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3. METODOLOGIA UTILIZZATA E PROCESSI LOGICI

3.1 La raccolta e l’elaborazione dei dati: l’osservatorio dei rischi idrogeologici

In applicazione della Legge 225/92 la Provincia di Genova, dopo aver provveduto alla

costituzione del Comitato Provinciale di Protezione Civile, ha costituito, con Deliberazione del

Commissario Straordinario n° 421/34001 del 13 ottobre 1993, l’Osservatorio dei Rischi

Idrogeologici, quale strumento operativo del predetto Comitato, finalizzato allo svolgimento

delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati, sulla base delle indicazioni contenute nella

Deliberazione del Commissario Straordinario n° 703/G/36745 del 10 novembre 1993 che ne

definisce i compiti, integrando con ciò la deliberazione costitutiva sopra richiamata.

L’Osservatorio ha operato, in conformità ai compiti assegnati, nella raccolta, elaborazione ed

archiviazione anche informatizzata, dei dati storici rilevati in proprio ed assunti da diversi enti

nell’ambito provinciale.

Ciò ha consentito la stesura di una mappa degli eventi storici contenente:

• le aree in dissesto idrogeologico;

• le aree inondate;

• le aree percorse dagli incendi boschivi;

• l’evoluzione dell’andamento della costa.

La restituzione di tali elementi sulla cartografia è stata accompagnata dalla compilazione di

schede descrittive degli eventi censiti e dei fenomeni verificatisi, contenenti informazioni

puntuali provenienti dalle diverse fonti che hanno contribuito alla loro identificazione e

classificazione.

Le attività di censimento e verifica degli eventi storici sono proseguite nell’ambito più

generale dell’analisi conoscitiva del territorio, avvalendosi dell’opera svolta dai gruppi

interdisciplinari di professionisti ai quali è stato affidato l’incarico, da parte della Provincia di

Genova, di redigere gli studi tecnici propedeutici alla realizzazione dei piani di bacino.
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Per completezza d’informazione l’attività d’analisi porta all’individuazione delle aree a rischio

alluvionale (aree inondabili). Esse rappresentano un successivo importante passo in direzione

della previsione e prevenzione poiché sono determinate sulla base delle osservazioni, di rilievi

di dettaglio e di calcoli idraulici applicati alle caratteristiche proprie delle aste dei numerosi

corsi d’acqua e dei relativi bacini, con idonee verifiche effettuate in sito.

Tali informazioni sono in via d’omogeneizzazione e d’inserimento in un apposito “database

relazionale”, composto di dati alfanumerici completati dalla loro rappresentazione sulla

cartografica informatizzata. Questa documentazione rientra anch’essa nel più complessivo

progetto di Sistema Informativo Territoriale Provinciale in via di realizzazione (GIS

Osservatorio).

È utile rammentare che altre fonti d’informazione e d’implementazione di dati territoriali sono

quelle derivanti dall’attività prevista dal Decreto Legge 11 giugno 1998, n° 180 convertito, con

modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n° 267 e dalla pubblicazione da parte della Regione

Liguria di una mappa delle aree storicamente inondate (DGR 2615 del 28 dicembre 1998, ai

sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 21 ottobre 1996, n° 45 e s.m.i.).

3.2 Lineamenti e criteri generali del Programma

È stato scelto di raccogliere la documentazione metodologica esistente e di assumere come

riferimento operativo i criteri per la programmazione di previsione e prevenzione provinciale

indicati dal “Consiglio Nazionale della Protezione Civile”.

