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1 Introduzione
Il Piano di Emergenza Comunale (PEC) del Comune di Lauro individua i possibili scenari di
rischio sismico, idrogeologico, vulcanologico, di incendi d'interfaccia, meteorologico e antropico
che insistono su tale territorio comunale. Tale piano, consegnato il 2/12/2015, raccoglie tutte le
informazioni di rilievo per la Protezione Civile in un database in grado di poter fornire, in “tempo di
pace” o in occasione di un evento calamitoso, il supporto alle attività di pianificazione e di
intervento a breve e lungo termine.
In un simile scenario diventa fondamentale far si che, di pari passo con il progresso delle
conoscenze scientifiche e con un auspicabile continuo aggiornamento del PEC legato alla
evoluzione geomorfologica ed infrastrutturale del territorio, si sviluppi una cultura del rischio
nelle persone che vivono questa area esposta ai pericoli naturali individuati. Aumentare la cultura
del rischio è importante perché la consapevolezza dei pericoli che ci si può trovare ad affrontare,
unitamente alla conoscenza delle azioni da compiere o da evitare in caso di emergenza, è il primo
requisito necessario per una difesa più efficace soprattutto contro il panico, che rappresenta una tra
le minacce più gravi per la gestione delle emergenze.
Pertanto, affinché un Piano di Emergenza Comunale sia efficace ed efficiente è indispensabile
prevedere una corretta politica di comunicazione del rischio al fine di evitare che reazioni sbagliate
dei singoli individui o dell’intera popolazione metta a repentaglio il buon esito della pianificazione
stessa.
Alla base di una corretta politica di comunicazione, pertanto, è stato necessario studiare il grado
di percezione del rischio della popolazione interessata nonché capire il grado di resilienza e cioè
valutare la capacità della popolazione di far fronte in maniera positiva ad eventi traumatici quale
può essere, nel caso specifico, una catastrofe naturale. Per tale motivo in ambito sociologico è
andato affermandosi il segmento disciplinare detto “sociologia dei disastri”, che si prefigge di
studiare le reazioni individuali e collettive alle catastrofi.
E’ su queste basi che sono state create le condizioni procedurali, strutturali e educative, che
permettano di promuovere una informazione “comunicativa”, che si proponga cioè di ridefinire
il senso che assume il rischio in quel momento e in quella comunità al fine di rendere il PEC
efficace ed efficiente.
In questa ottica si progetterà come: informare sui rischi naturali presenti nel territorio;
sensibilizzare sui comportamenti da adottare; ascoltare i cittadini e dare loro risposte; rendere i
cittadini attori nella prevenzione.
Si consideri che l’esposizione individuale ai rischi può essere ridotta attraverso: la conoscenza
del problema, la consapevolezza delle possibili conseguenze e l’adozione di semplici accorgimenti
e comportamenti. Il sistema più efficace per difendersi da un rischio è conoscerlo. Si pensi che, in
determinate circostanze, l’aiuto che ci viene dagli altri può arrivare in ritardo e quindi dovremo
mettere in atto da soli alcune misure per la nostra protezione, o autoprotezione. Essa però non è
soltanto la conoscenza di una serie di norme, ma un atteggiamento mentale, l’approfondita
conoscenza del nostro corpo e di noi stessi, la forza di volontà, l’essere curiosi, sempre alla scoperta
di cose nuove. Questi sono gli atteggiamenti da sviluppare affinché siano perseguiti gli obbiettivi di
tutela dalle avversità.
In tal senso la moderna logica della Protezione Civile sostiene un nuovo rapporto tra la
popolazione e gli Enti Pubblici preposti al governo del territorio ed alla gestione delle emergenze.
Non è una novità che sul piano della consuetudine amministrativa si continui, ancora oggi, in molti
casi, a far coincidere l'attività della popolazione con la tradizionale competenza dello Stato ad
intervenire e quindi a spendere mediante l'impiego delle strutture preposte all'intervento. La
Protezione Civile, soprattutto nei piccoli comuni, con la nuova riforma (Legge 100/2012) ha voluto
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rimarcare l'importanza degli Enti locali nella gestione dell'emergenza e nel ruolo di attore principale
della popolazione. Quest'ultima se sufficientemente informata acquisisce quell'atteggiamento di
autoprotezione capace di fargli interpretare correttamente una emergenza. Se si vuol fare Protezione
Civile è necessario creare strumenti di conoscenza e di analisi del pericolo perché questo sia quanto
più possibile evitato, limitato o superato.
Comunicare il rischio può attivare le capacità delle persone e farle sentire sicure, far loro
responsabilmente sapere che l’incidente/evento è si possibile, ma che possibile è anche la sua
gestione. Informare la popolazione è un fattore di riduzione della vulnerabilità se e in quanto
fornisce conoscenze adeguate per fronteggiare eventuali emergenze, promuovendo così
comportamenti positivi e adattivi e scongiurando azioni inconsulte e inappropriate. L’informazione
deve essere finalizzata a mettere ogni individuo nella condizione di conoscere il rischio a cui é
esposto, di verificare correttamente i segnali di allertamento e di assumere comportamenti adeguati
durante l’emergenza. É un processo mirato alla trasmissione di istruzioni che devono essere rese
operative quando e dove necessario.
In questo modo il Comune di Lauro avrà un PEC, fondamentale strumento che racchiude
l’insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare i rischi che insistono sul territorio.
Esso non sarà un documento lasciato nel fondo di un cassetto, ma sarà diffuso con un piano
comunicativo ben delineato, nella speranza che venga anche costantemente aggiornato in base
all’evoluzione dell’assetto territoriale e culturale degli abitanti che ci vivono.

2 La Percezione del Rischio e la Resilienza
Con lo studio della percezione del rischio si cerca innanzitutto di capire nel modo migliore
come le singole persone possano “percepire” (consciamente o inconsciamente) un “rischio”
oggettivo.
Ognuno di noi è esposto a informazioni di natura diversa che provengono dai sensi, dalla
memoria, dal rapporto con le altre persone e con i gruppi. Attraverso il processo cognitivo, ogni
individuo elabora queste informazioni, costruendo una sua rappresentazione della realtà. Pertanto la
percezione del rischio è un processo cognitivo (razionale o irrazionale) coinvolto in diverse attività
quotidiane e che orienta i comportamenti delle persone di fronte a decisioni che coinvolgono rischi
potenziali.
Con lo studio della resilienza definiamo la capacità di un sistema di sostenere un forte impatto
senza perdere completamente la sua funzionalità, e di tendere ad un pronto ripristino delle sue
condizioni iniziali attraverso una risposta efficace, che abbia lo scopo di superare l’evento avverso,
ristabilendo un nuovo equilibrio nel sistema. Più precisamente, nell'ambito della protezione civile,
si intende la capacità di una comunità di affrontare gli eventi calamitosi, di superarli e di uscirne
rafforzata o addirittura trasformata. Nell’ambito delle scienze umane si può, in generale, inquadrare
la resilienza come quella qualità fondamentale dei singoli individui o di organizzazioni, di reagire
efficacemente rispetto a cambiamenti significativi, che stravolgono l’andamento ordinario degli
eventi. Dato che questo concetto ha subito nel corso degli ultimi anni una decisa accelerazione, si
può interpretare la resilienza come la capacità di un sistema fisico, tecnologico, economico o
sociale, di:
- ridurre la probabilità che eventi, oltre una determinata soglia, possano produrre effetti non
desiderati;
- avviare una risposta efficace per minimizzarne le conseguenze all’accadere di un evento;
- recuperare quanto più rapidamente possibile le condizioni iniziali.
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Da alcuni studi è emerso che i comportamenti sono condizionati essenzialmente dalle
caratteristiche personali per un 20%, dall’educazione ricevuta per un 30% e dall’ambiente per un
50%. L’insieme di tutti questi fattori porta ad avere in molti casi, come lo dimostrano indagini
condotte in questo ambito, una discrepanza tra la percezione soggettiva del rischio e la valutazione
oggettiva. In poche parole, capita che le persone a volte temano delle attività che non sono in realtà
pericolose e non temano, invece, delle attività che potrebbero avere conseguenze molto
drammatiche. Questa discrepanza è dovuta a molteplici fattori (§2.1).

2.1 Principali Limiti dello studio sulla percezione del rischio e della
resilienza
Innanzitutto i modelli per il calcolo del rischio oggettivo sono spesso delle approssimazioni di
ciò che costituisce uno specifico pericolo e non considerano una lista esaustiva dei fattori che
potrebbero essere coinvolti. Solo a titolo di esempio e semplificando al massimo, basta pensare al
rischio legato ad una eruzione vulcanica. In questo caso il termine pericolosità è individuata nella
eruzione ma questo è riduttivo. Si deve infatti valutare il “tipo” di fenomeno eruttivo (effusivo o
esplosivo) con un relativo calcolo della vulnerabilità (il valore esposto colpito) differente a seconda
dei casi oltre al fatto che ai fenomeni eruttivi diretti ci sono i fenomeni potenzialmente pericolosi
annessi ad una eruzione quali terremoti, frane e alluvioni e tsunami.
Accanto al limite della valutazione oggettiva del rischio, ci sono molti altri fattori che
influenzano in modo particolare la percezione che le persone hanno della pericolosità, tra cui:
- quanto controllo è possibile esercitare sugli eventi che possono generare pericolo (per
esempio si pensa di poter esercitare molto controllo nel caso della guida e molto poco nel
caso dei cataclismi naturali);
- quanto volontariamente la gente ha deciso di affrontare una situazione rischiosa (come le
persone che volontariamente vivono sulle pendici di un vulcano attivo);
- quanto gravi sono le possibili conseguenze (questo perché sullo stato emozionale della
popolazione influiscono fattori psicologici, ma anche reali, come il rischio della perdita di
attività economiche, del lavoro ecc. ad esempio in caso di calamità naturali);
- come viene percepita la relazione rischi/benefici.
In altre parole ogni individuo ha un certo grado di percezione e di propensione ad un determinato
rischio che dipende da tanti fattori, dove la percezione del rischio è la capacità d’individuare prima
possibile una fonte di pericolo e la propensione al rischio (la resilienza) è l’atteggiamento
individuale di fronte al pericolo.
Tutte queste variabili che dipendono anche dal contesto in cui si vive, unitamente agli input che
la società ci trasmette, determinano il comportamento che si assume nei confronti di un rischio,
ovvero la resilienza.
Quest'ultima assume connotazioni importanti se si tiene presente l'accezione del termine in
ambito psicologico che vede la resilienza come la capacità di far fronte in maniera positiva agli
eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi
restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza perdere la propria umanità. Si può
concepire la resilienza come una funzione psichica che si modifica nel tempo in rapporto con
l'esperienza, i vissuti e, soprattutto, con il modificarsi dei meccanismi mentali che ad essa
sottendono. Applicato a un'intera comunità, anziché a un singolo individuo, il concetto di resilienza
si sta affermando nell'analisi dei contesti sociali successivi a gravi catastrofi di tipo naturale o
dovute all'azione dell'uomo quali, ad esempio, attentati terroristici, rivoluzioni o guerre. Vi sono
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difatti processi economici e sociali che, in conseguenza del trauma costituito da una catastrofe,
cessano di svilupparsi restando in una continua instabilità e, alle volte, addirittura collassano,
estinguendosi. In altri casi, al contrario, sopravvivono e, anzi, proprio in conseguenza del trauma,
trovano la forza e le risorse per una nuova fase di crescita e di affermazione.
Una metodologia accreditata per lo studio sulla percezione del rischio e della resilienza si basa
sulla formulazione di questionari che possono essere somministrati facendo interviste in modo
diretto, o per via telefonica o tramite appositi portali web.
Nel territorio comunale di Lauro si è scelto di somministrare il questionario tramite interviste
con domande “dirette” per cercare di non trascurare l’aspetto “emotivo” delle persone coinvolte
scelte in un “campione significativo” (§3).

3 Questionario
3.1 SCELTA DEL CAMPIONE SIGNIFICATIVO
L’area del Comune di Lauro è abitata da 3525 residenti secondo le anagrafi comunali aggiornate
al 2015. Su tale numero è stato calcolato il numero di campione statisticamente significativo
secondo quanto previsto per i risultati e le valutazioni statistiche, considerando un livello di
confidenza (confidence level) del 95% ed un errore percentuale del 5%. Ciò significa che, se
qualcuno dovesse continuare a ripetere lo studio in altre popolazioni, il 95% (livello di confidenza)
delle volte avrebbe un risultato simile con un errore del 5% (errore percentuale). Rispettando queste
caratteristiche, è possibile stimare che un numero di campione statisticamente significativo per il
Comune di Lauro è di 346 unità portate a 350 (circa il 10% del totale).
Inoltre si è deciso di selezionare le corrette quote di persone (uomini/donne e fasce di età) e
rispecchiare quanto più possibile la distribuzione all’interno della popolazione del Comune di
Lauro. Pertanto, partendo dai dati anagrafici forniti dal Comune, si è provato a scegliere il
campione:
1. suddiviso in maniera proporzionale alle distribuzione della popolazione tra le tre fasce di
età selezionate (Fascia 1: 20-34 anni, Fascia 2: 35-65 anni, Fascia 3: 66-90 anni) e non
considerando i bambini delle scuole materne ed elementari; il che si è tradotto in 86
persone da intervistare in fascia 1, 178 in fascia 2 e 86 in fascia 3;
2. suddiviso in maniera proporzionale alla distribuzione della popolazione tra i due sessi
che, in questo caso, dovrebbero essere 175 uomini e 175 donne (50% uomini e 50%
donne);
3. distribuito omogeneamente sul territorio del Comune di Lauro utilizzando un algoritmo
di riempimento progressivo delle singole strade ed escludendo quelle troppo poco
popolate (al di sotto di 50 persone per strada).
In questo modo gli operatori sul campo non si sono mossi in modo random, ma strada per strada
sapendo quanti uomini e quante donne scegliere per ciascuna fascia di età.
Questa programmazione però è fallita. Purtroppo gli operatori sul campo non sono riusciti a
seguire pedissequamente la programmazione fatta in quanto moltissime persone si sono rifiutate
di essere intervistate. Spesso perché non “avevano tempo”, spesso “senza motivazione”.
Per portare comunque a termine l’operazione si è deciso, ad un certo punto, di lasciare gruppi di
questionari a persone del posto (per un totale di 352 Questionari) che li hanno fatti compilare in
modo random e li hanno riconsegnato dopo qualche mese, anche se molti sono tornati in bianco
(§3.3). Nonostante tutto, comunque, si può affermare che il campione ottenuto è sufficientemente
corretto per garantire significatività al sondaggio.
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3.2 Costruzione e Somministrazione
Dallo studio della bibliografia esistente 1, integrato con uno studio storico-sociologico ad hoc per
il Comune di Lauro, è stato costruito un Questionario di 57 domande 2 di cui 10 sono generiche e
le restanti suddivise per differenti tipi di rischio (sismico, frane, alluvione, vulcanico, incendi
boschivi e d’interfaccia, neve). Per ognuno di questi, alle domande costruite ad hoc per lo studio
della percezione del rischio e della resilienza, ne sono state aggiunte alcune utili a capire il livello
d’informazione dei residenti, nonché la relazione tra questi ultimi e i soggetti preposti ad informarli.
La scheda iniziale del Questionario prevede, oltre ai dati anagrafici obbligatori (genere, età e
residenza), anche quelli non obbligatori (titolo di studio, occupazione e altro) ma rilevanti al di
sopra di un certo numero di risposte (che considerato il numero totale di abitanti ed il numero di
campione scelto, è stato calcolato essere al di sopra del 2% del totale).

