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PREMESSA

La miglior forma di prevenzione dei rischi presenti sul territorio è certamente costituita dalla 
eliminazione delle cause degli stessi o l’eliminazione dei fattori che tendono ad amplificarne 
gli effetti costituiti molto spesso da distruzioni e da devastazioni con conseguente pericolo 
per l’incolumità delle persone direttamente interessate.

Molto spesso le cause degli stessi eventi non possono essere rimosse così come le misure 
necessarie alla mitigazione degli effetti  indotti  né risultano di facile o rapida attuazione gli 
necessari interventi che comportano  molto spesso non soltanto tempi rilevanti ma anche 
l’impiego di risorse di notevole entità.

La principale forma di prevenzione del rischio sismico è costituita dal  miglioramento della 
struttura degli edifici al fine di evitare danni agli occupanti; essa è attuabile solo in relazione 
alla presa di coscienza della sua indispensabilità da parte dei diretti interessati .

Nelle ristrutturazioni degli edifici molto spesso si privilegia l’aspetto estetico giungendo ad 
artifizi interpretativi per evitarne o aggirare il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni 
antisismiche.

Pur nella conferma della importanza e della indispensabilità dell’azione di  prevenzione in 
materia di  protezione civile ,assume quindi particolare rilievo nel momento attuale la esi-
genza di pianificazione dell’emergenza e di messa a punto quindi di strumenti della neces-
saria semplicità e flessibilità che consentano ,attraverso l’impiego di tutti i mezzi disponibili e 
delle  più  adeguate  forme  comportamentali  di  autoprotezione  ,  il  raggiungimento  del 
principale obbiettivo dell’attività di protezione civile , la tutela della sicurezza delle persone.

Un’adeguata risposta alle situazioni di emergenza risulta infatti particolarmente necessaria 
soprattutto in occasione di calamità del tipo indotto da fenomeni tellurici , che non risultano 
purtroppo prevedibili , né nella loro intensità , né nel loro sviluppo temporale e che pertanto 
non consentono , come nel caso di calamità di tipo idrogeologico , l’allertamento in tempo 
utile delle popolazioni direttamente interessate.



SCENARI DI EVENTO:FRANE

Il territorio del Comune di Gradara è caratterizzato dalla presenza di un insieme di modesti 
rilievi collinari degradanti verso alvei di compluvio caratterizzati da piccoli corsi d’acqua.
Tale conformazione orografica ha determinato lo sviluppo di agglomerati urbani in sommità 
di rilievi e crinali dando origine al borgo murato del centro ed a quelle che comunemente 
sono diventate le frazioni del comune.
La popolazione pertanto è distribuita nella zona centro ovvero Borgo Mercato con annesso il 
quartiere  di  via  Bologna,la  frazione  di  Fanano  con  lo  sviluppo  nella  parte  alta  e  bassa 
denominata Massignano, quella di Granarola con antropizzazione sviluppatasi attorno al suo 
nucleo costituito dalla rocca che dà origine al toponimo di che trattasi,  a Pieve Vecchia,a 
Santo Stefano.

Come scenario di eventi l’analisi del caso parte dalla valutazione dei contenuti della carta 
della  pericolosità  geologica  e  della  edificabilità  n.5  elaborata  ed  allegata  all’iter 
amministrativo per la variante generale al PRG.
Le aree diffusamente interessate da processi morfodinamici  attivi  o quiescenti  nonché le 
aree interessate da dissesti superciali e diffusi si trovano in zone scarsamente antropizzate 
zona della Gaggera, Granarola pendici,Santo Stefano versanti.
Dalla  valutazione della  composizione litologica  di  desume che le  arre  di  cui  sopra  sono 
costituite da depositi a prevalente litologia limosa-argillosa a media consistenza con più o 
meno frequenti intercalazioni sabbioso-limose a diverso grado di addensamento.
Altre aree  a  possibile evoluzione geomorfologia sono quelle poste a ridosso delle zone 
citate al punto precededente,si distinguono per antropizzazione significativa Via Vicinato ,Via 
Gaggera,Via Per Tavullia parte alta,Via Santo Stefano parte intermedia,Via Granarola.
Le zone sopracitate sono aree che per la loro acclività,il ruscellamento diffuso e concentrato, 
la retrogressione di fenomeni gravitativi limitrofi possano innescare nel tempo instabilità.

SCENARI DI EVENTO:ALLUVIONI

Riguardo  alla  situazione  dei  corsi  d’acqua  principali  e  secondari  sono  da  segnalare  la 
presenta del fiume Tavollo e di corsi d’acqua di raccolta acque posti a compluvio di versanti 
tutti  a carattere  torrentizio quali fosso della Canellina, Fosso di Tre Ponti,che nella parte 
terminale assume la denominazione di Torrente Taviolo, fosso Villarga.
Le aree definite esondabili che gravitano sul sistema fiume Tavollo sono poste a ridosso di 
zona abbastanza antropizzata di Massignano,si riferisce di episodio accaduto nel 1975 che 
ha interessato le abitazioni contigue all’area esondabile con danni alla vicina città di Gabicce 
Mare ed alle abitazioni sopracitate.
Per  quanto  riguarda  le  zone  di  Canellina,  si  riferisce  di  episodi  in  occasioni  di  eventi 
atmosferici di rilevante entità,di allagamenti campi e strada di collegamento comunale,in via 
Cattolica  contigua  a  via  Casellina  si  riferisce  di  episodi  di  fango  in  abitazioni  dovuti  al 
ruscellamento dei campi di fresca aratura, in zona Tre Ponti le pompe di sollevamento dei 
sottopassi  Ferroviari  non  sempre  smaltiscono  con  efficacia  le  acque di  portata  a  causa 
dell’intasamento dei fossi  scolmatori  confluenti  nel  Fosso Tre Ponti  che colletta  anche le 
acque meteoriche provenienti dalla vicina A14 con conseguenti allagamenti nei sottopassi 
ferroviari,analogamente per il Fosso di Villarga e le zone contigue che comunque registrano 
una rarefatta antropizzazione.



SCENARI DI EVENTO:TERREMOTO

Il  comune  di  Gradara  ,  secondo  il  modello  sismo  genetico  predisposto  dal  Consiglio 
Nazionale  delle  Ricerche  -  Gruppo  Nazionale  Difesa  Terremoti  nel  quadro  delle  analisi 
relative alla pericolosità del territorio nazionale,è compreso nella zona n. 48 immediatamente 
adiacente alla zona n. 46 , che insieme alla zona n.45 costituisce la parte più attiva, sotto 
tale profilo, della dorsale appenninica Umbro-Marchigiana , interessata in passato , anche 
nel settore più a Nord , da terremoti di notevole intensità.
Gli approfondimenti effettuati  per le stesse finalità dallo stesso G.N.D.T. in collaborazione 
con  il  Servizio  Sismico  Nazionale  in  vista  della  riclassificazione  sismica  del  territorio 
nazionale, tenuto conto  anche della distribuzione delle massime intensità macrosismiche 
registrate nelle corrispondenti aree , riportata per quanto riguarda la Regione Marche, hanno 
inoltre individuato nel limite dell’ VIII° grado della scala Mercalli Cancani Sieberg  ( MCS ) la 
entità delle scosse telluriche prevedibili nel Comune di GRADARA.



