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RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

I rischi naturali sono una caratteristica quasi intrinseca del territorio della Provincia di Potenza. Terremoti 

e frane nel corso dei secoli hanno segnato i destini delle nostre comunità sia con l’altissimo prezzo in termini di vita 

umana, sia determinando condizioni che hanno molto pesato negativamente sui processi di sviluppo socio-economico. 

Sappiamo bene che la Natura non può essere fermata, i terremoti si verificheranno sempre e le frane 

continueranno a rappresentare una minaccia al nostro territorio. Non potendo fermare i fenomeni naturali, 

possiamo prepararci ad affrontarli per mitigarne gli effetti. In primo luogo è necessario assumere tutte quelle misure 

preventive atte a ridurre il rischio, agendo soprattutto sulla vulnerabilità. In tale campo sono stati compiuti 

progressi enormi negli ultimi due decenni ed oggi siamo certamente più sicuri di vent’anni fa. Questo però non 

basta. Dobbiamo poi prepararci ad intervenire nell’emergenza per garantire al cittadino il livello di sicurezza più 

elevato possibile anche nell’immediatezza dell’evento calamitoso. Si tratta di un’azione in linea con il ruolo centrale 

e di grande protagonismo al quale sono oggi chiamate le Province per la tutela, la salvaguardia e lo sviluppo del 

territorio nell’ambito della ristrutturazione in chiave federale della Repubblica Italiana.  

Questa Amministrazione ha raccolto la sfida e si appresta ad approvare un Piano di Protezione Civile che 

risulta essere adeguato alle esigenze del territorio. A rischio di sembrare retorico, si può affermare che la struttura 

delineata dal Piano di Protezione Civile, garantirà al cittadino il livello di protezione massimo possibile. La chiave 

di questo livello di scurezza elevato è l’azione sinergica con tutte le istituzioni coinvolte nella Protezione Civile. Il 

Piano della Provincia prevede infatti una struttura che faccia operare a stretto contatto la Provincia con la Regione, 

la Prefettura ed i Comuni nel totale rispetto dei loro ruoli istituzionali 

Convinti che ogni progetto di sviluppo socio-economico del territorio è strettamente connesso ad un’elevata 

capacità di pianificazione, questa Amministrazione dopo aver definito il Piano della Viabilità, dell’Edilizia 

Scolastica, dei Rifiuti ed aver avviato il Piano Strutturale Provinciale, è orgogliosa di aver terminato anche questo 

importante Piano di Protezione Civile destinato a far salire la soglia di sicurezza dei nostri cittadini. 

 Ing. Vito SANTARSIERO 
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RELAZIONE DELL’ASSESSORE PROVINCIALE  

ALL’AMBIENTE, ASSETTO DEL TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

La macchina della Pubblica Amministrazione, se funziona bene, può rendere la vita dei cittadini più serena 

e tranquilla, perché più sicura. 

Per questo la Protezione Civile deve essere intesa come un sistema in cui gli elementi che lo compongono 

interagiscono tra loro per raggiungere un obiettivo comune: “ tutelare l'incolumità dei cittadini”. 

Ci muoviamo in una indeterminatezza normativa, che non definisce  un governo unitario degli interventi di 

Protezione Civile. 

La stessa normativa regionale andrebbe rapidamente adeguata per esaltare il ruolo del sistema delle 

Autonomie Locali, anche in virtù dell’attuazione delle modifiche al Titolo V della Costituzione. 

L’obiettivo deve essere quello di produrre una visione unitaria del sistema della Protezione Civile, per non 

separare le funzioni di diverse Amministrazioni, che devono sempre più lavorare insieme per promuovere attività di 

prevenzione, di studio e di educazione all’autoprotezione.  

Parliamo della sicurezza, per cui conflitti di competenze e scarsa chiarezza nella divisione del lavoro non 

possono che ripercuotersi sulle spalle dei cittadini, mentre un Piano condiviso ed integrato con i Piani comunali di 

Protezione Civile, nell’ambito delle linee di Piano che la Regione ha predisposto, comporterebbe un notevole 

snellimento della burocrazia e determinerebbe ingenti economie di gestione. 

La filosofia di questo Piano di Protezione Civile si potrebbe riassume in uno slogan “Insieme per la 

sicurezza”; un concetto semplice ma pieno di significati. 

Viviamo in un tempo pieno di incertezze, dominato più dalle paure che dalle speranze, per cui la 

“sicurezza” diventa un valore da proteggere. 

Il Piano di Protezione Civile è costruito per dare al cittadino sicurezza.  

Un’opera capillare di raccolta dati ci ha permesso di conoscere chi sul territorio è capace di fare cosa. Ciò si 

traduce nel fatto che l’abitante del più sperduto Comune non verrà abbandonato: dovesse verificarsi un evento 
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calamitoso, il medico ed il farmacista più vicino a lui avranno premura di soccorrerlo; l’artigiano più prossimo si 

precipiterà a riattivare l’acqua o la corrente elettrica; l’associazione di volontariato più vicina si prenderà cura di 

lui.  

La filosofia del Piano è proprio questa, le Istituzioni insieme collaborano nel tenere sotto controllo 

l’emergenza e insieme ai cittadini intervengono per mitigare gli effetti della calamità. 

 
 Carlo PETRONE 

 

  



 

 
 

PREFAZIONE 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Per l’espletamento delle delicate funzioni attribuite in materia dalla vigente normativa, le Province devono 
attivarsi per la costruzione di modelli di Protezione Civile affidabili, agili e dinamici che, basandosi su una 
dettagliata e completa conoscenza del territorio di propria competenza, consentano di gestire l’emergenza senza 
sprechi di tempo e di risorse umane e strumentali. 

Le procedure di organizzazione delle attività provinciali in materia di Protezione Civile, avviate con 
l’approvazione del progetto preliminare, avvenuta con D.G.P. n°237 del 30.06.2003, si basano su un modello  
impostato ad hoc per la Provincia di Potenza ed illustrato nel presente lavoro. Esso è frutto sia della mia 
esperienza tecnico-professionale, maturata anche come ingegnere nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia di 
quella acquisita nell’ambito della ricerca scientifica – avendo conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria Sismica 
presso l’Università di Chieti – oltre che di lunghe ed attente discussioni avute con diversi esperti del settore. Cito in 
particolare quelle avute quasi quotidianamente con il Dott. Paolo Harabaglia, sismologo ricercatore dell’Università 
degli Studi della Basilicata - già responsabile della gestione della rete accelerometrica della Provincia di Potenza e 
della raccolta, elaborazione ed interpretazione dei relativi dati ai fini del calcolo della pericolosità sismica, nonché 
della raccolta ed elaborazione dati relativi alla vulnerabilità del costruito sul territorio della Provincia di Potenza - 
dalle quali hanno preso corpo i più significativi approfondimenti scientifici del presente lavoro. 

Per quanto attiene strettamente alla gestione delle emergenze, il modello prevede che in fase di emergenza si 
attivino due ‘sottostrutture’ che andranno a comporre la Sala Operativa Provinciale: la prima si occuperà 
dell’aggiornamento dinamico dello scenario di evento (Unità Tecnico-Scientifica); la seconda, più propriamente 
operativa (Unità di Crisi), gestirà in modo ottimale la pianificazione dei soccorsi sulla scorta delle indicazioni 
provenienti dallo scenario.  Tali attività saranno svolte in sinergia con l’Ufficio Territoriale di Governo, deputato, 
tramite il Prefetto, alla gestione delle emergenze di rilevanza provinciale e attivando sul campo le varie Strutture 
Operative Provinciali. Nel Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), che si costituisce presso la Prefettura, viene 
definita, con il supporto dell’Unità Tecnico-Scientifica, la strategia generale dell’intervento. L’attuazione operativa 
di quanto stabilito in tale sede avverrà attraverso l’Unità di Crisi provinciale che, operando in stretto raccordo con 
il CCS ed in costante collegamento con le altre Sale Operative degli enti pubblici e privati, costituirà quindi lo 
strumento di supporto alla definizione delle strategie di intervento per il coordinamento operativo delle attività di 
soccorso e per l’impiego di risorse provinciali intese in termini di uomini, materiali e mezzi da dislocare sul 
territorio colpito dall’evento. Essa opererà in stretto raccordo con il CCS e sarà in costante collegamento con le altre 
sale operative degli enti pubblici e privati e della strutture operative provinciali. 

La messa a punto del suddetto modello gestionale ha richiesto un’attività pianificatoria preventiva, che si è 
svolta attraverso una prima fase conoscitiva della caratterizzazione geomorfologica del territorio provinciale e dei 
fenomeni calamitosi da cui è potenzialmente interessato (pericolosità del territorio), anche mediante l’utilizzo di 
modelli fisico-matematici di rappresentazione, ed attraverso una successiva fase di censimento e catalogazione del 
costruito (abitazioni, scuole, ospedali, infrastrutture stradali, infrastrutture fluviali, reti tecnologiche, etc.) al fine di 
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valutarne la vulnerabilità ai vari rischi. Le informazioni raccolte e gli studi condotti sono oggetto del 
Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi, il quale costituisce una fotografia, 
ad oggi, della situazione in cui si trova il territorio, naturale ed antropizzato, della Provincia di Potenza.  

Le informazioni sulla pericolosità del territorio e quelle sulla vulnerabilità del costruito, correlate a quelle 
relative alla popolazione, sono state utilizzate per costruire alcuni scenari di evento (esposizione) sulla scorta dei 
quali è stato messo a punto un prototipo di modello di intervento; tali scenari ed il modello d’intervento costituiscono 
i contenuti della prima stesura del Piano Provinciale di Emergenza. Nei successivi approfondimenti ed 
affinamenti verranno completati il censimento delle risorse umane e strumentali disponibili sul territorio in caso di 
emergenza e la raccolta sistematica di tali informazioni in appositi databases. Questo consentirà di costruire scenari 
di evento e di danno in tempo reale e di organizzare tempestivamente un’azione efficace ed efficiente di soccorso.  

Verrà sviluppato e costruito anche un Network Territoriale che permetta un rapido scambio di 
informazioni tra i diversi organi di protezione civile, professionisti, amministrazioni e cittadini, ed avente la 
cosiddetta cabina di regia, o intelligence, presso le strutture Provinciali. Tale strumento sarà finalizzato anche 
all’aggiornamento continuo ed in tempo reale dei dati relativi alla rilevazione degli interventi sul territorio e 
sull’edificato e quindi all’aggiornamento di un apposito Sistema Informativo. In particolare, saranno scambiate 
informazioni riguardanti gli interventi strutturali programmati dei singoli enti ed amministrazioni sugli edifici e 
sulle infrastrutture, i dati sulle reti tecnologiche e sugli impianti (reti elettriche, telefoniche, metanodotti, acquedotti, 
cabine, etc.), il rilievo dei dati atmosferici ed il controllo dei versanti e dell’erosione. Inoltre, verranno confluiti i dati 
delle registrazioni strumentali provenienti dalle stazioni di monitoraggio sismico dislocate sul territorio, delle reti 
pluviometriche e di tutti i sistemi di monitoraggio del territorio già in funzione o da realizzare. 

Un obiettivo molto importante sarà il coordinamento con le strutture di Protezione civile dei singoli Comuni 
e la verifica della compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza con il Piano Provinciale.  

Per una gestione dell’emergenza realmente efficace e pronta, sono state inoltre definite precise e codificate 
procedure d'intervento ed individuate, e già avviate mediante incontri territoriali e pubblicazioni su tabloids di 
ampia diffusione territoriale, adeguate metodologie di informazione alla popolazione affinché anch’essa diventi 
elemento collaborativo ed attivo nel momento dell’emergenza. 

Un progetto complesso e ambizioso che, partendo dalla unità organizzativa minima rappresentata dalla 
struttura di protezione civile provinciale, porterà alla creazione di un vero e proprio Sistema Provinciale di 
Protezione Civile. 

E’ pertanto intuibile che il successo dell’operazione è legato all’impegno che vi profonderanno tutte le 
strutture ed enti territoriali coinvolti e chiamati da subito a collaborare in quanto parte integrante e sostanziale di 
tale Sistema. 

 

 Ing. Alessandro ATTOLICO 
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PREMESSE ALLA EDIZIONE n.1/Aprile 2004 

DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI POTENZA 
 

 
 

 

 

 

 

 

L’attività di organizzazione del Sistema di Protezione Civile che la Provincia di Potenza 
intende costruire e di cui questo atto pianificatorio è una sintesi tecnico-scientifico-operativa, ha 
preso le mosse dalla presentazione del Piano di Protezione Civile Regionale avvenuta nel Marzo 
2003, da una serie di considerazioni fatte analizzando sia i contenuti del citato Piano Regionale sia 
il vigente quadro normativo in materia di protezione civile, nonché dalle indicazioni ricevute in 
alcuni incontri interistituzionali avuti con la Regione e l’Ufficio Territoriale del Governo. La 
Provincia di Potenza si è attivata per la costruzione di un modello affidabile, agile e dinamico che 
consenta di gestire l’emergenza senza sprechi di tempo e di risorse umane e strumentali. 

La Giunta Provinciale di Potenza, con Deliberazione n.236 del 30.06.2003, ha 
riconosciuto l’opportunità di approvare il Progetto di Massima delle attività di Pianificazione 
dell’Emergenza nel Sistema di Protezione Civile Provinciale, per cui: 

• ha affidato al Direttore Generale ed al Dirigente dell’U.D. Pianificazione Territoriale e 
Ambiente, l’organizzazione del Sistema di Protezione Civile Provinciale, la definizione 
di dettaglio e la gestione delle attività previste nel progetto;  

• ha dato avvio alla costruzione del S.I.T. sul Monitoraggio degli elementi esposti al rischio sul 
territorio provinciale; 

• ha demandato, infine,  all’U.D. Pianificazione Territoriale e Ambiente la redazione del 
Piano Provinciale di Protezione Civile.  

In ottemperanza alle disposizioni della Giunta Provinciale, sopra richiamate, è stato redatto 
il presente Piano Provinciale di Protezione Civile che si compone di due atti di pianificazione: 
il “Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi” (Volume 1), redatto ai 
sensi dell’art.13 c.1 della L.225/92 e dell’art. 108 comma 1 lett. b1 della D.Lgs.112/98, ed il 
“Piano Provinciale d’Emergenza” (Volume 2), redatto ai sensi dell’art.13 c.2 della L.225/92 e 
dell’art.108 comma 1 lett. b2 del D.Lgs.112/98. 

Nel primo Volume, partendo da un’analisi conoscitiva del territorio provinciale e delle 
tipologie di rischio che lo caratterizzano, si individuano delle mappe per ciascuna tipologia di 
rischio. Ne scaturisce una fotografia della situazione di fatto del territorio rispetto alle diverse 
ipotesi di rischio (idraulico, idrogeologico, sismico, rischio antropico, etc.), in cui sono individuate 
le aree interessate, gli elementi a rischio, e sono definite le attività di monitoraggio da porre in 
essere.  

Nel secondo Volume si descrivono alcuni scenari di evento e di danno, ossia delle 
proiezioni spazio-temporali degli effetti dell’evento sul territorio, sulla base dei quali sono state 
definite le procedure operative da attuarsi al verificarsi dell’evento. Tali procedure verranno 
successivamente raffinate in funzione degli approfondimenti conoscitivi del territorio naturale ed 
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antropizzato e del costante lavoro di censimento ed ottimizzazione delle risorse, che verranno 
condotti con continuità nel tempo e che sono alla base della definizione di evoluzione dinamica 
del modello. A tale scopo, di fondamentale importanza saranno anche le simulazioni e le 
esercitazioni che saranno programmate sul territorio come sperimentazione condotta sul campo. 

Per le suesposte considerazioni il citato documento è sia ricognitivo delle caratteristiche 
“fisiche” ed antropiche del territorio provinciale e delle relative problematiche, ma anche, e 
soprattutto, si propone come utile strumento operativo per la gestione dell'emergenza con 
adeguati supporti tecnici e scientifici. 

Uno strumento di programmazione e di pianificazione inteso come entità complessa in 
continuo divenire, fondata sull’utilizzo di banche dati semplici da gestire e soprattutto da tenere 
continuamente aggiornate, in modo da garantire l’aderenza costante del modello alla realtà, 
presupposto fondamentale per un’efficace gestione dell’emergenza. Ne scaturisce, quindi, la 
necessità di una costante attività di approfondimento ed aggiornamento sul territorio, e della  
revisione periodica - almeno annuale - di entrambi gli atti pianificatori. A questa necessità dovrà 
corrispondere, negli strumenti di programmazione dell’Ente, lo stanziamento di adeguate risorse 
finanziarie, umane e strumentali. 

Corre l’obbligo di precisare, infine, che si tratta di un atto pianificatorio in materia di 
Protezione Civile: l’effettiva realizzazione delle attività pianificate presuppone la costituzione delle 
relative strutture operative ed organizzative con l’idonea dotazione di personale e di attrezzature. 
A tal fine, i competenti organi politico-amministrativi della Provincia si dovranno attivare da 
subito per giungere alla costituzione immediata di una Unità Operativa Minima, composta, 
oltre che dal Responsabile di Sala, da n.2 Operatori di Sala stabili, di idonea professionalità, e n.5 
funzionari Tecnici di elevata esperienza, qualificazione e competenza, anche esterni all’Ufficio di 
Protezione Civile, ma investiti contemporaneamente della reperibilità, che partecipino alle attività 
formative ed addestrative degli Operatori e che si attivino, all’occorrenza, come turnisti in Sala 
Operativa. Inoltre, nelle more del completamento della Sala Operativa Provinciale (previsto in 
anni uno dalla data di approvazione del presente Piano e ferma restando la completa disponibilità 
delle risorse preventivate e già comunicate), spetta sempre ai competenti organi politico-
amministrativi dell’Ente attuare quanto di propria competenza per giungere alla costituzione della 
struttura in grado di garantire il funzionamento H24 a regime della stessa come ampiamente 
illustrato nel Volume 2 del presente Piano. 

Solo in tal modo la costituenda struttura provinciale di Protezione Civile può assolvere alle 
funzioni ad essa demandate e divenire un qualificato riferimento nel settore. 

 

   



Capitolo 1: Generalità del Sistema ed Inquadramento Normativo 
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CAPITOLO 1 
GENERALITA’ DEL SISTEMA ED INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 L’ASSETTO ISTITUZIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 

Il sistema della protezione Civile è caratterizzato da una notevole complessità e da una non 
sempre chiara attribuzione delle competenze ai vari livelli istituzionali coinvolti. Questo deriva 
dalla circostanza che la vigente legge quadro in materia, la n° 225/92, istitutiva del Servizio 
Nazionale di Protezione Civile (SNPC), è anteriore alla riforma operata dalle Leggi “Bassanini”, e 
dai collegati Decreti Legislativi, che, attuando quello che è stato definito il “federalismo 
amministrativo a Costituzione invariata”, hanno apportato sostanziali modifiche all’assetto di 
organi e competenze disegnato dalla citata L.225/92. 

Nonostante la necessità di una paziente lettura “incrociata” delle disposizioni in essa 
contenuta con le recenti riforme, la L.225/92, per la coerenza della disciplina organizzativa e per 
la validità dei principi innovativi sanciti, conserva la sua valenza di quadro normativo di 
riferimento. 

La precedente Legge 996/70 “Norme per il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità. 
Protezione civile” era una normativa per l’emergenza e per l’organizzazione del soccorso alle 
popolazioni, e non coinvolgeva direttamente tutti i soggetti potenzialmente interessati. Il 
legislatore del ’92 introduce una concezione nuova della Protezione Civile, la cui finalità è “tutelare 
l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti, l’ambiente dai danni o dal pericolo dei danni derivanti da calamità 
naturali, catastrofi, o da altri eventi calamitosi”. 

Si afferma quindi il concetto di protezione civile come salvaguardia sociale e territoriale e, 
soprattutto, si prendono in considerazione non solo i danni ma anche il pericolo che essi si 
verifichino a seguito di un evento calamitoso; ne scaturisce la necessità di conferire pari dignità 
all’attività di prevenzione e pianificazione rispetto all’attività di gestione dell’emergenza. La 
volontà legislativa in tale senso risulta evidente dalla lettura dell’art.3, in cui vengono elencate e 
definite le attività di Protezione Civile:  

• Previsione:  identificazione dei rischi e individuazione delle zone del territorio 
interessate da tali rischi; 

• Prevenzione: adozione di misure per evitare o ridurre al minimo la possibilità di 
danni a seguito di eventi calamitosi; 

• Soccorso: intervento diretto per garantire la prima assistenza alle popolazioni 
colpite; 

• Superamento dell’emergenza: attuazione, coordinata con le istituzioni competenti, 
degli interventi necessari ed indilazionabili per il ripristino della 
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normalità. 

Secondo la L.225/92 elemento discriminante per stabilire la competenza dei vari livelli 
istituzionali componenti il sistema di Protezione Civile, deputati allo svolgimento delle relative 
attività, è la “dimensione” dell’evento, in termini di gravità ed estensione. Pertanto all’art. 2 si 
individuano tre classi di eventi, caratterizzate da un livello di attenzione crescente nei confronti 
dell'evento che sta evolvendo; per ogni classe sono indicate le strutture che devono essere 
gradualmente attivate: 

a) Micro-emergenze: eventi fronteggiabili dai singoli enti o amministrazioni competenti 
in via ordinaria;  

b) Medie-emergenze: eventi che richiedono l’intervento coordinato di più enti o 
amministrazioni competenti in via ordinaria;  

c) Macro-emergenze: eventi da affrontarsi con mezzi e poteri straordinari. 

Per ciascuna di queste tipologie è prevista la responsabilità del coordinamento: per gli 
eventi di tipo a) esso è affidato al Sindaco (art.15), per gli eventi di tipo c) è necessario che sia 
deliberato lo stato di emergenza e in tal caso è il Prefetto a coordinare le attività come delegato 
del Governo. Più controverso è il caso degli eventi di tipo b), in quanto l’art.14 della L.225/92, 
mai abrogato, attribuiva al Prefetto il coordinamento delle attività di soccorso, le successive 
disposizioni normative conferiscono importanti funzioni e compiti alle Regione e alle Province, 
senza chiarire come cambia il ruolo delle autorità prefettizie. In assenza di specifica legislazione 
regionale, in questo modello si mantiene il coordinamento delle attività di soccorso, in caso di 
eventi di tipo b), in capo al Prefetto, che agisce d’intesa con il Presidente della Provincia e con il 
supporto delle strutture tecnico-operative della Provincia. 

Resta il fatto che l’applicazione letterale di questa disciplina, basata sulla classificazione delle 
calamità, risulta difficile, specie nella fase di gestione dei soccorsi immediatamente successiva al 
verificarsi dell’evento, quando è difficile stabilire la proporzione e l’entità dei danni. Viceversa 
appare logica l’attivazione dei vari  livelli istituzionali dalla periferia al centro, secondo il principio 
di sussidiarietà, informatore della recente riforma amministrativa iniziata dalla L.59/97. 

Evidentemente le attività di Protezione Civile, fatto salvo il caso di cui alla lett. c) dell’art.2, 
vanno svolte in via ordinaria dagli enti territorialmente competenti che direttamente esprimono le 
esigenze e gli interessi delle comunità locali; si tratta infatti di attività che per le loro peculiarità 
vanno gestite nella logica del principio di sussidiarietà, richiedendo, per la pianificazione in tempo 
di pace, una conoscenza profonda e dettagliata del territorio e delle “consuetudini” delle 
comunità locali, e presupponendo, per la gestione dell’emergenza, un contatto diretto ed una 
immediatezza di rapporti con il cittadino che solo le istituzioni più “vicine” al cittadino stesso 
possono garantire. 

 

1.2 IL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Il recente processo di riforma si innesta favorevolmente sul quadro disegnato dalla 
L.225/92, la quale già prevede che nelle attività di Protezione Civile siano coinvolti tutti i livelli 
istituzionali, centrali e periferici, nonché la società civile. Infatti, istituendo il Servizio Nazionale 
di Protezione Civile, la norma assume che esso sia composto dalle Amministrazioni dello Stato, 
dalle Regioni,  dalle  Province,  dai Comuni, dalle Comunità montane, dagli Enti Pubblici, dagli  
Istituti di ricerca scientifica, dai Gruppi associati di volontariato civile, dagli Ordini professionali e 
da ogni altra istituzione ed organizzazione, anche privata, che abbia come proprio oggetto aspetti 
in qualche modo riferiti alla protezione civile.  
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1.2.1 IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Al coordinamento del Servizio Nazionale e alla promozione delle attività di protezione 
civile, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per il 
coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile. 

Il Dipartimento, oggi organizzato in 8 uffici generali e 43 servizi, costituisce il fulcro del 
servizio nazionale della protezione civile, con compiti di promozione e coordinamento dell'intero 
sistema; di intervento diretto in caso di calamità nazionali; di definizione di procedure di 
intervento ed azione comuni a tutto il sistema; di orientamento della legislazione relativa alla 
prevenzione dei rischi; di sostegno alle strutture periferiche del sistema, specie le più deboli e 
meno dotate di risorse proprie; di promozione e sostegno alle attività di formazione e alla crescita 
dell'associazionismo di protezione civile; di informazione dell'opinione pubblica e di promozione 
della cultura della protezione civile specie nei confronti delle giovani generazioni; di regia nella 
costruzione e nella gestione delle reti informative indispensabili per la prevenzione dei rischi; di 
produzione e gestione delle normative eccezionali e derogatorie - le ordinanze - indispensabili per 
accelerare gli interventi di emergenza e far fronte alle calamità, al fine di ridurre al minimo il 
danno alle persone e alle cose.  

Operano nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e si riuniscono presso il 
Dipartimento della protezione civile, la Commissione Nazionale per la Previsione e la 
Prevenzione dei Grandi Rischi, organo consultivo e propositivo in materia di previsione e 
prevenzione dei rischi sul territorio nazionale, ed il Comitato Operativo della protezione civile, 
che assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli 
interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso. 
 

Su richiesta del Dipartimento, le strutture operative nazionali del Servizio di Protezione 
Civile svolgono direttamente attività di protezione civile oppure compiti di supporto e consulenza 
alle amministrazioni componenti il Servizio; tali strutture operative sono: i Vigili del Fuoco, le 
Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo Forestale dello Stato, i Servizi Tecnici Nazionali, i 
Gruppi Nazionali di ricerca scientifica, la Croce Rossa Italiana, il Servizio Sanitario Nazionale, il  
Club Alpino Italiano e le Associazioni di volontariato. 

 

1.2.2 LA REGIONE 

In aderenza alle previsioni della L.142/90 (ora abrogata e confluita nel T.U. ordinamento 
EE.LL. DLgs. 267/2000), la L.225/92 attribuiva alle Regioni un generale compito di concorso 
all’organizzazione e all’attuazione delle attività di Protezione Civile ed uno specifico compito di 
“predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni 
dei programmi nazionali”, da realizzarsi con il supporto del Comitato Regionale di Protezione Civile; 
il successivo D.Lgs. 112/98 all’art.108, ha ampliato il campo d’azione delle Regioni, cui sono 
conferite 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 successiva Legge n.401/01 chiama in causa le Regioni nell’attività organizzativa della 
Protezione Civile, infatti all’art. 5  comma 4-bis recita: “Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa 
con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa 
necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della 
sicurezza pubblica”. 

 

1.2.3 LA PROVINCIA  

Coerentemente con il quadro delle competenze attribuite dalla L.142/90 (ora abrogata e 
confluita nel T.U. ordinamento EE.LL. DLgs. 267/2000), secondo cui spettava alla Provincia “la 
difesa del suolo, la tutela e valorizzazione dell’ambiente, la prevenzione delle calamità…”, la L.225/92 
prevedeva per le province un generale compito di concorso all’organizzazione e all’attuazione 
delle attività di Protezione Civile ed uno specifico compito, da realizzarsi con il supporto del 
Comitato Provinciale di Protezione Civile, relativo “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”, sulla base dei quali il Prefetto 
redigeva il piano provinciale di emergenza (art.14 comma 1). 

Con il successivo D.Lgs 112/98 all’art.108 vengono attribuite alle province le funzioni 
relative: 

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. 

Viene, quindi, accentuato il ruolo programmatorio e pianificatorio delle Province in materia 
di protezione civile, ad esse viene conferito il compito dell'elaborazione dei piani provinciali di 
emergenza, prima di competenza prefettizia, oltre che, nel caso di eventi di cui all’art.2 co.1 lett.b) 
L.225/92, una funzione di controllo sulle strutture operative provinciali affinché mettano in atto 
le procedure di intervento delineate all’interno del piano.   

 

1.2.4 IL RUOLO DEL PREFETTO E RAPPORTI TRA PREFETTURA ED EE.LL.  

Il tema del ruolo del Prefetto e dei rapporti tra Prefettura ed EE.LL. alla luce del recente 
riordino delle autonomie locali e del decentramento amministrativo, deriva dalla covigenza, 
dell’art.14 della L.225/92, in materia di competenza del Prefetto, e dell’art.108 del D.Lgs.112/98, 
in materia di competenza degli enti locali, entrambi richiamati dall’art. 5 della L.401/2001. 

La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2002, n°5114, 
chiarisce che, “ferma restando la più generale azione di coordinamento del Dipartimento della protezione civile, 
le competenze prefettizie di cui all'art. 14 della legge n. 225/1992 debbono continuare a “convivere”, in un 
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contesto di unicità di obiettivi da perseguire in termini di prevalente interesse pubblico, con il sistema di attribuzioni 
di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998, sì da realizzare quella fondamentale integrazione ed 
implementazione di risorse che il legislatore, anche costituzionale, ha ritenuto indispensabile in materia di 
protezione civile. Quindi, in concreto, una volta verificatosi l'evento, il prefetto, coerentemente con quanto pianificato 
in sede locale dai competenti enti territoriali, assicurerà, 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 ed i poteri di 
competenza statale, e così realizzando quella insostituibile funzione di "cerniera" con le ulteriori risorse facenti capo 
agli altri enti pubblici”. Nella stessa Circolare è precisato che “il prefetto, anteriormente alla adozione delle 
ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992, derogatorie della normativa vigente, è 
l'unico soggetto deputato ad assumere iniziative di carattere straordinario, appunto in quanto rappresentante in loco 
dello Stato e quindi legittimato, in via esclusiva, a derogare all'ordinamento giuridico vigente”. 

In mancanza, nella vigente Legge Regionale (L.R.25/98), di espresse previsioni in merito, in 
considerazione della preminenza del ruolo riconosciuto al Prefetto nella realtà locale della 
Provincia di Potenza, ed in linea con la succitata autorevole interpretazione della vigente 
disciplina delle competenze come basata sul principio collaborativo tra le istituzioni coinvolte, il 
presente documento prevede che il Prefetto, d’intesa con il Presidente della Provincia, metta in 
essere, nell’ambito del territorio Provinciale, una serie di azioni per l’attivazione delle fasi 
operative, per la definizione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, per il 
coordinamento delle attività svolte da tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e private e dalle 
strutture operative provinciali, mentre nel ruolo esclusivo di rappresentante di Governo disponga 
l’attivazione delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate, attivi i Centri Operativi Misti (COM), 
garantisca il costante collegamento con il Dipartimento della Protezione Civile. 

 

1.2.5 LA COMUNITA’ MONTANA E L’ASSOCIAZIONE DI COMUNI 

Il T.U. sugli enti Locali D.Lgs n.267/2000, all’art.28, definisce le Comunità Montane “unioni 
di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, 
per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio 
associato delle funzioni comunali”. 

Lo stesso Testo Unico, all’art. 29, stabilisce che “l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni 
o a questi conferite dalla Regione spetta alle Comunità Montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio 
di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla Regione”. 

La Regione Basilicata ha individuato undici ambiti, o zone omogenee, ricadenti nel 
territorio provinciale di Potenza, per la costituzione delle comunità montane, in modo da 
consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni 
comunali: 

• Alto Agri, con sede a Marsico Vetere; 
• Alto Basento, con sede a Potenza; 
• Alto Bradano, con sede a Acerenza; 
• Alto Sauro Camastra, con sede a Corleto Perticara; 
• Alto Sinni, con sede a Senise; 
• Lagonegrese, con sede a Lagonegro; 
• Marmo Platano, con sede a Muro Lucano; 
• Medio Agri, con sede a Sant’Arcangelo; 
• Melandro, con sede a Savoia di Lucania; 
• Val Sarmento, con sede a Noepoli; 
• Vulture, con sede a Rionero in Vulture. 
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La strada delle associazioni e del consorzio può essere la scelta giusta per i piccoli comuni 
che, avendo difficoltà ad agire autonomamente, possono costituire in tal modo una efficiente 
struttura di protezione civile. Se, infatti, la politica di incentivazione delle fusioni dei comuni 
“polvere” è fallita perché in contrasto con la storia radicata del Paese, trova sempre maggiori 
consensi la gestione unificata dei servizi favorita dalla diffusione dell’informatizzazione. 

Anche in tal caso la Provincia si propone di coordinare l’attività dei Comuni anche 
attraverso le Comunità Montane o i Consorzi di Comuni la cui dimensione può rappresentare 
l’ambito territoriale ideale per la gestione congiunta dei servizi, compresi quelli relativi alla 
Protezione Civile. 

 

1.2.6 IL COMUNE 

In linea con le previsione normative della Legge n.142/90 ed anticipando le successive 
riforme improntate al principio di sussidiarietà, la Legge n.225/92 mette in prima fila l’azione e 
l’operatività del Comune e del Sindaco. All’art.15 il Sindaco è definito autorità locale di 
protezione civile; egli, in quanto organo esponenziale degli interessi della collettività che 
rappresenta, ha il compito prioritario della salvaguardia della popolazione e della tutela del 
territorio di propria competenza ed in caso di emergenza è chiamato a fornire servizi immediati di 
assistenza e soccorso alla popolazione colpita. Nel dettaglio, il D.Lgs. n.112 del 31.03.1998, 
conferisce al Comune le funzioni relative:  

1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di 
prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 

2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione 
all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in 
ambito comunale; 

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle 
forme associative e di cooperazione previste dalla legge n. 142/90, e, in ambito 
montano, tramite le Comunità Montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base 
degli indirizzi regionali; 

4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a 
fronteggiare l'emergenza; 

5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei 
servizi urgenti; 

6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, 
sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 

 

1.3 LA LEGGE REGIONALE N°25/98 E IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 
DELLA REGIONE BASILICATA 

La vigente Legge Regionale n°25/98 “Disciplina delle attività e degli interventi Regionali in 
materia di Protezione Civile”, attuativa della Legge 225/1992, ha il limite di non tener conto delle 
sopravvenute disposizioni normative, quali il D.Lgs 112/98 e la L.401/01, che modificano 
sostanzialmente il quadro della ripartizione dei compiti tra Regione, Autorità Provinciali 
(Province e Prefetture) e Comuni in materia di Protezione Civile. La successiva Legge Regionale 
n.7 del 08.03.1999, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle 
autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, 
all’art.77 recita “Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad 
adeguare la disciplina delle funzioni amministrative in materia di protezione civile, di cui alla L. R, n. 25/1998 
alle disposizioni in materia contenute nel D. Lgs. N. 112/1998, in coerenza con i principi fissati nella presente 

 



Capitolo 1: Generalità del Sistema ed Inquadramento Normativo 
 
 

 
Il Modello Dinamico della Provincia di Potenza  pag. 7 

legge”, ciononostante ad oggi questo adeguamento normativo non è ancora avvenuto. 

Secondo la Legge Regionale 25/98, la Regione organizza l’attività regionale di protezione 
civile, avvalendosi delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, nel rispetto delle 
competenze loro attribuite dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142, in particolare all’art. 24 sono 
disciplinati modi e forme di partecipazione, per cui i suddetti Enti: 

• trasmettono agli Uffici Regionali di Protezione Civile i dati e gli elementi in loro 
possesso, necessari ad identificare, censire e classificare i rischi presenti sul territorio 
regionale; 

• partecipano all’attività di rilevamento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture e 
degli edifici pubblici e privati, organizzata e coordinata dalla Regione; 

• partecipano all’attività di adeguamento alle condizioni di sicurezza di opere ed 
infrastrutture. 

I Comuni, inoltre, collaborano con la Regione anche mediante le seguenti attività: 

• acquistano, preventivamente all’adozione in Consiglio Comunale, il parere di 
conformità alle mappe di rischio di strumenti urbanistici generali e delle relative 
varianti, rilasciato dal dirigente dell’Ufficio Regionale di Protezione Civile; 

• comunicano al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto eventuali situazioni 
calamitose in atto o potenziali; 

• fronteggiano l’evento calamitoso, avvalendosi di mezzi e risorse ordinari, e ove 
concedibili di contributi statali o regionali; 

• partecipano all’attività di rilevazione dei danni e provvedono a mezzo delle proprie 
strutture tecniche qualora l’ambito in cui siano intervenuti i danni sia circoscritto ad un 
singolo comune; 

• comunicano al Presidente della Giunta regionale o all’Assessore regionale delegato 
l’avvenuto superamento della situazione calamitosa qualora il Sindaco sia l’autorità 
preposta al coordinamento dell’intervento; 

• partecipano all’adozione dei provvedimenti e delle iniziative atte alla ripresa delle 
normali condizioni di vita.  

La Legge Regionale, che, come si è visto, prevede per le Province una generica 
collaborazione alle attività di Protezione Civile, è per questo aspetto da ritenersi superata, essendo 
ormai acclarato che, in ossequio alle successive disposizioni normative nazionali (D.Lgs.112/98 e 
L.401/2001), le competenze provinciali comprendono sia l’attuazione, in ambito provinciale, 
delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi 
regionali, sia la predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi 
regionali, essendo, invece, le competenze regionali relative alla predisposizione di programmi di 
previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali, e di indirizzi per la 
predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, 
comma 1, lettera b) L. 225/92. 

In merito all’attività programmatoria di competenza della Regione, l’art. 12 della L.R. 25/98 
definisce il Programma Regionale di Previsione come “una approfondita relazione di studio che, partendo 
dai dati censiti e catalogati dei rischi potenziali, attraverso la loro elaborazione con modelli e procedure revisionali, 
di tipo anche statistico, perviene ad una valutazione di ciascun rischio, con particolare riferimento alla probabile 
entità dell’evento, all’entità dei danni che può causare ed alla probabilità che esso si verifichi”; lo stesso art.12 
definisce il Programma Regionale di Prevenzione come quel documento che, “sulla base delle 
indicazioni fornite dal programma di previsione, individua: gli interventi atti a prevenire, mitigare e fronteggiare le 
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conseguenze di eventi calamitosi; le opportune attività informative e formative”.  

Evidentemente un Programma Regionale di Previsione e Prevenzione, effettivamente 
rispondente a questa definizione consentirebbe a Province e Comuni la pianificazione 
dell’emergenza nel territorio di propria competenza. Di fatto, però, il Piano di Protezione Civile 
Regionale anno 2003 non rispetta appieno tale previsione normativa, non contemplando le 
mappe di rischio, propedeutiche alla pianificazione dell’emergenza, esso si deve quindi 
considerare, come nello stesso documento è riportato, “il riferimento generale per la 
predisposizione dei successivi documenti di protezione civile delle diverse istituzioni”. 

Nell’intento di realizzare la massima integrazione delle risorse, e nel rispetto del principio di 
proficua collaborazione interistituzionale, di concerto con la Regione Basilicata e con la Prefettura 
di Potenza, la Provincia di Potenza ha assunto l’onere della redazione del Programma Provinciale 
di Previsione e Prevenzione e quindi del Piano Provinciale di Protezione Civile. Nel rispetto della 
vigente disciplina in materia e tenendo conto di prassi e ruoli consolidati nella realtà locale, in 
esito ad incontri interistituzionali, si è definito il quadro delle competenze riassumibile nel 
seguente diagramma blocchi: 
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STRUTTURE OPERATIVE PROVINCIALI

Fig. 1.1. Struttura della Protezione Civile nel territorio della Provincia di Potenza (A.Attolico, 2004) 
 

 

1.4 LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Mancando ad oggi un Programma Regionale di Previsione e Prevenzione, la pianificazione 
provinciale di Protezione Civile della provincia di Potenza dovrà necessariamente comprendere 
una fase di previsione e prevenzione (attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione 
e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali, con l'adozione dei 
connessi provvedimenti amministrativi), intese come conoscenze dei rischi che insistono sul 
territorio e come attività di mitigazione dei rischi stessi, ed una fase di pianificazione 
dell'emergenza, intesa come valutazione del fabbisogno e della disponibilità di personale, mezzi 
ed attrezzature necessari a fronteggiare l’evento calamitoso, definizione delle procedure operative 
di intervento, e chiara individuazione dei compiti di ciascun ente coinvolto. 

Pertanto il presente Piano Provinciale di Protezione Civile si compone di due atti di 
pianificazione: il “Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi” (Volume 
1), redatto ai sensi dell’art.13 c.1 della L.225/92 e dell’art. 108 comma 1 lett. b1 della 
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D.Lgs.112/98, ed il “Piano Provinciale d’Emergenza” (Volume 2), redatto ai sensi dell’art.13 
c.2 della L.225/92 e dell’art.108 comma 1 lett. b2 del D.Lgs.112/98. 

Nel primo Volume, partendo da un’analisi conoscitiva del territorio provinciale e delle 
tipologie di rischio che lo caratterizzano, si individuano delle mappe per ciascuna tipologia di 
rischio. Ne scaturisce una fotografia della situazione di fatto del territorio rispetto alle diverse 
ipotesi di rischio (idraulico, idrogeologico, sismico, rischio antropico, etc.), in cui sono individuate 
le aree interessate, gli elementi a rischio, e definite le attività di monitoraggio da porre in essere.  

Nel secondo Volume si descrivono alcuni scenari di evento e di danno, ossia delle 
proiezioni spazio-temporali degli effetti dell’evento sul territorio, sulla base dei quali sono state 
definite le procedure operative da attuarsi al verificarsi dell’evento. Tali procedure verranno 
successivamente raffinate in funzione degli approfondimenti conoscitivi del territorio naturale ed 
antropizzato e del continuo lavoro di censimento ed ottimizzazione delle risorse, che verranno 
attuati con continuità nel tempo e che sono alla base della definizione di evoluzione dinamica del 
modello. A tale scopo, di fondamentale importanza saranno anche le simulazioni e le esercitazioni 
che saranno programmate sul territorio come sperimentazione condotta sul campo. 

Inoltre il secondo Volume si basa e contiene riferimenti alle banche dati georeferenziate 
relative alle risorse e agli elementi esposti al rischio, le quali, se continuamente aggiornate, permettono 
di delineare gli scenari di rischio rispetto ai quali pianificare gli interventi di protezione civile. 

Per le suesposte considerazioni il presente documento è sia ricognitivo delle caratteristiche 
“fisiche” ed antropiche del territorio provinciale e delle relative problematiche, ma anche, e 
soprattutto, si propone come utile strumento operativo per la gestione dell'emergenza con 
adeguati supporti tecnici e scientifici. 

E’ evidente la necessità di concepire questo strumento di programmazione e di 
pianificazione come entità complessa in continuo divenire, fondata sull’utilizzo di banche dati semplici 
da gestire e soprattutto da tenere continuamente aggiornate: solo in questo modo si può garantire 
l’aderenza costante del modello alla realtà, presupposto fondamentale per un’efficace gestione 
dell’emergenza.  

 

1.4.1 IL PROGRAMMA PROVINCIALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE  

I contenuti del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione sono: l’analisi del 
territorio provinciale, l’individuazione delle tipologie dei rischi che lo caratterizzano, la 
valutazione di ciascuna tipologia di rischio, l’elaborazione della relativa mappa di rischio. Per 
quanto attiene l’individuazione delle misure preventive, il presente documento non indica 
direttamente gli interventi, ma si pone l’obiettivo di ridurre i rischi territoriali orientando 
correttamente le scelte di governo del territorio stesso, a tale scopo è stato concepito per potersi 
inserire come layer del Piano Strutturale Provinciale. 

La fase di previsione consiste nella conoscenza del fenomeno e dei suoi effetti diretti ed 
indotti sul territorio, intendendo per territorio quel sistema complesso in cui coesistono ed 
interagiscono vari elementi: popolazione, edificato, infrastrutture, servizi, beni culturali ed 
ambientali. Si perviene, così alla valutazione e rappresentazione del rischio di ogni evento 
calamitoso considerato. Giova in questa sede ricordare che il rischio, per qualsiasi tipologia di 
evento, è funzione di tre parametri: la pericolosità, la vulnerabilità e l’esposizione. La pericolosità 
è la stima delle caratteristiche di un evento calamitoso previsto in un certo sito durante un dato 
periodo di tempo; la vulnerabilità è la valutazione dello stato e della capacità di resistere all’evento 
dell’edificato e delle opere presenti sul territorio; l’esposizione è la quantificazione dei danni in 
termini di abitanti, servizi, beni economici e valore storico-artistico.   
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A valle della previsione vi è l’attività di prevenzione, che consiste nella definizione di una 
serie di misure atte ad eliminare o a mitigare i danni derivanti dal verificarsi dell’evento. Le attività 
di prevenzione possono seguire diverse strategie: intervenire sulla pericolosità, tramite, ad 
esempio, l’esecuzione di interventi di difesa del suolo, volti a ridurre la probabilità o l’intensità 
dell’evento calamitoso, oppure intervenire sulla vulnerabilità, riducendola mediante l’imposizione 
di norme e vincoli per l’uso del suolo nelle aree a rischio. Il presente documento non adotta 
direttamente misure preventive da attuare sul territorio, ma, in un’ottica di “prevenzione 
pianificatoria”, si pone come utile ed ineludibile riferimento nei processi di governo del territorio 
stesso. A tale scopo può essere letto come un tematismo del Piano Strutturale Provinciale, che 
contiene indicazioni sulle aree a rischio, sulla vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, in 
modo da supportare le scelte pianificatorie dei Comuni, in ossequio al principio di 
copianificazione. Viceversa, tra le misure preventive che questo Ente intende promuovere 
direttamente, vi è l’attività di informazione alla popolazione finalizzata a creare la coscienza 
rispetto ai rischi del territorio e ad educare ai comportamenti da tenere in caso di calamità.  

Il Programma analizza per stralci le singole tipologie di rischio e fornisce in un documento 
organico le informazioni relative agli elementi esposti al rischio, presenti sul territorio, con il 
relativo stato antropico e delle infrastrutture.  

Le diverse mappe di rischio sono state elaborate mediante l’utilizzo di una piattaforma GIS 
(Geographic Information System), che consente di realizzare cartografie mettendole in relazione 
con banche dati georeferenziate e continuamente aggiornabili. Nella consapevolezza della 
necessità di raccordo tra gli strumenti di pianificazione territoriale ed il Programma di Previsione  
e Prevenzione, si è scelto di utilizzare la stessa piattaforma informativa utilizzata per il redigendo 
Piano Strutturale Provinciale, in modo da verificare facilmente la coerenza delle scelte 
pianificatorie rispetto agli obiettivi di entrambi gli strumenti. 

 

1.4.2 IL PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA 

Il Piano Provinciale d’Emergenza è un vero e proprio strumento di pianificazione che, 
sulla base di scenari di riferimento, individua e disegna le diverse strategie finalizzate a ridurre il 
danno nonché a superare l'emergenza. Obiettivo del Piano è la pianificazione di azioni volte alla 
salvaguardia delle persone e, quando e se possibile, dei beni presenti in un'area a rischio 
attraverso l'utilizzo di strategie non strutturali finalizzate alla minimizzazione del danno 
producibile per un determinato evento calamitoso.  

