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PIANO PROVINCIALE di EMERGENZA  
del RISCHIO INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Premessa

Sul territorio provinciale si è verificata in passato l’interruzione di energia elettrica in modo
rilevante quando, a causa dell’imperversare di condizioni meteorologiche avverse, le strutture
del sistema elettrico sono state danneggiate, in particolare con la caduta di tralicci e pali della
linea  elettrica.  Si  ricordi,  in  particolare,  il  primo evento  importante  che  si  è  verificato  nel
Polesine dal 28 febbraio al 2 marzo del 2004 conseguentemente ad un’eccezionale nevicata,
anche se,  a  livello nazionale,  già  dal  28 settembre del  2003 si parlava del grave black out
elettrico che lasciò per quasi 12 ore l’intero territorio nazionale (ad eccezione della Sardegna e
dell’isola di Capri) senza corrente elettrica,  in seguito  a una scarica fra  un conduttore e un
albero  in  territorio  svizzero interrompendo  la  linea  del  Lucomagno,  un’importante  linea  di
transito nord-sud.
Comunque, dopo gli eventi che si sono verificate sul territorio provinciale durante l’emergenza
del febbraio 2004, è stata avviata una collaborazione tra Enel Distribuzione - Direzione Rete
Unità Territoriale Rete Triveneto - e Provincia di Rovigo che ha portato, il 6 aprile 2006, alla
sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa per migliorare la gestione in caso di black out e di una
Convenzione  per  il  reciproco  scambio  di  banche  dati  grafiche.  L’accordo  suddetto  è  stato
considerato come il primo passo per la realizzazione del presente Piano Provinciale di  sia in
tempi normali, per lo scambio di dati, ma soprattutto nelle emergenze per supportare e garantire
tempestività negli interventi ed informazioni immediate alle popolazioni colpite.
Tale  accordo  è  stato  il  primo passo  per  la  realizzazione  del  presente  Piano  Provinciale  di
Emergenza del Rischio Interruzione Energia Elettrica, intenso come strumento operativo che
definisce  il  modello  d’intervento  per  la  gestione  di  attività  di  emergenza  connesse
all’interruzione  diffusa  e/o  prolungata  nella  distribuzione  di  energia  elettrica  a  livello
provinciale.  Emergenza  sul  Rischio  Interruzione  Energia  Elettrica,  che  intende  fornire  un
modello di intervento da attuare
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1. Normativa

1.1.Normativa nazionale  

� Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “ Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione

Civile”

Art. 13 - Competenze delle Province:

  “partecipano all’organizzazione ed all’attuazione del Servizio nazionale della protezione
civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla
elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi
provinciali  di  previsione  e  prevenzione  e  alla  loro  realizzazione,  in  armonia  con  i
programmi nazionali e regionali”;

� Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Bassanini) “Conferimento di funzioni e

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”

 Art. 108 Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali lettera b) sono attribuite alle

province le funzioni relative: 

- “all’attuazione in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di
prevenzione  dei  rischi,  stabilite  dai  programmi  e  piani  regionali,  con  l’adozione  dei
connessi provvedimenti amministrativi”;
- “alla  predisposizione  dei  piani  provinciali  di  emergenza  sulla  base  degli  indirizzi
regionali”;
- “alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione
civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.

� Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  Unico  delle  leggi

sull’ordinamento degli enti locali”

Artt. 19 e 20:

ha assegnato alle Province funzioni amministrative che riguardano numerosi settori tra i
quali quello della tutela del suolo, la valorizzazione dell’ambiente e della prevenzione
dalle calamità

Per la tutela dei dati:
� Provvedimento del Garante per la Privacy 1/2000

Dichiara autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici cui le
leggi demandano le attività in materia di protezione civile.

1.2. Normativa della Regione Veneto

� Legge  regionale  16  aprile  1998,  n.  17  al  capo  II,  art.  7  -  Modifiche  della  legge

regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di

protezione civile”

Art. 8 – Le Province

La Giunta regionale favorisce – anche mediante l’erogazione di contributi – le iniziative
delle Province diretta a:
- “1.  provvedere,  d'intesa  con  i  Comuni,  le  Comunità  Montane  e  la  Regione,  alla

rilevazione, raccolta, elaborazione e trasmissione alla sala operativa della Regione, dei
dati interessanti la Protezione Civile;
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- “2.  collaborare,  con  la  Regione,  nell’organizzazione  e  nel  coordinamento  di  corsi,
nonché  di  altre  attività  educative  e  integrative,  per  la  formazione  di  una  moderna
coscienza in materia di Protezione Civile”;

- “3.  eseguire  studi  ed  elaborare  proposte  di  piani  di  intervento,  in  concorso  con  la
Regione, in rapporto ad aree e fattispecie differenziate di rischio”;

- “4. proporre le forme di coordinamento dei piani settoriali o territoriali di intervento”;
- “5.  organizzare  servizi  ordinari  e  straordinari  di  pronto  intervento,  anche  in

collaborazione con gli altri Enti locali, da mettere a disposizione dell’organizzazione
della Protezione Civile”.

� Legge  regionale  13  aprile  2001,  n.  11,  al  capo  VIII,  art.  107  “Conferimento  di

funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo

1998 n°112”

Art. 107 – Funzioni delle Province

“1. Le Province ….. omissis …..provvedono:
a) a suddividere il territorio, in ragione della natura dei rischi attesi, in ambiti territoriali
omogenei, sui quali organizzare, anche in collaborazione con comuni e comunità montane
le  attività  di  prevenzione,  di  concorso  all’intervento  di  emergenza,  di  formazione  del
volontariato e informazione della popolazione, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive
regionali;
b) alla verifica della compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza di
cui all’art. 108, comma 1, lettera c), numero 3 del decreto legislativo n. 112/1998, redatti
in base agli indirizzi ed alle direttive regionali.
….omissis…
e)   a  predisporre  le  strutture  tecnico-amministrative,  gli  organi  consultivi,  i  mezzi,  le
attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la
funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale, anche previa
apposita intesa con i rispettivi comandi provinciali dei vigili del fuoco, nei modi e nelle
forme  indicati  dal  programma  regionale  di  previsione  e  prevenzione,  nonché  dalla
pianificazione regionale e provinciale di emergenza.

2. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo
contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di protezione civile costituiscono
elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l’aggiornamento dei piani di assetto
territoriali provinciali (PTP) e degli altri piani di settore di livello provinciale.”

� Delibera di Giunta Regionale n. 144 del 1 febbraio 2002 “Linee Guida Regionali per

la predisposizione del Piano Provinciale di Emergenza”

Le Linee guida regionali intendono fornire alle Province un indirizzo comune per avviare
un’analisi omogenea delle situazioni di crisi e per dotarsi di strumenti organici ed efficaci
tali da:
- contemplare tutti gli scenari incidentali ipotizzabili sul territorio provinciale;
- omogeneizzare le conseguenti  modalità per: la definizione delle risorse necessarie,  la
gestione di situazioni di emergenza, il concorso alle attività coordinate da Regione o da
strutture  centrali  dello  Stato,  il  soccorso  alla  popolazione  ed il  ripristino  alle  normali
condizioni di vita.

� Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1575  del  17  giugno  2008  “Linee  guida  per  la

standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di Protezione Civile”
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Tenendo conto dell’evoluzione tecnologica avvenuta nel settore della protezione civile e
più in generale dei sistemi informativi territoriali, la standardizzazione informatica è stata
proposta  sia  per  rendere  maggiormente  omogenei  e  più operativi  i  Piani  comunali  di
emergenza, sia per consentire lo scambio di informazioni tra i diversi Enti appartenenti al
sistema regionale di Protezione Civile in maniera più efficace ed efficiente. Sulla base di
tale standardizzazione è stata impostata la gestione della banca dati del presente Piano, in
attesa delle specifiche linee guida per i piani provinciali, condividendo il principio di una
gestione univoca, georiferita e con caratteristiche alfanumeriche uniformi.

� Delibera  di  Giunta Regionale n.  3315 del  21 dicembre  2010 “Linee  guida per  la

standardizzazione  e  lo  scambio  informatico  dei  dati  in  materia  di  protezione  civile.

Rivisitazione delle linee guida <Release 2011>”

Le  linee  guida,  come  richiesto  da  parte  di  molte  Amministrazioni,  rappresentano  un
aggiornamento e rimodulazione delle precedenti linee guida approvate con DGR 1575/08.
In particolare, al fine di facilitare il lavoro delle Amministrazioni comunali, di tutti gli
elementi  che  componevano le  precedenti  linee  guida,  sono  stati  individuati  dei  campi
prioritari, la cui compilazione è obbligatoria, e dei campi non prioritari. Altresì sono stati
introdotti  e  specificati  ulteriori  elementi  quali  ad  es.  Strutture  Strategiche  Specifiche,
Distributori Carburante, ecc.

� Legge regionale 18 marzo 2011,  n.  7  “Legge finanziaria regionale  per  l'esercizio

2011”

Art.  15 -  Modifiche alla  legge regionale  27 novembre  1984,  n.  58 “Disciplina degli

interventi regionali in materia di protezione civile” e successive modificazioni.

1. Il primo comma dell’articolo 16 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e
successive modificazioni è così sostituito:

“1. Ferme restando le competenze del Sindaco, nei casi di emergenza di protezione

civile, per gli eventi di cui all’articolo 2, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225

“Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” e successive modificazioni,  il

presidente della provincia è autorità di protezione civile, responsabile dell’organizzazione

generale  dei  soccorsi  a  livello  provinciale ed  il  Presidente  della  Giunta  regionale  è

autorità di protezione civile, responsabile del coordinamento degli interventi organizzati

dalle province interessate e degli eventuali interventi diretti richiesti in via sussidiaria dai

presidenti delle province.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58,
è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Per consentire il coordinamento e l’adozione degli interventi di cui all’articolo

2, lettera b) della legge n. 225/1992 e al verificarsi di situazioni di pericolo o di danno nei

territori  di  rispettiva  competenza,  i  sindaci  e  i  presidenti  delle  comunità  montane

forniscono alle sale operative delle province e le province forniscono alla sala operativa

regionale tutti  gli elementi  utili  per la conoscenza dell’evento e per l’assunzione delle

iniziative necessarie.”.
3. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  quantificati  in  euro  10.000,00  per

l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0119 “Ricerche, studi e piani
di prevenzione della protezione civile” del bilancio di previsione 2011.

1.3    Normativa di   riferimento  

� Disciplina comunitaria:
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• Direttiva 2001/77/CE "Norme sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità";
• Direttiva 2003/54/CE "Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica";
• Direttiva 2004/8/CE "Norme sulla promozione della cogenerazione basata su una
domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia"; 
• Regolamento (CE) n.1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio "Condizioni
di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica"; 
• Decisione n.1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio "Orientamenti
relativi alle reti transeuropee nel settore dell’energia”; 
• Decisione n.1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio "Programma
pluriennale di azioni nel settore dell’energia: "Energia intelligente – Europa" (2003-
2006)"; 
• Decisione n. 2004/20/CE della Commissione europea "Istituzione dell’Agenzia
esecutiva per l’energia intelligente".

� Disciplina statale:

• Decreto legislativo n.79 del 1999 "Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica"; 
• Legge 9 aprile 2002, n. 55 "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale; 
• Decreto-legge 3 luglio 2003, n.158 “Disposizioni urgenti per garantire la continuità
delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza”;
• Legge 27 ottobre 2003, n.290 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 239/2003, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico
nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia
di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per
pubblica utilità";
• D.P.C.M. 11 maggio 2004 “Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della
proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione”;
• Decreto Ministeriale 20 luglio 2004 “Nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”
• Legge 23 agosto 2004, N. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

� Disciplina regionale:

• Legge regionale del 27 dicembre 2000, n.25 "Norme per la pianificazione energetica
regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia"; 
• Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2001, n. 1728, "Conferimento di
funzioni in materia di energia";
• Deliberazione del Consiglio Regionale 16 ottobre 2003, n. 46, "Per una iniziativa
strategica regionale in materia di energia compatibile con l’ambiente, la qualità della
vita, per uno sviluppo ecocompatibile"; 
• Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2004, n.1000, "Derivazioni d’acqua
ad uso idroelettrico – D.Lgs. 387/2003; L.R. 26 marzo 1999, n.10 e successive
modifiche ed integrazioni. – RD. 1775/1933. Criteri e procedure.";
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• Deliberazione della Giunta Regionale rivolta al Consiglio 28 gennaio 2005, n.7,
"Adozione del Piano energetico regionale" (trattasi di proposta della Giunta Regionale

al Consiglio e pertanto non pubblicata).
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2. Il Sistema Elettrico

2.1. Il Sistema Elettrico Nazionale

Il sistema elettrico nazionale si articola nelle seguenti fasi:
� generazione: è la produzione di energia elettrica mediante la trasformazione di fonti
primarie in quanto non esiste in natura e pertanto è necessario produrla;
� dispacciamento: è il mantenimento dell’equilibrio tra immissione e prelievi di energia
elettrica,  determinando  istante  per  istante  l’insieme  degli  impianti  di  generazione  che
devono immettere energia elettrica nella rete;
� trasmissione:  è  il  trasporto e  la  trasformazione sulle  reti  ad  alta  tensione,  fino alle
stazioni di trasformazione a media tensione;
� distribuzione: è il trasporto a media e bassa tensione fino all’utenza finale;
� vendita:  è l’attività commerciale di offerta  agli utenti  finali  del servizio elettrico da
parte dei fornitori che acquistano e rivendono elettricità.

Il sistema elettrico che permette di produrre, trasportare e distribuire l’energia elettrica, ha una
determinata tensione nominale e si compone delle seguenti strutture:

• centrali   dove viene prodotta l’energia elettrica;
• stazioni di trasformazione   annesse alle centrali;
• reti di trasporto   ad alta tensione che connettono i nodi più importanti della rete;
• stazioni  primarie   che  trasformano  l’energia  dalla  tensione  di  trasporto  a  quella  di

trasmissione;
• reti  di  trasmissione   ad  alta  tensione  che  connettono  tra  loro i  nodi  della  rete  a  cui

afferiscono anche le centrali meno potenti o le utenze in alta tensione;
• stazioni secondarie,   inserite nei nodi delle reti di trasmissione che hanno funzione di

smistamento e trasformazione in media tensione; tali stazioni vengono definite anche
cabine primarie per la trasformazione AT/MT; 

• reti  di  distribuzione a media tensione   che alimentano le utenze di tale  tensione e le
cabine di trasformazione media e bassa tensione;

• cabine di trasformazione, ovvero secondarie,    MT/BT che alimentano le reti di  bassa
tensione;

• reti di distribuzione a bassa tensione   che alimentano le restanti parti degli utenti.
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Figura 1: Schema riassuntivo del Sistema Elettrico Nazionale, Docente: Prof. Lucio Ippolito.
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Si definisce:
• Altissima tensione (AAT) la tensione nominale di valore superiore a 220 kV;
• Alta tensione (AT) la tensione nominale di valore superiore a 35 kV e inferiore o uguale

a 220 kV;
• Media tensione (MT) la tensione nominale di  valore superiore a 1 kV e inferiore o

uguale a 35 kV;
• Bassa tensione (BT) la tensione nominale di valore inferiore o uguale a 1 kV.