3.3 COMMENTO ALLE RISPOSTE OTTENUTE DAI QUESTIONARI (ALLEGATO A)
Nell’Allegato A sono riportati i risultati quantitativi del questionario somministrato al campione
scelto.
In generale:
- i grafici a torta sono utilizzati per le domande che non prevedono risposte multiple;
- gli istogrammi intitolati “risultati aggregati” esprimono come l’intero campione (ovvero i 350
intervistati) ha risposto alle singole voci di ciascuna domanda;
- gli istogrammi che in ordinata hanno la scritta “percentuale” indicano la percentuale di risposte
date dalla rispettiva categoria rispetto al totale del campione;
- gli istogrammi che in ordinata hanno la scritta “percentuale relativa” indicano la percentuale
della categoria intervistata che ha dato quella risposta. Questi istogrammi devono essere
necessariamente messi in relazione alla distribuzione del campione rispetto alle categorie: una
categoria poco rappresentata può dare come risultato in un grande bias nelle risposte e, quindi, non
dare un’informazione statisticamente significativa.
- gli istogrammi che in ordinata hanno la scritta “Fattore di risposta” indicano di quanto le
risposte si discostano rispetto alla distribuzione della popolazione: se il dato è vicino ad 1, significa
che la distribuzione delle risposte dipende solamente dalla distribuzione delle categorie e che,
quindi, non ci sono differenze di risposte tra le varie categorie. Risultati maggiori o minori di 1
indicano, rispettivamente, che c'è un eccesso o un deficit di risposte rispetto alla distribuzione della
popolazione e che quindi c’è una discrepanza rispetto alle altre categorie. In questi istogrammi le
risposte poco popolate (cioè che sono state date solo da una piccola percentuale della popolazione,
sotto a pochi punti percentuali) sono affette da grandi bias e non devono essere tenute in
considerazione.
1
Lo schema del questionario proposto è stato basato su altre indagini proposte in diverse aree sullo studio della
percezione dei rischi naturali. In particolare per quanto concerne il rischio sismico si è tenuto conto del modello
sviluppato dalla “IV indagine 2012 sulla conoscenza e percezione del rischio sismico rivolta agli studenti delle scuole
secondarie e primarie di Campania e Calabria e alle loro famiglie” nell’ambito della “Campagna imparare sicuri” con il
patrocinio e sostegno del Dipartimento della Protezione Civile. I questionari sul rischio sismico sono stati poi adattati
anche agli altri rischi naturali presenti nel territorio di Lauro con dovuti approfondimenti. Per il rischio idrogeologico
(frane e alluvioni), ad esempio, si è tenuto conto anche delle indagini svolte nel 2006 dalla Università degli studi di
Torino (Dipartimento di Psicologia) per gli abitanti dalla valle del Lys (in Valle d’Aosta). Per il rischio vulcanico,
invece, si fa riferimento anche al lavoro di Barberi et al. (2008) sviluppato per studiare la percezione del rischio
vulcanico nell’area vesuviana nonché alle indagini di Porto realizzate nell’ambito di un progetto di ricerca del MIUR
sullo studio della percezione del rischio sismico e vulcanico nell’are etnea. Per tutti i tipi di rischi, inoltre, si è tenuto
conto degli opuscoli “cosa fare in caso di …. “ emanati dalla Protezione Civile e presenti on-line.
2
Vedi allegato.
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Ovviamente i tre tipi di istogrammi (che di fatto ci danno la stessa indicazione) vanno comparati
per poterli commentare. Ad esempio se in un istogramma che in ordinata ha la scritta “percentuale”
leggiamo che solo poche persone (il numero è riportato anche nelle relative tabelle) hanno risposto
in un certo modo, questo risultato va scartato nell’istogramma con la scritta “Fattore di risposta” in
ordinata.
Dalla figura 1 si nota che ben 123 intervistati del campione scelto si sono rifiutati di rispondere
al questionario (“non risponde” 35%). Gli altri che hanno accettato di collaborare, hanno risposto a
tutte le domande. Pertanto la voce “non risponde” presente in tutti i grafici si riferisce
esclusivamente al 34.94% che non ha accettato di sottoporsi al questionario.
Rispetto alle domande anagrafiche facoltative inerenti il titolo di studio, addirittura il 56% si è
rifiutato di darci l’informazione (ND in figura 3). Ciò nonostante è stata fatta una statistica anche
per titolo di studio elaborata nell’allegato A. Però ritenendo il numero di campione di chi ha dato
l’informazione del titolo di studio non significativo, non se ne è tenuto tanto conto nell’analisi dei
risultati.
I pericoli naturali più temuti dalla popolazione (domanda 1, figura 5) sono: frane (59.94%),
terremoti (45.74%) e alluvioni (28.41%) seguiti da incendi (19.03%), inquinamento (17.33%) ed
eruzioni (10.80 %). Solo una piccola percentuale è sensibile al rischio neve (3.41%). Gli uomini
(figura 8) sono generalmente più sensibili a tutti i tipi di rischio, quasi indipendentemente dalla
fascia di età anche se i più giovani, tra 20 e 34 anni, percepiscono maggiormente i pericoli legati
agli incendi, inquinamenti, eruzioni e neve (figura14).
Su quanto sia possibile che possa verificarsi un evento sismico (domanda 3) il 52.56% lo
percepisce come “probabile” (figura 25) con una lieve maggioranza negli uomini (figura 28) e nella
fascia di età tra 66 e 90 anni (Fascia 3 in figura 34). Sia tra coloro che ritengono alta la probabilità
di un terremoto rispondendo “molto probabile” (8.52%) che tra i meno preoccupati che vedono
“poco probabile” la possibilità che avvenga un sisma nel proprio territorio(2.56%, figura 25)
prevalgono le donne (figura 28) e la fascia di età tra 35 e 65 anni (fascia2 in figura 34).
Sulla possibilità che possa capitare un evento franoso (domanda 12) la maggioranza degli intervistati (il 58%) lo ritiene “probabile” (figura 115), con una lievissima predominanza delle donne (figure 116-118) e della fascia di età tra 25 e 35 anni (fascia 2 in figura 124).
Che possa capitare un incendio nel paese in cui vivono (domanda 36) il 32% degli intervistati lo
ritiene possibile, il 20% no ed il 13% non lo sa (figura 355). Tale rischio lo sentono maggiormente
gli uomini (figura 358) e le persone tra i 66 ed i 90 anni (Fascia 3 in figura 364).Questi ultimi sono
anche predominanti in coloro che hanno risposto di non sapere (Fascia 3 in figura 364), insieme alle
donne (figura 358). Tra coloro che ritengono possibile un tale rischio, il 13.07 % lo ritiene dovuto a
cause naturali, mentre la maggioranza (27.27%) lo ritiene di origine doloso (domanda 37, figura
365). La causa dolosa è percepita leggermente in più dagli uomini (figura 368) e dalle persone tra i
35 ed i 90 anni di età (fasce 2 e 3 in figura 374).
Che ci sia il rischio neve (domanda 44) solo il 5.43% lo ritiene possibile (figura 435). Tale
rischio lo sentono leggermente in più le donne (figura 348), coloro che hanno la scuola media come
titolo di studio (figura 441) e maggiormente gli anziani (fascia 3, figura 444).
Di ciascun evento naturale che possa verificarsi nel territorio, è stato chiesto all’intervistato se lo
avesse vissuto e, in tal caso, cosa avessero provato.
Il 59% ha dichiarato di aver vissuto l’esperienza del terremoto (domanda 4), tra questi in particolare le fasce di età 2 e 3 (figura 44) e quindi dai 35 anni in su. Tra tutti coloro che hanno vissuto l’e•• 7 ••

sperienza del terremoto (domanda 5) la paura è la reazione che ha prevalso (44% in figura 45)
maggiormente tra le donne (figura 48) e nella fascia di età tra i 35 ed i 65 anni (fascia 2 in figura
54). Il 18% è invece andato in confusione e solo il 7% ha dichiarato di aver mantenuto il controllo
(figura 45). Tra questi pochi che hanno avuto controllo risultano prevalenti gli uomini (figura 48) e
la fascia di età tra 66 e 90 anni (fascia 3 in figura 54).
Nel caso della frana (domanda 13) il 43% della popolazione ha vissuto l’esperienza di un simile
evento (figura 125), con la paura come reazione prevalente soprattutto nelle donne (domanda 14,
figura 135) e nella fascia di età tra i 35 ed i 65 anni (fascia 2in 144), seguita dalla confusione (22%)
e poi dal controllo (5%). Il controllo è prevalso negli uomini (figura 138) e tra la fascia di età tra 66
e 90 anni (fascia 3 in figura 144
Nel caso dell’alluvione (domanda 20) solo l’8% della popolazione ha vissuto l’esperienza di un
simile evento (figura 195). Tra i questi (domanda 21), per quanto abbiamo una bassa significatività
statistica, ma comunque accettabile3, ancora una volta la paura è stato il sentimento prevalente tra
la popolazione (figura 205) anche se di meno nelle donne (figura208) e nella fascia di età tra i 20-35
anni (fascia 1, figura 214).
Nel caso dell’eruzione vulcanica solo lo 0.28% della popolazione, cioè un singolo uomo ricadente nella fascia di età 35-65 anni, ha vissuto l’esperienza di un simile evento (domanda 27, figura
265), dichiarando di aver avuto paura. Probabilmente, ha vissuto questa esperienza altrove e non
nel Comune di Lauro.
Il 2.56% degli intervistati ha dichiarato di essersi trovato coinvolto in un incendio (domanda 38,
figura 375) ed anche per loro la paura (domanda 35) è la reazione che ha prevalso (figura 385).
Per quanto riguarda una nevicata intensa, solo l’1.42% degli intervistati ha dichiarato di essersi
trovato coinvolto in una situazione di pericolo (domanda 45, figura 445). Percentuale troppo bassa
per (vedi nota 3) per consentire una valutazione sulle risposte del tipo di reazione avuta (domanda
46).
Tra gli intervistati il 61% si ritiene preoccupato “pensando ad un terremoto” (domanda 6, figura
55),grossomodo indipendentemente dal genere (figura 58) e dalla fascia di età (figura 64). Analogo
risultato si ha “pensando ad una frana” (domanda 15) dove il 59% si ritiene “preoccupato”, senza
distinzione di genere (figura148) ma con una lieve prevalenza delle fasce di età tra 35 e 65 anni e
tra 66 e 90 anni (fasce 2 e 3 in figura 151). “Pensando ad un’alluvione” (domanda 22) il 55% risulta
preoccupato (figura 215), con una lieve predominanza delle donne (figura 218), ma indipendentemente dall’età (figura 224). Anche “pensando ad una eruzione” (domanda 32) la maggioranza degli
intervistati (il 59%) si ritiene preoccupata (figura 315), con una lieve predominanza delle donne (figura 318), grossomodo indipendentemente dall’età (figura 324).
Su quanto percepiscano sicura la propria casa (domanda 8) un 30% si sente sicuro in caso di
terremoto, un altro 30% non lo sa e un 7% dice di no (figura 75). I più sicuri sono gli uomini (figura
78) e chi ricade tra 35 e 65 anni (fascia 2 in figura 84).
La percentuale di persone che percepiscono la propria casa sicura in caso di alluvione (domanda
25) è circa il 21% (figura 245). Il 6% dice di no mentre la maggioranza, il 39%, non lo sa (figura
245). Si sentono più sicuri gli uomini (figura 248) e la fascia di età tra 66 e 90 anni (fascia 3 in
figura 254).
3

Noto il numero del campione scelto (351), il numero del campione totale (in questo caso è 3255, ossia il numero degli
abitanti di Lauro) e nota la percentuale del campione che ha risposto (in questo caso l’8%), imponendo un livello di
confidenza del 95%, è stato calcolato un intervallo di confidenza di 2,68%. In altre parole a Lauro, con un campione
scelto di 351 persone, un dato dell’8% è affetto da un errore del 2,68%. Ciò significa che si ha una forchetta tra 5,32% e
10,68%. Facendo altri opportuni calcoli emerge che l’errore comincia ad essere troppo grande al di sotto di circa il
2%, come detto nel §3.2.
•• 8 ••