Massime intensità macrosismiche osservate nella provincia di Pesaro Urbino

Comune                             Re  Pr  Com     Lat        Lon      Imax
ACQUALAGNA                         11  41   1   43.61944   12.67252    >=10
APECCHIO                           11  41   2   43.55858   12.41973       9
AUDITORE                           11  41   3   43.82066   12.57108       7
BARCHI                             11  41   4   43.67184   12.92915       7
BELFORTE ALL`ISAURO                11  41   5   43.71615   12.37689       8
BORGO PACE                         11  41   6   43.65799   12.29471       8
CAGLI                              11  41   7   43.54591   12.65091    >=10
CANTIANO                           11  41   8   43.47303   12.62823       9
CARPEGNA                           11  41   9   43.78114   12.33629       8
CARTOCETO                          11  41  10   43.76497   12.88335       8
CASTELDELCI                        11  41  11   43.79063   12.15523       8
COLBORDOLO                         11  41  12   43.82010   12.72259       8
FANO                               11  41  13   43.83694   13.01759       8
FERMIGNANO                         11  41  14   43.67513   12.64736    >=10
FOSSOMBRONE                        11  41  15   43.68817   12.81003       9
FRATTE ROSA                        11  41  16   43.63239   12.90163       9
FRONTINO                           11  41  17   43.76374   12.37714       8
FRONTONE                           11  41  18   43.51260   12.73416       9
GABICCE MARE                       11  41  19   43.96619   12.75678       8
GRADARA                            11  41  20   43.94110   12.77343       8
ISOLA DEL PIANO                    11  41  21   43.73644   12.78276       8
LUNANO                             11  41  22   43.72782   12.44031       8
MACERATA FELTRIA                   11  41  23   43.80240   12.44280       7
MAIOLO                             11  41  24   43.87381   12.31063       7
MERCATELLO SUL METAURO             11  41  25   43.64697   12.33702       9
MERCATINO CONCA                    11  41  26   43.87003   12.49300       8
MOMBAROCCIO                        11  41  27   43.79491   12.85521       7
MONDAVIO                           11  41  28   43.67387   12.96937       8
MONDOLFO                           11  41  29   43.75125   13.09562       8
MONTECALVO IN FOGLIA               11  41  30   43.81064   12.63224       7
MONTE CERIGNONE                    11  41  31   43.84022   12.41324       7
MONTECICCARDO                      11  41  32   43.81909   12.80914       8
MONTECOPIOLO                       11  41  33   43.84064   12.36041       7
MONTEFELCINO                       11  41  34   43.73440   12.83422       8
MONTEGRIMANO                       11  41  35   43.86575   12.47311       7
MONTELABBATE                       11  41  36   43.84854   12.78949       7
MONTEMAGGIORE AL METAURO           11  41  37   43.73733   12.94640       8
MONTE PORZIO                       11  41  38   43.69008   13.04580       8
NOVAFELTRIA                        11  41  39   43.89396   12.29014       7
ORCIANO DI PESARO                  11  41  40   43.68781   12.96564       7
PEGLIO                             11  41  41   43.69546   12.49567    >=10
PENNABILLI                         11  41  42   43.81648   12.26470       8
PERGOLA                            11  41  43   43.56278   12.83716       9
PESARO                             11  41  44   43.90455   12.90505       8



PETRIANO                           11  41  45   43.77984   12.73395       7
PIAGGE                             11  41  46   43.73248   12.96871       8
PIANDIMELETO                       11  41  47   43.72426   12.41412       8
PIETRARUBBIA                       11  41  48   43.80420   12.37773       7
PIOBBICO                           11  41  49   43.58873   12.51159    >=10
SALTARA                            11  41  50   43.75341   12.89730       8
SAN COSTANZO                       11  41  51   43.76250   13.06966       8
SAN GIORGIO DI PESARO              11  41  52   43.71786   12.98112       8
SAN LEO                            11  41  53   43.89630   12.34483       7
SAN LORENZO IN CAMPO               11  41  54   43.60368   12.94652       9
SANT`AGATA FELTRIA                 11  41  55   43.86405   12.20899       8
SANT`ANGELO IN LIZZOLA             11  41  56   43.82663   12.80262       7
SANT`ANGELO IN VADO                11  41  57   43.66429   12.41135    >=10
SANT`IPPOLITO                      11  41  58   43.68424   12.87162       9
SASSOCORVARO                       11  41  59   43.77994   12.49559       8
SASSOFELTRIO                       11  41  60   43.89039   12.51166       7
SERRA SANT`ABBONDIO                11  41  61   43.49083   12.77223       9
SERRUNGARINA                       11  41  62   43.74635   12.87533       8
TALAMELLO                          11  41  63   43.90420   12.28610       7
TAVOLETO                           11  41  64   43.84325   12.59377       7
TAVULLIA                           11  41  65   43.89782   12.75421       8
URBANIA                            11  41  66   43.66757   12.52296    >=10
URBINO                             11  41  67   43.72587   12.63619       8

Mappa della pericolosità sismica in Italia 
Intensità macrosismica con T = 475 anni 



Zonazione sismogenetica del territorio nazionale ed aree limitrofe

Il colore di ogni zona e' indicativo del contesto cinematico e dei meccanismi di rottura attesi, secondo le seguente 

Legenda della zonazione sismogenetica ZS.4 (aprile 1996) 

A. Zone di interazione tra piastra adriatica e piastra europea (Alpi e Sudalpino) e zone di interazione 
tra piastra adriatica e sistema dinarico (Dinaridi ed Ellenidi fino allo svincolo di Cefalonia). L'asse di 
compressione massima, suborizzontale segue i vettori di spostamento dell'indenter insubrico. 

1.1. Aree con meccanismi di rottura attesi di tipo thrust e transpressivi 

 
1.2. Aree di svincolo, con meccanismi di rottura attesi di tipo transpressivo o strike-slip 

B. Zone legate al margine interno della piastra padano-adriatico-ionica in subduzione sotto la catena 
appenninica. 



2.1. Fascia padano-adriatica in compressione. Meccanismi di rottura attesi: thrust e strike-slip 

2.2. Fascia intermedia. Meccanismi di rottura attesi: misti, con prevalenza di dip-slip 

2.3. Fascia tirrenica in distensione. Meccanismi di rottura attesi: dip-slip 

2.4. Zone di svincolo (transfer). Meccanismi di rottura attesi: misti, con prevalenza di strike-slip. 

Non è ancora definitivamente chiarito se l'Arco Calabro appartiene a questo gruppo o al 
gruppo 3. Nella prima ipotesi: 

2.5.a. Fasce sismogenetiche longitudinali. Meccanismi di rottura attesi: misti, con prevalenza di 
dip-slip 

2.5.b. Zone di svincolo. Meccanismi di rottura attesi: strike-slip 

C. Zone legate al recente sollevamento della catena appenninica, successivo ad una lunga storia di 
migrazione spazio-temporale del sistema catena-avampaese. 