Il Piano Provinciale dell’Emergenza si compone di: 

a) Scenari di evento e di danneggiamento. Gli scenari di evento costituiscono la 
descrizione delle dinamiche dell'evento realizzata attraverso l'analisi sia di tipo storico 
che fisico delle fenomenologie, con i limiti dettati dal livello di indeterminatezza dei vari 
fenomeni che lo generano. La sovrapposizione tra gli scenari di evento e il censimento 
degli elementi esposti al rischio permette di delineare lo scenario di danneggiamento. Il 
Piano contiene alcuni scenari esemplificativi di evento e di danno, costruiti utilizzando 
una banca dati multitematica (SIT del territorio e degli elementi esposti al rischio), sulla base di 
tali scenari sono stati elaborati i vari modelli d’intervento. Al verificarsi dell'evento, la 
costruzione in tempo reale del relativo scenario consentirà di organizzare ad hoc la 
macchina dei soccorsi (dinamicità del Piano). 

b) Modelli di intervento di emergenza e di soccorso. Nel presente documento 
vengono delineate le fasi nelle quali si articola l'intervento di protezione civile, anche 
quando è necessario che tali fasi siano caratterizzate da un livello di attenzione 
crescente nei confronti dell'evento che sta evolvendo. In tale contesto gli scenari 
costituiscono elemento di supporto decisionale nella predisposizione del modello 
stesso. Nel modello di intervento sono inoltre individuate le strutture operative che 
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devono essere gradualmente attivate, stabilendone composizione e compiti. Per la 
predisposizione del modello di intervento, ed al fine di  garantire un intervento rapido 
ed efficace, è fondamentale il censimento delle risorse disponibili sul territorio, attività 
tuttora in corso che necessita di continuo aggiornamento, per la quale, dato il livello di 
dettaglio richiesto, sarà auspicabile la collaborazione delle strutture comunali nello 
spirito dei principi di sussidiarietà e copianificazione interscalare. 

La redazione del Piano è stata condotta per stralci relativi ad ogni singola tipologia di 
rischio: l'insieme dei diversi stralci costituisce il piano di emergenza ai sensi del Decreto 
Legislativo n.112/98. Il Piano Provinciale di emergenza, attraverso i suoi documenti costituitivi 
essenziali (e cioè gli scenari di evento ed i modelli di intervento), persegue i seguenti obiettivi: 

• essere in grado di analizzare e rielaborare, costruendo gli scenari di danno, le cartografie 
di rischio proprie del Programma di previsione e prevenzione relazionandole alle 
banche dati cartografiche relative agli elementi esposti al rischio e alle risorse 
(operazione agevolmente condotta mediante l’utilizzo di sistemi informatizzati di 
gestione del territorio – GIS – già utilizzati dalla Provincia per l’elaborazione del 
redigendo Piano Strutturale Provinciale); 

• fornire una serie di linee guida comportamentali e procedurali da utilizzarsi in 
emergenza e che siano il "distillato" dell'esperienza di tutti gli Enti con competenza in 
materia di protezione civile.  

Per raggiungere tali obiettivi è stato necessario che lo stesso Piano Provinciale: 

• fosse costituito da un database contenente le informazioni utili alla gestione 
dell'emergenza e gestite attraverso un sistema informatico distribuito fra gli enti locali; 
lo scambio dei dati censiti dai comuni e quelli censiti a livello provinciale potrà così 
permettere l’approfondimento e l’aggiornamento della banca dati utile alla 
pianificazione dell'emergenza sia provinciale che comunale, garantendo l'aggiornamento 
continuo dei dati e la responsabilizzazione degli enti competenti in materia di 
protezione civile;  

• fosse opportunamente flessibile, per potersi meglio adattare alle più diversificate 
evenienze dettate dall’accadimento di eventi e situazioni imprevisti ed imprevedibili;  

• fosse informatizzato per consentire la gestione rapida ed efficace delle informazioni 
georeferenziate, nello specifico dei dati cartografici mediante un sistema GIS (lo stesso 
utilizzato dalla Provincia per la redazione del Piano Strutturale Provinciale, in modo tale 
che lo stesso Piano Provinciale sia un layer del Piano di Coordinamento Provinciale ed 
utilmente interagisca con le informazioni in esso contenute). 

Trattandosi di un documento dinamico, è necessario che esso sia periodicamente 
revisionato e costantemente tenuto aggiornato anche per quanto riguarda indicazioni di dettaglio. 

 



La Pianificazione dell’Emergenza 
 

 
pag. 12  La Pianificazione Provinciale di Protezione Civile  

 

 



Capitolo 2: Dinamicità e Strumenti Operativi 
 

 
Il Modello Dinamico di Protezione Civile della Provincia di Potenza  pag. 13 

 

 

CAPITOLO 2 
DINAMICITA’ E STRUMENTI OPERATIVI 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 IL MODELLO DINAMICO 

Il modello di gestione delle attività provinciali di Protezione Civile, qui presentato, può a 
ragione definirsi “dinamico”, in quanto documento conoscitivo e strumento operativo in 
continua trasformazione.  

Esso presuppone, in tempo di pace, una costante attività di monitoraggio del territorio nelle 
sue varie componenti ed il conseguente continuo aggiornamento delle relative informazioni, 
censite ed implementate in apposite banche dati gestionali, descritte nel dettaglio nei paragrafi che 
seguono. 

Viceversa, proprio in emergenza, lo strumento esprime la propria dinamicità dovendosi 
utilizzare per la costruzione in tempo reale degli scenari di evento e di danno, e soprattutto 
dovendo governare l’alea di incertezza che caratterizza gli eventi calamitosi: essi, per quanto 
previsti, al loro “esplodere” si rivelano sempre diversi; infatti, eventi della stessa intensità, in 
luoghi diversi o nello stesso luogo in tempi diversi, provocano danni differenti e richiedono di 
essere fronteggiati in maniera differente. 

Pertanto si prevedono procedure di gestione dell’emergenza da attivarsi per steps, in 
relazione alla gravità dell’evento ed alla complessità delle operazioni da mettere in campo a 
seconda delle componenti territoriali colpite e da tutelare. Si passa quindi dall’attivazione di un 
“semplice” Nucleo Operativo di Protezione Civile della Provincia, per le prime azioni di competenza 
della Provincia, fino alla messa in campo di una complessa Struttura Unitaria di gestione dei servizi di 
emergenza provinciale con la compartecipazione di tutte le strutture territoriali deputate a tutelare i 
beni di propria competenza ed a garantire l’immediato ritorno alla normalità, attraverso 
l’attivazione intermedia di strutture dinamiche, composte dai soli soggetti direttamente interessati, in 
funzione della tipologia dell’evento calamitoso e della gravità dei suoi impatti sul territorio. 

 

2.2 GLI STRUMENTI OPERATIVI 

La funzionalità di un siffatto Sistema presuppone la conoscenza dell’impianto organizzativo 
della protezione civile, la chiara definizione delle procedure di allertamento e di allarme, la 
conoscenza del territorio e degli elementi esposti al rischio, un censimento capillare delle risorse 
disponibili, il monitoraggio continuo del territorio e dei fenomeni naturali che lo investono.  

Per svolgere queste attività, e soprattutto per supportare le decisioni di chi è chiamato a 
gestire le risorse in emergenza, si è progettato, ed ad oggi in parte già realizzato, un sistema 
articolato di strumenti operativi tra loro interconnessi: il Sistema Informativo Territoriale degli Elementi 
Esposti al Rischio, la Banca Dati delle risorse presenti sul territorio e disponibili per fronteggiare le 
emergenze, un sistema di Reti di Monitoraggio del Territorio, un Network Territoriale.  
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Il tutto centralizzato in una struttura di Intelligence o Cabina di Regia che è la Sala Operativa 
Provinciale. 

 
2.2.1 LA SALA OPERATIVA PROVINCIALE (SOP) 

La Sala Operativa Provinciale, descritta nei capitoli successivi sotto l’aspetto puramente 
gestionale in emergenza, è stata concepita come una entità complessa di conoscenza e di 
monitoraggio del territorio che superi il concetto di Sala Operativa di attesa, ossia funzionante solo 
in emergenza, svolgendo in condizioni ordinarie, cioè in tempo di pace, attività di ricerca, di 
sperimentazione e di aggiornamento degli strumenti e delle conoscenze finalizzate ad una risposta 
coordinata, rapida ed efficace basata sull’ottimizzazione e sull’uso efficiente e razionale delle 
risorse.  

La SOP è stata definita l’Intelligence o la Cabina di Regia dell’intero Sistema di Protezione 
Civile Provinciale e in quanto raccoglie tutti gli strumenti tecnici, scientifici e gestionali utili per la 
migliore gestione dell’emergenza ed, in particolare: 

• il Sistema Informativo Territoriale degli Elementi Esposti al Rischio; 
• la Banca Dati delle risorse presenti sul territorio e disponibili per fronteggiare le 

emergenze; 
• il convogliamento del Sistema di Reti di Monitoraggio del Territorio; 
• il Network Territoriale, per lo scambio, la condivisione ed il continuo aggiornamento delle 

informazioni territoriali. 

Per garantire il corretto funzionamento, per come è stata concepita, la SOP deve vedere la 
presenza di personale particolarmente addestrato e poter garantire, a regime, un’attività H24.  

Tutta la struttura organizzativa della SOP risponderà del proprio operato al Dirigente 
dell’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale, Ambiente e Protezione Civile della 
Provincia o al Responsabile Tecnico di Protezione Civile, funzionario tecnico con elevate 
capacità gestionali, organizzative e relazionali, con elevata competenza tecnico-scientifica e 
conoscenza dei rischi territoriali ed ambientali e delle fenomenologie di coinvolgimento del 
territorio, titolare di Posizione Organizzativa o meritevole dell’attribuzione di compiti di elevate 
capacità professionali e culturali corrispondenti alla direzione di unità organizzative complesse e 
di elevata responsabilità, delegato dal Dirigente. 

La struttura organizzativa della SOP prevede essenzialmente la presenza di un 
Responsabile di Sala e di più Operatori di Sala con le funzioni e competenze di seguito 
descritte. In caso di funzionamento H24 a regime, o in caso di emergenza in cui il funzionamento 
H24 dovrà necessariamente essere garantito, un Operatore di Sala particolarmente addestrato 
assumerà le funzioni di Capo Turno e farà le veci del Responsabile di Sala in caso di sua assenza 
o di suo impiego in altre funzioni connesse all’emergenza. 

Le principali attività che dovranno essere svolte in ordinario dal personale di SOP 
(Responsabile di Sala e Operatori di Sala), infatti, sono: 

• Ricerca, raccolta e valutazione delle informazioni in ordinarietà: gli Operatori di Sala 
hanno il compito di attivarsi per il continuo approfondimento ed aggiornamento del 
Sistema Informativo Territoriale e delle Banche Dati delle Risorse presenti sul territorio 
e necessarie ai fini di una corretta pianificazione dell’emergenza; gli stessi Operatori 
dovranno, quindi, essere in grado di utilizzare gli strumenti informatici appositamente 
predisposti (software GIS, databases, elementi base di programmazione, etc.) ed 
elaborare, con dovuta competenza, ipotesi di scenari di evento e danneggiamento. 

• Ricerca, raccolta e valutazione delle informazioni in emergenza: gli Operatori di Sala, 
una volta ricevuta la notizia dell’evento (in corso o previsto), hanno il compito di 
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attivarsi per il reperimento di tutte le informazioni utili alla costruzione, in tempo reale, 
dello scenario di evento, al suo continuo aggiornamento, anche tenendo in 
considerazione le informazioni provenienti direttamente dal territorio interessato, al fine 
di supportare le decisioni per una corretta gestione dell’emergenza; gli stessi Operatori 
dovranno, quindi, essere in grado di utilizzare gli strumenti informatici appositamente 
predisposti (software GIS, databases, elementi base di programmazione, etc.) ed 
elaborare, con dovuta competenza e cognizione di causa, lo scenario e/o i possibili 
scenari attesi di evento e danneggiamento. 

• Lettura, interpretazione ed elaborazione dati informativi provenienti dalle Reti di 
Monitoraggio del territorio appositamente convogliate in SOP; 

• Interrogazione, interpretazione ed elaborazione dei dati informativi richiesti e/o 
provenienti dagli Enti preposti al controllo e monitoraggio del territorio (per esempio: 
INGV, SSN, DPC, a livello nazionale, ARPAB, Autorità di Bacino, Regione Basilicata, 
a livello locale); 

• Collegamento con i Responsabili di Enti ed Amministrazioni Pubblici e Privati, degli 
Enti gestori dei Servizi Essenziali e degli Enti e/o Amministrazioni che effettuano studi 
di settore, presenti sul territorio provinciale al fine di aggiornare e condividere le 
informazioni di rispettiva competenza ed utili ai fini di una corretta gestione di 
un’eventuale emergenza; 

• Conoscenza approfondita delle procedure adottate dalla SOP e dalle Sale Operative 
delle Strutture Operative del Sistema di Protezione Civile Provinciale, al fine di 
garantire un più rapido ‘colloquio’ in caso di emergenza; 

• Collegamento e contatto con le Sale Operative delle Strutture Operative facenti parte 
del Sistema di Protezione Civile Provinciale al fine di scambiare esperienze, 
informazioni e consigli sulle procedure da ciascuno seguite, ed agevolare le relazioni 
interpersonali utili in caso di emergenza; 

• Conoscenza approfondita delle modalità di compilazione e trasmissione dei protocolli 
di comunicazione appositamente approntati per la gestione dell’emergenza (in corso o 
prevista), comprendente in particolare: 

- la compilazione del “Foglio Notizie”, da effettuare al fine di fornire ai Responsabili 
individuati le prime informazioni raccolte dagli Operatori di Sala; 

- la compilazione del “Rapporto Situazioni di Turno”, da compilarsi, in ordinario ed 
in emergenza ed in caso di funzionamento H24 della SOP, ad ogni fine turno, sulle 
attività svolte nel corso di ciascun turno; 

- la compilazione del “Rapporto Situazioni Giornaliero”, da effettuare 
quotidianamente, in ordinario ed in emergenza, sulle attività svolte nel corso della 
giornata; 

- la predisposizione e la redazione dei comunicati stampa, al fine di raccordarsi sia 
con le agenzia di stampa, con le testate giornalistiche locali e con le televisioni 
pubbliche e private che con il referente Mass Media ed Informazione, quando 
presente in SOP; lo scopo è quello di informare tempestivamente la popolazione 
sugli sviluppi dell’evento in corso e sugli interventi posti in essere per la 
salvaguardia della popolazione e dei beni coinvolti dall’evento, nonché consigli utili 
di comportamento ed infine il superamento dell’emergenza.  

In ordinario, le attività sono svolte sotto il coordinamento e la supervisione del 
Responsabile di Sala che, oltre alla necessaria competenza tecnico-scientifica, dovrà anche avere 
elevate capacità organizzative e relazionali. Per le specifiche competenze degli operatori e per le 
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attività formative che dovranno essere assicurate si rimanda al successivo Cap 4.9.  

Il funzionamento a regime H24 della Sala Operativa Provinciale potrà essere garantito da 
n.4 turni (h: 12-24-12-48) di n.3 Operatori di Sala per un totale di n.12 Operatori di Sala, oltre al 
Responsabile di Sala ed al Responsabile Tecnico di Protezione Civile. In emergenza, in 
particolare, ciascun Capo Turno potrà fare le veci del Responsabile di Sala, salvo diverse 
disposizioni che saranno impartite all’occorrenza. 

In attesa di poter attivare il funzionamento a regime H24, per il quale si prevedono tempi 
sicuramente non rapidi, il funzionamento transitorio della Sala Operativa Provinciale potrà 
essere garantito da una Unità Operativa Minima composta, oltre che dal Responsabile di Sala, 
da n.2 Operatori di Sala stabili e n.5 funzionari Tecnici di elevata esperienza, qualificazione e 
competenza, anche esterni all’Ufficio di Protezione Civile ma investiti contemporaneamente della 
reperibilità, che partecipino alle attività formative ed addestrative degli Operatori e che si attivino, 
all’occorrenza, come turnisti in Sala Operativa. In emergenza, pertanto, il funzionamento H24 
potrà essere garantito da n.4 turni (H: 12-24-12-48) di n.2 Operatori di Sala per un totale di 8 
Operatori di Sala (in questo caso, anche il Responsabile di Sala dovrà esser impiegato come 
turnista). 

 

2.2.2 IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DEGLI ELEMENTI ESPOSTI AL 
RISCHIO 

La costruzione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Provincia di Potenza prende 
l’avvio dalle fasi preliminari della redazione del Piano Strutturale Provinciale, ed ha come 
obiettivo la predisposizione di uno strumento che consenta la raccolta e l’aggiornamento delle 
informazioni rispetto alle diverse variabili presenti sul territorio, integrandole e relazionandole tra 
loro, e costituisca, al contempo, un utile supporto per le attività di gestione del territorio, siano 
esse di previsione, prevenzione o pianificazione. 

L’inserimento dei dati relativi alle attività di monitoraggio del territorio e del costruito, 
finalizzate anche alle attività di Protezione Civile, all’interno del SIT Provinciale, ha originato il 
sottosistema denominato SIT di Monitoraggio degli Elementi Esposti al Rischio sul Territorio Provinciale 
(o, semplicemente SIT degli Elementi Esposti al Rischio), di cui, con Delibera di Giunta provinciale 
n.237 del 30.06.2003, veniva nominato Responsabile Tecnico-Scientifico per la Provincia l’Ing. 
Alessandro Attolico, Dirigente dell’Ente in possesso di idoneo curriculum con specifici requisiti 
scientifico-professionali. 

La creazione di un siffatto sistema avanzato, all’interno del SIT Provinciale, consentirà 
anche di orientare in modo più consapevole le scelte pianificatorie di area vasta, attualmente in 
fase di definizione. 

Il SIT consente il raggiungimento di due importanti obiettivi: la diffusione e l’integrazione 
di banche dati territoriali.  

In merito al primo obiettivo della diffusione dei dati territoriali, il SIT rende disponibili, 
attraverso uno strumento di semplice ed intuitivo utilizzo, informazioni generalmente poco 
accessibili, perché trattate da pochi utenti, con strumenti specifici e per finalità particolari. In 
merito al secondo obiettivo dell’integrazione delle banche dati territoriali, il SIT ha il pregio di 
collezionare informazioni a carattere interdisciplinare, legate fra loro dall’appartenenza alla stessa 
area geografica, spesso provenienti da fonti diverse e risalenti a tempi diversi, e di dare loro 
ordine ed omogeneità in un unico strumento organico e ben strutturato. Per ottenere questo 
risultato è necessario creare degli standard per interfacciare ed omogeneizzare tra loro i diversi 
dati. 

Il progetto, da attuarsi nelle fasi successive, prevede, utilizzando il WEB, di rendere 
condivisibili ed integrabili on-line da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, privati cittadini, 
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professionisti ed imprese, le informazioni immagazzinate nel SIT della Provincia di Potenza ai 
fini di protezione civile. 

Per l’elaborazione dei dati si è utilizzato un software GIS (Geographic Information System) 
di grande diffusione, che costituisce un potente strumento di gestione dell’informazione 
geografica, consentendo di inserire una grande quantità di database spaziali. Esso può interagire 
con i più diffusi software di creazione e gestione di database, per cui si possono utilizzare dati 
creati per altri scopi, anche da diversi operatori. Proprio la possibilità dell’integrazione dei dati 
relativi a diversi tematismi consente un’efficace azione pianificatoria, potendo verificare per ogni 
scelta le ricadute sul territorio nei vari ambiti. Inoltre si tratta di un codice aperto 
all’implementazione di algoritmi di calcolo per la simulazione dei fenomeni di accadimento degli 
eventi che investono il territorio e dei relativi effetti. 

L’uso del GIS si sta sempre più diffondendo presso Pubbliche Amministrazioni e liberi 
professionisti, per cui la scelta di utilizzarlo favorisce la condivisione dell’informazione geografica 
con altri soggetti, che a vario titolo, intervengono sul territorio. 

Per quanto attiene ai dati, oltre a quelli già in possesso della Provincia, sono stati utilizzati 
quelli messi a disposizione da vari Enti: tra cui, il Ministero dell’Ambiente, la Regione Basilicata, 
l’ARPAB, l’Autorità di Bacino della Basilicata, la Prefettura di Potenza, il Registro Italiano Dighe, 
l’Università degli Studi della Basilicata ed altri Enti di Ricerca. 

Il sistema di coordinate utilizzato è UTM ED50 fuso 33. Il layer di base è costituito dalla 
cartografia IGM in scala 1:25.000 1:50.000 in formato aster e dalle ortofoto digitali ex-AIMA 
(1997): 

• modello digitale del terreno (DTM) con pixel di lato 20m (fonte: Ministero 
dell’Ambiente); 

• limiti amministrativi dei comuni della Provincia, delle Comunità Montate e degli altri 
Enti e Amministrazioni di valenza territoriale; 

• delimitazione centri abitati, frazioni e edilizia diffusa; 

• viabilità principale (autostrade, strade statali e strade provinciali); 

• reti di monitoraggio (pluviometri, idrografi ed accelerometri); 

• idrografia superficiale: fiumi (reticolo idrografico gerarchizzato secondo il metodo di 
Horton-Strahler) e bacini; 

• perimetrazione aree in frana (fonte: Piano Strutturale della Provincia di Potenza);  

• perimetrazione aree a rischio idrogeologico R3 e R4 (fonte: Autorità di Bacino della 
Basilicata); 

• mappe di pericolosità sismica: intensità MCS e PGA per diversi periodi di ritorno, in 
ciascun comune (fonte: Dip. Protezione Civile - Servizio Sismico Nazionale); 

• mappa di vulnerabilità sismica con indicazione, in ogni comune, del numero di edifici 
per ciascuna classe di vulnerabilità (fonte: Servizio Sismico Nazionale su base ISTAT); 

• mappe di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici con indicazione, in ogni comune, 
del numero di edifici pubblici per ciascuna classe di vulnerabilità, della destinazione 
d’uso, della volumetria (fonte: Dip. Protezione Civile - Servizio Sismico Nazionale su 
base ISTAT); 

• strutture ed infrastrutture per la gestione dell’emergenza. 

Come esempio di implementazione di algoritmi di calcolo dedicati, si citano alcuni dei più 
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rappresentativi: 

• le leggi di Attenuazone Best e Worst Case dell'INGV, per il calcolo degli scenari di 
pericolosità sismica; 

• leggi di trasformazione per il calcolo dell'Intensità EMS sulla base della PGA e 
dell’Intensità di Arias; 

• matrici di probabilità di danno per la costruzione di scenari sismici. 

La Provincia di Potenza, inoltre, ha recentemente aderito al Programma Operativo 
Nazionale Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema – Fondo FESR - Misura I.2, promosso dal 
Ministero dell’Ambiente, per cui è entrata a far parte di un Sistema Federato di Sistemi 
Informativi Geografici e/o Territoriali, costituendo, in particolare, un nodo periferico della rete  
di gestione e di interscambio di dati territoriali, basato su tecnologia GIS, denominato Portale 
Cartografico Nazionale (PCN). 

Infine la Provincia intende assumere il coordinamento, come “polo di federazione”, dei 
soggetti pubblici che sono compresi nel proprio territorio di giurisdizione e che sono 
analogamente interessati ad aderire all’iniziativa della Federazione, e si impegna a garantire 
analoghe possibilità agli Enti Locali, assegnando loro, a seguito di eventuali specifiche richieste, 
un ruolo di coordinamento per il territorio di competenza degli stessi. 

 

2.2.3 LA BANCA DATI INFORMATIVA DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

Grazie alla sinergia con alcune Amministrazioni Comunali ed alla collaborazione di alcune 
associazioni locali di volontariato, si è condotta, ed è tuttora in corso, sul territorio della Provincia 
di Potenza, una massiccia campagna per il censimento delle risorse disponibili, su scala comunale, 
da attivarsi per l’espletamento di ciascuna delle funzioni previste dal Metodo Augustus. 

I relativi dati sono stati raccolti e catalogati in un’apposita banca dati interfacciata con il 
SIT. 

In questa fase di censimento si stanno sensibilizzando le Amministrazioni Comunali a 
mantenere aggiornate le informazioni conoscitive riguardanti il proprio territorio ed a trasmettere 
periodicamente gli aggiornamenti alla Provincia. Tale attività di aggiornamento sarà fatta 
successivamente in remoto, utilizzando il Network territoriale di cui si discuterà nel seguito. 

 

2.2.4 COLLEGAMENTO DELLE RETI DI MONITORAGGIO DEI RISCHI 

Nella Sala Operativa Provinciale è prevista la raccolta delle registrazioni provenenti dalle 
Reti di Monitoraggio dei Rischi sul territorio. Tali informazioni, messe in relazione con i dati 
conoscitivi presenti nel SIT degli elementi esposti al rischio, consentiranno l’elaborazione in 
tempo reale di scenari di evento e di danno e quindi l’immediata attivazione delle procedure operative 
per la gestione dell’emergenza. 

Le reti di monitoraggio sono utilizzate essenzialmente per il monitoraggio di eventi sismici e 
meteo-climatici. La copertura del territorio è attualmente discreta. Nel corso dei prossimi anni 
sono tuttavia previsti dei notevoli potenziamenti in ogni settore che porteranno ad un notevole 
incremento della copertura rendendo il territorio della Provincia uno dei più monitorati d’Italia. 
In entrambi i settori vi sono degli strumenti adatti al monitoraggio in tempo reale, quindi 
particolarmente utili per la costruzione ed il raffinamento degli scenari di evento in tempo reale e 
strumenti utilizzabili solo allo scopo di studio del territorio. Va precisato comunque che i 
miglioramenti previsti alle reti avranno come risultato primario quello di incrementare 
notevolmente la disponibilità di dati in tempo reale. 
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2.2.4.1 RETI DI MONITORAGGIO METEOCLIMATICO 

Nell’ambito del monitoraggio meteoclimatico vengono raggruppate diverse tipologie di reti. 
La strumentazione in questione può infatti venire utilizzata per il monitoraggio climatico a medio 
e lungo periodo, per il quale non è necessario il tempo reale e strumentazione utilizzata per la 
previsione di fenomeni calamitosi a corto o cortissimo periodo per il quale è necessario disporre 
di dati in tempo reale. 

 

2.2.4.1.1 RETI DI MONITORAGGIO AD USO PREVALENTEMENTE CLIMATICO 
(RETE ALSIA) 

La rete principale in questo campo è la rete dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e di 
Innovazione in Agricoltura (ALSIA). Essa consiste di 39 stazioni meteoclimatiche dotate di 
pluviometro, termometro e radiometro. Questa rete si estende prevalentemente nel territorio 
della Provincia di Matera. In Provincia di Potenza vi sono tuttavia 17 di queste stazioni. I dati 
sono disponibili in internet al sito http://www.alsia.it/bios/fram_gio.htm con cadenza oraria. 
Tale intervallo di campionamento non è sufficiente per il monitoraggio del fenomeno 
meteorologico improvviso, ma può essere utile, oltre che ovviamente per il monitoraggio della 
siccità, anche per il monitoraggio di fenomeni piovosi prolungati. 

Le localizzazioni sono riportate in Tab.2.1. 

COMUNE, LOCALITÀ LATITUDINE LONGITUDINE ALTITUDINE 
ACERENZA, VILLAGGIO TABOR 40° 48’ N 16° 56’ E 850 
BRINDISI DI M., SERRA DEL PONTE 40° 38’ N 15° 58’ E 656 
CAMPOMAGGIORE, C.DA MONTECRISPO 40° 35’ N 16° 05’ E 803 
CASTELSARACENO, C.DA PIAN DELL’ERBA 40° 10’ N 15° 59’ E 850 
GENZANO DI L., C.DA RIPA D’API 40° 48’ N 16° 05’ E 300 
GUARDIA PERTICARA, C.DA LUPARA 40° 21’ N 16° 05’ E 543 
LAURENZANA, C.DA MARETTA 40° 26’ N 15° 57’ E 900 
LAVELLO, A.A.S.D. GAUDIANO 41° 06’ N 15° 51’ E 145 
NEMOLI, C.DA VENTRONA 40° 05’ N 15° 48’ E 450 
ROTONDA, PIANO INCORONATA 39° 58’ N 16° 02’ E 450 
ROTONDA, LORI 39° 57’ N 16° 02’ E 560 
SARCONI, C.DA TRUTOLO 40° 15’ N 15° 53’ E 630 
SATRIANO DI L.,C.DA S. LUCIA 40° 38’ N 15° 48’ E 725 
SENISE, PIANO DELLE MANICHE 40° 09’ N 16° 19’ E 280 
VENOSA, PIAN DI CAMERA  41° 06’ N 15° 51’ E 412 
VIGGIANELLO, C.DA PEZZO LA CORTE 39° 59’ N 16° 03’ E 550 
MARSICO VETERE, AZ. BOSCO GALDO 40° 21’ N 16° 49’ E 592 

 
Tab. 2.1 - Localizzazioni delle stazioni della rete dell’Alsia 

 

2.2.4.1.2 RETE FREATIMETRICA DELLA PROVINCIA DI POTENZA 

Nell’ambito del Programma INTERREG IIIB, Medoc, Progetto Sedemed, la Provincia sta 
installando una rete di centraline multiparametriche per il monitoraggio della falda sotterranea. 

 Attualmente sono installate 15 stazioni su 20 già acquisite. I piani di sviluppo prevedono 
una rete operativa basata su non meno di 25 centraline. Dopo il primo anno di funzionamento e 
la verifica della significatività dei siti, si prevede di telemetrare la strumentazione.  

Le centraline misurano livello freatimetrico, temperatura e conducibilità. Al momento 
attuale sono finalizzate al monitoraggio della siccità e alla verifica di eventuali variazioni delle 
caratteristiche della falda in presenza di attività sismica. Quando la rete verrà posta in telemisura, 
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potrà monitorare eventuali fenomeni di inquinamento, tramite la misura di variazioni dei valori di 
conducibilità e permetterà di verificare eventuali improvvisi cali di livello in occasione di sismi di 
elevata entità. 

 

2.2.4.1.3 RETI DI MONITORAGGIO AD USO PREVALENTEMENTE 
IDROMETEOROLOGICO 

La maggior parte della strumentazione presente sul territorio della Provincia è stata 
installata dal SIMN. Con il trasferimento delle competenze del SIMN su base regionale, la 
strumentazione che faceva capo al Compartimento di Catanzaro è stata trasferita all’ARPAB.  

La strumentazione installata nella Valle dell’Ofanto continua tuttora a fare capo al 
competente Ufficio della Regione Puglia, mentre quella installata nel bacino idrografico del Sele 
viene gestita dal competente Ufficio della Regione Campania. Attualmente sono presenti sul 
territorio 14 stazioni di misura (pluviometriche, termometriche, nivometriche e idrometriche. La 
maggior parte sono telemetrate o sono in via di telemetrazione. La disponibilità del dato ogni 20 
minuti rende particolarmente adatta questa rete alla sorveglianza meteorologica ai fini di 
previsione di eventi calamitosi di rischio idrogeologico. Va precisato che è previsto il 
collegamento nei prossimi mesi con le 8 stazioni dell’Ofanto e le 2 stazioni del Sele. L’importanza 
di questa rete consiste quindi nella notevole copertura territoriale, nella disponibilità del dato in 
tempo reale e inoltre nel fatto che l’ARPAB sta creando una struttura, il Centro Funzionale, in 
grado di fornire un bollettino meteo in tempo reale. Il Centro Funzionale diventerà quindi la 
struttura di primario allertamento meteo tramite cui la Provincia di Potenza potrà provvedere 
all’attivazione delle procedure previste dal Piano di Protezione Civile in caso di rischio di eventi 
calamitosi di tipo meteorologico. 

Le localizzazioni delle stazioni della Rete ARPAB sono riportate in Tab.2.2: 

Comune, Località Pluviometro Nivometro Termometro Idrometro 
Albano di Lucania x  x  
Avigliano, San Nicola x x x  
Campomaggiore, Gallipoli    x 
Episcopia   x x 
Lagonegro x x x  
Laurenzana x    
Grumento, P.te La Marmora    x 
Grumento x  x  
Maratea, Castrocucco x   x 
Marsico Nuovo x  x  
Noepoli x  x  
Potenza x  x  
Potenza, Rossellino x  x x 
Terranova del Pollino x    
Tramutola x  x  
8 Stazioni nel Bacino dell’Ofanto     
2 Stazioni nel Bacino del Sele     
 

Tab. 2.2 - Localizzazione delle stazioni della rete ARPAB 

 

2.2.4.2 RETI DI MONITORAGGIO SISMICO 

Il monitoraggio sismico viene svolto con due tipologie di strumenti, i sismometri e gli 
accelerometri. I primi sono molto sensibili, permettono la localizzazione di eventi anche di 
piccole dimensioni ma in caso di sisma di elevata entità, con epicentro prossimo allo strumento, 
vanno in saturazione. I secondi sono costruiti per essere meno sensibili e di conseguenza non 
vanno in saturazione neanche se situati in prossimità dell’epicentro di un evento simile a quello 
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del 1980. 

In provincia di Potenza sono presenti entrambe le tipologie di strumenti. 

 

2.2.4.2.1 LA RETE SISMOMETRICA NAZIONALE CENTRALIZZATA (RSNC) 
DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA 
(I.N.G.V.) 

È lo strumento principale a livello nazionale per la localizzazione dei terremoti. Tale rete si 
compone di un centinaio di stazioni sparse sull’intero territorio nazionale. In Provincia di Potenza 
l’unico sito attivo attualmente è quello di Muro Lucano. La presenza di un'unica stazione non è 
problematica in quanto la localizzazione epicentrale in caso di evento disastroso viene eseguita 
tramite le stazioni più lontane sparse sull’intero territorio nazionale. Tale localizzazione viene 
fornita, insieme ad una stima della magnitudo al Dipartimento della Protezione civile nell’arco di 
pochi minuti. 

 

2.2.4.2.2 LA RETE ACCELEROMETRICA NAZIONALE (RAN) DEL SERVIZIO 
SISMICO NAZIONALE (S.S.N.) 

Tale Rete, originariamente di proprietà dell’ENEA, nasce verso la metà degli anni settanta. 
Originariamente era costituita da circa 300 accelerometri analogici sparsi sull’intero territorio 
nazionale. Poiché tali strumenti registrano su pellicola fotografica, l’accesso al dato non può 
avvenire in tempo reale. Essi hanno rappresentato tuttavia un utilissimo strumento di studio per 
comprendere le caratteristiche dell’accelerazione al suolo in occasione di eventi di rilevante 
intensità ed in particolare in occasione del sisma del 1980. Gran parte della strumentazione è 
tuttora funzionante, anche se è prevista la sostituzione in tempi brevi con strumenti di nuova 
generazione. Sul territorio della Provincia i siti della RAN analogica sono riportati in Tab.2.3. 

STAZIONE CODICE LATITUDINE LONGITUDINE 
RIONERO IN VULTURE RARNV2 40° 55’ 38” 15° 40’ 08” 

BRIENZA RABRN 40° 28’ 19” 15° 38’ 04” 
GRUMENTO NOVA RAGRM 40° 18’ 37” 15° 53’ 07” 

LAURIA RALRS 40° 02’ 46” 15° 50’ 06” 
LAURIA RALRG 40° 01’ 16” 15° 53’ 24” 

VIGGIANELLO RAVGG 39° 57’ 58” 16° 02’ 57” 
 

Tab. 2.3 - Localizzazione delle stazioni della RAN analogica 

 

Recentemente gli accelerometri si sono trasformati anche in strumenti di allarme. I nuovi 
modelli, oltre ad essere sono predisposti per la telemetria e la temporizzazione GPS, sono anche 
molto più sensibili degli strumenti analogici di prima generazione. Il SSN, congiuntamente con la 
Regione Basilicata, Ufficio Protezione Civile, sta installando 19 nuovi accelerometri sul territorio 
regionale. Di questi, 14 verranno installati in Provincia di Potenza. Saranno tutti strumenti della 
serie Kinemetrics Altus, prevalentemente di modello Etna.  

Al momento attuale risultano installati 5 strumenti nei seguenti siti: 

• Potenza:    Centrale Termica dell’Università 
• Satriano di Lucania:  Scuola media “Palermo” 
• Corleto Perticara:  Campo Sportivo 
• Villa d’Agri:   Ospedale 
• San Paolo Albanese:  Scuola Elementare. 
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2.2.4.2.3 LA RETE ACCELEROMETRICA DELLA PROVINCIA DI POTENZA 

La Provincia di Potenza ha attivato una rete accelerometrica fin dal 1996. La dotazione 
originale era di 1 Kinemetrics Altus K2 ed 6 Kinemetrics SSA2. Recentemente 3 SSA2 sono stati 
sostituiti da altrettanti Kinemetrics Altus Etna. È previsto la sostituzione entro il 2004 dei restanti 
SSA2 e l’acquisto di ulteriori 3 accelerometri per formare una rete basata su 10 accelerometri (9 
Etna e 1 K2) tutti telemetrati e tutti compatibili con gli strumenti in dotazione al Servizio Sismico 
Nazionale.  

Attualmente i siti attivati sono: 
• Bella   Sede del Giudice di Pace Etna 
• San Fele  Biblioteca Comunale  SSA2 
• Avigliano  Chiesa del Calvario  SSA2 
• Oppido Lucano Cineteca   Etna 
• Pignola  Sito Sperimentale  K2 
• Villa D’Agri  Istituto Tecnico Agrario Etna 
• Moliterno  Istituto Tecnico  SSA2 
• Montemurro  Campo Sportivo  K2 (di prossima attivazione) 

È previsto entro pochi mesi di mettere in telemetria gli strumenti della serie Altus. 

 

2.2.4.2.4 INTEGRAZIONE TRA LA RAN E LA RETE PROVINCIALE 

L’attuale riorganizzazione della RAN impone che l’attuale disposizione della Rete 
Provinciale verrà rivista nel corso dell’anno sulla base anche delle esigenze di installazione della 
RAN. Va tuttavia precisato che i criteri di scelta dei siti della Rete Provinciale sono diversi da 
quelli della RAN. Questa  ha esigenze di monitoraggio sull’intero territorio nazionale ed è 
progettata per dare enfasi anche alla raccolta di dati relativi alla costruzione di leggi di 
attenuazione regionali. La rete provinciale ha esigenze di monitoraggio del territorio provinciale: 
la scelta dei siti quindi viene basata principalmente su un criterio di rappresentatività del sito 
rispetto alle caratteristiche medie del centro abitato in cui viene montato. 

È evidente che sebbene le due reti siano costruite con scopi diversi, l’identità delle 
attrezzature rende lo scambio dati estremamente semplice ed auspicabile. È intendimento ed 
auspicio dell’U.O. Protezione Civile della Provincia di giungere alla firma di uno specifico 
protocollo d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile - Servizio Sismico Nazionale per 
l’integrazione delle due reti che porterebbe nel 2005 al monitoraggio in telemetria su ben 24 punti 
del territorio provinciale. 

 

2.2.4.2.5 RETE ACCELEROMETRICA DEL COMUNE DI POTENZA 

Il Comune dispone di quattro accelerometri di tipo Kinemetrics SSA2. Essi sono ubicati 
presso: 

• Parco Aurora    Comune di Potenza  
• Gallitello     Autoparco Comunale 
• Centro Storico    Grande Albergo 
• Contrada Bucaletto    Sede Polizia Municipale    

 

2.2.4.2.6 L’UTILIZZO DEL DATO ACCELEROMETRICO PER LA STIMA DI 
INTENSITÀ AL SITO (*) 

La presenza di accelerometri di nuova generazione telemetrati rende proponibile la 
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creazione di una serie di strumenti atti a valutare in tempo reale gli effetti al sito di un evento. A 
tale scopo si è scelto di tarare il dato accelerometrico su quello del sisma del 1980. Tale scelta è 
dettata dal fatto che questo evento è il più grosso evento registrato sul suolo italiano da una rete 
accelerometrica (sia pure con gli strumenti analogici dell’epoca) e per di più ha coinvolto anche il 
territorio della Provincia di Potenza. 

Si è scelto di utilizzare come intensità di riferimento quelle ottenute da Margottini et al. 
(1987). Gli autori hanno rilevato i valori Intensità Locale al sito di 12 stazioni accelerometriche 
della RAN sia nella scala MSK che in quella MCS. Considerando la sostanziale corrispondenza 
della scala MSK con l’attuale EMS-98, è possibile utilizzarli come valori di taratura. 

I siti e le intensità sono riportati in Tab.2.4: 
Sito Sigla Intensità locale MSK Intensità locale MCS 

Calitri CLT 7-8 8 
Sturno STR 7-8 8 

Rionero in Vulture RNR 7 7-8 
Bagnoli Irpino BGI 7 7 

Mercato San Severino MRT 6-7 7-8 
Brienza BRN 6-7 7 
Arienzo ARN 6 6-7 
Auletta ALT 6 6-7 
Bisaccia BSC 6 6-7 

Benevento BNV 6 6 
Torre del greco TDG 5-6 6 

Tricarico TRR 5-6 6 
 

Tab. 2.4 – Valori di Intensità macrosismica locale misurati ai siti delle stazioni accelerometriche nel sisma del 1980 

 
Come si può osservare la scala di taratura può venire costruita nell’intervallo compreso fra 

un’intensità del 5° - 6° MSK e una del 7° - 8° MSK (riportata ad EMS-98). 

Si è scelto in particolare di tenere conto di due parametri, l’accelerazione di picco, detta 
PGA (in ms-2), e l’Intensità di Arias (in ms-1), espressa questa come: 

( ) dtta
g2

I
0

2
a ∫

∞
=
π

. 

Si sono provate 3 possibili alternative per entrambi i parametri: 

• valore di picco (massimo delle componenti N, E e Z); 

• somma del valore delle componenti orizzontali (N ed E); 

• somma del valore delle tre componenti (N, E e Z). 

In entrambi i casi si è scartato un valore nel computo della relazione ottimale. I valori non 
considerati sono quelli di Brienza (BRN) per la PGA ed Arienzo (ARN) per l’intensità di Arias. 
Nel caso di Brienza l’intensità di picco porterebbe ad una sovrastima dell’Intensità EMS. Nel caso 
di Arienzo la registrazione sembra troncata e quindi il calcolo dell’intensità di Arias è sicuramente 
fuorviante. 

Il primo parametro esaminato è la PGA. Si riportano i risultati delle tre alternative per il 
raffronto PGA, Intensità EMS-98 con l’avvertenza che nelle tabelle e nei grafici per ragioni di 
calcolo il grado viene riportato con la convenzione del “Catalogo Parametrico dei Terremoti 
Italiani (CPTI)”, ossia moltiplicato per 10, e con l’ulteriore convenzione che l’incertezza 
sull’assegnazione del grado sia espressa come mezzo grado. 

Nel caso della PGA si dovrebbe più correttamente parlare di PGA media sulle due 
componenti o sulle tre componenti. Per un fatto di semplicità di calcolo e di verifica visuale in 
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sala operativa, si è scelto di non calcolare la media. 
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Tab. 2.5 – PGA massima ordinata per intensità  Fig. 2.1 – Grafico della PGA massima rispetto all’intensità EMS-98 
 EMS-98 decrescente 
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Tab. 2.6 – PGA sommata delle componenti orizzontali  Fig. 2.2 – Grafico della PGA sommata delle componenti orizzontali  
 ordinata per intensità EMS-98 decrescente  rispetto all’intensità EMS-98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PGA MAX 

Stazione PGA ms-2 Iloc EMS-98 
STR 3,168 75 
CLT 1,725 75 
BGI 1,776 70 
RNR 0,975 70 
MRT 1,363 65 
BSC 0,904 60 
ALT 0,588 60 
BNV 0,532 60 
ARN 0,357 60 
TDG 0,593 55 
TRR 0,466 55 

Non utilizzata   
BRN 2,225 65 

PGA N+E 

Stazione PGA ms-2 Iloc EMS-98 
STR 5,290 75 
CLT 3,251 75 
BGI 3,140 70 
RNR 1,944 70 
MRT 2,421 65 
BSC 1,683 60 
ALT 1,176 60 
BNV 0,913 60 
ARN 0,633 60 
TDG 0,993 55 
TRR 0,809 55 

Non utilizzata   
BRN 3,931 65 

PGA N+E+Z 
Stazione PGA ms-2 Iloc EMS-98 

STR 7,599 75 
CLT 4,891 75 
BGI 4,158 70 
RNR 2,664 70 
MRT 2,937 65 
BSC 2,223 60 
ALT 1,521 60 
BNV 1,196 60 
ARN 0,845 60 
TDG 1,342 55 
TRR 1,050 55 

Non utilizzata   
BRN 5,486 65 

Tab. 2.7 – PGA sommata delle tre componenti  Fig. 2.3 – Grafico della PGA sommata delle tre componenti  
ordinata per intensità EMS-98 decrescente rispetto all’intensità EMS-98 

Il secondo parametro esaminato è l’Intensità di Arias. Si riportano i risultati delle tre 
alternative per il raffronto Intensità di Arias, Intensità EMS-98 con l’avvertenza come in 
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precedenza dichiarato che nelle  tabelle e nei grafici per ragioni di calcolo il grado viene riportato 
con la convenzione del CPTI, ossia moltiplicato per 10, e con l’ulteriore convenzione che 
l’incertezza sull’assegnazione del grado sia espressa come mezzo grado. 
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Tab. 2.8 – Intensità di Arias massima ordinata  Fig. 2.4 – Grafico dell’Intensità di Arias massima  
per intensità EMS-98 decrescente rispetto all’intensità EMS-98 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Tab. 2.9 – Intensità di Arias sommata delle componenti  Fig. 2.5 – Grafico dell’Intensità di Arias sommata delle componenti 
   orizzontali ordinata per intensità EMS-98 decrescente  orizzontali rispetto all’intensità EMS-98 

 

 

ARIAS MAX 

Stazione (sigla) ARIAS 
ms-1 Iloc EMS-98

STR 1,5074 75 
CLT 1,3428 75 
RNR 0,6469 70 
BGI 0,4545 70 
MRT 0,5323 65 
BRN 0,5151 65 
BSC 0,2780 60 
ALT 0,0760 60 
BNV 0,0678 60 
TDG 0,0999 55 
TRR 0,0525 55 

Non utilizzata   
ARN 0,0218 60 

ARIAS N+E 

Stazione (sigla) ARIAS 
ms-1 Iloc EMS-98

STR 2,8124 75 
CLT 2,3929 75 
RNR 1,1406 70 
BGI 0,8275 70 
BRN 0,9752 65 
MRT 0,8617 65 
BSC 0,5063 60 
ALT 0,1431 60 
BNV 0,1298 60 
TDG 0,1465 55 
TRR 0,1027 55 

Non utilizzata   
ARN 0,0398 60 

ARIAS N+E+Z 

Stazione (sigla) ARIAS 
ms-1 Iloc EMS-98

STR 3,3739 75 
CLT 3,2022 75 
RNR 1,4016 70 
BGI 1,0102 70 
BRN 1,1897 65 
MRT 0,9553 65 
BSC 0,6558 60 
ALT 0,1696 60 
BNV 0,1582 60 
TDG 0,1759 55 
TRR 0,1220 55 

Non utilizzata   
ARN 0,0486 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tab. 2.10 – Intensità di Arias sommata delle tre  Fig. 2.6 – Grafico dell’Intensità di Arias sommata delle tre 
componenti ordinata per intensità EMS-98 decrescente  componenti rispetto all’intensità EMS-98
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Da quanto sopra, si evince che sia l’Intensità di Arias sia la PGA sono soddisfacenti nel 

predire l’intensità al sito con l’incertezza del mezzo grado in 11 casi su 12. Poiché il dato di 
intensità è un dato in scala logaritmica, si è deciso di cercare una relazione espressa in questa 
forma. Come si evince dai grafici, le relazioni che danno l’R2 maggiore sono quelle relative alla 
somma dei contributi delle tre componenti dell’accelerogramma. 

