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7. Programma di Prevenzione

La Prevenzione in base alle indicazioni fornite nei “Criteri sui programmi di previsione e

prevenzione” redatti a corredo della legge n°225 del 24 febbraio 1992 viene definita come

“attività destinata alla mitigazione dei rischi” individuati nel corso di studi previsionali

condotti in una determinata zona; risulta quindi un’attività tendente alla massima riduzione

possibile del rischio in quelle aree ove esso si presenta con un alto livello.

La prevenzione si compone di due aspetti:

• di messa in atto degli interventi strutturali;

• di predisposizione d’interventi non strutturali.

7.1 Quadro generale del processo di mitigazione del rischio

7.1.1 Prevenzione in caso d’inondazione

Per ogni area a rischio d’inondazione evidenziata nel presente Programma sono state

individuate una serie di azioni la cui applicazione è mirata ad evitare o ridurre i danni

conseguenti agli eventi previsti.

Tali azioni riprendono, in funzione del grado di rischio individuato, le indicazioni contenute

nelle celle della matrice del rischio in questione.

Alcune di esse rispondono, in attesa di ulteriori indicazioni ed approfondimenti, alle direttive

fornite nella DGR 262 del 12/03/1999 “Modifiche alla DGR 2615 del 28/12/1998 ad oggetto

“Approvazione, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 21/10/1996 n° 45, della mappa del rischio di

inondazione presente sul territorio regionale” come integrata con DGR 96 del 29/1/1999”,

all’Appendice B “Norme di Protezione Civile nelle aree individuate a rischio di inondazione”.

Nel seguente schema le azioni 1, 2 e 3 corrispondono tipicamente ad interventi di tipo non

strutturale.

Le azioni 4, 5, 6 e 7, qualora il sopralluogo puntuale e la verifica della sezione idraulica del

settore di alveo preso in considerazione evidenzi un’insufficienza nello smaltimento della

portata delle acque di piena, o la mancanza di idonee difese spondali (totalmente assenti o



insufficienti), si suggerisce la predisposizione di successivi interventi di tipo strutturale

finalizzati alla sistemazione dell’alveo.

L’azione 8 si basa sulle indicazioni fornite nel documento “Carta regionale del rischio”
[35]

in cui

vengono elencati i Comuni e le località a rischio d’inondazione o allagamento posti a valle di

sbarramenti o dighe artificiali.

L’Ufficio Territoriale del Governo di Genova (già Prefettura) ha realizzato per alcuni di questi

un apposito piano di emergenza sulla base di una serie di dati tecnici forniti dai gestori dei

suddetti invasi.

Schema 1: delle azioni suggerite in caso d’inondazione.
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Segnalazione al Sindaco della presenza di area a rischio e

allestimento di piani di emergenza e soccorso.

Monitoraggio dell’area a rischio e di zone a monte, all’interno

del bacino idrografico di appartenenza.

[35]
Pubblicata nel 1997 dalla Regione Liguria - Dipartimento Ambiente e Territorio, Servizio Protezione Civile

NON
STRUTTURALE

Tipo di
Azione

Descrizione Azione immediata o differita
Codice
Azione

1

Posizionamento di apposita segnaletica fissa o a messaggio

variabile volta a segnalare la situazione di pericolo.

NON
STRUTTURALE

3

Verifica della sezione idraulica della copertura a monte

dell’area indicata a rischio.
STRUTTURALE5

Verifica della sezione idraulica dell’attraversamento

eventualmente presente (ponte, passerella, ecc...).
STRUTTURALE6

Delocalizzazione dell’edificio o infrastrutture sottoposte a

rischio (messa in sicurezza dell’area).
STRUTTURALE7

NON
STRUTTURALE

2

Verifica delle sezioni idrauliche dell’alveo e delle difese

spondali a monte e a valle dell’area indicata a rischio,

compresi gli eventuali corsi d’acqua minori affluenti in zona.