Tali criteri, contenuti nella circolare n° 1/DPC/SGC/94 del 3 febbraio 1994, sono di seguito

riportati:
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1. Individuazione degli obiettivi di riferimento;

2. Censimento, identificazione ed analisi territoriale dei rischi;

3. Definizione delle metodologie di valutazione previsionale delle diverse tipologie 

di rischio esistenti nel territorio sulla base anche dell’utilizzazione, ove disponibili,

di modelli fisico - matematici preditivi;

4. Individuazione dei criteri di tollerabilità dei rischi, articolati per tipi di rischio;

5. Predisposizione della mappa di vulnerabilità del territorio, nell’ambito della quale 

l’analisi previsionale è correlata con la situazione antropica del territorio stesso;

6. Indicazione delle misure preventive quali opere, lavori o misure organizzative 

necessarie ad eliminare o ridurre al minimo le conseguenze dannose dei rischi;

7. Definizione delle misure organizzative concernenti la vigilanza ed il controllo

sulle principali fonti di rischio;

8. Informazione al pubblico sui rischi e sulle norme di comportamento da assumere

in caso di eventi calamitosi;

9. Indicazione delle funzioni in ordine alle singole componenti territoriali 

e delle strutture tenute al concorso;

10. Indicazione di massima delle risorse umane e finanziarie e delle modalità

per farvi fronte.

In seguito, con lettera indirizzata all’Unione Regionale delle Province Piemontesi in data

28/8/95 (protocollo 542/464/1 SGC), il Dipartimento di Protezione Civile, nell’informare che

i programmi nazionali di previsione e prevenzione erano, in allora, in corso d’elaborazione, ha

anticipato quanto segue:

“il Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi è adottato, sentito il

Comitato Provinciale di Protezione Civile, sulla base dei dati forniti dai Comuni ed è

approvato dal Consiglio Provinciale.
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Il programma deve contenere:

• la mappatura del territorio in relazione alle varie tipologie di rischio che incidono sullo

stesso;

• l’indicazione dei provvedimenti necessari per il monitoraggio delle aree a rischio;

• l’indicazione degli interventi necessari a ridurre o eliminare i rischi con le relative

priorità d’attuazione;

• le metodologie da attuare per realizzare l’educazione della popolazione in materia di

rischi incidenti sul territorio d’appartenenza.

Il programma è trasmesso alla regione ed al prefetto competente per territorio”.

3.3 Finalità

La programmazione di previsione e prevenzione applicata al territorio, tenendo conto

dell’attuale situazione amministrativa e normativa e delle necessità pianificatorie e di

supporto nelle fasi d’emergenza e soccorso in caso d’evento calamitoso, si propone i

seguenti scopi:

A. reperire e strutturare i dati e le informazioni territoriali attraverso strumenti 

informatici (attività di raccolta ed elaborazione dei dati);

B. definire i rischi ed i relativi scenari ipotizzabili (attività di previsione) e individuare

i provvedimenti strutturali e non strutturali per prevenirli o ridurne gli effetti 

mediante attività di ricerca e analisi da svolgersi in concorso 

con le strutture scientifiche, professionali ed universitarie (attività di prevenzione);

C. determinare la priorità e la gradualità temporale d’attuazione delle attività di 

prevenzione in funzione della pericolosità dell’evento calamitoso ipotizzato, della 

vulnerabilità del territorio e delle risorse finanziarie disponibili o da trovare 

da ricercarsi a livello comunitario, nazionale e regionale (attività di prevenzione 

e di concerto con la pianificazione di bacino, per il versante tirrenico);
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D. censire le risorse della Provincia di Genova consistenti in personale, materiali e 

mezzi, finalizzate agli interventi di supporto in emergenza, relativi agli scenari di

rischio individuati, attraverso la creazione d’apposite banche dati 

(attività di supporto alla pianificazione);

E. stabilire e mantenere, con i comuni, un flusso continuo d’informazioni di reciproco

aggiornamento e fornire ad essi il necessario supporto tecnico per l’organizzazione

e la realizzazione delle attività di protezione civile, per la raccolta e l’aggiornamento

dei dati sul territorio, l’individuazione degli scenari di rischio, ed il censimento e la

razionalizzazione delle risorse disponibili anche attraverso la creazione d’apposite

banche dati e lo sviluppo e la condivisione di strumenti di comunicazione (attività di 

raccolta ed elaborazione dei dati, previsione, prevenzione e supporto alla

pianificazione);

F promuovere iniziative volte alla formazione e valorizzazione del volontariato 

ed a favorirne il concorso nelle attività di protezione civile (attività di formazione);

G. sensibilizzare la popolazione sui temi dell’emergenza, sviluppando un’attività

culturale, educativa ed informativa sulle diverse situazioni di rischio e sui 

comportamenti da assumere in caso d’eventi calamitosi (attività d’informazione).