Si è pertanto deciso di adottare una procedura che utilizzi le seguenti relazioni: 
 
IPGA = 9,4581 ln(IPGA) + 56,6370 
 
IEMS = 5,5112 ln(IArias) + 67,.0640 

Le relazioni sono costruite nell’intervallo compreso fra un’intensità del 5° - 6° e una del 7° - 
8° EMS-98, tuttavia test condotti rispetto ad eventi di moderata entità verificatisi nel territorio 
della provincia di Potenza fanno supporre che siano estendibili in basso fino al 4° EMS-98. 

Per intensità superiori non esiste una casistica con cui verificare le relazioni ottenute. 
Tuttavia si può assumere che valori di PGA cumulata superiori a 10 ms-2 o di Intensità di Arias 
cumulata superiori a 5 ms-1 siano di per se indicativi di intensità al sito dell’8°EMS-98 o 
superiori. 
 
(*) BIBLIOGRAFIA 
Margottini C., Molin D., Narcisi B., Serva L. (1987). Intensità vs. acceleration: italian data, nei Proceedings del 
“Workshop on historical seismicity of central-eastern mediterranean region, Margottino C. e Serva L. ed., Roma, 
ENEA CRE, Casaccia 27-29 Ottobre 1987, p.213 e sg. 

 

2.2.5 IL NETWORK TERRITORIALE 

Il Network Territoriale costituisce lo strumento di interconnessione di tutte le entità che 
costituiscono il complesso sistema della Protezione Civile Provinciale. Esso permetterà un rapido 
scambio di informazioni tra i diversi organi di protezione civile, professionisti, amministrazioni e 
cittadini, mantenendo la cosiddetta cabina di regia (intelligence) presso le strutture Provinciali. 

Esso sarà utilizzato ai fini della condivisione delle informazioni territoriali, ed in funzione di 
una maggiore efficienza nell’attività ricognitiva sul territorio che potrà essere utilmente svolta 
dalle strutture comunali.  

In tal modo sarà garantito l’aggiornamento continuo ed in tempo reale dei dati relativi alla 
rilevazione degli interventi sul territorio e sull’edificato e quindi l’aggiornamento del SIT di 
monitoraggio degli elementi esposti al rischio. In particolare, saranno scambiate informazioni 
riguardanti gli interventi strutturali programmati dalle singole amministrazioni sugli edifici e sulle 
infrastrutture, i dati sulle nuove reti tecnologiche (reti elettriche, telefoniche, metanodotti, 
acquedotti, etc.), il rilievo dei dati atmosferici ed il controllo dei versanti e dell’erosione.  

 

2.3 LA RETE DI TELECOMUNICAZIONI DI EMERGENZA PROVINCIALE 

La Provincia attualmente non dispone di un proprio sistema di telecomunicazioni in 
radiofrequenza.  

Nell’attesa di dotare la Struttura Provinciale di Protezione Civile dei necessari strumenti di 
telecomunicazione dedicati, in emergenza si farà uso, oltre che degli apparati di telefonia fissa e 
mobile se funzionanti, degli appartati in radiofrequenza UHF/VHF dei Volontari dell’A.R.I. e/o 
delle attrezzature del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o delle altre Strutture Operative 
Provinciali, delle quali è prevista la presenza di un rappresentante in SOP.  
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CAPITOLO 3 

SCENARI DI EVENTO E DI DANNEGGIAMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 GENERALITA’ SUGLI SCENARI DI EVENTO E DI DANNO 

Presa in considerazione una determinata tipologia di evento calamitoso, gli scenari di 
evento forniscono la descrizione delle dinamiche dell'evento ottenuta mediante l'analisi sia di tipo 
storico che fisico delle fenomenologie che lo generano. La sovrapposizione dello scenario di 
evento sugli elementi del territorio esposti al rischio conduce alla definizione dello scenario di 
danno. 

Gli scenari di danno hanno una duplice utilità: nell’immediato post-evento costituiscono un 
agile e veloce strumento per la quantificazione di massima delle perdite in termini di vite umane, 
di danni all’edificato, alle infrastrutture, ai servizi; in tempo di pace, invece, essi consentono 
un’efficace pianificazione dell’emergenza. Sulla base della simulazione degli effetti sul territorio di 
un dato evento, previsto nello scenario, possono essere dimensionate le risorse di cui disporre in 
caso di reale emergenza ed essere messe a punto le procedure d’intervento da attivare. 

L’attendibilità delle previsioni contenute negli scenari dipende molto dall’accuratezza con 
cui è stato “modellato” il territorio nelle sue varie componenti (popolazione, edificato, 
infrastrutture, servizi, etc.), tuttavia, data la grande complessità ed aleatorietà delle variabili in 
gioco, un’efficace pianificazione di protezione civile deve essere in grado di gestire l’incertezza, 
ossia deve essere  caratterizzata da procedure semplici e flessibili, in cui sia costante il flusso di 
informazioni tra gli operatori in prima linea e la cabina di regia. 

Nel seguito si propongono alcuni scenari relativi alle due principali tipologie di rischio che 
interessano il territorio della Provincia di Potenza: sismico ed idrogeologico. 

Sebbene i dati relativi alla vulnerabilità e all’esposizione siano ricavati sovrapponendo fonti 
spesso eterogenee (per esempio, i dati sulla vulnerabilità sismica dell’edificato in parte provenienti 
da elaborazioni ISTAT ed in parte rilevati in loco; i dati sulla popolazione provenienti da 
elaborazioni ISTAT 1991 aggiornati al 2001), i risultati consentono comunque di testare le 
procedure d’intervento. 

Nelle successive fasi dell’attività si raffinerà il modello, sia conducendo ulteriori studi ed 
analisi, sia grazie alla sinergia con le Amministrazioni Comunali che, auspicabilmente, 
nell’immediato, verificando la rispondenza delle informazioni contenute nel presente documento 
con la reale situazione del territorio di propria competenza, apporteranno correzioni e 
miglioramenti, e nel futuro forniranno aggiornamenti in merito alle modifiche del territorio, man 
mano che queste si verificheranno. 
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3.2 RISCHIO SISMICO: SCENARI DI EVENTO E DI DANNO 

Nella stima dei danni causati da eventi sismici, alle tradizionali analisi di rischio si è andato 
man mano affiancando lo studio di scenari, attraverso i quali vengono simulate le conseguenze di 
un evento sismico di caratteristiche prefissate, che si verifichi su un dato territorio. Sulla base dei 
risultati degli studi di scenari possono essere quindi predisposti adeguati programmi di previsione 
e prevenzione. 

Nel presente studio, sulla base delle maggiori sorgenti sismogenetiche che possono avere 
influenza sul territorio della provincia di Potenza, si è pensato di analizzare un numero di scenari 
sufficiente a simulare eventi che coprano il più possibile detto territorio: 

Terremoto Area epicentrale Magnitudo Intensità MCS 
1.2.1826 Tito 5.4 VIII 

16.12.1857 Basilicata 6.8 X-XI 
23.11.1980 Irpinia – Basilicata 6.6 IX 

 
Tab.1 - Terremoti considerati per la costruzione degli scenari 

I dati macrosismici utilizzati per costruire gli scenari sono stati ricavati dal catalogo DOM 
4.1, pubblicato dal GNDT e disponibili on line sul sito internet http://gndt.ingv.it.  

Gli scenari sono stati costruiti sulla base dei dati di vulnerabilità dell’edificato ed 
esposizione della popolazione contenuti nello studio sul rischio sismico pubblicato dal Servizio 
Sismico Nazionale nel 2001. Come già ricordato nel Cap. 3 del Vol. 1, i dati sono stati ricavati 
sulla base del censimento ISTAT del 1991. 
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Fig. 3.1 - Matrici di probabilità di danno 
(Braga et. al., 1982, 1985) 
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Disponendo delle mappe di intensità dei diversi eventi sismici considerati, mediante le 
matrici di probabilità di danno (DPM) riportate di seguito in forma di grafici (Fig.3.1), è possibile 
ricavare i dati relativi al danneggiamento degli edifici, per i comuni dove l’intensità sismica 
risentita è maggiore della soglia di danno (Is ≥ VI MCS). 

Le matrici di probabilità di danno utilizzate (Braga et. al., 1982, 1985) definiscono su basi 
probabilistiche, per ogni classe di vulnerabilità e per ogni intensità sismica, le percentuali dei 
diversi livelli di danneggiamento subite dagli edifici presenti sul territorio. 

Mediante l’utilizzo delle DPM è possibile ottenere una stima del numero degli edifici 
crollati, inagibili o danneggiati, nel modo seguente: 

• abitazioni crollate: tutte quelle con livello di danno 5; 

• abitazioni inagibili: quelle con livello di danno 4 più una frazione (40%) di quelle con 
livello di danno 3; 

• abitazioni danneggiate: quelle con livello di danno 2 più quelle con livello di danno 3 
non considerate fra le inagibili (60%). 

Per quanto riguarda gli effetti sulla popolazione, conoscendo il numero di residenti nelle 
abitazioni appartenenti alle varie classi di vulnerabilità e le percentuali dei vari livelli di danno da 
esse subiti, si può facilmente risalire ad una stima della popolazione coinvolta in crolli e del 
numero dei senza tetto. 

Di più difficile previsione è il numero di vittime provocate dall’evento sismico: alcuni 
valori, largamente approssimativi, presenti in letteratura parlano di un numero di vittime pari 
all’incirca al 30% della popolazione coinvolta in crolli.  

Questo valore potrebbe avere un certo significato quando si effettua un’analisi di rischio, 
dove si fa una stima delle perdite di vite umane attese in un lungo periodo di tempo su un 
territorio molto vasto, ad esempio l’intero territorio nazionale.  

Poiché il numero di vittime dipende fortemente da una serie di fattori, quali ad esempio 
l’ora in cui avviene l’evento, l’attività prevalente degli abitanti, la rapidità dei soccorsi, le 
percentuali di sopravvivenza, ecc., quando si costruisce uno scenario di evento è molto difficile 
ipotizzare un numero attendibile, a meno che non si facciano studi di una certa affidabilità sulle 
dinamiche della popolazione nell’arco della giornata. 

 

3.2.1 SCENARI DI EVENTO 

Per poter giungere alla costruzione dello scenario di danno è necessario procedere prima 
alla costruzione dello scenario di evento.  

Come già detto, i dati macrosismici (scenario di evento) necessari per la costruzione degli 
scenari di danno sono stati ricavati dal catalogo DOM 4.1. Però, poiché non è possibile ottenere 
uno scenario di evento in tempo reale basato su effetti ‘osservati’, si dovrà ricorrere a strumenti di 
altro tipo ed in particolare a scenari sintetici, eventualmente combinati con scenari storici. 

Lo scenario sintetico di pericolosità rappresenta pertanto lo strumento iniziale per la 
modellazione dello scenario di evento. In assenza di uno studio approfondito sulle leggi di 
attenuazione regionali, si è scelto di adottare il modello utilizzato dall’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (INGV). Questo è definito per Magnitudo fino a 6.9. Di conseguenza, 
nel caso di un evento di maggiori dimensioni, non vi sono strumenti validati disponibili per la 
creazione di uno scenario di pericolosità. 

Lo scenario sintetico modello “INGV” prevede la possibilità dell’utilizzo di due leggi di 
attenuazione, chiamate Best Case Scenario e Worst Case Scenario. Il Best Case Scenario sembra 
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essere adeguato per la porzione settentrionale della Provincia mentre nella porzione centro-
meridionale questa relazione sembra sottostimare leggermente le intensità al sito. In futuro sarà 
quindi necessario ricavare una nuova relazione più adatta per quella porzione di territorio. 

L’altro limite, sia della modellazione sintetica che di quella basata sul dato storico (cfr. Vol.1 
Cap. 3), è il fatto che la trattazione viene basata sulla scala MCS. La scala EMS-98 è chiaramente 
preferibile, tuttavia non vi è al momento un data-base sufficientemente ampio che utilizzi questa 
scala per costruire in tempo reale degli scenari. 

Dati i limiti dello scenario sintetico, è opportuno integrare questo con le conoscenze 
derivanti dallo scenario storico.  

Come esempio si considera il caso del terremoto del 1980: è noto ai sismologi che questo 
evento ha comportato la rottura su ben tre faglie, di cui due rilevanti per la Provincia di Potenza 
La prima e la principale è situata in Campania ed ha influenzato la zona settentrionale della 
Provincia. La seconda invece è situata più a sud al confine fra la provincia di Salerno e quella di 
Potenza nell’area corrispondente alla Valle del Melandro.  

La modellazione sintetica riportata in Fig.3.2 sottostima gli effetti del sisma in tale zona, 
come si può vedere sulla base dei dati storici (nell’esempio in Figura quelli del DOM 4.1).  

In fase operativa si può quindi pensare di adattare lo scenario sintetico sulla base di tale 
conoscenza, aumentando gli effetti di intensità di 1 grado MCS nei comuni interessati. 

 

 
 

Fig. 3.2 - Confronto tra scenario sintetico calcolato con la legge di nuazione ‘Best Case’ e le osservazioni macrosismiche del catalogo 
DOM 4.1 – Terremoto Irpinia-Basilicata 1980 

 

Un problema simile si verifica nella modellazione dell’evento del 1826 che ha colpito la 
Valle del Melandro.  

Le leggi di attenuazione proposte non modellano correttamente lo scenario (Fonte DOM 
4.1). In effetti la legge più appropriata dovrebbe essere intermedia alle due utilizzate (Fig. 3.3): 

atte
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Fig. 3.3 - Confronto tra scenario sintetico calcolato con le leggi di attenuazione ‘Best Case’ e ‘Worst Case’ e le osservazioni 

macrosismiche del catalogo DOM 4.1 - Terremoto: Tito 1826 

 

 

 
 

Fig. 3.4 - Confronto tra scenario gi di atten  C
macros  4.1 - Terremoto: Basilicata 1857 

con la co orico perme ertanto l’adeguamento in tempo 
reale dello scenario di peric à dell’operazione. 

el nostro caso si procede alla costruzione dello scenario di danno partendo dallo scenario 
di evento effettivamente risentito sul territorio e prendendo in considerazione solo i comuni in 

uella di danno (IMCS ≥ 6). 
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sono relativi agli eventi sismici di riferimento riportati nella 
Tab.3.1, che qui si riporta per comodità: 

 

3.2.2 SCENARI DI DANNO 

Gli scenari di danno costruiti 

Terremoto Area epicentrale Magnitudo Intensità MCS 
1.2.1826 Tito 5.4 VIII 

16.12.1857 Basilicata 6.8 X-XI 
23.11.1980 Irpinia – Basilicata 6.6 IX 

 
Tab.3.1 - Terremoti considerati per la costruzione degli scenari 

 

3.2.2.1 EVENTO SISMICO: TITO 1.2.1826 – M = 5.4 

L’evento considerato riguarda 12 comuni in cui l’intensità risentita supera la soglia del 
danno, concentrati principalmente nell’area del Melandro. La figura e  rip no 
le intensità macrosismiche risentite. 

la tabella seguenti orta

 

 
Comune I MCS 

Tito 8.0 

Balvano 7.0 

Brienza 7.0 

Calvello 7.0 

Marsico Nuovo 7.0 

Picerno 7.0 

Potenza 7.0 

Sasso di Castalda 7.0 

Satriano di Lucania 7.0 

Tramutola 7.0 

Montemurro 6.5 

Brindisi Montagna 6.0 

Fig. 3.5 - Tab.3.2 -
intensità risentite 

 

 Tito 1.2.1826: Mappa delle intensità risentite  Tito 1.2.1826: Massime 

Come si evince dalla seguente Tab.3.3, un evento come quello ipotizzato, se si verificasse 
ora, riguarde  T on r
circa 4.800 ero i sen 7

porta eg dati, lati median  DP n la m dolo nzi de ritta: 

er tua abita  dann iat
Percentuale di abitazioni inagibili; 

r tu bita  cro
Nu o entu  sen to;
Numero e percentuale di persone coinvolte in crolli. 

 r a qu ltimo to,  cal  il nu  di one r identi le 
zioni co el ann men om nzatetto sono stati considerati i residenti nelle 

 co er gibil  quel inv  in c

rebb
sarebb

e, in base ai dati IS
zatetto e 

AT 19
oltre 2

91, una
0 le persone coinvolte in crolli. Nella tabella sono 

 popolazi e di olt e 100.000 persone, di cui 

anche ri ti i s uenti  calco te le M, co eto gia a sc

• P cen le di zioni egg e; 
• 
• Pe cen a  ale di zioni llate; 
• mer e perc ale di zatet  
• 
Per quanto iguard est’u  da  si è colato mero pers es  nel

abita n liv lo di d o 5, tre c e se
abitazioni nsid ate ina i, più li co olti rolli. 
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Le m p e che llustrano graficam nt e  da ono porta lle ta le 
allegate al presente piano. 

a p  i  e e lo sc nario di nno s ri te ne vo

Comune I 
MCS Abitazioni % abit. % abit. % abit. Popolazione Numero 

danneggiate inagibili crollate senzatetto
% 

Senzatetto 

Pop. 
coinvolta in 

crolli 

% pop. 
coinvolta 
in crolli 

Balvano 7.0 1 046 20.7 2.8 0.1 2 296 59 2.6 1 0.1 
Brienza 7.0 2 050 25.0 4.9 0.2 4 144 167 4.0 7 0.2 
Brindisi M. 6.0 466 19.0 2.9 0.1 949 27 2.8 1 0.1 
Calvello 7.0 1 396 35.5 10.2 0.6 2 362 244 10.3 14 0.6 
Marsico N. 7.0 2 409 29.8 7.0 0.4 5 610 365 6.5 18 0.3 
Montemurro 6.5 806 39.1 12.1 0.8 1 648 188 11.4 11 0.7 
Picerno 7.0 2 480 26.6 5.7 0.3 5 976 277 4.6 12 0.2 
Potenza 7.0 23 668 22.2 3.5 0.1 65 714 2 016 3.1 61 0.1 
Sasso di Cast. 7.0 586 29.1 7.0 0.4 1 115 71 6.4 4 0.3 
Satriano di L. 7.0 1 186 26.0 5.3 0.3 2 424 113 4.7 5 0.2 
Tito 8.0 2 463 42.1 16.5 2.7 5 722 1 001 17.5 126 2.2 
Tramutola 7.0 1 571 32.7 8.9 0.5 3 244 256 7.9 14 0.4 

     Totale 101 204 4 783  272  

Tab.3.3 - Tito 1.2.1826: Scenario di danno 

 

3.2.2.2 EVENTO SISMICO: BASILICATA 16.12.1857 – M = 6.8 

Questo evento, con una magnitudo di 6.8 gradi Richter, è probabilmente uno dei più forti 
terremoti che in epoca relativamente recente abbiano riguardato la Basilicata, ed inoltre ha 
interessato la quasi totalità dei comuni della Provincia di Potenza, con un’intensità massima 
risentita, in due comuni situati in prossimità dell’epicentro, pari al XI grado MCS. In altri 13 
comuni l’intensità risentita è stata pari al X grado MCS, in altri sette al IX grado. In totale, i 
comuni della provincia di Potenza in cui si è risentita un’intensità superiore alla soglia di danno 
(VI MCS) sono circa 90. 

Se un evento come questo si ripetesse oggi, riguarderebbe una popolazione di circa 380.000 
persone, con oltre 100.000 senzatetto e circa 30.000 persone coinvolte in crolli, con conseguenze 
che sarebbero disastrose. 

La figura seguente riporta le intensità macrosismiche risentite sul territorio interessato da 
quest’evento, mentre la tabella successiva mostra lo scenario di danno. 

 
 Fig.3.6 - Basilicata 16.12.1857: Mappa delle intensità risentite 
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M  Abitazioni %  
CS

 abit.
danneggiate 

% .  abit
inagibili

% . Popolazione Numero 
senzatetto

%  abit
crollate Se to 

Pop. 
coinvolta in nzatet crolli 

% pop. 
coinvolta 
in crolli

Abriola 8,0 1.182 38,2 32,8 10,0 2.061 797 38,7 177 8,6 
Acerenza 7,0 1.425 33,2 9,3 0,6 3.043 233 7,7 13 0,4 
Anzi 7,5 1.329 37,9 33,6 10,4 2.158 935 43,3 221 10,2 
Armento 8,5 727 22,3 40,3 31,9 946 670 70,8 295 31,2 
Atella 8,0 1.702 40,6 23,0 5,6 3.519 887 25,2 158 4,5 
Avigliano 7,0 4.689 30,2 7,3 0,4 11.761 767 6,5 38 0,3 
Balvano 8,0 1.046 42,5 13,7 1,6 2.296 328 14,3 29 1,3 
Baragiano 8,0 972 41,4 20,4 4,3 2.716 584 21,5 90 3,3 
Barile 8,0 1.410 38,3 29,6 8,9 3.262 1.116 246 34,2 7,5 
Bella 7,0 2.731 24,6 4,4 0,2 5.789 244 4,2 9 0,2 
Brienza 10,0 2.050 29,3 41,2 25,5 4.144 2.640 63,7 885 21,4 
Brindisi M. 6,0 466 19,0 2,9 0,1 949 27 2,8 1 0,1 
Calvello 10,0 1.396 16,1 35,7 46,4 2.362 1.902 80,5 1.049 44,4 
Calvera 8,0 383 36,0 37,5 12,6 662 310 46,8 76 11,5 
Campomaggiore 7,0 704 33,8 9,0 0,5 1.109 89 8,0 5 0,4 
Cancellara 8,0 789 38,5 29,7 8,8 1.715 589 34,3 128 7,5 
Carbone 8,5 780 24,3 38,7 29,7 1.171 734 62,7 297 25,4 
Castelgrande 6,5 840 28,2 6,6 0,4 1.358 87 6,4 5 0,3 
Castelluccio Inf. 7,5 1.162 38,5 28,4 8,4 2.617 879 33,6 193 7,4 
Castelsaraceno 10,0 1.233 14,9 35,6 47,7 2.020 1.612 79,8 860 42,6 
Castronuovo di 
Sant'Andrea 7,5 985 37,8 28,8 8,8 1.691 587 34,7 133 7,9 

Corleto Perticara 9,0 1.671 26,6 37,9 27,0 3.345 2.023 60,5 808 24,1 
Episcopia 8,0 703 41,1 23,7 5,6 1.735 492 28,4 92 5,3 
Fardella 7,0 449 31,5 7,9 0,4 857 63 7,4 3 0,4 
Forenza 6,0 1.537 23,6 3,9 0,1 2.807 96 3,4 2 0,1 
Francavilla in S. 7,0 1.385 29,5 7,1 0,4 4.044 268 6,6 13 0,3 
Gallicchio 8,0 642 39,8 30,1 8,4 1.130 390 34,5 80 7,0 
Genzano di L. 7,5 3.205 41,4 22,7 5,1 6.330 1.441 22,8 232 3,7 
Grumento Nova 11,0 1.124 22,1 37,4 37,5 1.956 1.435 73,4 690 35,3 
Guardia Perticara 9,0 583 21,6 40,4 32,7 817 578 70,7 253 31,0 
Lagonegro 8,0 2.509 39,0 27,3 7,7 6.260 1.828 29,2 370 5,9 
Latronico 8,0 2.847 40,7 26,0 6,6 5.507 1.612 29,3 309 5,6 
Laurenzana 9,0 1.315 23,8 38,3 30,5 2.640 1.685 63,8 715 27,1 
Lauria 8,0 5.298 40,6 25,4 6,4 13.752 3.903 28,4 735 5,3 
Lavello 8,0 5.643 40,8 21,2 4,9 13.215 2.871 21,7 474 3,6 
Maratea 8,0 3.269 39,7 25,1 6,7 5.261 1.618 30,8 334 6,4 
Marsico Nuovo 10,0 2.409 22,6 39,3 35,2 5.610 4.047 72,1 1.796 32,0 
Marsicovetere 9,0 1.882 37,4 30,9 15,5 4.098 1.728 42,2 521 12,7 
Maschito 6,0 1.183 24,8 4,1 0,1 1.951 70 3,6 2 0,1 
Melfi 7,5 6.066 39,3 25,5 7,0 15.757 4.553 929 28,9 5,9 
Missan 7ello 10,0 344 15,0 35,5 47,8 713 561 8,7 296 41,5 
Moliterno 8,0 2.150 39,8 26,4 7,1 5.033 1.449 28,8 286 5,7 
Montemilone 8,0 1.286 2.122 39,0 29,0 8,3 675 31,8 141 6,6 
Montemurro 11,0 806 11,9 33,6 53,3 1.648 1.376 83,5 798 48,4 
Muro Lucano 6,0 2.599 12,2 1,7 0,0 6.380 94 1,5 2 0,0 
Noepoli 7,0 796 34,8 9,7 0,6 1.348 120 8,9 7 0,5 
Oppido Lucano 7,0 1.628 31,7 8,1 0,5 4.004 281 7,0 14 0,4 
Palazzo San G. 6,5 2.568 30,8 7,6 0,4 6.138 397 6,5 20 0,3 
Paterno 10,0 1.856 22,3 38,7 36,0 4.170 2.954 70,8 1.271 30,5 
Pescopagano 6,0 1.064 14,0 2,0 0,0 2.392 40 1,7 1 0,0 
Picerno 9,0 2.480 39,4 29,9 13,3 5.976 2.264 37,9 592 9,9 
Pietragalla 6,0 2.106 20,1 3,2 0,1 4.633 122 2,6 3 0,1 
Pietrapertosa 8,0 825 37,5 35,1 11,1 1.447 642 44,4 151 10,4 
Pignola 9,0 2.138 35,7 32,3 17,2 4.681 2.211 47,2 730 15,6 
Potenza 8,0 2  6  1  1.129 3.668 42,4 15,4 2,2 5.714 0.448 15,9 1,7 
Rapolla 6,0 1.835 12,1 1,7 0,0 4.447 55 1,2 1 0,0 
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Comune I 
M  Abitazioni %  

CS
 abit.

danneggiate
%   abit.
inagibili

%  Popolazione Numero 
senzatetto

%  abit.
crollate Se o nzatett

Pop. 
coinvolta in 

crolli 

% pop. 
coinvolta 
in crolli

Rapone 7,0 861 35,6 10,3 0,6 1.336 123 9,2 7 0,5 
Rionero in V. 6,0 4.841 13,1 1,9 0,0 13.201 195 1,5 4 0,0 
Ripacandida 6,0 1.573 25,5 4,3 0,1 2.072 73 3,5 2 0,1 
Rivello 8,0 1.630 38,2 32,2 9,8 3.153 1.203 38,2 268 8,5 
Roccanova 9,0 1.032 25,4 38,2 28,5 2.023 1.229 60,8 498 24,6 
Rotonda 7,0 1.834 33,1 9,2 0,6 4.011 326 8,1 18 0,4 
Ruoti 8,0 1.844 40,8 24,1 5,9 3.777 888 23,5 143 3,8 
Ruvo Del Monte 7,0 717 33,5 9,2 0,6 1.453 125 8,6 7 0,5 
San Chirico N. 7,0 896 36,9 10,9 0,7 1.801 179 9,9 10 0,6 
San Chirico Rap. 8,0 1.085 38,1 32,4 9,9 1.695 647 38,2 145 8,5 
San Martino d'A. 8,5 925 25,6 39,6 27,7 1.243 773 62,2 304 24,5 
San Paolo Alb. 7,0 402 37,1 10,6 0,6 529 57 10,8 3 0,6 
Sant'Angelo Le F. 10,0 892 30,6 42,3 22,8 1.656 1.079 65,2 375 22,7 
Sant'Arcangelo 10,0 2.695 21,4 37,7 38,1 7.270 5.190 71,4 2.337 32,1 
Sarconi 10,0 620 19,4 36,9 41,1 1.307 949 72,6 438 33,5 
Sasso di Castalda 8,0 586 4  23  26,4 5,0 0,1 ,5 6,0 1.115 294 55 
Satriano di Luc. 8,5 1.186 40,3 29,6 12,2 2.424 924 38,1 242 10,0 
Savoia di Lucania 7,0 787 7,5 5 0,4 31,9 8,3 0,5 1.351 102 
Senise 7,5 2.882 40,1 25,4 6,6 7.316 1.987 27,2 374 5,1 
Spinoso 10,0 1.048 15,8 35,0 47,3 1.852 1.458 78,7 788 42,5 
Teana 6,0 367 24,1 4,0 0,1 874 31 3,5 1 0,1 
Tito 10,0 2.463 31,4 42,2 21,9 5.722 3.584 62,6 1.134 19,8 
Tolve 7,5 1.671 39,0 28,8 8,3 3.766 1.175 31,2 243 6,4 
Tramutola 10,0 1.571 19,7 36,9 40,8 3.244 2.393 73,8 1.144 35,3 
Trecchina 8,0 1.289 38,9 30,2 8,8 2.508 874 34,8 187 7,4 
Trivigno 8,0 621 37,7 33,4 10,4 868 355 40,9 82 9,5 
Vaglio Basilicata 8,0 1.260 38,2 29,9 9,0 2.320 832 35,9 187 8,1 
Venosa 7,5 5.067 40,5 22,7 5,5 11.905 2.741 23,0 469 3,9 
Vietri di Potenza 8,0 1.382 41,4 18,0 3,5 3.255 645 19,8 97 3,0 
Viggianello 7,5 1.890 40,7 25,3 6,3 3.985 1.065 26,7 190 4,8 
Viggiano 10,0 1.654 19,1 36,4 42,0 3.161 2.446 77,4 1.281 40,5 
     Totale 377.460 104.349  29.746  

 
Tab.3.4 - Basilicata 16.12.1857: Scenario di danno 

 

3.2.2.3 EVENTO SISMICO: IR

Questo ultimo evento considerato è sicuramente quello che tutti ricordano, essendosi 
erificato in tempi recentissimi. La sua magnitudo, di 6.6 gradi Richter, è però inf e a  
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nto, mentre la tabella successiva mostra lo scenario di danno. 
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Fig. 3.7 - Irpinia – Basilicata  23.11.1980: Mappa delle intensità risentite 
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Comune I 
MCS Abitazioni %   abit.

danneggiate 
% abit. 
inagibili

% abit. 
crollate Popolazione Numero 

senzatetto
% 

Sen to zatet

Pop. 
coinvolta 
in crolli 

% pop. 
coinvolta 
in crolli

Abriola 6,5 1.182 37,2 10,9 0,7 2.061 212 10,3 12 0,6 
Acerenza 6,0 1.425 19,2 3,1 0,1 3.043 71 2,3 2 0,1 
Anzi 6,0 1.329 23,7 3,9 0,1 2.158 84 3,9 2 0,1 
Armento 6,0 727 25,9 4,3 0,1 946 41 4,3 1 0,1 
Atella 7,0 1.702 28,8 6,7 0,4 3.519 211 6,0 10 0,3 
Avigliano 6,0 4.689 16,0 2,3 0,1 11.761 226 1,9 5 0,0 
Balvano 8,0 1.046 42,5 13,7 1,6 2.296 328 14,3 29 1,3 
Baragiano 7,0 972 26,6 5,6 0,3 2.716 131 4,8 6 0,2 
Bella 8,0 2.731 42,6 17,9 3,0 5.789 1  1  .146 19,8 49 2,6 
Brienza 7,0 2.050 25,0 4,9 0,2 4.144 167 4,0 7 0,2 
Calvello 6,0 1.396 21,5 3,4 0,1 2.362 79 3,3 2 0,1 
Castelgrande 8,0 840 40,1 22,5 5,7 1.358 358 26,4 69 5,1 
Chiaromonte 6,0 1.227 22,9 3,7 0,1 2.410 76 3,2 2 0,1 
Corleto Pert. 1.671 7,0 36,5 10,6 0,6 3.345 339 10,1 19 0,6 
Episcopia 6,0 703 15,2 2,2 0,0 1.735 36 2,1 1 0,0 
Filiano 7,0 1.405 27,6 5,9 0,3 3.318 172 5,2 7 0,2 
Grumento Nova 6,0 1.124 1  2  2  0,1 7,1 ,7 0,1 1.956 49 ,5 1 
Lagonegro 6,0 2.509 18,2 2,2 3 0,1 2,8 0,1 6.260 139 
Laurenzana 6,0 1.315 3,7 2 0,1 24,6 4,1 0,1 2.640 98 
Marsico Nuovo 7,0 2.409 29,8 7,0 0,4 5.610 365 6,5 18 0,3 
Melfi 6,0 6.066 16,6 2,6 0,1 15.757 345 2,2 8 0,1 
Moliterno 6,0 2.150 17,5 2,7 0,1 5.033 109 2,2 2 0,0 
Montemurro 7,0 806 39,1 12,1 0,8 1.648 188 11,4 11 0,7 
Muro Lucano 8,0 2.599 40,8 20,5 4,7 6.380 1.459 22,9 252 4,0 
Palazzo San G. 7,0 2.568 30,8 7,6 0,4 6.138 397 6,5 20 0,3 
Pescopagano 9,0 1.064 37,2 30,7 15,8 2.392 1.006 42,1 310 13,0 
Picerno 7,0 2.480 26,6 5,7 0,3 5.976 277 4,6 12 0,2 
Pignola 7,0 2.138 29,5 7,1 0,4 4.681 319 6,8 16 0,3 
Potenza 7,0 23.668 22,2 3,5 0,1 65.714 2.016 3,1 61 0,1 
Rapone 7,0 861 35,6 10,3 0,6 1.336 123 9,2 7 0,5 
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Comune I 
MCS Abitazioni % abit. 

danneggiate
% abit. 
inagibili

% abit. 
crollate Popolazione Numero 

senzatetto
% 

Senzatetto 

Pop. 
coinvolta 
in crolli 

% pop. 
coinvolta 
in crolli

Rionero in V. 7,0 4.841 27,3 6,1 0,3 13.201 704 5,3 33 0,3 
Ripacandida 6,0 1.573 25,5 4,3 0,1 2.072 73 3,5 2 0,1 
Ruoti 7,0 1.844 29,8 7,1 0,4 3.777 205 5,4 9 0,2 
Ruvo del Monte 8,0 717 38,9 28,7 8,3 1.453 482 33,2 103 7,1 
San Chirico N. 6,0 896 22,9 3,7 0,1 1.801 57 3,2 1 0,1 
San Fele 8,0 1.900 40,9 24,4 5,9 4.186 1.128 26,9 204 4,9 
San Martino d'A 6,0 925 23,3 3,7 0,1 1.243 41 3,3 1 0,1 
Sant'Angelo le F 7,0 892 23,6 4,0 0,2 1.656 67 4,0 2 0,1 
Sant'Arcangelo 6,0 2.695 17,3 2,7 0,1 7.270 154 2,1 4 0,0 
Sasso di C. 6,5 586 29,1 7,0 0,4 1.115 71 6,4 4 0,3 
Satriano di L. 6,0 1.186 11,6 1,5 0,0 2.424 30 1,2 1 0,0 
Savoia di L. 7,0 787 31,9 8,3 0,5 1.351 102 7,5 5 0,4 
Senise 6,0 2.882 16,6 2,5 0,1 7.316 143 2,0 3 0,0 
Tito 7,0 2.463 23,2 4,0 0,2 5.722 204 3,6 7 0,1 
Tolve 6,0 1.671 19,6 3,1 0,1 3.766 92 2,4 2 0,1 
Trivigno 7,0 621 37,6 11,3 0,7 868 96 11,1 6 0,6 
Vietri di Potenza 8,0 1.382 41,4 18,0 3,5 3.255 645 19,8 97 3,0 
Viggiano 6,0 1.654 19,3 3,1 0,1 3.161 95 3,0 2 0,1 
     Totale 250.119 14.956  1.532  

 
Tab.3.5 - Irpinia – Basilicata  23.11.1980: Scenario di danno 
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3.3 RISCHI GICO: SCENARI DI EVENTO E DI DANNO  

Riguardo al Rischio Idrogeologico, per la Provincia di Potenza non sembra ancora 
realizzabile l’elaborazione di un’analisi dettagliata di vulnerabilità del costruito e quindi di 
definizione dello scenario di danno, conseguente ad un dato lamitoso di tipo 
idrogeologico. E’ invece possibile, oggi, produrre l’analisi del territorio sottoposto alla pressione 
dell’evento calamitoso e catalogare gli elementi esposti al rischio, creando banche dati territoriali 
enerali e definendo precise regole di censimento, di georeferenziazione e di descrizione 

alfanu

i degli sbarramenti 
fluvia

izione per i 
comu

re le pressioni dell’evento 
e clas

 

e aste principali dove esiste il rischio 
di allu crollo di uno sbarramento fluviale o 
in cas
sono sta  demografica ottenuta per le diverse sezioni 
censu nsimento del 2001. 

relativ
tiene con erificare in termini di coinvolgimento di abitanti. 

sia alla de
totale del i è ottenuto, per ogni sezione censuaria, il numero 
presu

grado di esposizione delle singole aree censuarie coinvolte dall’allagamento. 
Infatt

O IDROGEOLO

evento ca

g
merica. E’ questa la strada che si è voluta perseguire con questo lavoro. 

In particolare sono stati prodotti degli scenari di rischio al fine di determinare una prima 
classificazione dei comuni più esposti agli eventi calamitosi di tipo idrogeologico. Per quanto 
riguarda il rischio idraulico, sono stati valutati i livelli di esposizione al rischio dei comuni le cui 
aree possono essere coinvolte da allagamenti a causa di eventi di piena dei fiumi principali 
presenti sul territorio provinciale o a causa di eventuali crolli e/o collass

li. Nell’ambito del rischio frana, invece, sono stati definiti alcuni indici su base comunale che 
indicano gli effetti che può produrre un eventuale dissesto geologico e la probabile frequenza di 
eventi di questo tipo. Anche in questo caso si è giunti alla definizione di livelli di espos

ni coinvolti. 

Tutte le analisi qui prodotte hanno lo scopo principale di fornire un quadro generale 
sull’impatto che un evento calamitoso idrogeologico può avere sul territorio provinciale. Nello 
specifico è necessario individuare i territori comunali che possono subi

sificarli in funzione della probabile entità dei danni subiti. In ultima analisi, ma non per 
questo meno importante, tutte le elaborazioni devono servire come supporto di base ai piani di 
protezione civile comunali. Tali enti, infatti, sono gli unici che possono specificare la descrizione 
della dinamica dell’evento sul proprio territorio, valutando nel particolare i possibili danni 
attraverso, ad esempio, un censimento degli elementi esposti a rischio e delineando un modello di 
intervento di emergenza e soccorso in caso di calamità. 

3.3.1 SCENARI RELATIVI AI COMUNI COINVOLTI DA RISCHIO IDRAULICO: 
APPROCCIO METODOLOGICO 

Nel caso specifico delle aree di pertinenza fluviale dell
vione e delle aree che vengono sommerse nel caso di 
o di manovre sugli organi di scarico e delle frane, che si possono attivare sul territorio, esse 

te classificate in funzione della densità
arie dagli ultimi dati ISTAT relativi al ce

In particolare le aree inondabili sono state classificate in funzione della densità demografica 
a alla sezione censuaria coinvolta. Risulta evidente come questa prima gerarchizzazione 

to del danno possibile che si può v

Per ognuna delle aree inondabili, come sopra classificate, è stato valutato un indice relativo 
nsità demografica dell’area considerata, sia alla percentuale di area sommersa rispetto al 
la sezione censuaria. In questo modo s

mibile di abitanti coinvolti dall’evento calamitoso. Tale parametro non intende fornire il 
numero preciso di persone alle quali bisognerà prestare soccorso in caso di emergenza, ma indica 
esclusivamente il 

i, in funzione dei dati ottenuti per tutti gli scenari prodotti relativamente alle pertinenze 
fluviali delle aste principali con diverso periodo di ritorno (T= 200, 30) e per le aree sommergibili 
a causa di un eventuale crollo delle dighe, si è stabilita la seguente classe di esposizione per ogni 
comune coinvolto dall’evento: 
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Abitanti coinvolti 
(Densità X Area inondata) LIVELLO DI ESPOSIZIONE 

0 ÷ 10 BASSO 

10 ÷ 50 MEDIO 

> 50 ALTO 
 

Il livello di esposizione indica una prima classificazione dei comuni coinvolti dall’evento 
calamitoso esaminato ed utile per stabilire l’entità dell’evento. E’ bene precisare che un riscontro 
preciso sul territorio degli effetti che l’evento può causare su ogni singola area sommersa dovrà 
necessariamente essere effettuato. Tale approfondimento potrà essere oggetto della prima fase di 
aggiornamento del presente Piano e sarà effettuato con il diretto coinvolgimento dei Comuni 
interessati, in quanto oggetto della Pianificazione Comunale dell’Emergenza.  

Accanto alle informazioni sopra citate per ognuno degli scenari prodotti, vengono riportate 
le vie di comunicazione che potranno essere interessate da questi fenomeni. In tal caso si è fatto 
riferimento alle strade provinciali, alle strade statali e alle strade a scorrimento veloce.  

Occorre precisare che la valutazione delle strade coinvolte è av
car ografica di base con scala 1:50.000. Essa infatti risulta abb

venuta in maniera qualitativa 
sulla t astanza povera in termini di 
quote s rnamento della base cartografica è stato 
in parte risolto con l’ausilio delle or

servato che in questa fase non si è considerata la presenza di opere idrauliche 
o altr a
si proced atica in sito dei punti critici del sistema viario con le aree di 
pertinenza fluviale a rischio di allagamento, effettuando uno studio preliminare che consenta di 
segnalare in prima analisi tutte quelle strade che potrebbero essere coinvolte da un dato evento e 
per le a i emergenza. 

 

3.3.2 SCENARI DI RISCHIO PER LE AREE DI PERTINENZA DEI FIUMI: BASENTO, 
BRADANO, SINNI, NOCE, AGRI 

rritorio di 
competenza della Provincia di Potenza; 

b) acquisizione delle ortofoto AIMA; 

c) acquisizione del modello digitale del terreno (DTM – Digital Terrain Model) con passo 20 
m (del Ministero dell’Ambiente); 

d) acquisizione delle aree inondabili individuate dall’Autorità di Bacino della Basilicata  per 
i corsi principali (BRADANO, BASENTO, AGRI, SINNI e NOCE) con diverso 
periodo di ritorno (T= 30 e T=200). 

Tutti i dati disponibili georeferenziati sono stati raccolti nel SIT degli Elementi Esposti al 
Rischio e dalla loro elaborazione sono state ottenute le informazioni composte relative agli 
scenari di danno. 

Accanto alle aree inondate, sono stati considerati i dati ISTAT sulla popolazione relativi al 
censimento del 2001. Quest’ultimi, ad oggi, non sono ancora disponibili per ciascuna sezione 
censuaria ma solo rispetto all’intero comune. Si è proceduto, per questo, a stimare la popolazione 
all’anno 2001 per ciascuna sezione censuaria, a partire dal dato relativo alla popolazione del 
Comune e tenendo conto delle differenze percentuali, note su base comunale, riferite agli ultimi 
due censimenti (1991, 2001).  

 e oprattutto non aggiornata. Il problema dell’aggio
tofotocarte AIMA in scala 1:5.000.  

Va inoltre os
i m nufatti realizzati a difesa delle strade stesse. In fase di aggiornamento del presente Piano 

erà alla verifica sistem

 qu li bisogna prestare attenzione in caso d

In questo ambito sono state svolte le seguenti attività: 

a) acquisizione della cartografia IGM scala 1:25.000 e 1:50.000 del te

 



La Pianificazione dell'Emergenza 
 

 
pag. 40 La Pianificazione Provinciale di Protezione Civile

one al 2001 per area censuaria e per tutti i Comuni della Provincia di 
cadono 

le pertinenze fluviali con rischio di alluvione. Tali sezioni sono state poi classificate in funzione 
della loro densità di popolazione ed è stata determinata la porzione di aree sommersa. 

Tutte le porzioni inondate sono state confrontate con le ortofoto AIMA disponibili. Da 
questo controllo si è potuta individuare, sul territorio allagato, la presenza di manufatti 
opportunamente censiti e georeferenziati.  

La fase conclusiva è consistita nel mero prodotto della densità di popolazione di ogni 
sezione censuaria per la relativa area inondata, il che ha consentito di determinare gli abitanti 
teorici coinvolti da un’eventuale calamità, distinti per sezione censuaria. La somma dei risultati 
relativi a tutte le sezioni censuarie di un dato comune coinvolte nell’evento, rappresenta l’indice 
relativo all’esposizione di quel comune rispetto al rischio di allagamento.  

Di seguito si riportano le rappresentazioni grafiche degli scenari ricavati per le aree di 
pertinenza di ogni singola asta fluviale con riferimento ad eventi con periodo di ritorno T=200 e 
T=30. Nelle corrispondenti tabelle sono rappresentati, per ogni Comune coinvolto, e per ogni 
singola area censuaria i seguenti dati: 

• codice ISTAT della sezione censuaria (censimento 2001); 

• area della sezione censuaria (censimento 2001); 

• densità di popolazione all’anno 2001 (calcolata a partire da quella del 1991); 

• numero delle case isolate (denominate nel seguito case sparse) individuate con l’ausilio 
delle ortofoto AIMA; 

• area inondata; 

• numero di abitanti coinvolti (stimati); 

•  co e o 
innanzi

gli scenari suddetti con l’individuazione delle 
aree in date e oin lassif n fun ne d llo di es zione. 

Nota la popolazi
Potenza, la fase successiva ha riguardato l’identificazione delle aree censuarie nelle quali ri

 LIVELLO DI ESPOSIZIONE (calcolato, su base m munale, co  specificat
). 

