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PREMESSA 
 

 
Il Piano comunale di Protezione Civile è uno strumento che, partendo dall’analisi del 

territorio, ottimizza le risorse presenti e definisce le azioni da intraprendere in condizioni 

ordinarie e di emergenza. L’Obiettivo della pianificazione è raggiungere l’integrazione delle 

azioni intraprese degli enti preposti alla salvaguardia delle persone, dei beni e del territorio 

affinché tutto risulti codificato e coordinato.  

 

Il Presente Piano è redatto secondo il Metodo Augustus e seguendo le indicazioni del 

manuale operativo-  parte 1 e parte 2 – redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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OBIETTIVI 
 
 

 
Con la redazione del presente piano si vogliono raggiungere i seguenti risultati: 

 

 

 Analisi dell’Esposizione del territorio comunali agli eventi calamitosi e 

individuazione dei principali scenari di rischio. 

 Definizione dei ruoli all’interno del sistema comunale di protezione civile e 

specificazione dei responsabili dell’attuazione delle azioni da intraprendere in 

emergenza e nella prevenzione/attenuazione del rischio. 

 Definizione dei modelli d’intervento per ciascuno scenario di rischio. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 PIANIFICAZIONE 

EMERGENZA 
COMUNALE DI 

 MONTOPOLI di SABINA 

Pag. 6 di 86 
                        
Rev: 0 
Data: .../.../.... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
“Parte Generale” 
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1. DATI DI BASE 
 

1.1 INQUADRAMENTO GENERALE DEL TERRITORIO 
 

Il territorio del comune di Montopoli di Sabina ha a una superficie di 37,60 Kmq posto al 

limite sud-ovest della Provincia di Rieti ed ha una popolazione totale di circa 4326 abitanti 

al 31 Dicembre 2012. 

Nel comune sono presenti diverse frazioni: Montopoli – Campana – Fontanelle – Fonte 

Vecchio – Rovane – Volpignano – Colle  Ballone – Colle Vinelli - Campore, Ponte 

Sfondato, Ferruti – Paradiso, Case Nuove – Granari, Pantani, Caprareccia – Granica Sud, 

Bocchignano, Colonnetta, Santa Maria. 

 

Il comune confina a Nord con Salisano, a Nord-Est con Poggio Mirteto, Castel Nuovo di 

Farfa e Fara Sabina, a Sud con Fiano Romano (Rm) e Montelibretti (Rm), a Ovest con 

Torrita Tiberina (Rm) e Poggio Mirteto. 

 

Il territorio comunale è individuato ai fogli n° 365040 – 356160 – 357130 – 357090 della 

Carta Tecnica Regionale scala 1:10000, ed è stato realizzato un tematismo di tipo shape 

qu_ctr10000 che ne rappresenta il quadro di unione. 
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1.2 POPOLAZIONE 

 

La popolazione del Comune di Montopoli al 31 Dicembre 2012 è di n° 4326 abitanti. 

Nel comune sono presenti diverse frazioni. 
Nella tabella che segue sono riportati la località, la popolazione, la distanza dal centro di Montopoli, e l'altitudine. 

   

LOCALITA' POPOLAZIONE DISTANZA DA 
MONTOPOLI 

ALTITUDINE RESIDENTI > 70 ANNI RESIDENTI < 14 ANNI 

MONTOPOLI – 

CAMPANA – 

FONTANELLE – FONTE 

VECCHIA – ROVANE – 

VOLPIGNANO – COLLE 

BALLONE – COLLE 

VINELLI - CAMPORE 

1629   243  

PONTE SFONDATO 779 6,46 125 87  

FERRUTI - PARADISO 639 1,53 252 81  

CASE NUOVE – 

GRANARI – PANTANI – 

CAPRARECCIA – 

GRANICA SUD 

625 1,55 (CASE 

NUOVE) 

233 (CASE 

NUOVE) 

97  

COLONNETTA 158 4,68 15   

SANTA MARIA 158 3,67 206 24  

      

 

 

L' inquadramento generale del territorio di riferimento, Carta Tecnica Regionale di 

riferimento, limite comunale, ubicazione delle frazioni sono identificabili nel: 

 progetto in Qgis  "Inquadramento" 

 tavola "inquadramento" 
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1.3 INFRASTRUTTURE E TRASPORTO 

 

Il comune di Montopoli è attraversato da nord a sud dalla SR13 che collega Poggio Mirteto 

Scalo con Passo Corese, due dei centri abitati più sviluppati della Sabina. 

Altra strada di collegamento rilevante è la SP42 che collega da ovest verso est i paesi di 

Montopoli in Sabina e Castel Nuovo di Farfa. 

La viabilità che interessa il comune di Montopoli, si sviluppa quasi interamente su viabilità 

provinciale e comunale, che collega i nuclei abitati presenti. 

La distanza del centro abitato di Montopoli dalle principali infrastrutture è riportata nella 

sottostante tabella: 
AEREOPORTI 

Roma – Fiumicino: Leonardo Da Vinci  82 Km 
Roma – Cianpino  69 Km 
Rieti – Ciuffelli  46 Km 

PORTI 
Civitavecchia Km 121 Km 

AUTOSTRADE 
A1 Milano-Napoli 15 km (uscita Passo Corese) 

SALARIA 
SS4 Salaria (Passo Corese) 15 km 
SS4 Salaria (Osteria Nuova) 16Km 
 

DISTANZE CALCOLATE DA  MONTOPOLI 

 

Tutte le infrastrutture strategiche, anche puntuali sono evidenziate nel: 

progetto in Qgis "Infrastrutture" 

tavola "infrastrutture" 
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Visitando il link http://maps.google.it/ è inoltre possibile integrare informazioni non riportate 

nel piano e nella cartografia dedicata.  
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1.4 ALTIMETRIA 

 

Il sistema orografico del Comune è caratterizzato da rilievi collinari, di cui la vetta più alta è 

ubicata a 680 metri, la parte più bassa del territorio è a 26 metri.  

La sede comunale si trova a 331 metri. Il territorio può essere classificato come collina 

interna. 

Dal punto di vista morfologico dunque il territorio è suddiviso: 

 
ALTIMETRIA     

da quota 10 a 159 m s.l.m. 40 % Territorio pianeggiante 

 

 
da quota 160 a 320 m.s.l.m. 49 % 

da quota 321 a 450 m s.l.m. 6 % Territorio collinare 
da quota 451 a 684 m s.l.m. 5 % 

ALTITUDINE     

Casa Comunale 331 ms.l.m.  

Minima 10 m s.l.m.  

Massima 684 m s.l.m.  

Escursione Altimetrica 674 m s.l.m.  

Zona Altimetrica Collina interna  

 

 

Il territorio comunale da un punto di vista altimetrico è identificabile nel: 

progetto in qgis "Altimetria" 

 tavola "Altimetria" 
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1.5GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 

L’Appennino centrale e caratterizzato dalla presenza di unita sedimentarie connesse a 

diversi ambienti paleogeografici e strutturali che hanno interagito tra di loro durante le 

varie fasi di deformazione tettonica che si sono succedute dal Giurassico inferiore fino ad 

oggi. Queste hanno avuto connotazioni alternate, nelle diverse età, presentandosi sia 

nell’ambito di configurazioni di tipo distensivo che di tipo compressivo. L’orogenesi 

Appenninica e avvenuta a partire dall’Oligocene e si e prolungata durante tutto il Miocene, 

procedendo in direzione orientale. Attualmente l’area centro appenninica e interessata da 

una tettonica estensionale che ha avuto origine gia nel Pliocene, subito dopo il termine 

delle spinte compressive orogenetiche. 

Il territorio comunale è delineato a nord nord-est dalla catena dei Monti Sabini, tuttavia 

esso si estende per la maggior parte su territorio pianeggiante, non vi sono quindi zone  

rilevanti dal punto di vista altimetrico. 

La struttura geologica del Comune si estende, partendo da nord-est, con rilievi collinari, 

proseguendo in direzione sud sud-ovest incontrando prima l’abitato di Bocchignano e poi il 

paese di Montopoli di Sabina delineando infine la piana del Fiume Tevere, trattasi per la 

maggior parte di strati litologici sedimentari del periodo meso-cenozoico e plio-

pleistocenico fino agli strati vulcanici di rocce tipiche come tufi stratificati e tufi terrosi. 

La morfologia del territorio è quello di una piana con la presenza di alcuni rilievi collinari 

delimitati a nord nord-est appunto dai Monti Sabini, solcata dai letti del Fiume Farfa e il 

Fosso delle Pratelle, entrambi affluenti di sinistra del Tevere; un complesso di rocce 

alluvionali ghiaiose, argillose e sabbiose. 

La tipologia dei terreni affioranti unita alle scarse pendenze dei versanti, fanno si che 

questi si presentino, in condizioni normali (senza cioè considerare effetti sismici), con 

scarsi fenomeni di instabilità. 

Per poter descrivere meglio la morfologia di Montopoli, sono state create delle immagini 

georferenziate, derivate dall' elaborazione di un Digital Elevation Model, che potranno 

essere gestite all'interno del progetto GIS "Geologia" e analizzate con altri dati presenti nel 
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Piano di Protezione Civile Comunale. Potrà anche essere visionata la carta morfologica, la 

carta delle pendenze e la carta geologica. 

 

Allegato Tavola Carta Geomorfologica 
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Allegato Tavola Carta delle Pendenze 
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Allegato Tavola Carta Geologica 
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1.6 IDROGRAFIA 

I corsi d'acqua  più importanti del comune di Montopoli sono: il fiume Tevere che segna il 

confine sud del territorio comunale, il fiume Farfa, fosso Pantanello, fosso Granica/fosso 

dei Fabri, fosso delle Pratelle/fosso di Volpignano, fosso Scuro,  fosso di Colle Verrucola, 

fosso di Serrano, fosso San Pietro, fosso Fonte Ciuffa. 

 I fossi indicati hanno regime di carattere torrentizio con forti oscillazioni di portata, 

nascono al di fuori del territorio comunale e dopo averlo attraversato in modo significativo 

affluiscono nel fiume Tevere. La rete idrografica è visibile nella tavola"idrografia", nel 

progetto in qgis “idrografia” ed possibile inoltre visionarla sul sito internet dell’istituto 

idrografico e mareografico della Regione Lazio: www.idrografico.roma.it 
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1.7 CONDIZIONI CLIMATICHE 

La Provincia di Rieti comprende porzioni di territorio molto diverse tra loro sia sotto il 

profilo morfologico e geologico, ma anche fitoclimatico, variando notevolmente il 

complesso dei valori di piovosità, temperatura e vegetazione caratteristici, fattore, 

quest’ultimo in grado di influenzare profondamente il bilancio idrologico. Si riporta di 

seguito la Carta delle precipitazioni media annua elaborata su tutto il territorio regionale. 

Il comune di Montopoli in Sabina appartiene alla zona climatica D come individuato 

nell’allegato A del DPR 26 agosto 1993 n° 142. 

Il comune ricade nella zona appennica dei monti Sabini, dove si connotano per un clima 

moderatamente continentale, con estati calde ed inverni rigidi, con nevicate eccezionali ed 

una media di precipitazioni di circa 1100-1200 mm annui. 

Le condizioni meteo del comune di Montopoli possono essere costantemente controllate 

tramite il portale ARSIAL al link http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/D1.asp 
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1.8 CARTOGRAFIA DI BASE E SISTEMA INFORMATICO 

 

Nella redazione di un qualsiasi Piano d'Emergenza di Protezione Civile confluiscono una 

molteplicità di informazioni di tipo alfanumerico e geografico la cui gestione, soprattutto in 

funzione dei successivi aggiornamenti, è abbastanza complessa se non si ricorre all'ausilio 

di sistemi GIS. 

Un software basato su tali sistemi costituisce in tal senso uno strumento ottimale a 

sostegno delle emergenze di protezione civile, in quanto è in grado di integrare all'interno 

della sua struttura informatica tutti i dati e le procedure gestionali e decisionali necessarie 

per la completa attuazione del piano stesso. 

Pertanto, a cominciare dalla creazione di un unico database informatico, ottenuto 

analizzando e integrando le varie banche dati degli enti territoriali, si è costruito il 

riferimento per stabilire, in funzione degli scenari di rischio, le azioni corrette da 

intraprendere sia in emergenza che in condizioni regolari. 

Restando comunque necessaria una redazione in forma cartacea del Piano che verrà 

messa a disposizione dei vari enti interessati, il risultato finale sarà l'elaborazione 

informatizzata delle carte di rischio, di cui quelle di pericolosità saranno strumento 

propedeutico. 

Il software GIS utilizzato è GRASS acronimo di Geographic Resources Analysis Support 

System per sistema operativo Linux) che gestisce file in formato raster ed elabora dati in 

formato vettoriale (linee, poligoni, punti) servendosi di informazioni che assume da 

database relazionali. 

Tuttavia, la necessita di mettere a disposizione delle amministrazioni, senza alcun onere 

aggiuntivo, una dettagliata mappatura dei territori soggetti a pianificazione e a monitoraggi, 

atta a visualizzare ed acquisire tutte le informazioni di natura gestionale, infrastrutturale e 

ambientale relative alla comprensione delle fenomenologie in essere, richiede l'opportunità 

di un adeguato strumento di informatizzazione e georeferenziazione dei dati disponibili. 

Per far ciò viene fornito un software open source (Qgis) per ovviare al costo elevato di 

acquisto dei software commerciali. 
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Questo strumento consentirà, dopo una breve e semplice formazione al personale tecnico-

amministrativo, di visualizzare informatizzare e georeferenziare un dato o un’informazione 

individuando, in funzione delle sue coordinate geografiche, la posizione, l’influenza e il 

contributo che esso può dare nell’ambito della pianificazione o del monitoraggio di una 

determinata area e di un determinato fenomeno. 

