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PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

ALLEGATO AL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

ESTRATTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
PREMESSA
Il panico causa la maggior parte dei feriti e dei morti che si verificano
durante qualsiasi evento calamitoso, soprattutto durante l’evacuazione
forzata di edifici pubblici.
L’ obiettivo principale da perseguire è formare una specifica cultura della
protezione civile e questo sarà possibile solo con l’aiuto di tutti,
attraverso conoscenza, formazione, partecipazione.
Nella relazione si farà riferimento ai comportamenti da tenere al
manifestarsi di uno degli scenari di rischio che potrebbero presentarsi e
che vengono riportati nella sezione generale del Piano di protezione
comunale
COME COMPORTARSI IN CASO DI EMERGENZA (ISTRUZIONI PER LA
CITTADINANZA)
In ambienti caratterizzati da una forte concentrazione di persone (Scuole,
Supermercati, ecc. ) è noto che al verificarsi di situazioni d’emergenza, le
vittime i feriti che si riscontrano sono causati da precise alterazioni nei
comportamenti umani dovuti al panico.
Il panico, parola che apparentemente può sembrarti priva di significato,
può in realtà mettere in serio pericolo la sicurezza personale e collettiva
in particolari situazioni di pericolo.
Questa “paura irrefrenabile” può manifestarsi, ogni volta che qualcosa ci
mette gravemente in pericolo, ed oscura le capacità di coordinamento
e di sopravvivenza.
Il panico scatena risposte fisiologiche e movimenti irrazionali

come:
 istinto a coinvolgere gli altri nell’ansia collettiva, invocando aiuto,
gridando, compiendo atti disperati, ecc..
 istinto alla fuga, nella quale predomina l’autodifesa, con tentativi di
escludere gli altri anche in modo violento, correre veloci verso le
uscite di sicurezza o la salvezza, affermando il proprio diritto di
priorità nell’uscita.
Tutto questo porta, nel caso d’esodo forzato, ad un disordine
difficilmente governabile, che determina un accalcarsi alle uscite di
sicurezza in modo caotico e che, di fatto, impedisce un’uscita fluida e
regolare.
Per evitare o ridurre le conseguenze di tali errati comportamenti, le
scuole
devono predisporre un “piano d’evacuazione”, per mettere in guardia da
comportamenti

dannosi

ed

irrazionali

e

per

stimolare

altresì

atteggiamenti più adeguati per la incolumità.
La conoscenza e l’assimilazione dei contenuti del piano d’evacuazione
consentirà
Di essere preparato a situazioni di pericolo, stimolare la fiducia in te stesso,
acquisire un maggior autocontrollo, controllare l’emotività per saper reagire
in modo adeguato ad uno stato pericoloso d’eccitazione collettiva.
Verranno di seguito riportati nello specifico i vari casi di rischio e le
procedure da
seguire.

COMPORTAMENTO DA TENERE AL VERIFICARSI DEI SEGUENTI SCENARI
DI RISCHIO
IN CASO D’INCENDIO
Pur avendo adottato ogni norma di prevenzione e cautela può succedere
che, nell’ambiente in cui ci troviamo o all’esterno, si manifesti un incendio.
E’ opportuno imparare, in questo caso, poche ma basilari norme di
comportamento.
Tenendo presente che fra gli elementi necessari allo sviluppo di un incendio
c’è l’aria (per bruciare il fuoco ha bisogno dell’ossigeno presente in essa ),
è bene adottare le seguenti norme comportamentali nel caso in cui i vestiti
che indossiamo prendono fuoco:
 non correre: l’aria alimenta le fiamme;
 rotolarsi sul pavimento, sulla strada o sul prato, per soffocare le
fiamme;
 strapparsi i vestiti di dosso;
 avvolgersi, o farsi avvolgere da qualcuno, in una coperta o in un
tappeto per soffocare il fuoco.
Il modo più usuale per spegnere un incendio e quello di versarci sopra
dell’acqua, elemento di solito disponibile.
Non utilizzare l’acqua per spegnere un incendio di origine elettrica o che si
sia propagando in prossimità di impianti sotto tensione.
Si potrebbe prendere una forte scossa elettrica.
L’acqua non si deve usare nemmeno per spegnere incendi che
interessano petrolio o benzina: questi galleggiano sull’acqua e possono
portare l’incendio in altri luoghi. Se si è costretti ad abbandonare il locale

