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E’ ormai noto a tutti che terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, frane, si 
manifestano quasi sempre, nei territori dove in passato tali eventi hanno causato 
sistematiche distruzioni e disagi di ogni tipo alla popolazione. Negli ultimi anni la 
distruzione dei beni e i danni alla popolazione sono aumentati per un uso 
dissennato del territorio e delle risorse che hanno elevato in maniera critica il 
valore esposto e, quindi, l’entità del rischio in aree notoriamente pericolose. 
Se la ciclicità è un fattore costante per un fenomeno calamitoso, l’entità del danno 
e il tipo di soccorsi sono parametri variabili; per questo si dice che le emergenze 
non sono mai uguali fra loro a parità di intensità dell’evento che si manifesta. 

Quindi, proprio per questo, gli operatori di protezione civile debbono essere pronti 
a gestire “l’incertezza”, intesa come l’insieme di quelle variabili che di volta in volta 
caratterizzano gli effetti reali dell’evento. 
La “gestione dell’incertezza” si affronta applicando il principio della massima 
prevenzione che corrisponde a gestire in maniera corretta il territorio ad 
organizzare una corretta informazione alla popolazione sui rischi e all’adozione, 
nel piano locale di protezione civile, di linguaggi e procedure unificate fra le 
componenti e le strutture operative che intervengono nei soccorsi. 
Queste attività dovrebbero svolgersi normalmente in “tempo di pace”, cioè quando 
non sono in corso emergenze.
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Struttura del Piano Comunale di Protezione Civile
(redatto secondo le linee del Metodo Augustus)

Il Piano Comunale di Protezione Civile si articola in: 

A - Parte generale:

A-1: Dati di base, serie storica degli eventi noti
È la parte di studio preliminare, tuttavia fondamentale 

che si sostanzia nella definizione di un quadro di 
conoscenza dettagliato del territorio e delle sue varianti 

ed invarianti strutturali.

A-2: Scenari di danno possibili
E’ l’analisi dei rischi redatta sulla base degli eventi storici 

che hanno interessato il territorio.

Scenari di rischio:

Rischio Idrogeologico:
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Rischio alluvioni

• cartografia delle aree inondabili; serie storica degli eventi; documentazione AdB; 
• stima della popolazione coinvolta nelle aree inondabili; 
• stima delle attività produttive coinvolte nelle aree inondabili; 
• quantificazione delle infrastrutture pubbliche e private coinvolte nelle aree inondabili; 
• indicatori di evento (reti di monitoraggio). 

Rischio frane

• cartografia degli abitati instabili; serie storica degli eventi; documentazione AdB; 
• stima della popolazione nell’area instabile; 
• quantificazione delle infrastrutture pubbliche e private nell’area instabile; 
• indicatori di evento (reti di monitoraggio). 

Rischio dighe

• tipi di crollo (sifonamento, tracimazione); 
• onda di sommersione (da crollo e/o manovra degli scarichi di fondo); 
• quantificazione delle infrastrutture pubbliche e private ubicate nell’area coinvolta 
dall’ipotetica onda di sommersione; 
• indicatori di evento (reti di monitoraggio). 
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Rischio Sismico:
• carta della pericolosità sismica; serie storica degli eventi; 
• rilevamento della vulnerabilità (edifici pubblici e privati); 
• stima dell’esposizione delle infrastrutture e dei servizi essenziali alla 
comunità; 
• censimento della popolazione coinvolta dall’evento atteso; 
• classificazione sismica del comune.

Rischio di incendio boschivo e di incendio di interfaccia: 
• Carta dell’uso del suolo (ubicazione del patrimonio boschivo); 
• Carta climatica del territorio; 
• Carta degli incendi storici; 
• Carta degli approvvigionamenti idrici. 

Rischio di incidenti nucleari
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Dallo sviluppo degli scenari di danno  i rischi più dannosi per il territorio di
Rotondella risultano:

IL RISCHIO SISMICO



Piano Comunale di Emergenza - Comune di Rotondella
Arch. ANELINA  Anna Rosa



IL RISCHIO FRANE

Piano Comunale di Emergenza - Comune di Rotondella
Arch. ANELINA  Anna Rosa

INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPOSTI: Sulla base della perimetrazione delle aree ad elevata pericolosità è necessario 
individuare gli elementi esposti, ovvero le persone e i beni che si ritiene potrebbero essere interessati dall’evento atteso, 
quelli, cioè, che ricadono all’interno delle suddette aree ad elevata
pericolosità.
Nelle aree a rischio molto elevato R4  ed elevato R3 non ricade nessun centro abitato né nucleo rurale o case sparse; non 
sono coinvolte strutture pubbliche, infrastrutture di servizio, beni culturali, né attività produttive. Sono interessati dalle frane 
a rischio R4 tratti della strada provinciale ex SS104.
Le porzioni di territorio interessate sono aree coperte a boschi di latifoglie e aree prevalentemente occupate da colture 
agrarie.
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INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPOSTI:sulla base della perimetrazione delle aree ad elevata pericolosità di cui al punto 
precedente,si individuano gli elementi esposti, ovvero le persone e i beni che si ritiene potrebbero essere interessati dall’evento 
atteso, quelli, cioè, che ricadono all’interno delle suddette aree ad elevata pericolosità.
Stima della popolazione coinvolta: non vi è popolazione insediata nelle aree a rischio di esondazione.
Stima delle attività produttive coinvolte: non vi sono attività produttive ricadenti nelle aree a rischio di esondazione.
Quantificazione infrastrutture coinvolte: nelle aree a rischio di esondazione ricadono:
un tratto della Ferrovia Reggio Calabria - Metaponto
un tratto della S.S. 106 Jonica
una strada parallela a nord di via Gela
diversi tratti (curve)della Strada Statale 653, fino ad arrivare all’invaso del Lago di Monte Cotugno.

IL RISCHIO IDRAULICO
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IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
Nel territorio comunale di Rotondella esiste una superficie boscata di 1460 ha, con copertura
vegetazionale prevalente a conifere e macchia



CARTA D’USO DEL SUOLO CON CENSIMENTO DEGLI INCEDNI STORICI
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IL RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA URBANO-RURALE
Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone nelle quali l’interconnessione tra strutture 
antropiche e aree naturali è molto stretta; cioè sono quei luoghi geografici dove il sistema urbano 
e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio d’incendio di 
interfaccia, potendo venire rapidamente in contatto con la possibile propagazione di un incendio 
originato da vegetazione combustibile. 
Tale incendio, infatti, può avere origine sia in prossimità dell’insediamento (ad es. dovuto
all’abbruciamento di residui vegetali o all’accensione di fuochi durante attività ricreative in parchi 
urbani e/o periurbani, ecc.), sia come incendio propriamente boschivo per poi interessare le zone 
di interfaccia.
La valutazione della pericolosità è effettuata sulla base di una valutazione delle caratteristiche
vegetazionali predominanti presenti nella fascia perimetrale al fine di individuare delle sottoaree
all’interno di essa il più possibile omogenee per presenza e tipo di vegetazione.
L’individuazione delle sotto aree deriva dalla sovrapposizione alla carta forestale /uso suolo delle 
fasce perimetrali: l’intersezione individua le sotto aree.
Un’analisi speditiva per la valutazione della pericolosità viene effettuata mediante la compilazione 
di schede di sintesi per aree omogenee ritenute a rischio.
Pertanto sono predisposte 33 schede, tante quante sono le sottoaree omogenee individuate 
sull’intero territorio comunale.
I valori delle tre classi di vulnerabilità dei beni esposti sono ricavati come indicato dalla procedura 
del Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano di Emergenza Comunale, ovvero 
raccogliendo i valori massimi e minimi ottenuti e dividendoli nelle tre classi; si ottiene così:
classe di vulnerabilità bassa con 10≤ X ≤ 30;
classe di vulnerabilità media con 30≤ X ≤ 50;
classe di vulnerabilità alta con 50≤ X ≤ 70.
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IL RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA URBANO-RURALE
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Ai fini della pianificazione comunale di emergenza, è necessario individuare 
aree, all’interno del territorio comunale, destinate a scopi di protezione civile. 
Tali aree possono avere caratteristiche polifunzionali, in modo da svolgere una 
funzione ordinaria; ciò garantisce la continua manutenzione e, in caso di 
emergenza, il rapido utilizzo per l’accoglienza della popolazione e/o 
l’ammassamento delle risorse necessarie al soccorso ed al superamento 
dell’emergenza.
In virtù della fase ricognitiva effettuata per la conoscenza del territorio di
Rotondella e delle valutazioni scaturite dall’assetto urbanistico improntato dal 
R.U., sono individuate le 

