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INTRODUZIONE 

Il Piano di Protezione Civile del Comune di Mezzocorona ai sensi della vigente normativa 
provinciale di Protezione civile, definisce l'organizzazione dell'apparato di Protezione civile 
comunale e del servizio antincendi, stabilisce le linee di comando e di coordinamento 
nonché, con specifico grado di analiticità e di dettaglio in relazione all'interesse locale delle 
calamità, degli scenari di rischio, delle attività e degli interventi considerati, organizza le 
attività di protezione previste dalla l.p. n°9 del 01 luglio 2011 e in particolare i servizi di 
presidio territoriale, logistico nonché di pronto intervento, pianifica le attività di gestione 
dell'emergenza e individua le modalità per il reperimento delle risorse organizzative, umane e 
strumentali. Il piano, inoltre, disciplina il coordinamento con le autorità e i soggetti esterni alla 
Protezione civile provinciale. Il Piano di Protezione Civile definisce infine le modalità di 
approvazione delle modifiche e degli aggiornamenti del piano stesso. 

Il presente Piano di Protezione Civile di norma e come già esposto nell’introduzione, non 
riguarda le piccole emergenze gestibili con l’intervento anche coordinato, dei Servizi 
provinciali che si occupano del territorio, delle sue risorse e dell’ambiente, nonché dei VVF o 
dell’assistenza sanitaria. Ovvero Il piano è operativo per i seguenti avvenimenti: 

Calamità: l'evento connesso a fenomeni naturali o all'attività dell'uomo, che comporta grave 
danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone, all'integrità dei beni e 
all'ambiente e che richiede, per essere fronteggiato, l'intervento straordinario 
dell'amministrazione pubblica. 

Evento eccezionale: l'evento che comporta, anche solo temporaneamente, una situazione 
di grave disagio per la collettività, che non è fronteggiabile attraverso l'ordinaria attività 
dell'amministrazione pubblica, in ragione dell'estensione territoriale dell'evento stesso, 
dell'impatto che produce sulle normali condizioni di vita o della necessaria mobilitazione di 
masse di persone e di beni; ai fini dell'applicazione di questa legge l'evento eccezionale è 
equiparato alla calamità. 

Emergenza: la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo 
che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a 
seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale; questa situazione non è 
fronteggiabile con le conoscenze, con le risorse e con l'organizzazione dei soggetti privati o 
di singoli soggetti pubblici, e perciò richiede l'intervento coordinato di più strutture operative 
della Protezione civile. 

La valutazione finale sulla necessità o meno di avviare le procedure del piano in 
parola rimane sempre e comunque in capo al Sindaco ovvero in base alle indicazioni 
ricevute dallo stesso da parte della Sala operativa provinciale. 

L’Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione ai comuni di contributi 
relativamente ai lavori di somma urgenza, di cui all'articolo 37, comma 1, della l.p. 1 luglio 
2011, n. 9 "Disciplina delle attività di Protezione civile in provincia di Trento" è stata 
deliberata con d.G.p. 1305 del 1° luglio 2013. In allegato al piano è presente la relativa 
modulistica. 

 
La redazione del presente Piano è stata attuata in collaborazione con il Comandante del 
locale Corpo volontario dei VVF e del volontariato con compiti di Protezione civile locale. 
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Il modello di intervento adottato per il Comune di Mezzocorona creato in 
coordinamento e sotto le direttive del Dipartimento di Protezione civile della Provincia 
assegna per le gestione delle emergenze di livello locale le responsabilità ed i compiti nei 
vari livelli di comando e controllo. 

 
La gestione dell'emergenza in Provincia autonoma di Trento risulta essere l'insieme 

coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle 
misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione e 
per garantire il soccorso pubblico e la prima assistenza alla popolazione, la realizzazione dei 
lavori di somma urgenza, degli interventi tecnici urgenti, anche per la messa in sicurezza 
delle strutture e del territorio, nonché il ripristino, anche provvisorio, della funzionalità dei beni 
e dei servizi pubblici essenziali; tra gli interventi tecnici urgenti rientrano anche quelli volti ad 
evitare o limitare l'aggravamento del rischio o l'insorgenza di ulteriori rischi connessi; 

 
La gestione dell'evento eccezionale in Provincia autonoma di Trento si concretizza 

tramite l'insieme coordinato delle attività organizzative e degli interventi tecnici preparatori e 
gestionali che, in occasione di un evento eccezionale, garantiscono lo svolgimento in 
condizioni di sicurezza dell'evento stesso, l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni, delle 
strutture e del territorio, l'assistenza alle persone nonché gli interventi, anche successivi, di 
ripristino delle normali condizioni di vita. Nel caso di eventi la cui natura o estensione 
coinvolgono il territorio di più comuni la gestione delle competenze sarà effettuata sotto il 
comando del Dipartimento di Protezione civile della Provincia o di sua emanazione. 
 

Le procedure sono suddivise in fasi operative conseguenti alle diverse e successive 
attività pianificate nel presento documento ed afferenti alle caratteristiche ed all’evoluzione 
dello scenario d’evento in corso al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili di cui 
alla Sezione 2 nonché il coordinamento delle forze interne o messe a disposizione dalla 
Provincia autonoma di Trento ovvero da Amministrazioni/Enti esterni. 

 
La gestione dell’emergenza si attua tramite il sistema di comando e controllo, che ha 

in se la responsabilità delle operazioni in atto e a cui dovrà essere sempre garantito un 
costante flusso informativo da parte di chi opera sul territorio. Questo al fine di poter attivare 
ed assicurare alla popolazione ed ai beni esposti la massima salvaguardia.  

 
Relativamente al territorio del Comune di Mezzocorona il Sindaco rimane la massima 

autorità decisionale che per i fini predetti dovrà sempre essere tenuta informata della 
situazione riguardante anche infrastrutture non di diretta competenza comunale.  

 
Il coordinamento diretto e congiunto od in concorso con il Dipartimento della 

Protezione civile provinciale e/o la sala operativa provinciale o di ogni loro  
emanazione sul territorio comunale rimane comunque una peculiarità fondamentale 
nella Provincia autonoma di Trento. 

 

Entrando nello specifico il presente modello operativo risulta essere quello standard, in 
vigore nel Comune di Mezzocorona dall’approvazione del presente Piano e verrà utilizzato 
per tutti gli scenari, di cui alla successiva Sezione 6, ove potranno però essere specificati 
adattamenti ai vari scenari codificati. 
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SCHEDA DATI GENERALI – VERSIONE APRILE 2016 
Regione Trentino – Alto Adige 
Provincia Trento (TN) 

Codice ISTAT 022116 
Codice di 

avviamento 
postale 

38016 

Prefisso telefonico 0461 
Popolazione 5446 abitanti (al 01/01/2016)  

Turismo 
16424 presenze (anno 2011)  

con una fluttuazione media annua di 45 persone/giorno 
Nome abitanti Mezzocoronesi 

Superficie 25,35  km2

Densità 214,83 ab./km2

Località e Frazioni Località Monte, Maso Nuovo, Pineta 
MUNICIPIO 

Indirizzo  Piazza della Chiesa, 1 
Centralino 0461 608111 

Fax 0461 603607 
Sito internet http://www.comune.mezzocorona.tn.it/ 
E-mail PEC comune@pec.comune.mezzocorona.tn.it 

E-mail info@comune.mezzocorona.tn.it 
Quota  219 m s.l.m. 

Coordinate  
WGS 84 sessagesimali 

Lat 46.216790° Lon 11.118129° 
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La borgata di Mezzocorona è "ospitata" dalla Piana Rotaliana, una pianura 
circondata su tre lati da un alto baluardo di pareti rocciose che la proteggono dai venti 
freddi, si trova racchiusa fra le sponde dell'Adige e quelle del Noce, i fiumi che l' hanno 
formata. 
Si estende a Nord dell'abitato di Lavis e arriva fino ai confini della provincia di Bolzano, 
mentre è chiusa a Ovest dalla stretta della Rocchetta, che dà inizio alla Valle di Non. A Est 
delimitata dall'Adige, continua nei dolci pendii vitati di San Michele e Faedo. 
Il nome 'rotaliana' sembra derivare da antiche parole illirico - celtiche. 

Anticamente il Noce, che porta le acque delle Valli di Non e di Sole, confluiva 
direttamente nell'Adige, quasi ad angolo retto, proprio davanti a San Michele. Associato alle 
frequenti alluvioni dei due fiumi, ciò determinava una vasta plaga rimasta per lunghi secoli 
in gran parte paludosa, incolta e malsana dove, come dice il Filos nella sua storia di 
Mezzolombardo, "giaceva incolto ed era greggivo, pascolivo, cespuglioso e paludoso in 
balia di tutti." 
Fu solo verso la metà del secolo scorso che si intraprese la grandiosa opera pubblica di 
arginazione dell'Adige e si costruì l'attuale alveo del fiume Noce, facendolo confluire 
nell'Adige molto più a Sud. Ciò permise la bonifica definitiva dell'ampia piana alluvionale e 
la messa a coltura di nuovi vigneti. 

Il terreno è, quindi, di tipo prettamente alluvionale, con ciottoli e ghiaia e a volte 
addirittura limoso. 

La località turistica “Monte di Mezzocorona”, posta a quota 890 m s.l.m. è collegata 
tramite una funivia (http://www.funiviamezzocorona.it/) alla borgata principale. 
 