3.4 Interazione tra il Programma e la Pianificazione di bacino

L’attività di redazione del Programma di Previsione e Prevenzione presenta, soprattutto per

quanto attiene il rischio idrogeologico, rilevanti sinergie con l’attività di pianificazione di

bacino.

Le carte tematiche elaborate per i piani di bacino trattano, infatti, i temi relativi

all’individuazione puntuale delle aree a rischio di frana e inondazione e la valutazione della

pericolosità associata.

L’attività di previsione deve, perciò, prendere atto delle indagini conoscitive sviluppate

nell’ambito dei piani di bacino, valutandone l’impatto con le tematiche di Protezione Civile,
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gli effetti sulle persone e le cose, apportando, se necessario, le integrazioni riguardo agli

obiettivi individuati nel programma.

In tema di prevenzione è evidente come il piano di bacino ed il Programma di Previsione e

Prevenzione abbiano in comune un obiettivo principale di riferimento: la mitigazione del

rischio.

Tale obiettivo fondamentale è tuttavia perseguito con differenti strategie.

Nella Pianificazione di bacino attraverso:

• la definizione e l’applicazione di regimi normativi d’utilizzo del suolo sovraordinati 

agli strumenti di pianificazione urbanistica;

• l’individuazione e la successiva realizzazione d’opere strutturali necessarie a garantire 

la difesa del territorio (opere di sistemazione dei corsi d’acqua, 

di bonifica dei versanti, ecc.);

• le azioni di monitoraggio meteorologico, idrologico e geologico mediante

la realizzazione d’opportune reti di rilevamento.

Nella programmazione di Protezione Civile:

• la minimizzazione del rischio è ottenuta, invece, attraverso la predisposizione 

d’indirizzi per la realizzazione degli interventi “di protezione civile”, 

mirati alla tutela della pubblica e privata incolumità, comprendendone

i beni e le strutture ad essa associati.

Nel complesso della gestione del rischio le due strategie non sono da considerare alternative

bensì complementari.



Figura 15: Schema del processo di mitigazione del rischio
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L’attività di Protezione Civile si configura, quindi, come supporto e completamento di

altre strategie di mitigazione del rischio.

Assume un carattere di rilievo laddove, ad esempio, il rischio idraulico residuale

permanga; ciò a causa del fatto che la realizzazione degli interventi strutturali discende

dalla messa in sicurezza delle aree limitrofe ai corsi d’acqua, per i possibili eventi causati

da portate idrauliche di massima piena calcolate con tempo di ritorno cinquantennale e

duecentennale.

La Protezione Civile è importante, in particolare, in quelle aree dove le opere strutturali

realizzate non consentono ancora un recupero efficace della sicurezza nel breve e nel medio

periodo e dove sono necessari altri interventi di tipo strutturale.

È evidente che nel lungo periodo tali indirizzi vanno ad interagire, più in generale,

con la pianificazione urbanistica nel suo insieme, che non può più trascurare la

valutazione degli effetti negativi che derivano dall’antropizzazione del territorio,

ferma restando la necessità di ragionare in termini di sviluppo compatibile delle

attività coniugato con le esigenze di tutela del territorio.

Occorre rilevare, infine, che la predisposizione di scenari di rischio, all’interno della

programmazione, laddove non sono in atto o non sono previste attività di pianificazione di

bacino, consente di contribuire al completamento del quadro conoscitivo del territorio

provinciale ed alla conseguente individuazione, contestualmente ad altri strumenti di

pianificazione “temporanei o provvisori”, d’eventuali interventi inerenti al territorio insieme

alle attività di predisposizione, da parte di Comunità Montane, Provincia e Regione, dei

Programmi triennali di Difesa del Suolo.