Nel caso di un evento eruttivo (domanda 35) il 25% si sente sicuro nella propria abitazione; il
23% non lo sa ed il 17% no (figura 345). Si sentono più sicure le donne (figura 348) e la fascia di
età tra 35 e 65 anni (fascia 2 in figura 354).
Alla domanda 2 utile a capire il grado di conoscenza sulla natura di un fenomeno sismico il
48% della popolazione è informata correttamente (risposta identificata con “spostamento del terreno”, figura 15), con una predominanza di uomini (figura 18) e della fascia di età tra 20 e 34 anni
(fascia1 in figura 24). La fascia di età tra 66 e 90 anni è quella meno informato (fascia 3 in figura
24). Riguardo il grado di conoscenza sulla natura di una frana (domanda 11), il 60.23% è informato
correttamente (risposta identificata con “distacco”) con una leggera predominanza delle donne (figura 108) e della fascia di età tra 20 e 34 anni (fascia1 in figura 114). Alla domanda 19 riguardo il
grado di conoscenza sulla natura di un alluvione, c’è una percentuale inferiore di coloro che hanno
risposto correttamente (il 27% in figura 185, risposta identificata come “sedimenti”), prevalentemente uomini (figura 188) e i più giovani (fascia 1, figura 194). Va detto che il 34.66% (figura 185)
ha dato una risposta non rigorosamente corretta ma neanche troppo lontana dalla quella esatta. Alla
domanda 26 utile a capire il grado di conoscenza sulla natura di un fenomeno vulcanico, il 45% degli intervistati ha risposto correttamente (“fuoriuscita di magma”, figura 255) con una predominanza delle donne (figura 258) ed una lievissima maggioranza della fascia di età tra i 35 ed i 65 anni seguita da quella tra 66 e 90 anni (fascia 2 e fascia 3 in figura 264).
Alla domanda cosa fare durante un terremoto se si è in casa o comunque all’interno di un edificio (domanda 9) e cosa fare se si è all’aperto (domanda 10), hanno risposto correttamente rispettivamente il 50% (con “mi riparo”, figura 85) e il 46% (con “dirigo in spazi aperti”, figura 95), con una
prevalenza degli uomini in entrambi i casi (figure 88 e 98) ed essenzialmente della fascia di età
compresa tra i 20 ed i 35 anni (fascia 1, figure 94 e 104).
Cosa fare durante un fenomeno franoso se si è in casa (domanda 17) e cosa fare se si è all’aperto
(domanda 18) è chiaro rispettivamente al 6% (con “cerco di uscire” in figura 165) e al 48% (con
“mi allontano” in figura 175). Su cosa fare se si è in casa sono più preparate le donne (figura 168) e
la fascia di età compresa tra 35 e 65 anni (fascia 2 in figura 174). Su cosa fare se si è all’aperto invece sono risultati più preparati gli uomini (figura 178) e la fascia di età tra 66 e 90 anni (fascia 3 in
figura 184).
Cosa fare durante un’alluvione (domanda 24) prevedeva due risposte corrette identificate con
“rifugio sul tetto” e “stacco la corrente” che sono state entrambe individuate rispettivamente con il
24.72% ed il 32.10 % (figura 235). Per la risposta “rifugio sul tetto” sono risultati più preparate le
donne (figura 238) e la fascia di età compresa tra 35 e 65 anni (fascia 2 in figura 244). Per la
risposta “stacco la corrente” sono invece prevalsi gli uomini (figura 238) e la fascia di età tra 66 e
90 anni (figura 244).
Cosa fare durante una eruzione con caduta di lapilli se si è in casa (domanda 33) è chiaro al
40% degli intervistati (risposta “resto in casa”, figura 325) con una predominanza degli uomini (figura 328) e della fascia di età tra i 65 ed i 90 anni (fascia 3 in figura 334). Il 16% dichiara di non
conoscere la risposta (“non so”) e circa il 5% sbaglia (figura 325). Cosa fare durante una eruzione
con caduta di lapilli se si è in strada (domanda 34) è chiaro al 36% degli intervistati (risposta abbreviata “guido lentamente”, figura 335), con una predominanza degli uomini (figura 338) e della
fascia di età compresa tra i 65 ed i 90 anni (fascia 3 in figura 344). Il 19% dichiara di “non sapere”
cosa fare e circa l’8% da due risposte sbagliate (figura 335).
Cosa fare durante un incendio se ci si trova al chiuso (domanda 41) prevedeva due risposte corrette identificate in breve con “metto in sicurezza” e “chiamo il 115” che sono state entrambe individuate rispettivamente con il 17.90% ed il 60.23% (figura 405). Coloro che “chiamano il 115”,
grossomodo indipendentemente dal genere (figura 406), sono leggermente predominanti nella fascia
•• 9 ••

di età tra 66 e 90 anni (figura 414). Color che sanno anche cosa fare, oltre a chiamare, sono prevalentemente uomini (figura 408) e le fasce di età comprese tra 20 e 34 anni e tra 35 e 65 anni (fasce 2
e 3 in figura 414). Cosa fare durante un incendio se ci si trova in luoghi pubblici (domanda 42) è
chiaro al 48% degli intervistati (risposta sintetizzata in “mi dirigo all’esterno” in figura 415). Il
2.56% non sa cosa fare e il 12.78% “attende i soccorsi” (figura 415) che, in questo caso, è l’equivalente di non sapere cosa fare. Tra coloro che hanno risposto correttamente prevalgono gli uomini
(figura 418) e lievemente di più la fascia di età compresa tra 20 e 34 anni (fascia 1 in figura 424).
Cosa fare durante un incendio boschivo (domanda 43) prevedeva due risposte corrette identificate
in breve con “telefono al 1515” e “cerco una via di fuga”. Il 63.64% ha risposto correttamente solo
al “telefono al 1515” (figura 425) che, per quanto corretto, è anche qui l’equivalente di non sapere
bene cosa fare. Hanno risposto correttamente indicando “cerco le vie di fuga” l’8% (figura 425) con
una lieve predominanza degli uomini (figura 428) e dalla fascia di età tra 35 e 65 anni (fascia 2 in
figura 434).
Cosa fare in caso di intensa nevicata (domanda 48) prevedeva due risposte corrette identificate
in breve con “ascolto il bollettino” e “resto all’interno”. Hanno dato la risposta corretta rispettivamente il 22% ed il 19%, mentre la maggior parte (il 18%) ha dato una risposta errata e il 6% dichiara di non saperlo (figura 475).
Alla domanda 30, utile a capire il grado di conoscenza su come il proprio territorio ricada in
zona di rischio previste dal Piano Vesuvio o Campi Flegrei,, solo il 6% ha risposto correttamente
(“zona gialla” in figura in figura 295) di cui prevalentemente donne (figura 298) e la fascia di età tra
i 20 e i 35 anni (fascia 1, figura 304). La maggioranza con il 30%n dichiara di non sapere e il 28%
da una risposta errata (figura 295).
Alla domanda 31 (“in caso di una ripresa dell'attività eruttiva di uno dei vulcani campani, quali
fenomeni pensi possano creare più problemi al tuo paese?”) tutte le risposte, in linea di massima
potevano essere considerate corrette perché in funzione del tipo e dell’entità dell’eruzione si
possono avere tutti i possibili fenomeni associati ad essa. Però, trovandosi in una zona il cui
principale rischio è legato alla caduta delle ceneri vulcaniche la risposta più attesa era “caduta di
materiale”. Il campione intervistato ha risposto essenzialmente: “terremoti” il 49.72%, “caduta di
materiali” il 28.69%, “non so” il 7.39%, “colate di fango o detrito” il 3.41%.
Per quanto riguarda eventuali prove di evacuazione (domanda 49) il 59% degli intervistati
dichiara di non averne mai fatte, solo il 5% dice di si (figura 485). Tra coloro che hanno detto di
aver partecipato a prove di evacuazione (domanda 50), le ha riferite essenzialmente al rischio
sismico (il 2.27%) e a quello incendio (un altro 2.27%, figura 495).
Alla domanda 51 con la quale si è chiesto in modo diretto se l’intervistato si sentiva
“sufficientemente informato sui pericoli naturali che potrebbe trovarsi a fronteggiare”: il 29 % ha
risposto “no”, il 18% “si” ed un altro 18 % dice “non so” (figura 445).
Alla domanda (n°52) “da quale Istituzione vorresti essere informato”, è chiara la volontà di un
contatto diretto con il proprio Comune. Infatti il 49.15% ha risposto “Comune”, il 28.69% “Protezione Civile” e il 12.48 % “Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia”. Solo l’ 8.81% ha indicato anche “Provincia” (figura 515).
Alla domanda (n°53) “come vorresti ricevere maggiori informazioni…”, che prevedeva risposte
multiple, le richieste predominanti sono state “opuscoli” per il 36.93% e “ufficio informazioni” per
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il 23%, seguiti da “incontri” per il 12.78% (figura 525). Non va tralasciata però la richiesta di avere
anche materiale audiovisivo per il 6.25%.
Alla domanda 54 con la quale si chiedeva “sei a conoscenza di eventuali piani di emergenza per
il tuo Comune di residenza in caso di” la maggior parte, erroneamente, ha risposto “nessuno” con il
54.55%. Il 10.23% ha detto “frane”, il 2.56% “terremoti”, l’1.7% “incendi” e un altro 1,7% “alluvioni” (figura 535).
Che il Sindaco di un Comune sia la prima Autorità di Protezione Civile è chiaro al 42% degli intervistati (domanda 55, figura 545) con una predominanza della fascia di età compresa tra 20 e 34
anni (fascia 1 in figura 554), indipendentemente dal genere (figura 548). Il 17.90 % ritiene erroneamente che sia il Capo Dipartimento della Protezione Civile (figura 545), e questo lo pensano principalmente gli uomini (figura 548) e la popolazione compresa tra i 65 ed i 90 anni di età (fascia 3, figura 554). Il 4% sempre sbagliando indica il Capo dei Vigili del Fuoco (figura 545).
In caso di una emergenza, in generale, il 47% della popolazione ritiene di riuscire a collaborare
con i vicini in caso di emergenza ed il 9.66% non lo sa (domanda 56, figura 555). Chi si sente più
pronto sono gli uomini (figura 558) e leggermente di più nella fascia di età tra 20 e 34 anni (fascia
1, figura 564).
Per quanto riguarda il grado di controllo che l’intervistato ritiene di avere in caso di una
specifica calamità per proteggere la famiglia o chi gli sta accanto:
- nel caso di un evento sismico (domanda 7) il 15% dice “nessuno”, il 20% “poco”, l’8%
“abbastanza”, un 3% “totale”, un altro 3% “non sa” e un altro 3% “pochissimo” (figura 65);
- nel caso di una frana (domanda 16) il 31% risponde “nessuno”, 14% “pochissimo”, il 9%
“poco”, un altro 9% “totale” ed il 3% “non sa” (figura 155);
- nel caso di un’alluvione (domanda 23) il 30% dice “nessuno”, l’11% “totale”, il 9% “poco”,
un altro 9% “pochissimo”, il 5% “non so” (figura 225);
- in caso di evento eruttivo (domanda 29) il 30% dice “nessuno”, il 20% “poco”, il 5%
“totale”, un altro 5% “non so” ed il 4% “abbastanza” (figura 285);
- in caso di incendio (domanda 40) il 21% dice “nessuno”, il 20% “poco”, il 12% “totale”, il
7% “pochissimo”, il 3% “non so”, un altro l’3% “abbastanza” (figura 395);
- per il rischio neve (domanda 47) il 23% dice “totale”, il 17% “poco”, l’11% “nessuno”, l’8%
“non so”, il 5% “pochissimo” (figura 465).
Sulla presenza nel territorio di organizzazioni di Protezione Civile (domanda 57), che al Comune
di Lauro al momento non risultano costituiti, il 33% della popolazione no lo sa, il 25% dice di si, e
il 7% dice di no (figura 565).
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3.4 DEFINIZIONE DEL PIANO DI INFORMAZIONE
Dall’esame dei dati raccolti tramite il questionario (Allegato A, §3.3) sono stati esaminati ed
analizzai i livelli di percezione, resilienza e di conoscenza. Inoltre è stato possibile individuare i
principali deficit informativi e contestualmente le informazioni da trasmettere.
E’ emerso chiaramente che la popolazione del territorio di Lauro risulta essere non tanto
ricettiva e collaborativa e necessita di un maggiore coinvolgimento diretto al fine di migliorarne
contestualmente la percezione del rischio e il grado di resilienza.
Queste considerazioni derivano dall’analisi dell’insieme delle risposte ottenute dal questionario.
Però già dalla figura 1 è possibile notare che una notevole percentuale degli intervistati (circa il
35%) si è rifiutata di rispondere al questionario (figura 1) Sebbene quindi la maggioranza (il 65%)
sia risultata collaborativa, c’è una grossa fetta della popolazione a cui quantomeno l’argomento
Piani di Protezione Civile non interessa. A questo si aggiunge il dato di fatto che gli operatori sul
campo sono stati impossibilitati a seguire le programmazioni fatte per la distribuzione omogenea sul
territorio del campione (§3.1) per i continui rifiuti dovendo ricorrere ad una metodologia random.
Altro limite è emerso dalla non significatività del numero di coloro che hanno accettato di
comunicare il loro eventuale titolo di studio (figura 3).
Già da questo primi dati emerge la necessità di puntare su un piano di trasferimento delle
informazioni semplice ed immediato e in modo costante nel tempo al fine di aumentare l’interesse
verso le tematiche di protezione civile.
Gli abitanti di Lauro percepiscono mediamente bene tutti i fenomeni naturali che possono
interessare il loro territorio (domanda 1). La presenza di una buona percentuale degli intervistati (il
17%) che percepisce pericoloso l’“inquinamento”, fa pensare che si riferiscano alla problematica
legata alle discariche nell’area campana. Sulla probabilità che possano verificarsi alcuni degli eventi
naturali quali quello sismico (domanda 3), franoso (domanda 12), d’incendio (domanda 36) e legato
ad una nevicata (domanda 44) le risposte sono state coerenti con quanto avevano dichiarato nella
domanda 1.
Nel caso del pericolo legato ad un incendio emerge che molti lo correlano ad eventi dolosi
(domanda 37). E’ chiaro un problema di sfiducia che però potrebbe essere un campanello di
allarme per le autorità locali (Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri, Nuclei Ambientali e
Comuni). E’ pertanto opportuno, da un lato suggerire alle Autorità un maggiore controllo, ma
soprattutto prevedere norme di comportamento da trasferire alla popolazione al fine di evitare per
lo meno gli incendi accidentali.
Tra coloro che hanno dichiarato di aver vissuto l’esperienza di una emergenza legata ai pericoli
naturali che possono verificarsi, laddove la percentuale era tale da superare l’errore statistico (vedi
nota 3), la paura è la reazione che ha prevalso in particolar modo nelle donne e nella fascia di età
compresa tra 35 e 65 anni (fascia 2). Solo in caso di alluvione la paura è stata predominante negli
uomini e nella fascia di età tra 66 e 90 anni (fascia 3). In quei pochi intervistati in cui è emerso di
aver fronteggiato il pericolo mantenendo il controllo, sono prevalsi gli uomini e la fascia di età
compresa tra 35 e 65 anni (fascia 3).
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Pensando al verificarsi di un fenomeno futuro (domande 6, 15, 22, 32) la preoccupazione è
predominante, quasi indipendentemente dall’età degli intervistati, ma con una lieve predominanza
delle donne.
Il fatto che la paura e la preoccupazione siano “sentimenti” prevalenti, da un lato è indice di una
buona ricettività sulle tematiche dei rischi naturali, dall’altra indica chiaramente che gli abitanti
di Lauro hanno la necessità di essere più informati. Si consideri che, come già detto nel
paragrafo introduttivo, il sistema più efficace per difendersi da un rischio è conoscerlo. La
conoscenza può ridurre la paura che spesso accompagnata da insicurezza e panico, non
consentono di gestire correttamente se stessi ed il territorio in caso di un evento calamitoso.
Pertanto rientra tra gli scopi di tale Piano di Comunicazione anche la diffusione di nozioni di base
(piano grafico integrato e § 3.7) mirate a tutti cercando di coinvolgere maggiormente le donne,
magari anche tramite i figli.
D’altro canto, la maggioranza degli intervistati dichiara di non sapere e di non sentirsi
sufficientemente informato sui pericoli naturali che si potrebbe trovare a fronteggiare (domanda
51).
Per quanto riguarda il grado di conoscenza della definizione di alcuni eventi naturali
(terremoti, frane, alluvioni ed eruzioni), emerge una buona maggioranza di chi sa descrivere il
fenomeno. La costante è che la fascia di età compresa tra 20 e 34 anni sono i più preparati.
Il fatto che i giovani siano più preparati nelle definizioni può essere spiegato con le nozioni
apprese più di recente a scuola e/o ad una maggiore informazione sulle moderne tecnologie di
comunicazioni (ad esempio tramite i social network, app dedicate ecc). Pertanto può essere una
cosa utile incrementare questi canali comunicativi.
Per quanto concerne il grado di preparazione su cosa fare in caso sopraggiunga un evento è
risultato che:
- per i terremoti solo la metà della popolazione è mediamente preparata sulle azioni da
intraprendere in occasione di eventi sismici (domande 9 e 10), con una lieve maggioranza tra
coloro che hanno un’età compresa tra i 20 e i340 anni (Fascia 1). Nel complesso sarà utile
integrare le nozioni già testate nel questionario con altre riportate nel piano grafico integrato
che aiuti tutti a sapere cosa fare in caso di terremoto;
- sui fenomeni franosi (domande 17 e 18) c’è una discrepanza di nozioni su cosa fare se si è in
casa e cosa se si è all’aperto con una assoluta mancanza d’informazioni nel primo caso ed
una media preparazione del 50% degli intervistati nell’altro. E’ chiaro comunque che è
necessario trasferire nozioni su tali fenomeni. Inoltre non si deve tralasciare l’informazione
da dare sul rapporto tra uomo e natura, ai danni derivati in passato da azioni sconsiderate
dell’uomo sui versanti (tagli boschivi senza regole, apertura di nuove strade, incendi
boschivi, cambiamenti di colture in zone di versante, ecc);
- anche per i fenomeni alluvionali (domanda 24) il campione intervistato non ha una buona
conoscenza sui principali atteggiamenti da assumere in occasione di un evento;
- sulle azioni da intraprendere in caso di caduta di ceneri legata ad eruzioni vulcaniche
(domande 33 e 34) è preparata meno della metà della popolazione. Tra questi sono più
predisposti gli uomini e la fascia di età tra 66 e 90 anni;
- su cosa fare in caso di incendio (domande 41-43) sanno a chi chiamare ma conoscono
meno le azioni da compiere. Tra i pochi più preparati prevalgono gli uomini e mediamente
la fascia di età compresa tra 35 e 65 anni (fascia 2). Ci si prefigge di dare le informazioni di
base su cosa fare in caso d’incendio (piano grafico integrato e §3.7). Inoltre si predispone di
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divulgare il più possibili il Piano incendi di interfaccia (parte integrante del Piano di
Protezione Civile, vedi tav PEC 10) che contiene proprio tutte le informazioni riguardanti il
dove andare e secondo quali vie di fuga, con particolare riferimento ai settori urbanizzati
immediatamente a ridosso dei settori a rischio incendiabilità (Fascia di interfaccia). Non
meno interessante è l’aspetto della comunicazione mirata alla diffusione della cultura
ambientale in prospettiva di salvaguardia delle aree verdi dagli incendi e, in particolare, al
rischio idrogeologico indotto. Ci si riferisce, nella fattispecie, alla possibilità di innesco e
propagazione di frane nei settori montani colpiti da incendi e dell’aumento del rischio
alluvionale nella fascia pedemontana urbanizzata alla base dei rilievi;
- anche per il rischio neve (domanda 48) è necessario porre particolare attenzione in fase
d’informazione. Ci si riferisce, in particolare, ai disagi che ne possono derivare e legati
essenzialmente ad atteggiamenti che potrebbero essere evitati in occasione di questo
particolare evento, come ad esempio non percorrere le strade in pendenza, utilizzare l’auto
solo in caso di necessità, non sostare sotto alberi di alto fusto, ecc.
Il fatto che la fascia di età tra 65 e 90 anni sia quella che meglio sa come fronteggiare
un’eruzione non è un caso visto che l’ultima eruzione che fece cadere cenere anche nel territorio di
Lauro è quella del 1944 e quini 71 anni fa. Questo ci fa capire come l’esperienza è fondamentale.
Di conseguenza oltre a far aumentare negli abitanti di Lauro la loro cultura al rischio, è
opportuno far si che il Comune sponsorizzi anche esercitazioni e prove di evacuazione sui vari
scenari di rischio, in accordo con le Autorità specifiche.
Non a caso, per quanto riguarda le prove di evacuazione, la maggioranza degli intervistati
dichiara di non averne fatte (domanda 49) e i pochi che hanno invece risposto affermativamente le
hanno riferite solo al rischio sismico e incendio (domanda 50). Nella fattispecie, le attività di
simulazione delle emergenze vengono periodicamente eseguite negli edifici scolastici comunali,
probabilmente la conoscenza di una certa attività, che contempli una qualsiasi forma di simulazione,
è appunto legata all’informazione che le famiglie hanno relativamente al coinvolgimento dei propri
figli nel ruolo di scolaresche, e/o in qualità di insegnanti e personale della scuola.
Si consideri che se il cittadino fa sue tutte le azioni da intraprendere in caso di emergenza,
automaticamente si riduce il senso di preoccupazione. La diminuzione del senso di
preoccupazione (che viene dall’esperienza) e l’aumento della conoscenza, possono aiutare i cittadini
a sviluppare un maggior senso di autoprotezione. Ecco perché è importante allenare il cittadino,
a più livelli e per diversi scenari di rischio.
Tutto ciò aiuterebbe gli abitanti di Lauro a sentirsi più sicuri nel riuscire a collaborare con i
vicini in caso di emergenza (domanda 56). Inoltre la maggioranza della popolazione, in modo molto
sincero, ammette e di non avere un buon grado di controllo per proteggere la famiglia o chi gli
sta accanto in caso di una specifica calamità (domande 7, 16, 23, 29, 40, 47). La sincerità con cui
hanno risposto, però, è indice di una richiesta di aiuto e fa presumere che se indirizzati in modo
corretto possono (e vogliono) di aumentare il loro grado di controllo.
Su quanto percepiscano sicura la propria casa in diversi scenari di rischio (sismico, alluvionale
ed eruttivo, rispettivamente in domanda 8, 25 e 35) risultano evidenti molte incertezze . Pertanto
occorre:
- incentivare la comprensione sulla possibilità che la propria abitazione possa resistere ad un
evento sismico in maniera diversa a seconda dello stato di conservazione e della tipologia
costruttiva;
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-