Amministrazione Comunale 
 

http://www.comune.mezzocorona.tn.it/Comune/Municipio 
 
Sindaco 
Hauser Mattia 

Giunta 
Bacca Monica Furlan Monika Permer Matteo Stefani Luigi Zandonai Matteo 

Consiglio Comunale  
http://www.comune.mezzocorona.tn.it/Sezioni-politiche/Consiglio/Consiglio 

Presidente 
Dalfovo Lorenza 

Membri 
Armocida Amalia  Bacca Monica  Boz Andrea  Buratti Corrado  Fiamozzi Alfio  Furlan 
Monika  Giovannini Andrea Hauser Mattia  Kerschbaumer Corrado  Paternoster 
LucaPedron  Emilio Permer Matteo  Rossi Fabrizio  Stefani Luigi Tonazzo Vittorio  Toniolli 
Laura  Zandonai Matteo 
 

Organizzazione comunale 
 

http://www.comune.mezzocorona.tn.it/Comune/Organizzazione-comunale 
 

http://www.comune.mezzocorona.tn.it/Comune/Organizzazione-comunale/Servizi 
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Cartografia d’inquadramento generale con idrografia principale – scala a vista 

http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/cartografia_di_base/260/cartografia_di_base/19024 
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Cartografia d’inquadramento centri abitati con idrografia secondaria – Scala a vista  
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CTP, scala a vista: http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/carta_tecnica_provinciale/920/carta_tecnica_provinciale/40052 
 
Abitato principale 
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Zona industriale/artigianale 
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Località Monte, Pineta e  Maso Nuovo 
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Carta del valore d’uso del suolo – PGUAP. Scala a vista 
http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2 – Abitato principale area Nord 
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Area sud abitato principale e zona industriale con inciso sul casello autostradale A22. Scala a vista 
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Area Nord Est. Scala a vista 
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Carta della pericolosità idrogeologica – PGUAP.  
Abitato principale, area Nord – Scala a vista 

http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2 
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Area Sud dell’abitato principale e zona industriale con inciso su casello autostradale. Scala a vista 
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Carta del rischio idrogeologico - PGUAP 
Scala a vista 
 
http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2 
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Incisi su area Centrale DEE, Castel Firmian e Casa di riposo e sull’area Nord dell’abitato principale. Scala a vista 
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Area Sud abitato principale e zona industriale con inciso su casello autostradale A22. Scala a vista 
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Area Nord Est. Scala a vista 
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Vie di comunicazione  
http://www.comune.mezzocorona.tn.it/Turismo/Informazioni-utili 

www.flashearth.com 
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Abitato principale e zona industriale. Vista d’insieme 
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Abitato principale con stradario 
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Popolazione, turisti ed ospiti 
(dati http://www.tuttitalia.it/trentino-alto-adige/32-mezzocorona/statistiche/popolazione-eta-

sesso-stato-civile-2015/) 
 

Popolazione residente 
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Distribuzione della popolazione 2015 - Mezzocorona 
Età Vedovi 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  %   %   % 

0-4 0 161 53,5% 140 46,5% 301 5,6% 

5-9 0 130 49,1% 135 50,9% 265 4,9% 

10-14 0 126 50,0% 126 50,0% 252 4,7% 

15-19 0 130 50,2% 129 49,8% 259 4,8% 

20-24 0 144 51,2% 137 48,8% 281 5,2% 

25-29 0 146 48,7% 154 51,3% 300 5,5% 

30-34 1 169 48,8% 177 51,2% 346 6,4% 

35-39 1 205 51,1% 196 48,9% 401 7,4% 

40-44 3 205 50,6% 200 49,4% 405 7,5% 

45-49 5 231 51,9% 214 48,1% 445 8,2% 

50-54 8 199 52,0% 184 48,0% 383 7,1% 

55-59 13 164 47,3% 183 52,7% 347 6,4% 

60-64 24 155 48,1% 167 51,9% 322 5,9% 

65-69 25 151 48,2% 162 51,8% 313 5,8% 

70-74 45 135 53,1% 119 46,9% 254 4,7% 

75-79 56 77 42,5% 104 57,5% 181 3,3% 

80-84 72 57 36,1% 101 63,9% 158 2,9% 

85-89 63 51 38,6% 81 61,4% 132 2,4% 

90-94 37 16 29,1% 39 70,9% 55 1,0% 

95-99 10 0 0,0% 11 100,0% 11 0,2% 

100+ 3 0 0,0% 4 100,0% 4 0,1% 

Totale 366 2.652 49,0% 2.763 51,0% 5.415   
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Considerazioni relativi ai turisti: 
 

Dai dati a disposizione si deduce che nell’anno 2011 (ultimo dato utile), la fluttuazione 
giornaliera media derivante da persone che soggiornano a vario titolo nelle strutture ricettive 
risulta pari a 45 persone con un totale di 16424 presenze. Le punte massime sono nel 
periodo estivo, i minimi sono nel periodo invernale - primaverile. 

 
 
Il dato evidenzia come il Comune sia potenzialmente soggetto ad affollamenti 

estemporanei che possano comportare un particolare aggravio alle procedure di 
evacuazione della popolazione. 

 
N.b. 
Le elaborazioni indicate chiaramente non possono tenere conto della presenza di eventuali 
ospiti presenti nelle abitazioni private. Sarà quindi cura dell’Amministrazione comunale di 
informare la popolazione (vedi Sezione 5) sulla necessità di avvisare il Comune, dopo la 
diramazione del preallarme, nel caso siano presenti nelle proprie abitazioni ospiti esterni 
che non possano autonomamente ritornare alle proprie residenze abituali; questo 
quindi specie se detti ospiti risultano non deambulanti/affetti da patologie debilitanti. 
 

Censimento delle persone potenzialmente non autosufficienti  

Per persone non autosufficienti devono intendersi le persone disabili, o con ridotta autonomia 
e/o che necessitano in continuo di supporto da apparecchiature medicali. Queste persone 
devono essere oggetto d’attenzione privilegiata in caso di pericolo e quindi d’eventuale 
evacuazione da una determinata area/edificio. 

Dai dati a disposizione si deduce che: 

566 residenti hanno un età pari o inferiore ai 9 anni; 

360 residenti hanno un età pari o superiore agli 80 anni. 

Pertanto in fase di evacuazione e di gestione dell’emergenza si dovrà porre 
un’attenzione privilegiata ad una quota di residenti quantomeno pari a 926 persone 
(approfondimento per la disabilità – documentazione riservata). 

 
 
 
 
 
 



Piano di Protezione civile del Comune di Mezzocorona – Versione divulgabile 

 

Acquedotto - Riservato 
 
Depurazione acque. http://www.adep.provincia.tn.it/ 
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Gestione rifiuti. CRM 

Centro raccolta materiali di Mezzocorona 

Collocazione geografica 

 
Come arrivare  

Indirizzo Via Fenice, 16 Mezzocorona 

Indirizzo web www.asia.tn.it 

Telefono 0461 602434 

Ubicazione degli idranti. Richiedere ubicazioni ai VVFV. 

Ubicazione dei distributori di carburante  

Inserire in prossimi aggiornamenti cartografia/e anche: 

 rete fognaria (acque bianche – nere – grigie/miste) e scarichi di by-pass; 

 reti di distribuzione gas (specie le centraline di trasformazione eventualmente 
presenti); 

 ripetitori radiotelevisivi e per le telecomunicazioni; 

 etc. 
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Dati meteo-climatici 

Riferimenti:  
 
http://www.meteotrentino.it/ 
 
http://www.meteotrentino.it/dati-meteo/info-dati.aspx?id=3 
 
 
http://hydstraweb.provincia.tn.it/web.htm?ppbm=T0408&rs&1&df 

 
 
 
http://meteo.fmach.it/meteo/mappa.php 
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Cartografie di individuazione delle infrastrutture pubbliche e/o private di particolare interesse 
o vulnerabilità (asili nido e scuole materne, ospedali, carceri, case di riposo, alberghi, 
B&B, centri commerciali, ecc.).  

VERSIONE APRILE 2016 

 ASILI  NIDO ed affini; 

 SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA; 

 CASE DI RIPOSO –STRUTTURE PROTETTE; 

 MUNICIPIO;          MAGAZZINO COMUNALE 

 AZIENDE/INDUSTRIE; 

 

 

 STAZIONI FERROVIE FS e TRENTO-MALE’; 

 STRUTTURE RICETTIVE – RISTORAZIONE (luoghi dove si ipotizzano 
concentramenti massivi di popolazione/turisti); 

 IMPIANTI SPORTIVI; 

 SUPERMERCATI/CENTRI COMMERCIALI; 

 LUOGHI DI CULTO, CIMITERI; 

 CASERMA VVFV; 

 SEDE SOCCORSO ALPINO; 

 SEDE CROCE ROSSA ITALIANA; 

 BANCA ED AUDITORIUM; 

 ALLEVAMENTO PRINCIPALE . 
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Abitato principale – www.flashearth.com 
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Zona industriale/artigianale 
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Località Monte, Pineta e Maso Nuovo 
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Cartografie con indicazione delle aree strategiche. Cancelli  
 

LEGENDA PUNTI E AREE PIANIFICATE  
 

Designazione 
Entità Tipo 

Rappresentazio
ne Completa 

UBICAZIONE in MEZZOCORONA 

Luoghi di 
ricovero 

temporaneo - 
Aree aperte (su 
cui porre tende, 

moduli, 
container etc) 

Area 

 
 

CAMPO SPORTIVO VIA SAN GIOVANNI 
BOSCO 

 
CAMPO SPORTIVO VIA SOTTO DOSSI 

 

Luoghi di 
ricovero 

temporaneo - 
Edifici 

Punto 

 
 

PALAZZETTO DELLO SPORT 
CENTRO POLIVALENTE 

Deposito – 
Magazzino.  