STRUTTURALE4

Posizionamento di apposita segnaletica fissa o a messaggio

variabile volta a segnalare la presenza di invasi artificiali a

monte dell’area in oggetto e ad indicarne le operazioni.

NON
STRUTTURALE

8
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Figura 26: Schema d’esempio dell’attività di prevenzione
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7.1.2 Prevenzione in caso di frana

Per ogni area a rischio di frana evidenziata nel presente Programma sono state individuate una

serie di azioni la cui applicazione è mirata ad evitare o ridurre i danni conseguenti agli eventi

previsti.

Tali azioni riprendono, in funzione del grado di rischio individuato, le indicazioni contenute

nelle celle della matrice adattata al rischio di frana; alcune di esse rispondono alle direttive

fornite nell’allegato A, paragrafo 4 “Prevenzione del rischio” della DGR 1411 del 26/11/1999

“Integrazione ed aggiornamento della DGR 1277 relativa all’approvazione, ai sensi del

disposto di cui all’art. 1, comma 1-bis, del DL 180/98 convertita con modifiche in Legge

267/98, del Piano Straordinario volto alla mitigazione del rischio”.

Sono possibili due differenti strategie di “prevenzione”:

• mitigazione del rischio mediante interventi strutturali finalizzati alla riduzione della

pericolosità
[36]. Questo tipo di interventi sono generalmente onerosi e sono consigliati per

le condizioni di rischio che interessano beni importanti (centri abitati, infrastrutture, siti di

interesse storico o artistico, ecc…);

• mitigazione del rischio in sede di pianificazione territoriale (varianti di Piani Regolatori

Generali, ai sensi della Legge 1152/42; realizzazione di Piani Urbanistici Comunali, ai

sensi della Legge Urbanistica Regionale 36/97, PDF, ecc..) mediante interventi non

strutturali sul valore degli elementi a rischio
[36]

o sulla vulnerabilità
[36]

degli stessi, finalizzati

alla riduzione del danno potenziale
[36]

; questo tipo di strategia presenta una maggiore

flessibilità, un costo relativo e tempi più lunghi per la regolamentazione dell’uso del

territorio. 

[36]
Nell’accezione del termine indicato nell’introduzione “Glossario della terminologia di rischio”.



Occorre sottolineare che le azioni suggerite (soprattutto per quanto riguarda gli interventi di

tipo strutturale) non devono intendersi come da applicare sull’intero dissesto bensì da

realizzare in porzioni ben localizzate in quanto trattasi spesso di tipologie complesse di frana,

comprensive quindi di varie forme di dissesto.

Relativamente all’azione 8, nella quale si suggerisce un’attività di consolidamento degli edifici

lesionati o delle infrastrutture finalizzata ad una riduzione dell’entità di danneggiamento degli

elementi interessati, occorre sottolineare che le opere di risanamento e consolidamento

finanziate con fondi erogati da Regione, Provincia e Comuni riguarderanno in primis edifici

ed infrastrutture pubbliche.

Per quanto riguarda le aree ad alta e molto alta suscettività al dissesto, indicate nei Piani di

Bacino, occorre fare riferimento alle indicazioni fornite negli appositi capitoli dedicati agli

interventi in tali aree.

Schema 2: delle azioni suggerite in aree a rischio di frana.
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Riduzione delle forze destabilizzanti il corpo di frana (riprofilatura del versante

o sua gradonatura, ecc...).

Incremento delle forze resistenti il corpo di frana (drenaggio sotto superficiale o

profondo e conseguente evacuazione dei fluidi, trattamento chimico termico,

iniezioni di cemento, chiodature, tiranti, gabbionature, murature di sostegno,

palificate, viminate, ingegneria naturalistica, ecc...).

Realizzazione di opere di bonifica e di sistemazione idrogeologica del territorio

(quali ad esempio pulizia e risagomatura dell’alveo dei corsi d’acqua,

realizzazione di briglie in alveo, ecc…).