“1La rete di trasmissione nazionale è costituita da un complesso di linee lungo le quali transita
l’energia elettrica che collegano i centri di produzione con i centri di consumo ed un insieme di
stazioni necessarie per la trasformazione dell’energia da un livello di tensione superiore ad un
livello inferiore nonché dai sistemi di teleconduzione e controllo.
La rete italiana è caratterizzata da tre livelli di tensione: 380 kV; 220 kV; 150-132-120 kV.
Il sistema a 380 kV, interconnesso con il sistema elettrico europeo, costituisce la principale rete
di  trasporto che convoglia  l’energia elettrica prodotta  dalla  maggior  parte degli  impianti  di
generazione verso i più importanti nodi di trasformazione ai livelli di tensione inferiori.
Il sistema a 220 kV è alimentato da una percentuale non trascurabile di centrali e assolve in
parte a funzioni di distribuzione in alta tensione.
Il sistema a 150-132-120 kV assolve il compito di distribuzione in alta tensione, alimentando le
cabine primarie AT/MT o direttamente le utenze di grande potenza.”

Il Sistema Elettrico Nazionale è regolato dal D.Lgs. 79/1999, ovvero “Decreto Bersani”, che
recepiva la Direttiva europea 96/92/CE (successivamente abrogata dalla Direttiva 2003/54/CE
in  vigore  dal  1  luglio  2004)  recante  “norme  comuni  per  il  mercato  interno  dell’energia
elettrica”, delineando in tal modo la base per l’avvio della riforma nel settore elettrico in Italia
con il processo di liberalizzazione e regolamentazione del mercato dell’energia elettrica.
Il decreto, successivamente modificato con la Legge 27 ottobre 2003 n. 290, aveva previsto
l’istituzione del  Gestore del  Sistema Elettrico (GRTN),  del Gestore del Mercato Elettrico
(GME) e dell’Acquirente Unico (AU).
Nel  mese  di  novembre  2005  il  ramo  d’azienda  del  GRTN  relativo  alla  trasmissione,
dispacciamento e sviluppo della rete,  è stato trasferito a  Terna S.p.A.  e dal 1 ottobre 2006
GRTN ha cambiato denominazione in  Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., il cui
unico azionista è il Ministero dell’Economia e delle Finanze che esercita i diritti dell’azionista
con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il  GSE ha un ruolo centrale  nella promozione,
nell'incentivazione e nello sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia ed è capogruppo delle due
società controllate AU e GME sopra menzionate.

Terna è il principale proprietario della Rete di Trasmissione Nazionale e pertanto responsabile
della  trasmissione e del  dispacciamento dell’energia  elettrica  sulla  rete  ad alta  ed altissima
tensione su tutto il territorio nazionale con oltre 62.000 km di linee e con una gestione 365
giorni l’anno, 24 ore su 24, dell’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica.

Numeri del Sistema 

119.437  MVA (MEGAVOLTAMPERE) DI CAPACITÀ DI TRASFORMAZIONE
1.000      MW LA CAPACITÀ DI TRASPORTO DELLE LINEE PIÙ POTENTI
18           LINEE DI INTERCONNESSIONE CON L’ESTERO
373         STAZIONI DI TRASFORMAZIONE
0,4          KM LA LINEA A 380 KV PIÙ CORTA (“OSTIGLIA-OSTIGLIA C.LE”, in
Lombardia)

1 Tratto dal Codice di Rete – Introduzione,  4 gennaio 2010, di Terna. 
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435         KM LA LUNGHEZZA DEL CAVO SAPEI (tra Sardegna e Penisola Italiana)
218         KM LA LINEA AEREA PIÙ LUNGA (“MATERA-S. SOFIA”, tra Basilicata e
Campania)
1.600      M LA PROFONDITÀ DEL CAVO SOTTOMARINO SAPEI
317,6      MILIARDI DI KILOWATTORA IL FABBISOGNO ITALIA NEL 2009
56.822    MEGAWATT IL RECORD STORICO DI POTENZA MASSIMA RICHIESTA
(18/12/2007)

2.2. Il Sistema Elettrico Regionale

Negli scorsi anni ARPAV ha realizzato un database delle linee elettriche di alta tensione del
Veneto, che attualmente comprende circa l’80% dei tracciati georeferenziati degli elettrodotti
che attraversano il territorio regionale. Il catasto è stato recentemente aggiornato per le linee
elettriche di proprietà della società TERNA S.p.a. (aggiornamento maggio 2005).

E’ riportano in Figura 2 il catasto ARPAV degli elettrodotti. Sono evidenziate rispettivamente
in blu, verde e rosso i tracciati delle linee elettriche a 132 kV, 220 kV e 380 kV.

Figura 2: Catasto ARPAV degli elettrodotti di alta tensione del Veneto.

In totale, nel Veneto, sono presenti 4893 km di elettrodotti di alta tensione suddivisi in: 
- 2975 km di tensione 132 kV;
- 1300 km d tensione 220 kV;
- 618 km di tensione 380 kV.

2.3.  Il  Sistema Elettrico  Provinciale  ed  i  principali  impianti  di  produzione di  energia

elettrica

Sul territorio provinciale sono presenti:
� 375,35 km di linee elettriche ad alta tensione;
� 20,89 km di linee di MT in cavo aereo;
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� 409,28 km di MT in cavo interrato;
� 1487,99 km di MT nudo aereo;
� 12 impianti di trasformazione AT/MT;
� 2505 cabine secondarie MT/BT;
� un  impianto  termoelettrico  a  Porto  Tolle,  località  Polesine  Camerini,  di  proprietà  della

Società ENEL Produzione S.p.A. che attualmente di norma non è funzionante;
� due impianti fotovoltaici principali : uno a Loreo e uno a San Bellino – Castelguglielmo;
� numerosi altri impianti fotovoltaici, a biogas e a biomasse.
L’impianto termoelettrico di Porto Tolle è ubicato sulla sponda sud del Po di Pila, di fronte alla
località di Pila, nella frazione di Polesine Camerini a circa 17 km dalla sede comunale di Porto
Tolle;  l’unica  infrastruttura  stradale  significativa  presente  nell’area  in  questione è la  strada
statale  n.  309  Romea,  che  dista  circa  25  km in  linea  d’aria  dall’impianto  e  costituisce  il
principale  asse  costiero  di  collegamento  tra  Venezia  e  Ravenna.  L’impianto  occupa  una
superficie complessiva recintata di circa 2.350.000 m2 ed è difeso lungo il suo perimetro da
argini con sommità carreggiabile a quota 4,5 m. s.l.m. che fungono da protezione dalle piene
del fiume Po e dalle mareggiate dell’Adriatico.
Anche se attualmente non è di norma funzionante, la struttura si compone di quattro sezioni
termoelettriche della potenza di 660 MW cadauna ed è collegata mediante due elettrodotti a
380 kV alla  rete  elettrica nazionale.  Per il  suo funzionamento veniva utilizzato gasolio  per
l’avviamento delle unità e olio combustibile denso, ora è in esame la riconversione a carbone.