Punto 

 
 

MAGAZZINO COMUNALE 

Punto di 
Raccolta 

Area 

 CAMPO SPORTIVO VIA SAN GIOVANNI 
BOSCO 

CAMPO SPORTIVO VIA SOTTO DOSSI 
PARCHEGGI STAZIONI TRENTO MALE’ E FS

PARCO PUBBLICO VIA BORGO NUOVO 
PARCHEGGIO PALAZZETTO 

FERMATE AUTOBUS SP 90 PINETA E MASO 
NUOVO + CAVA 

PARCHEGGIO COMUNALE IN ZONA 
INDUSTRIALE 

AREA TENDONE LOC. MONTE 

Area di 
ammassamento 
materiali mezzi 

e forze 

Area 

 PARCHEGGIO COMUNALE IN ZONA 
INDUSTRIALE 

PARCHEGGIO STAZIONE FS (attendamento 
volontari e forze esterne) 

Punto di 
raccolta coperto 

Punto 

 
PALAZZETTO DELLO SPORT 

CENTRO POLIVALENTE 

Centro di prima 
accoglienza 
dispersi e 

smistamento 

 Punto 

 
PALAZZETTO DELLO SPORT 

 

Aree di riserva 
Punto 
Area  

 CANTINE ROTARI – NOSIO S.p.A. 
ALBERGHI 
ORATORIO 
CASA DI RIPOSO 
AUDITORIUM CASSA RURALE  
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Aree 
parcheggio 

Area  

 
PARCHEGGIO CIMITERO 

PARCHEGGIO STAZIONE TRENTO-MALE’ 

PUNTO DI 
ATTERRAGGIO 

 Punto 

 
CANTINE ROTARI NOSIO S.p.A. 

PUNTO DI ATTERRAGGIO LOC. MONTE 

COC PUNTO 

 COC 1 MUNICIPIO 
COC 2 CASERMA VVFV 

COC 3 “TERREMOTO” - CAMPO CALCETTO 
c/o CENTRO POLIVALENTE 

POSTO 
MEDICO 

AVANZATO 
Area 

 

CAMPO SPORTIVO VIA SOTTO DOSSI 

AREE 
STOCCAGGIO 

RIFIUTI IN 
EMERGENZA 

Area 
CRM – Zona industriale 

Ex discarica comunale Loc. Maso Nuovo 
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Cancelli area Nord Est 
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Abitato principale – www.flashearth.com 
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Località Monte, Pineta e Maso Nuovo 
 



Piano di Protezione civile del Comune di Mezzocorona – Versione divulgabile 

 

Catasto eventi disponibili per il Comune di Mezzocorona – Progetto ARCA 2006 

Archivio Storico online degli Eventi Calamitosi della  
Provincia autonoma di Trento  

http://194.105.50.156/arca/ 
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Progetto ARCA 2006 – Catasto Generale Comune di Mezzocorona 
 ة
 
 ↓Data  Comuni  Tipo evento Numero 
 

 //  MEZZOCORONA  alluvione 15536 

 //  MEZZOCORONA  frana 21762 

 /9/1757  MEZZOCORONA  alluvione 16440 

 //1868  MEZZOCORONA  alluvione 16448 

 //1882  MEZZOCORONA  alluvione 16452 

 17/9/1882  MEZZOCORONA  alluvione 10871 

 //1906  MEZZOCORONA  alluvione 16446 

 //1906  MEZZOCORONA  alluvione 16450 

 17/5/1926  MEZZOCORONA  alluvione 2601 

 1/11/1928  MEZZOCORONA  alluvione 23366 

 19/4/1938  MEZZOCORONA  incendio boschivo  1021 

 13/2/1951  MEZZOCORONA  allagamento 1133 

 28/5/1951  MEZZOCORONA,ROVERE' DELLA LUNA alluvione 2265 

 7/8/1951  MEZZOCORONA  grandinata 2280 

 //1952  MEZZOCORONA  incendio boschivo  13544 

 14/8/1952  MEZZOCORONA  incendio boschivo  13658 

 2/12/1952  MEZZOCORONA  frana 2693 

 10/5/1953  MEZZOCORONA  gelate 2858 

 28/2/1957  MEZZOCORONA  incendio boschivo  3036 

 7/5/1957  MEZZOCORONA  gelate 3050 

 22/5/1957  MEZZOCORONA  fulmine 935 

 //1959  MEZZOCORONA  alluvione 16451 

 13/2/1959  MEZZOCORONA  incendio boschivo  8047 

 1/3/1959  MEZZOCORONA  incendio boschivo  3145 

 22/4/1959  MEZZOCORONA  gelate 3154 

 24/5/1960  MEZZOCORONA  gelate 14764 

 16/9/1960  MEZZOCORONA  alluvione 14338 

 18/2/1962  MEZZOCORONA  incendio boschivo  7779 

 19/2/1962  MEZZOCORONA  incendio boschivo  7780 

 15/4/1962  MEZZOCORONA  frana 7789 

 16/4/1962  MEZZOCORONA  frana 1677 

 9/7/1962  MEZZOCORONA,MEZZOLOMBARDO,SAN MICHELE 
ALL'ADIGE  grandinata  1690  

 13/3/1963  MEZZOCORONA  gelate 3199 

 /12/1964  MEZZOCORONA  frana 13158 

 /12/1964  MEZZOCORONA  frana 13159 

 2/9/1965  MEZZOCORONA  alluvione 14133 

 2/9/1965  MEZZOCORONA  alluvione 14134 

 3/9/1965  MEZZOCORONA  alluvione 11030 

 3/9/1965  MEZZOCORONA  alluvione 12299 

 3/9/1965  MEZZOCORONA  alluvione 12300 
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 3/9/1965  MEZZOCORONA,SAN MICHELE ALL'ADIGE alluvione 1927 

 10/9/1965  MEZZOCORONA  alluvione 1940 

 20/9/1965  MEZZOCORONA  alluvione 11022 

 21/9/1965  MEZZOCORONA  alluvione 11024 

 21/9/1965  MEZZOCORONA  alluvione 11025 

 22/10/1965  MEZZOCORONA,TON  incendio boschivo  1943 

 1/5/1966  MEZZOCORONA  incendio boschivo  2135 

 17/8/1966  FAEDO,MEZZOCORONA,SAN MICHELE ALL'ADIGE alluvione 1967 

 17/8/1966  MEZZOCORONA,ROVERE' DELLA LUNA alluvione 1966 

 /11/1966  MEZZANA,MEZZOCORONA alluvione 16447 

 4/11/1966  
ALA,ALDENO,AVIO,BESENELLO,CALLIANO,LAVIS,MEZZOCOR
ONA,MEZZOLOMBARDO,NOMI,POMAROLO,ROVERE' DELLA 
LUNA,ROVERETO,TRENTO,VOLANO,ZAMBANA 

alluvione  2501  

 7/8/1969  MEZZOCORONA  incendio boschivo  5427 

 8/8/1970  MEZZOCORONA  fulmine 5022 

 24/11/1970  MEZZOCORONA  frana 5038 

 21/3/1973  MEZZOCORONA  incendio boschivo  4623 

 20/4/1974  MEZZOCORONA  incendio boschivo  12712 

 6/4/1975  MEZZOCORONA  frana 5148 

 13/9/1976  MEZZOCORONA  frana 11667 

 18/9/1978  MEZZOCORONA  incendio boschivo  5932 

 16/11/1979  MEZZOCORONA  frana 4020 

 27/2/1980  MEZZOCORONA  incendio boschivo  4048 

 17/1/1981  MEZZOCORONA  incendio boschivo  12691 

 4/6/1981  MEZZOCORONA  grandinata 4580 

 19/7/1981  MEZZOCORONA  alluvione 4584 

 2/12/1981  MEZZOCORONA  frana 21763 

 16/8/1982  MEZZOCORONA,ROVERE' DELLA LUNA grandinata 5068 

 23/7/1983  MEZZOCORONA  incendio boschivo  5681 

 29/7/1983  MEZZOCORONA,TON  incendio boschivo  12690 

 24/3/1984  MEZZOCORONA  incendio boschivo  8496 

 12/8/1984  MEZZOCORONA  grandinata 5566 

 1/6/1985  MEZZOCORONA  grandinata 5783 

 7/7/1985  MEZZOCORONA  allagamento 5821 

 7/5/1987  MEZZOCORONA  incendio boschivo  8757 

 16/8/1987  MEZZOCORONA  incendio boschivo  8770 

 25/8/1987  MEZZOCORONA,ROVERE' DELLA LUNA alluvione 4315 

 8/3/1988  MEZZOCORONA  incendio boschivo  8793 

 2/2/1989  MEZZOCORONA  incendio boschivo  9048 

 24/2/1989  MEZZOCORONA  frana 21819 

 28/6/1989  MEZZOCORONA  grandinata 4917 

 26/9/1989  MEZZOCORONA  incendio boschivo  9129 

 1/11/1989  MEZZOCORONA  incendio boschivo  4937 

 4/12/1989  MEZZOCORONA  incendio boschivo  9157 

 29/5/1990  MEZZOCORONA  incendio boschivo  6433 
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 17/6/1991  MEZZOCORONA,SAN MICHELE ALL'ADIGE allagamento 11006 