3.1. Fascia appenninica principale. Meccanismi di rottura attesi: dip-slip e subordinatamente 
strike-slip 

3.2. Margine tirrenico. Meccanismi di rottura attesi: dip-slip 

D. Zone legate ad un regime compressivo giovane impostato su un precedente regime distensivo. 
4.1. Mar Ligure. Meccanismi di rottura attesi: thrust e strike-slip 

4.2. Liguria occidentale. Meccanismi di rottura attesi: strike-slip e transpressione 

E. Zone di rottura all'interno della piastra di avampaese e lungo i suoi margini in flessione. 
5. Belice, Iblei, Scarpata Ibleo-Maltese, Gargano-Tremiti, Canale d'Otranto. Meccanismi di 

rottura attesi: misti, con prevalenza di dip-slip nelle aree di flessura e lungo la scarpata di 
Malta e di strike-slip nelle altre 

F. Zone vulcaniche 
6. Ischia-Flegrei, Vesuvio ed Etna, con terremoti molto superficiali. Meccanismi di rottura 

attesi per i terremoti meno superficiali: dip-slip per l'area campana e misti (dip-slip e strike-
slip) per l'Etna 

Questa zonazione rappresenta un documento interno del GNDT, realizzato in varie versioni 
a  partire  dal  1990  nell'ambito  dell'attività  della  linea  di  ricerca  Sismotettonica.
Quella presentata in questa pagina è l'ultima versione disponibile,  denominata ZS 4.0,  e 
completata nell'aprile 1996. La zonazione è stata realizzata seguendo l'approccio cinematico 
proposto  in:  
Scandone  P.,  Patacca  E.,  Meletti  C.,  Bellatalla  M.,  Perilli  N.,  Santini  U.,  1990.  Struttura 
geologica, evoluzione cinematica e schema sismotettonico della penisola italiana. Atti  del 
Convegno Annuale del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, vol.1, p. 119-135. 



Mappa della pericolosità sismica in Italia 
Accelerazione orizzontale di picco con T = 475 anni



SCENARI DI EVENTO:INCENDI BOSCHIVI

Il  Comune  di  Gradara  ha  adottato  con  Atto  Consigliare  n.  22  del  31.05.228  il  Piano  di 
Emergenza Comunale per il  Rischio Incendi  Boschivi  e di  Interfaccia  così come stabilito 
dall’art.1 legge 267/98 ed in ossequio all’Ordinanza 3624/2007 Presidente del Consiglio dei 
Ministri.
Ogni argomentazione in materia è demandata ai contenuti ed agli elaborati di cui al Piano 
sopracitato.

SCENARI DI EVENTO:NEVE

Le  precipitazioni  nevose  non  rappresentano  un  fenomeno  di  particolare  rilievo  nelle 
dimensioni solitamente assunte nella fascia semicollinare prossima alla costa cui appartiene 
il comune di Gradara, nella quale più difficilmente si verificano le condizioni necessarie al 
loro  sviluppo  e  cioè  il  ristagno  di  aria  fredda  negli  strati  bassi  dell’atmosfera  in 
corrispondenza dell’afflusso di aria più calda carica di umidità.
Gli annali meteorologici non riportano alcuna indicazione in ordine ad episodi di particolare 
rilievo riguardanti l’area considerata.
Tuttavia da tempo è operativo il Piano Comunale di Emergenza Neve approvato per l’anno 
2007-2008 con DGM 162 del 04.12.2007. 
Ogni argomentazione in materia è demandata ai contenuti ed agli elaborati di cui al Piano 
sopracitato.

SCENARI DI RISCHIO: FRANE

La Rete delle Infrastrutture di Trasporto

Le situazioni evidenziate ed esistenti nell’ambito comunale illustrate al paragrafo scene di 
evento frane non risultano in generale di particolare pericolosità nei confronti della viabilità 
principale.
Riflessi negativi sulla viabilità secondaria sono invece ipotizzabili in corrispondenza Di tratti di 
via Vicinato,Via Gaggera,via Tario .Le case ed i nuclei esistenti possono tuttavia essere ben 
collegati con percorsi alternativi.

Popolazione ed attività produttive

Non  sono  da  prendere  in  considerazioni  pericoli  per  la  popolazione  attiva  e  i  luoghi  di 
produzione fatta eccezione di alcune case sparse ed aziende agricole la cui valutazione sarà 
eseguita caso per caso in seguito al verificarsi evento. 
Le aree interessate risultano in generale scarsamente urbanizzate e d’altra parte la lentezza 
dei relativi movimenti e la possibilità quindi di attivazione in tempo utile delle misure neces-
sarie alla tutela della sicurezza delle persone interessate, rendono molto più limitati i rischi 
connessi alla presenza degli stessi fenomeni nelle aree considerate.

La Rete delle Infrastrutture di Servizio



Analoghe  considerazioni  possono  essere  svolte  anche  in  riferimento  alle  numerose 
infrastrutture  presenti  nelle  aree  soggette  a  potenziali  fenomeni  di  dissesto  nell’ambito 
comunale , alcune delle quali peraltro scarsamente sensibili alle problematiche indotte dagli 
stessi fenomeni,restando comunque a disposizione dei tecnici responsabili della funzionalità.
Di segnala nelle aree a potenziale dissesto la presenza di piloni dell’elettrodotto nazionale 
nonchè  dell’elettrodotto  FFSS  Riccione  Roccapriora  e  del  tracciato  del  metanodotto 
nazionale. 

SCENARI DI RISCHIO: ALLUVIONI

 La Rete delle Infrastrutture di Trasporto

La rete viaria principale,non risulta interessata dai prevedibili effetti  di eventi meteorologici 
eccezionali.
La rete secondaria presenta situazioni di attenzione per quanto riguarda i tratti di via TRE 
Ponti costeggianti la FFSS ed i relativi sottopassi soggetti ad allagamento,via Canellina tratto 
da via per Cattolica al confine con Gabicce Mare e tratto di via Cerreto in corrispondenza 
attraversamento del Fosso di Villarga.

Popolazione ed attività produttive

Nelle  aree  esposte  al  rischio  sopraindicato  sono  scarsamente  antropizzate  per  cui 
l’allertamento  eventuale e le conseguenti  misure da adottarsi  dovranno essere volte  alla 
tutela del traffico autoveicolare esistente.

SCENARI DI RISCHIO: TERREMOTO

La Rete delle Infrastrutture di Trasporto

In occasione di scosse sismiche della intensità ipotizzabile nel Comune di Gradara,pari al 
VIII° grado della scala  MCS , non si avrebbero effetti di particolare rilievo sulla rete viaria sia 
principale  che secondaria  ,  a  meno  della  presenza ,  nelle  relative opere d’arte  :  ponti  , 
viadotti  ,  sottopassi  ,  muri  di  sostegno  ,  di  elementi  costitutivi  di  scarsa  resistenza  , 
evidenziabili soltanto in occasione dell’evento.
La vulnerabilità delle opere d’arte relative alle infrastrutture di trasporto presenti sul territorio 
comunale risulta infatti  estremamente limitata in relazione alla intensità delle sollecitazioni 
prodotte da terremoti del VIII° grado , comportanti , secondo la  suddetta scala , gli effetti di 
seguito specificati: “ Piegamento e caduta degli alberi ; i mobili più pesanti e solidi cadono e 
vengono scaraventati lontano ; statue e sculture si spostano , talune cadono dai piedistalli. 
Gravi distruzioni a circa il 25% degli edifici , caduta di ciminiere , campanili e muri di cinta ; 
costruzioni in legno vengono spostate o spazzate via.  Lievi fessure nei terreni bagnati o in 
pendio. I corsi d’acqua portano sabbia e fango.
Si tratta di effetti riferiti ad un patrimonio edilizio notevolmente diverso da quello attualmente 
esistente  nell’ambito  comunale,almeno  nella  sua  parte  più  recente,  realizzata 
successivamente alla entrata in vigore delle cosiddette norme sismiche , ma eccettuato il 
rapporto  percentuale  di  danneggiamento  degli  edifici  ,  oggi  certamente  da  rivedere  ,  la 
descrizione risulta sufficientemente aderente a quanto osservato in passato in occasione di 