Da qualche anno, in Polesine, ha preso il via la costruzione di impianti, per la produzione di
energia elettrica, sia da fonti rinnovabili quali impianti fotovoltaici sia da biogas proveniente da
cofermentazione anaerobica di biomasse vegetali e zootecniche non costituenti rifiuto.
Nel  primo  caso  si  ha  produzione  di  elettricità  mediante  pannelli  solari  fotovoltaici  per
immetterla direttamente nella rete di distribuzione elettrica. I principali impianti presenti sul
territorio sono:

- “Loreo  1”  sito  nel  Comune di  Loreo,  in  località  Conca  di  Volta  Grimana,  per  la
produzione di energia elettrica della potenza pari a 12,5 MWe;

- impianto fotovoltaico nell’area produttiva (83 ettari) sita nei Comuni di S. Bellino e
Castelguglielmo con potenza di picco 79,53 MWe.

- A Canaro, in località Saline, è stato recentemente ultimato un impianto fotovoltaico
per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica con potenza di
picco 48 MWe.

Nel secondo caso sopra citato, nel Polesine vi sono diversi impianti, di potenza minore rispetto
a quelli appena nominati, che producono, in alcuni casi, non solo energia elettrica ma anche
termica. Ve ne sono nei seguenti Comuni: Crespino, Canda e Castelguglielmo, Guarda Veneta,
Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto Viro, Porto Tolle, Pincara, Bagnolo di Po. Altri sono
stati autorizzati nell'ultimo anno.

Per  quanto  riguarda  le  linee  elettriche  ad  alta  tensione,  segue  il  dettaglio  comunale,  per  i
Comuni della Provincia di Rovigo, che è stato elaborato sulla base del catasto ARPAV degli
elettrodotti, completo all’80%.
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COMUNE
TENSION
E CODICE NOME km GESTORE

Adria 132 kV 23.212 ADRIA SUD-DONADA 0,08 Terna S.p.A.

  23.221 ADRIA SUD - ROVIGO Z.I. cd Bassano Grimeca 16,13 Terna S.p.A.

  23.656 CONTARINA (Edison) - ADRIA SUD 1,33 Terna S.p.A.

  28.588 CA TRON - CONSELVE 0,08 Enel Ditribuzione S.p.A.

  28.771 CA' TRON - PIOVE DI SACCO 0,53 Enel Ditribuzione S.p.A.

 380 kV 21.319 PORTO TOLLE - ADRIA SUD 3,89 Terna S.p.A.

  21.351 DOLO - PORTO TOLLE 4,80 Terna S.p.A.

  21.352 DOLO - ADRIA SUD 3,48 Terna S.p.A.

Ariano nel Polesine 380 kV 21.333 PORTO TOLLE - RAVENNA CANALA 0,36 Terna S.p.A.

  21.334 PORTO TOLLE - FORLI'1 0,36 Terna S.p.A.

Arqua' Polesine 132 kV 23.480 FOCOMORTO - LENDINARA cd  Rovigo Z.I. 2,72 Terna S.p.A.

  48 ROVIGO - FERRARA 4,99 Ferrovie S.p.A

Badia Polesine 132 kV 23.213 LENDINARA - SALARA 0,42 Terna S.p.A.

Bagnolo di Po 132 kV 23.213 LENDINARA - SALARA 3,84 Terna S.p.A.

 220 kV E2.219 COLA' - FERRARA 1,93 Edison S.p.A.

Bergantino 132 kV 23.575 OSTIGLIA-TORRICELLA 4,55 Terna S.p.A.

Bosaro 132 kV 23.480 FOCOMORTO - LENDINARA cd  Rovigo Z.I. 1,54 Terna S.p.A.

Calto    0,00  

Canaro 132 kV 23.226 Derivazione Canaro alla ESTE-COLUNGA 1,57 Terna S.p.A.

  48 ROVIGO - FERRARA 5,44 Ferrovie S.p.A

Canda 132 kV 23.213 LENDINARA - SALARA 2,55 Terna S.p.A.

Castelguglielmo 132 kV 23.213 LENDINARA - SALARA 2,22 Terna S.p.A.

 220 kV 22.226 ESTE - COLUNGA 1,45 Terna S.p.A.

Castelmassa 132 kV 23.513 SALARA - CASTELMASSA EDISON 3,01 Terna S.p.A.

  23.538 TORRICELLA - CASTELMASSA EDISON 1,17 Terna S.p.A.

Castelnovo Bariano 132 kV 23.513 SALARA - CASTELMASSA EDISON 1,04 Terna S.p.A.

  23.538 TORRICELLA - CASTELMASSA EDISON 3,09 Terna S.p.A.

  23.575 OSTIGLIA-TORRICELLA 2,24 Terna S.p.A.

Ceneselli 132 kV 23.513 SALARA - CASTELMASSA EDISON 5,40 Terna S.p.A.

Ceregnano 132 kV 23.221 ADRIA SUD - ROVIGO Z.I. cd Bassano Grimeca 4,30 Terna S.p.A.

Corbola    0,00  

Costa di Rovigo 132 kV 23.480 FOCOMORTO - LENDINARA cd  Rovigo Z.I. 0,87 Terna S.p.A.

Crespino    0,00  

Ficarolo    0,00  

Fiesso Umbertiano 132 kV 23.226 Derivazione Canaro alla ESTE-COLUNGA 4,97 Terna S.p.A.

 220 kV 22.226 ESTE - COLUNGA 4,23 Terna S.p.A.

Frassinelle Polesine 132 kV 48 ROVIGO - FERRARA 4,73 Ferrovie S.p.A

Fratta Polesine 132 kV 23.480 FOCOMORTO - LENDINARA cd  Rovigo Z.I. 2,84 Terna S.p.A.

Gaiba    0,00  

Gavello    0,00  

Giacciano con
Baruchella 220 kV E2.219 COLA' - FERRARA 2,79 Edison S.p.A.

Guarda Veneta 132 kV 23.480 FOCOMORTO - LENDINARA cd  Rovigo Z.I. 3,51 Terna S.p.A.

Lendinara 132 kV 23.213 LENDINARA - SALARA 0,87 Terna S.p.A.

  23.480 FOCOMORTO - LENDINARA cd  Rovigo Z.I. 6,40 Terna S.p.A.

 220 kV 22.226 ESTE - COLUNGA 8,07 Terna S.p.A.

Loreo 132 kV 23.212 ADRIA SUD-DONADA 5,75 Terna S.p.A.

  23.656 CONTARINA (Edison) - ADRIA SUD 4,52 Terna S.p.A.

  28.514 EX ACCIAIERIE S. MARCO - DONADA 0,33 Enel Ditribuzione S.p.A.

Lusia    0,00  

Melara 132 kV 23.575 OSTIGLIA-TORRICELLA 4,26 Terna S.p.A.

Occhiobello 132 kV 48 ROVIGO - FERRARA 4,51 Ferrovie S.p.A
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COMUNE
TENSION
E CODICE NOME km GESTORE

 220 kV 22.226 ESTE - COLUNGA 3,06 Terna S.p.A.

  E2.219 COLA' - FERRARA 1,67 Edison S.p.A.

Papozze    0,00  

Pettorazza Grimani    0,00  

Pincara 220 kV 22.226 ESTE - COLUNGA 0,11 Terna S.p.A.

Polesella 132 kV 23.480 FOCOMORTO - LENDINARA cd  Rovigo Z.I. 1,40 Terna S.p.A.