 24/6/1991  MEZZOCORONA  incendio boschivo  9466 

 5/10/1991  MEZZOCORONA  frana 7017 

 5/11/1991  MEZZOCORONA  frana 7065 

 /10/1992  MEZZOCORONA  frana 24632 

 /1/1993  MEZZOCORONA  frana 22007 

 17/1/1993  MEZZOCORONA  incendio boschivo  7501 

 3/10/1993  MEZZOCORONA  frana 10923 

 9/10/1993  MEZZOCORONA  frana 7718 

 27/3/1995  MEZZOCORONA  forte vento 6639 

 29/3/1995  MEZZOCORONA  forte vento 6648 

 9/7/1996  MEZZOCORONA  frana 6784 

 7/7/1998  MEZZOCORONA  grandinata 6467 

 7/10/1998  MEZZOCORONA,ROVERE' DELLA LUNA alluvione 6489 

 3/6/1999  MEZZOCORONA  tromba d'aria 6718 

 22/7/1999  MEZZOCORONA  fulmine 6726 

 4/7/2000  MEZZOCORONA  grandinata 6860 

 19/11/2000  MEZZOCORONA  frana 19131 

 29/11/2000  MEZZOCORONA  frana 19035 

 /3/2001  MEZZOCORONA  frana 21957 

 /3/2001  MEZZOCORONA  frana 21958 

 19/11/2001  MEZZOCORONA  frana 19036 

 4/8/2002  MEZZOCORONA  nubifragio 12032 

 26/11/2002  MEZZOCORONA  allagamento 12156 

 16/8/2003  MEZZOCORONA  incendio boschivo  13161 

 22/5/2004  MEZZOCORONA  frana 23683 

 22/5/2004  MEZZOCORONA  frana 24145 

 24/7/2004  MEZZOCORONA  nubifragio 23988 

 8/8/2004  MEZZOCORONA  allagamento 23788 

 18/8/2004  MEZZOCORONA  incendio boschivo  24079 

 14/10/2004  MEZZOCORONA  nubifragio 24000 

 17/3/2005  MEZZOCORONA  frana 24427 

 10/4/2005  MEZZOCORONA  frana 24370 

 19/8/2005  MEZZOCORONA  frana 23714 

 3/9/2005  MEZZOCORONA  fulmine 23728 

 5/10/2005  MEZZOCORONA  frana 23743 

 5/10/2005  MEZZOCORONA  frana 23744 
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Organizzazione dell’apparato d’emergenza 
 

INCARICHI, STRUTTURAZIONE INTERNA E INTEROPERABILITÀ 

Forze ed organismi a disposizione e relativi compiti di massima 

SINDACO 
MATTIA HAUSER 

 

GRUPPO DI VALUTAZIONE  

 
Dott. Adriano Ceolan – Segretario Comunale/Direttore 

Generale 

Comandante Corpo VVF Daniele Permer 

Geom, Mario Bazzanella – Responsabile Cantiere 
comunale  

Osti Giancarlo Resp. Ufficio Segreteria 

In base all’emergenza il Sindaco può convocare: 

Ogni altra persona ritenuta utile 

 
FUNZIONI DI SUPPORTO 

Funzione Tecnico scientifica e di pianificazione 
Responsabile Geom. Mario Bazzanella  

Resp. cantiere comunale 
Funzione Sanità, assistenza sociale e veterinaria 
Responsabile Osti Giancarlo Resp. Ufficio Segreteria 

Funzione Volontariato 
Responsabile Permer Matteo Assessore 

Funzione Materiali e mezzi 
Responsabile Fabio Daldoss Capo Squadra Operai 

Funzione Viabilità e servizi essenziali 
Responsabile Stefani Luigi Assessore 

Funzione Telecomunicazioni 
Responsabile Giovannini Andrea Consigliere comunale 

Funzione Censimento danni a persone e cose 
Responsabile Corrà Elena Resp. Ufficio Anagrafe 

Funzione Assistenza alla popolazione  
Responsabile Zandonai Matteo 

Funzione di Coordinamento con DPCTN e altri centri 
operativi 

Responsabile Sindaco – Mattia Hauser 
 

 



Piano di Protezione civile del Comune di Mezzocorona – Versione divulgabile 

 

Corpo locale Vigili del Fuoco Volontari (VVFV) 
 

 
 
Corpo Vigili del Fuoco Volontari Mezzocorona 
 
Indirizzo: Via Canè, 52, 38016 Mezzocorona TN 
Telefono: 115 - 0461 605355 –  comandante.mezzocorona@udmlvvf.it 
 
Personale: 43 effettivi 
Materiali/Mezzi: vedi inventario 
Comandante: Permer Daniele  
Vicecomandante: Fiamozzi Simone  
 
Capi Plotone: 
- Rampazzo Giancarlo 
- Luchin Giovanni 
 
Capi Squadra: 
- Fedrizzi Andrea 
- Carli Mattia 
- Nardelli Alessio 
- Paolini Donato 
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Associazioni di volontariato di Protezione civile 
 

Croce Rossa Italiana 

Sede /MEZZOCORONA  
Via Canè 

 
 118 - 0461-603264  
 0461-603264  
 Coordinatore: Illotto Giandemetrio  

 
 
 
 

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E 
SPELEOLOGICO 

 

   
CNSAS ‐ Sevizio Provinciale Trentino      
Stazione ROTALIANA ‐ BASSA VAL DI NON     
     
Capo Stazione Weber Michele    
Vice Capo Stazione Carli Diego  

  
rotaliana@soccorsoalpinotrentino.it     
     

 

Scuola Provinciale Cani da Ricerca 

SCUOLA PROVINCIALE PER CANI DA RICERCA E 
CATASTROFE O.N.L.U.S. 
Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe ONLUS 
Piazza del Podestà, 10 38068 Rovereto TN 
info@canidaricerca.it 
Presidente: Nicola Canestrini 
T 0464.436688  F 0464.436648  

 

Psicologi per i popoli 

Sede: via Lungadige Apuleio 26/1 Trento 
Sito internet: http://www.psipopoli-trentino.org/index.html 
E-mail: psicologixipopoli.trentino@yahoo.it 

 

Nu.Vol.A. – A.N.A. 

Sede 
Mezzolombardo 

Capo Nuvola De Eccher Ugo 
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Altre organizzazioni di volontariato presenti sul territorio comunale contattabili per 
collaborazioni in caso di emergenza: 
 
 

Pro – Loco  

Sede Mezzocorona – Via de Luca Tel. 0461 606022 
Responsabile: Ingrid Permer 

Mail: mezzocorona@pianarotaliana.it 
 

 
 

Alpini – Gruppo Mezzocorona 

Sede: Mezzocorona, Via Conte Martini 
Responsabile: Stefano Luchin 

 
 

COMPAGNIA SCHÙTZEN 

Indirizzo Piazza della Chiesa - Mezzocorona 

E-mail sk-kronmetz@libero.it 

Referente Fabrizio Sonn 
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Altre strutture della Protezione civile 
Oltre a quelle precedentemente citate sono strutture operative della protezione civile: 

 
DPCTN e le sue Strutture organizzative: VEDI SCHEDA DEDICATA 
 
Corpo Vigili del Fuoco Permanenti 
i: Sede: Trento Via Secondo da Trento, 2 
ii: Contatti: 0461/492300 - 115 
 
Unione Distrettuale dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari 
Ispettore Cattani Matteo 
Via Trento, 52 38017 Mezzolombardo (Tn) 
email:  ispettorevvf@alice.it 
 
Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (CFP) 
Comando del Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento – Via G.B. Trener 3 – 
38121 Trento (TN) 
comando.cft@provincia.tn.it 
 
Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) Distretto Sanitario Ovest  
Servizio Territoriale Rotaliana-Paganella 
Indirizzo:   Via Alpini, 11/A  
38017 - Mezzolombardo 
Telefono:   0461 611292 
Fax:  0461 611140 
Igiene e Sanita' pubblica 
Indirizzo:   Via Manzoni, 1 - Mezzolombardo 
Telefono:   0461-611293 
Fax:  0461-603530 
 
Polizia locale - Corpo Polizia Locale Rotaliana Koenigsberg: 
Mezzolombardo, Piazza Vittoria, 2 
E-mail dell'ufficio: comando@plrotalianakoenigsberg.it 
Tel. dell'ufficio: 0461 602758 
Fax dell'ufficio: 0461 607084 

 
Comando Stazione Carabinieri Mezzolombardo 
Indirizzo: 14 Via Francesco Filos, Mezzolombardo, TN 38017 
Telefono: 112 - 0461 601007 

 
DIP. PROTEZIONE CIVILE  

Indirizzo: VIA VANNETTI, 41  

Telefono: 0461.494929  

Fax:  0461.981231  

E-mail: dip.protezionecivile@provincia.tn.it 
SERV. PREVENZIONE RISCHI  

Indirizzo: VIA VANNETTI, 41  

Telefono: 0461.494864  

Fax:  0461.238305  
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E-mail: serv.prevenzionerischi@provincia.tn.it 
SERV. ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE  

Indirizzo: VIA SECONDO DA TRENTO, 2 

Telefono: 0461.492300  

Fax:  0461.492305  

E-mail: segreteria.vvf@provincia.tn.it 
SERV. GEOLOGICO  

Indirizzo: VIA ROMA, 50  

Telefono: 0461.495200  

Fax:  0461.495201  

E-mail: serv.geologico@provincia.tn.it

 Articolazione del sistema di comando e controllo - Centro Operativo Comunale 
(COC) 

Il Sindaco può convocare il COC per il supporto nelle decisioni in emergenza e nel 
coordinamento degli interventi. Per garantire il coordinamento con la PAT e lo Stato, al COC 
sono invitati a partecipare i rappresentanti del DPCTN e delle forze dell’ordine statali che 
operano a livello locale. 