scosse sismiche di pari intensità.
A seguito di movimenti tellurici di tale entità non possono quindi escludersi né la eventualità 
di  riattivazione  dei  fenomeni  di  dissesto  o  la  modifica  in  alcune  parti  della  circolazione 
sotterranea delle acque , né l’interessamento delle sedi viarie sia principali che secondarie 
da parte dei detriti prodotti dal danneggiamento parziale di edifici o di costruzioni realizzate 
ad insufficiente distanza dalle sedi stesse.

Popolazione ed attività produttive

Nell’ambito del territorio comunale sono presenti , secondo la distribuzione riportata nella tav. 
n.1–SCENARI  DI  RISCHIO , 140 circa di edifici  residenziali  in muratura di classe A ( molto 
vulnerabili) , 280 circa di edifici residenziali in muratura di classe B  (mediamente vulnerabili) 
e  580  edifici  residenziali  in  muratura  ben  legata  e  /  o  cemento  armato  di  classe  C 
( scarsamente vulnerabili , il numero è stato considerato per gli edifici di recente costruzione 
non riportati in carta).

La popolazione residente nel comune di  Gradara al  Settembre 2008 ascende a n.4.503. 
Tenuto  conto  delle  risultanze  statistiche  reperite  presso  gli  uffici  anagrafe  aggiornate  in 
relazione all’incremento del patrimonio edilizio verificatosi nell’ultimo decennio, si stimano a 
persone 600 circa i residenti  negli edifici di classe A ( molto vulnerabili ) , 1.200  persone 
negli edifici di classe B ( mediamente vulnerabili ) e 2.253  persone negli edifici di classe C 
( scarsamente vulnerabili ). 
Le  percentuali  di  danneggiamento  delle  abitazioni  delle  diverse  classi  di  vulnerabilità  in 
funzione della intensità delle scosse sismiche prevedibili e dei possibili effetti  delle stesse 
sulle  relative  costruzioni  secondo  la  scala   MSK-76  ,sono  chiaramente  desumibili 
dall’applicazione delle apposite tabelle messe a punto da Braga-Dolce e Liberatore a seguito 
del terremoto dell’Irpinia del 1980.

Intensità Livello di danno

(  VIII° ) 0 1 2 3 4 5

Classe  A 0.002 0.020 0.108 0.287 0.381 0.202

0 1 2 3 4 5

Classe  B 0.031 0.155 0.312 0.313 0.157 0.032

0 1 2 3 4 5

Classe  C 0.131 0.329 0.330 0.165 0.041 0.004

Con 0 = Nessun danno , 1= Danno lieve , 2 = Danno medio : piccole fessure e caduta di 
piccole parti  dell’intonaco ,  3 = Danno forte  :  formazione di  fessure nei muri  ,  caduta di 
camini , 4 = Distacchi fra le pareti , possibile collasso di porzioni di edifici , collasso di pareti 
interne , 5 = Collasso della struttura dell’edificio.



Tenuto presente pertanto che la esperienza relativa agli eventi sismici che hanno interessato 
più o meno recentemente il territorio regionale fa ritenere individuabile nel livello 3 il limite di 
riferimento per la determinazione del  numero di  abitanti  di  cui  provvedere l’assistenza in 
relazione alla tendenza all’abbandono dell’edificio , ancorché non inagibile , per il timore del 
ripetersi dello stesso evento , il numero di edifici fortemente danneggiati da scosse sismiche 
della intensità prevista nel Comune di Gradara risulterebbe pari a:

0.287 (liv.3) + 0,381 (liv.4) + 0,202 (liv.5) = 0,870  x  140=  121 edifici di classe A
 
0,313 (liv.3) + 0,157 (liv.4) + 0,032 (liv.5) = 0,502  x  280 = 140 edifici di classe B

0,165 (liv.3) + 0,041 (liv.4) + 0,004 (liv.5) = 0,210  x  580 = 121edifici di classe C

Di conseguenza il numero di persone da assistere in relazione ai livelli di danno di maggiore 
entità attribuibili  ,  per ciascuna delle classi  di  edifici  considerate a scosse sismiche della 
intensità  sopraindicata,  risulta  rispettivamente  pari  a   522 persone delle  600 residenti  in 
edifici di classe A , 602 persone delle 1.200 residenti in edifici di classe B e 473 persone 
delle 2.253 residenti in edifici di classe C .
Riguardo  alla  individuazione  della  superficie  necessaria  all’accoglienza  delle  persone 
costrette ad abbandonare la propria abitazione , occorre infine rilevare che la esperienza 
maturata in occasione del terremoto del settembre 1997 e seguenti fà ritenere individuabile 
mediamente nel 15% delle persone da assistere , il numero dei potenziali ospiti delle aree di 
accoglienza nella fase successiva all’emergenza , essendo peraltro notevole parte dei senza 
tetto interessata alla soluzione autonoma del problema abitativo in attesa della riparazione 
del proprio alloggio.
Considerato pertanto che in generale la superficie media per abitante ospitato nelle aree di 
accoglienza in moduli  abitativi  prefabbricati  con i  relativi  servizi  (  viabilità ,  moduli  sociali 
ecc. ) risulta mediamente pari a circa 60 mq , nella ipotesi di presenza media in ciascun 
modulo di 4 persone , la superficie unitaria da destinare a ciascuna delle persone costrette 
ad abbandonare la propria abitazione risulta di conseguenza pari ad almeno 9 mq/abitante.
Si tratta di superfici apparentemente al disotto delle necessità ipotizzabili in occasione del 
primo impatto della popolazione con il fenomeno , ma in proposito va osservato che le aree 
di accoglienza , nella prima fase dell’emergenza , possono essere attrezzate con tende di 
tipo  standard  ,  della  capacità  di  6  persone  cadauna  ,  in  grado di  ospitare  sulla  stessa 
superficie complessiva un numero di persone più che doppio rispetto a quello insediabile in 
moduli  prefabbricati,necessari  soprattutto  nella  successiva  fase  di  ricostruzione  e  che 
inoltre , come già accennato , una parte notevole della popolazione interessata preferisce 
risolvere  autonomamente  il  problema  abitativo  in  attesa  della  riparazione  della  propria 
abitazione.
Riguardo alla distribuzione delle diverse classi di vulnerabilità , notevolmente indicativa ai fini 
della determinazione delle modalità e delle diverse fasi di soccorso, anche se parte dei danni 
prodotti  dalle  scosse  sismiche  è  attribuibile  anche  agli  edifici  scarsa-mente  vulnerabili 
occorre  rilevare  che  ,  come  appare  peraltro  evidente  dalla  tavola  n.1  la  maggiore 
concentrazione di edifici molto vulnerabili riguarda il centro storico, mentre numerosi edifici 
della stessa classe risultano sparsi sul territorio.
Le attività produttive presenti nell’ambito comunale risultano nella generalità dei casi svolte in 
edifici  scarsamente vulnerabili  ,anche in questo caso quindi gli  effetti  di  scosse sismiche 
della  intensità  prevista  non  provocherebbero  danni  di  particolare  rilievo  a  meno  della 