Pontecchio Polesine 132 kV 23.480 FOCOMORTO - LENDINARA cd  Rovigo Z.I. 1,64 Terna S.p.A.

Porto Tolle 132 kV 23.510 DONADA-CA' TIEPOLO 2,42 Terna S.p.A.

  23.539
CA' TIEPOLO-PORTO TOLLE cd POLESINE
CAMERINI 13,52 Terna S.p.A.

 380 kV 21.319 PORTO TOLLE - ADRIA SUD 15,77 Terna S.p.A.

  21.333 PORTO TOLLE - RAVENNA CANALA 15,66 Terna S.p.A.

  21.334 PORTO TOLLE - FORLI'1 15,67 Terna S.p.A.

  21.351 DOLO - PORTO TOLLE 15,78 Terna S.p.A.

Porto Viro 132 kV 23.212 ADRIA SUD-DONADA 2,09 Terna S.p.A.

  23.510 DONADA-CA' TIEPOLO 11,56 Terna S.p.A.

  23.656 CONTARINA (Edison) - ADRIA SUD 5,91 Terna S.p.A.

  28.514 EX ACCIAIERIE S. MARCO - DONADA 2,11 Enel Ditribuzione S.p.A.

Rosolina 132 kV 28.514 EX ACCIAIERIE S. MARCO - DONADA 0,28 Enel Ditribuzione S.p.A.

Rovigo 132 kV 23.221 ADRIA SUD - ROVIGO Z.I. cd Bassano Grimeca 5,00 Terna S.p.A.

  23.479 ROVIGO P.A. - ROVIGO Z.I. 11,73 Terna S.p.A.

  23.480 FOCOMORTO - LENDINARA cd  Rovigo Z.I. 6,37 Terna S.p.A.

  48 ROVIGO - FERRARA 6,48 Ferrovie S.p.A

  VE14 PADOVA - MONSELICE - ROVIGO 2,42 Ferrovie S.p.A

Salara 132 kV 23.213 LENDINARA - SALARA 0,53 Terna S.p.A.

  23.513 SALARA - CASTELMASSA EDISON 2,75 Terna S.p.A.

San Bellino 132 kV 23.480 FOCOMORTO - LENDINARA cd  Rovigo Z.I. 0,59 Terna S.p.A.

 220 kV 22.226 ESTE - COLUNGA 4,86 Terna S.p.A.

San Martino di
Venezze 132 kV 28.588 CA TRON - CONSELVE 2,95 Enel Ditribuzione S.p.A.

  28.771 CA' TRON - PIOVE DI SACCO 2,88 Enel Ditribuzione S.p.A.

Stienta 220 kV E2.219 COLA' - FERRARA 7,13 Edison S.p.A.

Taglio di Po 380 kV 21.319 PORTO TOLLE - ADRIA SUD 18,85 Terna S.p.A.

  21.333 PORTO TOLLE - RAVENNA CANALA 2,04 Terna S.p.A.

  21.334 PORTO TOLLE - FORLI'1 2,03 Terna S.p.A.

  21.351 DOLO - PORTO TOLLE 18,86 Terna S.p.A.

Trecenta 132 kV 23.213 LENDINARA - SALARA 1,53 Terna S.p.A.

  23.513 SALARA - CASTELMASSA EDISON 2,21 Terna S.p.A.

 220 kV E2.219 COLA' - FERRARA 6,77 Edison S.p.A.

Villadose 132 kV 23.221 ADRIA SUD - ROVIGO Z.I. cd Bassano Grimeca 5,16 Terna S.p.A.

  28.588 CA TRON - CONSELVE 4,94 Enel Ditribuzione S.p.A.

  28.771 CA' TRON - PIOVE DI SACCO 4,52 Enel Ditribuzione S.p.A.

Villamarzana 132 kV 23.480 FOCOMORTO - LENDINARA cd  Rovigo Z.I. 2,94 Terna S.p.A.

Villanova del Ghebbo    0,00  

Villanova
Marchesana    0,00  

Con  l’aggiornamento  del  suddetto  elenco,  al  31  dicembre  2005  sulla  base  dell’atlante  GRTN,  si
aggiungono le seguenti linee:

TENSIONE GESTORE CODICE NOME

132 kV Enel Distribuzione S.p.A. 28,135 CONSERVE AL. - CA TIEPOLO

  28,205 ROVIGO ZI - INFURFOR

  28,220 ADRIA SUD - ADRIA CP
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 28,223 ADRIA SUD - BRONDOLO

 Terna S.p.A. 23,482 ESTE S. CROCE - FERRARA FOCOMORTO

Relativamente  agli  impianti,  nella  Provincia  di  Rovigo  ne  sono  attualmente  autorizzati  93
distinti per tipologia come di seguito:

L'impianto termoelettrico a Porto Tolle, località Polesine Camerini, di proprietà della Società
ENEL  Produzione  S.p.A.,  attualmente  di  norma  non  funzionante,  determina  la  maggiore
produzione di energia sul territorio provinciale, soddisfando interamente ed abbondantemente,
come si può rilevare di seguito, il fabbisogno in Polesine di circa 1.400 GWh/anno; la centrale
Enel contribuisce anche al soddisfacimento del fabbisogno di energia elettrica del Veneto che,
in assenza di essa, registra un deficit di circa 15.000 Gwh all'anno (dati del 2009).
Relativamente a tale impianto va rilevato che il decreto di autorizzazione unica rilasciata dal
Ministero  dello  Sviluppo  Economico  a  seguito  di  procedura  di  Valutazione  d'Impatto
Ambientale è stata recentemente annullata da una sentenza del Consiglio di Stato.
Sul territorio sono presenti anche importanti impianti a metano perché la loro produzione di
energia determina circa il 40% dell'energia totale; tra questi si menzionano la West Energy di
Loreo e la Edison di Castelmassa e Porto Viro.
Negli ultimi anni hanno avuto notevole sviluppo anche gli impianti da fonti rinnovabili di tipo
fotovoltaico,  biogas  e  biomasse  anche  se  da  soli  non riescono a  compensare  il  fabbisogno
energetico provinciale:

- cinque  impianti  fotovoltaici  principali  con  potenza  superiore  ai  12,5  Mwe  a:  San
Bellino – Castelguglielmo, Canaro, Loreo e Salara; numerosi altri impianti fotovoltaici
di potenza circa di 1 Mwe;

- un impianto a biogas a Porto Viro con potenza di 12,5 Mwe e altri numerosi impianti
di circa 1 Mwe a servizio di aziende agricole;

- due impianti a biomasse legnose a Calto e Villanova del  Ghebbo con una potenza
complessiva di 17 MWe.

Sul sito della Provincia di Rovigo www.provincia.rovigo.it, nell'Area Ambiente, è disponibile
in rete una cartografia completa degli impianti energetici presenti ed autorizzati sul territorio
polesano.
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Impianti per tipologia N.