 

Negli elaborati grafici allegati sono riportati 
on  dei comuni c volti c icati i zio el live posi
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FIUM  BAS
(area di pertinenza determinata con portata di piena caratterizzata da periodo di ritorno T = 200 anni) 
 

E ENTO  

Area di pertinenza
Fiume Basento

T=200

POTENZ A

PIETRAPERTOSA

TRIVIGNO

CASTELMEZZANO

CAMPOMAGGIORE

BRINDISI 
DI MONT AGNA

ALBANO 
DI LUCANIA

LIO 
ASIL ICATA

VAG
DI B

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Area di pertinenza
Fiume Basen

T=200
to

NZA

IETRAPERTOSA

BRINDISI 
 MON

AL O 
DI L

RIV NO

V
DI B

ELMEZZ

CAMPOMAGGIORE

POTE

P

DI TAGNA

BAN
UCANIA

T IG

AGLIO 
ASILICATA

CAST ANO

 
 
 
 
Comune 

Sezione 
censuaria 

CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
spa se 

Ab. lti AREA  coinvo
inondata (Densità X Area 

ino ) 
r [mq] ndata

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE

Potenza 170760630381000 33751,03 124,91 0 1484,17 0,19  

" 170760630380000 13223,06 0,00 0 0,017,00 0  

" 170760630382000 3739,66 845,53 0 249,09 0,21  

" 170760630937000 18500,19 341,83 0 1,54501,60 4  

" 170760630938000 7911,97 0,00 0 297,53 0,00  

" 170760630939000 30136,13 139,90 0 0,1799,69 1  

" 170760630936000 36091,44 4  38,05 0 20068,16 8,79  

" 170760630934000 147910,25 14,25 0 114 22 1,6839, 4  

" 170760630941000 59171,34 0,00 0 4013,60 0,00  

" 170 77,97 5 0 662  760630935000 204 1,47 ,27 0,03 

" 17076063  86176,75 61,15 0 5119,92 1  0946000 0,3

" 17076 21257,50 743,74 0 1731,96 1,29  063  0973000

" 170760630974000 80056,69 7399,11 0 459,27 3,40  

" 170760630944000 47395,84 0,00 0 2139,31 0,00  
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AREA Sez. Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPO

Sezione 
Comune censuaria 

[mq] 
inondata 

[mq] 
censuaria 

CODICE ISTAT SIZIONE

" 170760630932000 40156,84 0,00 0 15665,29 0,00  

" 170760630933000 17303,34 0,00 0 13261,58 0,00  

" 170760630976000 13288,44 0,00 0 3102,23 0,00  

" 170760630962000 43061,38 171,34 0 100,68 0,02  

" 170760630963000 140854,16 52,38 0 75139,29 3,94  

" 170760630977000 13183,19 0,00 0 4798,44 0,00  

" 170760631230000 9258386,00 11,38 0 103824,96 1,18  

" 170760631229000 7963987,00 2,51 0 251874,96 0,63  

" 170760631226000 655569,75 41,80 0 48410,27 2,02  

" 170760631228000 1112602,75 12,32 0 65273,07 0,80  

" 170760631223000 1944255,13 57,46 0 24480,42 1,41  

" 170760631229000 3987,00 2,51 0 251874,96 0,63  796

" 170760631225000 794142,75 305,26 0 44604,95 10,62  

Potenza    0 1058793,89 38,76 MEDIO 

Vaglio Basilicata 170760940006000 16882664,00 12,19 0 234046,98 2,85  

" 170760940007000 26311196,00 4,17 0 195444,52 0,81  

Vaglio di 
Basilicata    0 429491,50 3,67 BASSO 

Alb nia 170 00 3ano di Luca 7600300070 21034892,00 2,22 4 74252,09 0,83  

" 170760030008000 24089050,00 2,81 0 46393,43 0,13  

" 170760030006000 10455426,00 3,73 7 6 2,3 22958,62 3  

Albano di 
Lucania    11 1043604,14 3,29 BASSO 

Brin si di 
Montagna 5di 170760140003000 59776248,00 1,84 0 38667,41 0,99  

Brindisi di 
Montagna    50 38667,41 0,99 BASSO 

Campomaggiore 170760170003000 12352090,00 1,43 0 521185,23 0,75  

Campomaggiore    50 21185,23 0,75 BASSO 

Trivigno 170760930003000 25881418,00 1,74 0 335627,80 0,58  

Trivigno    335627,80 0,58 BASSO 0 

Cas ezzano 170760240003000 33673252,00 3,20 0 181483,27 0,58  telm

Castelmezzano   181483,27 0,58  0 BASSO 

Pietrapertosa 170760610004000 5778438,50 1,57 0 142393,82 0,22  

Pietrapertosa    0 142393,82 0,22 BASSO 

 
Strade Provinciali Strade Statali Strade a scorrimento veloce 

SP 37  SS 407 
SP 13   

SP 16 1° Tronco   
SP 32   

 
 
pag. 42 La Pianificazione Provinciale di Protezione Civile
  



Capitolo 3: Scenari di Evento e di Danneggiamento 
 

 
Il Modello Dinamico della Provincia di Potenza  pag. 43 

 

FIUME BASENTO  
(area di pertinenza determinata con portata di piena caratterizzata da periodo di ritorno T = 30 anni) 

Area di pertinenza
F iume Basento

T=30

PIETR APE RTOSA

ALBANO 
DI LUCAN IA

CAS TELMEZ ZANO

CAMP OMAGGIORE

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Area di pertinenza
Fiume Basento

T=30

PIETRAPERTOSA

ALBANO 
DI LUCANIA

CASTELMEZZANO

CAMPOMAGGIORE

 
 

Comune 
Sezione 

censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA 
inondata 

[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIV  ELLO DI
ESP EOSIZION

C ggior 0 0,00 3 0  ampoma e 1707601700030 0 1235209 3,7 443773,03 1,66  

Camp giomag ore    0 443773,03 1,66 BASSO 

Albano di Luca 0 6,00 3 1 nia 1707600300060 0 1045542 3,7 369626,50 1,38  

" 0 0,00 2,81 0 1707600300080 0 2408905 35214,61 0,10  

Albano    1  di 
Lu nia ca 404841,11 1,48 BASSO 

Castelmezzan 2,00 3,73 0 o 170760240003000 3367325 92075,05 0,34  

Castelmezzano    0 92075,05 0,34 BASSO 

Pie pertosa ,50 3 0 tra  170760610004000 5778438 3,7 83552,25 0,31  

Pi ertosetrap a    0 83552,25 0,31 BASSO 

 
Strade Provinciali Strade Statali Strade a scorrimento veloce 

SP 13  SS 407 
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ANO  FIUME BRAD
(area di pertinenza determinata con portata di piena caratterizzata da periodo di ritorno T = 200 anni) 
 

Area di pertinenza
F iume Basento

T=30

GENZANO 
DI LUCANIAAC ERENZA

OPPIDO 
LUCAN O

Area  d i pertinen za
Fiume  Bra dano

T=2 00

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GENZANO 
DI LUCANIAACERENZA

OPPIDO 
LUCANO

Area di pertinenza
Fiume Bradano

T=200

 
 

Comune 
Sezione 

censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N AR ataEA inond  
[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X 

. case 
sparse 

A a) rea inondat

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE

Acerenza 170 2 3,0  760020007000 77 93800,00 2 7 2269491,48 6,85  

Acerenza    7 2269491,48 6,85 BASSO 

Oppi  170 7 0,do 760560037000 43 2040,00 67 0 21833,53 0,01  

" 170 5 2,4 0  760560038000 62 7289,00 9 349814,63 0,87  

" 170760560039000 2866693,00 2,04 0 565128,08 1,15  

" 170 0 5,6 0   760560041000 26 8452,00 0 362544,49 2,03  

Oppi  do    0 1299320,73 4,06 BASSO 

G
Lucania 170760360016000 21068054,00 0,09 0  enzano di 312419,53 0,03  

" 170 7 0,2 0  760360019000 35 20944,00 1 100774,57 0,02  

" 170760360018000 43921316,00 0,06 0   301902,49 0,02  

" 170 365 1 0 8  760360017000 29 500,00 ,36 2036822,4 2,77  

Genzano di 
Lucania    0 2751919,07 2,84 BASSO 

 
Strade Provinciali Strade Statali Strade a scorrimento veloce 

SP 139 SS 169 SS 96 bis 
SP 33   
SP 122   

SP 6 2° Tronco   
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FIUME AGR
(area di pertinenza a con i ter da di r 0
 

I  
 determinat  p a dortat piena carat izzata p  eriodo itorno T = 20  anni) 

Area di pertinenza
F iume Basento

T=30

Area  d i pe rtinen za
Fiume Bradano

T=200

ARMENT O

SANT' ARCANGELO
ROCCANOVA

SPINOSO

MONTEMURRO

GRUM ENTO NOVA

TRAMUTOLA

MARSICOVETER

GALLICCHIO

SAN MART INO 
D' AGRI

MISSANELLO

Area di pertinenza 
Fiume Agri

T=200

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                 

                  PROVINCIA DI MATERA 

 
 

 
 

SAN CHIRICO 
RAPARO

E

 

 
 
 

 
 
  

 
 

 

 

Comune Sezione censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA 
inondata 

[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE 

Grumento Nova 17076037 23024852,00 7,59 14 1253843,24  0004000 9,51 

" 170760370 5761093,00 0,00 0 489335,68 0,00  008000 

" 170760370 17600398,00 17,98 65 2268061,70 40,78  005000 

" 17076037 19044598,00 4,19 1 254351,64 1,07  0006000 

Grumento Nova    80 4265592,26 51,36 ALTO 

Montemurro 170760520005000 2109722,75 0,00 0 4643,63 0,00  

" 170760520002000 13391300,00 27,18 0 416237,59 11,31  

Montemurro    0 420881,22 11,31 MEDIO 

Roccanova 170760690005000 61582840,00 3,14 5 1969176,87 6,19  

Roccanova    5 1969176,87 6,19 BASSO 

Marsicovetere 170760460026000 9101,47 632,86 0 6445,45 4,08  

" 170760460028000 3583756,50 8,36 3 85389,16 0,71  

Marsicovetere    3 91834,61 4,79 BASSO 

Tramutola 170760910008000 307495,47 97,76 0 9570,42 0,94  

" 170760910005000 35321856,00 10,95 0 190507,05 2,09  

Tramutola    0 200077,47 3,02 BASSO 

Sant’Arcangelo 170760800038000 88121856,00 0,84 25 3326573,26 2,79  

Sant’Arcangelo    25 3326573,26 2,79 BASSO 

ARMENTO

SANT'AR
ROCCANOVA

SAN CHIRICO 

SP OSO

MONTE

MENTO NOV

AMUTO

M VETERE

GALLICCHIO

TINO 
RI

MISSANELLO

Area di pertinenza 
Fiume Agri

T=200

CANGELO

RAPARO

IN

MURRO

GRU A

TR LA

ARSICO

SAN MAR
D'AG
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AREA Sez. Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSI

Sezione censuaria
CODICE ISTAT Comune censuaria 

[mq] 
inondata 

[mq] ZIONE 

San Martino 
d'Agri 170760770006000 24198702,00 2,12 6 1085638,54 2,31  

" 170760770007000 11783749,00 0,26 1 1303390,08 0,34  

San Martino 
d'Agri    7 2389028,62 2,65 BASSO 

Armento 170760050004000 28585378,00 0,47 4 564896,39 0,27  

" 170760050003000 30239940,00 0,81 3 998107,33 0,81  

Armento    7 1563003,72 1,08 BASSO 

Gallicchio 170760350005000 13429502,00 1,27 3 750187,13 0,96  

Gallicchio    3 750187,13 0,96 BASSO 

San Chirico 
Raparo 170760740006000 21222348,00 1,23 1 170874,77 0,21  

" 170760740007000 17427516,00 1,10 0 176654,49 0,19  

San Chirico 
Raparo    1 347529,26 0,41 BASSO 

Spinoso 170760860005000 36759836,00 2,74 0 34962,64 0,10  

Spinoso    0 34962,64 0,10 BASSO 

Missanello 170760490003000 1978039,50 0,00 2 449245,98 0,00  

" 170760490004000 20216166,00 0,36 3 216821,92 0,08  

Missanello    5 666067,90 0,08 BASSO 

 
Strade Provinciali Strade Statali Strade a sco e rrimento veloc

SP 25 ter 6 SASS 27 URINA 
SP 11 ter 03 SS 1 SS 598 
SP 133 SS 92  
SP 137   
SP 20   
SP 25   

SP 25 bis   
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FIUME SIN
(area di pertinenz a con portat  di p eri a p  ri
 

NI  
a determinat a iena caratt zzata d er diiodo torno T = 200 anni) 

Area di pertinenza
Fiume Basento

T=30

Area d i pertinenza
Fiume Bradano

T=200

Area di pertinenza 
Fiume Agri

T=200

LAURIA

VI GGI ANELLO

SAN  SEVERI NO 
LUCANO

FRANC AVILLA 
IN SIN NI

SENI SE

LATRONI CO

CHIAROMONTE

FARDELLA

Area di pertinenza
Fiume Sinni

T=200
NOEPOLIEPISC OPIA

CHIARO MONTE

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

LAURIA

SENISE

VIGGIANELLO

LATRONICO
NOEPOLI

N SEVERINO 
LUCANO

CHI ONTE

FARDELLA

F VILLA 
I

CHIAROMONTE

Area di pertinenza
Fiume Sinni

T=200

SA

AROM

EPISCOPIA

RANCA
IN SINN

 
 
 

Comune Sezione censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA 
inondata 

[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X 

Area inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE 

Francavilla in 
Sinni 17076034000300 7832224,50 82,459 114 2547824,28 210,09  0 

" 170760340004000 04367,00 27,159 8 379393,04 10,30   120

Francavilla in 
Sinni    122 2927217,32 220,40 ALTO 

Chiaromonte 170760280018000 18627762,00 2,131 0 2623280,39 5,59  

" 170760280020000 5267162,00 14,568 3 1346689,50 19,62  

" 170760280019000 10931384,00 4,276 6 904828,77 3,87  

" 170760280021000 7309268,00 20,152 2 1612889,31 130,74  

" 170760280022000 7033576,00 1,379 1 189849,31 0,26  

Chiaromonte    12 6677537,28 160,08 ALTO 

Lauria 170760420088000 2573661,75 55,119 0 47297,13 2,61  

" 170760420092000 532338,63 116,351 0 31206,37 3,63  

" 170760420095000 861263,94 113,672 0 111929,48 12,72  

Lauria    0 190432,98 18,96 MEDIO 

Senise 170760850023000 13213995,00 0,000 0 291519,91 0,00  

" 170760850022000 22690744,00 4,855 43 3744402,93 18,18  

" 170760850021000 32993654,00 1,132 2 664463,12 0,75  

Senise    45 4700385,96 18,93 MEDIO 
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AREA Sez. Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA Ab. coinvolti 
(Densità X 

Area inondata) 

LIVELLO DI 
ESPO

Sezione censuaria
CODICE ISTAT Comune censuaria 

[mq] 
inondata 

[mq] SIZIONE 

Latronico 170760400020000 25659008,00 1,385 3 590880,44 0,82  

" 170760400019000 239 960,00 1,408 2 692228,74 0,97  07

" 170760400018000 243 692,00 4,488 11 770758,17 3,46  73

Latronico    16 2053867,35 5,25 BASSO 

Episcopia 170760300008000 28128212,00 3,055 0 1260272,37 3,85  

Episcopia    0 1260272,37 3,85 BASSO 

Fardella 170760310004000 22106194,00 0,929 21 2087149,82 1,94  

Fardella    21 2087149,82 1,94 BASSO 

Noepoli 1 4 3,561  0,82 70760550008000 0775284,00 0 230498,09  

" 1 3,027 1  70760550006000 5232904,00  265849,27 0,80  

Noe oli p    1 496347,36 1,63 BASSO 

San Severino 
Lucano 170760780009000 11018935,00 1,723   0 285073,29 0,49  

San Severino 
Lucano    0 285073,29 0,49 BASSO 

Viggi llo 1   ane 70760970036000 2969952,00 3,834 0 441,40 0,00

Viggi ello an    0 441,40 0,00 BASSO 

 
Strade Provinciali Strade Statali Strade a scorrimen eloce to v

Racc SINNICA–SP29 SS 104 SS 653 
SP 101 SS 92  
SP 46   
SP 4   
SP 82   
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FI IN
(area di pertinenza determinata con portata di piena caratterizzata da periodi di ritorno T = 30 anni) 
 

UME S NI  

 
 

 
 

Area di pertinenza
Fiume Basento

T=30

Area d i pertinenza
Fiume Bradano

T=200

Area di pertinenza 
Fiume Agri

T=200

Area di pertinenza
Fiume Sinni

T=30

LAURIA

SENISE

LATRONICO NOEPOLI

CHIAROMONTE

EPISCOPIA
FARDELL A

FRANCAVILLA 
IN SINNI

CHIAROMONTE

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comune Sezione censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA 
inondata 

[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE 

Francavilla in 
Sinni 170760340003000 7832224,50 82,46 0 518508,15 42,76  

" 170760340004000 12004367,00 27,16 1 157472,85 4,28  

Francavilla in 
Sinni    1 675981,00 47,03 MEDIO 

Chiaromonte 170760280019000 10931384,00 4,28 0 137808,41 0,59  

" 170760280020000 5267162,00 14,57 0 547356,00 7,97  

" 170760280018000 18627762,00 2,13 4 1529700,96 3,26  

" 170760280021000 7309268,00 20,15 0 349419,50 7,04  

Chiaromonte    4 2564284,87 18,86 MEDIO 

Lauria 170760420088000 2573661,75 55,12 0 37658,48 2,08  

" 170760420092000 532338,63 116,35 0 21362,00 2,49  

" 170760420096000 20740,69 2263,81 0 297,20 0,67  

" 170760420095000 861263,94 113,67 0 96704,72 10,99  

Lauria    0 156022,40 16,23 MEDIO 

Senise 170760850023000 13213995,00 0,00 0 283280,01 0,00  

" 170760850022000 22690744,00 4,86 0 1541979,40 7,49  

" 170760850021000 32993654,00 1,13 0 414637,75 0,47  

Senise    0 2239897,16 7,96 BASSO 

LAURIA

SENISE

LATRONICO NOEPOLI

CHIAROMONTE

EPISCOPIA

FARDELLA

FRANCAVILLA 
IN SINNI

CHIAROMONTE

Area di pertinenza 
Fiume Sinni 

T=30
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AREA Sez. Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSI

Sezione censuaria
CODICE ISTAT Comune censuaria 

[mq] 
inondata 

[mq] ZIONE 

Latronico 170760400020000 25659008,00 1,38 0 441740,78 0,61  

" 170760400019000 23907960,00 1,41 1 464414,90 0,65  

" 170760400018000 24373692,00 4,49 3 382691,65 1,72  

Latronico    4 1288847,33 2,98 BASSO 

Episcopia 170760300008000 28128212,00 3,05 8 615026,74 1,88  

Episcopia    8 615026,74 1,88 BASSO 

Fardella 170760310004000 22106194,00 0,93 0 1117947,32 1,04  

Fardella    0 1117947,32 1,04 BASSO 

Noepoli 170760550006000 5232904,00 3,03 0 128064,55 0,39  

Noepoli    0 128064,55 0,39 BASSO 

 
 

Strade Provinciali Strade Statali Strade a scorrimento veloce 
SP 101 SS 104 SS 653 
SP 46   
SP 4   
SP 82   
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F N
(area di pertinenza determinata con portata di piena caratterizzata da periodo di ritorno T = 200 anni) 
 

IUME OCE  

 
 
 
 

Area di pertinenza
Fiume Basento

T=30

Area di pertinenza
Fiume Noce

T=200

Area d i pertinenza
Fiume Bradano

T=200

Area di pertinenza 
Fiume Agri

T=200

LAURIA

LAGONEGRO

RIVELLO

MARATEA

TRECCHINA

NEMOLI

 
 
 
 
 
 

Area di pertinenza
Fiume Noce

T=200

CHIAROMONTE

 
LAURIA

L

LLO

MARATEA

TRECCHINA

NE

AGONEGRO

RIVE MOLI

 
 
 
 
 

Comune Sezione censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA inondata
[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE 

Rivello 170760680009000 3940398,00 15,51 1 177898,41 2,76  

" 170760680019000 9939594,00 28,73 0 1911,02 0,05  

" 170760680004000 12304982,00 9,31 9 418651,31 3,90  

" 170760680001000 294371,34 1193,87 0 9243,28 11,04  

" 170760680002000 129791,03 2825,46 0 19090,99 53,94  

" 170760680006000 4241680,50 79,48 0 237871,03 18,91  

Rivello    10 864666,04 90,59 ALTO 

Trecchina 170760920017000 5405012,00 4,08 11 406523,46 1,66  

" 170760920005000 137984,91 1591,56 0 445,89 0,71  

" 170760920018000 5714260,50 3,69 3 681840,78 2,52  

" 170760920016000 6265456,00 32,60 4 512390,28 16,70  

Trecchina    18 1601200,41 21,59 MEDIO 

Maratea 170760440003000 65723352,00 25,23 0 722784,20 18,23  

" 170760440013000 38019,09 4774,07 0 578,36 2,76  

Maratea    0 723362,56 20,99 MEDIO 
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AREA Sez. Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA inondata
[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPO

Sezione censuaria 
CODICE ISTAT Comune censuaria 

[mq] SIZIONE 

Lagonegro 170760390024000 11570192,00 23,17 1 283740,94 6,57  

Lagonegro    1 283740,94 6,57 BASSO 

Lauria 170760420159000 224085,84 0,00 0 106677,57 0,00  

" 170760420158000 1223420,75 57,16 0 32692,71 1,87  

" 170760420161000 1057025,63 31,19 0 114929,18 3,58  

" 170760420162000 1331092,25 27,77 0 30114,61 0,84  

Lauria    0 284414,07 6,29 BASSO 

Nemoli 170760540005000 18916860,00 34,94 0 176053,08 6,15  

Nemoli    0 176053,08 6,15 BASSO 

 
Strade Provinciali Strade Statali Strade a scorrimento veloce 

SP 27 SS 104 SS 585 
SP 44 Racc. SS 19-SS585  
SP 3 SS 18  

 SS 19  
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FI  NO
(area di pertinenza determinata con portata di piena caratterizzata da periodi di ritorno T = 30 anni) 
 

UME CE 

 
 
 

Area di pertinenza
Fiume Basento

T=30

Area  d i pertinenza
Fiume Bra da no

T=200

Area di pertinenza 
Fiume Agri

T=200

Area di pertinenza
Fiume Noce

T=30

CHIAROMONTE
LAURIA

LAGONEGRO

RIVELLO

MARATEA

TRECCHINA

NEMOLI

 
 
 
 
 
 
 

 

Area di pertinenza
Fium

T=30

LAURIA

LAGONEGRO

RIVELLO

MARATEA

TRECCHINA

NEMOLI

e Noce

 
 
 

Comune Sezione censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA 
inondata 

[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE 

Rivello 170760680009000 3940398,00 15,51 0 125885,35 1,95  

" 170760680018000 38209,13 774,81 0 1220,66 0,95  

" 170760680001000 294371,34 1193,87 0 8835,89 10,55  

" 170760680002000 129791,03 2825,46 0 16142,62 45,61  

" 170760680019000 9939594,00 28,73 0 2474,57 0,07  

" 170760680004000 12304982,00 9,31 5 175540,80 1,63  

" 170760680006000 4241680,50 79,48 0 91487,87 7,27  

Rivello    5 421587,76 68,03 ALTO 

Trecchina 170760920017000 5405012,00 4,08 5 244670,61 1,00  

" 170760920016000 6265456,00 32,60 2 298669,37 9,74  

" 170760920018000 5714260,50 3,69 0 306749,35 1,13  

Trecchina    7 850089,33 11,87 MEDIO 

Maratea 170760440003000 65723352,00 25,23 0 401832,63 10,14  

Maratea    0 401832,63 10,14 MEDIO 

Lagonegro 170760390024000 11570192,00 23,17 0 163736,69 3,79  

Lagonegro    0 163736,69 3,79 BASSO 
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Comune Sezione censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA 
inondata 

[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE 

La 27024,99 0,00  uria 170760420159000 224085,84 0,00 0 

" 170760420158000 1223420,75 57,16 0 1058,17 0,06  

" 170760420161000 1057025,63 31,19 0 39428,07 1,23  

" 170760420162000 1331092,25 27,77 0 16340,73 0,45  

Lauria    0 83851,96 1,74 BASSO 

Nemoli 170760540005000 18916860,00 34,94 0 35414,85 1,24  

Nemoli    0 35414,85 1,24 BASSO 

 
Strade Provinciali Strade Statali Strade a scorrimento veloce 

SP 27 SS 104 SS 585 
SP 44 Racc. SS 19-SS585  
SP 3 SS 18  

 SS 19  
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 AREE DI SOMMERSIONE PRODOTTE DA 
 

MANOVRE SUGLI ORGANI DI SCARICO  

In analogia allo studio condotto sulle aree di pertinenza fluviale con rischio di inondazione, 
anche nel caso delle aree coinvolte da inondazioni conseguenti a collasso di dighe o a manovre 
sugli organi di scarico si è stimato il livello di esposizione al rischio di ogni singolo comune coinvolto.  

Si ribadisce quanto già detto al Cap.3 del Vol.1, ossia che, in questa fase, non si sono 
considerati gli effetti derivanti dalla propagazione dell’onda di piena generata dall’eventuale crollo 
dello sbarramento, oggetto di un futuro approfondimento del piano. 

La fase conoscitiva ha previsto le seguenti attività: 

1. acquisizione degli studi idrologici per l’individuazione delle aree coinvolte dall’onda di 
piena relative alle dighe sopra citate, presso la Prefettura e presso gli enti gestori, sia 
nell’ipotesi del collasso che in quella di onde di piena per effetto di manovre sugli 
organi di scarico; 

2. digitalizzazione delle aree inondabili e georeferenziazione delle stesse; 

3. posizionamento delle aree inondabili sulla cartografia di base in scala 1:50.000 IGM 

4. controllo delle perimetrazioni sulle ortofotocarte AIMA (scala 1:5.000) 

Anche in questo caso, i dati georeferenziati relativi alle aree inondate, sono stati incrociati 
con i dati ISTAT relativi alla popolazione, al fine di determinare, per ogni Comune coinvolto, le 
singole aree censuarie interessate, la porzione di area sommersa e, quindi, il numero di abitanti 
coinvolti, calcolati come prodotto tra la densità demografica e l’area sommersa. 

La fase successiva ha riguardato il riconoscimento sulle ortofoto AIMA dell’eventuale 
presenza di manufatti (case spa zione.  

ltimo olato n co to,  di esposizione al Rischio di 
sommersione per collasso di sbarramento o per manovra sugli organi di scarico, sulla base del 
numero (teorico) di abita mente coinvolti dall’evento. 

In maniera analoga a quanto si è fatto per gli scenari di rischio di alluvione, anche per le 
aree in ndate ol diga state individuate le strade provinciali o statali che 
risulta  coin m , la
futuro aggiornamento del presente piano. 

Di seguito si riportano le rappresentazione grafiche degli scenari ricavati per le aree di 
somm sione o o ovre rgan i scar  le seg  dighe: 

 diga di Pietra
 diga sul Brad
 diga di Abate Alonia (in località Rendina) 
 diga e Ag  local a odem
• diga del Camastra (sul torrente Camastra affluente del Basento) 

ul fiume Agri) 
a r  torrente Lampeggiano località Lavello); 

 diga di Genzano (sul torrente Fiumarella, affluente del Bradano) 
• diga di Monte Cotugno (sul fiume Sinni località Senise) 
• invaso del Pantano (in località Pignola) 

ga to occh

aniera analoga a quanto fatto in precedenza, nelle corrispondenti tabelle sono 
riep i dati c tici d m tt ch z e

3.3.3 SCENARI DI RISCHIO PER LE
EVENTUALE CROLLO DI SBARRAMENTO FLUVIALE O CONSEGUENTI A

rse) sulle aree sommerse, il loro censimento e g

,  og

eoreferenzia

In u , si è calc per i comune invol  l’ iceind

nti potenzial

o a seguito di cr lo della , sono 
no volte nel feno eno di allagamento  cui analisi di dettaglio sarà oggetto di un 

er dovute a croll  a man  sugli o i d ico per uenti

•  del Pertusillo (sul fiume Agri); 
• di Acerenza (  fiume ano) 
•
• di Cogliandrino (sul fium ri in ità M sseria Nic o) 

• diga di Marsico Nuovo (s
• dig di Toppo di F ancia (sul
•

• di di Saetta (sul rrente Fic ia) 

In m
ilogati aratteris i ogni Co une rispe o al ris io analiz ato nella pres nte sezione. 
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DIGA DI PIETRA DI PERTUSILLO
(scenario rela d nto eguente a cr collas

  
tivo al rischio i allagame cons ollo e/o so dello sbarramento)  

 

Armento

Sant' Arc angeloRoccanova

San Chirico

Spinoso
San Martino 
D' Agr i

MissanelloPERTUSILLO

Raparo

Montemurro

Gall icchioINVASO DEL 

Acerenza

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Armento

Sant' Arcangelo
Roccanova

San Chirico
aparo

Spinos

M urro

San Ma o 
D' Agri

Missanello

INVASO DEL 
TU O

R

o

ontem

Gallicchio

rtin

PER SILL

 
 
 
 

Comune 
Sezione 

censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA 
inondata 

[mq] 

A lti b. coinvo
(Dens à X Area it

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE

Sant'Arcangelo 170760800032000 49781,16 1393,86 0 26865,04 37,45  

" 170760800033000 35882,00 458,00 1 20469,76 9,38  

" 170760800034000 11098,22 1480,78 6 11086,32 16,42  

" 170760800037000 33133,00 385,78 0 15723,27 6,07  

" 170760800024000 41593,97 5992,43 0 3529,47 21,15  

" 170760800023000 33338,69 3532,74 0 9828,32 34,72  

" 170760800021000 26976,53 3181,36 0 4455,36 14,17  

" 170760800020000 16565,78 3031,25 0 14745,69 44,70  

" 170760800019000 19551,13 3175,47 1 10560,36 33,53  

" 170760800038000 88121856,00 0,84 236 10914734,95 9,16  

Sant'Arcangelo    244 11031998,54 226,75 ALTO 

Montemurro 170760520005000 2109722,75 0,00 0 1185,14 0,00  

" 170760520002000 13391300,00 27,18 0 664116,15 18,05  

Montemurro    0 665301,29 18,05 MEDIO 

Roccanova 170760690005000 61582840,00 3,14 21 3377931,23 10,62  

Roccanova    21 3377931,23 10,62 MEDIO 
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Comune 
Sezione 

censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
AREA Ab. coinvolti 

LIVELLO DI 
inondata 

[mq] 
(Densità X Area 

inondata) 
sparse ESPOSIZIONE

San Martino 
D'Agri 170760770006000 24198702,00 2,12 7 1382010,42 2,94  

San Martino 
D'Agri    7 1382010,42 2,94 BASSO 

Armento 170760050004000 28585378,00 0,47 4 464169,83 0,22  

" 170760050003000 30239940,00 0,81 7 1508201,95 1,22  

Armento    11 1972371 78 , 1,44 BASSO 

Gallicchio 170760350005000 13429502,00 1,27 5 835539,26 1,07  

Gallicchio    5 835539,26 1,07 BASSO 

San Chirico 
Raparo 170760740007000 17427516,00 1,10 0 130016,46 0,14  

" 170760740006000 21222348,00 1,23 0 175801,37 0,22  

" 170760770007000 11783749,00 0,26 1 1170697,99 0,31  

San Chirico 
Raparo    1 1476515,82 0,67 BASSO 

Missanello 170760490003000 1978039,50 0,00 7 904174,60 0,00  

" 170760490004000 20216166,00 0,36 9 587069,29 0,21  

Missanello    16 1491243,89 0,21 BASSO 

Spinoso 170760860005000 36759836,00 2,74 0 30147,81 0,08  

Spinoso    0 30147,81 0,08 BASSO 

 
Strade Provinciali Strade Statali Strade a scorrimento veloce 

SP 11 ter S SS 92 AURINA 
SP 133  SS 598 
SP 20   
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DIGA DI PIETRA DI PERTUSILL
(scenario rel o d ento segue  a m gli or  di scarico) 
 

O  
ativo al rischi i allagam  con nte anovre su gani

INVASO DI 
NICODEMO

ARME NTO

ROCC ANOV A

SAN CHIRIC O 
RAPA RO

SPIN OS O

MON TEMU RRO

GALLICCHIO

SAN  MART INO 
D 'AGRI

MIS SAN ELLO

INVASO DEL 
PER TUSILLO

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Armento

Roccanova

San Chirico
Raparo

Spinoso

Montemurro

Gallicchio

San Martino 
D' Agri

Missanello

INVASO DEL 
PERTUSILLO

  
 
 
 

Comune 
Sezione 

censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA 
inondata 

[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE

Montemurro 170760520002000 13391300,00 27,18 0 275597,99 7,50  

Montemurro    0 275597,99 7,50 BASSO 

Roccanova 170760690005000 61582840,00 3,14 5 1647309,90 5,18  

Roccanova    5 1647309,90 5,18 BASSO 

San Martino 
D'Agri 170760770006000 24198702,00 2,12 0 666382,31 1,42  

" 170760770007000 11783749,00 0,26 0 894435,40 0,24  

San Martino 
D'Agri    0 1560817,71 1,65 BASSO 

Gallicchio 170760350005000 13429502,00 1,27 4 713507,56 0,91  

Gallicchio    4 713507,56 0,91 BASSO 

Armento 170760050004000 28585378,00 0,47 4 433235,12 0,21  

" 170760050003000 30239940,00 0,81 1 668530,30 0,54  

Armento    5 1101765,42 0,75 BASSO 

San Chirico 
Raparo 170760740006000 21222348,00 1,23 0 94942,48 0,12  

" 170760740007000 17427516,00 1,10 0 146753,80 0,16  

San Chirico 
Raparo    0 241696,28 0,28 BASSO 

  



Capitolo 3: Scenari di Evento e di Danneggiamento 
 

 
Il Modello Dinamico della Provincia di Potenza  pag. 59 

Comune 
AREA Sez. 
c

Densità Sezione 
censuaria 

CODICE ISTAT 
ensuaria 

[mq] 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
AREA Ab. coinvolti 

LIVELLO DI 
inondata 

[mq] 
(Densità X Area 

inondata) 
sparse ESPOSIZIONE

Missanello 170760490003000 1978039,50 0,00 19 1087127,90 0,00  

" 170760490004000 20216 6,00 0,36 4 337433,14 0,12  16

Missanello    23 1424561,04 0,12 BASSO 

Spinoso 170760860005000 36759 6,00 2,74 0 8462,12 0,02  83

Spinoso    0 8462,12 0,02 BASSO 
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i

DIGA DI ACERENZA
(scenario relativo al rischio d  allagamento conseguente a crollo e/o collasso dello sbarramento)  
 

INVASO DI
ACERENZA

Genzano
 di Lucania

Acerenza

Oppido 
Lucano

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INVASO DI
ACERENZA

Genzano
 di Lucania

Acerenza

Oppido 
Lucano

 
 
 

Sez ria ione censua
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
ce ia nsuar

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA 
Comune ino  ndata

[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inon ) data

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE

Ace   77293800,00 3,02 16 4255936,52 12,85  renza
 

170760020007000 

Acer za en    16 4255936,52 12,85 MEDIO 

Genzano di 
Lucania 

170760360017000  3 29365500,00 1,36 1 2401818,41 ,26  

Genzano di 
Lucania    1 2401818,41 3,26 BASSO 

Oppido 
Lucano 

  1 2170760560041000 2866693,00 2,04 0 357756,61 ,77  

"   2170760560039000 2608452,00 5,60 0 484816,26 ,71  

"  
170760560038000 6257289,00 2,49 0 885 0 899,60 2,2  

Oppido 
Lucano    0 2728472,47 7,68 BASSO 

 
Strade Provinciali Strade Statali Strade a scorrimento veloce 

SP 139 SS 169 SS 96 bis 
SP 122   
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i
DIGA DI GENZANO  
(scenario relativo al rischio d  allagamento conseguente a crollo e/o collasso dello sbarramento)  
 

Genzano
di  Lucania

Oppido Lucano

Pertusillo

INVASO 
DI GENZANO

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Genzano
di Lucania

Oppido Lucano

INVASO 
DI GENZANO

 

 

Comune 
Sezione 

censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. cas  AREA a inondat
[mq] 

Ab. coinvolti 
(D  X Area 

e
ensità
inonda

sparse 
ta) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE

Genzan
Lucani 760360016000 21068054 0,090184 0 08 o di 

a 170 908985,91 0,  

" 1707603 0,212 1 9  60019000 35720944 760 431749,84 0,0

" 170760360018000 43921316 0,064889 0 1 07 1184539,8 0,  

" 170760360017000 29365500 1,358 2  2  737 1550256,38 2,1

Ge    3 4075531,94 2,36 BASSnzano di 
Lucania O 

Op
Lu 605 2,036 0 8  pido 

cano 1707 60039000 2866693 493 382691,39 0,7

" 170760560041000 2608452 5,595273 0 40 429383,25 2,  

Oppido 
Lucano    0 812075 3,18 BASSO 

 
Strade Provinciali Strade Statali Strade a sc to veloce orrimen

SP 139  SS 96 bis 
SP 33   
SP 74   
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DIGA DI CAMASTRA  
(scenario relativo al rischio di allagamento conseguente a crollo e/o collasso dello sbarramento)  
 

 
 
 

Piet rapertosa

Albano 
di  Lucania

Trivigno

Castel mezzano

Campomaggiore

Monte Cotugno

Pertusi llo

Rendina

Serra del  Corvo

Acerenza

Genzano di Lucania

INVASO 
DEL CAMASTRA

Pantano

Cogliandrino

Saetta

Muro Lucano

Monticchio (lago grande)

Marsico Nuovo

Del la Rotonda

Sirino

Laudemio

 

Pietrapertosa

Albano 
di Lucania

Trivigno

Castelmezzano

Campomaggiore

INVASO 
DEL CAMASTRA

 
 
 
 
 
 

 
 

Comune 
Sezione 

censuaria 
CODICE ISTAT 
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AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

Ab. c lti 
LIVELL  

AREA 
inondata 

[mq] 

oinvo
O DI

(Densità X Area 
inon ) data

ESPOSIZIONE

Trivigno 170760930003000 25881418,00 1,74 4 917810,30 1,60  

Trivigno    4 917810,30 1,60 BASSO 

Castelmezzano 170760240003000 33673252,00 3,20 4 739048,50 2,36  

Castelmezzano    4 739048,50 2,36 BASSO 

Campomaggiore 170760170003000 12352090,00 1,43 1 1169963,44 1,67  

Campomaggiore    1 1169963,44 1,67 BASSO 

Pietrapertosa 170760610004000 5778438,50 1,57 1 419493,46 0,66  

Pietrapertosa    1 419493,46 0,66 BASSO 

Albano di lucania 170760030006000 10455426,00 3,73 8 628916,94 2,35  

" 170760030008000 24089050,00 2,81 0 133140,46 0,37  

Albano di 
Lucania    8 762057,40 2,72 BASSO 

 
Strade Provinciali Strade Statali Strade a scorrimento veloce 

SP 13  SS 407 
SP 16 1° Tronco   

SP 32   
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DIGA DI CAMASTRA  
(scenario relativo al rischio di allagamento conseguente a manovre sugli organi di scarico)  

Piet rapertosa

Albano 
di  Lucania

Trivigno

Castel mezzano

Campomaggiore

Monte Cotugno

Pertusillo

Rendina

Serra del  Corv o

Acerenza

Genzano di Lucania

INVASO 
DEL CAMASTRA

Pantano

Cogliandrino

Saetta

Muro Lucano

Monticchio (lago grande)

Marsico Nuov o

Della Rotonda

Sirino

Laudemio

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pietrapertosa

Albano 
di Lucania

Trivigno

Castelmezzano

Campomaggiore

INVASO 
DEL CAMASTRA

 
 

Comune Sezione censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA 
inondata 

[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE 

Trivigno 170760930003000 25881418,00 1,74 1 457121,48 0,79  

Trivigno    1 457121,48 0,79 BASSO 

Castelmezzano 170760240003000 33673252,00 3,20 0 240438,61 0,77  

Castelmezzano    0 240438,61 0,77 BASSO 

Campomaggiore 170760170003000 12352090,00 1,43 0 354071,62 0,51  

Campomaggiore    0 354071,62 0,51 BASSO 

Pietrapertosa 170760610004000 5778438,50 1,57 0 118491,60 0,19  

Pietrapertosa    0 118491,60 0,19 BASSO 

Albano di lucania 170760030008000 10455426,00 2,81 0 24079,83 0,07  

" 170760030006000 24089050,00 3,73 1 295627,56 1,10  

Albano di 
Lucania    1 319707,39 1,17 BASSO 
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DIGA DI TOPPO DI FRANCIA (LAMPEGGIANO)  
(scenario relativo al rischio di allagamento conseguente a crollo e/o collasso dello sbarramento)  
 

Venosa

Lavello

Pertusillo

INVASO 
LAMPEGGIANO

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Comune 
Sezione 

censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA 
inondata 

[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE

Lavello 170760430022000 133546496,00 2,10 2 2020034,53 4,25  

Lavello    2 2020034,53 4,25 BASSO 

Venosa 170760950019000 69095936,00 4,89 0 414838,23 2,03  

Venosa    0 414838,23 2,03 BASSO 

 
Strade Provinciali Strade Statali Strade a scorrimento veloce 

SP 126 SS 93  
SP 125   
SP 52   

 
 
 
 
 
 
 

VENOSA

LAVELLO

INVASO 
LAMPEGGIANO
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VENOSA

INVASO 
LAMPEGGIANO

DIGA DI TOPPO DI FRANCIA (LAMPEGGIANO)  
(scenario relativo al rischio di allagamento conseguente a manovre sugli organi di scarico)  
 

LAVELLO

Venosa

Lavello

Pertusillo

INVASO 
LAMPEGGIANO

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Comune Sezione censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA 
inondata 

[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE 

Lavello 170760430022000 133546496,00 2,10 0 406976,57 0,86  

Lavello    0 406976,57 0,86 BASSO 

Venosa 170760950019000 69095936,00 4,89 0 188887,81 0,92  

Venosa    0 188887,81 0,92 BASSO 
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DIGA DI MARSICO NUOVO  
(scenario relativo al rischio di allagamento conseguente a crollo e/o collasso dello sbarramento)  
 

MARSI CO N UOVO

PATERNO

GRUMENTO NOVA

TRAMUTOLA

MARSICOVETERE

Monte Cotugno

Rendina

Serra del Corv o

Acerenza

Genzano di Lucania

Camastra

Pantano

Cogliandrino

Muro Lucano

Monticchio (lago grande)

Invaso di  
Marsico Nuovo

Sirino

Laudemio

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MARSICO NUOVO

PATERNO

GRUMENTO NOVA

TRAMUTOLA

MARSICOVETERE

Invaso di 
Marsico Nuovo

 
 
 
 
 
 

Comune Sezione censuaria
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA 
inondata 

[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE 

Marsico Nuovo 170760450008000 9680,41 3686,31 0 5308,34 19,57  

" 170760450045000 20265,38 4063,58 1 9393,65 38,17  

" 170760450009000 80501,03 818,37 0 17077,33 13,98  

" 170760450014000 98734992,00 13,83 42 2862949,45 39,59  

Marsico 
Nuovo    43 2894728,77 111,31 ALTO 

Paterno 170761000007000 245311,53 1325,83 1 31134,10 41,28  

" 170761000012000 38868576,00 11,57 100 7829874,90 90,62  

" 170761000006000 213943,13 2907,10 0 18974,28 55,16  

Paterno    101 7879983,28 187,05 ALTO 

Grumento 
Nova 170760370004000 23024852,00 7,59 13 1448836,65 10,99  

" 170760370005000 17600398,00 17,98 29 2151520,57 38,68  

Grumento 
Nova    42 3600357,22 49,67 MEDIO 

Tramutola 170760910005000 35321856,00 10,95 34 1651515,93 18,08  

" 170760910008000 307495,47 97,76 4 54954,41 5,37  

Tramutola    38 1706470,34 23,46 MEDIO 
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Comune Sezione censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA 
inondata 

[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE 

Marsico Vetere 170760460028000 3583756,50 8,36 3 647045,19 5,41  

" 170760460027000 9101,47 632,86 0 5475,47 3,47  

Marsico 
Vetere    3 652520,66 8,87 BASSO 

 
 

Strade Provinciali Strade Statali Strade a scorrimento veloce 
SP 25 ter SS 276 SS 598 

SP MATINA – MOLINARA SS 103  
SP 137   
SP 25   

SP 25 bis   
SP 80   
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DIGA DI MONTECOTUGNO  
(scenario relativo al rischio di allagamento conseguente a crollo e/o collasso dello sbarramento)  
 

Senise

INVASO DI 
MONTECOTUGNO

Noepoli

Noepoli

Pertusillo

Acerenza

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Senise

INVASO DI 
MONTECOTUGNO

Noepoli

Noepoli

 
 

Comune 
Sezione 

censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse

AREA 
inondata 

[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE 

Senise 170760850021000 32993654,00 1,13 3 849742,80 0,96  

Senise    3 849742,80 0,96 BASSO 

Noepoli 170760550006000 5232904,00 3,03 5 489370,38 1,48  

Noepoli    5 489370,38 1,48 BASSO 

 
 

Strade Provinciali Strade Statali Strade a scorrimento veloce 
  SS 653 
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DIGA DI MONTECOTUGNO  
(scenario relativo al rischio di allagamento conseguente a manovre sugli organi di scarico)  
 

Senise

sillo

INVASO DI 
MONTECOTUGNO

Noepoli

Noepoli

Pertu

Acerenza

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Senise

INVASO DI 
MONTECOTUGNO

Noepoli

Noepoli

 
 

Comune 
Sezione 

censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA 
inondata 

[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE 

Senise 170760850021000 32993654,00 1,13 0 232071,76 0,26  

Senise    0 232071,76 0,26 BASSO 

Noepoli 170760550006000 5232904,00 3,03 1 213299,83 0,65  

Noepoli    1 213299,83 0,65 BASSO 
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DIGA DI COGLIANDRINO  
(scenario relativo al rischio di allagamento conseguente a crollo e/o collasso dello sbarramento) 
 

Pertusillo

Rendina

Acerenza

Camastra

INVASO DI
NICODEMO

Lauria

SENISE

LATRONICO

CHIAROMONTE

EPISCOPIA
FRANCAVILLA 

IN SINNI
Chiaromonte

Laur ia

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Pertusillo

INVASO DI
NICODEMO

LAURIA

SENISE

LATRONICO

CHIAROMONTE

EPISCOPIA

FARDELLA

FRANCAVILLA 
IN SINNICHIAROMONTE

 
  
 
 
 

Comune 
Sezione 

censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA 
inondata 

[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE

Francavilla in 
Sinni 170760340003000 7832224,50 82,46 65 1290628,82 106,42  

" 170760340004000 12004367,00 27,16 2 236814,70 6,43  

Francavilla in 
Sinni    67 1527443,52 112,86 ALTO 

Chiaromonte 170760280020000 5267162,00 14,57 0 724274,66 10,55  

" 170760280018000 18627762,00 2,13 7 1822495,71 3,88  

" 170760280019000 10931384,00 4,28 2 587057,49 2,51  

" 170760280021000 7309268,00 20,15 0 670951,56 13,52  

Chiaromonte    9 3804779,42 30,47 MEDIO 

Lauria 170760420088000 2573661,75 55,12 0 16657,85 0,92  

" 170760420092000 532338,63 116,35 0 20722,26 2,41  

" 170760420095000 861263,94 113,67 0 176661,57 20,08  

Lauria    0 214041,68 23,41 MEDIO 

Senise 170760850023000 13213995,00 0,00 0 3722878,08 0,00  

" 170760850022000 22690744,00 4,86 6 1586984,21 7,71  

Senise    6 5309862,29 7,71 BASSO 
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Comune 
Sezione 

censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA 
inondata 

[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE

Latronico 170760400020000 25659008,00 1,38 13 812828,50 1,13  

" 170760400019000 23907960,00 1,41 2 652001,04 0,92  

" 170760400018000 24373692,00 4,49 6 639177,32 2,87  

Latronico    21 2104006,86 4,91 BASSO 

Episcopia 170760300008000 28128212,00 3,05 21 886141,99 2,71  

Episcopia    21 886141,99 2,71 BASSO 

Fardella 170760310004000 22106194,00 0,93 27 1965949,33 1,83  

Fardella    27 1965949,33 1,83 BASSO 

 
Strade Provinciali Strade Statali Strade a scorrimento veloce 

SP 101 SS 104 SS 653 
SP 46 SS 92  
SP 4   
SP 82   
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DIGA DI COGLIANDRINO - MASSERIA NICODEMO 
(scenario relativo al rischio di allagamento conseguente a manovre sugli organi di scarico)  
 