presenza negli edifici stessi di parti strutturali di scarsa resistenza , evidenziabili soltanto in 
occasione dell’evento.
I locali adibiti ad attività produttive di tipo agricolo ed in particolare al ricovero di animali, non 
offrono generalmente sufficienti garanzie di sicurezza e rendono pertanto indispensabile la 
individuazione nell’ambito comunale di aree idonee al ricovero provvisorio del bestiame di 
proprietà delle famiglie costrette ad abbandonare la propria abitazione. 

La Rete delle Infrastrutture di Servizio

Nelle  aree  interessate  dall’evento  di  riferimento  sono  presenti  infrastrutture  altamente 
vulnerabili  ,   esse  stesse  possibile  fonte  di  ulteriori  danni  destinati  ad  aggravare 
notevolmente gli effetti del terremoto.  La rottura di tubazioni o il cedimento di parti strutturali 
o funzionali può infatti causare , nelle aree interessate da condotte di distribuzione dell’acqua 
potabile , l’ innesco di movimenti franosi o pericoli per la stabilità di edifici già resa precaria 
dalle sollecitazioni dovute alle scosse sismiche , ma soprattutto nelle aree interessate dalle 
condotte di distribuzione del gas , lo sviluppo di incendi originati spesso in tali occasioni dalla 
rottura degli elementi costitutivi delle reti di distribuzione elettrica.
Sono pertanto ipotizzabili in coincidenza degli eventi considerati interruzioni nella erogazione 
dei  principali  servizi  nell’intero  territorio  comunale  ,  non  risolubili  peraltro  in  tempi  brevi 
dovendo spesso la sospensione dei  servizi  stessi  essere effettuata  cautelativamente  per 
evitare  ulteriori  pericoli  per  l’incolumità  delle  persone  coinvolte  dall’evento,come  già 
precedentemente indicato.

SCENARI DI RISCHIO: INCENDI BOSCHIVI                              

Il  Comune  di  Gradara  ha  adottato  con  Atto  Consigliare  n.  22  del  31.05.228  il  Piano  di 
Emergenza Comunale per il  Rischio Incendi  Boschivi  e di  Interfaccia  così come stabilito 
dall’art.1 legge 267/98 ed in ossequio all’Ordinanza 3624/2007 Presidente del Consiglio dei 
Ministri.
Ogni argomentazione in materia è demandata ai contenuti ed agli elaborati di cui al Piano 
sopracitato.

SCENARI DI RISCHIO: NEVE                              

Da tempo è operativo il Piano Comunale di Emergenza Neve approvato per l’anno 2007-
2008 con DGM 162 del 04.12.2007. 
Ogni argomentazione in materia è demandata ai contenuti ed agli elaborati di cui al Piano 
sopracitato.
Tuttavia nella tavola grafica n.2 sono evidenziati i comparti stradali in cui operano le singole 
unità di sgombro e spalamento.

MODELLI DI INTERVENTO:ALLUVIONI-FRANE  

La  tutela  della  sicurezza  delle  persone  nelle  aree  soggette  a  rischio  idrogeologico  è 
attualmente basata sulla segnalazione degli  eventi  meteorologici  di  particolare rilievo alle 
Regioni  ed  alle  Prefetture  da  parte  della  Veglia  Meteo  del  Dipartimento  Nazionale  della 
Protezione Civile.



Valutato l’impatto delle previste condizioni meteo sul proprio territorio le Regioni provvedono 
a diramare avvisi meteo più particolareggiati a tutti gli Enti direttamente interessati , i quali a 
loro volta provvedono a diramare se necessario avvisi alla popolazione.

Preallerta ( Fase 1 )

Ricevuto il messaggio di preallerta ( condizioni meteorologiche avverse ) il Sindaco:

a)allerta  il  Centro  Operativo  Comunale  (  C.O.C.)  costituito  da  Sindaco  ,  Assessore 
Protezione Civile, Comandante Polizia Municipale, Responsabili Funzioni.

b)dispone  attraverso  il  Responsabile  Tecnico  della  Protezione  Civile una  rapida 
ricognizione , nelle zone potenzialmente inondabili ed a rischio molto elevato di frane per 
localizzare tutte le situazioni che potrebbero determinare rischi o incremento del danno ,  in 
particolare :cantieri o scavi nelle zone inondabili o a rischio frana ,situazioni di impedimento 
al regolare deflusso delle acque , disponendo di conseguenza la sospensione delle relative 
attività e la eliminazione per quanto possibile degli ostacoli presenti nelle aree stesse.
   
c)verifica  la  previsione  di  manifestazioni  che  comportino  concentrazione  straordinaria  di 
popolazione  nelle  24  ore  successive:mercati  ambulanti,feste  di  piazza,manifestazioni 
sportive,spettacoli teatrali e cinematografici,

d)controlla , attraverso i responsabili la funzionalità dei sistemi di comunicazione sia interni 
che di interfaccia con strutture ed Enti esterni,

e)predispone  una  verifica  delle  attività  operative  da  svolgere  nelle  fasi  successive  dello 
schema operativo,

f)informa la  S.O.U.P. regionale , la Prefettura e la Provincia delle sopraindicate attività e 
mantiene in allerta il Centro Operativo Comunale ( C.O.C. )

Allerta  ( Fase 2 )

Nella ipotesi di ricezione di un successivo messaggio indicante il miglioramento
delle  condizioni  meteo  il  Sindaco:mantiene  in  allerta  il  Centro  Operativo  Comunale  ed 
attende la conferma della situazione meteorologica, dichiara conclusa l’emergenza solo a 
seguito della conferma di un miglioramento meteo attraverso un messaggio.
      
Nella  ipotesi  invece  di  ricezione  di  un  messaggio  di  conferma  della  possibilità  di  forti 
precipitazioni di intensità superiore a 50 mm/mq   ( 50 litri per metro quadrato ) interessanti il 
territorio comunale il Sindaco :

a)convoca presso la sede comunale il C.O.C. ed informa la popolazione della previsione di 
forti piogge , direttamente nelle aree a rischio ed attraverso i mass media nella parte restante 
del territorio comunale,

b)predispone la messa in sicurezza delle persone disabili di seguito specificate , residenti 
nelle  aree  minacciate  dal  dissesto,  insieme  agli  altri  componenti  del  nucleo  familiare  , 



nonché delle persone e degli animali minacciati da pericolo di inondazione.

c)ordina il  blocco delle strade minacciate  da pericolo di  allagamento e la deviazione del 
traffico sui percorsi alternativi,

d)dispone  il  trasferimento  cautelativo  in  zona  sicura  degli  animali  presenti  nelle  aree 
innondabili  ,  incaricando  la  Polizia  Municipale  del  controllo  del  regolare  sviluppo  delle 
operazioni.

e) notifica nei cantieri individuati come a rischio nella fase precedente ai Direttori dei Lavori o 
chi per essi la possibilità di evenienza di forti piogge nelle ore successive , richiamandoli ad 
eseguire la messa in sicurezza dei cantieri stessi.

f)ordina l’annullamento delle manifestazioni a carattere pubblico individuate nella
fase di preallerta.

g)verifica le attività da attuare nella fase successiva ed informa la S.O.U.P. Regionale ,  la 
Prefettura e la Provincia delle sopraindicate attività e pone in stato di massima allerta la Sala 
Operativa Comunale.