far comprendere, nel caso di problematiche idrogeologiche, i rischi a cui è esposto il settore
territoriale che comprende la loro abitazione e, se esistenti, quali parti della propria
abitazione ne risentono maggiormente;
relativamente alla problematica del rischio vulcanico far capire che, in caso di una eruzione
del Vesuvio o di un altro sistema vulcanico (quale ad esempio Campi Flegrei o Ischia),
probabilmente saranno interessati dalla sola cenere da caduta e quindi spiegare loro la
problematica del carico sui tetti legata alla cenere.

Rimanendo in tema “eruzione” è chiara la necessità di diffonderne i conetti di base, senza
tralasciare un cenno ai vari fenomeni connessi con una eruzione, chiarendo anche la correlazione
tra terremoto ed eruzione (domanda 31). Oltre al fatto che la maggioranza degli intervistati non sa
che il proprio territorio rientra in “zona gialla” nel Piano Vesuvio (domanda 30). Pertanto il piano di
comunicazione prevede anche un livello adeguato di diffusione riguardante il Piano Vesuvio
relativamente al territorio di Lauro (vedi tav. PEC 14).
Molto interessante è la richiesta da parte della maggior parte della popolazione di essere meglio
informata direttamente dal Comune di appartenenza e poi anche dalla Protezione Civile e
dall’INGV, infine dalla Provincia (domanda 52).
E’ molto importante, quindi, che il Comune sia promotore di almeno una presentazione
pubblica invitando esponenti degli altri organi competenti (Dipartimento di Protezione Civile,
INGV e Centri di Competenza Regionali). Altrettanto importante risulta che il Comune istituisca
gruppi di protezione civile possibilmente riconosciuti .
Parallelamente sarà fondamentale che il Comune diffonda correttamente le informazioni
necessarie tramite opuscoli (come predisposto nel §3.5 e relativi piani grafici B e C), fra l’altro
richiesti anche dalla maggior parte degli intervistati (domanda 53). Successivamente risulteranno
costruttivi incontri settoriali, come meglio dettagliato nella “definizione strategica del piano di
comunicazione” (§3.5). Non va tralasciata però la richiesta del 23% della popolazione (domanda
53) di potersi riferire ad un “ufficio informazioni”. Organizzazione che il Comune potrebbe
provare a predisporre con l’ausilio di gruppi di Protezione Civile se il Comune un giorno
riuscisse ad istituirne sul territorio.
Sarebbe importante anche che il Sindaco, in prima persona, si faccia portavoce del presente
PEC visto che più della metà della popolazione ignora che è proprio il Sindaco la prima Autorità di
Protezione Civile (domanda 55).
Sarà necessario diffondere anche la conoscenza del presente Piano di Protezione Civile
Comunale visto che quasi il 50% della popolazione ignora l’esistenza del precedente (domanda
54), comprendente, tra l’altro, vari pericoli (vulcanico, terremoti, idrogeologico ed incendi). Per la
parte di popolazione che ha dichiarato invece di saperne l’esistenza, è emerso che la conoscenza di
tale piano multidisciplinare non sembra essere correttamente diffusa, visto che i differenti eventi
naturali hanno ricevuto percentuali di risposta molto diverse. In conclusione si evince, dai risultati
dello studio, che pochi cittadini sono a conoscenza dell’esistenza di uno strumento in grado di poter
garantire, anche se in parte, la loro sicurezza in caso di evento e di pianificare in caso di rischio per
la mitigazione degli effetti che le calamità possono avere sul territorio e sulla popolazione. Si
consideri che i piani avrebbero dovuto essere portati a conoscenza della popolazione, attraverso
campagne di informazione e diffusione della cultura del rischio come forma di auto protezione.
Cosa che non va tralasciata in questa pianificazione (§3.5).
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L’insieme di tutti gli elementi presenti nel questionario e i relativi risultati sono serviti a creare
gli indirizzi strutturali ed educativi, nonché le procedure attraverso le quali attuare una informazione
“comunicativa” (§§ successivi), che si propone cioè di ridefinire il senso che assume il rischio in
quel momento e in quella comunità al fine di rendere il PEC efficace ed efficiente.

3.5 DEFINIZIONE STRATEGICA DEL PIANO DI COMUNICAZIONE
Per definizione Strategica del Piano di Comunicazione s’intende la programmazione delle
informazioni da dare alla popolazione e agli operatori. Per “operatori” s’intendono gli addetti di
Protezione Civile dei quali il Comune ha responsabilità e/o controllo diretti (responsabile COC,
responsabili di funzione, responsabile gruppo di P.C., responsabile UTC, comandante VV.UU.,
altri dipendenti e/o dirigenti degli uffici comunali con funzioni specifiche nel sistema di protezione
civile).
Le informazioni da trasmettere in generale sono quelle derivanti:
1.
dalla pianificazione vera e propria ossia da quanto emerso dall’aggiornamento dei singoli
piani comunali e dalla redazione di un piano intercomunale di Protezione Civile che
comprende ad esempio: vie di fuga, aree di attesa e di ricovero, tutte le relative attività e
procedure da adottare in caso di emergenza;
2. dal piano di comunicazione (§3.4) ossia da quanto emerso dall’analisi di percezione,
resilienza e conoscenza della popolazione nei confronti dei rischi naturali; dalla
conseguente individuazione dei principali deficit informativi; dall’inquadramento di un
contesto sociologico.
Per tanto, il seguente Piano Strategico di Comunicazione costruito ad hoc per il Comune di
Lauro, non è inteso solo come uno strumento risultato dalla campagna di indagine tra la
popolazione, ma ha come valido supporto la fase di aggiornamento della redazione del PEC. Gli
indirizzi del nuovo strumento di pianificazione, realizzato nell’ambito dello stesso POR-FESR,
sono stati egualmente fondamentali per una completa strutturazione della catena di comando e
controllo. Infatti, la popolazione, il gruppo di protezione civile comunale laddove esistenti, il
mondo delle Associazioni presenti sul territorio, e non ultime le nove Funzioni a supporto del COC
di ogni singolo Comune.
Prima di iniziare un processo di comunicazione e partecipazione pratica, è importante definire gli
obbiettivi.
La strategia del nostro piano di comunicazione si articola in:
obbiettivi prefissati: primari per la popolazione e gli operatori; secondari;
modalità attuative per il raggiungimento di tali obbiettivi;
tempistica di attuazione del piano d’informazione.