LAU RIA

LATR ON ICO

EPISCOPIA

FARDELL AINVASO DI 
NICOD EMO

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Comune Sezione censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA 
inondata 

[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE 

Lauria 170760420037000 1161826,38 53,31 0 3210,20 0,17  

" 170760420088000 2573661,75 55,12 0 42220,60 2,33  

" 170760420092000 532338,63 116,35 0 2793,56 0,33  

" 170760420095000 861263,94 113,67 0 111237,40 12,64  

Lauria    0 159461,76 15,47 MEDIO 

Latronico 170760400006000 267137,72 1991,54 0 1596,02 3,18  

" 170760400020000 25659008,00 1,38 1 383438,51 0,53  

" 170760400019000 23907960,00 1,41 0 605010,89 0,85  

" 170760400018000 24373692,00 4,49 3 544591,45 2,44  

Latronico    4 1534636,87 7,01 BASSO 

Episcopia 170760300008000 28128212,00 3,05 13 638583,25 1,95  

Episcopia    13 638583,25 1,95 BASSO 

Fardella 170760310004000 22106194,00 0,93 0 123533,96 0,11  

Fardella    0 123533,96 0,11 BASSO 

 
 
 
 

INVASO DI 
NICODEMO

LAURIA

LATRONICO

EPISCOPIA

FARDELLA
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INVASO DI PANTANO 
(scenario relativo al rischio di allagamento conseguente a crollo e/o collasso dello sbarramento)  
 

Rendina

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INVASO DEL
PANTANO

Potenza

Pignola

INVASO DEL
PANTANO

Potenza

Pignola

 
 
 

Comune Sezione censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA 
inondata 

[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE 

Potenza 170760631149000 931448,38 48,66 0 13584,17 0,66  

" 170760631148000 556650,13 7,57 0 4972,28 0,04  

" 170760630555000 43336,34 170,25 0 17810,19 3,03  

" 170760630556000 27812,94 189,48 0 11643,03 2,21  

" 170760630558000 56012,91 1298,38 0 6750,98 8,77  

" 170760630557000 13680,56 2080,18 0 3914,39 8,14  

" 170760630420000 42385,47 820,61 0 12026,74 9,87  

" 170760630421000 33562,53 1130,55 0 15847,63 17,92  

" 170760630429000 40631,84 259,40 0 14175,17 3,68  

" 170760630415000 69020,00 229,06 0 2890,24 0,66  

" 170760630403000 13974,88 1282,16 0 3316,74 4,25  

" 170760630405000 39452,47 267,16 0 5879,79 1,57  

" 170760630406000 70256,25 60,01 0 9337,54 0,56  

" 170760630387000 22736,16 0,00 0 142,76 0,00  

" 170760630388000 24452,72 0,00 0 5073,08 0,00  

" 170760630389000 60198,53 122,56 0 4529,20 0,56  
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Comune Sezione censuaria
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA 
inondata 

[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE 

" 170760630396000 81542,94 0,00 0 10089,94 0,00  

" 170760630397000 56859,63 0,00 0 9665,71 0,00  

" 170760630395000 85876,22 0,00 0 12465,26 0,00  

" 170760630394000 10015,47 0,00 0 3445,39 0,00  

" 170760630381000 33751,03 124,91 0 9387,81 1,17  

" 170760630382000 3739,66 845,53 0 1461,30 1,24  

" 170760630937000 18500,19 341,83 0 2871,21 0,98  

" 170760630936000 36091,44 438,05 0 14136,05 6,19  

" 170760630426000 36324,78 290,16 0 37,22 0,01  

" 170760630934000 147910,25 14,25 0 46967,20 0,67  

" 170760631147000 2240010,50 60,23 0 9339,31 0,56  

" 170760630409000 45706,84 0,00 0 432,91 0,00  

" 170760630408000 74749,31 0,00 0 27288,02 0,00  

" 170760630414000 109247,66 229,06 0 46930,32 10,75  

" 170760630428000 20420,84 0,00 0 1107,06 0,00  

" 170760631140000 2387919,00 110,35 1 49092,07 5,41  

Potenza    1 376610,71 88,89 ALTO 

Pignola 170760620021000 9648933,00 34,83 0 47303,35 1,65  

Pignola    0 47303,35 1,65 BASSO 

 
Strade Provinciali Strade Statali Strade a scorrimento veloce 

 SS 92 E 847 
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DIGA DI SAETTA  
(scenario relativo al rischio di allagamento conseguente a crollo e/o collasso dello sbarramento)  
 

Pertusill o

Acerenza

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INVASO DEL 
SAETTA

Pescopagano

Rapone
Ruvo del 

Monte

INVASO  DEL 
SAETTA

Pescopagano

Rapone
Ruvo del  

Monte

 
 

Comune 
Sezione 

censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA 
inondata 

[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE 

Ruvo del 
Monte 170760720006000 13871,00 4,88 1 288456,89 1,41  

Ruvo del 
Monte    1 288456,89 1,41 BASSO 

Rapone 170760650002000 29331528,00 9,97 0 131478,21 1,31  

Rapone    0 131478,21 1,31 BASSO 

Pescopagano 170760580009000 69130448,00 1,86 1 431822,52 0,80  

Pescopagano    1 431822,52 0,80 BASSO 

 
 

Strade Provinciali Strade Statali Strade a scorrimento veloce 
RAPONE - PESCOPAGANO  SS 401 

SP 44   
SP 3   

 
 
 
 



La Pianificazione dell'Emergenza 
 

 
pag. 76 La Pianificazione Provinciale di Protezione Civile
  

DIGA DI ABATE ALONIA – RENDINA  
(scenario relativo al rischio di allagamento conseguente a crollo e/o collasso dello sbarramento)  
 

Melfi

Lavello

Invaso del
Rendina

 
 
 
 
 

 
 
 

Melfi

Lavello

Invaso del
Rendina

 
 

Comune 
Sezione 

censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA 
inondata 

[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE 

Melfi 170760480026000 3843120,00 6,62 7 2706390,71 17,92  

Melfi    7 2706390,71 17,92 MEDIO 

Lavello 170760430022000 133546496,00 2,10 4 1454455,07 3,06  

Lavello    4 1454455,07 3,06 BASSO 

 
Strade Provinciali Strade Statali Strade a scorrimento veloce 

SP 48  SS 585 
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DIGA DI ABATE ALONIA – RENDINA  
(scenario relativo al rischio di allagamento conseguente a manovre sugli organi di scarico)  
 

Melfi

Lavello

Invaso del
Rendina

 
 
 
 
 

 
 
 

Melfi

Lavello

Invaso del
Rendina

 
 

Comune 
Sezione 

censuaria 
CODICE ISTAT 

AREA Sez. 
censuaria 

[mq] 

Densità 
demografica 

[Ab/Kmq] 

N. case 
sparse 

AREA 
inondata 

[mq] 

Ab. coinvolti 
(Densità X Area 

inondata) 

LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE 

Melfi 170760480026000 3843120,00 6,62 0 335943,15 2,22  

Melfi    0 335943,15 2,22 BASSO 

Lavello 170760430022000 133546496,00 2,10 0 290562,94 0,61  

Lavello    0 290562,94 0,61 BASSO 
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3.2.4 SCENARI DI RISCHIO FRANE 

Anche per quanto riguarda l’evento “frana” sul territorio della provincia di Potenza, non si 
dispone ancora di un esame dettagliato della vulnerabilità del costruito nelle zone esposte a tale 
rischio. Per questo la valutazione degli scenari relativi ha come fine quello di giungere alla 
definizione di un indice caratteristico di esposizione su base comunale che individui in maniera 
semplice e speditiva le porzioni di territorio maggiormente esposte a tale rischio, per poi 
procedere ai successivi approfondimenti. 

Lo studio in particolare ha riguardato la parte di territorio della provincia che ricade nella 
competenza dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, per la quale si dispone della 
carta inventario delle frane. In particolare si è fatto riferimento alle perimetrazioni degli areali di 
frana classificati a rischio R3 ed R4 dalla stessa Autorità (cfr. elaborati grafici). 

Questi dati, riferiti ad aree in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni tali da provocare la 
perdita di vite umane, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni al patrimonio ambientale 
e culturale, (rischio R4) e aree in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti rischi per 
l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente 
inagibilità degli stessi (rischio R3), sono stati sovrapposti ai dati ISTAT sulla popolazione per ogni 
area censuaria (dati del 2001, ricavati per interpolazione partendo da quelli ufficiali del 1991). Per 
ognuna di esse si è valutata la porzione di area sottoposta a rischio R3 e R4 e, in base alla densità 
demografica, sono stati calcolati gli abitanti teorici coinvolti da ogni singolo evento. La 
percentuale di abitanti coinvolti su quelli totali del comune ha permesso di definire un primo 
indice di esposizione del comune stesso al rischio frana. Tale indice viene indicato con 
l’abbreviazione N.abc (Numero di abitanti Coinvolti). 

Dopo aver definito un primo parametro che descrive l’impatto che può avere il fenomeno 
franoso sul territorio comunale, si introduce un ulteriore parametro direttamente collegato alla 
percentuale di area sottoposta a rischio frana sulla superficie totale del comune. Tale parametro, 
che è senza dubbio collegato alla probabile frequenza con la quale il singolo territorio comunale 
può essere vulnerato da eventi calamitosi legati a dissesti geologici, viene indicato con 
l’abbreviazione AF (Area in Frana).  

Viene proposta, quindi, la definizione di un indice caratteristico del comune relativo 
all’esposizione a cui esso è sottoposto rispetto al rischio frana, attraverso una relazione di tipo 
lineare tra i parametri sopra definiti (N.abc, AF), assegnando ad ognuno di questi un peso 
commisurato alla importanza che ciascuno esprime nella definizione dell’esposizione dell’area 
interessata. In particolare si è stabilito di assegnare un coefficiente pari a “0,6” per il parametro 
N.abc e conseguentemente un coefficiente pari a “0,4” per il parametro AF. 

Pertanto la formula che esprime l’indice caratteristico di esposizione comunale (IRF) è la 
seguente: 

(0,4)AF  (0,6) abc  N.  IRF ⋅+⋅=  

Come si può notare si è assegnato un peso maggiore al parametro che indica i probabili 
abitanti coinvolti (N.abc) rispetto al parametro che esprime invece la percentuale di area in frana 
del comune (AF). Questa scelta scaturisce dalla considerazione che spesso si possono manifestare 
situazioni di areole in frana molto contenute rispetto alla superficie totale del comune, ma 
posizionate in zone densamente popolate che espongono i relativi abitanti a rischi sicuramente 
maggiori delle zone in cui, al contrario, si manifestano aree in frana di grandi dimensioni, ma 
scarsamente popolate. 

Infine si propongono, anche sulla base delle risultanze ottenute, i seguenti livelli di 
esposizione, espressi in termini del parametro IRF sopra definito rappresentato in termini 
percentuali. 
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IRF 
(%) LIVELLO DI ESPOSIZIONE 

0 ÷ 10 BASSO 

10 ÷ 25 MEDIO 

> 25 ALTO 
 

Nella Fig.3.8 seguente viene rappresentato graficamente il livello di esposizione calcolato 
per ogni comune in base al rischio di evento “frana”. 

Nella Tab.3.6 successiva sono analogamente riportati i parametri N.abc, AF, IRF  per 
ogni comune analizzato.  

 

 
 

Fig.3.8 - Livello di esposizione al Rischio Frane (per i  comuni ricadenti nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino 
Interregionale della Basilicata)  
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Nome Comune Area R3 
[m2] 

N. Ab. 
(R3) 

Area R4 
[m2] 

N. Ab. 
(R4) 

AF 
[%] 

NABC 
[%] 

IRF 
[%] 

PICERNO 0,00 0,00 16265,86 0,476 0,02 0,01 0,01 

SARCONI 18553,91 0,30 0,00 0,000 0,06 0,02 0,04 

CANCELLARA 140265,17 0,19 789,65 0,001 0,33 0,01 0,14 

CERSOSIMO 86628,70 0,00 23592,02 0,000 0,44 0,00 0,18 

BRINDISI DI 
MONTAGNA 289010,86 0,53 0,00 0,000 0,40 0,06 0,20 

CASTELMEZZANO 0,00 0,00 5445,88 5,186 0,02 0,54 0,33 

FORENZA 0,00 0,00 70001,77 9,607 0,43 0,38 0,40 

FRANCAVILLA IN 
SINNI 375613,94 20,92 17712,10 0,543 0,83 0,51 0,64 

VIGGIANO 85304,68 0,56 554173,19 19,184 0,71 0,63 0,66 

MOLITERNO 105787,51 0,50 149032,72 50,135 0,26 1,10 0,77 

ACERENZA 919573,20 2,78 491026,92 10,646 1,82 0,45 0,99 

TITO 79867,24 12,62 1205735,41 15,455 1,83 0,44 0,99 

LAGONEGRO 262484,55 6,08 129222,04 2,994 2,97 0,15 1,28 

CASTRONUOVO DI 
SANT'ANDREA 1010670,83 6,82 155064,63 0,743 2,46 0,53 1,30 

TEANA 14701,61 1,00 25032,05 14,489 0,21 2,06 1,32 

PATERNO 74220,38 103,15 0,00 0,000 0,18 2,60 1,63 

SPINOSO 1485059,95 4,07 0,00 0,000 3,89 0,23 1,69 

BANZI 300071,15 29,19 111059,61 11,318 0,50 2,68 1,80 

RIVELLO 288721,42 40,77 598825,21 36,516 1,27 2,57 2,05 

GENZANO DI 
LUCANIA 318452,49 0,42 169117,67 0,035 5,45 0,01 2,19 

PIGNOLA 1565886,17 57,96 743543,18 17,893 4,11 1,38 2,47 

CASTELSARACENO 930947,34 12,89 98923,23 43,249 1,38 3,24 2,50 

SANT'ARCANGELO 144432,98 224,55 125656,55 68,911 0,30 4,42 2,77 

CHIAROMONTE 133333,11 0,46 1436791,03 56,665 3,45 2,69 2,99 

MISSANELLO 465857,20 0,17 74604,83 20,257 2,43 3,58 3,12 

POTENZA 2462836,31 93,14 3172023,46 335,848 7,47 0,62 3,36 

FARDELLA 3582,72 6,53 171558,78 33,230 0,78 5,20 3,43 

ARMENTO 9504,67 0,00 70220,09 47,731 0,14 5,97 3,63 

PALAZZO SAN 
GERVASIO 130458,74 348,95 1894,38 0,032 0,21 6,73 4,12 

GUARDIA 
PERTICARA 797788,49 45,04 67018,60 0,054 1,61 5,95 4,21 

ALBANO DI 
LUCANIA 757796,72 70,84 350079,24 31,390 1,98 6,38 4,62 

SAN SEVERINO 
LUCANO 877748,75 128,72 786739,77 1,242 2,09 6,77 4,90 

SAN MARTINO 
D'AGRI 0,00 0,00 354447,06 77,051 0,92 7,96 5,14 

ROCCANOVA 572869,20 141,33 60792,91 0,191 1,03 8,06 5,25 

ANZI 0,00 0,00 103559,63 169,540 0,13 8,78 5,32 

MARATEA 451558,83 120,41 878805,72 319,682 1,96 8,25 5,73 
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Nome Comune Area R3 
[m2] 

N. Ab. 
(R3) 

Area R4 
[m2] 

N. Ab. 
(R4) 

AF 
[%] 

NABC 
[%] 

IRF 
[%] 

TRAMUTOLA 94478,32 309,00 0,00 0,000 0,26 9,51 5,81 

SAN CHIRICO 
RAPARO 789502,08 159,11 0,00 0,000 0,82 12,21 7,66 

TRECCHINA 1425299,65 28,14 1142315,80 188,285 6,73 9,00 8,09 

PIETRAPERTOSA 9153263,32 29,61 2195709,31 24,275 16,76 4,10 9,17 

PIETRAGALLA 561452,17 5,54 1267356,12 607,297 2,77 13,52 9,22 

GALLICCHIO 25440,19 16,12 220070,11 135,333 1,04 14,88 9,34 

NOEPOLI 339973,82 1,21 1463217,25 166,179 4,40 14,11 10,23 

CALVERA 4949,91 16,70 263596,34 68,117 1,68 16,25 10,42 

MARSICO NUOVO 33933,87 0,47 239014,49 9,275 26,98 0,19 10,91 

ABRIOLA 453312,26 215,06 290845,09 106,764 0,77 17,84 11,01 

CALVELLO 178113,78 69,89 240749,31 247,229 6,56 14,21 11,15 

OPPIDO LUCANO 351992,50 376,14 360574,74 327,924 1,30 18,07 11,36 

TRIVIGNO 1139505,92 125,23 395683,44 0,688 5,90 15,94 11,92 

SAN COSTANTINO 
ALBANESE 1675450,14 8,44 6549633,45 66,425 19,01 8,60 12,76 

MONTEMURRO 114693,11 3,12 398757,33 353,536 0,90 22,95 14,13 

NEMOLI 1001914,17 172,89 1998535,51 85,316 15,61 16,63 16,22 

EPISCOPIA 219022,18 0,67 922734,07 401,026 3,98 24,78 16,46 

TOLVE 336972,71 190,85 792688,91 757,035 3,95 26,21 17,30 

SAN PAOLO 
ALBANESE 323577,47 2,64 1559050,66 114,278 6,23 28,10 19,36 

LATRONICO 1604028,57 548,27 2241348,88 1152,319 4,88 33,02 21,76 

LAURIA 4185097,88 293,94 22300243,54 1876,484 34,54 15,79 23,29 

LAURENZANA 618853,10 0,21 669339,71 932,330 1,35 41,52 25,45 

CARBONE 996939,64 326,71 77184,54 28,597 2,21 41,65 25,88 

CORLETO 
PERTICARA 283921,20 0,48 1388367,70 1329,608 1,87 43,97 27,13 

VAGLIO DI 
BASILICATA 451095,99 80,64 621628,94 967,560 2,47 47,43 29,45 

CAMPOMAGGIORE 73666,30 0,11 401816,75 481,525 3,81 49,15 31,01 

SENISE 30911,53 0,04 983272,67 2472,970 33,64 35,30 34,64 

TERRANOVA DI 
POLLINO 4804365,49 27,82 4768231,22 421,254 50,98 26,73 36,43 

 
Tab.3.6 - Parametri caratteristici del Rischio Frane (per i  comuni ricadenti nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino 

Interregionale della Basilicata)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



La Pianificazione dell'Emergenza 
 

 
pag. 82 La Pianificazione Provinciale di Protezione Civile
  

BIBLIOGRAFIA (PER LA PARTE RELATIVA AL RISCHIO IDROGEOLOGICO) 

AUTORITA’ INTERREGIONALE DI BACINO DELLA BASILICATA, Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio 
Idrogeologico, aggiornamento 2003 

CALOIERO D., NICCOLI R., REALI C., Le precipitazioni in Basilicata (1921 – 1980), CNR Istituto di Ricerca per la 
Protezione Idrogeologica nell’Italia Meridionale ed insulare, Cosenza, 1993 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di Potenza – PROVINCIA DI POTENZA – Centro Studi sui Sistemi di 
Trasporto, Dal punto alla rete. Il sistema logistico per sostenere lo sviluppo, Potenza, 2003 

CLAPS P., SILEO C., Caratteri termometrici dell’Italia Meridionale – L’ACQUA N. 5, 23-31, Settembre – Ottobre 2001 

CLAPS P., FIORENTINO M., SILVAGNI G., Studio per la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse idriche in Basilicata, 
Regione Basilicata, 1996 

CNR – GNDCI, PROGETTO AVI (Aree Vulnerate Italiane) 

PETRARCA S., SPINELLI F., COGLIANI E., MANCINI M., Profilo climatico dell’Italia, (7 voll), Enea, 1999 

PETRARCA S., SPINELLI F., COGLIANI E., MANCINI M., La radiazione globale al suolo in Italia negli anni 1996-
1997, Enea, 1999 

PROVINCIA DI POTENZA – Università degli Studi della Basilicata, Programma Pilota di Previsione e Prevenzione  del 
Rischio Idraulico-Idrologico nella Provincia di Potenza, 1999 

PROVINCIA DI POTENZA, Piano Strutturale Provinciale – Documento preliminare, 2003 

Pubblicazioni desunte dal portale internet ufficiale della Regione Basilicata 

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali, L’Ambiente in Basilicata 1999 – 
Stato dell’ambiente regionale, Potenza, 2000 

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio di Protezione Civile, Piano di Protezione 
Civile Regionale, 2003 

Servizio Idrografico e Mareografico di Catanzaro (SIMN), Relazione sulle serie storiche di pioggia in Basilicata a cura dell’Ing. 
G. Pacifico, Potenza, 2001; 

Studi da parte degli enti gestori relativi alla perimetrazione delle aree sommergibili a valle delle dighe per collasso 
dello sbarramento o manovra sugli organi di scarico 

Tesi di laurea di Roberto CANADEO in Costruzioni Idrauliche presso L’Università degli Studi della Basilicata dal 
titolo: La previsione del rischio di inondazione: analisi ed applicazione di metodologie idonee alla redazione dei programmi regionali e 
provinciali (L. 225/92), anno accademico 1995-1996 

 



Capitolo 4: Il Modello Organizzativo del Sistema di Protezione Civile 
 

 
Il Modello Dinamico di Protezione Civile della Provincia di Potenza  pag. 83 

 

 

CAPITOLO 4 
IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

La struttura organizzativa qui proposta per la gestione delle attività di emergenza e per il 
coordinamento dell’impiego delle risorse disponibili a livello provinciale, si compone di: 

• un Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS); 

• una Sala Operativa Provinciale (SOP); 

• della rete di Centri Operativi Misti (COM); 

• della rete dei Centri Operativi Comunali (COC); 

• della Aree di Emergenza (AE). 
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Fig. 4.1 – Diagramma a blocchi rappresentativo della Direzione Unitaria dei Servizi di Emergenza  

a livello provinciale (A.Attolico 2004) 
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Fig. 4.2 – Diagramma a blocchi rappresentativo del funzionamento del Centro Coordinamento Soccorsi (A.Attolico 2004) 
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Fig. 4.3 – Diagramma a blocchi rappresentativo del funzionamento della Sala Operativa Provinciale (A.Attolico 2004) 
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4.1.1 IL CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (CCS) 

Il Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS), sito in Potenza c/o la Prefettura - Ufficio 
Territoriale del Governo in Piazza Mario Pagano, viene attivato dal Prefetto al verificarsi di 
un’emergenza, ed è un Centro Operativo a livello provinciale costituito in via temporanea per la 
gestione dell’emergenza.  

Il CCS viene attivato al fine di definire la strategia di impiego delle risorse disponibili, (in 
termini di uomini, materiali e mezzi) per fronteggiare l’evento in corso, nonché per individuare le 
modalità di attuazione degli interventi di salvaguardia della popolazione, dei beni e più in generale 
del territorio colpito dal fenomeno calamitoso. 

Attraverso l’attivazione del CCS è possibile fornire una risposta di Protezione Civile che, 
così strutturata, è garanzia dell’impiego delle risorse disponibili sul territorio provinciale nella 
forma più razionale e consente, inoltre, l’integrazione con le risorse che vengono fatte confluire 
dall’esterno del territorio provinciale al fine di fornire adeguato supporto qualora se ne 
presentasse la necessità. 

Le informazioni riguardanti i possibili scenari di evento riportate nel presente piano, 
opportunamente aggiornate presso la Sala Operativa Provinciale al verificarsi dell’emergenza, 
forniscono il supporto alla definizione della strategia di intervento.  

Nel CCS confluiscono i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e 
dei Servizi Essenziali, con il compito di gestire e coordinare tutti gli interventi di Protezione 
Civile che interessano il territorio della Provincia.  

Il centro è coordinato dal Prefetto che viene supportato, anche per quanto concerne gli 
aspetti tecnico scientifici dell’evento, dal Presidente della Provincia. 

In attesa dell’attuazione di quanto previsto dalla Direttiva PCM del 27.02.2004 “Indirizzi 
operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio 
idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, il Prefetto, che agisce di concerto con il Presidente 
della Provincia, è il soggetto responsabile a livello provinciale della dichiarazione dei livelli di 
allerta e della attivazione delle diverse fasi operative, comprese le dichiarazioni di cessato allarme. 

Il CCS si compone dei responsabili delle strutture operative provinciali, degli enti pubblici e 
delle aziende private che, a vario titolo operano sul territorio della Provincia di Potenza, e 
vengono convocati dal Prefetto in relazione alla tipologia dell’evento in corso.  

Del CCS fanno parte: 
• Istituzioni territoriali: 

- Prefetto 
- Presidente della Provincia 
- Regione Basilicata 
- A.R.P.A.B. 
- Autorità di Bacino Regionali 
- Consorzio Industriale ASI 
- La Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali  
- La Soprintendenza Regionale per il Patrimonio Storico, Artistico e 

Demoetnoantropologico  
- La Soprintendenza Regionale per i Beni Archeologici 
- Il Provveditorato alle OO.PP. per la Basilicata 

• Strutture Operative Provinciali e Forze Armate: 
- Vigili del Fuoco 
- Polizia di Stato 
- Arma dei Carabinieri 
- Guardia di Finanza 
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- Polizia Stradale 
- Corpo Forestale dello Stato 
- Forze Armate 
- Capitaneria di Porto 

• Strutture appartenenti all’Area Sanitaria, Veterinaria, Assistenza Sociale: 
- Azienda U.S.L. 
- Azienda ospedaliera S. Carlo 
- Centro Riferimento Oncologico della Basilicata 
- Croce Rossa Italiana, Pubbliche Assistenze, Misericordie 

• Strutture appartenenti all’Area Trasporti, Circolazione e Viabilità: 
- A.N.A.S. 
- Ferrovie (RFI – Trenitalia -  FAL) 

• Strutture appartenenti all’Area Servizi Essenziali: 
- Aziende erogatrici dei servizi essenziali (Elettricità, Telefonia fissa e mobile, Gas, 

Acqua) 
- Poste Italiane S.p.a. 
- Consorzi di Bonifica 

• Strutture appartenenti all’Area TLC: 
- Associazione Radioamatori Italiani 

• Club Alpino Italiano e Associazioni di Volontariato 
 
 

4.1.2 LA SALA OPERATIVA PROVINCIALE (SOP) 

La Sala Operativa Provinciale, sita in Potenza, c/o Polizia Provinciale - Via Della Chimica, 
si compone di una Unità di Crisi e di una Unità Tecnico Scientifica. 

La Sala Operativa Provinciale rappresenta lo strumento di supporto alla definizione delle 
strategie di intervento, per il coordinamento operativo delle attività di soccorso e l’impiego di 
risorse provinciali intese in termini di uomini, materiali e mezzi da dislocare sul territorio colpito 
dall’evento.  

Attraverso la Sala Operativa Provinciale vengono impiegate le risorse, in termini di 
materiali uomini mezzi, a disposizione della Provincia al fine di contribuire all’attuazione di 
quanto stabilito in sede di CCS, costituito presso la Prefettura, nel quale viene definita la strategia 
generale dell’intervento. 

La SOP inoltre segue l’evento dal punto di vista tecnico scientifico raccogliendo i dati 
provenienti dalle reti di monitoraggio, elaborando le informazioni relative all’evento provenienti 
dal territorio e fornendo una sintesi, anche su supporto cartografico, utile alla gestione 
dell’emergenza. 

Infatti essa opera in stretto raccordo con il CCS ed è in costante collegamento con le altre 
sale operative degli enti pubblici e privati e della strutture operative provinciali. 

Il suo funzionamento in ordinario viene assicurato dal personale appartenente all’Ufficio 
Protezione Civile della Provincia; in caso di emergenza il funzionamento è garantito h 24. 

Tutti gli aspetti legati alla raccolta dati riguardanti la popolazione coinvolta ed il territorio 
interessato, il censimento dei danni e la popolazione assistita, le attività poste in essere dalla 
macchina dei soccorsi provinciale, vengono collezionati all’interno della Sala Operativa 
Provinciale che provvede anche a redigere la cartografia relativa alle zone interessate dall’evento e 
quella contenente tutti i tematismi utili a fornire supporto alle decisioni per una corretta gestione 
dell’emergenza. 
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In funzione della tipologia dell’evento e delle esigenze organizzative richieste, la SOP potrà 
anche essere organizzata in base alle 14 funzioni di supporto previste dal Metodo Augustus (DPC 
Informa n°12 – 1999), illustrate nel dettaglio nel paragrafo 4.2.3 relativo ai COM, previa 
individuazione dei rappresentanti di ciascuna funzione. 

L’Unità di Crisi (normale) è composta essenzialmente dai Dirigenti della Provincia che, in 
considerazione degli specifici compiti e responsabilità, contribuiscono all’attuazione degli 
interventi di soccorso sul territorio provinciale coordinando l’impiego delle risorse dell’Ente e 
garantendone l’immediata disponibilità. 

Con Disposizione del Direttore Generale in data 30.10.2002 n. 34581, è stato istituito il 
Nucleo Operativo di Protezione Civile della Provincia (unità base di protezione civile 
provinciale) costituito dai Dirigenti appartenenti alle seguenti Unità di Direzione: 

• Pianificazione Territoriale ed Ambiente; 
• Lavori Pubblici e Viabilità; 
• Edilizia Civile e Patrimonio; 
• Edilizia Scolastica; 
• Comandante della Polizia Provinciale. 

L’Unità di Crisi (normale) è pertanto composta da: 
• Dirigenti appartenenti al suddetto Nucleo Operativo; 
• Addetto stampa, Mass-media e Informazione della Provincia; 
• Dirigente dell’Unità di Direzione Affari Generali e Legali; 
• Dirigente dell’Unità di Direzione Servizi Finanziari. 

E’ attivata e coordinata dal Dirigente dell’U.D. Pianificazione Territoriale ed Ambiente. 

L’Unità di Crisi potrà essere allargata, laddove richiesto, alle Strutture Operative Provinciali 
ed ad altri Enti/Amministrazioni pubbliche e/o private direttamente coinvolti nel Sistema di 
protezione civile provinciale, al fine di poter operare il necessario coordinamento atto a garantire 
la completezza dell’intervento di soccorso ed il più ampio supporto ai Sindaci dei comuni colpiti. 
In tal caso, ai componenti anzi indicati si aggiungono: 

• Responsabili delle Strutture Operative Provinciali; 
• Responsabili degli altri Enti/Amministrazioni pubbliche e/o private direttamente 

coinvolti nel Sistema di protezione civile provinciale, come indicato nel presente piano. 

Qualora, infine, per le condizioni dettate dall’evento calamitoso in atto o previsto, il 
Prefetto decidesse di attivare il CCS presso la Sala Operativa Provinciale, la Unità di Crisi è 
conseguentemente allargata a tutti i componenti facenti parte del CCS.  

L’Unità di Crisi segue le operazioni di soccorso e di assistenza direttamente attraverso la 
dislocazione sul territorio di squadre di tecnici che saranno immediatamente presenti sul territorio 
o nei Centri Operativi Misti, se attivati, al fine di fornire il necessario contributo nell’ambito delle 
funzioni di supporto che verranno loro assegnate. 

L’Unità Tecnico Scientifica è attivata allo scopo di monitorare l’evento in corso e 
disporre gli interventi sul territorio finalizzati all’acquisizione di tutti gli elementi necessari a 
conoscere le possibili evoluzioni del fenomeno e fornire il supporto necessario alla definizione 
della strategia di risposta, è composta da: 

• Esperto/i per il Rischio Sismico; 
• Esperto/i per il Rischio Idrogeologico; 
• Esperto/i per gli altri Rischi Territoriali; 
• Esperto di Cartografia; 
• Referente Autorità di Bacino di Basilicata; 
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• Referente Agenzia Regionale Protezione Ambiente di Basilicata; 
• Referente Acquedotto Lucano SpA; 
• Referente Registro Italiano Dighe; 
• Referente ACQUA SpA. 

 

Nell’Unità Tecnico Scientifica confluiscono inoltre, sulla base della tipologia dell’evento, 
rappresentanti degli Enti e delle Amministrazioni pubbliche e private che gestiscono reti di 
monitoraggio sul territorio provinciale nonché esperti degli Enti di Ricerca, dell’Università, del 
SSN, dell’INGV, del DPC. 

Tutti gli attori che compongono la Sala Operativa vengono convocati dal Dirigente 
dell’Unità di Direzione di Pianificazione Territoriale e Ambiente a seconda delle specifiche 
esigenze che si presentano per un evento che si è verificato o che è prossimo a verificarsi. 

 

4.1.3 I CENTRI OPERATIVI MISTI (COM) 

Sul territorio della Provincia di Potenza sono stati individuati n.10 COM, come di seguito 
specificato: 

 
COM  n.1 – LAURENZANA  

Ubicazione: Laurenzana  c/o Centro Polifunzionale alla via S.S. 92  

Telefono 0971- 960321    Fax: 0971 - 960325 

Coordinate UTM: N 4479141 E 582372   

Comuni Afferenti: 

ABRIOLA, ALBANO DI LUCANIA, ANZI, BRINDISI DI MONTAGNA, 
CALVELLO, COMPOMAGIORE, CASTELMEZZANO, CORLETO PERTICARA, 
GUARDIA PERTICARA, LAURENZANA, PIETRAPERTOSA, TRIVIGNO. 

Popolazione Afferente: 18.568 (Fonte: ISTAT 2001) 

 

COM  n. 2 – LAURIA  
Ubicazione:  Lauria  c/o Scuola Materna, Località Galdo   

Telefono 0973-822414   Fax: 0973 - 822928 

Coordinate UTM:   N 4430576 E 575624   

Comuni Afferenti: 

CASTELLUCCIO INF., CASTELLUCCIO SUP., CASTELSARACENO, 
LAGONEGRO, LAURIA, MARATEA, NEMOLI, RIVELLO, ROTONDA, 
TRECCHINA, VIGGIANELLO.  

Popolazione Afferente: 44.632 (Fonte: ISTAT 2001) 

 

COM  n.3 – MARSICOVETERE  
Ubicazione: Marsicovetere (Villa D’Agri) c/o Comunità Montana Alto Agri, Via F. 
Petruccelli della Gattina.  

Telefono 0975 – 354511  Fax: 0975 - 354556 
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Coordinate UTM:    N 4467615  E 569784   

Comuni Afferenti: 

ARMENTO, GALLICCHIO, GRUMENTO NOVA, MARSICOVETERE, 
MOLITERNO, MONTEMURRO, PATERNO, SAN CHIRICO RAPARO, SAN 
MARTINO D’AGRI, SARCONI, SPINOSO, TRAMUTOLA, VIGGIANO. 

Popolazione Afferente: 35.496 (Fonte: ISTAT 2001) 

 

COM  n.4 – MELFI 
Ubicazione: Melfi  c/o Scuola Media Ferrara  Via Galileo Galilei   

Telefono 0972- 24439    Fax: 0972 - 24439 

Coordinate UTM:    N 4538680 E 554289   

Comuni Afferenti: 

LAVELLO, MELFI, RAPOLLA. 

Popolazione Afferente: 34.005 (Fonte: ISTAT 2001) 

 

COM  n. 5 – MURO LUCANO  
Ubicazione: Muro Lucano  c/o Comunità Montana  - Marmo Platano- Via c/da S. Luca  

Telefono 0976- 72711   Fax 0976-72750 

Coordinate UTM:    N 4509938 E 541817  

Comuni Afferenti: 

BALVANO, BARAGIANO, BELLA, CASTELGRANTE, MURO LUCANO, 
PECOPAGANO, PICERNO, RUOTI, VIETRI DI POTENZA. 

Popolazione Afferente: 32.655 (Fonte: ISTAT 2001) 

 

COM  n. 6 – PALAZZO SAN GERVASIO  
Ubicazione: Palazzo San Gervasio c/o Palazzotto dello Sport – Viale Toronto Zona 167   

Telefono 0972- 44246    Fax: 0972 – 448779 (Municipio) 

Coordinate UTM:    N 4531938 E 581770   

Comuni Afferenti: 

ACERENZA, BANZI, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, MONTEMILONE, 
OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, VENOSA. 

Popolazione Afferente: 35.803 (Fonte: ISTAT 2001) 

 
COM  n.7 – POTENZA 

Ubicazione: Potenza c/o Uffici Comunali – Via Di Giura   

Telefono 0971- 469276   Fax 0971- 469022  

Coordinate UTM:    N 4500443 E 567466   

Comuni Afferenti: 
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POTENZA. 

Popolazione Afferente: 69.060 (Fonte: ISTAT 2001) 

 

COM  n. 8 – RIONERO IN VULTURE  
Ubicazione: Rionero in Vulture  c/o Centro Sportivo – C/da Gaudio  

Telefono 0972- 722111 

Coordinate UTM:    N 4530130  E 556002   

Comuni Afferenti: 

ATELLA, BARILE, FILIANO, FORENZA, GINESTRA, RAPONE, RIONERO IN 
VULTURE, RIPACANDIDA, RUVO DEL MONTE, SAN FELE. 

Popolazione Afferente: 35.030 (Fonte: ISTAT 2001) 

 

COM  n. 9 – SENISE  
Ubicazione: Senise c/o Polifunzionale –Area P.I.P. 

Telefono 0973- 686200   Fax 0973 - 686393 

Coordinate UTM:    N 4443696 E 611210   

Comuni Afferenti: 

CALVERA, CARBONE, CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA, CERSOSIMO, 
CHIAROMENTE, EPISCOPIA, FARDELLA, FRANCAVILLA IN SINNI, 
LATRONICO, MISSANELLO, NOEPILI, ROCCANOVA, SAN COSTANTINO AL 
BANESE, SAN PAOLO ALBANESE, SAN SEVERINO LUCANO, SENISE, TEANA, 
TERRANOVA DI POLLINO. 

Popolazione Afferente: 40.785 (Fonte: ISTAT 2001) 

 

COM  n. 10– TITO 
Ubicazione: Tito c/o Scuola Materna ed Elementare – Scalo Ferroviario  - Tito Scalo 

Telefono 0971 – 796211 (Municipio)    Fax 0971 – 794489 (Municipio) 

Coordinate UTM:    N 4495368 E 558970   

Comuni Afferenti: 

AVIGLIANO, BRIENZA, CANCELLARA, PIGNOLA, SANT’ANGELO LE 
FRATTE, SAN CHIRICO NUOVO, SASSO DI CASTLDA, SATRIANO DI 
LUCANIA, SAVOIA DI LUCANIA, TITO, TOLVE, VAGLIO DI BASILICATA. 

Popolazione Afferente: 47.495 (Fonte: ISTAT 2001) 

 

4.1.4 I CENTRI OPERATIVI COMUNALI (COC) 

Sono ubicati in ciascun Comune e sono organizzati secondo le 9 funzioni di supporto 
comunali: Funzione tecnica e di pianificazione; Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria; 
Funzione volontariato; Funzione materiali e mezzi; Funzione servizi essenziali ed attività 
scolastica; Funzione censimento danni a persone e cose; Funzione Strutture Operative Locali, 
viabilità; Funzione telecomunicazioni; Funzione assistenza alla popolazione. 
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Il COC è composto dai rappresentanti delle Componenti e Strutture Operative del Servizio 
di Protezione Civile che partecipano alla gestione dell’emergenza: 

• Comune; 
• Provincia, Regione, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 
• VV. F.; 
• Forze di Polizia; 
• Polizie Locali; 
• Forze Armate; 
• Sanità; 
• Società/Aziende erogatrici dei Servizi Essenziali; 
• Organizzazioni di Volontariato. 

Si rimanda ai piani Comunali la descrizione degli stessi e la relativa composizione che viene 
stabilita e convocata dal Sindaco del Comune interessato dall’evento. 

 

4.1.5 LE AREE DI EMERGENZA (AE) 

Il modello di intervento della Provincia di Potenza prevede l’utilizzo di due tipologie di aree 
di emergenza. 

In base allo specifico utilizzo tali aree si distinguono in: 

• Aree di Ammassamento temporaneo; 
• Aree di Ammassamento dei soccorritori e delle risorse. 

 

4.1.5.1 AREE DI AMMASSAMENTO TEMPORANEO (AEat) 

Tali aree sono state individuate al fine di consentire un primo ammassamento delle colonne 
mobili di soccorritori provenienti da fuori provincia per permetterne una dislocazione strategica e 
mirata nelle aree interessate dall’evento calamitoso. 

Tali aree consentono di smaltire nel più breve tempo possibile il carico della rete viaria 
generato dalla presenza dei mezzi delle colonne mobili di soccorso e nello stesso tempo di censire 
le risorse effettivamente disponibili per  l’assistenza ed il soccorso alla popolazione. 

Esse sono individuate nei punti di accesso alla Provincia e rappresentano sostanzialmente 
delle aree parcheggio individuate immediatamente a ridosso della viabilità principale. 

La gestione di ciascuna di tali aree sarà affidata alle Forze dell’Ordine che garantiranno il 
collegamento con le Sale Operative. 

Il CCS, sulla base delle informazioni relative all’aggiornamento dello scenario dell’evento in 
corso, fornite dalla Sala Operativa Provinciale, provvede alla dislocazione strategica delle risorse 
presenti in tali aree tramite un referente presente in loco designato dalla Provincia, il quale avrà il 
compito di fornire tutte le informazioni e la cartografia necessarie ai soccorritori per raggiungere 
l’area a loro assegnata. 

Nella dislocazione strategica delle colonne mobili confluite presso tali aree, si farà ricorso al 
gemellaggio, abbinando a ciascun centro colpito dall’evento calamitoso, una colonna mobile. 

Le Aree di ammassamento temporaneo sono state così localizzate: 

• Area Nord: Area Industriale S. Nicola di Melfi 
• Area Centro-Nord: Sant’Andrea di Conza (AV) 
• Area Ovest: Buccino – Atena Lucana (SA) 
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• Area Sud:   Svincolo Autostradale Lauria nord (aree artigianali) 
• Area Sud-Est: Senise –S.Arcangelo (aree artigianali) 
• Area Est: Area Industriale Val Basento – Pisticci (già area di ammassamento MT) 
Ai fini di una migliore gestione dell’emergenza, per garantire una maggiore copertura del 

territorio rispetto alle principali direttrici di accesso, sono state individuate Aree di 
ammassamento ricadenti nel territorio di province limitrofe (quelle indicate in corsivo). In attesa 
di indicazioni, da parte delle rispettive autorità territoriali, in merito all’esatta localizzazione ed 
all’attivazione di tali aree, in caso di emergenza le stesse saranno attivate previa comunicazione ed 
autorizzazione delle rispettive Autorità competenti. 

 

4.1.5.2 AREE DI AMMASSAMENTO DEI SOCCORRITORI E DELLE RISORSE (AEasr) 

Le Aree di Ammassamento dei soccorritori e delle risorse sono state individuate nei 
comuni sedi di COM. Esse garantiscono un razionale impiego dei soccorritori e delle risorse nelle 
zone di intervento ed hanno dimensioni sufficienti per accogliere almeno due campi base. 
Risultano poste in prossimità di un nodo viario e risultano dunque facilmente raggiungibili anche 
da mezzi di grandi dimensioni. 

Alcune delle aree individuate per l'ammassamento soccorritori e risorse sono dotate di 
attrezzature ed impianti di interesse pubblico per la realizzazione e lo svolgimento, in tempo di 
pace, di attività fieristiche, concertistiche, circensi, sportive etc. 

 
COM 

Area di Ammassamento 
dei soccorritori e delle risorse 

  

01 – Laurenzana Non definita 
  

02 – Lauria Lagonegro – area di circa mq 15.500 a valle di Via 
Umberto 1° ubicata in prossimità dell’ingresso 
dell’abitato dalla SS 585 . 
Proprietà: Comune di Lagonegro 

  

03 – Marsicovetere Marsico Nuovo - Località Fontanelle – area di circa 
mq 20.000 omnicomprensiva ubicata a valle 
dell’abitato in una zona di espansione 
Proprietà: Comune di Marsiconuovo  

  

04 – Melfi Località Leonessa – area di circa mq 27.000 ubicata 
all’interno del nucleo rurale della masseria Leonessa 
in zona di confluenza tra la Potenza/Foggia , 
Bradanica e Ofantina  
Proprietà: Comune di Melfi 

  

05 – Muro Lucano Baragiano – Campo sportivo Comunale - area di 
circa mq 20.500 sulla SP 121 
Proprietà: Comune di Baragiano 

  

06 – Palazzo San Gervasio Località Lavorati – area di circa mq 23.000 posta alla 
confluenza delle SS.PP 6/4° e 8 e della SS 168 
Proprietà: Comune di Palazzo S. Gervasio 

  

07 – Potenza Tito – Zona Industriale – area di circa mq 38.900 
Proprietà: Comune di Tito 
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COM 
Area di Ammassamento 

dei soccorritori e delle risorse 
  

08 – Rionero in Vulture Melfi - Località Leonessa – area di circa mq 27.000 
ubicata all’interno del nucleo rurale della masseria 
Leonessa in zona di confluenza tra la 
Potenza/Foggia , Bradanica e Ofantina 
Proprietà: Comune di Melfi 

  

09 – Senise Località Mercato – area di circa mq 15.000 ubicata 
in prossimità dello svincolo della SS 653 
Proprietà: Comune di Senise 

  

10 – Tito Zona Industriale – area di circa mq 38.900 
Proprietà: Comune di Tito 

 

A tali aree, nel Sistema di Protezione Civile provinciale si aggiungono quelle dei Emergenza 
comunali che sono individuate e censite in ogni comune della Provincia. 

 



La Pianificazione dell’Emergenza 
 

 
pag. 94  La Pianificazione Provinciale di Protezione Civile  

4.2 LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

La struttura organizzativa fin qui descritta rappresenta lo strumento a livello provinciale 
finalizzato alla organizzazione, gestione e coordinamento delle attività di soccorso ed assistenza 
alla popolazione attuate da tutte le componenti e strutture operative appartenenti al Servizio 
Provinciale di Protezione Civile in caso di eventi di cui alle lettere, a) e b), comma1, art.2 della 
legge 225/92. 

In caso di evento di cui alla lettera c), comma1, art.2 della Legge 225/92 in cui il 
coordinamento compete al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, la Struttura qui descritta 
provvederà alla gestione dei primi interventi di emergenza e fornirà ogni utile supporto alle 
attività di gestione dell’emergenza di carattere nazionale. 

Di seguito vengono descritte le attività di gestione dell’emergenza svolte da ciascuno dei 
soggetti che fanno parte delle strutture organizzative descritte nel paragrafo 4.1 del presente 
Volume. 