Il COC, presieduto dal Sindaco o comunque sotto la sua diretta responsabilità, 
provvede alla piena attuazione di quanto previsto nel PPCC, per la messa in sicurezza, 
l’assistenza e l’informazione della popolazione. 

Nei casi d’emergenza diffusa, sull’intero o su vaste porzioni del territorio provinciale, 
mette in pratica le disposizioni impartite dal Dirigente Generale del DPCTN ed emanate dal 
Sala operativa provinciale (SOP) con cui deve mantenere un costante contatto. 

Deve essere collocato in luogo sicuro e dotato di tutte le attrezzature che possono 
essere necessarie durante l’emergenza. 

Occorre garantire l’accessibilità, la presenza continua d’energia elettrica (anche 
tramite generatore) ed un efficiente sistema di telecomunicazione (linee telefoniche, fax, 
radio VVF, radio amatori, computer con collegamento ad Internet su cui sono installati i dati 
del piano inseriti in tempo di pace, telefonia mobile ecc). Presso il COC deve essere 
d’immediata consultazione il PPCC. 

Il COC è di norma coincidente con la Sala Operativa Comunale (SOC). 

COC Municipio Mezzocorona – Piazza della Chiesa, 1 

 
In sub-ordine viene stabilito che un COC alternativo possa essere insediato presso la 

Caserma del Corpo VVFV COC 2 (Via Canè, 52) 
 

COC 3 “TERREMOTO” Specie in caso di evento sismico si prevede che il COC 
sia allestito in forma di tendopoli in area sicura e lontana da edifici e strutture presso il 

Campo da Calcetto – Centro Polivalente di Via Sottodossi. 
In caso si disponga in seguito di edifici antisismici utilizzare gli stessi previe 

adeguate verifiche. 
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SCENARI DI RISCHIO  
 

Il rischio risulta essere la conseguenza potenziale di un pericolo individuato sul 
territorio, in relazione al livello di antropizzazione e alle modalità d'uso del territorio 
medesimo. 

Il concetto di rischio è infatti legato non solo alla capacità di calcolare la probabilità 
che un evento pericoloso accada (pericolosità), ma anche alla capacità di definire il danno 
provocato. Rischio e pericolo non sono la stessa cosa: il pericolo è rappresentato dall'evento 
calamitoso che può colpire una certa area (la causa), la pericolosità è la probabilità che 
questo dato evento accada ed il rischio è rappresentato dalle sue possibili conseguenze, cioè 
dal danno che ci si può attendere (l’effetto); per valutare concretamente un rischio, quindi, 
non è sufficiente conoscere il pericolo, ma occorre anche stimare attentamente il valore 
esposto, cioè i beni presenti sul territorio che possono essere coinvolti da un evento. 

 
Il PPCC per ogni tipologia di rischio riportata nella tabella riportata di seguito, dovrà 

individuare: 
- i materiali ed i mezzi che possono essere ritenuti maggiormente idonei; 
- il personale ed il volontariato a disposizione che possa svolgere al meglio gli interventi.  

Si evidenzia che valutata l’assenza di una determinata tipologia di rischio, risulta 
sufficiente riferire in tale senso nel PPCC. 

Il PPCC dovrà inoltre considerare, qualora disponibili, gli effetti sul territorio 
comunale dei piani di emergenza dei Gestori di servizi (autostrade, ferrovie, linee elettriche, 
gasdotti, ecc.). 

 
Qui di seguito viene riportata, una tabella riassuntiva dei possibili rischi riscontrabili: 

RISCHIO 

Idrogeologico: 
idraulico 
- allagamenti estesi e prolungati da acque superficiali; 
- innalzamento prolungato del livello piezometrico oltre il piano campagna; 
- opere ritenuta (dighe ed invasi) 
- bacini effimeri  
geologico 
- frane 
valanghivo 
Sismico 
Eventi meteorologici estremi 
- carenza idrica; 
- gelo e caldo estremi e prolungati; 
- nevicate eccezionali; 
- vento e trombe d’aria o d’acqua 
Incendio 
- boschivo; 
- di interfaccia; 

Industriale 
Chimico Ambientale 
- inquinamento aria, acqua e suolo; 
- rifiuti; 
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Viabilità e Trasporti 
- trasporto sostanze pericolose; 
- gallerie stradali; 
- incidenti rilevanti ambito autostradale e ferroviario  
- cedimenti strutturali; 
Ordigni bellici inesplosi  
Sanitario e veterinario 
- epidemie/virus/batteri; 
- smaltimento carcasse 
Reti di servizio ed annessi 
- acquedotti e punti di approvvigionamento; 
- fognature e depuratori; 
- rete gas; 
- black out elettrico e rete di distribuzione; 
Altri rischi 
- nucleare e radiazioni ionizzanti 
- grandi eventi con afflussi massivi di popolazione (fiere, manifestazioni, raduni politici e 

religiosi, cortei di protesta, etc); 
- scioperi prolungati; 
- evacuazioni massive di infrastrutture primarie (ospedali, edifici pubblici, case di riposo, 

scuole e asili); 
 
Principali rischi  
 

Di seguito sono riassunti i principali rischi. 
 

Rischio idrogeologico 
La cartografia del rischio del PGUAP risulta valida fino all'approvazione della nuova 

carta di sintesi della pericolosità, in corso di redazione, prevista dalla legge provinciale 
4 marzo 2008 n. 1, quale allegato del Piano Urbanistico Provinciale. La carta citata sostituirà 
poi la mappatura dei pericoli e dei rischi contenuta nel PGUAP. 

 
Relativamente alla valutazione del rischio è stata stabilita una metodologia per la 

redazione delle relative carte che, successivamente all’approvazione del citato piano, ha 
portato al costante aggiornamento della mappatura dei rischi. 

La complementarietà e l'integrazione in Trentino degli strumenti a disposizione della 
suddetta protezione civile con gli strumenti di governo del territorio, che contemplano la 
possibilità di imporre vincoli e prescrizioni per l'utilizzo delle aree a rischio, consente di 
configurare un sistema compiuto e organico, adeguato a fronteggiare il rischio di alluvioni, 
realizzando le finalità previste dalla direttiva in oggetto. 

 
La Provincia dispone inoltre del Piano generale delle opere di prevenzione, 

strumento con valenza a tempo indeterminato per la ricognizione e l'aggiornamento delle 
opere di difesa già realizzate sul territorio nonché per la definizione e la localizzazione dei 
fabbisogni di ulteriori opere o di manutenzione delle stesse. 

Tra i fattori naturali che predispongono il nostro territorio ai dissesti idrogeologici, 
rientra la sua conformazione geologica e geomorfologica, caratterizzata da un’orografia 
giovane e da rilievi in via di sollevamento. 

 
Provvedimenti normativi hanno imposto la perimetrazione delle aree a rischio, 

mentre un efficace sistema di allertamento e sorveglianza dei fenomeni ha consentito la 
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messa a punto di una pianificazione di emergenza per coordinare in modo efficace la 
risposta delle istituzioni agli eventi idrogeologici. Allo stesso tempo, vengono svolti numerosi 
studi scientifici per l’analisi dei fenomeni e la definizione delle condizioni di rischio. 

Il rischio idrogeologico è espresso da una formula che lega pericolosità, vulnerabilità 
e valore esposto: 
- la pericolosità è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in 

un dato periodo di tempo ed in una data area; 
- la vulnerabilità indica l’attitudine di un determinata “componente ambientale”, come la 

densità della popolazione, gli edifici, i servizi, le infrastrutture, etc,.a sopportare gli effetti 
dell’intensità di un dato evento.  

- il valore esposto o esposizione indica l’elemento che deve sopportare l’evento e può 
essere espresso o dal numero di presenze umane o dal valore delle risorse naturali ed 
economiche presenti, esposte ad un determinato pericolo. 

Il rischio esprime quindi la possibilità di perdite di vite umane, di feriti, di danni a 
proprietà, di distruzione di attività economiche o di risorse naturali, dovuti ad un particolare 
evento dannoso. 

 
Rischio idraulico 

Definizione: si intende il rischio connesso ad inondazioni, colate detritiche ed eventi 
meteo intensi. 

 
La Provincia autonoma di Trento sta attuando le disposizioni derivanti 

dall'applicazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione del 
rischio di alluvioni e del relativo decreto legislativo attuativo n° 49 del 23 febbraio 2010. 

 
L’Amministrazione provinciale ha adottato nel tempo strumenti adeguati al 

perseguimento delle predette finalità; in merito si fa riferimento all'approvazione, con D.P.R. 
15 febbraio 2006, del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP). 

 
Considerato il quadro ordinamentale della Provincia in materia di valutazione e 

gestione del rischio di alluvioni e la pluralità di strumenti già a disposizione per garantire un 
buon presidio e il governo del territorio, l'Amministrazione provinciale ha inoltre già definito un 
sistema indirizzato alle finalità della Direttiva in oggetto esercitando le competenze ad essa 
spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative Norme di attuazione. 

 
L’implementazione di tale sistema è ad oggi in corso, e questo avviene in 

coordinamento con le Autorità di bacino del fiume Po, del fiume Adige e del fiume Brenta. 
 