 

 

La cartografia elaborata per il Comune di Montopoli segue la seguente codifica 

identificativa: 

 

 
1.8.1 Elenco specifico delle tavole allegate riguardanti il Comune di Montopoli 

 Inquadramento 

 Infrastrutture 

 altimetria 

 morfologia 

 pendenze 

 geologica 

 idrografia 

 PAI - rischio idraulico  

 rischio idraulico  

 rischio frana 

 uso del suolo 

 rischio incendi 

 pericolosità sismica 

 Pianificazione emergenze 
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1.8.2 Elenco specifico progetti in qgis riguardanti il Comune di Montopoli 

1. inquadramento 

2. infrastrutture 

3. altimetria 

4. geologia 

5. idrografia 

6. rischio idraulico 

7. rischio frana 

8. uso del suolo 

9. rischio incendi 

10. pericolosità sismica 

11. Pianificazione emergenze 
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2. SCENARI DEGLI EVENTI MASSIMI ATTESI E ANALISI DEL RISCHIO 

 

I rischi connessi al territorio comunale di Montopoli 

 

Lo scenario di rischio è la rappresentazione dei fenomeni che interferiscono con un 

determinato territorio provocando danni a persone o a cose. La conoscenza di questi 

fenomeni costituisce la base per elaborare un piano di emergenza. 

Definire lo scenario di rischio è indispensabile per poter predisporre gli interventi preventivi 

a tutela delle popolazioni e dei beni in una determinata area. 

Gli elementi indispensabili per la ricostruzione di uno scenario di rischio di un territorio 

sono: 
P = pericolosità o probabilità di accadimento dell’evento calamitoso (Frana, terremoto, 

inondazione). 
V = Vulnerabilità degli elementi esposti (Un terreno sciolto ed uno compatto che si trovano 

in una stessa area saranno diversamente vulnerabili all’evento frana. La mancanza di 

argini fluviali aumenta la vulnerabilità del territorio rispetto all’evento inondazione). 
E = Esposizione all’evento (Valore socio-economico degli elementi esposti. Si tratta di 

quantificare il valore in termini di vite umane e beni materiali presenti in una zona). 

 

Dunque, terminato l'inquadramento di base, dalla combinazione di questi tre fattori sono 

stati definiti di volta in volta i principali scenari di rischio presenti nel territorio in esame: 

R = P x V x E 

Quindi si è passati ad ipotizzare i possibili effetti attesi che le diverse situazioni di pericolo 

potrebbero causare sulla popolazione e sulle infrastrutture e più in generale sul territorio. 

Saranno quindi individuate le aree potenzialmente interessate e i danni che 

presumibilmente potrebbe subire la collettività. 
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I rischi per sua natura possono classificarsi in due categorie: 

• naturali, cioè non voluti e non derivati dall’uomo; 

• tecnologici, cioè causati, anche se non voluti, dall’uomo. 

Scendendo nello specifico i rischi interessanti il territorio comunale di Montopoli 

sono: 
- rischio idrogeologico (frane, alluvioni/esondazione ) 
- rischio incendi  
- rischio sismico 
- rischio maltempo  

- rischio chimico-industriale (incendi, fughe di sostanze tossiche e nocive, incidenti 

su mezzi in transito nel territorio comunale); 
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2.1 RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

Il dissesto idrogeologico rappresenta un problema di notevole rilevanza, visti gli ingenti 

danni arrecati a beni e, soprattutto, la perdita di moltissime vite umane. In Italia il rischio 

idrogeologico è diffuso in modo capillare e si presenta in modo differente a seconda 

dell’assetto geomorfologico del territorio: frane, esondazioni e dissesti morfologici di 

carattere torrentizio, trasporto di massa lungo le conoidi nelle zone montane e collinari, 

esondazioni e sprofondamenti nelle zone collinari e di pianura. 
 
Azioni di Previsione e Prevenzione 

Normative di riferimento e il ruolo delle Amministrazioni comunali 

La difesa del suolo negli ultimi anni doveva essere regolata principalmente dalla 

L.183/1989 e dal decreto-legge n. 180/1998, convertito nella legge n. 267/1998, in 

conseguenza del quale la Regione Lazio ha promulgato una propria legge (L.R. 53/1998) 

disciplinando il riordino delle funzioni amministrative in materia di difesa del suolo. 

Purtroppo le cose sono andate diversamente e se da una parte non si è voluto mai 

regolamentare in senso integrato (come dettato dalla Comunità Europea con la cosiddetta 

Direttiva Acque 2000/60/CE) la gestione delle risorse idriche e dei bacini idrografici, 

dall'altra una serie di interessi distinti ha lasciato che si continuasse a legiferare in modo 

non coordinato rispetto agli usi potabili della risorsa acqua e a quelli direttamente legati 

alle trasformazioni territoriali. 

In accordo con le suddette leggi l'obiettivo del Vincolo Idrogeologico è dunque quello di 

preservare l'ambiente fisico affinché tutti gli interventi che vanno ad interagire con il 

territorio non compromettano la stabilità dello stesso e nel contempo non comportino un 

danno pubblico. 
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Il ruolo delle Amministrazioni Comunali pertanto, attraverso lo strumento del Vincolo 

Idrogeologico delegato dalla legislazione vigente all'Amministrazione Provinciale, la quale 

verifica la corretta integrazione di un'opera con il territorio, costituisce un contributo 

fondamentale alla prevenzione del rischio idrogeologico, finalizzata alla riduzione del 

danno economico ed alla salvaguardia delle vite umane attraverso una corretta 

pianificazione territoriale. 

Fissare i livelli di allerta 

 

Per il rischio frana i livelli di moderata ed elevata criticità dovranno essere stabiliti 

speditivamente, almeno in base al superamento, da parte delle precipitazioni previste e/o 

strumentalmente osservate, delle corrispondenti soglie pluviometriche e dai fenomeni 

storici. 

Per quanto riguarda il rischio idraulico, l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere ha prescritto 

che i livelli di moderata e di elevata criticità dovranno essere stabiliti speditivamente, 

almeno in base al superamento delle soglie idrometriche relative, rispettivamente, alla 

piena ordinaria ed alla piena straordinaria da parte dal livello idrico del corso d'acqua, 

previsto e/o osservato. 

 

Attivazione dei presidi territoriali idrogeologici nelle zone a rischio 

 

Nel caso in cui una criticità cresca rapidamente verso livelli moderati e/o sia stata 

dichiarata aperta una fase almeno di pre-allarme da parte del Comune, viene attivata una 

fase di attenzione e quindi una generale sorveglianza dell'evento da parte del Comune 

stesso principalmente nelle zone a rischio elevato. Si devono cioè avviare le attività di 

ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, attivando il presidi territoriali 

idrogeologici a vista dei potenziali e/o manifesti movimenti franosi. 

Nel caso di criticità rapidamente crescente verso livelli elevati e/o sia stata dichiarata 

aperta una fase di allarme da parte del Comune, tali attività di presidio dovranno essere: 
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1. intensificate ed estese anche alle aree esposte e rischio moderato; 

2. mantenute in essere, anche in forma ridotta e nelle sole aree ritenute potenzialmente 

esposte a maggiore rischio, per le 24 ore successive al dichiarato esaurimento 

dell'evento meteoidrologico stesso. 

 

Per supportare tutta l'attività di prevenzione sono state allo scopo incrementate ed 

accelerate tutte le iniziative volte alla creazione di un efficace sistema di allertamento e di 

sorveglianza dei fenomeni e alla messa a punto di una pianificazione di emergenza volta a 

coordinare in modo efficace la risposta delle istituzioni agli eventi (vedi Risposta del 

sistema comunale di protezione civile). 
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2.1.1 RISCHIO IDRAULICO 

 

Tenendo conto dei dati forniti dall’ Autorità di Bacino del Fiume Tevere, il comune di 

Montopoli di Sabina ricade all’interno del sottobacino 7 Tevere a monte dell’ Aniene, e 

all’interno di tre bacini del secondo ordine identificati come TEV – 370, TEV – 390 e TEV 

380-020. 

Il limite comunale sud-est, rappresentato dal corso del Fiume Tevere, rientra nel piano 

stralcio per aree specifiche,”1° Stralcio Funzionale – Aree soggette a rischio di 

esondazione nel tratto del Tevere compreso tra Orte e Castel Giubileo – PS1”, adottato 

Adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 119 del 21 dicembre 2010. 

Il Piano Stralcio ha consentito di acquisire i dati generali del problema della difesa dalle 

inondazioni della Valle del Tevere tra Orte e Castel Giubileo ed inoltre ha permesso il 

riconoscimento ed il controllo dei fenomeni degenerativi, oltre che la possibilità di porre 

misure adeguate a riordinare e controllare quanto già esistente. 

All’interno del territorio comunale sono presenti fasce fluviali individuate dal PS1 come 

aree inondabili riportate dalla Tavola e dal Progetto Qgis allegati. Tuttavia la ricorrenza di 

piccoli fenomeni di esondazione,ci ha portati ad uno studio più approfondito, rivalutando il 

rischio idraulico nel comune di Montopoli di Sabina. 

La tavola 2.1.1.A allegata, riporta i dati del Piano Stralcio PS1 dell’ Autorità di Bacino del 

Fiume Tevere su Carta Tecnica Regionale di riferimento: 

- progetto in Qgis  "PAI Rischio Idraulico". 

- tavola allegata “PAI Rischio Idraulico” 
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Per rischio alluvione/esondazione si intende la tracimazione delle acque (fiumi, torrenti, 

canali, laghi naturali o artificiali, rete fognaria, ecc…) su aree e terreni adiacenti, a seguito 

di forti precipitazioni o cedimento di dighe. 

Scendendo un po’ di più nel dettaglio si possono evidenziare alcune possibili sottotipologie 

di rischio: 

- Allagamento di aree tombinate, rete fognaria, ovvero inondazione urbana o delle 

infrastrutture periurbane dovuta al rigurgito della rete fognaria o dei fossi e scoli di 

drenaggio. 

- Esondazione dei corsi d’acqua, ovvero inondazione urbana o delle infrastrutture 

periurbane o delle aree extraurbane conseguente ad esondazione dei corsi d’acqua 

superficiali. 
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- Esondazione per cedimento di una diga, ovvero inondazione urbana o delle infrastrutture 

periurbane o delle aree extraurbane conseguente ad esondazione dei corsi d’acqua 

superficiali per un’onda di piena conseguente al cedimento di una diga. 

L’alluvione/esondazione può verificarsi anche in seguito di fenomeni esterni alla 

meteorologia, per variazioni significative dello stato morfologico di un corso d’acqua, per 

esempio per effetto, domino di una frana o come conseguenza di altri fenomeni: in questo 

caso siamo in presenza di esondazioni per fenomeni di sbarramento dovuti a frane. 

 

 

ELEMENTI IDRAULICI DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

I corsi d'acqua presenti nel territorio comunale sono: 

 Il Fiume Tevere che segna il confine sud del comune 

 Il Fosso Pantanello che riceve le acque delFosso Ballone e del Fosso di Colle 

Verrucola  

 Il Fosso di S.Pietro 

 Il Torrente Farfa / Fiume Farfa  

 Fosso Granica / Fosso di Fabri che riceve Fosso Scuro 

 Fosso dei Maricolli 

 Fosso delle Pratelle/Fosso di Volpignano 

 

Sulla base delle segnalazioni e osservazioni storiche ricevute presso gli uffici comunali 

sono stati creati tematismi geolocalizzati sulla cartografia di riferimento adottata nel Piano 

di Protezione Civile. Queste, insieme ai dati forniti dall’Autorità di Bacino del Fiume Tevere 

del rischio idraulico, forniscono una mappatura delle zone a Rischio più completa del  

territorio comunale.  

In particolare si segnalano: 
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 Area 1 con esondazione ricorrente 

Località:    Ponte di Granica 

Idrografia:    Torrente Farfa/Fiume Farfa 

Beni esposti:    Viabilità Provinciale SP42c Mirtense e case sparse 

 

 Area 2 con esondazione ricorrente 

Località:    Pantani 

Idrografia:    Torrente Farfa/Fiume Farfa  

Beni esposti:    Presenza di case sparse 

 

 Area 3 con esondazione ricorrente 

Località:    Strada comunale lungo il panarello 

Idrografia:    Fosso Pantanello 

Beni esposti:    Viabilità locale e case sparse 

 

 Area 4 con esondazione ricorrente 

Località:    Strada Comunale Via Campore 

Idrografia:    Fosso di Volpignano/ Fosso delle Pratelle 

Beni esposti:    Viabilità locale 

 

 

La tavola 2.1.1.B allegata, riporta i dati del Piano Stralcio PS1 dell’ Autorità di Bacino del 

Fiume Tevere su Carta Tecnica Regionale di riferimento: 

- progetto in Qgis  “Rischio Idraulico". 

- tavola allegata “Rischio Idraulico” 
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Viene segnalata inoltra la presenza dell’invaso artificiale di Baccelli in località Torre 

Baccelli, nel comune di Fara in Sabina, distante circa 800 metri dal limite comunale in 

direzione est sud-est. 

L’invaso di Baccelli è un bacino di compensazione giornaliera della capacità di 140000 m3 

che contribuisce a potenziare ulteriormente la centrale idroelettrica Farfa 1, permettendo di 

installare una terza condotta forzata che alimenta un terzo gruppo turbina di tipo Francis, 

anche se con funzione di riserva. 