 
4.2.1 IL CENTRO DI COORDINAMENTO SOCCORSI (CCS) 

Il Prefetto

− determina, informando il Presidente della Provincia, l’attivazione delle fasi operative; 
− definisce, d’intesa con il Presidente della Provincia, la strategia per l’attuazione dei servizi di 

soccorso e di assistenza alla popolazione colpita nell’ambito del territorio provinciale; 
− coordina, d’intesa con il Presidente della Provincia e sulla scorta di un apposito protocollo di 

intesa redatto ai sensi della vigente normativa, le attività svolte da tutti gli Enti e le 
Amministrazioni pubbliche e private e dalle Strutture Operative Provinciali; 

− garantisce, laddove richiesto, la presenza di un proprio funzionario presso la sede della Sala 
Operativa Provinciale; 

− dispone l’attuazione, da parte delle Forze dell’Ordine, dei servizi straordinari di vigilanza e 
tutela richiesta dall’emergenza, coordinando le azioni a tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica, anche con eventuale richiesta di ulteriori contingenti di forze di Polizia; 

− chiede, se necessario, il concorso delle Forze Armate; 
− attiva, ove ritenuto opportuno in funzione della gravità della situazione, uno o più centri 

operativi misti (COM); 
− richiede, per il tramite del Centro Coordinamento Soccorsi, agli Enti pubblici ed ai privati, di 

mettere a disposizione i materiali, le attrezzature, le macchine, gli strumenti, gli automezzi con 
i relativi conducenti, i viveri e quant’altro occorre per soddisfare le esigenze delle zone colpite; 

− richiede ai Sindaci dei Comuni della provincia di provvedere, con effetto immediato, ove ciò si 
renda necessario, a rendere disponibili le aree e gli edifici da adibire a temporaneo ricovero 
delle persone, delle masserizie e del bestiame da sgombrare dalle zone colpite, nonché la sede 
di magazzini provvisori per accogliere materiale di soccorso e di assistenza; 

− garantisce il collegamento ed il costante flusso di informazioni tra il CCS, la Sala Operativa 
Provinciale ed il Centro Situazioni Unificato (Ce.Si.U.) del Dipartimento di Protezione Civile; 

− interessa i Sindaci perché vengano resi disponibili i luoghi previsti in quel territorio per 
l’atterraggio degli elicotteri; 

− dispone l’impiego degli elicotteri dei Vigili del Fuoco e richiede la disponibilità di quelli in 
forza alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica e 
dell’Esercito per l’impiego in missione di ricognizione e di soccorso. 
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Il Presidente della Provincia 

− concorre alla definizione della strategia di intervento ed al coordinamento delle attività di 
soccorso; 

− provvede all’attivazione della Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile; 

− dispone i primi interventi di soccorso di competenza dandone comunicazione al Prefetto ed al 
Presidente della Regione; 

− garantisce, attraverso la Sala Operativa Provinciale, l’aggiornamento immediato degli scenari 
descritti nel presente piano e la raccolta di tutte le informazioni riguardanti l’evoluzione 
dell’evento in corso al fine di fornire tutti gli elementi tecnico scientifici necessari alla 
definizione della strategia; 

− dispone, attraverso la Sala Operativa Provinciale, l’approntamento di un efficace servizio per la 
rilevazione e la raccolta dei dati e notizie sui danni, per l’accertamento della loro entità e per le 
successive comunicazioni al CCS e al Centro Situazioni Unificato del Dipartimento della 
Protezione Civile (Ce.Si.U.); 

− garantisce, attraverso la Sala Operativa Provinciale, l’effettiva disponibilità di impiego delle 
risorse provinciali; 

− attiva, attraverso la Sala Operativa Provinciale, le strutture provinciali interessate per lo 
sbarramento delle strade e la vigilanza dei cancelli; 

− predispone, attraverso la Sala Operativa Provinciale, l’invio di squadre di tecnici provinciali 
presso le zone colpite al fine di garantire il rilievo del danno ed il supporto presso i centri 
operativi attivati; 

− dispone, attraverso la Sala Operativa Provinciale, l’immediata utilizzazione delle scuole della 
Provincia da adibire al temporaneo ricovero di persone, informandone le autorità scolastiche; 

− coordina, attraverso la Sala Operativa Provinciale, l’utilizzo delle aree di ammassamento 
provinciali e cura l’immediata attivazione delle aree e delle strutture da adibire a ricovero della 
popolazione; 

− garantisce il collegamento ed il costante flusso di informazioni tra la Sala Operativa 
Provinciale, il CCS ed il Ce.Si.U. del Dipartimento della Protezione Civile. 

 

Presidente Regione Basilicata 

− garantisce la propria presenza o quella di un funzionario delegato presso la sede del CCS; 

− garantisce, laddove richiesto, la presenza di un proprio funzionario presso la sede della Sala 
Operativa Provinciale; 

− provvede all’attivazione delle Associazioni di Volontariato; 

− garantisce la presenza di propri funzionari presso le sedi dei COM attivati sul territorio; 

− predispone l’invio di squadre di tecnici regionali presso le zone colpite al fine di garantire il 
rilievo del danno ed il supporto presso i centri operativi attivati; 

− coordina l’impiego dei volontari sul territorio; 

− provvede all’attivazione delle strutture regionali deputate al monitoraggio ed al controllo del 
territorio. 

 

 



La Pianificazione dell’Emergenza 
 

 
pag. 96  La Pianificazione Provinciale di Protezione Civile  

Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche della Basilicata – Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 

− garantisce la sua presenza o quella di un funzionario da lui delegato presso la sede del CCS; 

− garantisce, laddove richiesto, la presenza di un proprio funzionario presso la sede della Sala 
Operativa Provinciale; 

− attiva quanto previsto dalla proprie procedure per la verifica dei danni ed i primi interventi 
urgenti sul patrimonio edilizio di propria competenza dandone comunicazione al Prefetto ed 
al Presidente della Provincia. 

 

Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali – Ministero per i Beni e per le 
Attività Culturali 

− garantisce la propria presenza o quella di un funzionario delegato presso la sede del CCS; 

− garantisce, laddove richiesto, la presenza di un proprio funzionario presso la sede della Sala 
Operativa Provinciale; 

− attiva quanto previsto dalla proprie procedure per la verifica dei danni ed i primi interventi 
urgenti per la tutela dei beni di propria competenza dandone comunicazione al Prefetto ed al 
Presidente della Provincia; 

 

Soprintendente Regionale per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico – 
Ministero per i Beni e per le Attività Culturali 

− garantisce la propria presenza o quella di un funzionario delegato presso la sede del CCS; 

− garantisce, laddove richiesto, la presenza di un proprio funzionario presso la sede della Sala 
Operativa Provinciale; 

− attiva quanto previsto dalla proprie procedure per la verifica dei danni ed i primi interventi 
urgenti per la tutela dei beni di propria competenza dandone comunicazione al Prefetto ed al 
Presidente della Provincia. 

 

Soprintendente Regionale per i Beni Archeologici – Ministero per i Beni e per le Attività 
Culturali 

− garantisce la propria presenza o quella di un funzionario delegato presso la sede del CCS; 

− garantisce, laddove richiesto, la presenza di un proprio funzionario presso la sede della Sala 
Operativa Provinciale; 

− attiva quanto previsto dalla proprie procedure per la verifica dei danni ed i primi interventi 
urgenti per la tutela dei beni di propria competenza dandone comunicazione al Prefetto ed al 
Presidente della Provincia. 

 

Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco 

Alla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco affluiscono, in prima battuta, le 
segnalazioni degli eventi calamitosi. Il Comandante Provinciale, appena ricevuta la segnalazione, 
dopo aver valutato il prevedibile impatto dell’evento su persone e cose, procede a: 

− garantire la propria presenza o quella di un funzionario delegato presso la sede del CCS; 
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− garantire, laddove richiesto, la presenza di un proprio delegato presso la sede della Sala 
Operativa Provinciale; 

− garantire la presenza di propri delegati presso le sedi dei COM attivati; 

− disporre i primi interventi di soccorso di competenza dandone comunicazione al Prefetto ed al 
Presidente della Provincia; 

− dare immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Provincia delle proporzioni e 
dell’entità dell’evento; 

− predisporre l’attivazione delle proprie risorse e l’invio in loco di materiali, uomini e mezzi sulla 
base di quanto stabilito in sede di CCS; 

− garantire il costante flusso delle informazioni tra la propria sala operativa e la Sala Operativa 
Provinciale; 

− assumere la direzione tecnica delle operazioni di soccorso; 

− assicurare il costante collegamento via radio tra il CCS, la Sala Operativa Provinciale, la 
propria sala operativa e le squadre operanti nell’area interessata; 

− informare immediatamente il Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Difesa 
Civile e Soccorso Pubblico nonché il Dipartimento della Protezione Civile; 

− attuare quanto altro previsto dalle proprie procedure. 

 

Questore 

− garantisce la propria presenza o quella di un funzionario delegato presso la sede del CCS; 

− garantisce la presenza di propri delegati presso le sedi dei COM attivati; 

− dispone i primi interventi di soccorso di competenza ed a tutela della sicurezza e dell’ordine 
pubblico, dandone comunicazione al Prefetto; 

− predispone l’invio in loco del personale necessario ad assicurare il mantenimento della 
sicurezza pubblica nella fase dei primi soccorsi; 

− garantisce il costante collegamento via radio tra il CCS, la propria sala operative e le squadre in 
loco; 

− coordina i collegamenti con l’area colpita, anche con l’ausilio della Polizia Stradale e del 
Comando Provinciale dei Carabinieri; 

− attua quanto previsto dalle proprie procedure. 

 

Comandante Provinciale dei Carabinieri  

− allerta tutte le Compagnie delle zone interessate dall’evento; 

− garantisce la propria presenza o quella di un delegato presso la sede del CCS; 

− dispone i primi interventi di soccorso e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, dandone 
comunicazione al Prefetto ed al Questore; 

− predispone l’invio in loco di squadre di pronto intervento per il mantenimento della sicurezza 
pubblica nella fase dei primi soccorsi; 

− garantisce la presenza di propri delegati presso le sedi dei COM attivati; 
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− organizza e realizza il collegamento tra le squadre operanti nella zona colpita, la sala operativa 
del Comando Provinciale ed il CCS; 

− assicura i collegamenti con l’area colpita; 

− attua quanto previsto dalle proprie procedure. 

 

Comandante Provinciale Guardia di Finanza 

− garantisce la propria presenza o quella di un delegato presso la sede del CCS; 

− garantisce la presenza di propri delegati presso le sedi dei COM attivati; 

− dispone i primi interventi di soccorso e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, dandone 
comunicazione al Prefetto ed al Questore; 

− predispone l’invio in loco di personale per collaborare con le altre Forze di Polizia al servizio 
di sicurezza ed ordine pubblico; 

− attua quanto altro previsto dalle proprie procedure. 

 

Comandante della Sezione della Polizia Stradale 

− garantisce la propria presenza o quella di un delegato presso la sede del CCS; 

− garantisce la presenza di propri delegati presso le sedi dei COM attivati; 

− dispone i primi interventi di soccorso di competenza dandone comunicazione al Prefetto; 

− predispone l’invio in loco di pattuglie che provvederanno ad assicurare il regolare svolgimento 
del traffico da e per la zona disastrata per consentire, in primo luogo, il tempestivo afflusso 
delle squadre e dei mezzi di soccorso; 

− predispone l’invio di pattuglie nelle Aree di Ammassamento Temporaneo al fine di garantire lo 
smistamento ed il coordinamento delle colonne mobili di soccorso in arrivo; 

− collabora con i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per assicurare i collegamenti radio tra la 
zona colpita, la sede del CCS e la sede della Sala Operativa Provinciale; 

− assicura pattuglie di scorta alle colonne mobili dei Vigili del Fuoco e agli altri reparti di 
soccorso pubblico provenienti da altre Province; 

− attua quanto altro previsto dalle proprie procedure. 

 

Coordinatore Provinciale Corpo Forestale dello Stato 

− garantisce la propria presenza o quella di un delegato presso la sede del CCS; 

− garantisce, laddove richiesto, la presenza di un proprio delegato presso la sede della Sala 
Operativa Provinciale; 

− garantisce la presenza di propri delegati presso le sedi dei COM attivati; 

− dispone i primi interventi di soccorso di competenza dandone comunicazione al Prefetto ed al 
Presidente della Provincia; 

− predispone per l’invio in loco di personale per collaborare con le altre Forze di Polizia al 
servizio di sicurezza ed ordine pubblico; 
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− attua quanto altro previsto dalle proprie procedure. 

 

Comandante Regione Militare Basilicata 

− garantisce la propria presenza o quella di un delegato presso la sede del CCS; 

− predispone l’attivazione delle proprie risorse e l’invio in loco di materiali, uomini e mezzi sulla 
base di quanto stabilito in sede di CCS; 

− assicura il supporto necessario qualora si presenti la esigenza di effettuare trasporti per lo 
sgombero di persone e l’afflusso di materiali e viveri, la predisposizione di aree per il ricovero 
della popolazione, adottando tutti i provvedimenti necessari. 

 

Comandante Capitaneria di Porto (Ufficio Circondariale Marittimo - Maratea) 

− garantisce la propria presenza o quella di un funzionario delegato presso la sede del CCS; 

− assume la direzione ed il coordinamento degli interventi di soccorso in caso di eventi 
calamitosi in mare o nell’ambito portuale, avvalendosi del proprio personale e dei propri 
mezzi, secondo la pianificazione esistente; 

− assicura il supporto necessario qualora si presenti la esigenza di effettuare trasporti via mare 
per lo sgombero di persone e l’afflusso di materiali e viveri, adottando tutti i provvedimenti 
necessari  a facilitare i trasporti di emergenza via mare; 

− attua quanto previsto dal proprio piano di emergenza in materia di inquinamento marino; 

− attiva quanto previsto dalla proprie procedure per la verifica dei danni ed i primi interventi 
urgenti per la tutela dei beni di propria competenza dandone comunicazione al Prefetto ed al 
Presidente della Provincia. 

 

Rappresentante provinciale Croce Rossa Italiana 

− garantisce la propria presenza o quella di un delegato presso la sede del CCS; 

− assicura il flusso delle comunicazioni tra la propria Sala Operativa ed il CCS; 

− assicura, mediante l’impiego di uomini, materiali e mezzi, il supporto in loco alle attività di 
assistenza medico-sanitaria alla popolazione colpita. 

 

Rappresentante Organizzazioni di Volontariato 

− garantisce la propria presenza o quella di un delegato presso la sede del CCS; 

− garantisce, laddove richiesto, la presenza di un proprio delegato presso la sede della Sala 
Operativa Provinciale; 

− garantisce la presenza di volontari presso le sedi dei COM e dei COC attivati sul territorio; 

− dispone, d’intesa con il rappresentante della Regione, per l’invio immediato, secondo quanto 
stabilito in sede di CCS, di squadre di volontari per il supporto alle attività di soccorso che si 
svolgono nella zona colpita; 

− assicura la presenza di personale volontario presso le postazioni radio dei diversi centri 
operativi attivati (ARI e altra associazione presente in loco). 
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Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. interessata e/o Azienda Ospedaliera San Carlo 
e/o CROB Rionero 

− garantisce la propria presenza o quella di un delegato presso la sede del CCS; 

− assume la direzione del coordinamento dell’assistenza sanitaria e veterinaria e dell’attuazione 
delle misure di igiene e profilassi relative all’evento; 

− predispone l’invio in loco delle unità sanitarie per l’assistenza ed il soccorso sulla base di 
quanto stabilito in sede di CCS; 

− cura l’invio del materiale sanitario per interventi d’emergenza; 

− detta gli opportuni indirizzi per l’approntamento di eventuali Presidi Medici Avanzati (PMA); 

− allerta e coordina i presidi ospedalieri qualora si preveda un numero di feriti elevato; 

− coordina l’attività di ospedalizzazione di malati con patologie particolari; 

− attua quanto altro previsto dalle proprie procedure. 

 

Direttore Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Basilicata 

− garantisce la propria presenza o quella di un delegato presso la sede del CCS; 

− garantisce, laddove richiesto, la presenza di un proprio delegato presso la sede della Sala 
Operativa Provinciale; 

− attiva il proprio servizio per seguire l’evoluzione del fenomeno attraverso gli  strumenti di 
monitoraggio e presidio del territorio; 

− garantisce il costante collegamento e lo scambio di dati ed informazioni sull’evento in corso 
tra il proprio centro e la Sala Operativa Provinciale; 

− stima le aree interessate dall’evento; 

− coordina l’invio del personale tecnico e di unità specializzate ed attrezzate per accertare 
eventuali episodi di inquinamento dell’ambiente, del suolo e delle acque; 

− fornisce tutti gli elementi necessari a valutare se gli inquinamenti ambientali possano 
comportare rischi sanitari per la popolazione; 

− attua quanto altro previsto dalle proprie procedure. 

 

Segretario Generale Autorità di Bacino  

− garantisce la propria presenza o quella di un delegato presso la sede del CCS; 

− garantisce, laddove richiesto, la presenza di un proprio delegato presso la sede della Sala 
Operativa Provinciale; 

− attiva la propria struttura al fine di fornire tutte le informazioni tecnico-scientifiche relative 
all’evento in corso provenienti dalle proprie reti di monitoraggio. 

 

Presidente Azienda di Sviluppo Industriale (A.S.I.) 

− garantisce la propria presenza o quella di un delegato presso la sede del CCS; 

− attiva quanto previsto dalle proprie procedure in caso di rischio industriale, dandone 
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immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Provincia; 

− garantisce il supporto necessario per gi aspetti connessi alle industrie presenti sul territorio a 
rischio e/o colpito dall’evento. 

 
Responsabile Trasporto Ferroviario (RFI-Trenitalia-FAL) 

− garantisce la propria presenza o quella di un delegato presso la sede del CCS; 

− dispone i primi interventi di soccorso di competenza, dandone immediata comunicazione al 
Prefetto ed al Presidente della Provincia; 

− dispone per l’invio immediato, secondo quanto stabilito in sede di CCS, di tecnici e squadre 
specializzate in loco, per l’accertamento dei danni e per il ripristino degli impianti e delle 
infrastrutture di propria competenza; 

− assicura il collegamento ed il flusso delle informazioni tra il CCS, le proprie sale operative e le 
squadre operanti in loco; 

− coordina le attività di assistenza all’utenza ed eventuale trasporto alternativo; 

− attua quanto altro previsto dalle proprie procedure. 

 
Responsabile E.N.E.L. - TERNA 

− garantisce la propria presenza o quella di un delegato presso la sede del CCS; 

− dispone i primi interventi di soccorso di competenza, dandone immediata comunicazione al 
Prefetto ed al Presidente della Provincia; 

− dispone per l’invio immediato, secondo quanto stabilito in sede di CCS, di tecnici e squadre 
specializzate in loco, per l’accertamento dei danni e per il ripristino degli impianti e delle 
infrastrutture di propria competenza; 

− assicura il collegamento ed il flusso delle informazioni tra il CCS, le proprie sale operative e le 
squadre operanti in loco; 

− attua quanto altro previsto dalle proprie procedure. 

 
Responsabile TELECOM Italia e Gestori della Telefonia Mobile 

− garantisce la propria presenza o quella di un delegato presso la sede del CCS; 

− dispone i primi interventi di soccorso di competenza, dandone immediata comunicazione al 
Prefetto ed al Presidente della Provincia; 

− dispone per l’invio immediato, secondo quanto stabilito in sede di CCS, di tecnici e squadre 
specializzate in loco, per l’accertamento dei danni e per il ripristino degli impianti ed 
infrastrutture di propria competenza; 

− assicura il collegamento ed il flusso delle informazioni tra il CCS, le proprie sale operative e le 
squadre operanti in loco; 

− attua quanto altro previsto dalle proprie procedure. 

 
Responsabile rete di distribuzione GAS  

− garantisce la propria presenza o quella di un delegato presso la sede del CCS; 
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− dispone i primi interventi di soccorso di competenza, dandone immediata comunicazione al 
Prefetto ed al Presidente della Provincia; 

− disporre per l’invio immediato, secondo quanto stabilito in sede di CCS, di tecnici e squadre 
specializzate in loco, per l’accertamento dei danni e per il ripristino degli impianti ed 
infrastrutture di propria competenza; 

− assicura il collegamento ed il flusso delle informazioni tra il CCS, le proprie sale operative e le 
squadre operanti in loco; 

− attua quanto altro previsto dalle proprie procedure. 

 

Direttore Tecnico ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. 

− garantisce la propria presenza o quella di un delegato presso la sede del CCS; 

− garantisce, laddove richiesto, la presenza di un proprio delegato presso la sede della Sala 
Operativa Provinciale; 

− dispone i primi interventi di soccorso di competenza, dandone immediata comunicazione al 
Prefetto ed al Presidente della Provincia; 

− dispone per l’invio immediato, secondo quanto stabilito in sede di CCS, di tecnici e squadre 
specializzate in loco, per l’accertamento dei danni e per il ripristino degli impianti ed 
infrastrutture di propria competenza; 

− assicura il collegamento ed il flusso delle informazioni tra il CCS, le proprie sale operative e le 
squadre operanti in loco; 

− attua quanto altro previsto dalle proprie procedure. 

 

Direttore Generale ACQUA S.p.A. 

− garantisce la propria presenza o quella di un delegato presso la sede del CCS; 

− garantisce, laddove richiesto, la presenza di un proprio delegato presso la sede della Sala 
Operativa Provinciale; 

− dispone i primi interventi di soccorso di competenza, dandone immediata comunicazione al 
Prefetto ed al Presidente della Provincia; 

− dispone per l’invio immediato, secondo quanto stabilito in sede di CCS, di tecnici e squadre 
specializzate in loco, per l’accertamento dei danni e per il ripristino degli impianti ed 
infrastrutture di propria competenza; 

− assicura il collegamento ed il flusso delle informazioni tra il CCS, le proprie sale operative e le 
squadre operanti in loco; 

− attua quanto altro previsto dalle proprie procedure. 

 

Presidente Consorzio di Bonifica 

− garantisce la propria presenza o quella di un delegato presso la sede del CCS; 

− garantisce, laddove richiesto, la presenza di un proprio delegato presso la sede della Sala 
Operativa Provinciale; 
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− dispone i primi interventi di soccorso di competenza, dandone immediata comunicazione al 
Prefetto ed al Presidente della Provincia; 

− dispone per l’invio immediato, secondo quanto stabilito in sede di CCS, di tecnici e squadre 
specializzate in loco, per l’accertamento dei danni e per il ripristino degli impianti ed 
infrastrutture di propria competenza; 

− assicura il collegamento ed il flusso delle informazioni tra il CCS, le proprie sale operative e le 
squadre operanti in loco; 

− attua quanto altro previsto dalle proprie procedure. 

 

Direttore compartimentale dell’ANAS  

− garantisce la propria presenza o quella di un delegato presso la sede del CCS; 

− garantisce, laddove richiesto, la presenza di un proprio delegato presso la sede della Sala 
Operativa Provinciale; 

− dispone i primi interventi di soccorso di competenza, dandone immediata comunicazione al 
Prefetto ed al Presidente della Provincia; 

− dispone per l’invio immediato, secondo quanto stabilito in sede di CCS, sulle strade di 
competenza esistenti nella zona colpita di tecnici e squadre di operai per l’accertamento dello 
stato di sicurezza dei ponti delle strade e degli altri manufatti; 

− adotta tutti i provvedimenti di urgenza necessari, sia per la sicurezza della circolazione sia per il 
ripristino della viabilità; 

− assicura il collegamento ed il flusso delle informazioni tra il CCS, le proprie sale operative e le 
squadre operanti in loco; 

− attua quanto altro previsto dalle proprie procedure. 

 

Direttore Compartimentale Poste Italiane SpA 

− garantisce la propria presenza o quella di un delegato presso la sede del CCS; 

− assicura, mediante l’attivazione delle proprie strutture periferiche, la continuità del servizio 
nelle aree colpite dall’evento calamitoso; 

− attua quanto altro previsto dalle proprie procedure. 

 

Presidente Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) 

− garantisce la propria presenza o quella di un delegato presso la sede del CCS; 

− garantisce la presenza di un proprio rappresentante presso la Sala Operativa Provinciale; 

− assicura il collegamento radio, attraverso l’impiego di proprio personale e di propri mezzi, tra i 
tutti i Centri Operativi (CCS, SOP e COM), le Aree di Emergenza attivate ed i Centri 
Operativi Comunali attivati. 
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4.2.2 LA SALA OPERATIVA PROVINCIALE (SOP) 

La Sala Operativa Provinciale si compone di: 

• una Unità di Crisi (Normale/Allargata); 

• una Unità Tecnico-Scientifica. 

 

4.2.2.1 L’UNITA’ DI CRISI 

L’Unità di Crisi garantisce lo svolgimento delle seguenti attività: 

• predispone le squadre di tecnici per effettuare la ricognizione nei comuni colpiti e 
rilevare in loco eventuali danni o disagi per la popolazione, di intesa con eventuali 
squadre di tecnici regionali:  

• avvia la verifica dello stato dell’arte post-evento delle vie di comunicazione e 
dell’edilizia scolastica di competenza della Provincia;  

• contatta le sale operative delle società erogatrici dei servizi essenziali per avere 
informazioni a riguardo di eventuali interruzioni alle erogazioni; 

• elabora la cartografia tematica che rappresenti gli elementi essenziali delle attività di 
soccorso in corso di svolgimento; 

• garantisce supporto ai Sindaci per fornire l’assistenza necessaria alla popolazione 
colpita.  

Il tavolo di coordinamento dell’impiego delle risorse dell’Ente Provincia viene dunque 
istituito all’interno della suddetta Sala Operativa ed a ciascun Dirigente vengono assegnate delle 
specifiche attività che riguardano la propria sfera di interesse nell’ambito della Provincia.  

In particolare: 

 
Il Dirigente dell’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale ed Ambiente: 

− attiva, su richiesta/delega del Presidente della Provincia o di propria iniziativa dandone 
comunicazione allo stesso, la Sala Operativa Provinciale; 

− definisce, sulla base della tipologia dell’evento, la composizione dell’Unità di Crisi 
(Normale/Allargata) e/o dell’Unità Tecnico-Scientifica e ne provvede a convocare i soggetti 
che le compongono; 

− coordina l’Unità di Crisi;  

− coordina l’Unità di Tecnico-Scientifica; 

− provvede ad aggiornare costantemente il Presidente della Provincia ed il Direttore Generale ed 
fornendo tutte le informazioni di carattere tecnico-scientifico utili alla definizione della 
strategia d’intervento; 

− richiede, a ragion veduta, la partecipazione, presso la Sala Operativa Provinciale, di un 
rappresentante di una o più Strutture Operative Provinciali e/o degli altri 
Enti/Amministrazioni pubbliche/private direttamente coinvolti nel Sistema di protezione 
civile provinciale, procedendo così, qualora non lo avesse già fatto, all’attivazione dell’Unità di 
Crisi Allargata; 

− assicura il supporto alle decisioni del CCS, se attivato, attraverso la condivisione delle 
informazioni in proprio possesso relative all’evento in corso; 
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− garantisce il flusso costante delle informazioni tra la Sala Operativa Provinciale, le sale delle 
altre Strutture Operative, il CCS, i COM attivati sul territorio ed i Comuni dell’area interessata 
dall’evento. 

 

Il Dirigente dell’Unità di Direzione Lavori Pubblici e Viabilità: 

− garantisce l’attivazione della propria struttura per gli interventi di messa in sicurezza in caso di 
evento previsto, ovvero i primi interventi di propria competenza nel caso di evento in corso, 
sulla viabilità provinciale;  

− garantisce le azioni di ripristino della viabilità provinciale post evento attraverso il 
coordinamento delle proprie strutture; 

− promuove e coordina la definizione di un piano di viabilità alternativa in collaborazione con le 
strutture operative provinciali e gli enti pubblici e privati di settore (ANAS), finalizzato a 
consentire l’afflusso dei soccorritori verso l’area colpita ed il trasferimento della popolazione 
coinvolta presso le strutture ospedaliere o di ricovero indicate; 

− raccoglie tutte le informazioni riguardanti lo stato dell’arte della viabilità nelle zone interessate 
dall’evento; 

− fornisce tutte le informazioni in proprio possesso riguardanti l’analisi di vulnerabilità delle 
infrastrutture viarie nella zona interessata e delle strutture da adibire e centri operativi. 

 

Il Dirigente dell’Unità di Direzione Edilizia Civile e Patrimonio: 

− garantisce l’attivazione della propria struttura per gli interventi di messa in sicurezza in caso di 
evento previsto, ovvero i primi interventi di propria competenza nel caso di evento in corso, 
sul patrimonio edilizio di propria competenza;  

− raccoglie tutte le informazioni riguardanti gli immobili ed il patrimonio dell’Ente, presenti sul 
territorio interessato, in termini di caratteristiche di vulnerabilità, funzionalità ed utilizzo delle 
stesse al verificarsi dell’evento;  

− coordina le attività finalizzate alla ricognizione post evento del patrimonio appartenente 
all’Ente; 

− garantisce l’immediata disponibilità delle strutture di propria competenza alla macchina dei 
soccorsi. 

 

Il Dirigente dell’Unità di Direzione Edilizia Scolastica: 

− garantisce l’attivazione della propria struttura per gli interventi di messa in sicurezza in caso di 
evento previsto, ovvero i primi interventi di propria competenza nel caso di evento in corso, 
sul patrimonio edilizio scolastico di propria competenza;  

− raccoglie tutte le informazioni riguardanti le strutture scolastiche dell’Ente, presenti sul 
territorio interessato, in termini di caratteristiche di vulnerabilità, funzionalità ed utilizzo delle 
stesse al verificarsi dell’evento;  

− coordina le attività di monitoraggio dell’edilizia scolastica operata da tecnici delle 
amministrazioni comunali, della Provincia e della Regione, 

− garantisce l’immediata disponibilità delle strutture scolastiche dell’Ente alla macchina dei 
soccorsi. 
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Il Dirigente dell’Unità di Direzione Affari Generali e Legali: 

− fornisce il supporto alla Unità di Crisi relativo alla definizione di tutti gli atti amministrativi e 
legali connessi alla gestione dell’emergenza. 

− fornisce il supporto, alle amministrazioni comunali ed ai COM, relativo alla definizione di tutti 
gli atti amministrativi connessi alla gestione dell’emergenza. 

 

Il Dirigente dell’Unità di Direzione Servizi Finanziari: 

− coordina l’impiego delle risorse economiche dell’Ente Provincia per fronteggiare le esigenze 
derivanti dalla gestione dell’emergenza.  

 

Il Comandante della Polizia Provinciale: 

− coordina gli interventi e l’impiego delle proprie squadre sulla base di quanto stabilito dall’Unità 
di Crisi ed in collaborazione con le altre Strutture Operative Provinciali; 

− garantisce il collegamento tra la Sala Operativa Provinciale, i Distretti e le squadre di Polizia 
Provinciale operanti in loco. 

 
L’Addetto stampa, Mass-media e Informazione 

− cura la redazione di comunicati stampa ed il rapporto con gli organi di stampa e di 
informazione locali e nazionali, 

− definisce le modalità di afflusso di giornalisti verso l’area colpita; 

− promuove l’informazione alla popolazione attraverso la individuazione degli strumenti più 
idonei.  

 

4.2.2.2 L’UNITA’ TECNICO-SCIENTIFICA 

L’Unità Tecnico Scientifica garantisce lo svolgimento delle seguenti attività: 

• provvede all’acquisizione, presso la Sala Operativa Provinciale, dei dati provenienti 
dalle reti di monitoraggio; 

• aggiorna gli scenari riportati nel presente Piano o ne definisce di  nuovi sulla base delle 
informazioni provenienti dal territorio colpito; 

• fornisce le informazioni utili all’unità di crisi derivanti dall’analisi dei dati rilevati dalle 
reti di monitoraggio.  

L’Unità Tecnico Scientifica viene attivata e coordinata dal Dirigente dell’Unità di Direzione 
Pianificazione ed Ambiente, sulla base delle specifiche caratteristiche dell’evento. 

L’Unità Tecnico-Scientifica utilizza, tra i supporti informatizzati, anche il SIT degli 
Elementi Esposti al Rischio di cui al Cap.2 del presente Volume. 

Di seguito vengono descritte le attività di gestione dell’emergenza svolte da ciascuno dei 
soggetti che fanno parte dell’Unità Tecnico Scientifica. 
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Esperto per il rischio sismico 

− garantisce il collegamento con gli Enti gestori delle reti di monitoraggio sismico; 

− raccoglie ogni utile informazione relativa all’evento calamitoso fornendone una sintesi, anche 
su base cartografica all’Unità di Crisi; 

− contatta i tecnici locali per avere le prime informazioni relative ai danni, anche avvalendosi 
delle Banche Dati presso gli Ordini professionali; 

− contatta le squadre di tecnici già presenti sul territorio al fine di raccogliere utili informazioni 
relative al censimento dei danni; 

− aggiorna costantemente lo scenario di danno informando l’Unità di Crisi. 

 
Esperto per il rischio idrogeologico 

− elabora, in caso condizioni meteorologiche avverse, le informazioni provenienti dai modelli 
meteorologici previsionali attraverso la collaborazione dell’A.R.P.A.B e/o del Centro 
Funzionale Regionale fornendo ogni utile informazione all’Unità di Crisi, se attivata, o al 
Dirigente dell’Unità di Direzione Pianificazione ed Ambiente; 

− garantisce il collegamento con gli Enti gestori delle reti di monitoraggio idrogeologico; 

− raccoglie ogni utile informazione relativa all’evento calamitoso fornendone una sintesi, anche 
su base cartografica all’Unità di Crisi; 

− contatta i tecnici locali per avere le prime informazioni relative ai danni, anche avvalendosi 
delle Banche Dati presso gli Ordini professionali; 

− contatta le squadre di tecnici già presenti sul territorio al fine di raccogliere utili informazioni 
relative al censimento dei danni; 

− aggiorna costantemente lo scenario di danno informando l’Unità di Crisi. 

 
Esperto/i per gli altri rischi 

− elabora, le informazioni sul rischio considerato, anche provenienti dal territorio coinvolto 
nell’evento, fornendo ogni utile informazione all’Unità di Crisi, se attivata, o al Dirigente 
dell’Unità di Direzione Pianificazione ed Ambiente; 

− garantisce il collegamento con gli Enti gestori delle reti di monitoraggio del territorio; 

− raccoglie ogni utile informazione relativa all’incidente o all’evento calamitoso fornendone una 
sintesi, anche su base cartografica all’Unità di Crisi; 

− contatta i tecnici locali per avere le prime informazioni relative ai danni, anche avvalendosi 
delle Banche Dati presso gli Ordini professionali; 

− contatta le strutture Sanitarie e/o di monitoraggio ambientale al fine di avere utili indicazioni 
sulla gestione dell’evento che coinvolga anche tali aspetti; 

− aggiorna costantemente lo scenario di danno informando l’Unità di Crisi. 

 

Esperto di cartografia. 

− fornisce informazioni sulla cartografia del territorio provinciale, alle diverse scale, e sui suoi 
aggiornamenti al fine di permettere all’Amministrazione Provinciale di provvedere alla 
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disponibilità presso la Sala Operativa Provinciale; 

− assicura l’implementazione e la gestione della cartografia numerica all’interno del S.I.T. 
provinciale, anche provvedendo alla digitalizzazione delle carte su supporto cartaceo; 

− redige la cartografia tematica contenente le informazioni relative alle caratteristiche dell’evento, 
agli scenari di danno ed a tutte le attività di soccorso poste in essere dalla macchina dei 
soccorsi, attraverso l’utilizzo del S.I.T. provinciale, del S.I.T. di Monitoraggio degli Elementi 
Esposti al Rischio sul Territorio e del Data Base delle risorse presenti sul territorio; 

− provvede all’aggiornamento della cartografia allegata al presente piano. 

 
Funzionario Autorità di Bacino di Basilicata 

− esegue un raffronto tra l’evento in corso e quanto previsto dal Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico, 

− assicura il collegamento con le reti di monitoraggio di propria pertinenza, ove esistenti; 

− collabora all’analisi tecnico-scientifica dell’evento in corso. 

 
Funzionario Agenzia Regionale Protezione Ambiente di Basilicata 

− assicura il collegamento con la propria struttura, garantendo che le analisi scientifiche 
dell’evento siano messe a disposizione della Sala Operativa Provinciale; 

− supporta l’esperto del rischio idrogeologico nell’analisi dei modelli di previsione meteorologici; 

− garantisce la disponibilità dei dati provenienti dalle proprie reti di monitoraggio. 

 
Funzionario Acquedotto Lucano SpA 

− contribuisce all’aggiornamento dello scenario in relazione allo stato dell’arte delle infrastrutture 
dei servizi acquedottistici tramite il collegamento con la propria struttura; 

− fornisce ogni informazione relativa ad eventuali interventi tecnici urgenti di ripristino delle reti 
attuati dalla propria struttura immediatamente dopo l’evento; 

− garantisce l’impiego di propri uomini e mezzi per gli interventi urgenti sulle reti secondo le 
indicazioni fornite dall’Unità di Crisi. 

 
Funzionario Registro Italiano Dighe e/o Funzionario ACQUA SpA 

− fornisce tutte le informazioni relative allo stato dell’arte degli invasi di pertinenza nazionale 
e/o regionale ricadenti nell’area interessata dall’evento; 

− assicura, attraverso la gestione degli invasi di propria competenza, lo svolgimento delle attività 
di governo delle piene. 

 

4.2.3 CENTRI OPERATIVI MISTI (COM) 

L’organizzazione dei COM prevede, secondo le direttive del Metodo Augustus (pubblicato 
su DPC informa n°12 - 1999), quattordici funzioni di supporto, di seguito elencate. In relazione 
all’evento, si attiveranno le funzioni di supporto ritenute necessarie per la completa gestione 
dell’emergenza. 

L’attivazione dei COM e la nomina del responsabile compete al Prefetto. 
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Per ciascuna funzione è individuato un responsabile che ha il compito di coordinare, 
relativamente al proprio settore di competenza, tutti i soggetti che sono impegnati nello 
svolgimento delle attività di assistenza e soccorso alla popolazione colpita. 

 

4.2.3.1 TECNICA E PIANIFICAZIONE 

La funzione tecnica e di pianificazione interessa tutti gli enti che svolgono attività di ricerca 
scientifica sul territorio. Il referente presso la sede COM di questa funzione attiva e coordina tutti 
i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche, cui è richiesta un’analisi conoscitiva del 
fenomeno ed un'interpretazione dei dati relativi alle reti di monitoraggio. Di tale funzione fanno 
parte: 

• Personale tecnico di Regione, Provincia, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 
• A.R.P.A.B. 
• Autorità di Bacino 
• Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
• Consorzi di Bonifica 
• Acqua S.p.A. 
• Sevizio Sismico Nazionale 
• Università ed altri enti di ricerca 

 
4.2.3.2 SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

La funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria pianifica e gestisce tutte le problematiche 
relative agli esperti socio-sanitari dell'emergenza. Il referente, rappresentante del Servizio 
Sanitario Locale, ha il compito di coordinare le attività svolte dai responsabili della Sanità locale e 
delle Organizzazioni di Volontariato che operano nel settore sanitario. Di tale funzione fanno 
parte: 

• A.U.S.L. 1 
• A.U.S.L. 2 
• A.U.S.L. 3 
• Azienda Ospedaliera S. Carlo 
• Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata 
• Regione  
• 118 Regionale (quando attivo) 
• Croce Rossa Italiana, Misericordie, Pubbliche Assistenze 
• Ordine Professionale dei Medici/Medici Veterinari della Provincia di Potenza 
• Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Potenza 
• Collegio degli Infermieri della Provincia di Potenza 
• Ordini professionali e/o collegi dell’altro personale della sanità. 

 

4.2.3.3 MASS MEDIA E INFORMAZIONE 

La sala stampa, laddove è stato possibile, è stata realizzata in un locale diverso dalla Sala 
Operativa del COM. 

L’addetto stampa, cui è affidata tale funzione, ha il compito di stabilire il programma e le 
modalità degli incontri con i giornalisti. 

Per quanto concerne l’informazione al pubblico è cura dell’addetto stampa, coordinandosi 
con i Sindaci interessati, procedere alla divulgazione della notizia per mezzo dei mass-media. 
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Scopi principali sono: 

• informare e sensibilizzare la popolazione; 
• far conoscere le attività; 
• realizzare spot, creare annunci, fare comunicati; 
• organizzare tavole rotonde e conferenze stampa. 

 

4.2.3.4 VOLONTARIATO 

La funzione volontariato ha il compito di fornire uomini, mezzi e materiali a supporto delle 
operazioni di soccorso ed assistenza coordinata dalle altre funzioni. 

Il responsabile di tale funzione è individuato tra i componenti delle Organizzazioni di 
Volontariato più rappresentative sul territorio.  

Egli provvede, in “tempo di pace”, ad organizzare esercitazioni congiunte con le altre forze 
preposte all’emergenza al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle 
Organizzazioni. Di tale funzione fanno parte: 

• le organizzazioni di volontariato comunali,  
• le organizzazioni di volontariato iscritte all’Albo Regionale delle Associazioni di 

Volontariato;  
• le organizzazioni di volontariato iscritte all’Albo Nazionale. 
 

4.2.3.5 MATERIALI E MEZZI 

La funzione materiali e mezzi ha lo scopo di reperire i materiali e mezzi necessari alla 
gestione dell’emergenza e fornire un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili, 
attraverso il censimento dei materiali e mezzi presenti sul territorio. 

Il coordinamento di tale funzione è affidato al Responsabile ex C.A.P.I. (Centro 
Approvvigionamento Pronto Intervento). 

 

4.2.3.6 TRASPORTO, CIRCOLAZIONE E VIABILITÀ 

La funzione riguardante il trasporto è strettamente collegata alla movimentazione dei 
materiali, al trasferimento dei mezzi, alla ottimizzazione dei flussi lungo le vie di fuga ed al 
funzionamento dei cancelli di accesso per regolare il flusso dei soccorritori.  

Questa funzione di supporto opera a stretto contatto con il responsabile della funzione 10: 
“Strutture Operative”. 

Per quanto concerne la parte relativa all’attività di circolazione e viabilità, il coordinatore è 
individuato in un rappresentante della Provincia; concorrono per questa attività anche la Polizia 
Stradale, i Carabinieri e la Polizia Provinciale per assolvere i compiti di Polizia giudiziaria e di 
tutori della legge. 

Di tale funzione fanno parte: 

• Unità di Direzione Lavori Pubblici e Viabilità della Provincia 
• A.N.A.S. 
• RFI - TRNITALIA 
• Ferrovie Appulo Lucane 
• Polizia Stradale 
• Carabinieri 
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• Polizia Provinciale 

 

4.2.3.7 TELECOMUNICAZIONI (TLC) 

Il referente di questa funzione ha il compito, di concerto con il responsabile territoriale 
delle aziende di telecomunicazioni, con il responsabile provinciale P.T., con il rappresentante 
dell’associazione di radioamatori presente sul territorio, di organizzare una rete di 
telecomunicazione alternativa affidabile anche in caso di evento di notevole gravità. 

Il responsabile di questa funzione è un esperto di telecomunicazioni. Di tale funzione 
fanno parte: 

• A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiana) 
• TELECOM 
• Gestori della Telefonia Fissa e Mobile 

 

4.2.3.8 SERVIZI ESSENZIALI 

Il responsabile della funzione servizi essenziali ha il compito di coordinare i rappresentanti 
di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio, cui è richiesto di provvedere ad immediati 
interventi sulla rete per garantirne l'efficienza anche in situazioni di emergenza. 

Di tale funzione fanno parte: 

• Acquedotto Lucano S.p.A. 
• ENEL - TERNA 
• Gestori delle Reti GAS 

 

4.2.3.9 CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE 

L'attività di censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di 
fotografare la situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso e per stabilire gli interventi 
d’emergenza. 

Il responsabile della funzione, al verificarsi dell’evento calamitoso, coordina il censimento 
dei danni riferito a persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali, 
attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia, 
svolto da funzionari tecnici regionali e provinciali, da esperti del settore sanitario, industriale e 
commerciale. 

E’ altresì previsto l’impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti per le verifiche 
speditive di stabilità che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti. Sono 
previsti anche specifici censimenti dei danni subiti dai Beni Architettonici, Artistici e Culturali: in 
tal caso le squadre saranno composte e/o coordinate da funzionari delle relative Soprintendenze 
Regionali. 

Di tale funzione fanno parte: 

• Personale Tecnico della Regione, Provincia e dei Comuni 
• Personale Tecnico del Provveditorato alle OO.PP.,  
• Personale Tecnico dell’A.N.A.S.,  
• Personale Tecnico delle Sovrintendenze Regionali,  
• Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Potenza 
• Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Potenza 
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• Ordine Professionale dei Geologi della Provincia di Potenza 
• Collegio dei Geometri della Provincia di Potenza 

 

4.2.3.10 STRUTTURE OPERATIVE S.A.R. (RICERCA E SOCCORSO) 

Il responsabile della suddetta funzione, individuato in un rappresentate delle strutture 
operative provinciali, coordina le varie strutture operative presenti presso il COM. Di tale 
funzione fanno parte: 

• Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

• Esercito Italiano; 

• Forze dell’Ordine; 

• Corpo Forestale dello Stato; 

• Croce Rossa Italiana; 

• Corpo Nazionale di Soccorso Alpino. 

 

4.2.3.11 ENTI LOCALI 

Il responsabile della funzione redige ed aggiorna, al verificarsi dell’emergenza, la 
documentazione riguardante tutti i referenti di ciascun Ente ed Amministrazioni della zona 
interessata all’evento. Egli ha il compito di organizzare gemellaggi fra le Amministrazioni 
comunali colpite, le “municipalizzate” dei comuni o delle regioni che portano soccorso per il 
ripristino immediato dei servizi essenziali (riattivazione delle discariche, acquedotto, scuole, 
servizi vari etc.). 

Di tale funzione fanno parte: 

• A.N.C.I. 

• U.N.C.E.M. 

 

4.2.3.12 MATERIALI PERICOLOSI 

I materiali pericolosi da stoccare, le industrie soggette a notifica e a dichiarazione o altre 
attività pericolose che possono innescare ulteriori danni alla popolazione dopo un evento 
distruttivo di varia natura, qualora non già fatto, saranno preventivamente censiti dal responsabile 
di questa funzione, scelto tra i funzionari dei VV.F., e per ogni materiale, industria o attività 
pericolosa sarà valutato il potenziale pericolo per la popolazione, per la raccolta di ogni utile 
informazione disponibile al verificarsi di un’emergenza. 

 

4.2.3.13 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

Il responsabile di tale funzione, al fine di fronteggiare le esigenze della popolazione che a 
seguito dell’evento calamitoso risulta senza tetto o soggetta ad altre difficoltà, ha il compito di 
organizzare l’allestimento delle aree preventivamente individuate da ciascun Comune, per il 
ricovero della popolazione. 

Questa funzione è affidata ad un funzionario del Comune sede COM in possesso di 
conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture 
turistiche (alberghi, campeggi etc.) ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare 
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come ulteriori aree di ricovero della popolazione. 

 
4.2.3.14 COORDINAMENTO CENTRI OPERATIVI 

Il coordinatore del COM è anche responsabile di questa funzione in quanto dovrà 
conoscere le operatività degli altri centri operativi dislocati sul territorio al fine di garantire 
nell’area dell’emergenza il massimo coordinamento delle operazioni di soccorso razionalizzando 
risorse di uomini e materiali. 
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4.3 PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI EVENTO IMPREVEDIBILE 

 

4.3.1 EVENTO SISMICO 

Il sisma non è prevedibile; non esiste quindi in condizioni normali una soglia di allerta, 
come per gli eventi idrogeologici. Sulla scorta degli studi di pericolosità sismica locale, sono stati 
ipotizzati due livelli di allarme ai quali corrispondono due procedure di attivazione della Sala 
Operativa Provinciale: 

• Il primo livello, che consiste nell’aspettativa, al massimo, di danni lievi. Questo non 
richiede l’attivazione completa della struttura di protezione civile ma solo delle strutture 
tecniche per le verifiche degli eventuali danni. Tale livello può venire individuato nel 
superamento del V grado MCS o del IV-V EMS-98.  