Come sopra accennato la Provincia autonoma di Trento si è dotata del Manuale 

operativo per il servizio di piena che comprende le attività e le azioni da intraprendere nel 
caso di rischio idraulico. 

 
Per i corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle acque pubbliche e quelli appartenenti al 

demanio ramo acque, la competenza delle attività di protezione civile e di prevenzione del 
rischio idraulico è della Provincia autonoma di Trento. 

 
Rischio frane 

Definizione: si intende il rischio connesso a movimenti franosi. 
 
Per la predisposizione degli scenari da inserire all’interno del PPCC si dovrà fare 

riferimento alla cartografia contenuta nel PGUAP, ed in particolare: 
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- carta di sintesi della pericolosità; 
- carta di sintesi geologica. 

Il Comune individua, per le aree a pericolosità elevata e molto elevata, gli elementi 
esposti interessati dall’evento atteso. 

 
Rischio valanghe 

Definizione: il rischio è determinato dalla combinazione di pericolosità, vulnerabilità 
ed esposizione di persone e beni; esso è quindi misura dei danni attesi in un dato intervallo 
di tempo, in base al tipo di evento valanghivo, di resistenza delle costruzioni e di 
antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti). Uno scenario di rischio è la 
rappresentazione degli eventi che possono verificarsi quando si manifestano determinate 
condizioni (soglie di evento) e delle azioni che si possono attuare per ridurre quanto più 
possibile i danni. 

 
Il piano individua e rappresenta con apposite cartografie i fenomeni valanghivi che si 

possono manifestare sul territorio, differenziando la pericolosità degli eventi prevedibili 
nonché gli scenari di rischio che ne derivano. 

La pericolosità di un evento valanghivo è funzione dell’intensità del fenomeno e della 
probabilità con cui esso può manifestarsi; la sua zonazione territoriale deve essere fatta di 
norma utilizzando tre classi di pericolo (elevata, media, bassa). Per le valanghe di tipo 
radente la perimetrazione di tali classi è effettuata in base alle distanza di arresto con tempo 
di ritorno rispettivamente di 30, 100 e 2-300 anni, per tutte le aree ricadenti in queste classi 
devono essere riportate le rispettive soglie di innesco, cioè le condizioni che devono 
verificarsi per generare l’evento in questione, tipicamente espresse come altezza di neve che 
può mobilitarsi in un determinato momento. Per le valanghe nubiformi invece le 
perimetrazioni della pericolosità sono effettuate anche tenendo conto delle pressioni di 
impatto prodotte dalle valanghe (sempre distinte per i tempi di ritorno citati e abbinate alle 
corrispondenti soglie di innesco). 

Le soglie di innesco delle singole valanghe sono poi suddivise in tre distinti gruppi, 
omogenei per dimensione delle stesse soglie, a ciascuno dei quali è associata una soglia di 
evento che caratterizza l’insieme delle valanghe che possono verificarsi con condizioni 
nivologiche simili e che caratterizzano uno specifico scenario di rischio. 

 
Rischio sismico 

Definizione: il rischio è determinato dalla combinazione della pericolosità, della 
vulnerabilità e dell’esposizione, è la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in 
base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e 
quantità dei beni esposti). 

 
La sismicità indica la frequenza e la forza con cui si manifestano i terremoti, ed è una 

caratteristica fisica del territorio. Se conosciamo la frequenza e l’energia associate ai 
terremoti che caratterizzano un territorio, e attribuiamo un valore di probabilità al verificarsi di 
un evento sismico di una data magnitudo in un certo intervallo di tempo, possiamo definirne 
la pericolosità sismica. La pericolosità sismica sarà tanto più elevata quanto più probabile 
sarà il verificarsi di un terremoto di elevata magnitudo, a parità di intervallo di tempo 
considerato. 

Le conseguenze di un terremoto dipendono anche dalle caratteristiche di resistenza 
delle costruzioni alle azioni di una scossa sismica. La predisposizione di una costruzione ad 
essere danneggiata si definisce vulnerabilità. Quanto più un edificio è vulnerabile (per 
tipologia, progettazione inadeguata, scadente qualità dei materiali e modalità di costruzione, 
scarsa manutenzione), tanto maggiori saranno le conseguenze. 
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Infine, la maggiore o minore presenza di beni esposti al rischio, la possibilità cioè di 
subire un danno economico, ai beni culturali, la perdita di vite umane, è definita esposizione. 

La Microzonazione Sismica studia i possibili effetti locali a seguito di uno scuotimento 
al suolo indotto da un terremoto in profondità. Lo scuotimento sismico può essere infatti 
amplificato alla superficie in funzione delle caratteristiche locali del sottosuolo e della 
topografia. 

Per l'intero territorio provinciale è stata redatta la Carta della Microzonazione Sismica 
di primo livello, sulla base di quanto definito negli Indirizzi e Criteri di Microzonazione 
Sismica. 

La cartografia definisce in modo qualitativo zone a comportamento sismico 
omogeneo, prendendo in considerazione possibili amplificazioni di tipo topografico o 
stratigrafico. 

 
Sono quindi definite zone stabili prive di amplificazioni locali quelle caratterizzate da 

substrato roccioso affiorante o sub-affiorante in presenza di topografia con acclività inferiore 
ai 15°. Le zone suscettibili di amplificazioni locali di tipo topografico sono caratterizzate dalla 
presenza di substrato ed acclività maggiori di 15°. 

Le zone suscettibili di amplificazioni locali di tipo stratigrafico comprendono invece le 
aree con depositi di versante e quelle lungo le vallate con depositi a granulometria 
grossolana o medio-fine. In presenza di depositi medio - fini si attendono i massimi effetti di 
amplificazione locale. 

Le zone suscettibili di instabilità sono infine caratterizzate da movimenti gravitativi 
soggetti a potenziale innesco a seguito di una scossa sismica. 

 
Rischio incendi 

Definizione: fuoco che tende ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, 
comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate che si trovano all’interno delle 
stesse aree. 

Si suddivide in due categorie:  
a) boschivo: fuoco che si propaga provocando danni alla vegetazione. 
b) di interfaccia: fuoco che si propaga provocando danni anche agli insediamenti umani 

(case, edifici o luoghi frequentati da persone). 
interessate dal fenomeno sia durante la stagione invernale sia durante la stagione 

estiva. 
La Provincia autonoma di Trento ha approvato il Piano per la Difesa dei Boschi dagli 

Incendi (PDBI) per il decennio 2010-2019. Detto Piano è in essere sin dal 1978 e ne 
rappresenta la terza revisione. Individua le aree a rischio di incendio boschivo, gli interventi 
selvicolturali e le opere infrastrutturali atti a prevenire e fronteggiare il fenomeno. 

 
Il Piano integra e fa proprie le misure di mitigazione degli effetti ambientali previste 

dal Rapporto ambientale e dalla Relazione di incidenza, nell’intento di perseguire la massima 
efficacia degli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e, nel contempo, la loro 
sostenibilità ambientale. 

 
Rischio industriale 

Definizione: la possibilità che in seguito a un incidente in un insediamento industriale 
si sviluppi un incendio, con il coinvolgimento di sostanze infiammabili, un’esplosione, con il 
coinvolgimento di sostanze esplosive, o una nube tossica, con il coinvolgimento di sostanze 
che si liberano allo stato gassoso, i cui effetti possano causare danni alla popolazione o 
all’ambiente. 
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I processi industriali che richiedono l’uso di sostanze pericolose, in condizioni 
anomale dell'impianto o del funzionamento, possono dare origine a eventi incidentali - 
emissione di sostanze tossiche o rilascio di energia - di entità tale da provocare danni 
immediati o differiti per la salute umana e per l’ambiente, all’interno e all’esterno dello 
stabilimento industriale.  

 
Gli effetti di un incidente industriale possono essere mitigati dall'attuazione di piani di 

emergenza adeguati, sia interni sia esterni. Questi ultimi prevedono misure di autoprotezione 
e comportamenti da fare adottare alla popolazione. 
 
Cartografia riassuntiva dei rischi – per prossimi aggiornamenti 

Contiene le informazioni tecniche sommarie derivanti dalle attività di previsione e per 
definizione è l’elenco dei rischi censiti in un determinato ambito amministrativo, e di quelli 
aventi origine all'esterno di questo, ma con presumibili ricadute negative all'interno; è 
volutamente sintetico, quando possibile accompagnato da rappresentazioni cartografiche. La 
mappa generale dei rischi è la base per dimensionare ed orientare il sistema di PC alle reali 
esigenze e per l'elaborazione del PPCC.  
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SCHEDA Rischio Idrogeologico - idraulico 

(sulla base delle banche dati provinciali)  

Referenti in Provincia autonoma di Trento: Servizio Bacini montani , Servizio Prevenzione 
Rischi - Ufficio Dighe, Sala di Piena 

Alluvioni e colate detritiche  
Premessa: 

Il territorio comunale di Mezzocorona è interessato dal fiume Noce e dal Fiume Adige 
oltre che da canali irrigui e di bonifica e alcuni corsi d’acqua minori. Finora le principali 
problematiche in capo al Comune hanno riguardato principalmente le esondazioni del Fiume 
Adige (rottura arginale del settembre 1965 a Salorno e alluvione del 1966); i danni rilevati 
sono stati individuati (fino al 2006) dal Progetto ARCA. 
Pericolosità 

La pericolosità per i fini del presente PPCC, è la probabilità che fattori ambientali, 
naturali o antropici, singolarmente considerati o per interazione con altri fattori (pericolo), 
generino una calamità (evento) con un determinato tempo di ritorno in una determinata area. 
 