In caso di coronamento, esondazione o collasso dela diga riverserebbe le sue acque nel 

fiume Farfa provocando allagamenti diffusi nelle aree di pertinenza fluviale. 

 



 
 PIANIFICAZIONE 

EMERGENZA 
COMUNALE DI 

 MONTOPOLI di SABINA 

Pag. 33 di 86 
                        
Rev: 0 
Data: .../.../.... 

 

 

FIUME TEVERE 

 

Popolazione e centri abitati coinvolti 
Il Fiume Tevere sottende un bacino con un’estensione totale pari a 17.156 Kmq e ha una 

lunghezza di circa 400 Km. 

Una delle possibili criticità del territorio comunale è stata individuata lungo il corso del 

Fiume Tevere come già indicato nel PS1 Piano Stralcio dell’ Autorità di Bacino del Tevere. 

L' insieme di fenomeni di origine meteorologica, idromorfologica e sono la causa di 

esondazioni cicliche annuali.  

É stata realizzata, ed è consultabile la Carta Rischio Idraulico che individua queste aree 

critiche, lungo il limite comunale sud-ovest a confine con il comune di Fiano Romano; le 

fasce alluvionali interessano porzioni di territorio con destinazione agricola, prive di 

insediamenti residenziali e case sparse. 

Come scenario massimo atteso in caso di esondazione è ipotizzabile il coinvolgimento, nel 

periodo autunnale-invernale, di terreni agricoli, tuttavia la vicinanza del tratto ferroviario 

Orte-Roma alle fasce di esondazione fa porre particolare attenzione a questa porzione di 

territorio. 
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Indicatori di rischio 

Ottimo indicatore per definire lo stato di guardia sul fiume Tevere sono gli idrometri riportati 

nella seguente tabella 
 
Livelli idrometro  
 

LOCALITA’ 
IDROMETRO 

STADIO DI 
ALLARME 

LIVELLO 
IDROMETRO 

Popolazione, centri abitati ed 
infrastrutture colpite 

    
Orte Scalo Preallerta m. 5,00  
 Attenzione m. 6,00  
 Preallarme m. 7,00 Inizio allagamenti che procederanno in maniera 

esponenziale all'aumento della portata 
 Allarme m. 8,00 - fenomeni diffusi di esondazione delle aree 

prospicienti il corso del Fiume Tevere;  dalla 
centrale idroelettrica di Nazzano fino al 
confine con Fara in Sabina in località 
Ponticchio. 

    
Ponte Felice Preallerta m. 6,00  
 Attenzione m. 8,50  
 Preallarme m. 10,00 Inizio allagamenti che procederanno in maniera 

esponenziale all'aumento della portata 
 Allarme m. 11,00 - fenomeni diffusi di esondazione delle aree 

prospicienti il corso del Fiume Tevere;  dalla 
centrale idroelettrica di Nazzano fino al 
confine con Fara in Sabina in località 
Ponticchio. 

    
 
Rete monitoraggio 

 

La rete di monitoraggio è costituita da sistemi automatici di controllo dei parametri 

pluviometrici e idrometrici lungo il fiume Tevere. Sarà comunque determinante, ai fini della 

mitigazione del rischio, istituire dei presidi territoriali, le cui funzioni sono state illustrate in 

precedenza, che con un osservazione diretta dell'evento potranno coordinarsi in tempo 

reale con la sala operativa comunale.  

Il livello degli idrometri può essere consultato su sito www.idrografico.roma.it. 
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FIUME FARFA 

 

Beni esposti al rischio / popolazione coinvolta 

Le possibili criticità idrauliche del territorio comunale lungo l'alveo del Fiume Farfa sono 

identificate nella cartografia del rischio idraulico come: 
“Area 1 con esondazione ricorrente” 
“Area 2 con esondazione ricorrente” 

 

L' insieme di fenomeni di origine meteorologica, idromorfologica e di deflusso delle acque 

urbane sono la causa di esondazioni cicliche annuali. 

É stata realizzata, ed è consultabile la Carta Rischio Idraulico che individua queste aree 

critiche. 

Ad oggi gli eventi segnalati agli uffici comunali risultano essere ciclici durante le massime 

precipitazioni che avvengono nel periodo autunnale-invernale. 

In caso di esondazione del fiume Farfa gli scenari ipotizzabili sono il coinvolgimento di un 

tratto di viabilità provinciale la SP42c Mirtense ed alcune case sparse in località Ponte di 

Granica. 

 

Indicatori di rischio e rete di monitoraggio 

Lo stato di guardia sul fiume Farfa, nel tratto rigurgitato dal fiume Tevere, si instaura non 

appena all’idrometro di Orte si registra la quota di 5 mt. Sarà comunque determinante, ai 

fini della mitigazione del rischio, istituire dei presidi territoriali, che con un osservazione 

diretta dell'evento potranno coordinarsi in tempo reale con la sala operativa comunale.  
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FOSSO DI VOLPIGNANO / FOSSO DELLE PRATELLE 

 

Beni esposti al rischio / popolazione coinvolta 

Le possibili criticità del territorio comunale sono state individuate lungo il corso del Fosso 

di Volpignano / Fosso delle Pratelle, e identificate in cartografia come “Area 4 con 

esondazione ricorrente”. 

L' insieme di fenomeni di origine meteorologica, idromorfologica e di deflusso delle acque 

superficiali sono la causa di esondazioni cicliche annuali. In caso di esondazione del 

Fosso delle Pratelle è ipotizzabile il coinvolgimento del tratto finale della strada comunale 

che porta da Granari alla SR 313 in località San Valentino. 

É stata realizzata, ed è consultabile la Carta Rischio Idraulico che individua queste aree 

critiche. 

Ad oggi gli eventi segnalati agli uffici comunali risultano essere ciclici durante le massime 

precipitazioni che avvengono nel periodo autunnale-invernale. 

 

FOSSO PANTANELLO 

 

Beni esposti al rischio / popolazione coinvolta 

Le possibili criticità del territorio comunale sono state individuate lungo il corso del Fosso 

Pantanello, e identificate in cartografia come “Area 3 con esondazione ricorrente”. 

L' insieme di fenomeni di origine meteorologica, idromorfologica e di deflusso delle acque 

superficiali sono la causa di esondazioni cicliche annuali.  

In caso di esondazione del Fosso Pantanello gli scenari ipotizzabili sono il coinvolgimento 

di un tratto di viabilità locale che porta da Granari alla SR 313 da segnalare inoltre al km 

2,2 la presenza di alcune case sparse, non coinvolte direttamente da una possibile 

esondazione 

É stata realizzata, ed è consultabile la Carta Rischio Idraulico che individua queste aree 

critiche. 

Ad oggi gli eventi segnalati agli uffici comunali risultano essere ciclici durante le massime 
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precipitazioni che avvengono nel periodo autunnale-invernale. 

 

2.1.1.1 Risposta del sistema comunale di protezione civile 

 

Periodo ordinario 

 

In questa fase sono fondamentali le attività di previsione e prevenzione attuando le 

seguenti azioni: 

 

 Sopralluoghi su tutto il tronco bacino-sottobacino idraulico ricadente nel territorio del 

Comune di Montopoli, al fine di supportare le autorità competenti (Provincia di Rieti, 

Ardis, polizia municipale, CFS, ecc) nel rilevare le condizioni delle arginature, le 

situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque e di individuare eventuali 

anomalie che possano comportare l'aggravio del rischio idraulico, quali lavori, 

opere, dissesti arginali, ostruzioni in alveo, eccetera; i sopralluoghi dovranno essere 

ripetuti con maggiore frequenza nelle aree a rischio. 

 Studio dei rapporti sui fenomeni di esondazione pregressi 

 Monitoraggio attuato con la lettura delle altezze di pioggia rilevate da strumenti 

pluviometrici in telemisura (www.idrografico.roma.it)posti in zone limitrofe al 

territorio del Comune di Montopoli 

 Sensibilizzazione e informazione della popolazione sull’importanza della 

prevenzione del rischio (pulizia zone limitrofe agli alvei fluviali,residui taglio boschi, 

cosa fare in emergenza,ecc.) e sui comportamenti da adottare in caso di 

emergenza;  

 Lettura giornaliera del bollettino di vigilanza meteo nazionale consultabile on line al 

sito http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/bollettini_vigilanza.wp 
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Periodo di emergenza  

Il periodo di emergenza va articolato secondo quattro livelli: 

 

Preallerta 

la fase di preallerta viene attivato in seguito a: 

 al ricevimento del bollettino di criticità con previsione di criticità ordinaria 

conseguente alla possibilità di fasi temporalesche intense, emesso dal Centro 

Funzionale regionale o dalla Regione d'intesa con il Dipartimento della Protezione 

Civile. 

 Da quantitativi di precipitazioni previste deboli (come da previsioni previste sul 

bollettino della Protezione Civile reperibile al link 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/bollettini_vigilanza.wp 

 Comunicazione da Enti (provincia, prefettura) 

 Comunicazione da Enti gestori 

 misure degli idrometri 

 osservazione diretta  
 

Attenzione 

la fase di di attenzione viene attivato in seguito a: 

- dal ricevimento dell'avviso di criticità moderata emesso dal centro funzionale 

regionale d'intesa con il dipartimento della protezione civile 

 dal verificarsi di un evento con criticità ordinaria e/o (nel caso dei bacini a carattere 

torrentizio) all'aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi 

territoriali 

 Da quantitativi di precipitazioni previste moderate (come da previsioni previste sul 

bollettino della Protezione Civile reperibile al link 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/bollettini_vigilanza.wp 

 Comunicazione da Enti (provincia, prefettura) 
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 Comunicazione da Enti gestori 

 misure degli idrometri 

 osservazione diretta  

 

Preallarme 

la fase di preallarme viene attivato in seguito a: 

 in caso di avviso di criticità elevata emesso dal centro funzionale regionale d'intesa 

con il dipartimento della protezione civile 

 dal verificarsi di un evento con criticità moderata e/o (nel caso dei bacini a carattere 

torrentizio) all'aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista da presidi 

territoriali 

 Da quantitativi di precipitazioni previste elevate/molto elevate (come da previsioni 

previste sul bollettino della Protezione Civile reperibile al link 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/bollettini_vigilanza.wp 

 Comunicazione da Enti (provincia, prefettura) 

 Comunicazione da Enti gestori 

 misure degli idrometri 

 osservazione diretta  
Allarme 

      la fase di allarme viene attivato in seguito a: 

 dal verificarsi di un evento con criticità elevata 

 dal verificarsi di un evento con criticità elevata 

 all'aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista da presidi territoriali 

 Comunicazione da Enti (provincia, prefettura) 

 Comunicazione da Enti gestori 

 misure degli idrometri 

 osservazione diretta  

A ciascuno di questi livelli corrisponde una specifica fase operativa che rappresenta la 
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risposta graduale del sistema di protezione civile coordinato (vedi tabelle di attivazione)  

Per ogni fase operativa il Comune di Montopoli dovrà predisporre in tempo reale le 

attivazioni per il coordinamento dei soccorsi/squadre volontari, ecc. 

 

In caso di esondazione dei corsi d'acqua presenti nel territorio comunale si vedano le 

tabelle di attivazione "rischio idraulico" 

 
 
2.1.2 Rischio Frana 
 
 
Con il termine frana si intende un movimento di masse di terreno o di roccia costituente un 

pendio, limitatamente ad una superficie ben definita, con direzione verso il basso o verso 

l’esterno del pendio stesso. Sono esclusi dalla definizione i movimenti che interessano il 

suolo di copertura di versanti interessati da fenomeni di crepe superficiali e i movimenti di 

masse di materiali dovuti a processi di erosione ad opera dell’azione delle acque 

superficiali. 

I movimenti franosi vengono suddivisi in cinque gruppi principali: 

• Crolli, possono realizzarsi in roccia, in detrito e meno frequentemente in terreni 

limosi/sabbiosi parzialmente cementati. 

• Ribaltamenti possono realizzarsi in roccia, o più raramente in detrito. 

• Scivolamenti , in queste frane il movimento si realizza lungo una o più superfici visibili. 

Esse vengono ulteriormente suddivise in: scorrimento traslazionale e scorrimento 

rotazionale. 

• Espandimenti laterali si manifestano laddove materiale a comportamento rigido si 

sovrappone a materiale a comportamento plastico. 

• Colate, queste frane hanno caratteristiche e modalità evolutive differenti a seconda che 

avvengono in roccia o in materiali sciolti. 

 

I materiali vengono distinti in due classi: rocce e terreni; quest’ultimi vengono ulteriormente 
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suddivisi in due sottoclassi: terreni grossolani e terreni fini 

Tra i fattori che creano condizioni favorevoli alla generazione di una frana ci sono: 

la natura e la struttura del suolo, la pendenza dei versanti o l’inclinazione degli strati 

costituenti il pendio. 

Tra i fattori scatenanti, in un pendio vulnerabile, ci sono le forti precipitazioni, le infiltrazioni 

d’acqua nel terreno, l’attività sismica e altri fattori ancora. 

La difficoltosa prevedibilità dei fenomeni franosi, anche a causa di una non 

necessariamente immediata consequenzialità temporale tra l'evento meteoidrologico 

intenso e l'innescarsi del movimento gravitativo di versante, impone di dedicare la 

massima attenzione sia alle fasi che precedono e accompagnano l'evento, tra le quali e' 

da intendersi la previsione delle situazioni locali oltre a quelle generali di area vasta, sia a 

quelle che e necessario protrarre anche dopo la fine dell'evento stesso. 

