BUONE PRATICHE DI PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Lu)
Ufficio Tecnico Comunale - Protezione Civile Tel. 0583.6448311-6448312
Email: v.suffredini@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it
Telefono Emergenze 329.3813938 - 329.3813935
Telefono Centro Operativo Comunale: 0583.641368 - Fax 0583.649991
E mail: prociv.cdg@gmail.com

LA PREVENZIONE

La conoscenza del territorio e delle soglie di pericolo per i vari rischi costituisce la base, oltre che per le attività di
previsione, per definire gli stati di attivazione - attenzione, preallarme e allarme, per i rischi prevedibili, a cui
corrispondono determinate procedure nella pianificazione di emergenza.
Le attività di prevenzione vanno dall’individuazione dei rischi del territorio alla realizzazione di sistemi per ridurre
il rischio. È il caso, ad esempio, della classificazione sismica del territorio italiano che ha permesso di delineare le
n o r m e a n t i s i s m i c h e p e r l a c o s t r u z i o n e d e g l i e d i f i c i .

Consistono in opere di sistemazione attiva o
passiva, che mirano a ridurre la pericolosità
dell’evento, abbassando la probabilità di
accadimento oppure attenuandone l’impatto.
Per il Rischio Frane e Alluvioni:
Esempi di interventi strutturali sono gli argini, le
vasche di laminazione, le sistemazioni idraulicoforestali, il consolidamento dei versanti, etc.

Per il Rischio Terremoto:
Il Rispetto della Normativa Sismica sui nuovi i
Edifici e l’adeguamento alla normativa simica e
gli interventi di miglioramento sugli Edifici esistenti

Consistono in quelle azioni finalizzate alla
riduzione del danno attraverso l’introduzione di
vincoli che impediscano o limitino l’espansione
urbanistica in aree a rischio, la pianificazione di
emergenza, la realizzazione di sistemi di
allertamento e di reti di monitoraggio.

CONTIENE le procedure operative da attuare
quando si verifica un evento in un determinato
scenario. I piani di emergenza sono distinti
per rischio .i Comuni predispongono i piani per
eventi a seconda dei rischi del loro territorio.

LA STRUTTURA DEL CENTRO OPERATIVO
COMUNALE (C.O.C.) DI CASTELNUOVO DI
GARFAGNANA

www.protezionecivilecastelnuovogarf.it
Twitter: ProtCivileCG

AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE

Cartello
Indicante
l’Area di
Attesa
Area di Attesa con
DAE (defribillatore)
Nelle vicinanze

Rischi e Norme di Comportamento
Gli Avvisi di criticità emessi dal Centro Funzionale della Regione
Toscana , per la ns. Zona (S1) vengono pubblicati su:
Pagina Facebook: Protezione Civile Castelnuovo di Garfagnana
Sito: www.protezionecivilecastelnuovogarf.it

Rischi e Norme di Comportamento
RISCHIO NEVE
Gli Avvisi di criticità emessi dal Centro Funzionale della Regione
Toscana , per la ns. Zona (S1) vengono pubblicati su:
Pagina Facebook: Protezione Civile Castelnuovo di Garfagnana
Sito: www.protezionecivilecastelnuovogarf.it

Il dato importante per definire il livello di criticità quando nevica è quello dell'accumulo di neve al suolo in
pianura (sotto i 300 metri sul livello del mare), in collina (tra i 300 e i 600 metri) o in montagna (tra i 600 e i
1000 metri). Un millimetro di pioggia corrisponde ad un centimetro di neve, e un piccolo spostamento dello
zero termico può pertanto influenzare le previsioni anche in modo determinante.
I valori di riferimento riportati nella tabella sono utilizzati in fase di allertamento, per predisporre al meglio le
misure preventive previste dai piani di protezione civile sulla base delle tre classi di criticità previste
(ordinaria, moderata, elevata).