Tipo di Azione esercitata sulla PERICOLOSITÀ
(Interventi Strutturali)

Codice
Azione

1

Razionalizzazione delle pratiche agricole e di utilizzo del territorio (drenaggio

superficiale, rivegetazione delle superfici denudate o con vegetazione diradata,

rivegetazione delle pareti con essenze opportune, ecc...).

2

3

4
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Installazione di misure di protezione quali reti o strutture para massi (parapetti,

gallerie, rilevati o trincee, ecc...) in modo da determinare una riduzione della

probabilità che l’elemento sottoposto al rischio venga interessato direttamente

dalla frana (senza riduzioni delle probabilità di occorrenza della frana).

9

Interdizione o limitazione dell’espansione urbanistica in zone giudicate instabili.

Evacuazione delle aree instabili e consolidamento dei centri abitati franosi.

Tipo di Azione esercitata sugli ELEMENTI A RISCHIO
(Interventi non Strutturali)

5

6

Definizione dell’utilizzo del suolo compatibile con le aree instabili (prato,

pascolo, parco, ecc…).
7

Tipo di Azione esercitata sulla VULNERABILITÀ
(Interventi Strutturali)

Consolidamento degli edifici o delle infrastrutture con conseguente riduzione

dell’entità di danneggiamento degli elementi interessati dalla frana.
8

Tipo di Azione esercitata sulla VULNERABILITÀ
(Interventi non Strutturali)

Messa a punto di sistemi di monitoraggio e di allarme che consentano un

adeguato preannuncio, in modo da limitare la probabilità che la vita umana sia

colpita dall’evento franoso.

10

Realizzazione di piani di emergenza e di soccorso al fine di limitare il più

possibile i danni prodotti.
11
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7.1.3 Prevenzione in caso d’incendio boschivo

La legge quadro in materia di incendi boschivi
[37]

recita all’art. 4, comma 2:

”L’attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il

potenziale innesco d’incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni

conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree

a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio,

conformemente alle direttive di cui all’articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei

volti a migliorare l’assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.”

In questa legge i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile,

si intendono effettuati al Ministro dell’Interno se delegato dal Presidente del Consiglio dei

Ministri, ai sensi di quanto disposto dalle norme vigenti.

Il recepimento di tale norma integrerà e completerà la LR 9/2000
[38]

.

Nel testo della legge quadro sono state individuate una serie di indicazioni adottabili a livello

regionale sull’attività di prevenzione territoriale che sono state descritte nel Piano regionale di

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - edizione 2003 appositamente

redatto.

Alcune di queste, distinte in azioni di tipo strutturale e non strutturale, sono state

sinteticamente riassunte nello schema di seguito riportato.

[37]
Legge quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353 pubblicata nella G.U. 30 novembre
2000, n. 280.

[38]
LR 17 febbraio 2000, n. 9 “Adeguamento della disciplina e attribuzione agli Enti locali delle funzioni
amministrative in materia di protezione civile ed antincendio”, pubblicata nel B.U.R.L. 15 marzo 2000, n. 4, parte
prima.
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Schema 3: delle azioni suggerite in caso d’incendio boschivo.

Realizzazione di interventi di selvicoltura preventiva volti a

migliorare l’assetto vegetazionale degli ambienti forestali.
STRUTTURALE3

Monitoraggio del territorio (anche mediante sistemi di tipo

satellitare), controllo e vigilanza delle aree a rischio.

In sede di pianificazione urbanistica tenere conto del grado di

rischio di incendio boschivo del territorio evidenziato in

apposite planimetrie.

NON
STRUTTURALE

Tipo di
Azione

Descrizione Azione
Codice
Azione

1

NON
STRUTTURALE

2

Concessione di contributi ai proprietari di aree boscate per

operazioni di pulizia e di manutenzione.
STRUTTURALE4
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7.1.3.1 Applicazione di tecniche di prevenzione

La Provincia di Genova ha realizzato un programma di attività di studio e prevenzione del

fenomeno degli incendi boschivi, ai sensi del Regolamento CEE 2158/92, con finanziamento

della Comunità Economica Europea.

