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SCHEMA SPEDITIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN 

PIANO DI EVACUAZIONE DELLA POPOLAZIONE 

 

Il presente schema speditivo per la predisposizione di un piano di evacuazione della popolazione si 
riferisce principalmente agli scenari di evento la cui criticità moderata/elevata non risulta 
necessariamente individuata in strumenti di pianificazione territoriale o del rischio. 

Pertanto, nella necessità di predisporre misure urgenti di soccorso e di messa in sicurezza della 
popolazione coinvolta dagli eventi calamitosi, si riporta di seguito un elenco delle attività e delle 
procedure minime da attuare a partire dallo stato di allertamento di preallarme.    

 

 

1. DEFINIZIONE DELLO SCENARIO D'EVENTO 

 Rischio Idraulico/Idrogeologico: in riferimento alla criticità oggetto del piano di evacuazione 

(Area in frana o area esondabile) identificare nella cartografia ufficiale la perimetrazione 

dell'area a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4) individuata nel Piano 

Generale Rischio Alluvioni (PGRA) o rilevare direttamente l'aree a rischio, in caso di 

neoformazione; 

 Rischio Chimico Industriale/Trasporti: richiedere/recepire al/dal Comando Prov.le dei Vigili 

del Fuoco o alle Forze di Polizia presenti, la delimitazione dell'area interessata dall'evento 

incidentale che ha coinvolto sostanze chimiche pericolose; 

 Rischio incendio boschivo di interfaccia: richiedere/recepire al/dal Comando Prov.le dei Vigili 

del Fuoco o ai Carabinieri Forestali, la delimitazione dell'area interessata dall'incendio 

boschivo al fine di elaborare il perimetro della fascia perimetrale di interfaccia1; 

 Censimento degli elementi esposti presenti all'interno dell'area a rischio oggetto del piano di 

evacuazione, con particolare riferimento a: 

− Popolazione residente (classificata per nuclei famigliari); 

− Infrastrutture con dettaglio della proprietà/gestore; 

− Strutture strategiche (Presidi sanitari, Comandi FF.OO., Centri Operativi, ecc); 

− Attività produttive (con individuazione della categoria merceologica) e lavoratori 

presenti; 

 Definizione delle soglie di riferimento per l'attivazione degli stati di allerta in tutti gli scenari 

di rischio che presentano possibile evoluzione della criticità (ordinaria/moderata/elevata) ed 

osservazione in campo del superamento dei predetti livelli finalizzata alla conseguente 

attivazione delle fasi operative di preallarme ed allarme.  

− Per il rischio idraulico la definizione delle soglie avviene in funzione del modello di 

deflusso del corso d’acqua, della correlazione tra gli apporti pluviometrici ed i deflussi e 

in rapporto alla possibilità di attivare o di disporre di un sistema di monitoraggio in sito, 

anche di tipo speditivo, su cui riferire i livelli idrometrici; 

− Per il rischio idrogeologico (frane) è necessario predisporre in sito un sistema di 

monitoraggio, anche di tipo speditivo, per valutare lo stato di attività del dissesto; 



In tutti i casi è opportuno prevedere un franco di sicurezza per la soglia associata alla criticità 

elevata a cui fare corrispondere l’attivazione della fase operativa di allarme. 

 

 

2. ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA 

 Attivazione del Presidio Operativo e del Presidio Territoriale: organizzare l'attività delle 

squadre del presidio territoriale al fine di garantire la vigilanza del territorio, il monitoraggio 

del sistema di rilevamento delle soglie stabilite e per rilevare eventuali evoluzioni delle 

criticità; 

 Allertamento del C.O.I.: organizzare l'attività delle Funzioni di Supporto della Sala Operativa 

intercomunale dalla fase di preallarme; 

 Attivare un sistema di comunicazione continuo e costante con l'Agenzia regionale per la 

Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e con la Prefettura e trasmettere periodicamente 

le informazioni, anche di natura tecnica rilevate in sito, sull'evoluzione del fenomeno. 

 

 

3. MODELLO OPERATIVO DI INTERVENTO 

Le seguenti Procedure Operative si rendono necessarie per definire le attività da attuare in 

funzione del superamento delle soglie di allerta. 

 

Fase di preallarme: 

 Preallertamento della popolazione: informare la popolazione sulla possibile ed imminente 

necessità di evacuazione della zona a rischio, in funzione del monitoraggio e dell'evoluzione 

dell’evento in corso. Raggiungere la popolazione nelle aree a rischio tramite pattuglie della 

Polizia Municipale o di altre Forze di Polizia, al fine di trasmettere le seguenti informazioni e 

per censire i seguenti dati: 

− Informare tramite apposita modulistica da consegnare porta a porta (Allegato 10 

Avviso alla popolazione) sullo stato di allerta in corso (preallarme) e sulla possibile ed 

imminente evoluzione negativa del fenomeno calamitoso e quindi dello stato di allerta, 

definendo le modalità di comunicazione dell'allertamento; 

− Informare sulle modalità di comportamento da tenere nelle varie fasi di allerta riferite 

al rischio in oggetto (cosa prendere da casa in caso di evacuazione, come lasciare 

l’abitazione in sicurezza); 

− Riportare chiaramente sul modulo consegnato nelle abitazioni le modalità di 

allertamento (sirena, altoparlanti, porta a porta) ed i numeri di riferimento del C.O.I. 