• Il secondo livello che necessita l’attivazione dell’intera struttura di Protezione Civile 
con un coinvolgimento crescente di risorse umane con il crescere della gravità del 
danno. Un sisma che provochi effetti del VI grado MCS o del V EMS-98 o superiori 
attiva il secondo livello di allarme. 

Questo approccio si riflette ovviamente nella costruzione degli scenari operativi di 
pericolosità. Vi è infatti un’inerente incertezza nella costruzione dello scenario dovuta al fatto che 
soprattutto nel caso di eventi di grandi dimensioni (superiori a Magnitudo 6), l’evento non può 
essere considerato puntiforme. Si deve pertanto stabilire una priorità nella modellazione dello 
scenario. Un evento come quello del 1857, che ha comportato effetti dell’XI grado MCS, dovrà 
essere modellato il più accuratamente possibile dal IX grado MCS in su. Un evento come quello 
del 1980, che ha comportato effetti del IX grado MCS sul territorio della Provincia, dovrà essere 
modellato accuratamente a partire dal VII-VIII grado MCS. Infine un evento più moderato, quale 
quello che ha colpito la Valle del Melandro nel 1826, deve essere modellato in modo accurato 
almeno dal VII grado MCS. 

 

 
 

Fig. 4.4 - Confronto tra scenario sintetico calcolato con la legge di attenuazione ‘Best Case’ e le osservazioni macrosismiche del catalogo 
DOM 4.1 – Terremoto Irpinia-Basilicata 1980 
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Fig. 4.5 - Confronto tra scenario sintetico calcolato con le leggi di attenuazione ‘Best Case’ e ‘Worst Case’ e le osservazioni 
macrosismiche del catalogo DOM 4.1 - Terremoto: Tito 1826 

 
 

 
 

Fig. 4.6 - Confronto tra scenario sintetico calcolato con le leggi di attenuazione ‘Best Case’ e ‘Worst Case’ e le osservazioni 
macrosismiche del catalogo DOM 4.1 - Terremoto: Basilicata 1857 

 

Dal punto di vista pratico, lo scenario sintetico di pericolosità rappresenta lo strumento iniziale 
per la modellazione dello scenario di evento. In assenza di uno studio approfondito sulle leggi di 
attenuazione regionali, si è scelto di adottare il modello utilizzato dall’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (INGV). Questo è definito per Magnitudo fino a 6.9. Di conseguenza 
nel caso di un evento di maggiori dimensioni non vi sono strumenti validati disponibili per la 
creazione di uno scenario di evento. 

Lo scenario sintetico modello “INGV” prevede la possibilità dell’utilizzo di due leggi di 
attenuazione, chiamate Best Case Scenario e Worst Case Scenario. Studi e simulazioni numeriche 
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specifiche, effettuate in fase di redazione del presente Piano, consentono di affermare che il Best 
Case Scenario sembri essere adeguato per la porzione settentrionale della Provincia mentre nella 
porzione centro-meridionale questa relazione sembra sottostimare leggermente le intensità al sito. 
In futuro sarà quindi necessario ricavare una nuova relazione più adatta per quella porzione di 
territorio (cfr. Vol.1 Cap.3). 

L’altro limite, sia della modellazione sintetica che di quella basata sul dato storico (cfr. 
Volume 1), è il fatto che la trattazione viene basata sulla scala MCS. La scala EMS-98 è 
chiaramente preferibile, tuttavia non vi è al momento un data-base sufficientemente ampio che 
utilizzi questa scala per costruire in tempo reale degli scenari. 
 
4.3.1.1 SOGLIE DI ALLARME 

Viene dichiarato allarme di primo livello quando si verifica almeno una delle seguenti 
condizioni: 

• Lo scenario sintetico di pericolosità calcolato con l’opzione Worst Case Scenario mostra 
la probabilità che il territorio di almeno un Comune della Provincia di Potenza abbia 
subito effetti superiori al V grado MCS e fino al VI grado MCS. 

• La PGA in almeno una stazione accelerometrica superiore a 0.08 ms-2 ed inferiore a 0.2 
ms-2. 

• L’Intensità di Arias superiore a 0.001 ms-1 ed inferiore o uguale a 0.01 ms-1. 

• La stima di Intensità EMS-98 al sito di una delle stazioni accelerometriche è incerta fra il 
4°-5°. 

 

Viene dichiarato allarme di secondo livello quando si verifica almeno una delle seguenti 
condizioni: 

• Lo scenario sintetico di pericolosità calcolato con l’opzione Worst Case Scenario mostra 
la probabilità che il territorio di almeno un Comune della Provincia di Potenza abbia 
subito effetti superiori al VI grado MCS. 

• La PGA in almeno una stazione accelerometrica superiore a 0.2 ms-2. 

• L’Intensità di Arias superiore a 0.01 ms-1. 

• La stima di Intensità EMS-98 al sito di una delle stazioni accelerometriche è del 5° o 
superiore. 

In caso di dubbio il Responsabile di Sala sceglierà il livello superiore. 

 

4.3.1.2 MODALITÀ PER STABILIRE IL SUPERAMENTO DI UNA SOGLIA DI 
ALLARME. 

Si possono individuare due modalità per stabilire il superamento della sogli di allarme. In 
particolare, la modalità B sarà valida una volta completata la telemetria della Rete Accelerometrica 
Provinciale. Il Responsabile di Sala, seguendo che più ritiene idonea in funzione dell’evento 
occorso, calcola e stabilisce il livello di allarme da dichiarare. 

 

Modalità A: 

• al verificarsi di un evento, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o l’INGV 
comunica alla Sala Operativa Provinciale la localizzazione dell’evento ed una stima della 
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Magnitudo; 

• l’Operatore di Sala inserisce coordinate e magnitudo nel software GIS residente in SOP e 
calcola lo scenario di pericolosità previsto. Per tale procedura, l’Operatore di Sala farà 
riferimento alle leggi di attenuazione del Worst Case Scenario INGV. Lo scenario 
prodotto mostra il valore di intensità MCS prevista al punto di localizzazione delle 
coordinate ISTAT di ciascun Comune della Provincia di Potenza. Tale operazione, per la 
quale è stato predisposto un apposito software, può venire eseguita anche manualmente 
consultando le apposite Tavole che sono disponibili in Sala Operativa. 

 

Modalità B (valida quando sarà in funzione la telemetria della rete): 

• al verificarsi di un evento osservato autonomamente in Sala Operativa Provinciale, 
l’Operatore di Sala scarica le forme d’onda provenienti dalla rete accelerometrica; 

• l’operatore di sala esegue il file proc.exe che rimuove la media, filtra il dato fra 0.5 e 20 Hz, 
calcola la PGA massima e media, l’intensità di Arias massima e media e fornisce sulla base 
di detti dati una stima dell’intensità EMS al sito, stabilendo quali Comuni siano 
eventualmente interessati da possibili coinvolgimenti. 

 

4.3.1.3 MODALITÀ PER LA COSTRUZIONE DELLO SCENARIO DI PERICOLOSITÀ 
E DI DANNO 

Immediatamente dopo l’Operatore di Sala inizia a raffinare lo scenario di pericolosità: 

• calcola lo scenario sintetico utilizzando il Best Case Scenario INGV. 

• nel caso di eventi che si verifichino nella porzione di territorio centro meridionale della 
Provincia, in Cilento o in Calabria, calcolerà anche il Worst Case Scenario INGV. 

• verifica, sempre tramite il software GIS, quali piani quotati si riferiscano ad eventi del 
passato localizzati entro un raggio di 50 km dall’epicentro. 

• confronta lo Scenario o gli Scenari sintetici con gli eventuali Scenari di eventi storici 
simili. 

• provvede, sulla base della propria esperienza, a modificare lo scenario sintetico tenendo 
conto di: 

- differenze fra il piano quotato storico e quello sintetico; 

- conoscenze di situazioni di sicura amplificazione di sito; 

- conoscenze di effetti dovuti a sorgente; 

- conoscenze di una non perfetta modellazione dello scenario con le leggi di 
attenuazione utilizzate; 

- informazioni provenienti direttamente dal territorio. 

Terminata la costruzione dello scenario di pericolosità questo viene utilizzato per la 
costruzione dello scenario di danno. Tale procedura è completamente automatica e consiste 
nell’intersecare i dati di vulnerabilità ed esposizione ISTAT con lo scenario di pericolosità tramite 
apposite matrici. 

 

4.3.1.4 PROCEDURE OPERATIVE PER ALLARME DI PRIMO LIVELLO 

Al verificarsi di un evento sismico con le caratteristiche ricadenti nella precedente 

 



La Pianificazione dell’Emergenza 
 

 
pag. 118  La Pianificazione Provinciale di Protezione Civile  

classificazione, la notizia perviene alla Sala Operativa della Provincia da una o più delle seguenti 
fonti (i principali riferimenti sono reperibili sul Manuale Operativo di Sala): 

 Sala Operativa del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; 

 Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; 

 Sala Operativa Regionale; 

 Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo; 

 Agenzie di stampa; 

 Comuni interessati. 

 

Nel primo e nel secondo caso il Responsabile di Sala riceve già informazioni riguardanti 
l’esatta localizzazione ed intensità dell’evento. In tal caso: 

informa: 

 il Dirigente dell’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e Ambiente (o il 
Responsabile Tecnico di Protezione Civile, suo delegato) 

procede: 
 alla costruzione dello scenario simulato dell’evento, utilizzando la strumentazione tecnico-

informatica presente presso la Sala Operativa, attuando la seguente procedura: 

- al verificarsi di un evento, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile o l’INGV 
comunica alla Sala Operativa Provinciale la localizzazione dell’evento ed una stima 
della Magnitudo; 

- l’Operatore di Sala inserisce coordinate e magnitudo in nel software GIS residente in 
SOP e calcola lo scenario di pericolosità previsto. Per tale procedura, l’Operatore di 
Sala farà riferimento alle leggi di attenuazione del Worst Case Scenario INGV. Lo 
scenario prodotto mostra il valore di intensità MCS prevista al punto di localizzazione 
delle coordinate ISTAT di ciascun Comune della Provincia di Potenza. Tale 
operazione può venire eseguita anche manualmente consultando le apposite Tavole 
che sono disponibili in Sala Operativa.; 

 quando la rete accelerometrica provinciale sarà convogliata in telemetria presso la Sala 
Operativa Provinciale, in alternativa l’Operatore di Sala potrà seguire la seguente 
procedura: 

- l’operatore di sala scarica le forme d’onda provenienti dalla rete accelerometrica; 

- l’operatore di sala esegue il file proc.exe che rimuove la media, filtra il dato fra 0.5 e 20 
Hz, calcola la PGA massima e media, l’intensità di Arias massima e media e fornisce 
sulla base di detti dati una stima dell’intensità EMS al sito, stabilendo quali Comuni 
siano eventualmente interessati da possibili coinvolgimenti. 

procede: 
 al suo continuo aggiornamento con le informazioni reperite presso gli altri Enti territoriali 

competenti (la Prefettura, i Carabinieri, la Sala Operativa Regionale, i Comuni interessati) 
ed il territorio colpito. 

 

Negli altri casi, ossia quando: 

1. l’evento è comunicato dalle Strutture Operative Specializzate e/o è stato osservato 
autonomamente in SOP (mediante l’uso della strumentazione provinciale), ma non è 
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stato avvertito dalla popolazione; 

2. l’evento è stato avvertito dalla popolazione; 

il Responsabile di Sala: 

contatta: 

 la Sala Operativa del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, al fine di ricevere 
notizie circa l’esatta localizzazione ed intensità; 

 le Stazioni dei Carabinieri dei Comuni colpiti, al fine di ricevere informazioni circa 
eventuali danni; 

 la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, al fine di ricevere o fornire ulteriori 
informazioni sull’evento; 

 la Sala Operativa Regionale, al fine di ricevere o fornire ulteriori informazioni sull’evento; 

informa: 

 il Dirigente dell’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e Ambiente (o il 
Responsabile Tecnico di Protezione Civile, suo delegato); 

procede: 
 alla predisposizione dello scenario simulato dell’evento, così come descritto al punto 

precedente, ed al suo continuo aggiornamento. 

 

4.3.1.4.1 EVENTO COMUNICATO DALLE STRUTTURE OPERATIVE 
SPECIALIZZATE E/O OSSERVATO AUTONOMAMENTE IN SOP (NON 
AVVERTITO DALLA POPOLAZIONE) 

Il Dirigente dell’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e Ambiente, (o il 
Responsabile Tecnico di Protezione Civile, suo delegato, sentito il Dirigente): 

informa ed allerta: 

 I Dirigenti delle seguenti Unità di Direzione: 

- Lavori Pubblici e Viabilità; 

- Edilizia Scolastica; 

- Edilizia Civile e Patrimonio; 

- Servizi Finanziari; 

- Affari Generali e Legali; 

 il Comandante della Polizia Provinciale; 

 l’Addetto stampa della Provincia. 

informa: 

 Il Direttore Generale; 

 

Il Direttore Generale: 

informa: 

 il Presidente della Provincia. 
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Se l’Unità di Crisi non è stata convocata, i Dirigenti e/o Responsabili del Nucleo Operativo di 
Protezione Civile della Provincia di cui alla disposizione del D.G. n.34581 del 30.10.2002 
ciascuno per le proprie competenze, provvederà a: 

predisporre: 
 le squadre di tecnici per effettuare la ricognizione nei comuni colpiti e rilevare in loco 

eventuali danni o disagi per la popolazione; 

contattare: 
 le società erogatrici dei servizi essenziali per avere informazioni a riguardo di eventuali 

interruzioni alle erogazioni; 

avviare: 
 la verifica dello stato dell’arte delle vie di comunicazione, del patrimonio provinciale e 

dell’edilizia scolastica; 

aggiornare: 
 il Dirigente dell’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e Ambiente (o il 

Responsabile Tecnico di Protezione Civile, suo delegato). 

 

Il Dirigente dell’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e Ambiente, (o il 
Responsabile Tecnico di Protezione Civile, suo delegato, sentito il Dirigente): 

mantiene costanti contatti con: 

 la Sala Operativa del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;  

 la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo; 

 le Stazioni dei Carabinieri dei Comuni colpiti; 

 la Sala Operativa Regionale; 

 Sindaci dei comuni colpiti; 

aggiorna: 

 il Direttore Generale; 

 i Dirigenti delle Unità di Direzione allertati. 

 

4.3.1.4.2 EVENTO AVVERTITO DALLA POPOLAZIONE 

Il Dirigente dell’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e Ambiente, (o il 
Responsabile Tecnico di Protezione Civile, suo delegato, sentito il Dirigente): 

informa ed allerta: 
 I Dirigenti delle seguenti Unità di Direzione: 

- Lavori Pubblici e Viabilità; 

- Edilizia Scolastica; 

- Edilizia Civile e Patrimonio; 

- Servizi Finanziari; 

- Affari Generali e Legali; 

 il Comandante della Polizia Provinciale; 
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 l’Addetto stampa della Provincia. 

e/o, a ragion veduta, convoca: 
 l’Unità di Crisi (normale o allargata a seconda della gravità dell’evento. L’UC può essere 

integrata anche in fasi successive, sempre a seconda dell’evolversi dello scenario effettivo 
di danno). 

informa: 

 Il Direttore Generale; 

 il Presidente della Provincia; 

 la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo. 

 

L’Unità di Crisi, se convocata, provvederà a svolgere le seguenti principali attività:  

predisporre: 
 le squadre di tecnici per effettuare la ricognizione nei comuni colpiti e rilevare in loco 

eventuali danni o disagi per la popolazione; 

contattare: 
 le società erogatrici dei servizi essenziali per avere informazioni a riguardo di eventuali 

interruzioni alle erogazioni; 

avviare: 
 la verifica dello stato dell’arte delle vie di comunicazione, del patrimonio provinciale e 

dell’edilizia scolastica; 

garantire: 
 supporto ai Sindaci per fornire l’assistenza necessaria alla popolazione colpita; 

 ogni utile supporto tecnico-scientifico al CCS, se attivato; 

aggiornare: 
 il Direttore Generale; 

 il Presidente della Provincia. 

 

Se l’Unità di Crisi non è stata convocata, i Dirigenti e/o Responsabili del Nucleo Operativo di 
Protezione Civile della Provincia di cui alla disposizione del D.G. n.34581 del 30.10.2002 
ciascuno per le proprie competenze, provvederà a: 

predisporre: 
 le squadre di tecnici per effettuare la ricognizione nei comuni colpiti e rilevare in loco 

eventuali danni o disagi per la popolazione; 

contattare: 
 le società erogatrici dei servizi essenziali per avere informazioni a riguardo di eventuali 

interruzioni alle erogazioni; 

avviare: 
 la verifica dello stato dell’arte delle vie di comunicazione, del patrimonio provinciale e 

dell’edilizia scolastica; 

aggiornare: 
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 il Dirigente dell’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e Ambiente (o il 
Responsabile Tecnico di Protezione Civile, suo delegato); 

 

Il Dirigente dell’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e Ambiente, (o il 
Responsabile Tecnico di Protezione Civile, suo delegato, sentito il Dirigente): 

mantiene costanti contatti con: 

 la Sala Operativa del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;  

 la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo; 

 le Stazioni dei Carabinieri dei Comuni colpiti; 

 la Sala Operativa Regionale; 

 Sindaci dei comuni colpiti; 

garantisce: 
 ogni supporto ai Sindaci per fornire l’assistenza necessaria alla popolazione colpita; 

aggiorna: 

 il Direttore Generale; 

 il Presidente della Provincia. 

 

 

4.3.1.5 PROCEDURE OPERATIVE PER ALLARME DI SECONDO LIVELLO 

Al verificarsi di un evento sismico con le caratteristiche ricadenti nella classificazione di cui 
al paragrafo 3.3.1., la notizia perviene alla Sala Operativa della Provincia da una o più delle 
seguenti fonti (i principali riferimenti sono reperibili sul Manuale Operativo di Sala): 

 Sala operativa del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; 

 Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; 

 Sala Operativa Regionale; 

 La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo; 

 Agenzie di stampa; 

 Comuni interessati. 

Nel primo e secondo caso, il Responsabile di Sala riceve già informazioni riguardanti 
l’esatta localizzazione ed intensità dell’evento. In tal caso: 

informa: 

 il Dirigente dell’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e Ambiente. 

procede, attraverso l’Operatore di Sala: 
 alla costruzione dello scenario simulato dell’evento, utilizzando la strumentazione tecnico-

informatica presente presso la Sala Operativa, attuando la seguente procedura: 

- al verificarsi di un evento, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile o l’INGV 
comunica alla Sala Operativa Provinciale la localizzazione dell’evento ed una stima 
della Magnitudo; 

- l’Operatore di Sala inserisce coordinate e magnitudo nel software GIS residente in 
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SOP e calcola lo scenario di pericolosità previsto. Per tale procedura, l’Operatore di 
Sala farà riferimento alle leggi di attenuazione del Worst Case Scenario INGV. Lo 
scenario prodotto mostra il valore di intensità MCS prevista al punto di localizzazione 
delle coordinate ISTAT di ciascun Comune della Provincia di Potenza. Tale 
operazione può venire eseguita anche manualmente consultando le apposite Tavole 
che sono disponibili in Sala Operativa.; 

 quando la rete accelerometrica provinciale sarà convogliata in telemetria presso la Sala 
Operativa Provinciale, in alternativa l’Operatore di Sala potrà seguire la seguente 
procedura: 

- l’operatore di sala scarica le forme d’onda provenienti dalla rete accelerometrica; 

- l’operatore di sala esegue il file proc.exe che rimuove la media, filtra il dato fra 0.5 e 20 
Hz, calcola la PGA massima e media, l’intensità di Arias massima e media e fornisce 
sulla base di detti dati una stima dell’intensità EMS al sito, stabilendo quali Comuni 
siano eventualmente interessati da possibili coinvolgimenti; 

procede: 
 al suo continuo aggiornamento con le informazioni reperite presso gli altri Enti territoriali 

competenti (la Prefettura, i Carabinieri, la Sala Operativa Regionale, i Comuni interessati). 

procede successivamente: 
 al calcolo dello scenario di pericolosità sintetico raffinato al fine del calcolo dello scenario 

di danno: 

- l’Operatore di Sala ricalcola lo scenario sintetico di evento secondo le leggi di 
attenuazione del Best Case Scenario INGV. Lo scenario prodotto mostra il valore di 
intensità MCS prevista al punto di localizzazione delle coordinate ISTAT di ciascun 
Comune della Provincia di Potenza; 

- l’Operatore verifica l’esistenza di piani quotati relativi a terremoti storici di 
caratteristiche simili al sisma appena avvenuto; 

- l’Operatore compara il risultato dello scenario sintetico con quello dei dati storici e lo 
modifica sulla base delle conoscenze relative ad effetti di attenuazione, di sorgente e di 
sito; 

- l’Operatore “congela” lo scenario ottimale e crea un file denominato evento.xls; 
Terminata la costruzione dello scenario di pericolosità e costruito il file evento.xls, questo 

viene utilizzato per la costruzione dello scenario di danno. Tale procedura è completamente 
automatica e consiste nell’intersecare i dati di vulnerabilità ed esposizione ISTAT con lo scenario 
di pericolosità tramite apposite matrici. 

 

Negli altri casi, o quando l’evento è stato osservato autonomamente in SOP (mediante l’uso 
della strumentazione provinciale), il Responsabile di Sala: 

contatta: 

 la Sala Operativa del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, al fine di ricevere 
notizie circa l’esatta localizzazione ed intensità; 

 le Stazioni dei Carabinieri dei Comuni colpiti, al fine di ricevere informazioni circa 
eventuali danni; 

 la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, al fine di ricevere o fornire ulteriori 
informazioni sull’evento; 
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 la Sala Operativa Regionale, al fine di ricevere o fornire ulteriori informazioni sull’evento; 

 i Comuni interessati; 

informa: 

 il Dirigente dell’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e Ambiente (o il 
Responsabile Tecnico di Protezione Civile, suo delegato). 

procede: 
 alla predisposizione dello scenario simulato dell’evento, così come descritto al punto 

precedente; 

 

Il Dirigente dell’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e Ambiente, (o il 
Responsabile Tecnico di Protezione Civile, suo delegato, sentito il Dirigente): 

convoca: 

 l’Unità di Crisi (normale o allargata a seconda della gravità dell’evento. L’UC può essere 
integrata anche in fasi successive, sempre a seconda dell’evolversi dello scenario effettivo 
di danno). 

 

L’Unità di Crisi provvederà a svolgere le seguenti principali attività:  

predisporre: 
 le squadre di tecnici per effettuare la ricognizione nei comuni colpiti e rilevare in loco 

eventuali danni o disagi per la popolazione; 

contattare: 
 le società erogatrici dei servizi essenziali per avere informazioni a riguardo di eventuali 

interruzioni alle erogazioni; 

avviare: 
 la verifica dello stato dell’arte delle vie di comunicazione, del patrimonio provinciale e 

dell’edilizia scolastica; 

garantire: 
 supporto ai Sindaci per fornire l’assistenza necessaria alla popolazione colpita; 

 ogni utile supporto tecnico-scientifico al CCS, se attivato; 

aggiornare: 
 il Direttore Generale; 

 il Presidente della Provincia 

mantenere costanti contatti con: 
 la Sala Operativa del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; 

 la Prefettura e/o il CCS, se attivato; 

 le stazioni dei Carabinieri dei comuni colpiti; 

 la Sala Operativa Regionale; 

 Sindaci dei comuni colpiti. 
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4.4 PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI EVENTO PREVEDIBILE 

 

4.4.1 EVENTO IDROGEOLOGICO GENERICO 

Le procedure di seguito descritte sono relative alla gestione all’Unità di Crisi Provinciale.  

Essa, in qualità di strumento di supporto tecnico scientifico alle attività di gestione 
dell’emergenza svolte dal CCS, viene attivata in maniera autonoma dal Dirigente dell’U.D. 
Pianificazione Territoriale ed Ambiente, sentito il Presidente della Provincia, anche nel caso in cui 
il Centro di Coordinamento Soccorsi non sia stato ancora attivato, dandone immediata 
comunicazione al Prefetto.  

In caso di evento prevedibile, quale quello idrogeologico, le procedure da attuare si 
sviluppano in tre distinte fasi che sono: attenzione, preallarme, allarme. Il passaggio da una 
fase all’altra presuppone la definizione di soglie, sulla scorta della combinazione delle informazioni 
relative alle precipitazioni con quelle relative alle caratteristiche del territorio. Ad oggi, la carenza 
di tali informazioni demandate - secondo quanto previsto dalla Direttiva PCM del 27.02.2004 
“Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per 
il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” - alla Regione, costringe all’attivazione delle 
varie fasi sulla base di informazioni provenienti alla Sala Operativa dagli avvisi di condizioni 
meteo avverse, dal territorio interessato o dalle squadre di tecnici appositamente inviate sul 
territorio ai fini della ricognizione. 

Sempre in attesa dell’attuazione di quanto previsto dalla citata Direttiva PCM, nel presente 
Piano è previsto che l’attivazione delle suddette fasi venga stabilita dal Prefetto, d’intesa con il 
Presidente della Provincia, anche sulla scorta delle indicazioni fornite agli stessi dal Dirigente 
dell’U.D. Pianificazione Territoriale ed Ambiente della Provincia di Potenza in considerazione 
dell’evolversi dell’evento previsto o in corso.  

L’avviso di condizioni meteo avverse perviene da parte del Centro Funzionale Nazionale 
del Dipartimento della Protezione Civile. Un servizio previsionale meteorologico alquanto 
avanzato su base locale è invece fornito dal Servizio di Pronta Disponibilità dell’ARPAB per le 
Emergenze Idrometeopluviometriche (l’ARPAB è sede del futuro Centro Funzionale della 
Basilicata, di cui alla L. 267/98), di prossimo collegamento telematico anche con la Sala Operativa 
Provinciale. 

Le stazioni di misura (centraline idropluviometriche) dell’ARPAB, radiocollegate con la 
Centrale ARPA di Potenza, permettono di acquisire ed elaborare in pochi minuti un dato 
misurato fornendo un supporto conoscitivo sul territorio cruciale, ad esempio preannunciando 
eventi alluvionali sulla base della sola altezza di precipitazione meteorica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.7 - Visualizzazione dei tempi di ritorno “T” delle piogge per diversi intervalli di aggregazione Tempo Reale (fig sx) e degli effetti 

al suolo delle piogge in simultanea mediante mappe cromatiche delle altezze di pioggia (fig. dx) 
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Dalla sala operativa dell’ARPAB di Potenza è attualmente possibile interrogare le centraline 
pluviometriche e termometriche, georiferite, aggregando in simultanea i dati su finestre temporali 
mobili di 20 minuti, 1, 2, 3, 6, 12 e 24 ore. Per ogni aggregazione temporale è indicato il Tempo 
di Ritorno “T” corrispondente, primo elemento per individuare dei valori-soglia sui quali 
modulare le varie fasi di allerta.  

Il Sistema Informativo è pertanto in grado di valutare la pericolosità degli eventi 
idrometeorologici in corso e/o previsti, e di segnalarla tempestivamente alla Sala Operativa 
Provinciale che adotterà le procedure di seguito descritte.  

 

4.4.1.1 FASE DI ATTENZIONE 

La fase di attenzione si raggiunge automaticamente alla ricezione dell’avviso di condizioni 
meteo avverse da parte del Centro Funzionale Nazionale del Dipartimento della Protezione 
Civile o dall’ARPA Basilicata (Centro Funzionale Regionale, quando attivo), presso la sede della 
Sala Operativa Provinciale (i principali riferimenti sono reperibili sul Manuale Operativo di Sala).  

Il Responsabile di Sala: 

allerta e provvede ad inviare l’avviso condizioni meteo avverse a: 
 Dirigenti delle seguenti Unità di Direzione: 

- Lavori Pubblici e Viabilità; 

- Edilizia Civile e Patrimonio; 

- Edilizia Scolastica; 

 Comandante della Polizia Provinciale. 

informa:  
 Il Dirigente dell’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e Ambiente, (o il 

Responsabile Tecnico di Protezione Civile, suo delegato). 

 

Il Dirigente dell’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e Ambiente, (o il 
Responsabile Tecnico di Protezione Civile, suo delegato, sentito il Dirigente): 

interpella ed allerta:: 
 il referente del rischio idrogeologico dell’area tecnico scientifica della Sala Operativa 

Provinciale. 

contatta: 
 l’ARPA Basilicata; 

 gli Enti e le Amministrazioni che gestiscono reti di monitoraggio sul territorio provinciale 
e che effettuano previsioni meteo al fine di seguire l’evolversi dell’evento e definire il 
quadro della situazione nelle ore che seguono l’emissione dell’avviso meteo; 

s’informa periodicamente sulla situazione nelle zone interessate dall’Avviso Meteo contattando: 

 Comuni. 

 Prefettura. 

 Centro Operativo provinciale dei VV.F. 

 Sale Operative delle strutture provinciali. 
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4.4.1.2 FASE DI PREALLARME 

Al peggiorare della situazione, o al ricevimento di una segnalazione di criticità da parte dei 
comuni o di Enti legittimati (Consorzio di Bonifica, Comunità Montana, Corpo Forestale, etc.) o 
altre Strutture Operative su territorio provinciale, anche in assenza di avviso meteo, il Dirigente 
dell’U.D. Pianificazione Territoriale e Ambiente (o il Responsabile Tecnico di Protezione Civile, 
suo delegato, sentito il Dirigente) ne dà immediata comunicazione al Presidente della Provincia ed 
al Prefetto il quale, qualora non avesse già provveduto, attiva la fase di preallarme (i principali 
riferimenti sono reperibili sul Manuale Operativo di Sala). 

 

Il Dirigente dell’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e Ambiente, (o il 
Responsabile Tecnico di Protezione Civile, suo delegato, sentito il Dirigente): 

informa: 

 Il Direttore Generale; 

convoca, presso la Sede della Sala Operativa Provinciale, il Nucleo Operativo di Protezione Civile 
della Provincia di cui alla disposizione del D.G. n.34581 del 30.10.2002: 

 I Dirigenti delle seguenti Unità di Direzione: 

- Lavori Pubblici e Viabilità; 

- Edilizia Civile e Patrimonio; 

- Edilizia scolastica; 

 il Comandante della Polizia Provinciale; 

 l’Addetto stampa della Provincia; 

convoca, a ragion veduta: 

 il referente del rischio idrogeologico dell’Unità Tecnico-Scientifica della Sala Operativa 
Provinciale. 

 

Sulla base degli scenari riportati nel presente piano, o costruiti appositamente sulla scorta 
delle informazioni disponibili sull’evento e sul territorio, o di quanto appreso dal referente 
dell’Unità Tecnico-Scientifica, se presente in Sala Operativa Provinciale, o più semplicemente 
sulla base delle segnalazioni ricevute sul territorio: 

contatta: 
 i Sindaci dei comuni ritenuti più a rischio,  

al fine di vigilare sull’attuazione delle misure più idonee per la salvaguardia della popolazione a 
livello comunale e fornire il supporto necessario ai Sindaci qualora richiesto. 

contatta: 
 le Sale Operative delle Strutture Provinciali.  

 i centri operativi attivati sul territorio (CCS, COM, COC).  

assicura: 

 il collegamento con le squadre inviate in loco per seguire l’evolversi della situazione. 

 

In tale fase i Dirigenti della Provincia componenti l’Unità di Crisi avvieranno tutte le attività 
di propria competenza per la predisposizione dei mezzi e delle risorse provinciali, controllando la 
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loro efficienza, la disponibilità nei magazzini di sufficienti scorte del materiale utile agli interventi 
in caso di emergenza. 

Sul territorio già interessato da situazioni particolarmente critiche saranno inviate delle 
squadre di tecnici per intensificare l’attività di vigilanza e monitoraggio del territorio (tratti di 
strade particolarmente critici, tratti di alvei a rischio di esondazione, etc.). 

Saranno inoltre diramati sul territorio provinciale dei comunicati stampa per l’informazione 
alla popolazione residente nelle aree maggiormente esposte e garantita l’informazione attraverso 
gli organi di stampa e televisivi locali. 

 
4.4.1.3 FASE DI ALLARME 

Al verificarsi di una situazione che richieda l’intervento e l’impiego sul territorio di mezzi e 
risorse provinciali il Dirigente dell’U.D. Pianificazione Territoriale e Ambiente (o il Responsabile 
Tecnico di Protezione Civile, suo delegato, sentito il Dirigente) informa il Presidente della 
Provincia ed il Prefetto il quale, qualora non avesse già provveduto, attiva la fase di allarme 
convocando il CCS (i principali riferimenti sono reperibili sul Manuale Operativo di Sala). 

 

Il Dirigente dell’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e Ambiente, (o il 
Responsabile Tecnico di Protezione Civile, suo delegato, sentito il Dirigente): 

informa: 

 Il Direttore Generale. 

 Il CCS presso la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo. 

 Il Ce.Si.U. del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 

convoca, presso la Sede della Sala Operativa Provinciale, l’Unità di Crisi (normale o allargata a 
seconda della gravità dell’evento; l’UC può essere integrata anche in fasi successive, sempre a 
seconda dell’evolversi dello scenario effettivo di danno): 

 i Dirigenti delle seguenti Unità di Direzione: 

- Affari Generali e Legali.  

- Servizio Finanziario. 

 ogni altro rappresentante degli Enti/Amministrazioni pubbliche/private, componenti 
l’Unità di Crisi, che si rendessero necessari in funzione dell’evento in corso; 

convoca, qualora non lo avesse già fatto: 

 il referente del rischio idrogeologico dell’Unità Tecnico-Scientifica della Sala Operativa 
Provinciale. 

assicura: 
 il coordinamento dell’impiego dei mezzi e delle risorse provinciali attraverso le attività 

svolte dai dirigenti delle diverse Unità di Direzione presenti in Sala Operativa, nonché 
tutte le attività poste in essere dalla Provincia al fine di garantire la risposta di Protezione 
Civile; 

 la costruzione e l’aggiornamento degli scenari previsti nel presente piano e la redazione di 
mappe tematiche relative alle zone interessate dall’evento; 

 la raccolta di tutte le informazioni relative all’evento in corso ed alle eventuali misure di 
salvaguardia già poste in essere nelle zone colpite. 
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4.4.2 EMERGENZA NEVE 

Il territorio provinciale, per la sua posizione geografica e per la sua conformazione 
planoaltimetrica, durante la stagione invernale è soggetto a frequenti nevicate con conseguenti 
gelate notturne. 

Nell’ultimo decennio, a seguito di brusche variazioni climatiche, si è assistito a nevicate di 
notevole intensità e copiosità che hanno più volte determinato l’attivazione del CCS. 

Istituzionalmente la Provincia all’approssimarsi della stagione invernale, per tramite 
dell’Unità di Direzione Lavori Pubblici e Viabilità, predispone il Piano Neve che viene 
regolarmente trasmesso all’Ufficio Provinciale di Protezione Civile.  

Il citato Piano prevede l’attivazione di un Centro Operativo presso l’Autoparco Provinciale 
con l’istituzione del numero verde: 800 017274 e di una linea telefonica/fax: 0971 51728. 

Il gruppo operativo dell’U.D. Lavori Pubblici e Viabilità è costituito da personale e mezzi 
spartineve e spargisale in dotazione che operano sulle strade di propria competenza e, su 
indicazione del CCS - se attivato -, anche sulla viabilità statale o più frequentemente sulla viabilità 
comunale.  

Di seguito si descrivono le procedure operative che saranno attivate durante le fasi di 
attenzione, preallarme ed allarme. 

 

4.4.2.1 FASE DI ATTENZIONE 

La fase di attenzione si raggiunge automaticamente alla ricezione dell’avviso di condizioni 
meteo avverse, che prevedano precipitazioni di carattere nevoso, da parte del Centro Funzionale 
Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile o dall’ARPA Basilicata (Centro Funzionale 
Regionale, quando attivo), presso la sede della Sala Operativa Provinciale.  

Il Responsabile di Sala: 

allerta e provvede ad inviare l’avviso condizioni meteo avverse a: 
 Dirigenti delle seguenti Unità di Direzione: 

- Lavori Pubblici e Viabilità; 

- Edilizia Civile e Patrimonio; 

- Edilizia Scolastica; 

 Comandante della Polizia Provinciale. 

 Centro Operativo presso l’Autoparco Provinciale, il quale, sulla scorta del citato Piano 
Neve, predisporrà autonomamente gli uomini ed i mezzi per fronteggiare l’incipiente 
evento; 

informa:  
 Il Dirigente dell’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e Ambiente, (o il 

Responsabile Tecnico di Protezione Civile, suo delegato). 

 

Il Dirigente dell’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e Ambiente, (o il 
Responsabile Tecnico di Protezione Civile, suo delegato, sentito il Dirigente): 

interpella ed allerta: 
 il referente del rischio idrogeologico dell’area tecnico scientifica della Sala Operativa 
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Provinciale. 

contatta: 
 l’ARPA Basilicata; 

 gli Enti e le Amministrazioni che gestiscono reti di monitoraggio sul territorio provinciale 
e che effettuano previsioni meteo al fine di seguire l’evolversi dell’evento e definire il 
quadro della situazione nelle ore che seguono l’emissione dell’avviso meteo; 

s’informa periodicamente sulla situazione nelle zone interessate dall’Avviso Meteo contattando: 

 Comuni. 

 Prefettura. 

 Centro Operativo provinciale dei VV.F. 

 Sale Operative delle strutture provinciali. 

 
4.4.2.2 FASE DI PREALLARME 

Al peggiorare della situazione, o al ricevimento di una segnalazione di criticità da parte dei 
comuni o di Enti legittimati (Consorzio di Bonifica, Comunità Montana, Corpo Forestale, etc.) o 
altre Strutture Operative su territorio provinciale, anche in assenza di avviso meteo, il Dirigente 
dell’U.D. Pianificazione Territoriale e Ambiente (o il Responsabile Tecnico di Protezione Civile, 
suo delegato, sentito il Dirigente) ne dà immediata comunicazione al Presidente della Provincia ed 
al Prefetto il quale, qualora non avesse già provveduto, attiva la fase di preallarme (i principali 
riferimenti sono reperibili sul Manuale Operativo di Sala). 
 

Il Dirigente dell’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e Ambiente, (o il 
Responsabile Tecnico di Protezione Civile, suo delegato, sentito il Dirigente): 

informa: 

 Il Direttore Generale 

convoca, presso la Sede della Sala Operativa Provinciale, il Nucleo Operativo di Protezione Civile 
della Provincia di cui alla disposizione del D.G. n.34581 del 30.10.2002: 

 I Dirigenti delle seguenti Unità di Direzione: 

- Lavori Pubblici e Viabilità, che assicurerà il collegamento tra la SOP e il Centro 
Operativo istituito presso l’Autoparco Provinciale; 

- Edilizia Civile e Patrimonio; 

- Edilizia scolastica; 

 il Comandante della Polizia Provinciale; 

 l’Addetto stampa della Provincia; 

convoca, a ragion veduta: 

 il referente del rischio idrogeologico dell’Unità Tecnico-Scientifica della Sala Operativa 
Provinciale. 

Sulla base degli scenari riportati nel presente piano, o costruiti appositamente sulla scorta 
delle informazioni disponibili sull’evento e sul territorio, o di quanto appreso dal referente 
dell’Unità Tecnico-Scientifica presente in Sala Operativa Provinciale o, più semplicemente, sulla 
base delle segnalazioni ricevute sul territorio: 
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contatta: 
 i Sindaci dei comuni ritenuti più a rischio,  

al fine di vigilare sull’attuazione delle misure più idonee per la salvaguardia della popolazione a 
livello comunale e fornire il supporto necessario ai Sindaci qualora richiesto. 

contatta: 
 le Sale Operative delle Strutture Provinciali.  

 i centri operativi sul territorio (CCS, COM, COC), se attivati.  

assicura: 

 il collegamento con le squadre inviate in loco per seguire l’evolversi della situazione. 

 

In tale fase i Dirigenti della Provincia componenti l’Unità di Crisi avvieranno tutte le attività 
di propria competenza per la predisposizione dei mezzi e delle risorse provinciali, controllando la 
loro efficienza, la disponibilità nei magazzini di sufficienti scorte del materiale utile agli interventi 
in caso di emergenza. 

Saranno inoltre diramati sul territorio provinciale dei comunicati stampa per l’informazione 
alla popolazione residente nelle aree maggiormente esposte e garantita l’informazione attraverso 
gli organi di stampa e televisivi locali. 
 

4.4.2.3 FASE DI ALLARME 

Al verificarsi di una situazione che richieda l’intervento e l’impiego sul territorio di mezzi e 
risorse provinciali, il Dirigente dell’U.D. Pianificazione Territoriale e Ambiente (o il Responsabile 
Tecnico di Protezione Civile, suo delegato, sentito il Dirigente) informa il Presidente della 
Provincia ed il Prefetto il quale, qualora non avesse già provveduto, attiva la fase di allarme 
convocando il CCS (i principali riferimenti sono reperibili sul Manuale Operativo di Sala). 

 

Il Dirigente dell’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e Ambiente, (o il 
Responsabile Tecnico di Protezione Civile, suo delegato, sentito il Dirigente): 

informa: 

 Il Direttore Generale. 

 Il CCS presso la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo. 

 Il Ce.Si.U. del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 

convoca, presso la Sede della Sala Operativa Provinciale, l’Unità di Crisi (normale o allargata a 
seconda della gravità dell’evento; l’UC può essere integrata anche in fasi successive, sempre a 
seconda dell’evolversi dello scenario effettivo di danno): 

 i Dirigenti delle seguenti Unità di Direzione: 

- Affari Generali e Legali.  

- Servizio Finanziario. 

 ogni altro rappresentante degli Enti/Amministrazioni pubbliche/private, componenti 
l’Unità di Crisi, che si rendessero necessari in funzione dell’evento in corso; 

convoca, qualora non lo avesse già fatto: 

 il referente del rischio idrogeologico dell’Unità Tecnico-Scientifica della Sala Operativa 
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Provinciale. 

assicura: 
 il coordinamento dell’impiego dei mezzi e delle risorse provinciali attraverso le attività 

svolte dai dirigenti delle diverse Unità di Direzione presenti in Sala Operativa, nonché 
tutte le attività poste in essere dalla Provincia al fine di garantire la risposta di Protezione 
Civile; 

 la costruzione e l’aggiornamento degli scenari di evento e la redazione di mappe tematiche 
relative alle zone interessate dall’evento; 

 la raccolta di tutte le informazioni relative all’evento in corso ed alle eventuali misure di 
salvaguardia già poste in essere nelle zone colpite. 
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4.5 PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI EVENTI DIVERSI 

 

4.5.1 RISCHIO INDUSTRIALE 

Il territorio della Provincia di Potenza non è caratterizzato da un densità industriale elevata, 
tuttavia risulta che vi sono ben 9 aree di insediamenti industriali, Isca Pantanelle, San Nicola di 
Melfi, Senise, Viggiano, Balvano, Potenza, Tito, Baragiano ed Atella. 

Nell’ambito di tali insediamenti industriali vi sono delle attività definite ad elevato rischio di 
crisi ambientale ai sensi dell’emanazione del Decreto Legislativo n° 334 del 17 Agosto 1999 
(Seveso II) che recepisce la Direttiva europea 96/82CE relativa al controllo dei pericoli di 
incidenti significativi connessi con determinate sostanze pericolose. In particolare il rischio 
industriale si associa alle attività umane. E’ il pericolo di incidente rilevante negli impianti 
industriali che deriva da emissioni di sostanze tossiche, di incendi e di esplosioni connessi a 
lavorazioni o depositi i quali determinino un pericolo grave ed immediato per l’uomo e per 
l’ambiente.   

Al verificarsi dell’incidente, o della calamità, si può avere dispersione nell’ambiente di 
sostanze nocive che possono arrecare danni sia nell’immediato sia nel tempo. 

Le competenze della Provincia vanno distinte nel caso di incidenti di origine industriale o 
incidenti indotti da cause esterne quali le calamità naturali. 

 

4.5.1.1 ACCETTABILITA’ DEL RISCHIO 

Il rischio di incidente rilevante negli impianti industriali deriva dalla presenza, in deposito o 
in processo, ed in quantità significative, di sostanze pericolose quali composti chimici tossici, 
infiammabili, comburenti ed esplosivi. Essendo impossibile ritenere nulla la possibilità di 
accadimento di un incidente, bisogna accertare la probabilità, anche piccola, che esso si verifichi. 

Le installazioni industriali che detengono o trasformano sostanze pericolose adottano 
soluzioni tecnologiche e dispositivi di sicurezza atti ad evitare o, comunque, a ridurre la 
probabilità che si verifichino eventi incidentali. 

 

4.5.1.2 PROCEDURA IN CASO DI INCIDENTE IN AREA INDUSTRIALE 

La gestione del pronto intervento in caso di incidente in un insediamento ad alto rischio è 
di competenza della Prefettura, di concerto con i Vigili del Fuoco e del Sindaco del Comune 
interessato, l’ARPAB e le strutture Sanitarie. 

In caso di incidente, all’attivarsi del CCS il Responsabile della Sala Operativa provinciale 
metterà la struttura della protezione civile provinciale a disposizione della Prefettura per tutte le 
attività di supporto, dandone preventiva informazione al Dirigente dell’Unità di Direzione 
Pianificazione Territoriale e Ambiente (o al Responsabile Tecnico di Protezione Civile, suo 
delegato). 

 

4.5.1.3 PROCEDURA IN CASO DI CALAMITA’ NATURALE CHE INTERESSI 
UN’AREA INDUSTRIALE CON IMPIANTI AD ELEVATO RISCHIO. 

Al verificarsi di una calamità naturale, a seconda della tipologia della stessa (Evento 
Prevedibile o Evento Imprevedibile), la Struttura Operativa Provinciale attuerà le procedure 
descritte ai paragrafi 3.3 e 3.4, informando tempestivamente il Prefetto. 

Accertata la presenza di detti insediamenti, provvederà ad informare il Prefetto (o il CCS 
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ove costituito), segnalando il rischio e fornendo tutti i dettagli del caso. 
 

4.5.2 RISCHIO TRASPORTO MATERIALI PERICOLOSI 

Data la particolare posizione geografica di cerniera della Regione Basilicata, le strade 
ricadenti nel territorio della provincia sono interessate anche da trasporti di materiali pericolosi. 

In particolare, da alcuni pozzi di estrazione petrolifera ubicati nella zona centrale della 
provincia, il greggio è trasportato, con autocisterne, fino all’area industriale di Viggiano (zona Val 
D’Agri) dove è ubicato il centro di stoccaggio degli idrocarburi denominato “Centro Olio”. 

Le strade maggiormente interessate dal transito degli automezzi che trasportano il greggio, 
in quanto poste nelle immediate vicinanze dei pozzi, sono: 

• SS.PP. Lama-Sellata, 16/tr, 141, 54, 60, 137, 16/3tr, 25bis e 11; 

• S.S. 103 e 92; 

• S.S.V. Saurino; 

• S.S. 598. 

Per il rischio trasporto materiali pericolosi, in generale, in caso di incidente, si adotteranno 
le procedure di intervento previste dai rispettivi piani operativi.  

In particolare, per il trasporto del greggio, attualmente, la gestione del pronto intervento in 
caso di incidente è di competenza del titolare del pozzo e/o del trasporto, il quale provvede al 
ripristino della viabilità e alla bonifica delle aree interessate dallo sversamento.  

In caso di incidenti più severi, l’intervento è coordinato dai Vigili del Fuoco.  