Gli scenari di rischio e la loro evoluzione nel tempo reale dovranno quindi, per quanto 

possibile, essere formulati anche sulla base di specifiche e dettagliate osservazioni 

effettuate sul campo, le quali potranno essere opportunamente affidate ed organizzate 

nell'ambito del presente piano comunale d'emergenza. 

Gli scenari di moderata ed elevata criticità, stabiliti per le zone d'allerta interessate, devono 

essere localmente confermati o modificati sulla base dell'osservazione anche speditiva di: 

- sintomi quali fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica connessi a piccoli 

movimenti franosi diffusi e/o ai maggiori corpi di frane attive e quiescenti; 

- evidenze connesse a movimenti franosi già diffusamente innescati e/o in atto. 

Tali scenari possono essere determinati, altresì, da altri eventi non dominati dalla 

piovosità, quali, in presenza d'innevamento consistente e diffuso, dall'innalzamento 

repentino delle temperature medie anche in presenza di forti venti, con il conseguente e 

rapido scioglimento degli accumuli nevosi, oppure, da eventi sismici, primari e/o secondari, 

superiori ad una individuata soglia di magnitudo e tali da manifestare risentimenti anche 

nelle aree ad elevato e molto elevato rischio idrogeologico. 

Sulla base dei dati forniti dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere e di quelli riportati nella 

“Carta dei fenomeni franosi interessanti i centri abitati e la viabilità della provincia di Rieti” 
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(Menotti-Millesimi-Petitta, 1999), nelle Carte del rischio idrogeologico vengono riportate le 

aree degli abitati instabili sul territorio di Montopoli di Sabina. 

 
Popolazione e centri abitati colpiti 
 

Fino ad oggi, nel territorio del comune di Montopoli, sono stati riscontrati movimenti franosi 

di varia natura , che, in alcuni casi, hanno interessato tratti della viabilità principale e aree 

antropizzate. 

Analizzando i dati territoriali dell’Autorità di Bacino del Tevere sul rischio frane, e i dati 

dell’assetto infrastrutturale e morfologico comunale, sono state individuate alcune zone più 

“sensibili” a fenomeni di instabilità del terreno. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata nel monitoraggio sia in fase ordinaria che in 

emergenza a eventuali segni di movimento a ridosso degli abitanti di Bocchignano e 

Montopoli di Sabina. 

E’stata realizzata la carta delle “pendenze” dove si evincono i pendii più ripidi nel territorio 

comunale, e dove dovranno essere concentrate le azioni di monitoraggio soprattutto nei 

tratti interessati dalla presenza di infrastrutture (case, rete viaria, ecc). 

La tavola 2.1.2. allegata, riporta i dati dell’ Autorità di Bacino del Tevere con l’ Inventario dei 

Fenomeni Franosi Carta Tecnica Regionale di riferimento: 

- progetto in Qgis  “PAI Rischio Frane". 

- tavola allegata “PAI Rischio Frane” 

Nella cartografia prodotta ed il relativo progetto in Qgis sono state evidenziate le zone più 

sensibili al rischio, da cui si evincono i centri abitati e i tratti di viabilità maggiormente 

interessati dal rischio R4 e R3. 
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- SITO SENSIBILE 1 

Località:    BOCCHIGNANO 

Tipologia Frana:   Scivolamento e Crollo/Ribaltamento 

Descrizione:    Complessa 

Stato:     Attiva 

Idrografia:    Fosso di Fabri 

Beni esposti:    Centro abitato di Bocchignano 

Note:   Possibile coinvolgimento di alcune abitazioni 

 SITO SENSIBILE 2 

Località:    MONTOPOLI DI SABINA 

Tipologia Frana:   Frana Presunta 

Descrizione:    Presunta 

Stato:     Presunta 

Idrografia:    ND 

Beni esposti:    Montopoli di Sabina 

Note:   Possibile coinvolgimento di alcune abitazioni lungo la 

SP42 Mirtense in direzione Montopoli di Sabina 
 

 VIABILITA’ SENSIBILE 1 
 
Strada:    Strada Locale che congiunge la SP42 Mirtense in 

direzione della SR 313 al km 0,5. 

Tipologia Frana:   Frana Attiva 

Descrizione:    Area interessata da deformazioni superfciali 

Idrografia:    ND 

Beni esposti:    Strada Locale che collega la SP42 Mirtense alla SR313 

Note:     Possibile coinvolgimento di traffico locale al km 0,5 

dall’incrocio con la SP42 Mirtense in direzione SR313;  

Nello stessa Strada Locale è possibile la concomitanza con l’esondazione del Fosso 

Pantanello al Km 2,2 in direzione SR 313. 
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 VIABILITA’ SENSIBILE 2 

 
Strada:    Strada Provinciale SP46 Tancia che porta a Bocchignano 

Tipologia Frana:   Frana Attiva 

Descrizione:    Corona di frana 

Idrografia:    ND 

Beni esposti:    Strada Provinciale SP46 Tancia 

Note:     Possibile coinvolgimento di traffico locale sulla SP46 

Tancia al km 0,2 da Bocchignano in direzione Salisano; 

Presenza di alcune abitazioni al di sotto del piano stradale sensibile al rischio frana al km 

0,2 da Bocchignano in direzione Salisano. 
 

 VIABILITA’ SENSIBILE 3 
 
Strada:    Strada Provinciale SP46 Tancia che porta a Bocchignano 

Tipologia Frana:   Frana Attiva con estensione dell’area a frana presunta 

Descrizione:    Area interessata da deformazioni superfciali 

Idrografia:    Fosso Scuro 

Beni esposti:    Strada Provinciale SP46 Tancia presenza di case sparse 

Note:     Possibile coinvolgimento di traffico locale sulla SP46 

Tancia al km 0,7 da Bocchignano in direzione Salisano; 

Presenza di alcune abitazioni nell’area sensibile al rischio frana al km 0,7 da Bocchignano 

in direzione Salisano. 

 

 VIABILITA’ SENSIBILE 4 
 
Strada:    Strada Locale Via Ternana che porta a Colonetta La 

Memoria 

Tipologia Frana:   Frana Attiva 

Descrizione:    Area interessata da deformazioni superfciali 
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Idrografia:    Fosso San Pietro 

Beni esposti:    Strada Locale Via Ternana 

Note:     Possibile coinvolgimento di traffico locale sulla Via 

Ternana in prossimità dell’incrocio con la località Casale Verrucola. 

 

 
2.1.2.1  Risposta del sistema comunale di protezione civile 
 

Periodo ordinario 

Caratterizzato da attività di monitoraggio, di routine e di predisposizione organizzativa per 

l’attuazione degli interventi in fase di emergenza.  

Verranno effettuate attività di ricognizione delle aree di maggiore pericolosità, ovvero di 

zone di criticità geologica o dove sono già presenti dissesti, movimenti franosi, o crolli. 
 
Periodo di emergenza  

Il periodo di emergenza va articolato secondo quattro livelli: 

 

Preallerta 

La fase di preallerta viene attivato in seguito a: 

 al ricevimento del bollettino di criticità con previsione di criticità ordinaria 

conseguente alla possibilità di fasi temporalesche intense, emesso dal Centro 

Funzionale regionale o dalla Regione d'intesa con il Dipartimento della Protezione 

Civile. 

 

Attenzione 

la fase di attenzione viene attivata in seguito a: 

- al ricevimento dell'avviso di criticità moderata emesso dal centro funzionale regionale 

d'intesa con il dipartimento della protezione civile 

- al verificarsi di un evento con criticità ordinaria  
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Preallarme 

la fase di preallarme viene attivata in seguito a: 

- al ricevimento dell'avviso di criticità elevata emesso dal centro funzionale regionale 

d'intesa con il dipartimento della protezione civile 

- al verificarsi di un evento con criticità moderata  
 
Allarme 

la fase di allarme viene attivata in seguito a: 

- al verificarsi di un evento con criticità elevata  

- all'aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista da presidi territoriali 
 

Il periodo di emergenza è caratterizzato da attività volte al monitoraggio dell'evento, alla 

messa in sicurezza dell’area (transenne, ordinanze di sgombero per abitazioni a rischio, 

soccorso a popolazione colpita, ecc) e nel ripristino delle condizioni di normalità (ripristino 

viabilità, attivazione percorsi alternativi, rimozione detriti pericolanti, ecc.). 

A ciascuno di questi livelli corrisponde una specifica fase operativa che rappresenta la 

risposta graduale del sistema di protezione civile coordinato  

Per ogni fase operativa il Centro Operativo Comunale dovrà predisporre in tempo reale le 

attivazioni per il coordinamento dei soccorsi (vedere tabelle attivazione rischio frana). 
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2.2 RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO 

 

L'incendio boschivo può essere considerato prevalentemente una calamità stagionale 

fortemente dipendente dalle condizioni meteorologiche e dalle azioni dell’uomo. Spesso le 

cause sono colpose, dovute quindi all'incuria e alla disattenzione dell'uomo, ma molto di 

frequente si riscontrano incendi dolosi (65% del totale) legati alla speculazione edilizia o 

per incrementare le aree a pascolo. Infatti la ripetitività d'incendio in determinate zone 

boscate e/o cespugliate è una caratteristica che si manifesta non di rado ed in alcuni casi, 

oltre a porre in serio rischio l'incolumità delle persone, le conseguenze per l'equilibrio 

naturale sono talmente gravi che i tempi per il riassetto dell'ecosistema diventano molto 

lunghi. 

Per tali motivi diventa fondamentale programmare azioni afferenti sia alla fase di 

previsione dell’evento, intesa come conoscenza dei rischi che insistono sul territorio, sia 

alla fase della prevenzione, intesa come attività destinata alla mitigazione dei rischi stessi. 

A tal proposito, benché negli ultimi anni le attività investigative del C.F.S., le campagne di 

sensibilizzazione, il potenziamento dei mezzi aerei, l’organizzazione dello spegnimento a 

terra e le reti di avvistamento hanno permesso una costante diminuzione delle superfici 

bruciate, si è constatato che per uscire finalmente dall’emergenza i comuni devono 

eliminare a monte la possibilità di speculare sugli incendi, realizzando il catasto delle aree 

percorse dal fuoco, come previsto dalla legge quadro in materia di incendi boschivi n°353 

del 21 novembre 2000. 

In particolare la legge prevede che : “I comuni provvedono (…) a censire, tramite apposito 

catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei 

rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente.” 

(Articolo 10 comma 2). 

Inoltre la stessa legge prevede che: “Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano 

stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella 

preesistente all’incendio per almeno quindici anni. (…) 

È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di 
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strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive (…) 

Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di 

ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche (…) 

Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi 

dal fuoco, il pascolo e la caccia.” (Articolo 10 comma 3). 

Più in generale invece, la legge quadro in materia di incendi boschivi intende affrontare in 

modo coordinato e completo tutte le strategie di lotta attiva contro gli incendi boschivi, 

affidando compiti precisi alle Regioni e ai Comuni e dando indicazioni su tutte le attività di 

previsione e prevenzione, comprese le campagne informative. 

L'informazione alla popolazione sull'importanza di mantenere il bosco e le sue funzioni, 

l'addestramento e la formazione del personale addetto, così come gli eventuali incentivi 

elargiti in termini proporzionali alla riduzione delle superfici bruciate rispetto agli anni 

precedenti concorreranno poi a rendere più efficaci le azioni di salvaguardia. 

 

2.2.1 Analisi del rischio e Pianificazione 

Proprio per dare seguito alle considerazioni di carattere generale enunciate dalla Legge 21 

novembre 2000, n.353, vengono emanate le LINEE GUIDA per un “Piano regionale per la 

programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi”, con cui vengono introdotte precise innovazioni che hanno lo scopo di indirizzare 

verso una costante e radicale riduzione delle cause d'innesco d'incendio, utilizzando sia i 

sistemi di previsione per localizzare e studiare le caratteristiche del pericolo sia iniziative di 

prevenzione per realizzare un'organica gestione degli interventi e delle azioni mirate a 

mitigare le conseguenze degli incendi. 

Tuttavia, i fattori rilevanti per il rischio di incendio sono molti e caratterizzati da forti 

interazioni. Se, in linea generale, possono essere identificati gli elementi del territorio che 

hanno un ruolo significativo nel determinare la distribuzione spaziale del rischio, con 

riferimento a specifiche realtà il peso di ogni singolo fattore può essere molto diverso, e le 

interazioni giocano un ruolo chiave. 

A dare impulso ad un'analisi di rischio standardizzabile e alle conseguenti azioni 
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pianificatorie, interviene recentemente l'O.P.C.M. 28 agosto 2007, n°3606, “Disposizioni 

urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori 

delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad 

eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”. 

Al fine poi di adempiere rapidamente alle disposizioni dell'Ordinanza, è stato predisposto 

un “Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di 

protezione civile”, che contiene indicazioni pratiche per l'elaborazione di piani d'emergenza 

speditivi a livello locale, da redigere sulla base delle conoscenze attualmente disponibili. 

Sebbene il manuale fornisca per ora solo gli elementi per definire gli scenari di rischio per 

gli incendi d'interfaccia (aree o fasce nelle quali l'interconnessione tra strutture antropiche 

e aree naturali è molto stretta), è risultato essere un valido strumento di riferimento anche 

per le elaborazioni svolte a livello territoriale generale. 

Fatte salve dunque le procedure per la lotta attiva agli incendi boschivi di cui alla 

L.353/2000 e nel rispetto degli indirizzi regionali, anche se l'attenzione sarà 

necessariamente focalizzata sugli incendi d'interfaccia, si cercherà di pianificare i possibili 

scenari di rischio e il corrispondente modello d'intervento per fronteggiare l'emergenza in 

tutto il territorio del Comune di Montopoli 

 

2.2.2 Dati di base 

L'attività di raccolta dati è stata condotta sulla base delle indicazioni regionali riportate nel 

manuale operativo sopra menzionato, rimandando al paragrafo 1.1 della Parte Generale 

del presente Piano per quanto non espressamente riportato e in qualche modo correlato al 

rischio incendio boschivo. 

