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Servizio Protezione Civile

Piano provinciale d’Emergenza per il rischio
idraulico da Fiume PO

Introduzione

Questo lavoro è il  primo di una serie che il  Servizio Protezione Civile della Provincia di

Rovigo vuole realizzare per analizzare i rischi presenti sul territorio provinciale e definire i

diversi modelli di intervento in emergenza.

Nella  scelta  di  affrontare  per  primo il  rischio  idraulico  da  fiume Po  si  è  valutata  la  sua

importanza storica e anche l’impatto che una calamità derivante da tale rischio potrebbe avere

sul territorio provinciale.

Il  Piano  si  compone  di  una  relazione  suddivisa  in  due  parti  e  di  una  serie  di  allegati

cartografici che rappresentano i dati che in fase di emergenza possono risultare indispensabili

per l’organizzazione di un soccorso efficiente.

La prima parte della  relazione è descrittiva e contiene nel primo capitolo i dati di base del

territorio provinciale: demografici, economici, sulle infrastrutture presenti nel territorio, sulle

reti di erogazione dei servizi essenziali e sull’ambiente.

Nel secondo capitolo è invece analizzato il  rischio idraulico:  sono individuate le aree con

maggior pericolosità presenti nel territorio polesano (attività di previsione del rischio) e sono

definiti  gli  interventi  strutturali  necessari  a  mitigarlo  (prevenzione),  ponendo  particolare

attenzione al rischio fiume Po, anche se non si è tralasciato lo studio degli altri corsi d’acqua

minori e del Mare Adriatico.

Infine  nei  capitoli  seguenti  è  descritto  il  sistema  di  protezione  civile  e  sono  elencati  gli

strumenti di validazione del piano provinciale.

Inoltre  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa,  è  stato  suddiviso  il  territorio  in  ambiti

territoriali omogenei individuando 11 zone.

Tale zonizzazione sarà utilizzata nella gestione dell’emergenza che interesserà vaste aree di

territori e consentirà un miglior coordinamento delle attività di soccorso e di distribuzione

delle risorse umane e materiali.

La seconda parte del Piano riporta invece il modello di intervento nell’emergenza derivante da

un’inondazione da Fiume Po: sono descritte le procedure e le funzioni di supporto mentre

vengono date le prime indicazioni sulle aree di emergenza e sulle vie di fuga.

Proprio il modello di intervento dovrà essere integrato una volta che saranno analizzati anche

gli altri rischi idraulici presenti sul territorio: dopo tale approfondimento e completato l’iter di

approvazione, il Piano Provinciale diventerà lo strumento per la gestione delle emergenze di

tipo idraulico.

Come già detto il lavoro è completato dalla cartografia per la cui realizzazione ci si è avvalsi

dell’Ufficio Cartografico della Provincia di Rovigo..

Di primaria importanza si sono rivelati inoltre i contributi tecnico-scientifici apportati dagli

Enti territoriali e dagli Enti competenti in materia di sicurezza idraulica e i dati forniti dalle

Aziende distributrici di servizi essenziali.
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