dove si è sviluppato l’incendio chiudere tutte le porte dietro di tè: cosi
facendo si frappone una barriera con il fuoco. Se si è in casa, e si può uscire,
avvisare i vicini del pericolo e per scendere usare le scale e non l’ascensore.
Se non si può uscire da casa il luogo più sicuro è il bagno perché dispone
di acqua ed è rivestito di materiali non infiammabili: sarà questo il luogo
dove appronteremo la nostra difesa.
Raggiungiamo il bagno e ne apriamo la finestra richiamando
l’attenzione.
Chiudiamo la porta del bagno sigillandola con stracci bagnati in modo da
evitare che vi entri del fumo.
Mentre facciamo questa operazione riempiamo di acqua la vasca (se
esistente) otturandone tutti gli scarichi (con carta od altro) lasciando che
trafili dai bordi; ripetiamo la manovra con i lavandini.
Raccogliamo l’acqua dal lavandino e bagniamo abbondantemente e
ripetutamente la porta del bagno cercando di inzupparla d'acqua il più
possibile. Se abbiamo tempo provvederemo a gettare dalla finestra tutti
gli oggetti infiammabili (profumi, bombolette spray ecc.)
A questo punto il rischio è rappresentato dal calore e dalla mancanza
di ossigeno (il bagno non può più prendere fuoco)
Cercheremo

un

contenitore

stagno

sufficientemente

capiente

che

metteremo capovolto sul bordo della vasca.
Se il calore è eccessivo ci immergeremo nella vasca utilizzando il
contenitore come riserva di ossigeno: se restiamo sufficientemente calmi e
respiriamo molto lentamente abbiamo a disposizione una riserva d’aria
per alcuni minuti che potrebbero rivelarsi preziosi.

Se l’incendio ci sorprende all’interno di un edificio
Si deve mantenere la calma cercando di ricordare la conformazione
dell’edificio ed i luoghi dove sono poste le uscite di sicurezza o le
indicazioni per raggiungerle.
Se l’edificio è dotato di scale di sicurezza si deve raggiungerle per
evacuare l’edificio.
In ogni caso dobbiamo evitare di aggirarci all’interno dell’edificio senza
una meta precisa confidando soltanto nella fortuna.
Non si deve usare mai l’ascensore perché in caso di incendio potrebbe
bloccarsi mentre il vano di discesa si trasforma in un’enorme canna
fumaria: si morirà soffocati.
In caso di presenza di fumo e non ti fa respirare, filtra l’aria attraverso un
fazzoletto, meglio se bagnato (acqua, saliva, ecc..), e strisciare sul pavimento:
qui l’aria è più respirabile ed ha una minore concentrazione di gas tossici.
Prima di aprire una porta dobbiamo verificare se filtra del fumo e se
sfiorandone la maniglia quest’ultima risulta calda.
In questa evenienza molto probabilmente ci si trova davanti una stanza
che è già invasa dal fumo e nel quale l’incendio si è già fortemente
sviluppato: l’apertura della porta consentirebbe all’ossigeno di raggiungere
le fiamme provocando una “fiammata” nella nostra direzione.
In caso contrario apriremo leggermente la porta tenendola con il piede
per evitare le sempre possibili vampate di fuoco e fumo ed una volta
entrati si chiuderà alle nostre spalle per evitare di formare correnti d’aria
che possono alimentare le fiamme.