Lo scopo è quello di caratterizzare, in maniera omogenea, il rischio incendi boschivi e le 

conseguenze sull'integrità della popolazione, dei beni e delle infrastrutture esposte, 

sull'intero territorio comunale. I dati provenienti da fonti diverse, confluiscono quindi nella 

realizzazione di cartografie tematiche dedicate all’argomento. 

La descrizione dell'ambito territoriale comunale, con la specificazione delle zone boscate, 

arborate, cespugliate, ecc., concorre a fornire gli elementi indispensabili per definire gli 
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obiettivi prioritari da perseguire. Si veda la Carta di Uso del Suolo. 

 

Per aree dove gli incendi sono più frequenti e quindi vi è una significativa quantità di dati, 

si possono eventualmente predisporre modelli empirici di validità locale. 

Il territorio del Comune di Montopoli è ricoperto da circa 530 ha di boschi di latifoglie, da 

1660  ha di uliveti e 38 ha  di cespuglieti e arbusteti. Per un totale di 2228 ha. 

 

Nel territorio comunale è presente un bacino artificiale per attingimento acqua mezzi AIB 

sito nei pressi di Colonnetta con superfice 7651mq raggiungibile da via di valle carbone 

alle coordinate 42°12'58'.42"N, 12°38'38',01"E 

 

2.2.3 Previsione 

Con questa attività si mira a conoscere in anticipo la probabilità di accadimento degli 

incendi, la loro frequenza e possibilmente anche il loro comportamento. La previsione è 

prevista dall'art. 3, comma 3, lettere d) e g) della L. 353/2000 ed è ovviamente collegata 

con le caratteristiche climatiche, fisiche e biologiche del territorio e pertanto con la sua 

classificazione gerarchica. 

 

In allegato vengono riportati gli “incendi boschivi storici” del comune di Montopoli e gli 

stessi dovranno essere aggiornati dopo ogni nuovo incendio significativo. 

Come suggerito dalla stessa Legge 21 novembre 2000, n. 353, in sede di rilievo e 

archiviazione degli eventi, è stato introdotto il concetto di “principio di incendio”, che 

comprende tutti quegli eventi che per limitate vastità, diffusibilità, violenza o difficoltà di 

estinzione sono da classificare a parte. In particolare il principio di incendio per essere tale 

deve essere caratterizzato da: 

 superficie percorsa minore di 1000 m² 

 nessun danno significativo 

 impiego di meno di tre persone per l'estinzione. 

Per ogni principio di incendio sono stati rilevati la data, il luogo e la formazione forestale o 
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classe di uso del suolo coinvolta. 

Luoghi di possibile approvvigionamento idrici 

Sono riportati nell'allegato "approvvigionamenti idrici" i luoghi del Comune o di comuni 

limitrofi dove sono possibili importanti rifornimenti d’acqua. 

Nel progetto in qgis "rischio incendi" è possibile visionare la viabilità per il raggiungimento 

dei boschi, la viabilità principale e secondaria. 

 

2.2.4 Valutazione del rischio 

Per la zonizzazione del rischio statico ci si è uniformati al piano regionale di previsione, 

prevenzione, e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2011-2014 della Regione Lazio.  

L’Indice di rischio complessivo (IR) viene quindi calcolato su base comunale nel seguente 

modo: 

 

IR = 2*Pe + 2*Rp + 4*Rr + Ve+Rc 

 

dove: 

 

Pe (Indice di pericolosità) è calcolato sulla base delle classi della Carta di uso del suolo 

della Regione Lazio  

 

 Rp (Indice di rischio potenziale)  viene calcolato attribuendo un peso diverso alle diverse 

formazioni vegetali (fitocenosi) in base alla propensione intrinseca all’innesco e 

propagazione degli incendi 

 

Rr (Indice di rischio reale) si basa sulla reale incidenza del fenomeno, sia in termini di 

superficie effettivamente percorsa dal fuoco, sia in termini di numerosità degli incendi che 

si sono sviluppati in ciascun Comune negli anni 2006-2010. 

 

Ve (Valore ecologico): viene calcolato sulla base della Carta della Natura (ISPRA), 
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recentemente messa a punto per il Lazio, e in particolare i valori di rilevanza ecologica 

attribuiti da Ispra ad ogni habitat. L’indice a livello comunale è stato calcolato come 

media del valore ecologico dei poligoni dei diversi habitat ricadenti nei confini di ogni 

comune, ponderata per l’estensione delle aree stesse. Questo indice rappresenta il grado 

di valore ecologico delle diverse formazioni vegetali, considerando anche la loro inclusione 

in aree designate di importanza naturalistica ed ambientale, ricadenti nei singoli Comuni. 

 

Rc (Rischio climatico) viene determinato sulla base delle variabili temperatura e 

precipitazioni 

 

I 5 indici di base presentano valori e intervalli di variazione molto diversificati; al fine di 

renderli comparabili e aggregabili in un indice complessivo sono stati tutti razionalizzati in 

modo da ottenere per ogni variabile un intervallo di valori compreso tra 0 e 1. 

 
IR  
( L’Indice di rischio 
complessivo) 

 Pe  
(Indice di 
pericolosità ) 

Rp    
(Indice di rischio 
potenziale) 

Rr   
(   Indice di 
rischio reale) 

Ve  
(Valore 
ecologico) 

Rc  
(Rischio climatico 
) 

2,81  0,154  0,596  0,001 0,357 0,949 
 
con un indice di rischio complessivo di 2,81 Montopoli di Sabina ha una classe di rischio 

inquadrata come  Molto basso (il più basso sulle cinque classi di rischio : molto basso, basso, 

medio, alto, molto alto). 
 

In base a questa classificazione e ad una valutazione del rischio improntata su un'analisi 

degli strati informativi riguardanti il territorio del Comune di Montopoli, si è giunti a definire i 

centri abitati e le infrastrutture maggiormente a rischio, così come riportato carta del rischio 

incendi.  
 

Si veda la tabella di Valutazione del rischio incendi per il Comune di Montopoli e tratta dal 

piano di protezione civile provinciale integrata con dati comunali. 
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2.2.5 Risposta del sistema comunale di protezione civile 

 

Periodo ordinario 

In questa fase sono fondamentali le attività di previsione e prevenzione. 

Gli interventi da attuare devono avere come obiettivo la riduzione delle cause d’innesco. 

Dovranno essere attuate le seguenti attività: 

 Attività di controllo del territorio da attuare quando il livello degli indici di previsione 

del pericolo di incendio supera una prevista soglia di attenzione. Ciò è 

particolarmente auspicabile in aree assai frequentate e di alto pregio ambientale. 

 Informazione alla popolazione sull’importanza di mantenere il bosco e su cosa fare 

e cosa non fare (opuscolo informativo). 

 Manutenzione dei boschi 

 Manutenzione delle scarpate stradali 

 Manutenzione della viabilità montana 

 Organizzazione di punti per l’avvistamento dei focolai sul nascere. Tale attività può 

essere realizzata da terra sia con mezzi mobili che fissi, oppure dall'aria. 

L'avvistamento è da intendersi come un servizio collocato a valle della previsione 

del pericolo ed entra in funzione solo al superamento di soglie precisamente 

definite per ogni area omogenea. 

 Stipula di accordi e convenzioni con il volontariato di protezione civile specializzato 

nell’antincendio boschivo. 

 

Nel caso in cui le risultanze del monitoraggio dovessero indicare l’approssimarsi di una 

situazione critica sarà attivato un sistema di preavviso relativo al periodo di emergenza : 
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Periodo di Emergenza 

Il periodo di emergenza va articolato secondo un sistema di allertamento che prevede 

quattro fasi: preallerta, attenzione, preallarme e allarme. 

Per garantire una rapida risposta del sistema comunale di protezione civile vengono 

identificate, anche sulla base di quanto normato dal DPCM 3606 del 28/08/07 e dal 

manuale operativo recentemente emanato dalla presidenza del consiglio dei ministri - 

dipartimento di protezione civile - fasce perimetrali e aree di interfaccia.  

Per interfaccia si intende un'area di contiguità tra strutture antropiche e la vegetazione.  

La larghezza della fascia di interfaccia è stimabile tra i 25 e i 50 metri. 

Per fascia perimetrale si intende una fascia di contorno pari a circa 200 metri dall'orlo 

dell'area di interfaccia. 

La chiara definizione delle fasce, anche riportata su apposita cartografia (fornita dalla 

Regione Lazio con il software della procico) consentirà una chiara definizione delle fasi di 

allerta da porre in essere così come di seguito definito. 

 

Preallerta 

il periodo di preallerta viene attivato in seguito a: 

 - alla comunicazione da parte della prefettura/regione – UTG dell'inizio dell'attività AIB; 

- al di fuori della campagna AIB in seguito alla comunicazione in bollettino della 

previsione di una pericolosità media 

- al verificarsi di un incendio boschivo in prossimità del territorio comunale 

 

Attenzione 

il periodo di attenzione viene attivato in seguito a: 

 dal ricevimento del bollettino con una previsione di pericolosità alta 

 in caso di forte siccità 

 al verificarsi di un incendio boschivo che secondo le valutazioni del DOS (Direttore 

Operazioni Spegnimento) potrebbe propagarsi verso la “fascia perimetrale”. 
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Preallarme 

il periodo di preallarme viene attivato in seguito a: 

- al verificarsi di un incendio boschivo in atto presso la fascia “perimetrale” che 

secondo le valutazioni del DOS andrà sicuramente ad interessare la fascia di 

interfaccia. 

 

Allarme 

il periodo di allarme viene attivato in seguito a: 

 incendio in atto all'interno della fascia d'interfaccia 

 

A ciascuno di questi livelli corrisponde una specifica fase operativa che rappresenta la 

risposta graduale del sistema di protezione civile coordinato (come dettagliato nelle    

tabelle attivazione incendio). 

 

Per ogni fase operativa il Comune dovrà predisporre in tempo reale le attivazioni per il 

coordinamento dei soccorsi. 
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2.3 SISMICO 

Il territorio italiano si estende su più placche tettoniche, il cui movimento reciproco genera 

periodicamente dei terremoti. Per tale motivo il nostro Paese è ad alto rischio sismico.        

Il terremoto è un fenomeno generalmente di breve durata (qualche decina di secondi), ma 

che può avere effetti devastanti, come la storia anche recente ci ricorda. Inoltre il rischio 

sismico ad esso associato è a sua volta imprevedibile poiché non sono stati ancora 

individuati con certezza i precursori di evento. Tuttavia può essere effettuata una 

zonizzazione attraverso indagini storiche, e un monitoraggio scientifico che valuti sismicità, 

accelerometria ed esposizione delle costruzioni. 

L’Italia dispone di una rete sismica nazionale costituita attualmente da sismografi che 

assicurano una raccolta e gestione centralizzata dei dati, anche se la rete accelerometrica 

risulta ancora carente e non configurata per le esigenze di protezione civile. Per una seria 

politica di prevenzione sismica occorre infatti conoscere tre dati fondamentali: la 

pericolosità sismica del territorio, la vulnerabilità sismica delle costruzioni e 

l’esposizione, ovvero la presenza sul territorio degli insediamenti e dei manufatti a rischio. 

Il Gruppo Nazionale Difesa Terremoti ha realizzato una mappa della pericolosità sismica 

del territorio, frutto di alcuni anni di lavoro, per la definizione delle strutture sismogenetiche 

e per la caratterizzazione dell’eccitazione sismica ad esse associata, che ha consentito di 

procedere alla riclassificazione sismica del territorio. Come è noto il rischio sismico non 

dipende soltanto dalla magnitudo, ma anche dalla capacità degli oggetti esposti a resistere 

alle sollecitazioni. Questa capacità, che chiameremo vulnerabilità, è stata a lungo indagata 

ed esistono, allo stato attuale, strumenti utili ad effettuare gli opportuni rilevamenti sugli 

edifici e su tutte le infrastrutture in genere. 
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Ad oggi è stato già possibile effettuare stime di rischio relative a tutto il territorio nazionale 

riferite all’edilizia residenziale. Queste stime di rischio, che si configurano come dati di tipo 

statistico, consentono la definizione di scenari per diversi gradi, da un massimo evento 

atteso, ad un evento di minore intensità, ai tempi di ricorrenza del rischio sismico. 

Classificazione sismica e verifiche strutturali 

Come già evidenziato, l'impossibilità di prevedere i terremoti determina, ancor più che per 

gli altri rischi, la necessità di un'accurata ed estesa opera di prevenzione del rischio per la 

tutela della pubblica incolumità e per il contenimento dei danni derivanti da eventi sismici. 

Il 22 Maggio 2009, la Giunta Regionale con  DGR n. 387 ha approvato la "Nuova 

Classificazione Sismica della Regione Lazio". Il Servizio Geologico Regionale dell'Area 

Difesa del Suolo con l'ENEA, al quale ha commissionato la ricerca sismologica di base, ha 

presentato, tramite l'Assessore all'Ambiente, una moderna proposta di classificazione 

sismica. 