Allarme

a)Il  Sindaco  rimane  in  stretto  e  continuo  contatto  con  la  S.O.U.P.  ,  la  Prefettura  e  la 
Provincia   ed  i  presidi  sul  campo  al  fine  di  acquisire  elementi  sulla  evoluzione  della 
situazione meteorologica e dei suoi effetti sul territorio.

Nella ipotesi di peggioramento delle condizioni il Sindaco :  

a)valuta  sulla  base  delle  indicazioni  dei  presidi  sul  campo  la  necessità  di  evacuazione 
preventiva delle abitazioni minacciate da pericolo di dissesto.

b)informa la S.O.U.P. regionale , la Prefettura e la Provincia delle delle decisioni assunte ed 
indica le linee di impianto  prevedibilmente interessate dall’evento ai fini dell’attivazione degli 
Enti responsabili dei relativi servizi.

c)  chiede l’appoggio del nucleo di intervento dei Vigili del Fuoco.

Ora zero  ( Evento in corso )

Fase di Evacuazione

Verificata attraverso i propri tecnici la situazione delle strade di accesso il Sindaco dispone 
l’avvio  delle  operazioni  di  evacuazione  delle  persone  interessate  dall’evento  attraverso 
l’impiego di mezzi e personale del Comune , con l’appoggio dei Vigili del Fuoco , richiedendo 
nel  caso  di  insufficienza  del  personale  e  dei  mezzi  impiegati  l’intervento  delle  altre 
componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile ed in particolare :

b)assicura  ,   attraverso  i  responsabili  ,  il  prelievo  da  parte  delle  squadre  di  volontari  al 



riguardo costituite , mediante impiego dei mezzi comunali, ( scuolabus ), dei nuclei familiari 
residenti nelle abitazioni minacciate dal dissesto ,con priorità per quelli costituiti da anziani o 
comunque contenenti persone di età superiore a 65 anni , ed il loro trasferimento presso le 
strutture preventivamente individuate. 
Al riguardo le squadre di volontari saranno dotate di coperte , effetti letterecci ( materassi e 
brandine pieghevoli  )  e  generi  di  prima necessità  da distribuire  ai  componenti  dei  nuclei 
familiari  da  evacuare  al  fine  di  attenuare  l’impatto  conseguente  al  trasferimento  nelle 
strutture residenziali temporanee prescelte.
Contestualmente  all’attivazione  dei  suddetti  servizi  il  Sindaco  dispone  la  preclusione  al 
transito  degli  spazi  minacciati  dal  dissesto  e  chiede  ai  Comandi  Polizia  Municipale  e 
Stazione Carabinieri di organizzare le necessarie operazioni di vigilanza e controllo .
Cessate le cause dei fenomeni in atto il Sindaco dispone il censimento dei danni  subiti da 
persone  e  cose  attraverso  i  tecnici  comunali,  i  necessari  accertamenti  in  ordine  alla 
percorribilità  delle  strade  ed  all’agibilità  degli  edifici  nelle  aree  interessate  dall’evento 
autorizzando  in  caso  di  cessato  pericolo  il  rientro  delle  persone  evacuate  nelle  proprie 
abitazioni.
Nella ipotesi   invece dopo l’allarme la situazione rientri  sotto  controllo il  Sindaco attiva il 
rientro dei livelli di azione nei termini sotto indicati:

a)Situazione meteorologica perturbata:
Il Sindaco mantiene attiva la fase operativa in atto valutando le informazioni emesse dalla 
Veglia Meteo .

b)Situazione Meteorologica in via di miglioramento:
Il Sindaco sulla base delle informazioni emesse dalla Veglia Meteo e valutando la situazione 
nell’ambito comunale sospende la chiusura al transito nelle strade e attende la conferma del 
miglioramento  meteo  ,  solo  a  seguito  dei  quali  decreta  la  chiusura  della  fase  n.  2  . 
Successivamente decreta la chiusura della fase n. 1.

Fase di Collasso – Allarme di tipo 2
      
Al verificarsi della fase di Collasso – Allarme di tipo 2  il Sindaco  convoca presso la 
sede comunale il Centro Operativo Comunale e, di concerto con il Prefetto , dispone :

lo svolgimento di immediate ricognizioni nelle aree colpite per individuare persone bisognose 
di soccorso o situazioni di pericolo,

la diffusione dello stato di allarme nell’area interessata dall’evento,

il  blocco  delle  strade  interessate  dall’evento  e  la  deviazione  del  traffico  sui  percorsi 
alternativi,

l’attuazione degli interventi di primo soccorso nell’area interessata,

la  costante  informazione  del  Prefetto  .  della  Regione  e  della  Provincia  in  ordine  alle 
dimensioni del fenomeno ed alle conseguenti necessità,

l’accoglimento nelle strutture di ricovero ed il controllo delle condizioni sanitarie delle persone 



e degli animali evacuati, nonchè il soddisfacimento delle loro esigenze primarie,
      
MODELLI DI INTERVENTO:TERREMOTI 

A seguito  di  una scossa sismica  il  Sindaco accerta  la  situazione generale  e  si  pone in 
immediato  contatto  con  la  Sala  Operativa  Unificata  Permanente  (  SOUP )  regionale,  la 
Prefettura e la Provincia  per segnalare l’evento e per ricevere informazioni in ordine alla 
intensità  del  fenomeno  registrato  ed  alle  sue  caratteristiche  in  termini  di  magnitudo  , 
ipocentro ed epicentro ( dati Istituto Nazionale di Geofisica ) mediante impiego dei recapiti 
telefonici indicati nella pagina successiva .
Nella  ipotesi  di  scosse  sismiche  con  effetti  di  limitata  entità  ,  informa  la  popolazione 
attraverso nuclei di Polizia Municipale muniti di altoparlante in ordine alle caratteristiche del 
fenomeno e  ai  comportamenti  da  adottare  nella  circostanza ,  disponendo  la  verifica  sul 
territorio comunale degli eventuali danni subiti da edifici pubblici e privati mediante impiego 
di tecnici comunali. 

Emergenza – Primi soccorsi.