3.5.1 Obbiettivi prefissati
La definizione degli obbiettivi per le attività di diffusione del piano derivano e sono regolati
dall'esigenza di garantire la massima diffusione possibile presso al popolazione:
delle misure contenute nei Piani di Protezione Civile (Comunale e Intercomunale);
le più opportune informazioni riguardati la cultura di rischio sulla base della indicazioni derivanti
dallo studio della percezione del rischio, il grado di resilienza e conoscenza (§3.4).
E' evidente che la condizione ideale sarebbe quella in cui tutti i cittadini residenti nel Comune
abbiano la completa conoscenza dei contenuti del piano, dei modelli di intervento e delle azioni da
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eseguire in caso di emergenza, così come è evidente che tale condizione non può essere raggiunta se
non dopo anni di attività, di energie e di risorse dedicate specificamente al raggiungimento di questi
obbiettivi. Poiché la pianificazione deve tenere conto della situazione allo stato di fatto, è quindi
importante avere una valutazione della effettiva consapevolezza diffusa in materia di esposizione ai
rischi ed azioni da eseguire così come rilevabile nella realtà allo stato di fatto presso la popolazione.
In base a questi dati è possibile dettagliare nello specifico gli obbiettivi da raggiungere e la
campagna di azioni per perseguirli, mentre in assenza di tali dati occorre invece fissare degli
obbiettivi meno dettagliatamente definiti e più generici

3.5.1.1 Obbiettivi primari per la popolazione
Stabilito il livello di maturazione degli abitanti in materia di rischi naturali e Protezione Civile
(§3.4), sono stati programmati i seguenti obbiettivi primari per la popolazione:
1. conoscenza dell'esistenza di un piano di emergenza comunale (PEC) e del fatto che in esso
sono contenute procedure specifiche da seguire in caso di emergenza;
2. consapevolezza che in condizioni di emergenza non solo si mettono in azione una serie di
risorse ma anche che intervengono sul territorio operatori qualificati. Ossia la
consapevolezza che in situazioni di emergenza gli interventi vengono eseguiti
esclusivamente da operatori specificamente addestrati ed equipaggiati, appositamente
assegnati dalla Protezione Civile ai compiti specifici di soccorso ed assistenza;
3. presa d'atto che in condizioni di emergenza è indispensabile attenersi alle indicazioni fornite
dagli operatori qualificati, ossia la piena diffusa consapevolezza di tutti della necessità di
attenersi alle indicazioni che vengono fornite dagli operatori e la pericolosità che deriva
dall'assumere iniziative personali, in particolar modo quando queste confliggono con le
indicazioni che vengono fornite;
4. conoscenza di poche nozioni di base su cosa sono i vari rischi naturali e soprattutto una
guida delle azioni da compiere in caso di calamità naturali.
Il pieno raggiungimento di questi obiettivi tramite il pieno coinvolgimento della popolazione sui
tre punti sopra citati costituisce il punto di partenza per una campagna di diffusione del piano ma
soprattutto l’aumento del grado di autoprotezione di ogni singolo individuo, miglioramento quindi
della resilienza personale con conseguente innalzamento della resilienza dell’intero territorio di
Lauro.

3.5.1.2 Obbiettivi primari per gli operatori
Gli obbiettivi primari da raggiungere per gli operatori sono:
1.
Conoscenza generale del PEC. Ossia tutti gli operatori dovranno avere una
conoscenza complessiva del piano in termini di:
 scenari di evento individuati;
 previsioni di piano in termini infrastrutturali e di disponibilità (percorsi, risorse e
aree di piano; mezzi, materiali e uomini disponibili);
 modelli di intervento;
 sistema di comando e controllo.
2.
Conoscenza delle attività previste nel PEC in relazione alla funzione ricoperta
dagli operatori. In altre parole ogni responsabile dovrà approfondire la conoscenza delle
attività e delle responsabilità specifiche, studiando il modello di intervento ed il sistema di
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comando e controllo per assimilare quanto di competenza in relazione al compito e/o alla
funzione rivestita
3.
Conoscenza delle procedure previste all'interno del PEC in relazione alla funzione
ricoperta dagli operatori. Quindi ogni operatore dovrà avere una conoscenza generale di
tutte le procedure individuate e le attività ad esse correlate, come illustrato al punto
precedente. Per ciascuna procedura, poi, ogni operatore dovrà approfondire tutte le mansioni
e le attività di competenza ed acquisire piena familiarità.
Il pieno raggiungimento di tali obiettivi fa si che un PEC non sia solo un atto burocratico da
tenere chiuso in un cassetto, ma uno strumento efficace ed efficiente per chi amministra e si occupa
di Protezione Civile.

3.5.1.3 Obbiettivi secondari
Gli obiettivi secondari possono essere numerosi e variare in relazioni alle condizioni e alle
esigenze contingenti delle singole realtà. E' quinti opportuno effettuare delle verifiche periodiche
con cadenza almeno pari a quella di aggiornamento del PEC per valutare l'opportunità di inserire
e/o modificare gli obbiettivi secondari.
Gli obbiettivi secondari in termini di approfondimento dei primari rientra un secondo step di
approfondimento dell’informazione da trasferire alla popolazione:
 diffusione ed approfondimento della conoscenza del PEC, con specifico riferimento
ai contenuti del piano, ai diversi scenari di rischio in esso analizzati e agli impatti
previsti sul tessuto antropizzato; conoscenza dell'ubicazione delle aree di piano e dei
percorsi per raggiungerle nonché dei livelli stimati di vulnerabilità stimati per
ciascuno di essi;
 conoscenza delle procedure previste dal PEC: diffusione di informazioni concernenti
il funzionamento della struttura comunale e sovracomunale che viene attivata in caso
di emergenza e delle funzioni che vengono svolte da tali strutture; diffusione della
conoscenza delle varie procedure che nel PEC sono individuate in corrispondenza di
ciascuno scenario;
 azioni da eseguire e da evitare in situazioni di emergenza: ulteriore diffusione e
approfondimento delle informazioni inerenti le azioni e i comportamenti corretti da
seguire in ciascuno scenario di emergenza e (ancor più importante) delle azioni e dei
comportamenti non corretti; sensibilizzazione della popolazione per predisporre e
reperire quanto opportuno avere a disposizione in casa e/o sul luogo di lavoro per le
situazioni di emergenza.
Gli obbiettivi secondari inerenti le procedure di autoprotezione:
 inquadramento dell'autoprotezione: conoscenza e consapevolezza dell'importanza
delle procedure di autoprotezione;
 studio dell'autoprotezione: conoscenza delle diverse procedure in relazione ai
diversi possibili scenari;
 applicazione dell'autoprotezione: informazione e verifica della preparazione ed
organizzazione a livello di singolo cittadino/singolo nucleo familiare delle varie
procedure di autoprotezione in relazione ai diversi scenari.
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Gli obbiettivi secondari inerenti preparazione ed efficienza degli operatori di Protezione Civile:
 approfondimento e aggiornamento contenuti PEC;
 formazione di operatori in ambito di coordinamento e/o comando e controllo:
 formazione specifica di operatori inquadrati con funzioni di coordinamento e/o con
eventuale acquisizione di patentini e/o riconoscimenti ufficiali quali ad esempio:
operatore CB; disaster manager; operatore GIS ecc.
 formazione specifica di operatori inquadrati con funzioni operative (“sul campo”)
quali: operatore di Protezione Civile-pronto intervento; operatore di pronto soccorso
(autista ambulanze, barelliere, pronto soccorso, defibrillazione ecc); operatore in
ambienti particolari (subacquei; rocciatore; speleologi ecc); operatore di mezzi
particolari (gru, bulldozer, altri veicoli industriali);
 pianificazione e prevenzione: studio delle problematiche del territorio ed
individuazione delle criticità; individuazione di eventuali misure di mitigazione e/o
riduzione dei rischi; individuazione di eventuali misure di messa in sicurezza del
territorio e/o di protezione del tessuto antropizzato.

3.5.2 MODALITA' ATTUATIVE
Per il raggiungimento degli obbiettivi primari rivolti alla popolazione (§3.5.1.1) le modalità
attuative sono:
1. distribuzione di due opuscoli realizzati in un progetto grafico integrato:
Opuscolo A: sul quale sono riportati estratti delle cartografie del PEC riportanti le
principali vie di fuga e centri di accoglienza dei singoli piani comunali, nonché una
visione d’insieme del quadro intercomunale. In essi sono anche indicate anche le aree di
apino
Opuscolo B: sul quale sono riportati tutte le nozioni di base su cosa sono i vari rischi
naturali e soprattutto una guida delle azioni da compiere e da non compiere in caso di
calamità naturali secondo i cui contenuti sono riportati nel §3.7.
2. presentazioni pubbliche con invito di esponenti degli altri organi (Dipartimento di
Protezione Civile, INGV e Centri di Competenza Regionali); nell’ambito delle
presentazioni pubbliche sarà importantissimo non trascurare l’aspetto del rischio
vulcanico.
Sarà cura dell'Amministrazione stampare tali opuscoli e somministrarli in tutto il territorio di
Lauro.
Per il raggiungimento degli obbiettivi primari rivolti agli operatori (§3.5.1.2) le modalità
attuative sono:
1. incontri dedicati (informazione);
2. formazione specifica con attività pratiche/esercitazioni.
Il raggiungimento degli obbiettivi primari è parte integrante delle attuale fase di applicazione del
PIANO derivante dal POR-FESR 2007-2013 , di cui la presente relazione è il documento di sintesi
e di inquadramento generale.
In particolare, gli incontri dedicati rientrano specificamente nelle attività previste nella
programmazione a breve termine mentre la formazione specifica rientra nelle attività previste nella
programmazione a breve e medio termine.
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Nel futuro è auspicabile che il Comune mettano in campo risorse per il raggiungimento degli
obbiettivi secondari (§3.5.1.3) con le seguenti principali modalità attuative:
1. aggiornamento degli opuscoli;
2. istituzione di un Gruppo di Protezione Civile riconosciuto nel territorio;
3. istituzione di un ufficio informazioni dedicato e presente sul territorio;
4. formazione degli operatori con corsi specifici (compreso corsi di primo soccorso);
5. monitoraggio incendi con obiettivo di ridurre il fenomeno degli incendi dolosi con un
sistema di sorveglianza periferica;
6. maggiore informazione sulle moderne tecnologie di comunicazioni (ad esempio
tramite i social network, app dedicate ecc);
7. incentivazione di esercitazioni e prove di evacuazione sui vari scenari di rischio, in
accordo con le Autorità competenti specifiche;
8. altre attività di supporto.
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3.5.4 TEMPISTICA
Le attività sopra descritte vengono di seguito riassunte ed illustrae in firma tabellare, con
l'indicazione della tempistica per la realizzazione di ciascun obiettivo.
La tempistica individuata viene individuata come di seguito specificato:
B = Breve termine - nell'ambito dei 6 mesi successivi all'approvazione del piano
M = Medio termine – dal 6° al 12° mese successivi all'approvazione del piano
L= Lungo termine – dal 12° mese in poi
PRIMA FASE : Obbiettivi primari
n° Descrizione
1

Stato

Tempisitca

conoscenza dell'esistenza del PEC e delle procedure specifiche da seguire in caso di emergenza;



B

risorse e operatori qualificati attivati in caso di emergenza;



B

osservanza delle indicazioni fornite dagli operatori qualificati.



B

Stato

Tempisitca

SECONDA FASE: obbiettivi secondari
n° Descrizione

2

conoscenza del PEC



M

3

azioni da eseguire e da evitare in situazioni di emergenza



M

4

conoscenza delle procedure previste dal PEC



M

inquadramento dell'autoprotezione



M

studio dell'autoprotezione



M

applicazione dell'autoprotezione



M

estensione degli scenari



L

ambito degli scenari



L

ambiti di intervento



L

Stato

Tempisitca

Conoscenza del PEC



B

Conoscenza delle procedure previste all'interno del PEC



B

Stato

Tempisitca

2 approfondimento e aggiornamento contenuti PEC



M

3 pianificazione e prevenzione



L

formazione di operatori in ambito di coordinamento e/o comando e controllo



M

formazione di operatori “sul campo”



L

5

6

PER GLI OPERATORI
PRIMA FASE : Obbiettivi primari
n° Descrizione

1

SECONDA FASE: obbiettivi secondari
n° Descrizione

4
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3.6 Definizione del piano di coordinamento
In ambito di Protezione Civile le procedure di coordinamento sono essenziali per la corretta
gestione in caso di scenari di estensione su area sovracomunale ovvero di portata superiore rispetto
alle capacità di intervento e gestione in autonomia da parte del Comune.
Per queste fattispecie, infatti, il Comune deve svolgere la funzione di snodo logisticoinformativo a livello locale e deve inserirsi nel meccanismo di intervento e soccorso che verrà
attivato con il coinvolgimento della Regione ovvero del Dipartimento Nazionale.
Dal punto di vista organizzativo e del modello di intervento, queste fattispecie sono state
analizzate e descritte nel Piano di Emergenza Comunale e più precisamente nella Relazione (vol. IV
“Modello di intervento”).
Dal punto di vista del coordinamento con gli altri soggetti coinvolti, invece, si rende necessaria
una pianificazione e una programmazione di azioni anche su altri livelli.
In particolare, il Comune si farà promotore di una serie di iniziative di comunicazione e
coordinamento con i seguenti soggetti:
 Regione;
 Comuni confinanti.
Le azioni da porre in essere dovranno essere bidirezionali, con scambio reciproco di
informazioni ed eventuali azioni di aggiornamento e/o integrazione del PEC del Comune in
relazioni ad eventuali nuovi fattispecie che emergessero da tali attività di coordinamento.