Livello criticità,
per le zone di PIANURA e
COLLINA

Altezza accumulo
neve
(cm)

Termine Neve

1 - ordinaria

<5

Poco abbondante

2 - moderata

5 – 20

Abbondante

3 - elevata

>20

Molto abbondante

Livello criticità,
per le zone di
MONTAGNA

Altezza accumulo
neve
(cm)

Termine Neve

1 - ordinaria

<5

Poco abbondante

1 - ordinaria

5 – 20

Abbondante

1 .ordinaria

>20

Molto abbondante

E' importante sottolineare quanto segue:
- in montagna (tra 600 e 1000 m s.l.m.) il livello di criticità è valutato sempre pari a 1 (criticità
ordinaria = basso impatto), indipendentemente dai cm di neve previsti, poiché si presuppone
che i territori montani siano per loro natura meno vulnerabili rispetto ai rischi connessi a neve
e ghiaccio.
- sopra i 1000 m s.l.m. non viene adottato nessun livello di allertamento in quanto a tali quote
l'evento neve non è significativo ai fini di protezione civile.

Livelli di intensitàecriticità

Livello2
Criticità
Moderata
Medioimpatto
Fenomeni pericolosi
diffusi, conpossibili
danni a
strutture/infrastrutturee
rischioperla
popolazione

Statodi
allertamento

Allerta
Moderata

Scenariodi
danno
- Problemi alla

Normedi comportamento
individuali\
Esserepreparati:

circolazione
stradale,

- Seguiregli aggiornamenti

possibili

sui notiziari radioetv

interruzioni di

regionali elocali e sui canali

viabilità

informativi dei gestori delle

secondarie

principali viabilità

- Possibilità di

- Ridurre, speciesesi è

danneggiamento anziani, leattivitàall'aperto
dellestrutture

checomportanoil rischiodi
esposizioni prolungateal

- Caduta di rami freddo ocadute

Livelli di intensitàecriticità

Livello3

Stato di
allertamento

Allerta
Elevata

Scenario di
danno
- Diffusi

Normedi comportamento
individuali\
Pronti ad agire:

problemi alla

Criticità elevata
Alto impatto

circolazione

- Seguiregli aggiornamenti

stradale

sui notiziari radioetv

Fenomeni diffusi
estremamente
pericolosi, con danni
rilevanti a
strutture/infrastrutture
erischioelevato per la
popolazione

- Diffusa

informativi dei gestori delle

interruzionedi

principali viabilità

regionali elocali e sui canali

viabilità, anche
principali

- Evitare, speciesesi è
anziani, leattivitàall'aperto

- Riduzionedel

checomportanoil rischiodi

servizio

esposizioni prolungateal

ferroviario

freddo ocadute

occasionale
- Evitaredi intraprendere

- Danni alle

- Intraprenderequalsiasi

- Possibile

viaggi inautonon

strutture,

tipodi viaggio solose

riduzionedel

strettamente necessari,

possibilecrollo

strettamente necessario,

servizio

privilegiandoinogni casoi

di coperture

privilegiandoinogni casoi

ferroviario

mezzi di trasportopubblici

- Possibilità di

- Incaso di spostamento

isolati black-out

tramiteservizioferroviario,

elettrici e

informarsi sullapossibile

- Diffusi black-

informarsi sullapossibile

telefonici

riduzionedel servizioprima

out elettrici e

riduzionedel servizioprima

di recarsi in stazione

telefonici

di recarsi in stazione

- Incaso di spostamento

- Disagi ai

- Incaso di nevicatecon

conmezzi propri:

trasporti aerei

persistenza di neveal

mezzi di trasportopubblici
- Caduta di rami
diffusa

- Incaso di spostamento
tramiteservizioferroviario,

suolo:

· informarsi sullecondizioni
dellaviabilitàed evitare

· Rimuoverelanevedai

l'utilizzodi motoveicoli

marciapiedi davanti allo

· avere catenedanevea

stabile

bordo opneumatici

· Spargereunadeguato

invernali montati

quantitativo di sale sulle

· assicurarsi di avere

areesgomberate, sesono

carburantesufficiente

previstecondizioni di gelo

anchepereventuali lunghi

· Abbattereeventuali festoni

Rischi e Norme di Comportamento

Protezione Civile Castelnuovo di Garfagnana

ProtCivileCG

Www.protezionecivilecastelnuovogarf.it

PER iNFORMAZIONI E/O ADESIONI al:
GRUPPO VOLONTARIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE:
E mail: prociv.cdg@gmail.com Tel. 329.3813938 - 329.3813935

