
Hotel Villa al Mare
carrabile da strada pubblica
via Maronti

numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

posti letto 
[persone]

1 ‐ - 395 51

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si si no

Fabbricati
destinazione d'uso

albergo

Dotazione Servizi Fabbricati

Principali percorsi di accesso

Proprietà privata
Coordinate [Wgs 84 33N] 4506208,903 N
Posti letto 51
Altitudine [m s.l.m.] 134,9
Destinazione
Denominazione
Tipo di accesso

Indirizzo via Maronti

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI EMERGENZA

AREE DI     
ATTESA

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R20



idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no si no no no

Telefono fisso 081.99.00.54
Telefono mobile -
Fax 081905277
Frequenza Radio -
E-mail info@hotelvillaalmare.it

Pec ‐

Sito web www.hotelvillaalmare.it

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

si



R21

407589,394 E

Struttura ricettiva
Hotel La Gondola
-
via Maronti

numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

posti letto 
[persone]

1 ‐ - 954 68

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si si no

Fabbricati
destinazione d'uso

albergo

Dotazione Servizi Fabbricati

Principali percorsi di accesso

Proprietà privata
Coordinate [Wgs 84 33N] 4506228,118 N
Posti letto 68
Altitudine [m s.l.m.] 29.0
Destinazione
Denominazione
Tipo di accesso

Indirizzo via Maronti

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI EMERGENZA

AREE DI     
ATTESA

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R21



idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no si no si no

Telefono fisso 081.990076 / 081.990156 / 081.990065
Telefono mobile -
Fax 081906363
Frequenza Radio -
E-mail info@hotellagondola.it

Pec ‐

Sito web www.hotellagondola.it

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

si



R22

407301,336 E

Struttura ricettiva
Hotel Vittorio
-
via Fondolillo

numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

posti letto 
[persone]

1 ‐ - - 85

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si si no

Fabbricati
destinazione d'uso

albergo

Dotazione Servizi Fabbricati

Principali percorsi di accesso

Proprietà privata
Coordinate [Wgs 84 33N] 4506225,875 N
Posti letto 85
Altitudine [m s.l.m.] 26
Destinazione
Denominazione
Tipo di accesso

Indirizzo via Fondolillo

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI EMERGENZA

AREE DI     
ATTESA

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R22



idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no si no si no

Telefono fisso 081990079
Telefono mobile -
Fax 081905211
Frequenza Radio -
E-mail info@hotelvittorio.com

Pec ‐

Sito web www.hotelvittorio.com

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

si



R23

408075,885 E

Struttura ricettiva
B&B Casa Antonio
Carrabile da strada pubblica
via Giorgio Corafà

numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

posti letto 
[persone]

1 ‐ - 196 18

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si si no

Fabbricati
destinazione d'uso

bad & breakfast

Dotazione Servizi Fabbricati

Principali percorsi di accesso

Proprietà privata
Coordinate [Wgs 84 33N] 4506284,906 N
Posti letto 18
Altitudine [m s.l.m.] 20,7
Destinazione
Denominazione
Tipo di accesso

Indirizzo via Giorgio Corafà

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI EMERGENZA

AREE DI     
ATTESA

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R23



idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no si no no no

Telefono fisso 081 990444
Telefono mobile -
Fax 081 0060357
Frequenza Radio -
E-mail info@casantonio.it

Pec ‐

Sito web www.casantonio.it

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

si



R24

407385,310 E

Struttura ricettiva
Hotel Angelino
-
via Fondolillo

numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

posti letto 
[persone]

1 ‐ - 576 35

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si si no

Indirizzo via Fondolillo

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI EMERGENZA

AREE DI     
ATTESA

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R24

Principali percorsi di accesso

Proprietà privata
Coordinate [Wgs 84 33N] 4506227,541 N
Posti letto 35
Altitudine [m s.l.m.] 26,4
Destinazione
Denominazione
Tipo di accesso

Fabbricati
destinazione d'uso

albergo

Dotazione Servizi Fabbricati



idraulico frana vulcanico maremoto sismico

si si no si no

Telefono fisso 081990051
Telefono mobile 3491072115
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail info@hotelangelino.it

Pec ‐

Sito web www.hotelangelino.it

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

si



R25

408423,135 E

Struttura ricettiva
Hotel Ristorante Zi Bak
-
via Maronti

numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

posti letto 
[persone]

1 ‐ - 608 22

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si si no

Indirizzo via Maronti

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI EMERGENZA

AREE DI     
ATTESA

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R25

Principali percorsi di accesso

Proprietà privata
Coordinate [Wgs 84 33N] 4506060,393 N
Posti letto 22
Altitudine [m s.l.m.] 4,9
Destinazione
Denominazione
Tipo di accesso

Fabbricati
destinazione d'uso

albergo

Dotazione Servizi Fabbricati



idraulico frana vulcanico maremoto sismico

si no no si no

Telefono fisso 081905249
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail pensionezibak@libero.it

Pec ‐

Sito web www.zibak.it

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

no



R26

408295,382 E

Struttura ricettiva
Hotel da Franceschina
carrabile da strada pubblica
via Corrado Buono

numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

posti letto 
[persone]

1 ‐ - - 34

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si si no

Indirizzo via Corrado Buono

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI EMERGENZA

AREE DI     
ATTESA

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R26

Principali percorsi di accesso

Proprietà privata
Coordinate [Wgs 84 33N] 4507028,196 N
Posti letto 34
Altitudine [m s.l.m.] 275,1
Destinazione
Denominazione
Tipo di accesso

Fabbricati
destinazione d'uso

albergo

Dotazione Servizi Fabbricati



idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no no no no no

Telefono fisso 081990109
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web ‐

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

no



R27

407350,740 E

Struttura ricettiva
Hotel Regina del Mare
-
via Fondolillo

numero numero 
locali

numero 
piani

superficie 
coperta 

[mq]

posti letto 
[persone]

1 ‐ - - 39

elettricità gas acqua servizi 
igienici fognatura mensa elisuperficie

si si si si si si no

Indirizzo via Fondolillo

Comune di Barano D'Ischia (NA)
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

AREE DI EMERGENZA

AREE DI     
ATTESA

AREE DI                 
RICOVERO

AREE DI 
AMMASSAMENTO

Numerazione R27

Principali percorsi di accesso

Proprietà privata
Coordinate [Wgs 84 33N] 4506223,032 N
Posti letto 39
Altitudine [m s.l.m.] 26,4
Destinazione
Denominazione
Tipo di accesso

Fabbricati
destinazione d'uso

albergo

Dotazione Servizi Fabbricati



idraulico frana vulcanico maremoto sismico

no si no si no

Telefono fisso -
Telefono mobile -
Fax -
Frequenza Radio -
E-mail ‐

Pec ‐

Sito web www.reginadelmare.com

Personale di riferimento ‐

Note

Dati di riferimento per la Protezione Civile

Rischi
incendi boschivi e 

di interfaccia

si