AREE DI EMERGENZA

Per tali aree è prescritto il vincolo di inedificabilità e la destinazione, in ambito 
del R.U., ad aree di emergenza,pertanto libere
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AREE DI EMERGENZA 
ROTONDELLA COLLINA - MORTELLA

AREE DI ATTESA:sono i luoghi di primo ritrovo in cui la popolazione deve dirigersi 
immediatamente dopo l’evento.
L’individuazione delle aree di attesa costituisce una fase importante della pianificazione, per 
evitare che la popolazione si raduni in aree a rischio (ad esempio per pericolo di crolli) nonché
per facilitare le operazioni dei soccorritori; sono aree di prima accoglienza, individuate in piazze 
o comunque luoghi aperti e sicuri, luogo di primo ritrovo per la popolazione e di ricongiungimento 
per le famiglie, luogo in cui la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento, i primi 
generi di conforto in attesa dell'eventuale allestimento delle aree di ricovero con tende o elementi 
provvisori di alloggio; esse saranno utilizzate per un tempo relativamente breve.
Sono state scelte strade, piazze, slarghi, parcheggi ritenuti idonei e, per quanto possibile, non 
soggetti a rischio ( frane, alluvioni, crolli di strutture attigue) raggiungibili attraverso un percorso 
sicuro segnalato in verde sulla cartografia allegata.
Si è considerato un fabbisogno di superficie pari a 1mq/ab.
Le aree individuate sono in totale 9 per una superficie complessiva di 5.765 mq, sufficienti ad 
accogliere i 1750 abitanti residenti a Rotondella Collina e Mortella.
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A1

260   260 persone100 attes a A9
   via 
Cotugno
  

   Zona 
Sud -Ovest

acc oglienza R2

acc oglienza R3

acc oglienza R4

R1

R2

R4

LEGENDA

Aree di ricovero della popolazione

Aree di attesa della popolazione

Centro Operativo Comunale

UBICAZIONE ABITANTI
SETTORE

AREA SUP.(mq)
CAPIENZA
(1 mq/ab)TIPOLOGIA

attes a A1
  area adiacente 
   ex S.S. 104

  rione  Mortella
  2.830   2.830 persone150 

attes a A2

     Collina
cimite ro/p.zza
   S.Antonio

200   piazza 
S.Antonio 
  

645   645 persone

attes a A3
     slargo 
viale Europa
 
  

500 
     Collina
C.so  Garibaldi 870   870 persone

attes a A4
piazza della 
Repubblica
 
  

490   490 persone

attes a A5
  slargo 
via Alfieri 
  

150   150 persone

P iazza della 
Re pubblica300 

    Zona 
Sud-Ovest100 

attes a A6
 piazza 
Gioberti 
  

130
    Zona 
Ce ntro-Est100   130 persone

attes a A7
 piazza 
Alighieri 
  

250   250 persone200 
      Zona 
Chiesa Madre

200   200 persone100 attes a A8
   via 
Ross elli
  

   Zona 
Purga torio

1750 

AREE DI PRIMA ATTESA

UBICAZIONE AREA SUP.(mq)
 CAPIENZA
(14,4 mq/ab)TIPOLOGIA

acc oglienza R1
 campo 
sportivo

  rio ne Mortella
  4.080   280 persone

 contr.da
Tascione
  

10.890   750 persone

c omplesso
s colastico
 
  

Rotondella
  Cen tro 8.070   560 persone

AREE DI ACCOGLIENZA/RICOVERO

  rio ne Mortella

5.765

parcheggio 
cimitero 
  

Rotondella
  Cen tro 3.330   230 persone

26.370   1.820  persone

Viabilità principale di emergenza

Percorsi urbani di emergenza
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260   260 persone100 attesa A9
   via 
Cotugno
  

   Zona 
Sud-Ovest

UBICAZIONE ABITANTI
SETTORE

AREA SUP.(mq)
CAPIENZA
(1 mq/ab)TIPOLOGIA

attesa A1
  area adiacente 
   ex S.S. 104

  rione Mortella
  2.830   2.830 persone150 

attesa A2

     Collina
cimitero/p.zza
   S.Antonio

200   piazza 
S.Antonio 
  

645   645 persone

attesa A3
     slargo 
viale Europa
 
  

500 
     Collina
C.so Garibaldi 870   870 persone

attesa A4
piazza della 
Repubblica
 
  