Novità  di rilievo è l'istituzione di sottozone sismiche, che creano l'occasione di poter 

differenziare in modo dettagliato la pericolosità  sismica sul territorio regionale. La 

suddivisione in queste sottozone permette  di poter caratterizzare e gestire in modo più 

idoneo, moderno e preventivo i gradi di pericolosità sismica attraverso studi di 

Microzonazione Sismica in fase di predisposizione degli strumenti urbanistici, al fine di 

individuare le zone dove maggiori saranno gli effetti di sito dannosi per le strutture, per 

poter esercitare atti di prevenzione sia di tipo territoriale sia progettuale. 

La Regione Lazio ha riclassificato il proprio territorio sulla base dei nuovi criteri stabiliti 

dallo Stato emanati con l'OPCM 3519/06. 

 

La nuova zonazione sismica, che sostituisce la precedente DGR 766/03, è entrata in 

vigore il 28.06.2009.  
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In linea generale, rispetto alla classificazione del 2003 (dove il comune di Montopoli era 

inserito in zona 2) , per ottenere un maggiore dettaglio classificativo, le precedenti Zone 

Sismiche 2 e 3 sono state suddivise in 2 sub-zone ottenendo così un totale di 5 Zone 

Sismiche: Zona 1, Zona 2A e 2B, Zona 3A e 3B.  

Nella nuova classificazione sismica il comune di Montopoli è in zona 2B 

Classificazione sismica 

Dalla classificazione sismica del 2009 i comuni italiani sono inseriti in 5 zone: 

Zona 1 - E' la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti.  

Zona 2 - Nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti. 
La zona 2 è divisa in due sottozone; 2A e 2b  

Zona 3 - I Comuni interessati in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti 
modesti. La zona 3 è divisa in due sottozone; 3A e 3B 

Il Comune di Montopoli è inserito nella zona 2 B. 
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Aree e popolazioni a rischio  

 

Nel territorio di Montopoli un evento sismico colpirebbe un patrimonio edilizio di 2118 

abitazioni (censimento istat 2011) che sopratutto nei centri storici degli abitati di Montopoli 

e Bocchignano vede la presenza di edifici di antica costruzione (muratura in pietra) e 

quindi antecedenti all’entrata in vigore della Legge n° 64 del 02.02.1974 concernente i 

provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche. Su parte 

dei predetti edifici sono stati fatti interventi di ristrutturazione con adeguamento sismico. 

 

 

Rete di monitoraggio sismica 

Ogni evento sismico di rilievo anche fuori dal territorio italiano, viene monitorato dalle reti 

di rilevamento coordinate dal Dipartimento (RNSC dell’INGV). Il Dipartimento possiede 

anche una sua rete di rilevamento in grado di registrare gli eventi più forti: (RAN – Rete 

Accelerometrica Nazionale). 

In caso di evento sismico i dati sul sisma sono resi disponibili sul web nel sito dell’istituto 

nazionale di geofisica e vulcanologia. I dati relativi ai terremoti recenti (messi on line 

immediatamente dopo l’evento) sono reperibili all’indirizzo internet http://terremoti.ingv.it/it/ 

dove  sono visionabili mappa e dettagli. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 PIANIFICAZIONE 

EMERGENZA 
COMUNALE DI 

 MONTOPOLI di SABINA 

Pag. 60 di 86 
                        
Rev: 0 
Data: .../.../.... 

 

 

2.3.1 Risposta del sistema comunale di protezione civile 

Il rischio sismico non è un evento prevedibile per cui in caso di sisma sensibile il Comune 

di Montopoli entrerà direttamente in fase di allarme   (tabelle attivazione) 

 

Periodo ordinario 

Caratterizzato da attività di monitoraggio, di routine e di predisposizione organizzativa per 

l’attuazione degli interventi in fase di emergenza da parte di ogni responsabile di funzione. 

In particolare verranno controllate periodicamente le attrezzature utili alla gestione 

dell'emergenza, verranno effettuati sopralluoghi nelle aree di attesa, ricovero e 

ammassamento soccorsi  e aggiornati i modelli correlati (scuole Montopoli, strutture 

ricettive, ecc), verranno controllate le apparecchiature radio, verranno organizzate 

esercitazioni e verranno realizzate campagne informative per la popolazione.     

 

Periodo di emergenza  

Al verificarsi di un evento sismico sensibile (con danni a cose e/o persone) verrà 

immediatamente attivato lo stato di allarme 

Centro operativo nevralgico per la gestione dell’emergenza è la sede del COC di 

Montopoli ubicata presso gli uffici del Comune. Nel Centro Operativo Comunale verranno 

immediatamente allestite le apparecchiatura per radiocomunicazioni, anche avvalendosi 

delle associazioni di volontariato,  che permettono in situazioni di emergenza una costante 

comunicazione con la sala operativa della Regione Lazio. 

Nel caso in cui la sede del COC ubicata presso il Comune risultasse danneggiata 

l’emergenza potrà essere gestita dall’ Area di Accoglienza 1 nel  Campo Polisportivo 

“Gaetano Rinalduzzi” (dove dovrà essere rapidamente allestita) in Via A. Gramsci o dovrà 

essere identificato un edificio attrezzato non compromesso dall'evento ssmico e giudicato 

sicuro anche in caso di successive scosse. 
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2.4 RISCHIO INDUSTRIALE / INCIDENTE 
 

Nel territorio del Comune di Montopoli non sono presenti stabilimenti soggetti a 

dichiarazione (DPR 175/88).  

La presenza di una zona artigianale ricadente neli pressi di Poggio Mirteto (zona Ferruti) e 

di diverse aziende/capannoni sparsi nel territorio del Comune nonchè la vicianaza alla A1, 

e diverse strade provinciali quali SP 41, SR313, ecc, e la presenza di tratti di  via 

ferroviaria   fanno tuttavia tenere sotto controllo le aree potenzialmente esposte.  

Il rischio principale per la popolazione è rappresentato dallo sprigionamento di sostanze 

nocive dovute a incendio di un capannone e/o a incidete che coinvolga mezzi che 

trasportano sostanze chimiche/nocive (data la presenza di importanti vie di 

comunicazione). 

Il rischio principale per l’ambiente è dovuto allo sversamento di sostanze inquinanti.  

 

Aree e popolazioni a rischio  

  

La valutazione del rischio individua come potenziali zone a rischio i centri abitati ubicati in 

prossimità delle unità produttive e/o delle vie di comunicazione principali.  

Le diverse condizioni atmosferiche in particolare collegate alla direzione dei venti, 

provocano una variazione delle aree colpite in caso d’incendio e d'incidente. 
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2.4.1 Risposta del sistema comunale di protezione civile 

 

Periodo ordinario 

Caratterizzato da attività di monitoraggio, di routine e di predisposizione organizzativa per 

l’attuazione degli interventi in fase di emergenza. 

Nel caso in cui le risultanze del monitoraggio dovessero indicare una situazione critica 

saranno immediatamente intraprese azioni preventive e/o correttive. 

 

Periodo di emergenza  

Il periodo di emergenza è legato essenzialmente alla possibilità di incendio di un 

capannone/unità produttiva/deposito/veicolo (trasportante agenti chimici/nocivi) con 

possibile sprigionamento di nube tossica in atmosfera. 

Altri scenari possibili sono il ritrovamento di ordigni, sorgenti orfane, trasporti di materiali 

pericolosi ( quali scorie). 

Tutti gli interventi dovranno essere concordati e di supporto alle autorità/forze di intervento 

competenti. 
 

Il periodo di emergenza va articolato secondo quattro livelli: 

 

Preallerta: 

Stato conseguente ad un evento/informativa che, per qualunque motivo, faccia temere 

il passaggio alla fase successiva 
 
Attenzione: 

Stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione all’esterno 

dell'attività produttiva e/o del normale scorrimento della viabilità per il suo livello di 

gravità, può o potrebbe essere avvertito dalla popolazione creando, così, in essa una 

forma incipiente di allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario attivare 

una procedura informativa da parte dell’Amministrazione comunale.  
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Preallarme: 

Si instaura uno stato di «preallarme» quando l’evento, pur sotto controllo, per la sua 

natura o per particolari condizioni ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, 

possa far temere un aggravamento o possa essere avvertito dalla maggior parte della 

popolazione esposta, comportando la necessità di attivazione delle procedure di 

sicurezza e di informazione. Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per 

la vistosità o fragorosità dei loro effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti 

di sostanze pericolose), vengono percepiti chiaramente dalla popolazione esposta, 

sebbene i parametri fisici che li  caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che 

dalla letteratura sono assunti come pericolosi per la popolazione e/o l’ambiente.  

 

Allarme: 

Si instaura uno stato di «allarme» quando l’evento incidentale richiede, per il suo 

controllo nel tempo, l’ausilio dei VVF e, fin dal suo insorgere o a seguito del suo 

sviluppo incontrollato, può coinvolgere, con i suoi effetti infortunistici, sanitari ed 

inquinanti, le aree esterne allo stabilimento e/o al luogo dell'incidente. Tali circostanze 

sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine esternamente allo 

stabilimento a valori di irraggiamento, sovrapressione e tossicità superiori a quelli 

solitamente presi a riferimento per la stima delle conseguenze (DM 9 maggio 2001).  

 

A ciascuno di questi livelli corrisponde una specifica fase operativa che rappresenta la 

risposta graduale del sistema di protezione civile coordinato. 

Per ogni fase operativa il Comune di Montopoli dovrà predisporre in tempo reale le 

attivazioni per il coordinamento come dettagliato nelle tabelle di attivazione rischio 

industriale e incidente. 
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2.5 MALTEMPO (ghiaccio e neve) 

 

Nel territorio del Comune di Montopoli il rischio maltempo (neve e ghiaccio) potrebbe 

interessare in rare occasioni il territorio. 
 

2.5.1 Risposta del sistema comunale di protezione civile 
 

In questa fase sono fondamentali le attività di previsione e prevenzione attuando le 

seguenti azioni: 

 

 Lettura giornaliera del bollettino di vigilanza meteo nazionale consultabile on line al 

sito http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/bollettini_vigilanza.wp 

 attività di monitoraggio, di routine e di predisposizione organizzativa per l’attuazione 

degli interventi in fase di emergenza (censimento ditte manutenzione invernale,  

controllo magazzino, ecc) 

 

 

Se si dovessoro ravvisare previsioni di condizioni meteo avverse dovranno essere 

preallertati i soggetti interessati a fronteggiare un eventuale emergenza (ditte 

manutenzione invernale, settori comunali, ecc) e se le condizioni previste dovessero 

essere critiche il Comune dovrà garantire una corretta informazione alla popolazione. 
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ALTRI RISCHI 

 

Per  il governo delle Emergenze scaturite da Eventi non contemplati nel presente piano, il 

Comune di Montopoli si attiverà per mettere in essere, a seconda delle necessità, “le 

azioni di emergenza” ritenute adeguate e quanto altro sia in suo potere per gestire al 

meglio lo scenario.  
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B 
“Lineamenti della pianificazione” 
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3. LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE E RISPOSTE OPERATIVE 

 

Questa parte del Piano contiene la strategia da adottare ed il complesso delle Componenti 

e delle Strutture Operative di protezione civile che intervengono in emergenza indicandone 

i rispettivi ruoli e compiti. 
 
3.1 COORDINAMENTO OPERATIVO COMUNALE 
 

Il Sindaco è la massima autorità comunale di protezione civile (art. 15, comma 3, 

L.225/92). 

Al verificarsi dell’emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di 

soccorso in ambito comunale e ne dà comunicazione al Prefetto ed al Presidente della 

Giunta Regionale. 

Il Sindaco per l’espletamento delle proprie funzioni si avvale del Centro Operativo 

Comunale. 
 
 
3.1.1 INIZIO DELLE ATTIVITA’  

 

Giunta la segnalazione al Sindaco e/o al Referente Operativo Comunale e/o al 

Responsabile del COC, viene disposto un giro di chiamate per  l’acquisizione dei 

necessari elementi per: 

- la valutazione della gravità e dell’entità dell’evento 

- la classificazione 

 

Si dovrà valutare se: 

 

- L’evento può essere fronteggiato mediante interventi attuabili dalle amministrazioni 

competenti in via ordinaria (emergenza di tipo A) 
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- L’evento per sua natura ed estensione comporta l’intervento coordinato di più enti o   

amministrazioni competenti in via ordinaria (emergenza di tipo B) 

- L’evento per intensità ed estensione deve essere fronteggiato con mezzi e poteri 

straordinari (emergenza di tipo C) 

 

 
3.1.2 INTERVENTI PROGRESSIVI 
 
Se l’evento è classificabile come tipo a), il coordinamento degli eventi sarà competenza 

del Sindaco e, pertanto, verrà attivata la sala operativa comunale, tenendo costantemente 

informata la Prefettura;  Si seguirà quindi l’evoluzione degli eventi per richiedere, 

eventualmente, in una fase successiva, il supporto della Prefettura 
Se l’evento è classificabile come tipo b), il coordinamento generale degli eventi sarà a 

carico della prefettura 
 
3.1.3 ATTIVAZIONE IN EMERGENZA 

In caso di emergenza il COC procederà ad attivarsi secondo quanto di seguito riportato. 

Nelle tabelle allegate sono riportate le azioni da attuare nelle varie fasi dell’emergenza 

distinte in 4 livelli: 

 preallerta 

 attenzione 

 preallarme 

 allarme 
 

tabelle attivazione rischi specifici 
 

 
3.2 SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE 
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Le misure di salvaguardia alla popolazione sono finalizzate alla movimentazione della 

popolazione dalle zone di pericolo. 

Il trasporto delle persone colpite/interessate dall’evento verrà coordinato con la Prefettura 

e potrà avvalersi anche del supporto e  della collaborazione dell’arma dei Carabinieri, della 

Polizia Stradale, ecc. su un percorso di collegamento tra la zona dell’evento, la zona 

attraversata e la località di destinazione. 