Nella ipotesi di accertamento di effetti di particolare rilievo su persone e cose il Sindaco:

a)chiede l’intervento dei Vigili del Fuoco e del Servizio Sanitario di Pronto Soccorso ( 118 ) ,
   
b)convoca presso la sede comunale se agibile o  presso altra sede idonea ,  ai  fini  dello 
svolgimento  delle  azioni  necessarie  a  fronteggiare  l’emergenza  ,  il  Centro  Operativo 
Comunale ( C.O.C.) costituito da Sindaco , Assessore Protezione Civile, Comandante 
 Polizia Municipale ,  Rappresentanti  Comando Stazione Carabinieri  Nucleo Volontariato  , 
Responsabili Funzioni.

c)informa la popolazione  in ordine ai comportamenti da adottare nel caso di necessità di 
abbandono  dell’alloggio  attraverso  nuclei  di  Polizia  Municipale  muniti  di  altoparlante  , 
richiamando  agli  interessati  l’esigenza  di  :  chiudere  gli  interruttori  generali  dei  gas  e 
dell’energia elettrica per evitare
possibili   incendi  ,raggiungere  spazi  aperti  ,  lontano  da  edifici  e  dalle  linee  elettriche  , 
seguire le indicazioni del personale addetto alle operazioni di soccorso per recarsi nei luoghi 
di accoglienza , 

d)dispone attraverso il responsabile una rapida ricognizione dei danni prodotti dall’evento su 
persone e cose a partire dal nucleo abitato principale , comprendente la maggior parte di 
edifici a più elevato grado di vulnerabilità e successivamente nelle espansioni più recenti e 
nel  territorio  agricolo  ,  fino  ai  confini  comunali  ,  da  parte  di  tecnici  comunali  al  fine  di 
acquisire gli elementi di conoscenza necessari al coordinamento delle operazioni di soccorso 
.
e)sulla  base  delle  indicazioni  provenienti  dalle  squadre  incaricate  delle  ricognizione  dei 
danni,  con  le  quali  il  responsabile  della  funzione  si  mantiene  in  collegamento  continuo 
mediante  impiego  di  apparecchiature  radio  ,  concentra  di  conseguenza  le  squadre  di 
soccorso  nelle  aree  maggiormente  colpite  per  la  ricerca  ed  il  recupero  delle  persone 
coinvolte in crolli.



f)dispone la verifica , da parte del responsabile, dell’agibilità delle strutture scolastiche e degli 
impianti  di  seguito indicati   ,   coordinando il trasferimento presso le strutture stesse , se 
agibili  ,  delle  famiglie  costrette  ad  abbandonare  la  propria  abitazione  ,  con  l’aiuto  dei 
volontari,   mediante l’impiego dei  mezzi comunali  coordinato dall’assistenza sociale delle 
famiglie stesse.
  
Scuola Elementare Via per Tavullia ( 17 aule x 56) mq 952

Suola materna Via per Tavullia ( 6 aule/vani x 56) mq  336

Palazzetto dello Sport  Via  per Tavullia   mq 680

Capacità presumibile di ricovero temporaneo complessiva pari a   218 unità con mensa e 
refettorio annesso capace a 1.000 pasti caldi.
            
g)sulla base delle indicazioni provenienti dalle squadre incaricate della ricognizione dei danni 
prodotti  dall’evento   istituisce  posti  di  blocco  stradale  per  l’isolamento  delle  aree 
maggiormente colpite mediante impiego di nuclei di Polizia Municipale e chiede al Comando 
Stazione Carabinieri di organizzare i necessari controlli anti sciacallaggio nelle aree limitrofe 
agli edifici abbandonati.

h)valuta con il responsabile della funzione ed i tecnici responsabili dei servizi essenziali , la 
necessità di sospensione della erogazione di energia elettrica , dell’acqua e del gas ,  se 
indispensabile per motivi di sicurezza.

i)in  relazione  alle  esigenze  riscontrate  chiede  alla  Regione  l’invio  di  parte  del  materiale 
depositato presso il C.A.P.I. ed in particolare delle tende e degli effetti letterecci necessari 
all’allestimento delle aree di accoglienza indicate nella Tavola n. 2.

Il numero di persone previsto n. 840 oltre quelle alloggiate presso il plesso scolastico  

Materiale necessario :  n. 140 tende  5 x 5  da  6 posti , n. 720  effetti letterecci  ( coperte , 
materassi , brandine ).

l)segnala  infine  alla  Regione stessa  ,  alla  Prefettura  ed  alla  Provincia  ,  il  fabbisogno di 
personale , di materiali, mezzi , viveri e medicinali , aggiornando con continuità le relative 
strutture operative  circa la natura e la entità dei danni subiti , l’attività di soccorso in atto ,la 
eventuale perdita di vite umane , il numero e la gravità dei feriti.

Emergenza : Seconda Fase

Ottenuto  l’invio  dei  materiali  e  dei  soccorsi  richiesti  il  Sindaco  provvede  con  l’aiuto  dei 
volontari del Gruppo Comunale e del personale posto a disposizione dalle altre componenti 
del servizio nazionale di protezione civile ,  al montaggio delle tende nelle aree destinate 
all’accoglienza della popolazione indicate nella Tavola n. 2 .



MODELLO  DI  INTERVENTO  ed all’allestimento delle stesse con effetti letterecci.

Assicurata la funzionalità delle aree di accoglienza il Sindaco:
a)dispone  il  trasferimento  presso  le  aree  stesse  delle  famiglie  ospitate  nelle  strutture 
scolastiche e negli impianti al fine di consentirne la ripresa dell’attività.
    
b)Avvalendosi dei mezzi campali dei Vigili del Fuoco e dell’Esercito  ,  se disponibili ,  o delle 
attrezzature delle Organizzazioni di Volontariato ,  provvede quindi alla  costituzione di posti 
di ristoro e vettovagliamento in ciascuna delle aree di accoglienza.

c)dispone , se necessario in relazione all’esito dei controlli sanitari sullo stato di potabilità 
dell’acqua richiesti all’A.S.L.al fine di evitare l’insorgere di malattie infettive , l’attuazione di un 
servizio alternativo di distribuzione di acqua potabile mediante impiego delle apparecchiature 
regionali disponibili presso l’Amministrazione Provinciale.  

d)effettuati  ulteriori accertamenti in ordine agli effetti  dell’evento nelle aree più distanti dal 
centro abitato ed assicurato un adeguato ricovero agli  abitanti  degli edifici non offrenti  le 
necessarie garanzie di sicurezza ,  dispone il seppellimento di eventuali carogne di animali 
ed il conferimento dei capi di bestiame privi di adeguato ricovero presso  le aree di raccolta 
indicate nella Tav. n. 2 allegata al Piano.

e)dispone la raccolta presso il deposito comunale dei materiali , viveri e medicinali posti a 
disposizione  affidando  al  responsabile il  compito  di  controllare,attraverso  una  rigorosa 
documentazione contabile , tutti i movimenti del materiale stesso in entrata ed uscita.

f)organizza , attraverso  il responsabile  con la collaborazione del Comandante dei Vigili del 
Fuoco e dei tecnici comunali , lo sgombero delle macerie ed il puntellamento delle strutture 
pericolanti ai fini del ripristino della viabilità interna  interrotta  nonché il controllo dell’attività 
di  recupero e custodia  dei  beni  estratti  dalle macerie  mediante impiego delle Forze dell’ 
Ordine.

g)dispone ,  attraverso il responsabile ,  l’avvio del censimento dei danni prodotti dall’evento 
su edifici pubblici e privati , impianti industriali ,servizi essenziali , attività produttive , opere di 
interesse culturale , infrastrutture pubbliche , agricoltura e zootecnia , da parte di squadre di 
tecnici  incaricate di verificare  in primo luogo l’agibilità degli edifici pubblici e privati sulla 
base delle indicazioni contenute nell’apposita scheda di seguito riportata insieme alle relative 
istruzioni.

h)favorisce,  in  conseguenza  dell’esito  delle  suddette  verifiche,  il  rientro  nelle  proprie 
abitazioni dei residenti in abitazioni risultate agibili temporaneamente ospitati nelle aree di 
accoglienza.
    