Fotovoltaico 65 442,92 442,92 1,91

Carbone 1 1.980,00 13.000,00 56,11

Biogas 17 28,50 184,06 0,79

Oli vegetali 1 28,00 250,00 1,08

Biomasse legnose 2 17,00 131,40 0,57

Metano 6 1.059,70 9.127,70 39,39

Legno e metano 1 4,90 34,00 0,15

Totali 93 3.561,02 23.170,08

Potenza 
installabile in 

Mwe

Energia Elettrica 
prodotta in 
Gwhe/anno

energia 
elettrica in 

%
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3. Produzione e consumi di energia elettrica

Dai dati statistici annuali più recenti disponibili da Terna S.p.A., nel 2010 la richiesta di energia
elettrica è stata di 330,5 miliardi di kWh soddisfatta per l’86,6% dalla produzione nazionale,
mentre la restante quota del fabbisogno, cioè il 13,4%, è stata coperta dalle importazioni nette
dall’estero.
Nel 2010 la produzione nazionale netta è aumentata del 3,4% rispetto all’anno precedente, con
un valore di 290,7 miliardi di kWh; considerando le fonti dalle quali viene prodotta l’energia
elettrica,  si ha un  incremento complessivo del 11,1% rispetto al 2009 delle principali fonti
rinnovabili – idrica, eolica (+39,5%), fotovoltaica (+177%)– ed un aumento più contenuto della
produzione termoelettrica nazionale del 2,3% rispetto al 2009, tenendo comunque conto che
quest’ultima rappresenta ben il 76% della produzione netta nazionale.
Per quanto riguarda i consumi nel 2010 ammontano a 309,9 miliardi di kWh. La distribuzione
dei  consumi  per  settore  economico  evidenzia  una ripresa  dei  consumi  in  tutti  i  settori  -ad
eccezione dell'agricoltura- dopo la netta contrazione subita tra il 2008 e il 2009, in particolare:

• il  terziario ha utilizzato il  96,3 miliardi di kWh con incremento del 1,5% rispetto al
2009;

• il domestico 69,6 miliardi di kWh (+0,9% rispetto al 2009);
• l’agricoltura 5,6 miliardi di kWh (-0,7% rispetto al 2009);
• l’industria 138,4 miliardi di kWh (+6,1% rispetto al 2009) che rappresentano il 47,4%

dei consumi totali.

La Regione Veneto è caratterizzata da una produzione di energia elettrica che per la maggior
parte proviene da centrali termoelettriche ed in parte idroelettriche. Dai dati dell’anno 2005, in
Veneto risultano prodotti circa 20.600 GWh, ovvero, due terzi dell’energia richiesta pari a circa
30.400 GWh. 
Dati del  2010 di Terna S.p.A. evidenziano invece che l’energia prodotta a livello regionale
soddisfa solo il 42,4% della richiesta come dalle informazioni sotto riportate:

Produzione di energia elettrica in Veneto

Situazione impianti al 31/12/2010

Impianti idroelettrici

Impianti n. 256
Potenza netta MW 1089,1
Producibilità media annua GWh 4452,1
Impianti termoelettrici

Impianti n. 174
Potenza efficiente netta MW 5108,7
Impianti eolici

Impianti n. 5
Potenza efficiente lorda MW 1,4
Impianti fotovoltaici

Impianti n. 20336
Potenza efficiente lorda MW 329,7
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Richiesta di energia elettrica in Veneto

 

I consumi per categoria di utilizzatori nel Veneto (in GWh):

Provincia Agricoltura Industria Terziario (*) Domestico Totale(*)

Provincia di Belluno 8,8 497,6 307,4 242,2 1055,9
Provincia di Padova 82,6 2735,9 1568,2 1071,6 5458,3
Provincia di Rovigo 67 776,9 327,7 285,2 1456,7
Provincia di Treviso 131,4 2670,5 1114,3 983,1 4899,3
Provincia di Venezia 66,5 2075,9 1687,8 1014,2 4844,5
Provincia di Verona 194 3056,5 1688,7 1083,6 6022,8
Provincia di Vicenza 68,5 3634,2 1098,3 942 5742,9
Veneto 618,8 15447,4 7792,3 5621,9 29480,4
(*) Al netto dei consumi FS per trazione pari a 266,8 GWh

Si allegano le tabelle relativi al dettaglio dei consumi per settore merceologico nell’anno 2008 e 2009
per la Provincia di Rovigo, tratto da Terna S.p.A.  
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4. La distribuzione di energia elettrica nella Provincia di Rovigo

La distribuzione di energia elettrica nella Provincia di Rovigo è gestita da

Enel Distribuzione S.p.A. Via Ombrone, 2 – 00198 Roma 

tel. 00390683059478 - fax 00390683054394 

per intervento guasti 803.500

che ne assicura il servizio sulla rete.
L'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas regola gran parte delle attività di Enel Distribuzione,
fissando le condizioni e le modalità per l'erogazione dei servizi, i livelli minimi di qualità cui
attenersi  e  i  meccanismi  di  rimborso  automatico  ai  clienti  in  caso  di  mancato  rispetto.
Come  già  fatto  cenno  precedentemente,  nell’ultimo  decennio  si  è  avviato  il  processo  di
liberalizzazione del Mercato dell’Energia, disciplinato da norme di legge e da provvedimenti
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), pertanto sul mercato dell’energia operano,
con obiettivi e attività diverse, Società di vendita e Società di distribuzione.
Nel  mercato  libero  le  Società  di  Vendita  provvedono,  direttamente  o  tramite  l’Acquirente
Unico,  all’acquisto  dell’energia  elettrica,  sulla  base  delle  previsioni  di  consumo dei  propri
clienti e fatturano ai clienti l’energia e i servizi connessi.
Le Società di Distribuzione invece realizzano gli allacciamenti, posano i contatori, attivano la
fornitura,
eseguono i lavori sulla rete o sugli impianti di interesse dei clienti.
Dal  1  luglio  2007 tutti  i  clienti  possono scegliere  il  proprio  fornitore  di  energia  elettrica.
In questo contesto le diverse Società di Vendita hanno la possibilità di proporre ai clienti offerte
diversificate per la fornitura di energia elettrica, tra le quali il cliente può scegliere liberamente.
Norme  comunitarie  e  nazionali  hanno  previsto,  comunque,  la  tutela  dei  clienti  che  non
effettuano alcuna scelta o che si trovano temporaneamente senza un venditore, ai quali devono
essere  offerte  condizioni  e  prezzi  di  fornitura  standard.
Le imprese di distribuzione gestiscono reti elettriche e gasdotti e operano sul territorio per il
quale hanno ottenuto la concessione indipendentemente dal venditore scelto dal cliente. In altri
termini  in  ogni  Comune  esiste  un  solo  Distributore  di  Energia  Elettrica.
Le  Società di  Vendita richiedono al  distributore concessionario  questi servizi  per conto dei
propri clienti 2.

� nozioni tratte dal sito web dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
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5. Il rischio interruzione energia elettrica

Il rischio interruzione energia elettrica, definito come black-out, consiste nella totale assenza di
tensione su parti più o meno estese della rete elettrica a seguito di disservizi che, per durata ed
estensione, possono provocare danni e disagi all’utenza.
E’ un rischio esclusivamente di carattere antropico che, come specificato sotto, ha le seguenti
caratteristiche di massima:
- può essere programmato o improvviso;
- può generarsi da cause connesse al sistema elettrico o può essere indotto da altri eventi;
- può a sua volta indurre altre tipologie di rischio, ad esempio di tipo idraulico se comporta un
mancato funzionamento delle idrovore prolungato nel tempo.