490   490 persone

attesa A5
  slargo 
via Alfieri 
  

150   150 persone

Piazza della 
Repubblica300 

    Zona 
Sud-Ovest100 

attesa A6
 piazza 
Gioberti 
  

130
    Zona 
Centro-Est100   130 persone

attesa A7
 piazza 
Alighieri 
  

250   250 persone200 
      Zona 
Chiesa Madre

200   200 persone100 attesa A8
   via 
Rosselli
  

   Zona 
Purgatorio

1750 

AREE DI PRIMA ATTESA

5.765
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LE AREE DI ACCOGLIENZA/RICOVERO 
Corrispondono ai luoghi in cui saranno allestite le tendopoli e roulottopoli in grado di assicurare un ricovero alla 
popolazione colpita.
Sono state scelte aree non soggette a rischio, dimensionate con riferimento agli scenari di danno più gravosi per il 
territorio comunale ed ubicate nelle vicinanze di risorse idriche ed elettriche; tali aree devono essere facilmente 
raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni ed è preferibile che abbiano nelle immediate adiacenze spazi 
liberi ed idonei per un eventuale ampliamento;saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche 
settimane e qualche mese.
Come aree di accoglienza scoperte sono state scelte aree dimensionandole considerando una superficie di 14.4 
mq ad abitante, ovvero una tendopoli di 7.200 mq per 500 persone.
Non essendo disponibile un’unica area atta ad accogliere tutta la popolazione di Rotondella, sono state scelte 
quattro aree di cui una coperta, tra Rotondella Collina e Mortella e un’area a Rotondella Due.

accoglienza R2

accoglienza R3

accoglienza R4

UBICAZIONE AREA SUP.(mq)
 CAPIENZA
(14,4 mq/ab)TIPOLOGIA

accoglienza R1
 campo 
sportivo

  rione Mortella
  4.080   280 persone

 contr.da
Tascione
  

10.890   750 persone

complesso
scolastico
 
  

Rotondella
  Centro 8.070   560 persone

  rione Mortella

parcheggio 
cimitero 
  

Rotondella
  Centro 3.330   230 persone

26.370   1.820 persone
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UBICAZIONE AREA SUP.(mq)TIPOLOGIA

ammassamento
t ermi nal
bus

  Rotondella Due
  2.060

AREE DI AMMASSAMENTO 
SOCCORRITORI E RISORSE

LEGENDA
Aree di ricovero della popolazione

Aree di attesa della popolazione

Centro Operativo Comunale

RIEPILOGO AREE DI EMERGENZA

UBICAZIONE ABITANTI
SETTORE

AREA SUP.(mq)
CAPIENZA
(1 mq/ab)TIPOLOGIA

att esa A10   ar ea adiacente 
   strada prov.

  Rotondella Due   680   680 persone280 

att esa A11   ar ea P .I.P 
  

1.880   1.880 per sone

280

AREE DI PRIMA ATTESA

UBICAZIONE AREA SUP.(mq)
 CAPIENZA
(14,4 mq/ab)TIPOLOGIA

accogli enza R5
par cheggi 
ar ea P .I.P.

  Rot ondella Due
  7.730   536 persone

AREE DI ACCOGLIENZA/RICOVERO

2.560

Viabilità principale di emergenza

Percorsi urbani di emergenza

Aree di ammassamento soccorritori 
e risorse

  Rotondella Due
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AREE DI EMERGENZA 
ROTONDELLA  DUE

Le aree individuate sono in totale 2 per una superficie complessiva di 2.560 mq,sufficienti ad 
accogliere i 280 abitanti residenti a Rotondella Due:
-area di attesa A10: area ubicata a Rotondella Due corrispondete ad un area adiacente alla 
strada provinciale di 680 mq; ad essa faranno capo, in caso di emergenza, gli abitanti residenti 
nel centro ri Rotondella Due;
-area di attesa A11: area ubicata a Rotondella Due corrispondete alle aree parcheggio dell’area 
P.I.P.di 1.880 mq; ad essa faranno capo, in caso di emergenza, le persone che popolano la 
zona artigianale;

Si è prevista anche un’area di attesa nella zona del lido di Rotondella, che, se pur non abitato, 
prevede presenza antropica in estate.
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AREE DI EMERGENZA 
ROTONDELLA DUE

UBICAZIONE ABITANTI
SETTORE

AREA SUP.(mq)
CAPIENZA
(1 mq/ab)TIPOLOGIA

attesa A10
  area adiacente 
   strada prov.