MODELLI DI INTERVENTO: INCENDI BOSCHIVI                              
La difesa delle aree boscate dagli incendi e la tutela della sicurezza delle persone nelle aree 
interessate sono attualmente previste mediante attivazione di Sale Operative Unificate per il 



coordinamento dell’azione delle squadre di spegnimento formate dal Corpo Forestale dello 
Stato e dai Vigili del Fuoco per quanto di rispettiva competenza.

Nella  ipotesi  di  sviluppo di  incendi  boschivi  sul  territorio  comunale  il  Sindaco si  pone in 
contatto con la S.O.U.P. Regionale , la Prefettura e la Provincia ai fini della valuazione della 
necessità di procedere , in forma cautelativa , alla evacuazione degli edifici eventualmente 
minacciati , offrendo inoltre supporto logistico alle squadre di spegnimento.

Ricevuta  conferma  della  pericolosità  del  fenomeno  convoca  presso  la  sede  comunale  il 
Centro Operativo Comunale e dispone attraverso i responsabili  il trasferimento temporaneo 
delle persone interessate presso strutture idonee.

Il  Comune  di  Gradara  ha  adottato  con  Atto  Consigliare  n.  22  del  31.05.228  il  Piano  di 
Emergenza Comunale per il  Rischio Incendi  Boschivi  e di  Interfaccia  così come stabilito 
dall’art.1 legge 267/98 ed in ossequio all’Ordinanza 3624/2007 Presidente del Consiglio dei 
Ministri.
Ogni argomentazione in materia è demandata ai contenuti ed agli elaborati di cui al Piano 
sopracitato.

MODELLI DI INTERVENTO: NEVE                              

Ricevuto  l’avviso  di  condizioni  meteorologiche  avverse  comprendenti  la  evenienza  di 
precipitazioni  nevose  di  particolare  intensità  ,  il  Sindaco  convoca  il  Centro  Operativo 
Comunale  e  pone  in  stato  di  allerta  ,  attraverso  i  responsabili  delle  relative  funzioni  ,  il 
personale addetto all’impiego dei materiali e mezzi necessari a garantire la transitabilità delle 
strade nell’ambito comunale , la Polizia Municipale ed il Gruppo Comunale di Volontariato, 
per le eventuali esigenze connesse all’evento preannunciato.

Informata la popolazione della previsione di forti nevicate , il Sindaco si pone in collegamento 
con la SOUP regionale al fine di acquisire elementi in ordine alla evoluzione della situazione 
meteorologica , ed organizza una veglia H 24 della Sala Operativa Comunale attraverso la 
turnazione del personale addetto.

A evento in corso il Sindaco attiva le squadre addette allo spargimento di composti inibenti la 
formazione di ghiaccio e successivamente allo sgombero della neve , al fine di assicurare i 
collegamenti  nell’ambito  comunale,  con  priorità  per  la  viabilità  principale,  richiedendo  se 
necessario l’aiuto dell’Amministrazione Provinciale e dell’ ANAS per quanto di competenza 
della Prefettura per eventuali esigenze di impiego dei mezzi speciali delle Forze di Pubblica 
Sicurezza  nel  trasporto  di  ammalati  gravi  verso  i  luoghi  di  cura  o  per  necessità  di 
approvvigionamento di carburanti in zone isolate.

In  relazione alla  evoluzione del  fenomeno il  Sindaco  valuta  la  necessità  di  sospensione 
dell’attività scolastica , informando la SOUP regionale e la Prefettura degli atti conseguenti e 
delle ulteriori eventuali esigenze esistenti nell’ambito comunale. 

Da tempo è operativo in  Gradara il  Piano Comunale  di  Emergenza Neve approvato  per 
l’anno 2007-2008 con DGM 162 del 04.12.2007. 



Ogni  argomentazione  in  materia  pratica  ed  operativa  è  demandata  ai  contenuti  ed  agli 
elaborati di cui al Piano sopracitato.

Nella tavola grafica n.2 sono evidenziati i comparti stradali in cui operano le singole 
unità di sgombro e spalamento.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il successo del Piano è legato non soltanto ad un adeguato addestramento del personale 
addetto, ma anche e soprattutto alla conoscenza preventiva delle principali fasi di sviluppo 
del Piano stesso da parte delle persone direttamente interessate.
La predisposizione di un’adeguata informazione alla popolazione è infatti fondamentale sia 
per  determinare  un  incremento  della  soglia  di  rischio  accettabile  ,  sia  per  generare 
comportamenti di auto protezione che devono essere adottati  dalla popolazione durante il 
verificarsi di un evento.
In proposito risultano quindi indispensabili la distribuzione di semplici prospetti informativi in 
ordine alle caratteristiche degli  eventi  attesi  ,  ed alle modalità  di  attivazione delle misure 
necessarie alla tutela della sicurezza delle persone nelle aree interessate dagli stessi eventi, 
nonché lo svolgimento di appositi  incontri  con la popolazione per l’approfondimento delle 
problematiche  connesse  alla  convivenza  con  i  rischi  presenti  nelle  aree  di  rispettiva 
residenza.
E’  infatti  importante che si  sviluppi  una cultura della convivenza con i  rischi  presenti  sul 
territorio , come già accade in altre situazioni analoghe  –   la opinione pubblica è disposta a 
tollerare elevati livelli di rischio ai quali è esposta volontariamente, come ad esempio la guida 
di un’automobile -  soprattutto in occasione di eventi che richiedono, per il successo delle 
operazioni  finalizzate  alla  mitigazione  dei  prevedibili  effetti,  l’adozione  ,  da  parte  degli 
interessati , di linee di comportamento adeguate a tutela della sicurezza propria e dei propri 
familiari nelle situazioni di emergenza. 
Lo sviluppo di misure di auto protezione è peraltro assolutamente indispensabile in presenza 
di eventi improvvisi non prevedibili in termini di intensità e sviluppo temporale,come nel caso 
dei terremoti , dei quali la principale forma di prevenzione, ( il miglioramento della capacità di 
resistenza delle strutture degli edifici per renderle in grado di sopportare , senza crollare , le 
sollecitazioni indotte dalle scosse telluriche ), richiede generalmente tempi piuttosto lunghi e 
l’impiego di risorse non indifferenti.
Solo attraverso appropriate misure di auto protezione nell’ambito delle strutture abitative o 
produttive  potenzialmente  interessate  dagli  eventi  ipotizzabili  sul  territorio  comunale  può 
quindi garantirsi una più adeguata tutela della sicurezza delle persone in esse residenti od 
operanti,in attesa della realizzazione delle opere e degli interventi necessari alla eliminazione 
delle cause o alla mitigazione degli effetti degli eventi stessi.
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