Uno dei  più importanti  fattori  di qualità del servizio di  erogazione di  energia elettrica è la
continuità del servizio ovvero la mancanza di interruzioni nella fornitura dell'energia elettrica.
Quest'ultima  dovrebbe  essere  fornita  con  continuità,  in  quanto  le  interruzioni  del  servizio
possono provocare danni e disagi ai clienti, tuttavia non è possibile la mancanza assoluta di
interruzioni. 
Tale continuità è rapportata alla densità abitativa del territorio servito, suddivisa in: 
- alta concentrazione per città con più di 50.000 abitanti;
- media concentrazione per centri di medie dimensioni con un numero di abitanti compresi tra

5.000 e 50.000;
- bassa concentrazione per piccoli paesi e nuclei di campagna con meno di 5.000 abitanti.
Qualora si verifichi una diminuzione improvvisa della tensione di alimentazione (detta valore
efficace), ad un valore compreso tra il 90 e l'1% della tensione dichiarata, si parla di “buco di
tensione”. Convenzionalmente la sua durata è compresa tra 10 ms e 1 minuto e il ripristino è
solitamente dopo un breve periodo di tempo. Le variazioni di tensione che riducono la tensione
stessa a meno dell'1% sono definite interruzioni.
Le interruzioni possono essere distinte:
• in interruzioni "con preavviso" dovute all'esecuzione di interventi e manovre programmati
sulla rete di distribuzione in alta, media e bassa tensione. In tal caso l'Autorità per l’Energia
Elettrica  e il Gas, ha fissato alcuni obblighi di servizio a carico degli esercenti, stabilendo che:
l'esercente avvisa i clienti interessati con un anticipo di almeno 24 ore e con modalità adeguate
ad assicurare l'informazione dei medesimi clienti; il preavviso deve specificare la data, l'ora e il
minuto di  inizio  e  l'ora  e  il  minuto  di  fine  dell'interruzione,  la  data  di  comunicazione  del
preavviso  stesso;  i  tempi  di  inizio  e  di  fine  dell'interruzione  indicati  nel  preavviso  devono
essere rispettati, con una tolleranza di 5 minuti;
• in interruzioni "senza preavviso" vengono classificate in relazione alla loro durata:

� lunghe (durata maggiore di tre minuti);
� brevi (durata compresa tra un secondo e tre minuti);
� transitorie (durata minore di un secondo).

L’interruzione o disalimentazione costituisce un incidente rilevante se il livello di energia che
non viene servita è superiore a 250 MWh.
L'Autorità  ha fissato il  numero massimo annuo di interruzioni senza preavviso lunghe per i
clienti di maggiori dimensioni:
- per un cliente in AT: 1 interruzione all’anno;
- per  un  cliente  in  MT:  da  3  a  5  interruzioni  all’anno  in  base  all’ambito  territoriale  di
concentrazione.
Per  le  interruzioni  che  coinvolgono  un  solo  cliente  in  BT,  l'Autorità  ha  definito  criteri
semplificati  di  registrazione  nell'ambito  della  regolazione  della  qualità  commerciale  del
servizio  di  distribuzione  dell'energia  elettrica.  In  particolare,  è  stato  introdotto  un  nuovo
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standard specifico, relativo al tempo massimo di ripristino di tali guasti, con tempi obbligatori
di intervento dalla chiamata non superiori a 3 ore per le richieste diurne e a 4 ore per quelle
notturne. Il mancato rispetto di questo standard comporta, da parte dell'esercente, l'erogazione
di un indennizzo automatico, pari a 30 euro per i clienti domestici e a 60 euro per i clienti non
domestici.
Ogni impresa distributrice è tenuta a predisporre e a mantenere costantemente aggiornato un
registro  delle  interruzioni,  nel  quale  devono  essere  annotate  le  principali  informazioni
riguardanti ogni interruzione, come ad esempio il momento di inizio, la durata e il numero di
clienti coinvolti. Inoltre ciascuna impresa è tenuta anche a registrare l'origine e le cause delle
interruzioni,  distinguendo  tra  cause  di  forza  maggiore  (che  comprendono  eventi  naturali
eccezionali), cause esterne (eventi provocati da terzi o da utenti, atti di autorità pubblica) e altre
cause.
Ogni anno, entro il 31 marzo, le imprese distributrici (con un numero di clienti in BT superiore
a  5000)  devono  comunicare  all'Autorità  i  dati  di  continuità  del  servizio  relativi  all'anno
precedente, ossia una serie di informazioni relative al numero di interruzioni e alla loro durata.
Lo  scopo  è,  da  un  lato,  tutelare  i  clienti  e  dall'altro  promuovere  il  miglioramento  della
continuità del servizio riducendo il numero e la durata delle interruzioni.

Dati sulle interruzioni del servizio elettrico nella Provincia di Rovigo

Responsabilità : tutte le interruzioni 

Interruzioni : con preavviso lunghe 

Indicatore : numero di interruzioni per cliente all'anno 

esercente 
Provinci

a 
1998 1999

200

0 
200

1 
2002 2003

200

4 
200

5 
2006 2007 2008 

ENEL DISTRIBUZIONE
S.P.A.

ROVIGO - -
1,7
4

1,30 1,28 0,98 0,94 0,88 0,73 0,61 0,83

Indicatore : Numero di clienti 
esercente Provincia 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ENEL
DISTRIBUZIONE
S.P.A.

ROVIGO - - 126.044
128.20
2

129.703 130.793
132.96
1

133.922 135.984 138.400 137.628

Responsabilità : tutte le interruzioni 

Interruzioni : senza preavviso lunghe     

Indicatore : numero di interruzioni per cliente all'anno 

esercente Provincia 1998 1999 2000
200

1 
2002 2003

200

4 
2005 2006 2007 2008 

ENEL DISTRIBUZIONE
S.P.A.

ROVIGO 2,18 2,29 1,89 3,45 2,03 1,43 3,38 1,58 1,33 1,25 1,37

Indicatore : Numero di clienti 
esercente Provincia 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
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ENEL
DISTRIBUZION
E S.P.A.

ROVIGO
123.50
8

125.015 126.044 128.202 129.703 130.793 132.961 133.922 135.984
138.40
0

137.628

Responsabilità : tutte le interruzioni 

Interruzioni : senza preavviso brevi     

Indicatore : numero di interruzioni per cliente all'anno 
esercente Provincia 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ENEL DISTRIBUZIONE
S.P.A.

ROVIGO - - - - 4,83 3,44 5,47 4,09 2,90 2,38 2,01

Indicatore : Numero di clienti 
esercente Provincia 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ENEL DISTRIBUZIONE
S.P.A.

ROVIGO - - - -
129.70
3

130.79
3

132.96
1

133.92
2

135.98
4

138.400 137.628

Da qualche tempo, Enel Distribuzione, segnala che nella Provincia di Rovigo, a causa di un
utilizzo sconsiderato dei getti di acqua utilizzati per l'irrigazione dei campi, si è registrato un
crescente  aumento  delle  interruzioni  ed  anomalie  (buchi  di  tensione)  nell'erogazione
dell'energia elettrica.  Infatti  i  getti  in questione colpiscono gli  impianti  aerei  e determinano
archi elettrici provocati dal contatto dei conduttori a causa del getto stesso. Tale situazione ha
determinato e determina frequenti  anomalie al  servizio pubblico di  distribuzione di  energia
elettrica e comporta seri problemi per l'incolumità delle persone che dovessero trovarsi nelle
vicinanze dell'arco sopradetto.
A  tal  proposito,  norme  del  Comitato  Elettrotecnico  Italiano  prescrivono  che:  “in  ogni
condizione di funzionamento dell'impianto di irrigazione la vena continua del getto liquido non
deve  penetrare  nella  zona  di  guardia  assegnata  nell'interno  di  ciascun  conduttore  o
subconduttore del fascio”; nel caso di linea esercita a 15000 V, la distanza di guardia risulta
essere un metro.
Si ricorda inoltre che la Legge n. 36/2001 è la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ovvero è la normativa nazionale per la tutela della
popolazione dagli effetti dei campi elettromagnetici che disciplina separatamente:

− le basse frequenze (elettrodotti)
− le alte frequenze (impianti radiotelevisivi, stazioni radiobase, ponti radio).