Qualora si dovessero effettuare operazioni di sgombero e movimentazione della 

popolazione di entità maggiore alle potenzialità del Comune, tali potenzialità saranno 

integrate con mezzi presenti sul territorio provinciale coordinati e reperiti dalla Prefettura 

Le strutture sanitarie presenti nel territorio del Comune di Montopoli e nei comuni limitrofi 

sono riportate nel modello “censimento delle strutture socio - sanitarie”  

 

 

3.3 RAPPORTI TRA LE ISTITUZIONI LOCALI 

 

Uno dei compiti prioritari del Sindaco è quello di mantenere la continuità amministrativa del 

proprio Comune (Anagrafe, Ufficio Tecnico, ecc.) assicurando, tramite il COC, il 

collegamento e le operatività con: 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento protezione Civile 

- Ministero dell’Interno Direzione Generale della Protezione Civile 

- Regione Lazio 

- Presidenza della Giunta 

- Assessorato Ambiente - Dip. Prot. Civ. 

- Sala operativa 

- Prefetto 

- Amministrazione provinciale 

- Comunità Montane (…..., ecc) 
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3.4 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

 

Uno dei punti cardine dei piani di emergenza riguarda l’informazione alla popolazione. 

E’ fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate 

all’evento conosca preventivamente: 

 

 Caratteristiche scientifiche essenziali di base del rischio che insiste sul proprio territorio 

 Le predisposizioni del piano di emergenza nell’area in cui risiede 

 Come comportarsi prima, durante, e dopo l’evento; 

 Con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi; 

 Quali sono le aree di attesa, di ricovero e ammassamento soccorsi. 

 

Il Comune di Montopoli, al fine di dare una prima informazione alla popolazione, 

predisporrà la divulgazione di pubblicazioni tematiche come la “protezione civile in 

famiglia”  (1_19, 20_39, 40_64) e di un opuscolo dedicato al piano di Montopoli.  

Ritenendo di fondamentale importanza la sensibilizzazione della popolazione a tutti i livelli 

e ritenendo prioritario far nascere una sensibilità verso il Sistema di Protezione civile il 

Comune di Montopoli promuoverà incontri mirati presso le scuole del territorio. 

Le informazioni verranno date via web, via posta, ecc. 
 

Durante le fasi di emergenze di protezione civile sarà compito del sindaco tenere 

costantemente informata la popolazione sulla situazione, sull'evoluzione degli eventi, sulle 

misure di autoprotezione, sui comportamenti da adottare, sui recapiti da contattare. Le 

informazioni verranno date ad esempio via web, stampa, tv locali, radio locali, affissioni, 

autoparlanti, e quant'altro si renda necessario. 
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3.5 SALVAGUARDIA DEL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE 

 

Questo intervento di protezione civile si può effettuare o nel periodo immediatamente 

precedente al manifestarsi dell’evento (eventi prevedibili), attuando piani di messa in 

sicurezza dei mezzi di produzione e dei relativi prodotti stoccati, oppure immediatamente 

dopo che l’evento abbia provocato danni (eventi imprevedibili) alle persone e alle cose; in 

questo caso si dovrà prevedere il ripristino dell’attività produttiva e commerciale nell’area 

colpita attuando interventi mirati per raggiungere l'obiettivo nel più breve tempo possibile. 

es. In caso di avverse condizioni meteo con previsioni particolarmente critiche dovranno 

essere messe in campo azioni per informare oltre che la popolazione anche i titolari di 

attività commerciali (da un lato l'allerta può dare il tempo di mettere in sicurezza 

apparecchi, merci, bestiame, dall'altra può servire ad approvvigionarsi adeguatamente.). 

 

3.6 RIPRISTINO DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI 

 

Durante il periodo di emergenza si dovranno organizzare interventi mirati alla riattivazione 

dei trasporti terrestri eventualmente interrotti, al trasporto di materie prime e strategiche, 

all’ottimizzazione dei flussi di traffico lungo le vie di fuga e l’accesso dei mezzi di soccorso 

nell’area colpita. 

La tipologia della viabilità che interessa il territorio del Comune di Montopoli è riportata 

nella “tavola delle infrastrutture”.  

Per problemi di manutenzione e circolazione i referenti a seconda della tipologia della 

strada in oggetto sono: 

 

ANAS - Compartimento viabilità Lazio   

Amm.ne Provinciale Rieti  

Amm.ne Comunale 

 

I recapiti degli enti sono visibili nel modello “numeri utili” 
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Vista la rete stradale presente nel territorio del Comune di Montopoli, l’individuazione dei 

percorsi alternativi verranno valutati volta per volta a seconda dell'evento e delle esigenze 

riscontrate sul campo al momento dell’emergenza. 

Per una rapida consultazione delle strade si rimanda al progetto in qgis “viabilità” 

Per l’organizzazione della circolazione nell’emergenza con percorsi obbligati, regolazione 

degli accessi, percorsi preferenziali per i mezzi di soccorso si terranno presenti come 

riferimento la Prefettura di Rieti, il comandante di stazione dei Carabinieri competente e il 

comandante della Polizia Municipale. 

I recapiti degli enti sono visibili nel modello “numeri utili”  

In caso di necessità per il ripristino della viabilità potranno essere contattate anche le “ditte 

del servizio manutenzione invernale”.  

 

 

3.7 FUNZIONALITA’ DELLE COMUNICAZIONI 

 

La riattivazione delle telecomunicazioni dovrà essere immediatamente garantita per 

gestire il flusso delle informazioni del C.O.C., degli uffici pubblici, fra i centri operativi dislocati 

nelle zone a rischio quali presidi territoriali, tra le stutture preposte a coadiuvare il comune 

nella gestione dell'emergenza (prefettura, regione, ecc) attraverso l'impiego massiccio di ogni 

mezzo o sistema TLC. 

Dovrà essere garantito il funzionamento delle reti telefoniche e radio delle varie 

strutture operative di protezione civile per consentire i collegamenti fra i vari centri operativi e 

al tempo stesso per diramare comunicati. 

Il Piano di Emergenza prevede, per il settore Telecomunicazioni, la specifica funzione 

di supporto che garantisce il coordinamento di tutte le risorse (enti gestori di telefonia ed 

associazioni di volontariato dei radioamatori) e gli interventi necessari per rendere efficiente 

le telecomunicazioni e la trasmissione di testi, immagini e dati numerici. 

In emergenza potrà essere utilizzata anche una sala radio in grado di garantire la 
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comunicazione.  

La sala radio centrale sarà allestita presso il COC. 

Durante le fasi dell'emergenza il titolare della funzione di supporto dovrà registrare i 

recapiti telefonici (cellulari) e le eventuali dotazioni radio del personale coinvolto (squadre 

soccorso, volontari, vvf, ecc) utili al centro operativo vomunale per stabilire e mantenere 

costanti comunicazioni con gli operatori sul campo. 

 

 

3.8 FUNZIONALITA’ DEI SERVIZI ESSENZIALI 

 

Dovrà essere dato il massimo del supporto al Responsabile della funzione “servizi 

essenziali”  al fine di ripristinare quanto prima le condizioni di normalità e/o ridurre i disagi 

al minimo. 

Il titolare della funzione di supporto prende contatti con i gestori dei servizi e assicura 

massima collaborazione per operazioni di ripristino, monitoraggio e messa in sicurezza 

delle infrastrutture dei servizi 

Tutti i numeri degli enti gestori sono riportati nel modello "numeri utili" 
 

3.9 CENSIMENTO E SALVAGUARDIA DEI BENI COMUNALI CENSIMENTO E 
SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI 

 

Per il censimento e la salvaguardia dei beni culturali, sono presenti agli atti degli Uffici 

Comunali le schede delle opere catalogate dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

relativi ad oggetti di interesse storico e artistico presenti nel territorio.  

I danni eventualmente riportati potranno essere riportati su apposite schede. 
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3.10 ALLEGATI  

 

Gli Allegati al piano sono funzionali al ruolo di coordinamento ed indirizzo che il sindaco è 

chiamato a svolgere in caso di emergenza. 

 

3.11 RELAZIONE GIORNALIERA DELL’INTERVENTO 
 

La relazione (contenente le attività intraprese) sarà compilata giornalmente dal 

responsabile del COC e dal Sindaco. 

Si dovranno anche riassumere i dati dei giorni precedenti e si indicheranno anche 

attraverso i mass media locali (che in loco dovranno essere costantemente aggiornati) 

tutte le disposizioni che la popolazione dovrà adottare. 

Durante la giornata si dovranno inoltre organizzare, per i giornalisti, supporti logistici per la 

realizzazione di servizi di informazione nelle zone di operazione. 
 
3.12 STRUTTURA DINAMICA DEL PIANO COMUNALE  

 

In tempo di pace il presente piano andrà costantemente revisionato in particolar modo 

andranno effettuati:  

 

- aggiornamenti degli scenari 

- aggiornamenti delle procedure/azioni da attuare in emergenza 

- aggiornati sulla base delle risultanze delle esercitazioni 

- aggiornamenti sulla modulistica, tavole e allegati 

 

Ogni responsabile titolare di funzione dovrò aggiornare i modelli di sua competenza. 
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4 MODELLO DI INTERVENTO 

 
4.1 SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO 

Il Sindaco per assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di 

assistenza alla popolazione colpita provvede ad organizzare gli interventi necessari 

dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale. Il 

Sindaco attua quanto sopra avvalendosi della struttura  del COC.  

 

4.1.1 CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

 

Al verificarsi di una emergenza il Centro Operativo Comunale viene attivato nei pressi 

della sede comunale di Montopoli di Sabina nella Piazza Comunale. 

Nel caso in cui la sede fosse giudicata “non disponibile” (per lesioni, isolamento, ecc) la 

sede COC alternativa è identificata presso l’ Area di Accoglienza 1 nel  Campo Polisportivo 

“Gaetano Rinalduzzi” (dove dovrà essere rapidamente allestita) in Via A. Gramsci o potrà 

essere allestita presso altre sedi dopo opportune valutazioni. 

Il Centro Operativo Comunale è coordinato dal Responsabile del COC (in sua assenza le 

funzioni verranno espletate dal vice Responsabile). 

Al verificarsi dell’emergenza il Sindaco  si avvale del Centro Operativo Comunale per la 

direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione 

colpita.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 PIANIFICAZIONE 

EMERGENZA 
COMUNALE DI 

 MONTOPOLI di SABINA 

Pag. 77 di 86 
                        
Rev: 0 
Data: .../.../.... 

 

 

 

La struttura del Centro Operativo Comunale si configura secondo le seguenti funzioni di 

supporto: 

12. Tecnico scientifico – pianificazione 

13. Sanità e assistenza sociale 

14. Mass Media e Informazione 

15. Volontariato 

16. Materiali e Mezzi 

17. Trasporto, circolazione e viabilità 

18. Telecomunicazioni 

19. Servizi Essenziali 

20. Censimento danni a persone e cose 

21. Strutture Operative S.a.R. (ricerca e soccorso) 

22. Enti Locali 

23. Assistenza alla popolazione, logistica evacuati 

24. Derrate alimentri,vestiario 

 

1.TECNICO SCIENTIFICO – PIANIFICAZIONE 

Il referente incaricato ha il compito fondamentale di mantenere e coordinare tutti i rapporti 

tra le varie componenti tecniche e scientifiche. Ha altresì il compito di sovraintendere 

supportando RCOC l'aggiornamento del piano e in caso di emergenza dovrà 

costantemente tenere aggiornati gli scenari di rischio sulla base degli elementi accolti. 

 

2. SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 

Il referente indicato ha il compito di mantenere stretti rapporti con i responsabili della 

sanità locale, le organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitario e tutti i 

professionisti che operano in ambiente sanitario nel territorio del Comune di Montopoli 

(medici famiglia, infermieri, case famiglia,ecc). Il responsabile di funzione dovrà altresì 

prendersi cura di aggiornare un elenco delle strutture sanitarie e del personale sanitario 
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presente sul territorio (allegato “censimento strutture socio sanitarie”). 

 

3. MASS MEDIA E INFORMAZIONE 

Il responsabile individuato, in tempo di pace ha il compito di: 

- promuovere iniziative atte ad informare e sensibilizzare la popolazione 

- far conoscere il sistema e le attività della Protezione Civile a Montopoli 

- realizzare spot, creare annunci, fare comunicati, creare opuscoli, ecc. 

- organizzare tavole rotonde e conferenze stampa. 

In emergenza il responsabile di funzione del COC di Montopoli collabora con eventuali 

responsabili di funzione nominati dal prefetto. 

Il responsabile della funzione allestirà negli uffici del comune una sala stampa. Qualora la 

sede  non risultasse disponibile verrà individuata una sala alternativa in locali adeguati 

diversi dalla sala Operativa. Le notizie dovranno essere divulgate dal responsabile di 

funzione previa consultazione con il prefetto. 

 

Durante le fasi di emergenze di protezione civile sarà suo compito supportare il sindaco 

nel tenere costantemente informata la popolazione sulla situazione, sull'evoluzione degli 

eventi, sulle misure di autoprotezione, sui comportamenti da adottare, sui recapiti da 

contattare. Le informazioni verranno date ad esempio via web, stampa, tv locali, radio 

locali, affissioni, autoparlanti, e quant'altro si renda necessario. 

 

4. VOLONTARIATO 

Il responsabile della funzione volontariato in tempo di pace farà un censimento delle 

organizzazioni di volontariato presenti, dei mezzi e delle professionalità di cui dispongono, 

e organizzerà esercitazioni congiunte al fine di verificare le capacità organizzative ed 

operative delle suddette organizzazioni. 