(telefono e mail) per eventuali richieste di aiuto o di informazione; 

− Comunicare l’ubicazione delle strutture di accoglienza attivate per l’emergenza in 

corso; 

 



 

 Preallertamento del sistema regionale di Protezione Civile: tramite la Funzione 3 

“Volontariato” del C.O.I. preallertare l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la 

Protezione Civile in merito alla necessità di attivare il supporto del Volontariato di Protezione 

Civile per allestire le Strutture di Accoglienza Coperta (SAC); 

 Predisporre tramite la Funzione 9 “Assistenza alla popolazione” del C.O.I. l’attivazione delle 

Strutture di Accoglienza Coperta per la popolazione da evacuare; 

 Mantenere i contatti informativi con Prefettura e Agenzia regionale per la Sicurezza 

Territoriale e la Protezione Civile; 

 Preallertare le strutture operative tramite la Funzione 7 “Strutture Operative Locali e 

Viabilità” del C.O.I. per gestire la viabilità di accesso alle aree a rischio (cancelli alla viabilità), 

per interdire le aree evacuate ed istituire un servizio di anti-sciacallaggio; 

 Se risulta necessario il supporto sanitario per l’evacuazione della popolazione (persone 

allettate o con presidi sanitari) preallertare le strutture sanitarie competenti tramite la 

Funzione 2 “Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria” del C.O.I.; 

 

Monitorare il fenomeno di criticità in atto ed eventualmente ridefinire, con i Servizi 

regionali/statali competenti, i livelli delle soglie necessarie per l'attivazione delle fasi operative in 

riferimento al sistema locale di monitoraggio e di allertamento della popolazione al fine di 

modulare con maggior dettaglio le modalità di attivazione della successiva fase di Allarme. 

 

Fase di allarme: 

 Al superamento della soglia relativa alla criticità elevata con conseguente attivazione della 

Fase Operativa di allarme, attivare l’allertamento della popolazione per la messa in atto 

dell’evacuazione dell’area a rischio, secondo le modalità precedentemente comunicate; 

 Attivare prontamente le Strutture di Accoglienza Coperta, predisposte e verificate nella fase 

di preallarme; 

 Attivare e far confluire il Volontariato di Protezione Civile, con le strumentazione e le 

dotazioni necessarie per la gestione delle strutture di accoglienza, per: 

− Eventuale trasporto degli evacuati; 

− Allestimento delle strutture di accoglienza con effetti letterecci (brandine, coperte); 

− Censimento delle persone in ingresso alle strutture di accoglienza; 

− Predisposizione della logistica di assistenza (pasti, sanitaria, ecc); 

 Favorire l’evacuazione dalla zona a rischio, assistendo le persone in difficoltà tramite il 

personale della Polizia Municipale e del Volontariato di Protezione Civile; 

 Se necessario far confluire soccorsi sanitari; 

 Verificare la corretta e totale evacuazione della zona a rischio interdetta; 

 Predisporre un servizio di vigilanza e antisciacallaggio della zona evacuata con un perimetro 

di interdizione sufficientemente sicuro; 



 

Fase di cessato allarme: 

 Monitorare il fenomeno di criticità in atto almeno fino al ritorno dei parametri al di sotto 

della soglia di preallarme, al fine di definire il cessato allarme; 

 Censire i danni e verificare l’agibilità della viabilità, delle aree e delle strutture coinvolte dalla 

criticità, con particolare riferimento alle abitazioni evacuate; 

 Comunicare il cessato allarme e favorire il rientro presso le proprie abitazioni. 

 

 
TUTTE LE PROCEDURE CHE COINVOLGONO DIRETTAMENTE LA POPOLAZIONE E LE PROPRIETA’ 
PRIVATE DEVONO ESSERE ESEGUITE PER CONTO DELL’AUTORITA’ LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE 
(SINDACO) ED ESSERE PERTANTO SUPPORTATE DA SPECIFICA ORDINANZA SINDACALE. 
 
 
 
 
 
 
 
Note. 
1 Fascia perimetrale di interfaccia: Per interfaccia in senso stretto si intende una fascia di contiguità tra le strutture 
antropiche e la vegetazione ad essa adiacente esposte al contatto con i sopravvenienti fronti di fuoco. 

 
 
 