Diagramma di flusso del piano di coordinamento

Il Comune dovrà effettuare ogni passaggio di comunicazione e di coordinamento con gli altri
soggetti (Regione; altri Comuni) adottando procedure tracciabili e verificando la omogeneità e
congruenza dei dati e delle informazioni.
In particolare, ciò dovrebbe essere di facile attuazione utilizzando le piattaforme GIS in formato
.shp in corso di definizione ed implementazione da parte della Regione nell'ambito delle attività di
supporto ai comuni per la redazione e/o aggiornamento dei P.E.C. nell'ambito delle procedure POR
FESR 2007-2013
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3.7

Individuazione delle informazioni da trasmettere a ciascun
interlocutore e delle informazioni da acquisire

Di seguito è descritto il contenuto di quanto inserito nell’opuscolo B (progetto grafico integrato)
e che il Comune dovrà distribuire secondo la tempistica espressa nel §3.5.
Si tratta di nozioni di base su cosa sono i vari rischi naturali e soprattutto una guida delle azioni
da compiere in caso di calamità naturali. Per i contenuti ci siamo riferiti a fonti ufficiali ed ai
risultati dello studio sulla percezione del rischio e resilienza (§3.4).
La logica è che i fenomeni naturali che possono provocare danni nel territorio sono
essenzialmente non prevedibili, con le eccezioni di quei fenomeni che, per loro natura, possono
essere previsti in termini probabilistici: in particolare le alluvioni e le eruzioni di uno dei vulcani
campani. Pertanto, per minimizzare i danni che tali calamità possono provocare, è indispensabile
imparare a convivere con questi fenomeni applicando le dovute norme e seguendo alcune regole
comportamentali. Di seguito saranno riportate alcuni semplici norme comportamentali che ognuno
deve conoscere ed eseguire prima, durante e dopo il verificarsi di un evento naturale.

3.7.1 RISCHIO SISMICO: TERREMOTO
Il terremoto è uno spostamento improvviso e veloce del terreno, non prevedibile.
Un terremoto si verifica quando lo sforzo accumulato in tempi lunghi all’interno della crosta
terrestre supera la soglia di resistenza alla rottura delle rocce. La rottura avviene lungo un piano,
detto piano di faglia, e l’energia immagazzinata viene istantaneamente rilasciata sotto forma di onde
elastiche.
Il territorio italiano è esposto al rischio sismico, quindi prepararsi ad affrontare il terremoto è
fondamentale.
La sicurezza dipende soprattutto dalla casa in cui abitate. Se è costruita in modo da resistere
al terremoto, non subirà gravi danni e vi proteggerà. A volte basta rinforzare i muri portanti o
migliorare i collegamenti fra pareti e solai: per fare la scelta giusta, fatti consigliare da un tecnico di
fiducia.
Ovunque siate in quel momento, è molto importante mantenere la calma e seguire alcune
semplici norme di comportamento.
Prima
Il territorio del Comune di Lauro ricade in una zona a rischio sismico in cui si originano
terremoti di forte intensità.
È importante:
• conoscere i percorsi verso le aree destinate alle emergenze (aree di attesa, aree di ricovero e
per i soccorritori);
• conoscere il piano di evacuazione dell’ambiente di lavoro o della scuola;
• conoscere la propria abitazione ed in particolare, l’ubicazione degli interruttori di sicurezza
dell’energia elettrica e dei rubinetti di arresto dell’acqua e del gas;
• tenere vicino al telefono i numeri di pronto intervento;
• fissare bene alle pareti scaffali e mobili.
Durante
È importante mantenere la calma.
Se si è in un luogo chiuso: allontanati da finestre, porte con vetri, armadi; riparati sotto un tavolo
o vicino ai muri portanti o sotto gli architravi delle porte; riparati la testa con cuscini, indumenti o
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con le braccia (tenendo gli avambracci sulla testa e tentando di unire i gomiti davanti alla fronte);
non precipitarti verso le scale (potrebbero crollare) e non usare gli ascensori (potrebbero bloccarsi).
Se si è in strada: allontanati dagli edifici e dagli alberi; non ripararti sotto le linee elettriche;
allontanati dai lampioni; non sostare in prossimità di ponti o di terreni franosi.
Dopo
Esci di casa senza accendere né spegnere la luce o azionare interruttori elettrici; non usare
l’ascensore e non scendere le scale di corsa; non avvicinarti agli animali perché spaventati,
potrebbero reagire in modo negativo.
Se sei a scuola abbandona l’edificio seguendo le indicazioni degli insegnanti e rispettando i piani
di evacuazione presente nell’edificio.
Raggiungi le zone di ritrovo e segui i piani di evacuazione (opuscolo A).
Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te.
Sii di aiuto alla comunità senza intralciare l’opera di soccorso e senza intasare le linee
telefoniche.

3.7.2 RISCHIO IDROGEOLOGICO: FRANE E ALLUVIONE
Il rischio idrogeologico è legato al fattore acqua (pioggia e corsi d’acqua) e terra (suolo, roccia,
detriti). E’ determinato dalla probabilità del verificarsi di un evento catastrofico naturale come le
alluvioni e le frane (anche le valanghe in altri territori) dannosi per l’ambiente e per l’uomo. Le
cause possono essere di origine naturale (precipitazioni anomale, straripamento di fiumi e torrenti,
etc.) o, purtroppo, anche dovute all’uomo che apporta continue modifiche del territorio (abusi
edilizi, disboscamenti e incendi dolosi, occupazioni di zone di pertinenza fluviale o di suoli a
ridosso di versanti instabili, mancata manutenzione di versanti e dei corsi d’acqua, la
trasformazione degli alvei in strade, etc.).
In generale: ascolta la radio, cerca su internet (www.bollettinimeteo.regione.campania.it) o
guarda la televisione per sapere se sono stati emessi avvisi di condizioni meteorologiche avverse o
di allerte di protezione civile. Anche durante e dopo l’evento è importante ascoltare la radio o
guardare la televisione per conoscere l’evoluzione degli eventi.
LA FRANA
La frana è un fenomeno naturale che può essere di varia origine ed entità. In ogni caso si tratta
di un distacco di roccia o di una massa di terreno da un versante.
Prima
Evita di costruire in zone ad alto rischio
Verifica se nel tuo territorio comunale sono presenti aree a rischio di frana
Stando in condizioni di sicurezza, osserva il terreno nelle tue vicinanze per rilevare la presenza di
piccole modifiche della morfologia perché possono essere considerate precursori di eventi franosi
(in alcuni casi sono visibili sulle costruzioni alcune lesioni e fratture, inoltre alcuni muri tendo a
ruotare o traslare;
Durante
Se sei in casa e ti accorgi dell’innesco di un grande fenomeno franoso nella direzione
dell’edificio in cui ti trovi, esci ed allontanati verso un luogo sicuro perché le case o i muri in genere
non riescono a fermare una frana.
Soltanto un luogo più elevato ti può dare sicurezza. Spesso le frane si muovono in modo
repentino, come le colate di fango: evita di transitare nei pressi di aree già sottoposte a movimenti
del terreno, in particolar modo durante temporali o piogge violente.
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Se sei all’aperto allontanati lateralmente rispetto alla direzione della frana, il più velocemente
possibile, cercando di raggiungere una posizione più elevata o stabile. Se non è possibile scappare,
rannicchiati su te stesso e proteggi la tua testa. Non avvicinarti al ciglio di una frana perché è
instabile.
Se stai percorrendo una strada e ti imbatti in una frana appena caduta, cerca di segnalare il
pericolo alle altre automobili che potrebbero sopraggiungere
Dopo
Allontanati e segnala ai soccorritori la presenza di eventuali persone intrappolate nell’area in
frana chiamando i servizio di emergenza (115 e 118).
Allontanati dalle montagne, dagli edifici, dagli alberi, dalle linee elettriche.
Non avventurarti sul corpo della frana.
Non entrare nelle abitazioni coinvolte prima di un’accurata valutazione degli esperti.
Se si sono verificate rotture di linee elettriche, del gas o dell’acqua così come se si sono
interrotte strade e ferrovie, segnala subito alle autorità competenti.
In caso di perdita di gas da un palazzo, non entrare per chiudere il rubinetto, ma verifica se vi è
una valvola generale fuori dall’abitazione e, in questo caso, chiudila.
L’ALLUVIONE
L’alluvione è l’insieme dei sedimenti trasportati da un fiume al di fuori degli argini in seguito ad
una esondazione (straripamento di acque che fuoriescono dagli argini o dalle rive di un fiume o di
un torrente, inondando le zone poste a quote altimetriche inferiori).
Prima
Sapere se la zona in cui vivi, è a rischio.
E’ importante conoscere quali sono le alluvioni tipiche del tuo territorio: generalmente esso è
interessato da fenomeni alluvionali legati a esondazioni dai torrenti che solcano le nostre montagne
e attraversano le aree urbanizzate.
Ricorda che l’acqua può salire improvvisamente, anche di uno o due metri in pochi minuti.
Ricorda che alcuni luoghi si allagano prima di altri: in casa le aree più pericolose sono le cantine,
i piani seminterrati ed i piani terra; all’aperto i tratti vicini agli argini e ai ponti, le strade con forte
pendenza ed in genere tutte le zone più basse rispetto al territorio circostante.
Rispetta l’ambiente e se vedi rifiuti ingombranti abbandonati, tombini intasati, corsi d’acqua
parzialmente ostruiti ecc. segnalalo ufficialmente al Comune di appartenenza.
Se nella tua famiglia ci sono persone che hanno bisogno di particolare assistenza rivolgiti al
Comune di appartenenza nel caso in cui si necessitasse di trasporto assistito.
Se è stata data un’allerta meteo, proteggi con paratie o sacchetti di sabbia i locali che si trovano
al piano strada e chiudi le porte di cantine, seminterrati o garage solo se non ti esponi a pericoli.
Non dormire nei piani seminterrati ed evita di soggiornarvi.
Verifica che la scuola di tuo figlio sia informata.
Condividi quello che sai sull’allerta e sui comportamenti corretti.
Durante
Se sei in un edificio e ti accorgi che l’area in cui ti trovi sta per essere alluvionata: se l’acqua
t’impedisce di uscire e ci sono più piani rifugiati ai piani alti; stacca la corrente elettrica nei locali
non ancora inondati; non tentare di arginare le piccole masse d’acqua, quelle maggiori potrebbero
sopraggiungere all’improvviso e con grande forza.
Evita comunque di venire a contatto con la corrente elettrica con mani e piedi bagnati.
Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio.
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Se puoi uscire dall’abitazione, allontanati in fretta verso luoghi sicuri seguendo le indicazioni del
PEC . o comunque, se sei vicino a colline e montagne e la via è libera dall’acqua, raggiungile.
Se sei all’aperto: allontanati dalla zona allagata; raggiungi luoghi sicuri (brochure 2?); non
avventurarti in prossimità di fiumi e torrenti o valli nei versanti; fai attenzione a dove cammini
perché potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti ecc.; se puoi evita di utilizzare
l’automobile.
Se sei in macchina: modera la velocità per non perdere il contatto del mezzo, ma non fermarti
perché corri il rischio di non riuscire a ripartire e/o comunque d’intasare la strada; evita i sottopassi,
gli argini ed i ponti.
Se l’auto è travolta dall’acqua: chiudi i finestrini fino a che l’auto non è completamente
sommersa; non tentare di aprire le portiere; inizia ad aprire lentamente i finestrini solo quando
l’auto è completamente sommersa; esci solo quando l’abitacolo è pieno d’acqua.
Dopo
Raggiungi i luoghi indicati dalle autorità .
Non transitare lungo le strade allagate: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti, cavi
elettrici tranciati; l’acqua potrebbe essere inquinata da carburante o altre sostanze.
Prima di riattivare gas, impianto elettrico o di usare i sistemi di scarico verifica con il parere di
un tecnico specializzato.
Prima di bere acqua dal rubinetto assicurati che ordinanze o avvisi comunali non lo vietino (o su
tabelloni luminosi o tramite manifesti pubblici); non mangiare cibi che siano venuti a contatto con
l’acqua dell’alluvione perché potrebbero essere contaminati.

3.7.3 RISCHIO VULCANICO
Un’eruzione vulcanica è la fuoriuscita sulla superficie terrestre di magma e altri materiali
provenienti dall’interno della Terra. La maggiore o minore pericolosità dipende dalle caratteristiche
eruttive che sono distinte prevalentemente in effusive ed esplosive.
I fenomeni pericolosi connessi all’attività vulcanica sono: colate di lava; caduta di materiali
grossolani (bombe e blocchi); caduta e accumulo di materiali fini (ceneri e lapilli); flussi
piroclastici; emissioni di gas; colate di fango (lahars); frane; maremoti (tsunami); terremoti;
incendi.
Le aree attive presenti in Campania sono tre: il Vesuvio, i Campi Flegrei e Ischia.
La distanza che intercorre fra il territorio di Lauro e questi vulcani, fa si che l’unico evento atteso
connesso con una eventuale eruzione esplosiva è la caduta di ceneri con conseguenti alluvioni e
potenziali frane.
In base al Piano nazionale di emergenza Vesuvio il Comune di Lauro ricade nelle aree in cui
sono previste ricadute di ceneri e lapilli: cioè una zona in cui si può avere caduta di cenere in caso
di un’eruzione vulcanica avendo come scenario di riferimento l’evento esplosivo del 1631. Più
precisamente: la zona gialla include i Comuni che ricadono all'interno o sono intersecati dalla
curva di probabilità di superamento del 5% del carico di 300 kg/mq determinato dall’accumulo di
ceneri vulcaniche. Spessori di deposito maggiori di 10 cm possono coprire aree a distanza di 20-50
km dal vulcano; ovviamente, l’estensione dell’area esposta alla ricaduta di ceneri dipende
dall’altezza della colonna eruttiva e dalla direzione dei venti al momento dell’eruzione". Nel
territorio di Lauro sono previsti depositi di almeno 30 cm. I Comuni della zona gialla sono stati
definiti considerando le statistiche storiche del vento in quota, statistiche che indicano le direzioni
est e sud-est come quelle dove il vento spira più giorni all’anno: perciò, nello scenario eruttivo
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considerato, quest'area è considerata quella con una probabilità maggiore di essere coinvolta
nella ricaduta di ceneri vulcaniche con il possibile conseguente crollo dei tetti.