Quando l’incendio è stato spento, il pericolo non è cessato
Il forte sviluppo di calore causato dall’incendio può avere seriamente
danneggiato le strutture dell’edificio inducendo modificazioni sia chimiche
sia meccaniche difficilmente individuabili ad occhio
nudo.
Per questo motivo dopo un incendio è opportuno non avventurarsi
nell’edificio (anche in ali apparentemente non compromesse) senza
averne avuto l’autorizzazione da parte della autorità competente.
Se l’incendio ci sorprende all’aria aperta (incendio boschivo)
L’incendio del bosco è solo apparentemente meno pericoloso di un incendio
di un edificio: la grande massa di combustibile costituita dalla vegetazione
e la presenza di correnti d’aria casuali rende estremamente difficile
prevedere lo sviluppo dell’incendio. Ciò nonostante è possibile adottare
alcuni accorgimenti: Se si è in un bosco colpito da un incendio è necessario
innanzi tutto cercare di rendersi conto della sua estensione, della
conformazione del terreno, della direzione dei venti. Normalmente l’arrivo
di un incendio è preavvisato da un intenso odore di fumo che, in favore
di vento, lo procede anche a grande distanza. Se si ritiene di avere una
sufficiente percezione delle dimensioni e della direzione dell’incendio si
deve cercare di aggirarlo spostandovi verso il suo limite più vicino o quello
che per le condizioni del terreno è più rapido da raggiungere. Cercare,
ove possibile, di non fuggire verso l’alto avendo cura di mantenere la
vostra direzione contro vento.

Se la via di fuga è impedita
Non tentare di ripararvi in anfratti o cavità del terreno cercate invece
uno spiazzo sufficientemente ampio coperto da vegetazione bassa (fieni,
erba, piccoli arbusti) al centro di questo spiazzo ricavate “un’isola” da cui
difendervi
dalle fiamme sradicando quanta più vegetazione è possibile e gettandola
al di fuori: “l’isola” non deve essere troppo ampia e deve avere una forma
ovale piuttosto allungata (tre/quattro metri di lunghezza per un metro e
mezzo di larghezza), disposta parallelamente al fronte del fuoco perché deve
consentire di controllarne lo sviluppo lungo il limite. Dotarsi di frasche che
adopererete come flagelli lungo il confine “dell’isola”. Disporsi sdraiati a
terra, perpendicolarmente al fronte del fuoco.
Il fuoco avanzando nella vegetazione bassa acquisterà violenza e
velocità sviluppando una grande quantità di calore e di fumo.
Cercare di mantenersi con la faccia il più possibile vicino alla terra per
recuperare l’aria pulita, che sarà via via più scarsa, magari aiutandosi con
un fazzoletto bagnato (acqua, saliva. ecc. ).
Quando il fronte del fuoco raggiungerà il limite della vostra “isola” cercare
di soffocare

le

fiamme

che

stanno

attaccando

la

vegetazione

immediatamente prossima al suo limite: lo scopo non è quello di spengerle
definitivamente ma di ritardarne l’incendio in modo tale che la profondità
del fronte di fuoco si riduca progressivamente avvicinandosi.
Più l’incendio è rapido e violento, maggiori sono le possibilità di salvezza:
infatti, la vegetazione bassa brucia violentemente, ma rapidamente, con
fronti che spesso sono limitati a pochi metri di profondità; le fiamme una
volta raggiunto il limite “dell’isola” saranno rallentate nel loro cammino

dalla minore quantità di vegetazione (che avete contribuito a realizzare) e
tenderanno a consumarsi sul posto sviluppando un’enorme quantità di
calore. Se si ha la percezione di stare per perdere i sensi a causa del fumo
e del calore disporsi a terra longitudinalmente al fronte del fuoco con la
nuca rivolta alle fiamme coprendosi la testa con gli indumenti: anche se il
calore sarà insopportabile è l’unica via di
salvezza. Se siete riusciti a mantenervi vigili, non appena la profondità del
fronte di fuoco si sarà ridotta a circa un metro cercare di “saltare” dall’altra
parte della fiamme sul terreno ormai arso. Cercate di recuperare quanta più
aria possibile (attenzione a non fare respiri troppo profondi) e cercare di
allontanarsi risalendo l’incendio: nell’impossibilità attendere che si
spengano i focolai e l’arrivo delle squadre dei soccorritori.
Comportamento
In molte situazioni di emergenza che si verificano quando in determinati
ambienti