La Provincia Autonoma di Trento ha definito con la legge provinciale n° 7 del 07 
agosto 2003, le zone da sottoporre a vincoli particolari per la difesa del suolo e delle acque. 
Tali aree, individuate con generale delimitazione nelle tavole alla scala 1:25.000 del Sistema 
Ambientale del Piano Urbanistico Provinciale (P.U.P.), sono definite con precisione all’interno 
della Carta di Sintesi geologica alla scala 1:10.000 (scala 1:5.000 per il solo territorio del 
comune di Trento), approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 2813 del 23 ottobre 2003. 
La carta ha subito sei aggiornamenti; l’ultimo è in vigore dal 27 luglio 2011. 

La l.p. n. 07/2003, negli articoli 2, 3, 30 e 32, disciplina le tre maggiori categorie di 
penalità (salvo quanto previsto dall'art. 48 delle Norme di attuazione del nuovo PUP):  

 
a) Aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva; 
b) Aree a controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico; 
c) Aree senza penalità geologiche. 

Rischio 
Il rischio risulta essere la conseguenza potenziale di un pericolo individuato sul 

territorio, in relazione al livello di antropizzazione e alle modalità d'uso del territorio 
medesimo.  

Ai sensi del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (P.G.U.A.P.), 
approvato con d.P.R. 15 febbraio 2006, costituiscono aree a rischio idrogeologico le porzioni 
di territorio comunale nelle quali sono presenti persone e/o beni esposti agli effetti dannosi o 
distruttivi di esondazioni, frane o valanghe. Le aree a rischio sono suddivise in quattro classi 
di gravosità crescente (R1, R2, R3 ed R4), secondo quanto previsto dal d.p.c.m. 29 
settembre 1998 ed in funzione del livello di pericolosità dell’evento, della possibilità di perdita 
di vite umane e del valore dei beni presenti. 

La carta del rischio idrogeologico comunale scaturisce, come già precisato, dalla 
sovrapposizione della carta del pericolo idrogeologico con quella di valore dell’uso del suolo 
e deriva dalla cartografia presente nel P.G.U.A.P.. 
Va inoltre precisato che le aree a rischio risultanti dalla procedura fin qui descritta sono 
strettamente legate ai beni presenti sul territorio ed al relativo valore d’uso; sarebbe quindi 
più corretto parlare di carta degli elementi a rischio, proprio in considerazione del fatto che 
detto rischio è in ultima analisi associato ai beni presenti e non all’area in quanto tale (cioè 
solo geograficamente intesa).  
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TAVOLA – Ambito fluviale e torrentizio - CSG – scala a vista 
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ATTENZIONE area ad elevata pericolosità DIRETTAMENTE INSISTENTE SULL’ABITATO PRINCIPALE 
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ATTENZIONE aree ad elevata pericolosità DIRETTAMENTE INSISTENTI SULLE LOC. PINETA E MASO NUOVO 
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Fonti rischio – elenco e caratteristiche di massima:  
Si fa riferimento alla cartografia estratta dal WEBGIS provinciale. 
http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/carta_di_sintesi_geologica/752
/carta_di_sintesi_geologica/21152 
 

Monitoraggio eventi di piena 
http://www.floods.it/public/194.105.50.17.php 

 

 
Dati Stazione Mezzolombardo: 

http://www.floods.it/public/194.105.50.17_11691.php 
 

 
Dati stazione di San Michele all’Adige 

http://www.floods.it/public/194.105.50.17_11751.php 
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Dati: 

http://www.provincia.bz.it/meteo/stazioni-idrometriche.asp?stat_stid=124 
 
 

 
Dati: 

http://www.provincia.bz.it/meteo/stazioni-idrometriche.asp?stat_stid=133 
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SCHEDA - Rischio Idrogeologico – geologico - frane 

(sulla base delle banche dati provinciali)  

Referente in Provincia autonoma di Trento: Servizio Geologico 

Lo studio e il monitoraggio dei movimenti franosi 

La serie geologica del Trentino presenta una notevole varietà di formazioni costituite da 
multiformi associazioni di rocce. La propensione al loro dissesto è tipicamente legata al 
contenuto e alla percentuale di minerali o di interstrati argillosi, alla fratturazione delle rocce, 
alle pendenze accentuate dei versanti, nonché all’azione dell’acqua, sia essa di imbibizione 
sia di scorrimento superficiale. 

Le frane principali si localizzano nelle formazioni filladiche, in quella siltitica werfeniana, in 
quella marnosa eocenica, nonché nei depositi sciolti quaternari. I dissesti più frequenti sono 
quelli in forma di colata di fango o di detrito ed i crolli di masse rocciose. 

Causa prima delle frane è la naturale evoluzione geomorfologica del territorio, che si 
manifesta da un lato con la degradazione dei rilievi e dall’altro con il riempimento delle 
depressioni con continui spostamenti di masse, sia verticali sia tangenziali, per il 
raggiungimento dell’equilibrio. 

Altre tipologie di frana sono legate all’elevata degradazione di certi litotipi, che porta alla 
creazione di coltri eluviali argillose. 

Queste ultime possono essere interessate da fenomeni franosi, anche su pendii con debole 
inclinazione, per le scadenti caratteristiche geotecniche dei materiali. Frequenti sono anche 
le frane di crollo o di scivolamento, in particolare nelle aree di affioramento delle rocce 
calcareo-dolomitiche, porfiriche e granitiche, di età sia recente sia prodottesi in tempi molto 
antichi. 

Le cause di questi fenomeni sono molteplici: le discontinuità litologiche, tettoniche e 
stratigrafiche, il gelo-disgelo, la dissoluzione carsica e non ultime le scosse telluriche. 

Fra le cause dell’incremento di frequenza dei fenomeni franosi va acquistando incidenza 
quantitativa sempre maggiore l’antropizzazione, con le connesse rotture dell’equilibrio 
naturale. Infatti lo spopolamento di alcune zone della montagna, la concentrazione in poli di 
insediamento e l'ampliamento della rete viaria, che da una parte ha privato dell’azione di 
presidio ed intervento di manutenzione di ampie aree, ora in fase di rapida degradazione, 
dall’altra ha creato zone e centri più vulnerabili, perché troppo densamente antropizzati, 
aumentando i costi diretti ed indiretti di prevenzione dei dissesti. 

Dalla breve illustrazione della situazione del territorio trentino si evince la sua potenziale 
vulnerabilità. Per prevenire i dissesti è pertanto necessario conoscerne la localizzazione, i 
meccanismi di movimento, le cause ed individuare gli eventuali interventi di bonifica.
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Ambito geologico – CSG – scala a vista 
ATTENZIONE L’ABITATO PRINCIPALE PRESENTE A RIDOSSO DEL MONTE DI MEZZOCOORNA E LA LOC. PINETA SONO aree ad elevata pericolosità 
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DETTAGLIO ABITATO PRINCIPALE 
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DETTAGLIO LOC. PINETA e MASO NUOVO 
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DETTAGLIO ZONA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE 
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SCHEDA– Rischio Sismico  

(sulla base delle banche dati provinciali)  

Referente in Provincia autonoma di Trento: Servizio Geologico 

La sismicità indica la frequenza e la forza con cui si manifestano i terremoti, ed è una 
caratteristica fisica del territorio. Se conosciamo la frequenza e l’energia associate ai 
terremoti che caratterizzano un territorio, e attribuiamo un valore di probabilità al verificarsi di 
un evento sismico di una data magnitudo in un certo intervallo di tempo, possiamo definirne 
la pericolosità sismica. La pericolosità sismica sarà tanto più elevata quanto più probabile 
sarà il verificarsi di un terremoto di elevata magnitudo, a parità di intervallo di tempo 
considerato. 

Le conseguenze di un terremoto dipendono anche dalle caratteristiche di resistenza delle 
costruzioni alle azioni di una scossa sismica. La predisposizione di una costruzione ad 
essere danneggiata si definisce vulnerabilità. Quanto più un edificio è vulnerabile (per 
tipologia, progettazione inadeguata, scadente qualità dei materiali e modalità di costruzione, 
scarsa manutenzione), tanto maggiori saranno le conseguenze. 

Infine, la maggiore o minore presenza di beni esposti al rischio, la possibilità cioè di 
subire un danno economico, ai beni culturali, la perdita di vite umane, è definita esposizione. 

Il rischio sismico, determinato dalla combinazione della pericolosità, della 
vulnerabilità e dell’esposizione, è la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, 
in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità 
e quantità dei beni esposti). 