(figura da S. de Vita e E. Marotta – 2007 – Terra di Vulcani. pp.144 Ed. l’arca e l’arco)
E’ importante tener presente che l’eruzione di uno dei vulcani campani, molto probabilmente,
non sarà improvvisa ma sarà preceduta da una serie di fenomeni precursori identificabili già diverso
tempo prima. Tali precursori sono controllati h24 dall’Osservatorio Vesuviano (Sezione di Napoli
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). L’eventuale allarme però sarà gestito dal
Dipartimento di Protezione Civile.
Prima
Ricordati che sei in area a rischio giallo e quindi soggetto a caduta di cenere vulcanica. Essa, se
si accumula sul tetto può provocarne il crollo. In linea di massima però non costituisce un grave
rischio per la salute. Tuttavia, la prolungata esposizione alle ceneri più sottili (meno di 10 micron)
può provocare moderati disturbi all’apparato respiratorio. Inoltre, il contatto con gli occhi può
causare congiuntiviti e abrasioni corneali.
Munisciti di pala e di mascherine ed occhiali antipolvere.
Durante
Durante le fasi di caduta delle ceneri (o durante le giornate ventose se la cenere è già al suolo) è
consigliabile rimanere in casa con le finestre chiuse o comunque uscire avendo cura di indossare
una mascherina per la protezione dalle polveri e possibilmente occhiali antipolvere.
In caso di contatto con gli occhi evita di strofinarli, ma lavali abbondantemente con acqua.
Provvedi a rimuovere periodicamente le ceneri dai propri ambienti, avendo cura di bagnarne
preventivamente la superficie, al fine di evitare il sollevamento e la risospensione delle parti più
sottili. Durante queste operazioni indossa i suddetti dispositivi di autoprotezione
Provvedi a rimuovere periodicamente le ceneri accumulatesi sui tetti delle case, con l’ausilio di
adeguati mezzi di sicurezza (ponteggi e imbracature), al fine di evitare un sovraccarico eccessivo
sulle coperture e prevenire possibili crolli, nonché l’intasamento dei canali di gronda.
Non disperdere le ceneri lungo le strade, ma raccoglierle in sacchetti da deporre nei punti di
raccolta individuati dall’amministrazione comunale. Le ceneri infatti possono intasare le reti di
smaltimento delle acque, le reti fognarie e costituire un pericolo per la circolazione stradale.
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Guida con particolare prudenza nei tratti di strada coperti di cenere.
Evita l’uso di motocicli.
La frutta e la verdura eventualmente ricoperte di cenere possono essere consumate dopo un
accurato lavaggio.
Gli animali da compagnia (cani, gatti, ecc.) dovrebbero essere tenuti in casa.
La cenere vulcanica ingerita dagli animali al pascolo può provocare serie conseguenze
sull’apparato digerente. Pertanto, in caso di abbondante caduta di ceneri, è consigliabile
approvvigionare il bestiame con foraggio privo di ceneri.
Dopo
Attenersi a quanto definito dalle Autorità sovracomunali, deputate alla gestione dell'emergenza.

3.7.4 RISCHIO INCENDIO
L’incendio è una reazione ossidativa (o combustione) non controllata che si sviluppa senza
limitazioni nello spazio e nel tempo dando luogo, dove si esente, a calore, fumo, gas e luce.
Un incendio può essere provocato da diverse cause sia naturali (autocombustione, fulmini, ecc.)
che per mano dell'uomo, casualmente (fortuito) o per motivi illeciti (provocato o doloso).
Affinché avvenga un incendio è necessario che siano presenti tre elementi fondamentali:
combustibile (materiali infiammabili), comburente (essenzialmente l’ossigeno) e la temperatura
(calore).
Prima
Verifica se la tua abitazione si trova in area raggiungibile da fuoco e/o fumi. .
Cerca di eliminare l’innesco per causa umana. Ad esempio non gettare mozziconi di sigaretta o
fiammiferi ancora accesi; non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive perché
potrebbero essere un pericoloso combustibile etc.
Durante
In ogni caso: chiama o fai chiamare il Vigili del Fuoco (115) o il Corpo forestale (1515) o allo
081 23 23 111 (Regione Campania Sala Operativa Protezione Civile); allontanati e fai allontanare
gli altri dall’ambiente ove si sta sviluppando il focolaio; se una persona è avvolta dalle fiamme falla
rotolare e coprila con una coperta di lana.
In casa: metti in sicurezza gli impianti che possono favorire la propagazione delle fiamme (ad
esempio chiudi il gas dal contatore e stacca l’interruttore generale dell’energia elettrica); verifica di
avere sempre alle spalle una via di fuga; liberati da abiti a contenuto acrilico (es. calze, foulards,
ecc.); indossa indumenti che assicurino una certa protezione dal calore (ad esempio una coperta di
lana); cerca, per quanto possibile, di operare a distanza di sicurezza. Se si tratta di un piccolo
focolaio puoi utilizzare un estintore, una coperta di lana o un secchio da riempire con acqua;
attenzione però a non utilizzare acqua su impianti e apparecchiature elettriche in tensione o su
focolai dovuti ad incendi con combustibili oleosi. Se l’incendio è molto esteso: allontanati
velocemente verificando che non sia rimasto nessuno all’interno; chiudi la porta dell’ambiente
interessato; non utilizzare gli ascensori; cammina carponi con un fazzoletto bagnato a protezione
delle via respiratorie e, se possibile, proteggi il capo con un indumento; se l’uscita non è
raggiungibile a causa della presenza del fumo e del calore, rifugiati in una stanza ed apri la finestra
segnalando la tua presenza; chiudi la porta della stanza e sigilla le fessure con stracci o vestiti
possibilmente bagnati.
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In luoghi aperti: vai presso i punti di raccolta; prendi i bambini in braccio ed accompagna
direttamente le persone anziane e i disabili.
In caso di incendio boschivo: tenta di spegnere un piccolo focolaio solo se hai una via di fuga,
tenendo le spalle al vento e battendo le fiamme con un ramo verde fino a soffocarle; non sostare in
prossimità dell’incendio o in aree verso le quali soffia il vento; non fermarti (l’incendio non è uno
spettacolo) e non metterti in pericolo; allontanati sempre nella direzione opposta al vento. Se sei
circondato dal fuoco: cerca una via di fuga sicura, una strada o un corso d’acqua; segnala la tua
presenza; attraversa il fronte del fuoco dove è meno intenso, per passare dalla parte già bruciata;
stenditi a terra (il calore ed il fumo sono maggiori verso l’alto) dove non c’è vegetazione
incendiabile; cospargiti di acqua o copriti di terra.
Dopo
Raggiungi i luoghi indicati dalle autorità ..

3.7.5 RISCHIO NEVE
Il territorio di Lauro ricade in un ambito territoriale in cui sono possibili nevicate (dorsale
Appenninica Campana) ; sono inoltre possibili eventi di pioggia di portata e/o durata eccezionali.
Prima
Informati sull’evoluzione della situazione meteo, ascoltando i telegiornali o i radiogiornali locali;
procurati l’attrezzatura necessaria contro neve e gelo o verificane lo stato: pala e scorte di sale sono
strumenti indispensabili per la tua abitazione o per il tuo esercizio commerciale; presta attenzione
alla tua auto che, in inverno più che mai, deve essere pronta per affrontare neve e ghiaccio; monta
pneumatici da neve, consigliabili per chi viaggia d’inverno in zone con basse temperature, oppure
porta a bordo catene da neve, preferibilmente a montaggio rapido; fai qualche prova di montaggio
delle catene: meglio imparare ad usarle prima, piuttosto che trovarsi in difficoltà sotto una fitta
nevicata; controlla che ci sia il liquido antigelo nell’acqua del radiatore; verifica lo stato della
batteria e l’efficienza delle spazzole dei tergicristalli; non dimenticare di tenere in auto i cavi per
l’accensione forzata, pinze, torcia e guanti da lavoro.
Durante
Se sei al chiuso: aggiornati sull’evolvere della situazione attraverso il bollettino meteo; resta
all’interno riscaldando l’ambiente il più possibile.
Verifica la capacità di carico della copertura del tuo stabile (casa, capannone o altra struttura).
L’accumulo di neve e ghiaccio sul tetto potrebbe provocare crolli; preoccupati di togliere la neve
dal tuo accesso privato o dal tuo passo carraio (on buttarla in strada, potresti intralciare il lavoro dei
mezzi spazzaneve).
Se puoi, evita di utilizzare l’auto quando nevica e, se possibile, lasciala in garage. Riducendo il
traffico e il numero di mezzi in sosta su strade e aree pubbliche, agevolerai molto le operazioni di
sgombero neve.
Se sei costretto a prendere l’auto segui queste piccole regole di buon senso: libera interamente
l’auto e non solo i finestrini dalla neve; tieni accese le luci per renderti più visibile sulla strada;
mantieni una velocità ridotta, usando marce basse per evitare il più possibile le frenate; prediligi,
piuttosto, l’utilizzo del freno motore; evita manovre brusche e sterzate improvvise; ricorda che in
salita è essenziale procedere senza mai arrestarsi; presta particolare attenzione ai lastroni di neve
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che, soprattutto nella fase di disgelo, si possono staccare dai tetti; non utilizzare mezzi di trasporto a
due ruote.
Dopo
Ricorda che, dopo la nevicata, è possibile la formazione di ghiaccio sia sulle strade che sui
marciapiedi. Presta quindi attenzione al fondo stradale, guidando con particolare prudenza; se ti
sposti a piedi scegli con cura le tue scarpe per evitare cadute e scivoloni e muoviti con cautela.

3.7.6 IN GENERALE
In generale tieni sempre in casa copia dei documenti, una cassetta di pronto soccorso, una torcia
elettrica, una radio a pile e assicurati che ognuno sappia dove sia. Di tale “dotazione di emergenza”
controlla spesso efficienza e scadenza. Se sei costretto ad abbandonare la casa, cerca sempre di
prendere i documenti personali ed i medicinali abituali. Limita l’uso del cellulare perché tenere
libere le linee facilita i soccorsi.

3.7.7 PRINCIPALI NUMERI DI PRONTO INTERVENTO
112 CARABINIERI
113 POLIZIA DI STATO
115 VIGILI DEL FUOCO
117 GUARDIA DI FINANZA
118 EMERGENZA SANITARIA
1515 CORPO FORESTALE DELLO STATO
081 8295676 Polizia Municipale
081 23 23 111 Regione Campania Sala Operativa Protezione Civile

3.8 Definizione del piano di segnaletica stradale
La segnaletica stradale ha una duplice funzione: da un lato consente una rapida individuazione
dei percorsi e ubicazione delle aree di piano, dall'altra costituisce un livello di base di
comunicazione in quanto la presenza stessa delle indicazioni stradali fornisce sia ai residenti che ai
passanti alcune precise informazioni inerenti la gestione delle emergenze nel territorio comunale.
La segnaletica stradale si distingue in due tipologie: segali indicatori di direzione e tabelloni
identificativi e informativi delle aree di piano.
La segnaletica è realizzata nel rispetto degli standard della cartellonistica stradale, e come ogni
segnale stradale viene posta in opera tramite affissione su pali in acciaio zincato.
L'ubicazione della segnaletica viene realizzata secondo il seguente schema:
• tabelloni:
da istallare in corrispondenza di ciascuna area di piana, in posizione ben visibile sia dalla
viabilità di accesso alle aree stesse sia per chi si trovi all'interno dell'area stessa, lungo il
perimetro o comunque in posizione tale da non ridurre e/o limitare la superficie utile dell'area
stessa, nel rispetto delle distanze e delle altre prescrizioni previste del codice della strada
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• indicatori di direzione:
da istallare lungo i principali percorsi di collegamento tra le aree, in particolare
corrispondenza di incroci, svincoli , rotatorie o simili
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in

PROCEDURE DA ESEGUIRE NELL'AMBITO DELL'ESERCITAZIONE

Generalità
Il presente documento è relativo alla individuazione, descrizione, temporizzazione e
organizzazione della attività che verranno svolte nel corso della esercitazione di Protezione Civile
con particolare riferimento alla gestione e alla organizzazione della Sala Operativa (S.OP.) che
dovrà sovrintendere e coordinare tutte le simulazioni e le azioni sul territorio.
Vengono qui riportate le principali indicazioni operative per allestire, coordinare, eseguire e
verificare le seguenti attività:
- allestimento della S.OP. e simulazione del collegamento con la sala COC;
- gestione della S.OP.
- gestione dei singoli eventi
- coordinamento dell attvità sul campo
- raccolta ed elaborazione dati a seguito dell'esecuzione di ogni azione
In particolare, viene riportato il cronoprogramma delle attività, la descrizione di ruoli e
competenze della S.OP., la descrizione dei protocolli di S.OP., la scaletta di S.OP. per il corretto
coordinamento e controllo di ogni singola attività e di tutte le attività nel loro complesso
Cronoprogramma
n°
prog.