si

realizza

un’alta

concentrazione

di

persone

(scuole,

supermercati, ecc.) le vittime ed i feriti che si riscontrano possono essere
spesso causati da precise alterazioni nei comportamenti dovute al panico.
Per panico s’intende una particolare condizione che fa perdere alcune
capacità fondamentali per la sopravvivenza, quali l’attenzione, la capacità
del corpo di rispondere ai comandi del cervello
di

ragionamento; ha, inoltre, due

e

la

facoltà

spontanee manifestazioni che se

non controllate costituiscono di per sé un elemento di grave pericolo:
istinto di coinvolgere gli altri nell’ansia generale (invocazione di aiuto,
grida,

atti di disperazione, ecc.)istinto alla fuga, in cui

predomina l’autodifesa, con tentativo di esclusione anche violenta

degli altri con spinte, corse in avanti ed affermazione dei posti conquistati
verso la via della salvezza.
Risultato:
tutti si accalcano istintivamente ed in modo disordinato alle uscite di
sicurezza e così facendo le bloccano, impedendo ad altre persone, magari
meno capaci fisicamente, di portarsi in salvo all’esterno.
I comportamenti di cui abbiamo parlato possono essere modificati e
ricondotti alla normalità se il sistema in cui si evolvono è preparato e
organizzato per far fronte ai pericoli che lo insidiano.
Il piano di evacuazione, con il percorso conoscitivo necessario per la sua
realizzazione,può

dare un contributo fondamentale in

questadirezione consentendo di:
 essere preparati a situazioni di pericolo;
 stimolare la fiducia in se stessi;
 indurre un sufficiente autocontrollo per attuare comportamenti
razionali e corretti;
 controllare la propria emozionalità e saper reagire all’eccitazione
collettiva.

IN CASO DI ALLUVIONE
Che cosa fare se si viene coinvolti in un’alluvione
Un’alluvione non è quasi mai un fenomeno che si sviluppa con una rapidità
tale da impedire di mettere in salvo persone o cose.
Nella maggior parte delle situazioni verificatesi gli enti preposti alla
salvaguardia della popolazione (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Esercito,
ecc..) sono intervenuti con tempestività, organizzandone l’esodo e
dislocandola in luoghi sicuri. In questi casi il fattore più importante è
mantenere la calma senza farsi prendere dal panico. I consigli che seguono
sono quindi un’utile guida per affrontare una tale situazione: nei locali
minacciati dall’acqua si dovrà staccare la corrente elettrica, ma non bisogna
eseguire tale operazione se il luogo in cui si trova l’interruttore generale è
già inondato. Non fumare (potrebbero esserci fughe di gas).
Non tentare di chiudere le piccole falle, in quanto masse d’acqua
maggiori potrebbero sopraggiungere all’improvviso.
Se si abita in una casa a più piani e l’acqua impedisce di uscire perché il livello
è ormai molto alto, rifugiati ai piani più alti o, eventualmente, sul tetto
portando quanto ritieni necessario (viveri, acqua, coperte, torce, cellulare,
ecc..) tenendo presente che si può restare isolati. Occupati degli animali e
liberali se non possono essere condotti in luogo più sicuro.
Mettere in un luogo sicuro le sostanze che potrebbero essere fonte di
inquinamento come insetticidi, pesticidi, medicinali, ecc..
Non utilizzare l’acqua dei rubinetti prima di sapere se le autorità lo
consigliano. Non rimettere in funzione le apparecchiature elettriche subito
dopo un’inondazione.

Se si viaggia in auto e l’acqua inizia ad invadere la strada, non accelerare e
non fermarti, ma avanza lentamente. Non fermare l’auto mai dove si vede
l’acqua crescere perché si corre il rischio di non poter più far partire l’auto.
Non attraversare ponti su fiumi in piena perché potrebbero crollare da
un momento all’altro.