L’Italia ha una pericolosità sismica medio-alta (per frequenza e intensità dei fenomeni), 
una vulnerabilità molto elevata (per fragilità del patrimonio edilizio, infrastrutturale, industriale, 
produttivo e dei servizi) e un’esposizione altissima (per densità abitativa e presenza di un 
patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo). La nostra Penisola è dunque ad 
elevato rischio sismico, in termini di vittime, danni alle costruzioni e costi diretti e indiretti 
attesi a seguito di un terremoto. 
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http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21159&mode=2 
 
Eventi limitrofi dal 1400 ad oggi 
 

 
 
 
 
 
SISMO PAT – Servizio Geologico PAT 
 
http://www.protezionecivile.tn.it/territorio/Sismologia/ultimiterremoti/ 
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Il territorio comunale di Mezzocorona a seguito dell’emanazione dell’OPCM 3274 del 
2003 e dei successivi adeguamenti normativi ovvero ai sensi delle vigenti Norme di 
attuazione della C.S.G. (d.G.p. 2919 d.d. 27 dic. 2012), è da considerarsi a sismicità 
residua (zona sismica 4); il Comune non è ricompreso nell’Allegato 7: elenco dei comuni 
con ag>0,125 g e periodi di classificazione di cui all’OPCM 4007 del 29 febbraio 2012. 
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Microzonazione Sismica di primo livello del Trentino 
Nuova Carta realizzata dal Servizio Geologico della Provincia autonoma di Trento 

La Microzonazione Sismica studia i possibili effetti locali a seguito di uno scuotimento 
al suolo indotto da un terremoto in profondità. Lo scuotimento sismico può essere infatti 
amplificato alla superficie in funzione delle caratteristiche locali del sottosuolo e della 
topografia. 

Per l'intero territorio provinciale è stata redatta la Carta della Microzonazione Sismica 
di primo livello, sulla base di quanto definito negli Indirizzi e Criteri di Microzonazione 
Sismica, testo approvato nel 2008 da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Protezione civile). 

Questa cartografia (vedi immagine allegata) definisce in modo qualitativo zone a 
comportamento sismico omogeneo, prendendo in considerazione possibili amplificazioni di 
tipo topografico o stratigrafico.  

Sono quindi definite zone stabili prive di amplificazioni locali quelle caratterizzate da 
substrato roccioso affiorante o sub-affiorante in presenza di topografia con acclività inferiore 
ai 15°. Le zone suscettibili di amplificazioni locali di tipo topografico sono caratterizzate dalla 
presenza di substrato ed acclività maggiori di 15°. 

Le zone suscettibili di amplificazioni locali di tipo stratigrafico comprendono invece le 
aree con depositi di versante e quelle lungo le vallate con depositi a granulometria 
grossolana o medio-fine. In presenza di depositi medio-fini si attendono i massimi effetti di 
amplificazione locale. 

Le zone suscettibili di instabilità sono infine caratterizzate da movimenti gravitativi 
soggetti a potenziale innesco a seguito di una scossa sismica. 
 Nella seguente pagina si riporta un estratto della cartografia di microzonazione 
sismica di primo livello del territorio trentino (Servizio Geologico PAT), evidenziante il 
territorio di Mezzocorona 
  

Nell’individuazione di massima possibile con l’attuale cartografia i nuclei abitati di 
Mezzocorona si posizionano in Zona 8 e 9 (Loc. Monte Zona 4); tutte zone suscettibili 
di amplificazione locali. 

 

INDIVIDUARE NELLA CARTOGRAFIA SUCCESSIVA IL 
TERRITORIO COMUNALE E INSERIRE CONSIDERAZIONI 
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http://www.protezionecivile.tn.it/territorio/Sismologia/-Classificazioni/pagina3.html 
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INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE E 
AUTOPROTEZIONE 

 

SCHEDA INFO 1 Premessa e finalità 

Il Comune si attiverà per attuare campagne d'informazione e di sensibilizzazione in 
materia di Protezione civile, nonché iniziative di educazione all'autoprotezione individuale e 
collettiva rivolte alla popolazione, con particolare riferimento a quella scolastica. 

Al fine di poter correttamente informare la popolazione locale delle varie situazioni di 
emergenza che potrebbero venire affrontate a livello comunale o superiore ed al fine di 
avviare correttamente comportamenti autoprotettivi, in concorso e solidarietà nelle operazioni 
di emergenza stesse, si è provveduto e si provvederà che nella propria programmazione di 
Protezione civile siano presenti ad esempio le seguenti modalità: 

- incontri e seminari pubblici; 
- incontri con le scolaresche, graduando le informazioni fornite in base all’età dei 

ragazzi; 
- invio di brochure dedicate ad illustrare sinteticamente la pianificazione di 

Protezione civile adottata a livello comunale; 
- servizi di messaggistica su cellulare o via mail; 
- informative, pagine dedicate ed aggiornamenti da proporre sul sito internet del 

Comune. 

Argomenti tipo sul Piano di Protezione civile Comunale: 

 cos’è e a che cosa serve; 
 modalità di allarme ed i allertamento; 
 come si stabilisce il livello di allerta; 
 i principali rischi del nostro Comune; 
 I PUNTI DI RACCOLTA E  RICOVERO, LE VIE DI FUGA PRINCIPALI; 
 argomenti da sviluppare: 

o Introduzione alla pianificazione comunale di protezione civile 
o Struttura del PPCC 

 Inquadramento generale; 
 Organizzazione dell’apparato d’emergenza; 
 Risorse disponibili – edifici, aree, mezzi e materiali; 
 Scenari di rischio; 
 Piani di emergenza. 

 incontri di approfondimento sui vari Piani di Emergenza; 
 Informative di coordinamento con le strutture ricettive presenti sul territorio per 

predisporre l’eventuale evacuazione di ospiti / turisti; 

Esempio approfondimento: il PPCC non può tenere conto della presenza di eventuali ospiti 
presenti nelle abitazioni private. Esiste pertanto la necessità di avvisare il Comune, dopo la 
diramazione del preallarme, nel caso siano presenti nelle proprie abitazioni ospiti esterni 
che non possano autonomamente ritornare alle proprie residenze; questo quindi specie 
se detti ospiti risultano non deambulanti/affetti da patologie debilitanti. 
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SITI DIVULGATIVI E MATERIALE DISPONIBILE IN RETE 

www.iononrischio.it 

MATERIALI INFORMATIVI: 

http://iononrischio.protezionecivile.it/io-non-rischio-alluvione/materiali-alluvione/ 

http://iononrischio.protezionecivile.it/terremoto-io-non-rischio/materiali-2/ 

 

http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/vademecum_pc_ita.pdf 
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SCHEDA INFO 2 Modalità di diramazione del preallarme e/o dell’allarme  

RIFERIMENTO Sezione 2 Scheda ORG 9 
Ipotesi per livello massimo: 

 VERRANNO SEGUITE LE PROCEDURE EVIDENZIATE E COMUNICATE 
ALLA POPOLAZIONE IN SEDE DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE IN 
TEMPO DI PACE; 

 LA NOTIFICA DEL PREALLARME VERRÀ EFFETTUATA MEDIANTE: 
 INVIO DI MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE/VVF 

APPOSITAMENTE ATTREZZATE MEDIANTE IMPIANTO DI 
AMPLIFICAZIONE CHE DIRAMERANNO UN COMUNICATO 
SINTETICO DELLA SITUAZIONE INCOMBENTE E DEI PUNTI 
OVE OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI.  

 LA DIRAMAZIONE DEL PREALLARME SARÀ DECISA 
DIRETTAMENTE DAL SINDACO OVVERO DALLO STESSO 
SENTITO IL GRUPPO DI VALUTAZIONE E LA SALA 
OPERATIVA PROVINCIALE 

 LA NOTIFICA DELL’ALLARME SEGUIRÀ LA PROCEDURA PREDETTA MA 
VERRANNO UTILIZZATI ANCHE LA SIRENA COMUNALE E SE DEL CASO 
L’USO DELLE CAMPANE DELLA CHIESA; 

 MASSIMA CURA DOVRÀ ESSERE POSTA AL FATTO DI RENDERE IL 
MESSAGGIO DI ALLARME/PREALLARME COMPRENSIBILE: 

 AI RESIDENTI/OSPITI STRANIERI (MESSAGGIO VERBALE E 
SCRITTO SU MANIFESTI IN PIÙ LINGUE); 

 ALLE PERSONE IPOUDENTI (ELENCO DA 
 SARANNO COMUNQUE ATTIVATI TUTTI I CANALI INFORMATICI 

ESISTENTI (SITO INTERNET DEL COMUNE), ANCHE TRAMITE L’UTILIZZO 
DEI SOCIAL NETWORK; 

 DOVRANNO ESSERE AVVISATE SISTEMATICAMENTE E DIRETTAMENTE 
AVVISATE LE ISTITUZIONI OSPEDALIERE, SCOLASTICHE, ASSOCIATIVE, 
RICREATIVE, CASE DI RIPOSO E PROTETTE (se potenzialmente coinvolte): 

 LE FORZE DELL’ORDINE DISPONIBILI, ASSISITE DALLE FORZE DI 
VOLONTARIATO PREPOSTE, DEVONO ESSERE INVIATE A 
PRESIDIARE/SEGNALARE/CONTROLLARE I PUNTI NEVRALGICI DEL 
TERRITORIO SPECIE IN RIGUARDO ALLA SALVAGUARDIA DELLA VITA 
UMANA; 

 LE FORZE DELL’ORDINE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE SU 
INDICAZIONE DEL SINDACO POSSONO PROCEDERE ALL’INIZIO DELLE 
EVACUAZIONI; 

 DEVONO ESSERE AFFISSI MANIFESTI DI INFORMAZIONE IN TUTTI I 
PUNTI NEVRALGICI DEL TERRITORIO; 

 LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE/TURISTICHE (ETC.) DEVONO ESSERE 
TEMPESTIVAMENTE INFORMATE DELLA SITUAZIONE UTILIZZANDO 
OGNI CANALE COMUNICATIVO DISPONIBILE; 

 DEVONO/POSSONO ESSERE DIRAMATI COMUNICATI STAMPA A TUTTE 
LE RADIO, LE TESTATE E LE TELEVISIONI LOCALI. 

 