Il programma di tipo strutturale (Progetto n° 98.61.IT.012.0) ha previsto diverse attività fra le

quali un Progetto Pilota finalizzato alla realizzazione di interventi di miglioramento boschivo

finalizzato alla prevenzione degli incendi boschivi.

Tale Progetto Pilota si è sviluppato attraverso la realizzazione di interventi di selvicoltura

preventiva in apposite aree, scelte in numero di 10 su tutto il territorio provinciale a forte

rischio diversificate per condizioni stagionali e vegetazionali, realizzati con le normali

tecniche della selvicoltura naturalistica.

Successivamente è stata effettuata la cippatura dei materiali di risulta ed il successivo

spargimento dei chips sul terreno, al fine della verifica dell’effetto pacciamante che essi

svolgono con risultati degni di attenzione.

Nell’ambito del Progetto Pilota sono state effettuate attività di rilievo forestale puntuale,

pedologico e floristico e rilievi successivi per il monitoraggio degli interventi.

Da tutta la documentazione è stata ricavata una videocassetta e sono stati realizzati dei

pieghevoli, inviati a tutte le scuole della Provincia di Genova, allo scopo di sensibilizzare gli

studenti su temi della prevenzione dell’incendio boschivo.

7.1.4 Prevenzione in caso d’incidente industriale

Per ognuna delle aree di impatto interessate dal verificarsi di un incidente rilevante vengono

suggerite una serie di azioni ispirate alle indicazioni contenute nelle linee guida di

“Pianificazione di emergenza esterna per impianti industriali a rischio di incidente

rilevante”
[39]

.

Si noti che tutte le azioni sono di tipo non strutturale ad eccezione delle 1A, 1B, 1C che

possono considerarsi invece di tipo strutturale, dal momento che prevedono la realizzazione di

rifugi al chiuso.

[39]
Redatte dal Dipartimento della Protezione Civile nel gennaio 1994 e indirizzate alle Prefetture.
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Schema 4: delle azioni suggerite in caso d’incidente rilevante.

PRIMA ZONA (zona di SICURO IMPATTO)

Individuazione e/o costituzione di rifugi al chiuso

Tipo di Azione esercitata
Codice
Azione

1A

Realizzazione di piani di evacuazione spontanea o assistita della popolazione, da

attuare con estrema cautela e solo in circostanze favorevoli (evacuazione solo in

caso di incidente non in atto ma potenziale e a sviluppo prevedibile oppure in

condizioni di rilascio tossico di durata tale da rendere inefficace il rifugio al

chiuso)

A

Realizzazione di un sistema di pronto allarme che avverta la popolazione

dell’insorgenza del pericolo
3A

Realizzazione di sistemi di allarme direttamente collegati allo stabilimento per i

punti particolarmente vulnerabili ad esso limitrofi
4A

Realizzazione di linee di comunicazione dedicate fra lo stabilimento e i punti

particolarmente vulnerabili ad esso limitrofi
5A

Realizzazione di corsi di formazione e di addestramento del personale

responsabile di punti particolarmente vulnerabili limitrofi allo stabilimento
6A

Predisposizione di un’azione di informazione preventiva rivolta alla popolazione

particolarmente attiva e capillare che dovrà essere svolta con mezzi diretti, quali

la distribuzione di modulistica porta a porta (informazione attiva)

7A
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SECONDA ZONA (zona di DANNO)

Individuazione e/o costituzione di locali chiusi adibiti a rifugio, soprattutto in

luoghi ad elevata concentrazione di persone vulnerabili (asili nido, scuole,

ospedali, ecc.), limitrofi allo stabilimento

Tipo di Azione esercitata
Codice
Azione

1B

Realizzazione di corsi di formazione e di addestramento del personale

responsabile di punti particolarmente vulnerabili limitrofi allo stabilimento
2B

Realizzazione di piani di evacuazione mirata della popolazione3B

Fornitura alla popolazione di attrezzature di protezione individuale4B

Realizzazione di un sistema di allarme diretto dallo stabilimento5B

Realizzazione di linee di comunicazione dedicate fra lo stabilimento e i punti

particolarmente vulnerabili ad esso limitrofi
6B

Predisposizione di un’azione di informazione preventiva svolta nei punti

particolarmente vulnerabili limitrofi allo stabilimento (informazione attiva)
7B

Predisposizione di un’azione di informazione alla popolazione, mediante i

normali mezzi di stampa e audiovisivi, mediante una preventiva informazione

scolastica, ecc.(informazione passiva)