IN CASO DI SISMA
Cosa fare prima di un terremoto

Poiché il territorio del comune è in una zona classificata come sismica di
prima categoria si deve prestare molta attenzione a come è costruita la
propria abitazione.
Per prevenire danni maggiori di quanto causato dall’evento sismico è
bene informarsi su quanto è previsto dal piano di protezione civile comunale.
Tali informazioni sono utili per sapere quali iniziative sono previste per
limitare i danni.
Prima di un terremoto è infine opportuno individuare le autorità
responsabili dell'emergenza e le fonti di informazione attendibili.
E’ necessario inoltre:
 conoscere l'ubicazione delle aree di attesa della popolazione
riportate nelle tavole allegate al Piano di Protezione Comunale ed
informare la popolazione per raggiungerle in caso di evento
calamitoso;
 conoscere l'ubicazione degli ospedali e dei percorsi migliori per
raggiungerli;
 fissare bene alle pareti scaffali e mobili pesanti, nonché scaldabagni
e forni a gas;
 avere accanto al telefono i numeri per chiamare ambulanza, medico,
vigili del fuoco;
 sapere dove sono ubicati gli interruttori centrali di acqua, luce e gas, e
saperli
manovrare.
PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI TERREMOTO
Cercare riparo sotto un solido tavolo, nel vano di una porta in un muro
maestro o sotto una trave di cemento armato. Restando al centro della
stanza si

potrebbe essere feriti dal crollo del solaio o dalla caduta dei vetri o altri
oggetti. Aprire la porta per evitarne il blocco.
Non precipitarsi fuori per le scale e non usare ascensori. In strada
potreste essere colpiti da vasi, tegole e da altri materiali che cadono dagli
edifici. Se vi trovate già in strada, cercare un grande spazio aperto.
Mantenete la calma soprattutto se vi trovate in un posto affollato perché
il panico può essere più pericoloso del terremoto.
Chiudere gli interruttori generali del gas e della corrente elettrica che
possono causare incendi subito dopo la scossa. Indossare abiti e scarpe
pesanti. Non usare l'ascensore. Limitare l'uso del telefono per evitare di
sovraccaricare le linee, necessarie agli interventi di soccorso.
Non bloccare le strade che servono per i mezzi di soccorso, usa
l'automobile solo in caso di assoluta necessità.
Fermare il veicolo sul margine della strada, lontano da ponti, cavalcavia e
linee elettriche.
Uscire solo alla fine della scossa e raggiungere uno spazio aperto, lontano
dagli edifici che potrebbero crollare.
INDICAZIONI GENERALI PER LA RIDUZIONE DEI PERICOLI IN CASA
 Assicurarsi che gli oggetti pesanti siano ben ancorati alle pareti;
 controllare il camino e la copertura del tetto, assicurandosi che ogni
oggetto sia ben saldo al proprio posto;
 chiudere a chiave le ante degli armadi per evitare la loro apertura;
 installare lampadari leggeri;
 ancorare bene i mobili pesanti alle pareti;
 posizionare gli oggetti più pesanti nei piani più bassi degli scaffali;
 evitare che gli oggetti pesanti o in vetro siano sistemati su carrelli,
poiché durante un terremoto si spostano facilmente;

 usare

dei

tubi

flessibili

per

il

collegamento

dell’impianto

all’elettrodomestico;
 posizionare estintori e sistemi antincendio nei locali di facile
accessibilità;
 controllare il funzionamento degli interruttori centrali della luce, del
gas e dell’acqua, per poterli chiudere immediatamente al momento del
bisogno;
 evitare di mettere vasi e fioriere nei luoghi dove possono cadere;
 conservare il materiale di pronto soccorso in luoghi di facile
accessibilità Sarebbe importante che ogni famiglia, visto il rischio
elevato, che presenta il territorio comunale, conoscesse i rischi ed il
modo di affrontarli nel momento in cui si verificano.
A tale scopo portare a conoscenza della popolazione dell'esistenza di un
piano di
 emergenza di Protezione Civile Comunale e Provinciale;
 studiare quanto è previsto dal piano della Protezione Civile Comunale;
 valutare come è inserita l'abilitazione nel contesto del piano della
Protezione Civile Comunale;
 studiare quali sono le azioni previste dal piano;
 provare ed eseguire, con la famiglia, le azioni previste dal piano;
 supponendo che il terremoto avvenga di mattina, di sera o di notte,
analizzare in quali luoghi, più probabili, si trovino i familiari ed
individuare un luogo dove trovarsi dopo il terremoto, scegliendo fra
quelli previsti dal piano di Protezione Civile Comunale;
 indicare ai componenti della famiglia i luoghi più sicuri ed i più
pericolosi della
 casa, stanza per stanza. Provare a giocare con i bambini assegnando
per i luoghi pericolosi delle penalità;