In emergenza il responsabile della funzione volontariato, sentito il responsabile del COC, 

chiederà supporto di volta in volta alle associazioni di volontariato, coordinando il loro 

intervento con quello delle forze presenti in campo (gruppi comunali, polizia municipale, 
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ecc.). 

Per l'attivazione delle associazioni di volontariato il responsabile di funzione dovrà entrare 

in contatto e fare richiesta alla sala operativa della Regione Lazio. 

 

5. MATERIALI E MEZZI 

Il responsabile della funzione “materiali e mezzi” ha una funzione primaria per fronteggiare 

emergenze di qualsiasi tipo.  

In tempo di pace il responsabile della funzione volontariato effettua un censimento, 

programmato e ripetuto a cadenza semestrale, sulle risorse disponibili necessarie a 

fronteggiare le diverse emergenze (materiali e mezzi dei gruppi comunali di protezione 

civile, delle associazioni di volontariato, del comune, delle ditte private, ecc.). Per le risorse 

individuate si dovrà calcolare il tempo di arrivo della stessa nell’area di intervento, le 

modalità di trasporto, le modalità di reperimento, i recapiti dei “detentori” (numeri che 

consentano preferibilmente la rintracciabilità h24). 

Nella fase di gestione dell’emergenza se la richiesta di materiali/mezzi non può essere 

fronteggiata a livello locale il responsabile della funzione materiali e mezzi congiuntamente 

con il Responsabile del COC avanzeranno richiesta al Prefetto/alla Provincia/alla sala 

operativa della Regione Lazio. 

 

6. TRASPORTO CIRCOLAZIONE E VIABILITA’  

Compito fondamentale del Responsabile della funzione Trasporto, Circolazione e Viabilità 

è quello di regolamentare la movimentazione dei materiali e dei mezzi di soccorso, di 

ottimizzare i flussi lungo le vie di fuga, di predisporre cancelli, blocchi, deviazioni, di 

ripristinare le comunicazioni e di identificare viabilità alternative. 

Il Responsabile dovrà in emergenza coordinarsi con la Prefettura, la Polizia Stradale, i 

Carabinieri, la Polizia Municipale, ecc..  

In caso di necessità potranno essere usati i volontari di protezione civile per la 

predisposizione di cancelli. 
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7. TELECOMUNICAZIONI 

Il responsabile della funzione telecomunicazioni dovrà, di concerto con gli enti gestori, 

provincia, prefettura, associazioni di radioamatori, organizzare una rete di comunicazioni 

affidabile anche in caso di evento di notevole gravità.  

In tempo di pace il responsabile di funzione eseguirà prove di comunicazione per verificare 

l’efficienza dei sistemi in suo possesso (sala radio, apparati radio palmari, ecc). 

In emergenza il responsabile di funzione dovrà altresì acquisire dati utili alle comunicazioni 

(numeri cellulare squadre, responsabli, volontari, ecc) al fine di assicurare un costante 

scambio di informazioni. 

 

8. SERVIZI ESSENZIALI 

Il responsabile dei servizi essenziali ha il compito di coordinare e intrattenere rapporti con 

tutti i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio del Comune di 

Montopoli ( Enti gestori luce/acqua/gas, scuole, viabilità, ecc) e di predisporre in tempo 

reale le azioni di coordinamento per il ripristino degli stessi. 

In tempo di pace il responsabile dovrà organizzare esercitazioni, simulando i singoli 

scenari, per ottimizzare e provare il concorso di uomini e mezzi. 

 

9. CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 

Il responsabile del censimento dei danni a persone e cose ha il compito di fotografare la 

situazione a seguito di un evento calamitoso e di adottare gli interventi di emergenza sulla 

base dei risultati ottenuti.  

Il responsabile al verificarsi dell’evento dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a: 

- persone 

- edifici pubblici 

- edifici privati 

- impianti industriali 

- servizi essenziali 
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- attività produttive 

- beni culturali 

- infrastrutture pubbliche 

- agricoltura e zootecnia 

- altro 

Il responsabile della funzione potrà avvalersi del supporto dei responsabili degli uffici 

tecnici di ogni comune del COC coinvolto nell’evento e di esperti nel settore sanitario, 

industriale e commerciale. 

Il responsabile potrà altresì coordinarsi con altri Enti per organizzare squadre miste di 

tecnici del VVF, Genio Civile, ecc. per le verifiche di stabilità e sicurezza in tempi ristretti. 

 

10. STRUTTURE OPERATIVE S.a.R. 

Il responsabile della suddetta funzione avrà il compito di acquisire informazioni sull'evento 

e coordinarsi con i rappresentanti del Servizio Nazionale della Protezione Civile (al fine di 

ottimizzare la risposta all'emergenza): 

- VVF 

- Forze armate 

- Forze di Polizia 

- CFS 

- Servizi tecnici nazionali 

- Gruppi nazionali di ricerca scientifica 

- CRI 

- Strutture del servizio sanitario nazionale 

- Associazioni di volontariato 

- Corpo nazionale di soccorso. 

 

Il responsabile della funzione S.a.R. avrà inoltre il compito di coordinare squadre di 

volontari per la ricerca di persone scomparse (escursionisti, ecc). 
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11. ENTI LOCALI 

Il responsabile della funzione “enti locali” dovrà intrattenere rapporti con tutti i referenti di 

ciascun ente locale e amministrazione nella zona interessata dall’evento.  

Scopo fondamentale del titolare della funzione è quello di ottimizzare le risorse disponibili 

da tutte le istituzioni interessate. 

 

12. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, LOGISTICA EVACUATI 

Il responsabile di funzione dovrà fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento 

(alberghi, scuole, aree pubbliche e private da utilizzare come “zone ospitanti”) e dovrà 

interagire con le autorità preposte all’emanazione degli atti per la messa a disposizione 

degli immobili e delle aree. 

E’ fondamentale che in tempo di pace il responsabile della funzione esegua aggiornamenti 

continui circa i luoghi adatti ad ospitare la popolazione (aggiornare l'allegato “strutture 

ricettive Montopoli” e l'allegato “scuole Montopoli” e a prendere contatti e recapiti dei 

responsabili delle aree identificate. 

 

13. DERRATE ALIMENTARI, VESTIARIO 

Il responsabile della funzione “derrate alimentari, vestiario” ha il compito di reperire derrate 

alimentari, vestiario, coperte e di stoccarle e distribuirle nelle aree di attesa e di ricovero 

identificate e di provvedere all’identificazione ed al rifornimento di locali mensa da attivare 

per ristorare la popolazione colpita dall’evento.  
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4.2 ATTIVITA’ IN EMERGENZA 

 

Il RCOC si attiverà immediatamente per: 

- la reperibilità dei responsabili di funzione  della Sala Operativa del COC 

- la reperibilità dei responsabili / dirigenti comunali 

- la delimitazione delle aree a rischio 

- la stima della popolazione esposta 

- la predisposizione dell'informazione alla popolazione 

- la predisposizione delle aree di emergenza (attesa, ricovero, ammassamento soccorsi)  

- Il Coordinamento con le forze preposte alla gestione dell’emergenza (VVF, 118, 

Carabinieri, Forestale, prefettura, ecc.)   

 

Il Responsabile del COC attuerà inoltre quanto definito nel punto 3.1.3  “attivazione in 

emergenza”  
 
4.2.1 REPERIBILITA’ DEI FUNZIONARI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE  
 

Scattata la fase di preallerta/attenzione vengono contattati tutti i funzionari come indicato 

nel punto  “attivazione in emergenza” 
 
4.2.2 DELIMITAZIONE DELLE AREE A RISCHIO 
 

Tale operazione avviene tramite l’istituzione di posti di blocco, denominati cancelli, sulle 

reti di viabilità, che hanno lo scopo di regolare la viabilità in entrata ed in uscita dall’area a 

rischio. La predisposizione dei cancelli dovrà essere effettuata in corrispondenza dei nodi 

viari onde favorire manovre, deviazioni e attivazione di percorsi alternativi. 

Sarà compito della polizia municipale coordinare le operazioni di delimitazione delle aree a 

rischio. 
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4.2.3  - AREE DI EMERGENZA  

 

Le Aree di Emergenza sono spazi e strutture che in caso di eventi calamitosi sono 

destinate ad uso di protezione civile per la popolazione colpita e per le risorse destinate al 

soccorso ed al superamento dell'emergenza. 

Sono state individuate  sul territorio del Comune di Montopoli tre tipologie differenti di aree 

di emergenza:  

- Aree di Attesa         

Le Aree di Attesa sono luoghi di primo ritrovo in cui la popolazione deve dirigersi 

immediatamente dopo l’evento;  

- Aree di Accoglienza     

Le Aree di Accoglienza della popolazione sono i luoghi in cui saranno installati i 

primi insediamenti abitativi o le strutture in cui alloggiare la popolazione senza tetto;  

Le aree di Ammassamento dei Soccorsi e delle risorse rappresentano i centri di raccolta di 

uomini e mezzi per il soccorso della popolazione, che verranno decise in base alla 

tipologia di emergenza concordandole con VVF. 

Le aree di emergenza, con i relativi percorsi di accesso, sono rappresentate su cartografia 

utilizzando la simbologia tematica proposta a livello nazionale. 

Di seguito sono indicate le tipologie ed i criteri delle aree identificate: 

 
- AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE 

 

Le Aree di Attesa sono luoghi di primo ritrovo per la popolazione e di ricongiungimento per 

le famiglie; qualora le aree identificate in seguito a calamità dovessero risultare non idonee 

per il coinvolgimento delle strutture nell'emergenza la popolazione potrà ritrovarsi presso i 

centri di accoglienza. 

Il numero delle aree scelte è in funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e 

del numero degli abitanti. 

In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento ed i primi generi di 
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conforto, in attesa di essere sistemata presso le aree di ricovero. 

In caso di emergenza è categorico che la popolazione raggiunga le aree di attesa a piedi. 

Le Aree di Attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo 

relativamente breve. 
 
AREE DI ATTESA 

AREA 
ATTES

A 
DESCRIZIONE AREA DI ATTESA LOCALITA’ UBICAZIONE EST 

(WGS84) 
NORD 

(WGS84) 

1 Aree Attesa Montopoli Basso 
Area di Parcheggio Pubblico 

Montopoli di 
Sabina Via Roma 12°41’27” 42°14’41” 

2 Aree Attesa Montopoli Alto 
Area di Parcheggio Pubblico 

Montopoli di 
Sabina 

Piazza Vittorio 
Veneto 12°41’36” 42°14’42” 

3 Area Attesa Ponte Sfondato 
Parco Pubblico 

Ponte 
Sfondato 

Via Ponte 
Sfondato 12°38’55” 42°12’15” 

4 
Area Attesa Colonnetta 

Piazzale Antistante Chiesetta e 
Rimessa Mezzi Comunali 

Colonnetta 
la Memoria 

Strada Via 
Ternana 12°39’11” 42°13’17” 

5 
Area Attesa Granari 

Parcheggio Case Nuove nei pressi 
della Scuola Materna 

Granari Via Case 
Nuove Granari 12°40’57” 42°13’53” 

6 Area Attesa Bocchignao 
Area Parco Pubblico Bocchignano Via del Borgo 12°42’06” 42°15’18” 

7 
Area Attesa Ferruti 2 

Parcheggio Centro Commerciale 
Ferruti 2 

Ferruti Via Roma 12°41’05” 42°15’27” 

8 
Area Attesa Ferruti 1 

Parcheggio tra Viia Roma e Via 
Paradiso 

Ferruti Via Roma 12°41’15” 42°15’36” 
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 - Aree di  Accoglienza (Ricovero) della popolazione 

Le Aree di Accoglienza della popolazione corrispondono ai luoghi in cui sarà allestito un 

ricovero alla popolazione colpita. Il numero e l’estensione delle aree è funzione della 

popolazione da assistere.  

Si precisa che in caso di un grave evento sismico la popolazione da assistere , 

direttamente o indirettamente, almeno per i primi giorni, coincide, indipendentemente dai 

danni, con tutta la popolazione residente nel Comune. 

In seguito ad un evento calamitoso (es. forte sisma, ecc), prima di utilizzare le aree di 

attesa e ricovero, ne dovrà essere accertata l'effettiva integrità e sicurezza. 

Le aree individuate sono ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e ricettive per 

lo smaltimento di acque reflue. Per i criteri utilizzati per l’individuazione e l’allestimento di 

aree di ricovero per strutture prefabbricate si rimanda alle linee guida della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile  “individuazione delle aree di 

ricovero per strutture prefabbricate” e “allestimento di aree di ricovero per strutture 

prefabbricate”. 

Tali aree sono facilmente raggiungibili anche da mezzi di grande dimensione.  

Le Aree di Accoglienza della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo 

compreso tra poche settimane e qualche mese. 

 
AREE DI ACCOGLIENZA 

AREA 
ACCOGLIEN

ZA 
DESCRIZIONE AREA DI 

ACCOGLIENZA LOCALITA’ UBICAZIONE EST 
(WGS84) 

NORD 
(WGS84) 

1 Campo Polisportivo/Parcheggio  
Montopoli di Sabina 

Montopoli di 
Sabina 

Via A. 
Gramsci 12°41’34” 42°14’34” 

2 Campetto Sportivo/Parcheggio 
Bocchignano Bocchignano Via del Borgo 12°42’37” 42°15’17” 

 

Le Aree di Attesa e le Aree di Accoglienza sono identificate: 

- Nel progetto in qgis "Pianificazione emergenze". 

- Nella tavola “Pianificazione Emergenze” 

 