8B
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Realizzazione di corsi di formazione e di addestramento del personale

responsabile di punti particolarmente vulnerabili (ospedali, asili nido, ecc.,)

limitrofi allo stabilimento

4C

Predisposizione di un’azione di informazione alla popolazione, mediante i

normali mezzi di stampa e audiovisivi, mediante una preventiva informazione

scolastica, ecc.(informazione passiva)

5C

TERZA ZONA (zona di ATTENZIONE)

Individuazione e/o costituzione di locali chiusi adibiti a rifugio, solo in luoghi ad

elevata concentrazione di persone vulnerabili (asili nido, scuole, ospedali, ecc.),

limitrofi allo stabilimento

Tipo di Azione esercitata
Codice
Azione

1C

Controllo del traffico limitrofo allo stabilimento2C

Controllo che eventuali reazioni di panico potrebbero provocare in luoghi

particolarmente affollati limitrofi allo stabilimento (stadi, locali di spettacolo,

ecc.).

3C
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7.2 Interventi strutturali

In merito agli interventi strutturali, relativi alla messa in sicurezza con relativa mitigazione del

rischio, inerenti l’insieme del rischio idrogeologico - rischio alluvionale e rischio da frana – si

rimanda alle previsioni contenute all’interno dei Piani di bacino approvati, afferenti in

particolare ai bacini del versante tirrenico, al Piano per l’Assetto Idrogeologico del bacino del

fiume Po ed al Programma provinciale triennale d’intervento di difesa del suolo, previsto dalla

L.R. 9/93.

7.3 Interventi non strutturali

7.3.1 Normative

Analogo riferimento può essere fatto per gli interventi non strutturali, intesi sia quali norme

d’uso del territorio, che rivestono carattere sovraordinato alla pianificazione urbanistica

comunale, sia come norme di protezione civile sia come norme comportamentali

d’autoprotezione.

Tali norme forniscono anch’esse mitigazione del rischio nella fase preventiva e informano la

cittadinanza sull’adozione dei comportamenti atti a conoscere il rischio e mitigarne gli effetti.
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7.3.2 Procedure

L’adozione da parte della Regione Liguria di un’apposita procedura in caso d’evento

meteorologico intenso previsto dalla struttura preposta alle previsioni, denominata

“PROCEDURA OPERATIVA RELATIVA AD EVENTI METEO-IDROLOGICI ESTREMI

PER LA REGIONE LIGURIA PROCEDURA OPERATIVA RELATIVA AD EVENTI

METEO-IDROLOGICI ESTREMI PER LA REGIONE LIGURIA Aggiornamento

2002/2003”, approvata con Delibera della Giunta Regionale n° 984 del 13/09/2002, consente

la messa in atto d’azioni preventive già note, descritte compiutamente nel documento di

Pianificazione dell’emergenza.

Informazioni possono essere tratte consultando il sito internet: www.meteoliguria.it

In relazione a quanto previsto dalla L.R. 9/2000 e dalla procedura sopra richiamata, è stato

predisposto dalla Provincia di Genova uno schema d’attivazione in caso d’emergenza

approvato con Deliberazione Giunta Provinciale n. 745/2000.

Anche per ciò che riguarda le modalità d’attivazione, le stesse sono descritte compiutamente

nel documento di Pianificazione dell’emergenza.

Ad approvazione avvenuta del Piano d’emergenza, sarà predisposta una pagina web sul sito

della provincia che indicherà, oltre al numero 010.5499.730 della sala operativa provinciale

unificata, anche i riferimenti alle procedure vigenti.