In tutti i casi, qualora la gravità dell’evento veda l’attivazione del CCS, il Responsabile della 
Sala Operativa provinciale metterà la struttura della protezione civile provinciale a disposizione 
della Prefettura per tutte le attività di supporto, dandone preventiva informazione al Dirigente 
dell’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e Ambiente, (o al Responsabile Tecnico di 
Protezione Civile, suo delegato). 

 

4.5.3 RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 

Il D.Lgs. 112/98, all’art.118, conferisce alle Regioni le competenze in materia di 
spegnimento incendi boschivi, fatte salve le competenze mantenute dalla Stato in merito al 
soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con 
mezzi aerei. 

Alla luce della predetta normativa, l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento 
Ambiente della Regione Basilicata predispone annualmente il Programma per la Salvaguardia e la 
Valorizzazione Ambientale e Forestale che, al suo interno, contiene il Piano Antincendio redatto 
ai sensi della Legge n.353/2000. 

Nel 2003, la Regione Basilicata, previo protocollo di intesa con il CFS e la SMA Basilicata 
S.p.A., ha organizzato il servizio antincendio sul territorio regionale prevedendo l’utilizzo della 
forza lavoro, dei mezzi e delle attrezzature, ad integrazione della struttura già esistente, per le 
attività di prevenzione e spegnimento degli incendi.  

In tutti i casi, qualora la gravità dell’evento veda l’attivazione del CCS, il Responsabile della 
SOP metterà la struttura di protezione civile a disposizione della Prefettura per tutte le attività di 
supporto, dandone preventiva informazione al Dirigente dell’Unità di Direzione Pianificazione 
Territoriale e Ambiente, (o al Responsabile Tecnico di Protezione Civile, suo delegato). 
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4.6  IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL SOCCORSO SANITARIO 
PROVINCIALE 

Il Sistema Sanitario Provinciale si articola sul territorio provinciale secondo tre Aziende 
Sanitarie Locali, l’Ospedale di riferimento regionale S.Carlo situato nella città di Potenza ed il 
Centro di Riferimento Oncologico per la Basilicata situato in Rionero in Vulture. 

Ciascuna struttura sanitaria è dotata di un proprio piano di intervento che sarà messo in 
atto dalla stessa in caso di calamità.  

Al fine di creare il giusto raccordo tra il CCS, la SOP, le sale delle altre Strutture Operative 
Provinciali in caso di calamità che richieda l’intervento integrato delle risorse provinciali, di 
seguito vengono riportati i principali riferimenti, reperibili sul manuale di Sala, riguardanti le 
strutture di soccorso sanitario provinciale: 

A.S.L. 1 – Venosa 
 

Indirizzo:  Via Roma, 187  85029 - Venosa 

Telefono: 0972 - 39111 
Fax:  0972 – 39450   0972 - 31284 

 
Presidio Ospedaliero  Indirizzo Telefono 

Plesso 1: VENOSA Via Appia 0972 -39111 

Plesso 2: MELFI Via Foggia, 10 0972 - 773111 

Plesso 3: PESCOPAGANO Via S.Pietro 0976 - 70111 

 

A.S.L. 2 – Potenza 
 

Indirizzo: Via Torraca, 2  85100 - Potenza 

Telefono: 0972 - 310111 
Fax:  0972 - 310257 

 
Presidio Ospedaliero  Indirizzo Telefono 

Plesso 1: Casa di Cura LUCCIONI Via Mazzini, 52 
Potenza 0971 - 411190 

Plesso 2: Presidio Ospedaliero  
  Villa d’Agri 

Via Provinciale  
Marsicovetere 0975 - 312111 

 

A.S.L. 3 – Lagonegro 
 

Indirizzo: Via Piano dei Lippi, n.1  85042 - Lagonegro 

Telefono: 0973 - 48111 
Fax:  0973 - 21730 
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Presidio Ospedaliero  Indirizzo Telefono 

Plesso 1: Ospedale S.Giovanni C.da S.Lucia 
Chiaromonte 0973 -641111 

Plesso 2: LAGONEGRO Viale Colombo 0973 - 48111 

Plesso 3: LAURIA Via XXV Aprile 0973 - 621111 

Plesso 4: MARATEA Via S. Nicola 0973 - 875111 

 

Azienda Ospedaliera S. Carlo - Potenza 
 

Indirizzo: Via Potito Petrone 85100 Potenza 

Telefono: 0971 - 611111 
Fax:  0971 - 410584  0971 - 612745 

 
Presidio Ospedaliero  Indirizzo Telefono 

Plesso 1: Ospedale S.Carlo Via Potito Petrone 
Potenza 0971 -611111 

 

C.R.O.B. Ospedale Oncologico Regionale - Rionero in Vulture 
 

Indirizzo: S.P. 8  85028 - Rionero in Vulture 

Telefono: 0972 - 726111 
Fax:  0972 - 723509 

 
Presidio Ospedaliero  Indirizzo Telefono 

Plesso 1:  C.R.O.B. Ospedale  
 Oncologico Regionale 

S.P.8 
Rionero in Vulture 0971 -726111 

 

Tra le strutture di supporto al sistema sanitario rientra la Croce Rossa Italiana, Associazione 
riconosciuta come ente di diritto pubblico dalla Legge n. 70 del 1975, posta sotto l'alto patronato 
del Presidente della Repubblica e sottoposta alla vigilanza dello Stato, sotto il controllo del 
Ministero della Sanità e del Ministero della Difesa per quanto di competenza, con lo scopo di 
assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto o di calamità.  

La Croce Rossa Italiana è organizzata sul territorio provinciale nei seguenti Comitati: 

CROCE ROSSA ITALIANA 

Comitato Regionale CRI Basilicata 
 

Indirizzo: C.da S. Antonio La Macchia  85100 - POTENZA 

Telefono: 0971 - 273085 
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Fax:  0971 – 273552 

Comitato Provinciale CRI 
 

Indirizzo: C.da S. Antonio La Macchia  85100 - POTENZA 

Telefono: 0971 - 411510 
Fax:  0971 – 27796 

 

Comitato locale CRI - LAVELLO 
 

Indirizzo: Via G. Albini 19   85024 - LAVELLO 

Telefono: 0972 - 85985 
 

Comitato locale CRI - MELFI 
 

Indirizzo: P.zza della Vittoria   85025 - MELFI 

Telefono: 0972 - 236574 
 

Comitato locale CRI – RIONERO IN VULTURE 
 

Indirizzo: Via Gianturco, 88 (Centro Sociale) 85028 - RIONERO IN VULTURE 

Telefono: 0972 - 725043 
 

Comitato locale CRI - VENOSA 
 

Indirizzo: Via G. De Chirico    85029 - VENOSA 

Telefono: 0972 - 725043 
 

Concludono il panorama del Sistema Sanitario Provinciale: 

• il 118 Regionale (quando attivo); 
• la Case di cura presenti sul territorio e censite nella Banca Dati residente in SOP; 
• Ordine Professionale dei Medici/Medici Veterinari della Provincia di Potenza; 
• Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Potenza; 
• Ordine Professionale degli Infermieri della Provincia di Potenza; 
• Ordini professionali e/o collegi dell’altro personale della sanità. 
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4.7 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE STRUTTURE OPERATIVE 
PROVINCIALI 

 

4.7.1 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

Il Modello Organizzativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si articola sul territorio 
provinciale in sei stazioni: il Comando Provinciale ubicato in Potenza, quattro Distaccamenti 
periferici e un Distaccamento Volontari. 

Al fine di creare il giusto raccordo tra il CCS, la SOP, le sale delle altre Strutture Operative 
Provinciali in caso di calamità che richieda l’intervento integrato delle risorse provinciali, di 
seguito vengono riportati i principali riferimenti riguardanti le relative strutture provinciali: 

 

Vigili Del Fuoco 
Uffici Indirizzi Telefono fax 

Comando Provinciale di Potenza Via Appia n. 321/b – 
Potenza 

0971-471465-
053-065 0971471500 

Distaccamento di Lauria  Via Rocco Scotellaro 0973-823079-
822409 

0973-823079-
822409 

Distaccamento di Melfi  Via Foggia 0972-238222 0972-238222 

Distaccamento di Pescopagano Via Nazionale 0976-5129 0976-5129 

Distaccamento di Villa D’Agri Via Peschiera 0975-352005 0975-352005 

Distaccamento Volontari S. Chirico Rap. Via S. Vito 0973-631612 0973-631612 

 

 

4.7.2 CORPO FORESTALE DELLO STATO 

Il Modello Organizzativo del Corpo Forestale dello Stato si articola sul territorio 
provinciale in: Coordinamento Regionale, Coordinamento Provinciale, due strutture operative e 
44 Stazioni. 

Al fine di creare il giusto raccordo tra il CCS, la SOP, le sale delle altre Strutture Operative 
Provinciali in caso di calamità che richieda l’intervento integrato delle risorse provinciali, di 
seguito vengono riportati i principali riferimenti riguardanti le relative strutture provinciali: 

 

Corpo Forestale dello Stato in Basilicata 
Uffici Indirizzi Telefono fax 

Coordinamento Regionale  Potenza - Via del Gallitello 0971-470972-6-8 0971-470540

Coordinamento Provinciale Potenza - C.  XVIII Agosto, n. 44 0971-410766- 87-
91 0971-410274

Centro Operativo A.I.B. Potenza – Via del Gallitello, n. 86 0971-470972-6-8 0971-470632

Sala Operativa  Potenza – Via del Gallitello, n. 86 0971-470972-6-8 0971-470954
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4.7.3 CARABINIERI REGIONE BASILICATA 

Il Modello Organizzativo dell’Arma dei Carabinieri si articola sul territorio provinciale in: 
Comando Regionale, Comando Provinciale, sette Comandi Compagnia periferici e 74 stazioni. 

Al fine di creare il giusto raccordo tra il CCS, la SOP, le sale delle altre Strutture Operative 
Provinciali in caso di calamità che richieda l’intervento integrato delle risorse provinciali, di 
seguito vengono riportati i principali riferimenti riguardanti le relative strutture provinciali: 

 

Carabinieri 
Uffici Indirizzi Telefono fax 

Comando Regione Basilicata Via Siracusa - Potenza 0971-444001 0971-444001 

Comando Provinciale di Potenza  Via Pretoria – Potenza 0971-411280 0971-411222 

Comando Compagnia di Acerenza Via S.D’Aquisto n. 12 0971-741024 0971-741024 

Comando Compagnia di Lagonegro Via Calabria n.1 09734-41291 0973-41291 

Comando Compagnia di Melfi  Via D. Alighieri  n.2 0972-24456 0972-24402 

Comando Compagnia di Potenza  Via Pretoria n.300 0971-411090 0971-411222 

Comando Compagnia di Senise Via G. Marconi n.54 0973-686201 0973-686201 

Comando Compagnia di Venosa  Via Generale Pannella 
n.20 0972-31143 0972-31143 

Comando Compagnia di Viggiano P.zza Papa Giovanni 
XXIII 0975-61080 0975-61080 

 

 

4.7.4 POLIZIA DI STATO – POLIZIA STRADALE 

Il Modello Organizzativo della Polizia di Stato e della Stradale si articola sul territorio 
provinciale rispettivamente in quattro e cinque sedi territoriali. 

Al fine di creare il giusto raccordo tra il CCS, la SOP, le sale delle altre Strutture Operative 
Provinciali in caso di calamità che richieda l’intervento integrato delle risorse provinciali, di 
seguito vengono riportati i principali riferimenti riguardanti le relative strutture provinciali: 

 

Questura 
Uffici Indirizzi Telefono Fax 

Questura di Potenza Viale Marconi 0971-334111 0971-344777 

Commissariato di Melfi Via Passannante 0971-25211 0972-250231 

Polizia Ferroviaria Potenza Piaz.le Stazione 0971-54542 0971-497333 

Compartimento Polizia Postale 
Basilicata Via Grippo 0971-327364 0971-327229 
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Polizia Stradale 
Uffici Indirizzi Telefono Fax 

Compartimento Polstrada Potenza Via Puglia 0971-654111 0971-654148 

Sezione Polstrada Potenza Via Puglia 0971-65411 0971-654195 

Sottosezione di Lagonegro Viale Colombo 0973-232011 0973-232031 

Distaccamento di Melfi Via Lecce 0972-250010 0972-250010 

Distaccamento di Moliterno Largo Ghandi 0975-668211 0975-668231 

 

 

4.7.5 GUARDIA DI FINANZA 

Il Modello Organizzativo della Guardia di Finanza si articola sul territorio provinciale 
rispettivamente in sette sedi territoriali. 

Al fine di creare il giusto raccordo tra il CCS, la SOP, le sale delle altre Strutture Operative 
Provinciali in caso di calamità che richieda l’intervento integrato delle risorse provinciali, di 
seguito vengono riportati i principali riferimenti riguardanti le relative strutture provinciali: 

 

Guardia di Finanza 
Uffici Indirizzi Telefono Fax 

Comando Regionale Basilicata Potenza , via della Meccanica 0971-52899 0971-52899

Comando Provinciale Potenza, via della Meccanica 0971-52925 0971-52925

Comando Nucleo Provinciale P.T. Potenza, C.so Garibaldi 0971-410119 0971-410119

Comando Compagnia di Potenza C.so Garibaldi 0971-23919 0971-23919

Comando Tenenza di Lauria P. di Ungheria 0973-823134 0973-823134

Comando Tenenza di Rionero in Vulture Via Preziuso 0972-721167 0972-721167

Comando Brigata di Maratea Via Valline 0973-876923 0972-876923

 

 

4.7.6 POLIZIA PROVINCIALE 

Il Modello Organizzativo della Polizia Provinciale si articola sul territorio provinciale 
rispettivamente in sette sedi territoriali. 

Al fine di creare il giusto raccordo tra il CCS, la SOP, le sale delle altre Strutture Operative 
Provinciali in caso di calamità che richieda l’intervento integrato delle risorse provinciali, di 
seguito vengono riportati i principali riferimenti riguardanti le relative strutture provinciali: 
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Polizia Provinciale 
Uffici Indirizzi Telefono fax 

Comando Polizia Provinciale Via Della Chimica 0971-601095 0971-471077 

Distretto di Potenza Via Della Chimica 0971-601095 0971-479575 

Distretto di Marsicovetere (Villa D’Agri) Via Azimonti, n.3 0975-352445 0971-352445 

Distretto di Lauria Via Olivella n. 151 0973-628041 0973-628041 

Distretto di Rionero in Vulture Via G. Rossa n.1 0972-720174 0972-720174 

Distretto di Muro Lucano C/da Braida – area 
P.I.P. 0976-723385 0976-723385 

Distretto di Palazzo S.Gervasio Via Roma 0972-460102 0972-460102 

Distretto di Senise Piazza Municipio 0973-584604 0973-584604 

Distretto di Rotonda Via Roma 0973-667332 0973-667332 
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4.8 PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA 

Per una corretta gestione dell’emergenza è necessario adottare procedure di comunicazione 
codificate tra i soggetti coinvolti nelle fasi di intervento. E’ stato dimostrato infatti che 
l’ottimizzazione delle risorse si basa anche sulla corretta gestione del tempo e sulla chiarezza della 
comunicazione che, soprattutto in situazioni di emergenza, diviene elemento fondante 
permettendo di superare gli ostacoli dettati dalla inevitabile confusione. 

A tal fine, sono stati costruiti appositi protocolli di comunicazione precompilati che 
verranno utilizzati all’occorrenza. L’Operatore di Sala, il Responsabile di Sala, il Responsabile 
Tecnico di Protezione Civile e/o il Dirigente che dovranno utilizzarli, dovranno solo ‘spuntare’ le 
caselle previste e completare le sezioni in sospeso, in funzione dell’evento accaduto o in corso.  

Nel presente Piano, sono allegati alcuni tra i più importanti protocolli costruiti per la 
gestione dell’emergenza. Questi, insieme agli altri, sono raccolti nel manuale di Sala Operativa. 

Il primo protocollo si riferisce all’attivazione dell’Unità di Crisi (UC) della Sala Operativa 
Provinciale (SOP). E’ stata prevista la possibilità di utilizzare lo stesso modulo sia che 
l’attivazione si riferisca all’UC NORMALE che a quella ALLARGATA; in tal caso, è altresì 
specificato se l’allargamento della stessa è successivo all’attivazione della UC normale o se avviene 
direttamente in tale forma. 

Il secondo protocollo si riferisce all’attivazione dell’Unità Tecnico-Scientifica (UTS) della 
Sala Operativa Provinciale (SOP). Dato che, per quanto specificato nei precedenti paragrafi, 
l’attivazione della UTS può avvenire indipendentemente dalla UC, nel protocollo è stata prevista 
la possibilità di specificare se questa sia stata già attivata ed in quale forma. 

Entrambi i protocolli dovranno essere utilizzati per l’attivazione delle azioni di competenza 
provinciale in caso di evento calamitoso di tipo imprevedibile, come specificato nelle precedenti 
sezioni; in particolare, quello relativo all’attivazione della UTS potrà essere utilizzato anche in 
caso di evento calamitoso di tipo prevedibile (rischio idrogeologico generico, neve, etc.). 
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Sempre nel caso di evento calamitoso prevedibile, sono stati invece studiati i protocolli di 
allertamento della UC prevedendo l’attivazione per fasi già discussa nel presente Capitolo:  
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Nel seguito, sono infine riportati due particolari protocolli. 

Il primo è relativo alla richiesta di intervento, proveniente dalla SOP e/o dal CCS istituito 
presso la Prefettura, da inoltrare al Centro Operativo istituito presso l’Autoparco Provinciale in 
caso di Emergenza Neve. E’ utile, a tal proposito, rammentare che il modello organizzativo della 
Provincia di Potenza prevede la redazione di un apposito Piano Neve, da parte dell’U.D. Lavori 
Pubblici e Viabilità, che viene gestito dalla stessa U.D. tramite il citato Centro Operativo. 

Il Centro Operativo istituito presso l’Autoparco Provinciale, autonomamente gestito, in 
caso di attivazione del CCS e/o della SOP, si raccorderà alle esigenze espresse dagli stessi. 

Il secondo protocollo è relativo alla richiesta di intervento di soccorso inoltrata dagli Enti 
Territoriali sotto-ordinati (Comuni, Comunità Montane, COM, etc.) in caso di eventi calamitosi 
particolarmente severi che richiedano l’utilizzo di risorse, comunque ordinarie, non disponibili in 
loco. In tal caso è prevista la possibilità, da parte delle Strutture Operative Provinciali, di 
intervenire nella gestione dell’emergenza mobilitando altre risorse disponibili sul territorio, anche 
in assenza dell’attivazione del COM. 
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4.9 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PROVINCIALE COINVOLTO IN 
ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE 

Le figure professionali della Provincia che debbono far parte della Struttura di Protezione 
Civile si possono così distinguere: 

• personale dello Staff di coordinamento di Protezione Civile (Dirigente, Responsabile 
Tecnico di Protezione Civile e staff tecnico-amministrativo); 

• personale di Sala Operativa (Responsabile di Sala, Operatori di Sala); 

• personale di supporto all’Unità di Crisi (tecnici delle Unità di Direzione Provinciali 
costituenti l’Unità di Crisi); 

• personale tecnico di supporto all’attività dei Centri Operativi Misti; 

• personale tecnico componente le squadre tecniche di ricognizione. 

La formazione del personale suddetto si dovrà differenziare a seconda delle categorie di 
appartenenza tenendo conto delle mansioni specifiche. 

Più precisamente, il personale dello Staff di coordinamento di Protezione Civile sarà 
adeguatamente formato su tutti gli aspetti che riguardano la gestione dell’emergenza ed il 
management in generale.  

Per quanto riguarda, invece, il personale di Sala Operativa, saranno avviati  interventi 
formativi finalizzati a creare figure professionali che abbiano conoscenza dei principali rischi 
naturali ed antropici sul territorio provinciale e che, quindi, abbiano una conoscenza specifica 
delle aree soggette a maggior rischio. 

Per i ruoli e compiti illustrati ampiamente al paragrafo 2.2, tale personale deve possedere i 
seguenti requisiti di base: 

• titolo di studio di diploma di scuola media superiore; 
• conoscenza base della lingua inglese; 
• buona conoscenza dell’informatica generale 
• capacità di relazione, di sintesi e di confronto. 

Per lo stesso saranno avviati percorsi formativi di base sulle seguenti discipline: 

• Geografia, Cartografia, Topografia; 
• Storia del territorio e degli eventi calamitosi locali; 
• Conoscenza del territorio antropizzato: sistema relazionale, insediativo, dei trasporti, di 

comunicazione, infrastrutturale, del patrimonio storico ed artistico, etc.  
• Geologia, Litologia, Geolitologia, Geomorfologia, Geofisica, Idrogeologia, Idrografia, 

Idraulica; 
• Ingegneria sismica; 
• Informatica dedicata: sistemi GIS, archiviazione dati, CAD; 
• Telecomunicazione in ordinario ed in emergenza. 

Inoltre, per lo stesso, saranno avviati percorsi formativi specialistici sulle seguenti discipline: 

• Pericolosità, Vulnerabilità, Esposizione e Rischio Ambientale e Territoriale; 
• Costruzione Scenari di Evento e di Danneggiamento; 
• Acquisizione, lettura ed interpretazione delle informazioni provenienti dalle Reti di 

Monitoraggio; 
• Procedure operative di gestione dell’emergenza; 
• Procedure avanzate di Sala Operativa di tipo complesso; 
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• Procedure di comunicazione: compilazione del “Foglio Notizie”, del “Rapporto 
Situazioni di Turno”, del “Rapporto Situazioni Giornaliero” e degli altri protocolli di 
comunicazione; 

• Utilizzo di metodologie avanzate di monitoraggio del territorio (sistemi satellitari, GPS, 
etc.) 

• Nozioni di programmazione informatica (basic, fortran, visual-basic). 

Essi inoltre devono conoscere la struttura organizzativa del Sistema di Protezione Civile, 
locale e nazionale, nonché le procedure della propria Sala Operativa e delle altre Sale Operative 
istituzionali sul territorio. 

Per quanto riguarda il personale di supporto all’Unità di Crisi si provvederà a delineare dei 
percorsi formativi finalizzati alla creazione di figure professionali che sappiano coniugare alle 
preparazione tecnica di base una conoscenza specifica della struttura provinciale di Protezione 
Civile per garantire un’efficace collegamento con gli altri centri di coordinamento e gestione 
dell’emergenza attivati sul territorio. 

Tali figure professionali dovranno inoltre conoscere in maniera dettagliata le principali 
caratteristiche e le modalità degli interventi attuati in emergenza dalle strutture operative 
componenti il CCS. 

Per quanto riguarda il personale di supporto all’attività dei Centri Operativi Misti, come per 
il personale dello Staff di coordinamento di Protezione Civile, i percorsi formativi saranno 
altamente specialistici e finalizzati alla creazione di figure professionali che sappiano gestire 
direttamente il coordinamento degli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione 
(Disaster Manager). 

Tali interventi formativi saranno rivolti a personale tecnico di alta specializzazione proprio 
in virtù delle attribuzioni richieste alla qualifica di Disaster Manager. 

La finalità dell’azione formativa è la delineazione di una figura di funzionario che sia in 
grado di: 

• predisporre e verificare i piani di emergenza locali/comunali; 

• svolgere attività di consulenza e orientamento alle Autorità locali per i compiti di 
prevenzione; 

• svolgere funzioni di supporto negli organismi preposti al coordinamento dei soccorsi; 

Il personale componente le squadre tecniche di ricognizione seguirà un intervento 
formativo finalizzato alla redazione di schede conoscitive che consentiranno un rapido ed efficace 
censimento dei danni prodotti dall’evento calamitoso. Il percorso formativo sarà caratterizzato da 
un’impronta fortemente operativa per delineare figure professionali altamente specialistiche che 
potranno così individuare le aree maggiormente colpite in seguito all’evento calamitoso. 
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4.10 L’INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

Gli interventi di soccorso, attuati a seguito di un’emergenza di protezione civile, sono 
condizionati, in forma determinante, dalla collaborazione della popolazione colpita. 

Soprattutto per quanto riguarda le diverse tipologie di rischio che interessano il territorio e 
le eventuali misure di contrasto è fondamentale quindi, un coinvolgimento della popolazione 
attraverso una capillare divulgazione del piano di protezione civile e la diffusione, in tempo reale, 
delle informazioni riguardanti gli interventi in corso e l’evoluzione dell’evento calamitoso. 

L’Educazione al comportamento, da promuovere in fase di prevenzione, deve costituire un 
impegno primario della Protezione civile della Provincia di Potenza, che si pone l’obiettivo, 
innanzi tutto, della formazione di una cultura della protezione civile. A tale scopo, è stata già 
avviata una intensa attività informativa riguardante i rischi presenti sul territorio, le emergenze 
che da essi possono derivare e le modalità di intervento da parte delle strutture preposte al 
soccorso. 

Importanza strategica per il conseguimento di risultati a medio e lungo periodo sarà 
un’intensa attività divulgativa presso le scuole fin dalle scuole inferiori. 

Solo la conoscenza delle situazioni di rischio da parte della popolazione consentirà la 
possibilità di attivare comportamenti che conducano ad un’efficace autodifesa. 

Questo è l’obiettivo primario che la Provincia di Potenza si è prefissato per agevolare tutte 
le operazioni di intervento e di soccorso. 

Perché l’informazione sia efficace, venga ricordata, porti a comportamenti corretti ed 
assunti spontaneamente dai cittadini, deve essere fornita in modo adeguato e costante sia in 
“tempo di pace” che in “tempo di crisi”. 

L’attività informativa sarà suddivisa in tre fondamentali tipologie: 

• la comunicazione propedeutica; 

• la comunicazione preventiva; 

• la comunicazione in caso di crisi. 

 

4.10.1 LA COMUNICAZIONE PROPEDEUTICA 

La comunicazione propedeutica mira a far conoscere l’organizzazione di Protezione 
Civile e dei corretti comportamenti da tenere  nei vari casi di possibili emergenze. 

In particolare l’informazione dovrà far sì che i cittadini sappiano come è stato costituto ed 
articolato il Sistema di Gestione delle Emergenze e sappiano individuare, con altrettanta 
chiarezza, le autorità ed i referenti responsabili a livello locale nonché i modi con cui gli stessi 
sono, all’occorrenza rintracciabili. 

In tal senso, la Provincia, con il supporto degli Enti di ricerca scientifica, attiverà campagne 
di comunicazione attraverso i seguenti strumenti diretti: 

• Spot informativi, 

• Partecipazione a trasmissioni TV locali; 

• Articoli su quotidiani, periodici, ecc.; 

• Specifici supporti di comunicazione da diffondere presso le famiglie; 

• Programmi informativi scolastici. 
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4.10.2 LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA 

La comunicazione preventiva finalizzata alla conoscenza dei rischi che insistono sul 
territorio, delle modalità con cui essi possono generare un’emergenza e delle norme di 
comportamento da parte della popolazione colpita, serve a promuovere una cultura molto utile, 
se non indispensabile in concomitanza con un evento di crisi. Occorre, in tal senso, predisporre 
un piano di comunicazione più generalista ma costante nel tempo che preveda l’utilizzo dei 
seguenti strumenti: 

• una costante attività di diffusione attraverso gli organi di informazione; 

• dibattiti e tavole rotonde; 

• incontri seminariali con i giornalisti  per la corretta diffusione della notizia in caso di 
calamità; 

• acquistare spazi sui giornali per pubblicare alcuni testi, in maniera semplice e diretta, su 
chi è e cosa fa la Protezione Civile; 

• la diffusione capillare di opuscoli, scientificamente corretti ma a carattere fortemente 
divulgativo, per ognuna delle tipologie di rischio considerate nel Piano di emergenza; 

• approntamento di un sito WEB; 

• programmi formativi scolastici; 

• una costante attività di sensibilizzazione anche presso tutte le associazioni di categoria 
(ingegneri, architetti, geometri, geologi, ecc.); 

• invio messaggi SMS sui cellulari di tutte le persone, che ne facciano richiesta (a seguito 
di opportuna e capillare campagna informativa sull’esistenza di tale servizio). 

 

4.10.3 LA COMUNICAZIONE IN STATO DI CRISI 

La comunicazione in stato di crisi sarà sviluppata rispetto a due differenti tipologie: 

• Comunicazione interna intesa come costante informazione circolare fra tutti gli uffici 
preposti all’intervento; 

• Comunicazione esterna, diretta alla popolazione sulla situazione di crisi, gli interventi di 
soccorso in atto e le misure di autoprotezione da adottare. 

Gli strumenti della comunicazione, che dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• Comunicare quello che si sa subito; 

• Comunicare con un linguaggio chiaro e facile da comprendere, 
sono i seguenti: 

• Comunicato stampa; 

• Messaggio audio (megafono, sirene, campane); 

• Volantini (stile telegrafico ed essenziale); 

• Manifesti; 

• Internet; 

• Televideo; 
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• Istituire un numero unico per le emergenze; 

• Invio messaggi SMS; 

• Utilizzo di altoparlanti; 

• Rete di Radioamatori. 

Per un’efficace comunicazione in stato di emergenza si predisporrà una mailing list di tutti i 
media locali e dei principali media nazionali, dei giornalisti e dei referenti chiave sul territorio. 
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4.11 IL VOLONTARIATO  

Il Volontariato è una risorsa preziosa per la gestione delle varie potenziali emergenze 
derivanti da eventi calamitosi. 

E’ stato da sempre sostenuto che il coinvolgimento della popolazione e delle 
Organizzazioni di volontariato in particolare, a fianco delle competenze peculiarmente spettanti 
alle strutture statali e degli Enti locali, costituisce una condizione irrinunciabile affinché il 
complesso sistema di protezione civile possa esprimersi al massimo delle sue potenzialità. 

Il volontariato per la protezione civile non può però essere costituito da un insieme di 
singoli individui, ma deve avvalersi di organizzazioni volontarie precostituite, iscritte all’albo 
regionale e, preferibilmente, a quello nazionale, addestrate ed autosufficienti. 

Tra i settori più rilevanti per l’impiego delle associazioni di volontariato nel settore della 
protezione civile si individuano i seguenti: 

• Attività di supporto al servizio antincendio regionale; 

• Attività subacquea; 

• Attività di supporto ed assistenza sanitaria e veterinaria; 

• Attività di radiocomunicazioni; 

• Attività di soccorso alpino e speleologico; 

• Attività di supporto ed assistenza logistica; 

• Attività di supporto nella ricerca dei dispersi con unità cinofile. 

La Regione Basilicata, in particolare, ha già avviato un’attività di censimento comprendente, 
per ciascuna di esse, la valutazione delle potenzialità, delle risorse e della disponibilità di 
intervento, nonché specifiche attività per favorire la costituzione di forum provinciali per 
facilitare il colloquio e l’utilizzo in emergenza.  

A livello provinciale, la Provincia di Potenza si propone di istituire un Tavolo di 
Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile, al fine di favorire lo 
scambio delle esperienze e di ottimizzare la distribuzione delle risorse necessarie a garantire la più 
ampia copertura del territorio in funzione delle attuali disponibilità e delle reali esigenze.  

La Struttura di Protezione Civile Provinciale, inoltre, prevedrà nelle proprie attività 
addestrative e formative anche la partecipazione delle organizzazioni di volontariato al fine di 
condividere la pianificazione dell’emergenza e garantire il rafforzamento dell’intero Sistema di 
Protezione Civile Provinciale. 

Nella stesura del presente Piano, la Struttura di Protezione Civile Provinciale ha coinvolto 
in più occasioni le diverse organizzazioni di volontariato affidando loro sia compiti di rilevazione 
dati su base territoriale che di monitoraggio ambientale, con il fine di partecipare il proprio 
Sistema e garantire la massima apertura ai soggetti operanti sul territorio. 
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4.12 UN CASO PRATICO DI GESTIONE DELL’EMERGENZA:  
SISMA (EVENTO IMPROVVISO) DI INTENSITA’ MEDIO-ALTA CHE 
COINVOLGE PIU’ COMUNI (IRPINIA 1980) 

In caso di qualunque genere d’emergenza improvvisa, quale un sisma, la risposta di 
protezione civile è data da una serie d’azioni immediate riguardanti i seguenti settori: 

• Verifiche tecniche; 
• Ordine pubblico; 
• Evacuazione ed Ammassamento; 
• Gestione dei Soccorsi; 
• Intervento della Sanità; 
• Stabilizzazione e ritorno alla normalità. 

La pianificazione del pronto intervento necessita di tutta una serie di comportamenti ben 
precisi per ciascun settore precedentemente individuato.  

La consequenzialità con le quali le azioni saranno intraprese sarà decisa dal CCS e/o dalla 
SOP in funzione della tipologia, della gravità dell’evento e della contingenza. 

 

Accadimento dell’evento 

Appena verificatosi l’evento, la SOP provinciale (in via della Chimica – Potenza) ed il CCS 
(presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo) si insediano, attuano quanto previsto 
dalle proprie procedure di attivazione e stabiliscono il collegamento reciproco. 

In particolare, la SOP provvede a tracciare lo scenario di evento e di danno ed attua il loro 
continuo aggiornamento, anche tenendo conto delle informazioni che giungono dai territori 
colpiti (contatto con fonti certe sui luoghi colpiti: Sindaci, Stazioni dei Carabinieri, associazioni di 
volontariato operanti in loco, etc.). Descrive, in tempo reale, al CCS lo scenario di evento e di 
danno tracciati. 

Il CCS decide di attivare/NON attivare i COM sui luoghi dell’evento. Pianifica, di concerto 
con la SOP, la strategia di intervento da attuare in caso di evidente necessità e/o qualora i Sindaci 
dei Comuni colpiti ne facciano espressa richiesta. 

La SOP provvede a mettere a disposizione i mezzi e le azioni di propria competenza per 
fronteggiare l’emergenza e dare il supporto necessario ai Sindaci dei comuni colpiti. 

 
Verifiche tecniche 

Rilevante importanza è da assegnarsi alle verifiche tecniche e al censimento danni. Il 
CCS/la SOP pongono in essere tutti gli interventi possibili di verifica sul patrimonio edilizio e 
sulle infrastrutture utilizzando personale tecnico messo a disposizione dai seguenti organismi: 

• Vigili del Fuoco; 
• Provveditorato alle Opere Pubbliche; 
• Regione; 
• Provincia; 
• Soprintendenze regionali per i beni soggetti a tutela; 
• Ordini Professionali. 

Tali verifiche dovranno essere condotte di concerto con il personale tecnico dei Comuni 
interessati dall’evento calamitoso, i quali dovranno altresì fornire ogni utile elemento per 
supportare il Sindaco nell’emissione di ordinanze di sgombero e/o di evacuazione e/o di 
inagibilità di stabili ed edifici residenziali.  

 



Capitolo 4: Il Modello Organizzativo del Sistema di Protezione Civile 
 

 
Il Modello Dinamico di Protezione Civile della Provincia di Potenza  pag. 153 

Ordine Pubblico 

Accertata l’emergenza, il Prefetto/CCS provvede altresì ad attivare le Forze dell’Ordine ed, 
eventualmente, le Forze Armate in supporto alle Forze di Polizia locali.  

L’esigenza di coinvolgimento di dette forze sono indispensabili per far fronte a tutte quelle 
problematiche inerenti a gestire l’Ordine Pubblico nella situazione d’emergenza. In particolare: 

• stabilire idonei blocchi stradali per impedire l’accesso incontrollato nelle aree coinvolte e 
facilitare le operazioni di evacuazione e di soccorso; 

• pattugliare i centri abitati per evitare eventuali azioni di sciacallaggio;  
• sorvegliare e dirigere l’opera d’evacuazione;  
• garantire l’ordine pubblico nelle aree d’ammassamento prefissate.  

 
Evacuazione ed Ammassamento 

Ai sensi della L. 225/92, il Sindaco è autorità comunale di protezione civile, inoltre, è 
l’unico responsabile della tutela e dell’incolumità dei propri cittadini. La prima risposta all’evento 
calamitoso, per quanto possibile, dovrà essere garantita dalla struttura comunale di protezione 
civile.  

Al verificarsi del sisma, il Sindaco, sin dai momenti immediatamente successivi all’evento, 
dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti attività: 

1. Attivare il Centro Operativo Comunale (COC) nella sede individuata preventivamente 
anche in strutture che ordinariamente sono adibite ad altre attività (palestre, scuole, 
etc.), purché adeguate; 

2. Disporre l'utilizzo delle aree d’emergenza individuate nel piano comunale: 
- Aree d’attesa (per esempio piazze sicure); 
- Aree di ricovero per la popolazione (in cui disporre tende, roulotte, etc.); 
- Aree d’ammassamento dei soccorritori. Risorse disponibili (solo per i Sindaci i cui 

Comuni ospitano anche il C.O.M.); 

3. Predisporre la perimetrazione delle zone con edifici pericolanti e l'invio di squadre 
tecniche per le prime verifiche d’agibilità; 

4. Predisporre la riattivazione della viabilità principale con la segnalazione di percorsi 
alternativi; 

5. Organizzare squadre per la ricerca ed il soccorso dei dispersi e predisporre l'assistenza 
sanitaria ai feriti ed alla popolazione confluita nelle aree d’attesa; 

6. Predisporre l'allestimento di tendopoli e/o roulottopoli nelle aree di ricovero per 
ospitare i senzatetto; 

7. Emettere ordinanze sindacali per:  
- L’interdizione d’aree particolarmente vulnerabili  
- Lo sgombero d’edifici 

8. Informare la popolazione sull’evento, sulle persone coinvolte, sulle misure adottate e 
sulle norme di comportamento da seguire; 

9. Coordinare l’impiego del volontariato di protezione civile comunale per il supporto 
operativo alle diverse attività; 

10. Inoltrare la richiesta d’intervento d’assistenza al Prefetto (CCS) ed al Presidente della 
Provincia (SOP); 

11. Coordinare le attività di distribuzione di generi di conforto. 
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Il C.O.C. sarà organizzato secondo le 9 funzioni di supporto comunali (Funzione tecnica e 

di pianificazione; Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria; Funzione volontariato; 
Funzione materiali e mezzi; Funzione servizi essenziali ed attività scolastica; Funzione 
censimento danni a persone e cose; Funzione strutture operative locali, viabilità; Funzione 
telecomunicazioni; Funzione assistenza alla popolazione) e sarà composto dai rappresentanti delle 
Componenti e Strutture Operative del Servizio di Protezione Civile che partecipano alla gestione 
dell’emergenza: 

• Comune; 
• VV. F.; 
• Forze di Polizia; 
• Polizie Locali; 
• Forze Armate; 
• Sanità; 
• Società/Aziende erogatrici dei Servizi Essenziali; 
• Organizzazioni di Volontariato. 

Le attività di evacuazione e di ammassamento, in ogni singolo comune colpito, possono 
essere coadiuvate da forze extracomunali mediante l’intervento del CCS-SOP.  

Infatti, il CCS, in funzione della gravità dell’evento, descritta e monitorata a livello 
territoriale dalla SOP, può decidere di dirottare risorse (umane e strumentali) dal territorio meno 
interessato al territorio più colpito in modo da agevolare le operazioni di emergenza e favorire il 
ritorno alla normalità. 

 
Gestione dei Soccorsi 

Il soccorso alle vittime coinvolte sarà portato avanti da squadre appartenenti alle strutture 
operative deputate allo svolgimento d’interventi di soccorso. Tali squadre, sono quelle già 
presenti sul territorio comunale ed assicurano immediatamente i seguenti interventi secondo 
quanto previsto dalle proprie procedure: 

• ricerca di persone coinvolte nei crolli (Vigili del Fuoco – unità cinofile); 
• rimozione di macerie (Vigili del Fuoco, volontari, FF.AA); 
• prima messa in sicurezza dell’area (Vigili del Fuoco); 
• eventuale interruzione delle linee erogatrici dei servizi essenziali (società/aziende 

erogatrici dei servizi); 
• individuazione e delimitazione dell’area destinata alle attività di soccorso (Forze di 

Polizia e Polizie Locali);  
• interdizione e controllo degli accessi all’area (Forze di Polizia e Polizie Locali); 
• individuazione e gestione di corridoi riservati per l’afflusso e il deflusso dei mezzi di 

soccorso e, logicamente, di relative aree di sosta (Forze di Polizia e Polizie Locali); 
• gestione della viabilità generale dell’area circostante al teatro delle operazioni (Forze di 

Polizia e Polizie Locali);  
• attività d’ordine pubblico (Forze di Polizia). 

Le attività di gestione dei soccorsi, in ogni singolo comune colpito, possono essere 
coadiuvate da forze extracomunali mediante l’intervento del CCS-SOP.  

Infatti, il CCS, in funzione della gravità dell’evento, descritta e monitorata a livello 
territoriale dalla SOP, può decidere di dirottare risorse (umane e strumentali) dal territorio meno 
interessato al territorio più colpito in modo da agevolare le operazioni di emergenza e favorire il 
ritorno alla normalità. 
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Intervento della Sanità 

In caso di una situazione d’emergenza le strutture sanitarie saranno allertate e anch’esse 
assicurano il proprio intervento secondo quanto previsto dalle proprie procedure: 

• soccorso sanitario (ASL, Azienda Ospedaliera S.Carlo, CROB di Rionero, Regione, 118 
(quanto attivo), Ordini Professionali): 

- Attività di pre-triage e triage; 
- Impiego di mezzi di soccorso sanitario in loco; 

• Trasporto feriti presso le strutture ospedaliere secondo quanto previsto dal piano 
d’allertamento delle strutture sanitarie. 

 

Stabilizzazione e ritorno alla normalità 

Superata la fase iniziale di gestione dell’intervento, se le attività sono avviate con ordine e 
diligenza, l’intervento di soccorso raggiunge una fase di stabilizzazione che vede le forze presenti 
in loco agire autonomamente e senza bisogno di coordinamento straordinario esterno. 

Il perdurare della fase di stabilizzazione porta automaticamente, nei tempi necessari, il 
ritorno alla normalità 
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4.13 ELEMENTI DI BASE PER LA REDAZIONE DI UN PIANO SPEDITIVO 
COMUNALE  

Un obiettivo molto importante del Sistema di Protezione Civile che la Provincia di Potenza 
ha avviato, è il coordinamento con le strutture di Protezione civile dei singoli Comuni e la verifica 
della compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza con il Piano Provinciale. Il 
Piano Provinciale di Protezione Civile ha ‘fotografato’ il territorio ed i suoi rischi e si pone come 
supporto informativo scientifico ed indirizzo tecnico-metodologico per l’organizzazione, su base 
Comunale, delle attività di previsione, prevenzione, e di soccorso per il superamento 
dell’emergenza. Inoltre alle Amministrazioni Comunali si intende demandare la verifica ed il 
costante aggiornamento dei dati territoriali. 

Il tutto in attuazione del principio di sussidiarietà e nello spirito della copianificazione e 
della interscalarità della conoscenza, previste anche dalle vigenti disposizioni normative nazionali 
e regionali in materia di pianificazione territoriale e di area vasta e fermi restando i ruoli, le 
competenze e le responsabilità attribuiti al Sindaco ai sensi dalla vigente normativa in materia di 
protezione civile. 

La presente sezione del piano provinciale di protezione civile è indirizzata a tutti i Sindaci 
della provincia di Potenza allo scopo di fornire loro uno strumento per la redazione del piano 
comunale di emergenza. 

Il modello di piano comunale qui proposto presenta gli elementi essenziali ai quali la 
struttura comunale di protezione civile dovrà volgere la sua attenzione nell’intento di organizzare 
al meglio la risposta di protezione civile al verificarsi dell’evento calamitoso.  

Pur prevedendosi, al verificarsi di un evento calamitoso, la possibilità di un intervento in 
tempi brevi delle strutture operative provinciali, il Sindaco dovrà garantire, al fine della 
salvaguardia dell’incolumità dei propri cittadini, un’attivazione immediata della propria struttura 
di protezione civile e la messa in atto delle attività descritte nel presente piano. 

 

4.13.1 STRUTTURA DEL PIANO 

Il Piano di Protezione Civile Comunale, che sintetizza le azioni che il Sindaco dovrà porre 
in essere in caso di evento calamitoso accaduto o probabile, è di norma strutturato in tre parti 
principali: 

A) Parte generale: nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative alla conoscenza 
del territorio, alle reti di monitoraggio presenti e alla elaborazione degli scenari di 
rischio comunali. 

B) Lineamenti della pianificazione: nella quale vengono elencate le componenti e le 
strutture operative (di cui agli artt. 6 ed 11 della L.225/92) del sistema di protezione 
civile presenti sul territorio comunale che intervengono nella gestione dell’emergenza e 
le relative competenze. Sono inoltre elencati, e preventivamente definiti, gli obiettivi da 
raggiungere nel corso dell’emergenza al fine di fornire un'adeguata risposta di 
protezione civile. 

C) Modello di intervento: nella quale è riportata l'organizzazione delle procedure da 
attuare durante la fase operativa per il coordinamento della risposta di protezione civile 
effettuata dai soggetti individuati nella “parte B”. 

In tale piano, 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 
(COC). 

I responsabili delle funzioni di supporto devono redigere dei piani particolareggiati, riferiti 
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alle attivazioni di propria competenza, che faranno parte integrante del Piano di Emergenza. 

Laddove l’emergenza investa un territorio più vasto di quello comunale, o sia necessario 
l’impiego di risorse esterne, il coordinamento sarà attuato dal Centro Coordinamento Soccorsi 
(CCS) attraverso il Centro Operativo Misto (COM), struttura delegata dal Prefetto per il supporto 
dei Sindaci. 

Nel presente capitolo sono descritte sommariamente le azioni che il Sindaco deve porre in 
essere per affrontare una emergenza di tipo naturale e che dovranno essere supportate da 
un’adeguata azione di pianificazione. 

 

4.13.2 RISCHIO SISMICO 

In particolare, in caso di evento sismico, il Sindaco deve eseguire immediatamente alcune 
operazioni: 

1) attivare il COC, nella sede individuata preventivamente anche in strutture che 
ordinariamente sono adibite ad altre attività (palestre, scuole, etc.), purché adeguate; 

2) disporre l'utilizzo delle aree di emergenza preventivamente individuate: 

• aree di attesa (per esempio piazze sicure); 

• aree di ricovero per la popolazione (in cui disporre tende, roulotte, etc.); 

• area di ammassamento soccorritori e risorse (solo per i Sindaci i cui Comuni ospitano 
anche il COM); 

3) informare continuamente la popolazione nelle aree di attesa; 

4) predisporre la perimetrazione delle zone con edifici pericolanti e l'invio di squadre tecniche 
per le prime verifiche di agibilità; 

5) predisporre la riattivazione della viabilità principale con la segnalazione di percorsi 
alternativi; 

6) organizzare squadre per la ricerca ed il soccorso dei dispersi e predisporre l'assistenza 
sanitaria ai feriti ed alla popolazione confluita nelle aree di attesa; 

7) garantire l'allestimento di tendopoli e/o roulottopoli nelle aree di ricovero per ospitare i 
senzatetto. 

 

4.13.3 RISCHIO IDROGEOLOGICO 

In caso di evento di tipo idrogeologico, il Sindaco attraverso la struttura comunale di 
protezione civile dovrà porre in essere tutte le azioni di propria competenza al fine di organizzare 
al meglio la risposta di protezione civile sin dalla fase di avviso di condizioni meteo avverse, 
adottando procedure di attivazione per soglie analogamente a quanto descritto al paragrafo 3.4 per 
le emergenze di tipo provinciale. 

Per quanto riguarda la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, il Sindaco dovrà porre in essere 
azioni analoghe a quelle descritte per il rischio sismico. 
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