 are delle dimostrazioni a tutta la famiglia di come si chiudono gli
interruttori centrali dei vari impianti (gas, luce, acqua, ecc.);
Per concludere è indispensabile affermare che in caso d’emergenza non è
sufficiente l’intervento di strutture a hoc, la conoscenza dei modi di
comportamento che un qualsiasi cittadino deve tenere al verificarsi di un
evento calamitoso deve essere appresa fin dal tempo della scuola, con lezioni
specifiche sia dagli addetti ai lavori, come Protezione Civile, Vigili del Fuoco
ed altri, ma anche dall’insegnante che deve stimolare il giovane, lo studente
ad una maggiore partecipazione alla vita sociale di un paese.
Creare una coscienza di Protezione Civile è l’obiettivo che da anni le
strutture che operano in questo campo stanno portando avanti.
L’impegno per l’educazione civile, è indispensabile se si vogliono
migliorare le condizioni di vita della nostra società e mettere a frutto le
potenzialità esistenti nel nostro Paese. Il mondo della scuola deve essere
coinvolto perché deve essere in prima linea nella diffusione di un nuovo
senso di responsabilità capace di superare gli aspetti esclusivamente
emotivi legati al modo di affrontare i fenomeni catastrofici, educando le
persone a considerare i fenomeni naturali, e lavorando a monte nel campo
della prevenzione. E’ importante non solo prepararsi a limitare i danni ad
evento avvenuto, ma anche saper prevedere che un evento può avvenire e
fare in modo, se possibile, che non avvenga, in altre parole prevenirlo.

DESCRIZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO
Gli scenari di rischio che si possono verificare nel territorio comunale sono
stati riportati nella “parte generale” del piano di protezione civile comunale
e sono rappresentati essenzialmente, sia per casistica, pericolosità e
vulnerabilità, dalle aree inondabili dei terreni adiacenti e confinanti con

i torrenti presenti, dal rischio frane (rischio idrogeologico), e dal rischio
sismico.
In tempi recenti la Regione ha peraltro predisposto tutta una mappatura
di detto reticolo idraulico (ed anche geomorfologico), con evidenziate le aree
più o meno soggette ai fenomeni di rischio idrogeologico, a secondo del suo
grado di intensità.
Queste mappature, con la relativa normativa, che poi rappresentano il PAI,
“PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO”, costituiscono il nucleo centrale del
piano di

protezione civile

comunale di Montebello Jonico perché

rappresentano il tessuto sul quale poi è stato imbastito, costruito, e dovrà
sperimentarsi e aggiornarsi annualmente detto piano.
Esso ha valore di piano territoriale di settore e integra gli strumenti
di pianificazione territoriale.
Il PAI, attraverso le sue disposizioni persegue l’obiettivo di assicurare
l’incolumità della popolazione nei territori dei bacini di rilievo regionale e
garantire livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di dissesto
idraulico e geomorfologico in atto o potenziali.
E’ facilmente intuibile che il rischio frane ed il rischio sismico sono correlabili
dal fatto che al verificarsi del sisma si potrebbero innescare delle frane che
oltre a minare i centri abitati potrebbero creare delle interruzioni
stradali e quindi l’impossibilità di accesso ai mezzi di soccorso.Per tale
motivo si è provveduto a stilare una tavola in cui sono riportate oltre alle
vie di comunicazione principali anche delle vie alternative che anche se
difficilmente percorribili a causa delle cattive condizioni portano comunque
alla possibilità di raggiungere i centri abitati in modo alternativo.