  Rotondella Due   680   680 persone280 

attesa A11   area P.I.P 
  

1.880   1.880 persone

280

AREE DI PRIMA ATTESA

2.560

  Rotondella Due

UBICAZIONE AREA SUP.(mq)TIPOLOGIA

ammassamento
terminal
bus

  Rotondella Due
  2.060

AREE DI AMMASSAMENTO 
SOCCORRITORI E RISORSE

UBICAZIONE AREA SUP.(mq)
 CAPIENZA
(14,4 mq/ab)TIPOLOGIA

accoglienza R5
parcheggi 
area P.I.P.

  Rotondella Due
  7.730   536 persone

AREE DI ACCOGLIENZA/RICOVERO

I centri abitati di Rotondella sono stati suddivisi in 
11 zone di pertinenza, corrispondenti alle aree di 
attesa individuate; in linea di massima ogni 
abitante dalla propria abitazione non impiegherà
oltre 5 minuti per raggiungere la relativa area di 
attesa.



Piano Comunale di Emergenza - Comune di Rotondella
Arch. ANELINA  Anna Rosa

MODELLO DI INTERVENTO 

Il Modello di Intervento rappresenta il Coordinamento di tutti di Centri Operativi 
dislocati sul territorio e consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti 
nei vari livelli di comando e controllo per la gestione dell’emergenza a livello 
comunale. Nel modello vengono riportate le procedure suddivise in diverse fasi 
operative per l’attuazione progressiva delle attività previste nel Piano, in base alle 
caratteristiche ed all’evoluzione dell’evento, in modo da consentire l'utilizzazione 
razionale delle risorse, ed il coordinamento degli operatori di protezione civile 
presenti sul territorio.
Autorità comunale di protezione civile è il Sindaco il quale attiva, al verificarsi 
dell’emergenza a livello comunale, il Sistema di Comando e Controllo che 
disciplina il flusso delle informazioni nell’ambito del complesso sistema di 
risposta di protezione civile, garantendo che i diversi livelli di comando e di 
responsabilità abbiano in tempi rapidi le informazioni necessarie a poter attivare 
le misure per la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti.

Ricevuto l’immediato allertamento, il sindaco informa dell’emergenza la 
Prefettura e il Presidente della Giunta Regionale per attivare le necessarie ed 
adeguate forme di concorso e attiva, in base al livello di allarme dato per 
l’evento, nell’ambito del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) ogni funzione di 
supporto necessaria.
Si è predisposto un modello di intervento applicato a ciascuno dei rischi 
presenti sul territorio.



INCIDENTI NUCLEARI

In località Trisaia del Comune di Rotondella è ubicata una Centrale E.N.E.A. che, pur avendo 
sospeso negli anni '80 i cicli lavorativi sul nucleare, ha tuttora stoccate in deposito sostanze 
radioattive (uranio e torio). 
La prefettura di Matera ha predisposto il Piano di Emergenza Esterna relativo all’impianto 
ITREC dell’area Disattivazione Trisaia della SOGIN, il cui ultimo aggiornamento è stato 
approvato in ottobre 2008.
Esso prevede l’insieme coordinato delle misure e degli interventi da attuarsi in caso di incidente 
verificatosi presso l’impianto ITREC a protezione della popolazione e dei beni, definendo i ruoli 
degli Enti e degli organi centrali e periferici preposti alla protezione civile e sanitaria per le 
eventuali operazioni di soccorso.

Il Piano Comunale di Emergenza recepisce il Piano di Emergenza Esterna.

INCIDENTI POSSIBILI E CONSEGUENZE RADIOLOGICHE SULLA POPOLAZIONE
Gli incidenti che rappresentano situazioni limite utili ai fini della pianificazione d’emergenza: 
1.caduta di un elemento combustibile irraggiato nella piscina ove esso è custodito;
2.incendio nel deposito ove sono conservate le materie nucleari;
3.incendio nel deposito ove sono immagazzinati i rifiuti solidi a bassa attività;
4.perdita di liquido radioattivo dal serbatoio di stoccaggio del prodotto finito.
Gli eventi incidentali indicati non richiedono l’attuazione di interventi diretti sulla 
popolazione .
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Nel caso si presenti una situazione di allarme i Sindaci dei comuni di Rotondella, Nova Siri, 
Policoro, metteranno a disposizione del Comitato di cui all’art.118 del D.Lgs.n.230/95 i 
supporti tecnici comunali nonché le attrezzature necessarie per l’informazione al pubblico.