Descrizione

1

Avvio attività e apertura sala
operativa

2

incendio sterpaglie

3

ricerca persona smarrita

4

Blocco viabilità per auto in prossimità
ponte

5

Evento di crisi idrogeologica –
evacuazione abitanti

6

Evento sismico- evacuazione abitanti

7

evacuazione edificio scolastico

8

Incidente stradale complesso

9

ponte lesionato

10

crollo caseggiato rustico

data e ora
inizio

data e ora fine
(presunte)

Note

Nota : gli eventi riportati nel cronoprogramma sono a titolo esemplificativo, relativi alla simulazione di
alcuni specifici scenari
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Ruoli e competenze della sala operativa
1. assumere dati e informazioni dal COC e , per suo tramite, da Prefettura e Sala Provinciale
2. effettuare il censimento delle risorse disponibile in termini di mezzi, materiali e risorse
umane
3. verificare e aggiornare costantemente ed in tempo reale le disponibilità in termini di mezzi,
materiali e risorse umane in relazione alle risorse già impegnate e a quelle effettivamente
disponibili
4. comunicare ai responsabili di ogni unità operativa le missioni da effettuare e garantire
l'eventuale coordinamento con altri responsabili di unità operativa
5. mantenere i contatti con i responsabili di ogni unità operativa prima, durante e dopo ogni
missione
6. raccogliere, catalogare ed elaborare i dati e le informazioni raccolti al termine di ogni
missione
7. garantire la piena e completa funzionalità delle comunicazioni sul territorio di competenza
via radio e/o con altri mezzi
• Assumere dati e informazioni dal COC e , per suo tramite, da Prefettura e Sala Provinciale.
La S.OP. mantiene aperto un canale con il COC mediante i mezzi di comunicazione disponibili:
telefonia, radio, internet, contatto fisico diretto.
É opportuno che i canali di comunicazione siano ridondanti e diversificati; è indispensabile che
i canali di comunicazione siano testati sia in condizioni di ordinaria amministrazione che in
condizioni di emergenza (reale o simulata).
Tramite il COC vengono comunicati alla S.OP. tutte le informazioni provenienti da Prefettura,
Sala provinciale e , eventualmente, dal dipartimento (tramite la CCS regionale)
Sempre tramite il COC verranno inoltre assicurate le comunicazioni con le altre S.OP. di
Protezione Civile dipendenti da altre strutture di comando e controllo (Carabinieri, VVF, Forestale
ecc).
In S.OP. i messaggi vengono ricevuti e smistati alle singole unità, sia quelle a diretta
disposizione della S.OP. sia quelle già in azione sul campo. Rimane compito della S.OP. valutare
quali informazioni debbano essere trasmesse e a chi.
• Effettuare il censimento delle risorse disponibili in termini di mezzi, materiali e risorse umane.
• Verificare e aggiornare costantemente ed in tempo reale le disponibilità in termini di mezzi,
materiali e risorse umane in relazione alle risorse già impegnate e a quelle effettivamente
disponibili.
Non appena attivata la S.OP., sarà indispensabile censire i mezzi, i materiali e le risorse umane
disponibili, mediante compilazione di appositi registri e individuazione di eventuali carenze.
Dovranno essere individuate le unità a operative e, per ogni unità operativa, il responsabile
designato che sarà l'unico e solo contatto con la S. OP. per tutte le comunicazioni a farsi.
Dovrà anche essere censita, nei limiti del possibile, la dotazione in termini di mezzi, materiali e
risorse umane delle forze disponibili e non direttamente sottoposte al controllo della S.OP.
(Carabinieri, VV.F, Forestale ecc) ovvero, in mancanza di informazioni più precise al riguardo,
attivata tramite la Prefettura attraverso il COC, una procedura di aggiornamento e comunicazione
con i comandi delle forze in questione.
Le informazioni dovranno essere aggiornate costantemente e in tempo reale, in relazione a tutte
le operazioni in corso, alla risorse impegnate e utilizzando la documentazione di supporto a
disposizione nella maniera corretta.
Sarà quindi indispensabile individuare nell'organigramma della S.OP. i responsabili della
gestione di tali informazioni, che dovranno essere opportunamente formati e costantemente
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informati. I responsabili avranno il compito specifico di aggiornare le informazioni inerenti i
mezzi, materiali e risorse umane disponibili, sia per quanto riguarda quelli in azione che quelli non
impiegati e a disposizione presso la S.OP.
• Comunicare ai responsabili di ogni unità operativa le missioni da effettuare e garantire l'eventuale
coordinamento con altri responsabili di unità operativa.
• Mantenere i contatti con i responsabili di ogni unità operativa prima, durante e dopo ogni
missione.
Ogni unità operativa che viene chiamata a svolgere una operazione sul campo avrà un
responsabile che sarà il contatto designato con la S.OP.
La S.OP. avrà individuato e censito tutte le unità operative ed i rispettivi responsabili. Al
momento della attivazione di una unità operativa, la S.OP. allerterà il responsabile e fornirà i
dettagli delle operazioni da svolgere secondo una procedura prestabilita. Una volta che il
responsabile avrà ricevuto tutte le informazioni e le istruzioni del caso, la unità operativa inizierà la
sua missione operativa. La S.OP. avrà cura di comunicare anche se la missione operativa sarà svolta
in collaborazione con altre unità operative. In tal caso, la S.OP. svolgerà funzione di coordinamento
tra le diverse unità operative, tramite i rispettivi responsabili.
Al termine della missione operativa, ogni unità operativa dovrà comunicare alla S.OP. tramite il
proprio responsabile gli esiti della missione ed eventuali ulteriori comunicazioni. Anche queste
comunicazioni saranno effettuate secondo una procedura prestabilita.
• Raccogliere, catalogare ed elaborare i dati e le informazioni raccolti al termine di ogni missione.
L'esito di ogni missione operativa viene sintetizzato in un rapporto consegnato in forma scritta
in S.OP. utilizzando una modulistica prestabilita.
Ogni rapporto deve essere esaminato e le risultanze debbono essere elaborate in modo da
evidenziare : eventuali inefficienze e/o criticità emerse nel corso della missione; conseguenze
derivanti dall'esecuzione della missione che comportino problematiche di rilevanza ai fini della
protezione civile; note s/o comunicazioni da inoltrare a soggetti terzi (sala provinciale, prefettura,
forze dell'ordine ecc).
Al fine di svolgere correttamente queste funzioni, il personale designato all'esame e
archiviazione della documentazione post-missione dovrà pertanto essere formato e preparato per
garantire una corretta e completa gestione.
• Garantire la piena e completa funzionalità delle comunicazioni sul territorio di competenza via
radio e/o con altri mezzi.
All'atto della apertura della S.OP. dovranno essere testati e verificati tutti i canali di
comunicazione. I mezzi di comunicazione dovranno essere tenuti in funzionamento in tutte le
condizioni possibili, ricorrendo a tutti gli accorgimenti tecnici del caso (UPS, generatori, ecc).
All'interno della S.OP. sarà individuato un responsabile i cui compiti dovranno essere: verificare
il corretto funzionamento dei mezzi di comunicazione; risolvere tutti gli eventuali
malfunzionamenti; assicurarsi che le modalità di comunicazione con la S. OP. siano note a tutti i
soggetti (unità operative, COC, sala prov.le, Prefettura ecc); prendere atto di eventuali modifiche di
protocolli di comunicazione prendere immediatamente le misure per aggiornare il sistema di
comunicazioni nonchè i vari soggetti sopra elencati.
Protocolli di sala operativa
 gestione delle informazioni mediante procedure definite
 gestione delle comunicazioni mediante procedure definite e con responsabili di riferimento
 aggiornamento delle informazioni mediante procedure definite
 elaborazione delle informazioni e degli aggiornamenti mediante procedure definite, da
concordare e pianificare con il COC
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 gestione delle risorse (materiali , mezzi) mediante procedure definite
 gestione del personale mediante procedure definite
• Gestione delle informazioni mediante procedure definite
Verranno inserite in procedure specifiche tutte le informazioni, sia in ingresso che in uscita, che
abbiano come conseguenza la necessità di avviare un'azione da parte della S. OP.
Ogni informazione dovrà essere gestita secondo una procedura definita in relazione alla natura e
al contenuto della informazione stessa. Ogni informazione ricevuta in S.OP. dovrà essere valutata e
classificata in funzione del contenuto, quindi smistata al destinatario di riferimento.
La procedura dovrà essere applicata ad ogni informazione , sia in ingresso che in uscita
La gestione delle informazioni verrà eseguita in relazione alla AREA DI COMPETENZA.
Vengono individuate le seguenti aree di competenza
○ sala operativa
○ comunicazioni e sistemi di comunicazione
○ COC
○ altre strutture (Provincia, Prefettura, Comandi Forze dell'Ordine/VVF)
○ unità operative
○ altro
Una volta individuata l'area di competenza, si valuterà se l'informazione debba essere
comunicata, come e a chi secondo le procedure specifiche di seguito descritte.
Il responsabile in S.OP. sarà dotato di un registro giornaliero sul quale annoterà tutte le
informazioni trasmesse ed i rispettivi destinatari, nonchè tutte le informazioni ricevute e i rispettivi
mittenti.
• Gestione delle comunicazioni mediante procedure definite e con responsabili di riferimento
Ogni comunicazione dovrà essere gestita secondo una procedura definita in relazione alla natura
e al contenuto della comunicazione stessa. Ogni comunicazione ricevuta in S.OP. dovrà essere
valutata e classificata in funzione del contenuto, quindi smistata al destinatario di riferimento.
La procedura dovrà essere applicata ad ogni comunicazione, sia in ingresso che in uscita.
La prima classificazione verrà eseguita in relazione alla AREA DI COMPETENZA.
Vengono individuate le seguenti aree di competenza
○ sala operativa
○ comunicazioni e sistemi di comunicazione
○ COC
○ altre strutture (Provincia, Prefettura, Comandi Forze dell'Ordine/VVF)
○ unità operative
○ altro
Una volta individuata l'area di competenza, si dovrà individuare il soggetto responsabile a cui
inoltrare la comunicazione
Ogni comunicazione sarà diretta a un soggetto ovvero a più soggetti ben determinati. Nel caso
debba essere inviata a più soggetti, si dovrà verificare che tutti abbiano ricevuto correttamente la
comunicazione. Il flusso delle informazioni dovrà essere gestito , verificato e controllato da un
apposito responsabile
• Aggiornamento delle informazioni mediante procedure definite
Ogni variazione di scenario e ogni nuovo elemento acquisito che producono una modifica di una
informazione già inserita in procedura dovranno essere a loro volta inserite in procedura.
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Ogni modifica sarà effettuata rispettando la procedura inizialmente seguita per trattare
l'informazione, facendo la massima attenzione a valutare se le nuove evidenze comportino o meno
il trasferimento di elementi di informazione tramite comunicazione a soggetti esterni alla S.OP.
• Elaborazione delle informazioni e degli aggiornamenti mediante procedure definite, da concordare
e pianificare con il COC
Una volta inserita una informazione in procedura, questa dovrà essere elaborata.
Verranno esaminate le conseguenze e gli scenari aperti e valutato se si renda necessario o meno
porre in essere delle azioni operative in ambito di protezione civile, di avviare delle procedure di
comunicazione o altre eventuali azioni.
La valutazione dovrà essere effettuata sulla base della modellazione degli scenari di cui agli
strumenti di pianificazione (Piano di Emergenza Comunale PEC, Piano di Emergenza Provinciale)
e pertanto dovranno essere effettuati in sede di COC.
La procedura da attivare in sede di S.OP. sarà pertanto la seguente:
○ acquisizione dell'informazione
○ valutazione ed elaborazione
○ individuazione di un possibile scenario di attivazione
○ comunicazione al COC e coinvolgimento dello stesso per le valutazioni a farsi
• Gestione delle risorse (materiali , mezzi) mediante procedure definite
• Gestione del personale mediante procedure definite
La S.OP. effettuerà un censimento di tutte le risorse disponibili aprendo un documento apposito,
da compilare e aggiornare costantemente
Pertanto si dovranno censire con la massima accuratezza le risorse disponibili e annotare tutte le
variazioni in relazione agli avvicendamenti, partenze ed arrivi, rotazioni di turni ecc.
Laddove possibile, sarà opportuno anche individuare carenze o esigenze da comunicare al COC
Sarebbe anche auspicabile avere informazioni quanto più dettagliate possibile sulle risorse
disponibili presso altre forze d'intervento non dipendenti dalla stessa catena di comando e controllo
(carabinieri, VVF ecc) e aggiornare anche tali informazioni.

Scaletta di sala operativa
Per ogni evento sarà seguita una procedura ben definita, divisa in fasi. Ogni fase prevede una o più
operazioni che debbono essere eseguite e rendicontate, se previsto con la compilazione della
modulistica apposita. Le fasi sono le seguenti
- individuazione/ricezione di segnalazione di evento e inizio di procedura
- avvio di procedura in S. OP.: apertura e assegnazione compiti
- avvio di procedura sul campo: partenza squadra/e
- monitoraggio procedura durante lo svolgimento
- chiusura di procedura sul campo rientro squadra
- chiusura di procedura in S. OP.: acquisizione , elaborazione e trasmissione informazioni
Vengono di seguito illustrate nel dettaglio
N°

FASE

DESCRIZIONE

MODULISTICA

1

individuazione/ricezione
di La S.OP. riceve la segnalazione di un evento su cui intervenire
MOD S.OP 02
segnalazione di evento e inizio Viene aperta la procedura individuando le informazioni essenziali
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di procedura

e compilando il documento 02 (foglio di missione)

2

avvio di procedura in S. OP.: Il responsabile di sala individua le risorse da impiegare (mezzi,
MOD S.OP 01
apertura e assegnazione compiti materiali , risorse umane) e ne verifica la disponibilità sul registro MOD S.OP 02
di S.OP.
Il responsabile di sala contatta i responsabili di unità operativa e
trasmette il documento 02 (foglio di missione)
Il responsabile provvede all'aggiornamento del registro
annotando le risorse che vengono impiegate per l'azione in corso

3

avvio di procedura sul campo: Le unità operative lasciano la S.OP. e si dirigono nel punto in cui MOD S.OP 00
partenza squadra/e
debbono effettuare l'intervento
Non appena sul posto, il responsabile di ciascuna unità operativa
verifica che la situazione corrisponda a quanto descritto e
rappresentato in S.OP.

4

monitoraggio procedura durante In corso di esecuzione dell'intervento viene mantenuto
lo svolgimento
costantemente aperto un canale di comunicazione tra S.OP. e
unità sul campo.
In caso di di imprevisti o di qualsiasi altra segnalazione, la S.OP.
provvede ad attivarsi , riavviando la presente procedura [ritorno
al punto n°1] per coinvolgere le nuove risorse che si rendono
necessarie

5

chiusura di procedura sul campo Al termine delle operazioni sul campo, il responsabile della unità MOD S.OP 01
rientro squadra
operativa verifica che le proprie risorse impiegate nell'intervento
siano presenti e quindi inizia il rientro della squadra,
comunicandolo alla S.OP.
Il responsabile della S.OP. annota la chiusura delle attività sul
campo e il rientro in corso della squadra

6

chiusura di procedura in S. OP.: Il responsabile di unità operativa consegna il foglio di missione
acquisizione , elaborazione e debitamente compilato e informa il responsabile di S.OP. di
trasmissione informazioni
quanto avvenuto
Il responsabile di S.OP. provvede ad elaborare le informazioni
ricevute aggiornando il registro di S.OP. e , se del caso,
comunicando al COC di nuovi sviluppi a seguito dell'intervento
che richiedano provvedimenti, decisioni e/o valutazioni.
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MOD S.OP 00
MOD S.OP 01
MOD S.OP 02

Modulistica di sala operativa
MOD SP 00

MOD SP 01
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MOD. S.OP.02
FOGLIO DI MISSIONE
PARTE PRIMA

da compilare in sala operativa a inzio missione

EVENTO
LUOGO
OBIETTIVI

COMUNICAZIONI

PARTE SECONDA

da compilare a cura del responsabile dell'unità operativa a fine missione

FINE EVENTO
RISULTATI

TEMPI DI RECUPERO
PREVISTI - NUOVA
OPERATIVITA'
ANNOTAZIONI

DATA
_______

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA
_______________________________
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