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, vengono fissati i limiti di
esposizione2, i valori di attenzione3 e gli obiettivi di qualità4 per la protezione della popolazione
dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hertz) generati dagli
elettrodotti:

“Art. 3 Limiti di esposizione e valori di attenzione

2Valori di CME (campo elettro magnetico) che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione.

3Valori di CME che non devono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a
permanenze prolungate.

4Valori di CEM causati da singoli impianti o apparecchiature da conseguire nel breve, medio e lungo periodo,
attraverso l'uso di tecnologie e metodi di risanamento disponibili.
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1. Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da
elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 microTesla per l'induzione
magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.
2.  A  titolo  di  misura  di  cautela  per  la  protezione  da  possibili  effetti  a  lungo  termine,
eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50
Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi
adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica
il valore di attenzione di 10 microTesla, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle
24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Art. 4. Obiettivi di qualità

1. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di
ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro
ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di
linee  ed  installazioni  elettriche  già  presenti  nel  territorio,  ai  fini  della  progressiva
minimizzazione  dell'esposizione  ai  campi  elettrici  e  magnetici  generati  dagli  elettrodotti
operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 microTesla per il valore
dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle
normali condizioni di esercizio.”

5.1 Storico eventi

Si elencano di seguito i principali eventi collegati all’interruzione energia elettrica che hanno
avuto rilevanza sul territorio polesano.

� Nell’estate del 2003 un persistente stato di siccità sull’intero territorio regionale, per il
quale è stato dichiarato lo Stato di Crisi dalla Regione Veneto con Decreto n. 918 del 16
luglio 2003, ha avuto ripercussioni sulla fornitura di energia elettrica tali da disporre, da
parte  di  GRTN, l’applicazione  del  piano di  emergenza  ovvero  la  “disalimentazione per
unità di crisi” comportando parziali interruzioni dell’utenza in vari Comuni della Provincia
nei  giorni  23  luglio,  5  e  29  agosto.  In  tale  occasione  i  livelli  di  magra  del  fiume  Po
eccezionalmente  bassi  sono  stati  tali  da  condizionare  sia  il  sistema  acquedottistico,  in
relazione al  fabbisogno idropotabile,  sia il  sistema irriguo,  anche  in connessione con il
fenomeno di risalita del cuneo salino, sia il sistema elettrico, in relazione alla produzione di
energia elettrica.  Per quest’ultima problematica,  il  Presidente della Regione Veneto,  con
Decreto, ha consentito in via del tutto eccezionale e provvisoria il prelievo dal fiume Po
delle  portate  di  acqua  necessarie  al  raffreddamento  della  Centrale  ENEL  di  Polesine
Camerini  per  qualsiasi  lettura  di  portata  a  Pontelagoscuro  al  fine  di  salvaguardare  il
funzionamento  della  Centrale  ritenuto  indispensabile  per  la  copertura  del  fabbisogno
energetico e della sicurezza del sistema elettrico nazionale.

� Il  28 febbraio  2004 a  seguito  di  precipitazioni  nevose  di  carattere  eccezionale  che
hanno provocato  notevoli  danni  sia  a  fabbricati  e  strutture  di  aziendali  agricole,  che  a
strutture del sistema elettrico, quali pali e tralicci, si è verificata un’interruzione di energia
elettrica per alcuni giorni su varie porzioni del territorio provinciale. 
Di seguito si riporta la scheda con le segnalazioni raccolte dal Servizio Protezione Civile
della Provincia:

COMUNE

Mancanza di Energia
Elettrica in data

01/03/2004

segnalazione ricevute per
mancata Energia Elettrica

in data 02/03/2004

Note
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ADRIA manca   

ARIANO NEL
POLESINE manca   

BAGNOLO DI PO manca   

BOSARO manca manca

il sindaco attende
informazioni per eventuale

evacuazione

CANARO manca manca

il sindaco attende
informazioni per eventuale
evacuazione di almeno 12

famiglie

CASTELGUGLIELM
O manca in alcune zone  fraz. Bressane

COSTA DI ROVIGO  
manca in diverse vie del

Comune  

CRESPINO manca   

FRASSINELLE
POLESINE manca manca in Via G. Monti  

GUARDA VENETA manca   

LENDINARA  manca a Rasa Rasa

LOREO manca   

OCCHIOBELLO manca in alcune zone  S. Maria Maddalena

PAPOZZE manca in alcune zone  
loc. Panarella e centro

storico

PETTORAZZA
GRIMANI

manca in gran parte
del Comune   

POLESELLA manca   

PONTECCHIO
POLESINE manca   

ROVIGO manca in diverse
zone

manca ancora a Grignano e
Granzette, Borsea, zona
Centro Commerciale 13

Concadirame, Via Silvestri,
Borsea, Via Porta Po, Via De

Amicis

SAN MARTINO DI
VENEZZE manca in alcune zone  Beverare, Cà Donà

STIENTA manca   

TAGLIO DI PO manca   

VILLADOSE manca manca Via Garibaldi

VILLAMARZANA manca   

Complessivamente, escludendo quanto rilevato dall’Ispettorato Regionale per l’Agricoltura
di Rovigo, i danni segnalati dai Comuni colpiti sono stati quantificati in:
1.691.813,22€ per danni ai Comuni e alle strutture pubbliche;
208.094,18€ per danni a privati;
656.378,61€ per danni ad attività produttive.

� Lo scorso 10 marzo 2010, sempre a causa del verificarsi di condizioni meteorologiche
avverse,  si  sono  creati  dei  disservizi  sull’erogazione  di  energia  elettrica:  le  principali
criticità si sono verificate a partire dalle ore 6 del 10 marzo e la situazione di emergenza per
maltempo si è generata per raffiche di vento di eccezionale forza (con intensità pari a 160
Km/h)  e  copiose  nevicate  che  hanno  comportato  numerosi  disservizi  per  rottura  dei
conduttori con abbattimento di alberi ad alto fusto. Le aree maggiormente interessate sono
state le province di Padova, Rovigo e Venezia; in particolare per la nostra provincia i guasti
hanno interessato 39 linee di Media Tensione e 196 di Bassa Tensione di cui la stima dei
clienti interessati dai disservizi è stata di circa 22.000 alle ore 7.30 del 10 marzo con il 55%
rialimentati entro le 10.30 e circa 500 clienti alle ore 19.30. L’11 marzo alle ore 13.00 i
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tecnici Enel gestivano i guasti di circa 300 clienti ripristinando la normalità sul territorio
provinciale entro le ore 20.00 dello stesso giorno.

� Solo qualche mese dopo, il 6 luglio 2010, sempre per condizioni meteo avverse, in tal
caso nubifragi con grandine e fulmini localizzati in Medio Polesine, c’è stato il distacco di
circa 4.000 utenze:  3.000 a Polesella,  400 a Rovigo,  7 a Castelguglielmo,  26 a Guarda
Veneta, 130 a Fiesso Umbertiano e 330 ad Arquà Polesine.

5.2 Pericolosità

Per valutare la pericolosità che accadano interruzioni di energia elettrica è necessario
considerare5: 

1. quale tipo di rete è interessata dall’interruzione: rete AAT a 380 kV; rete AAT a 220
kV; rete Ata 132 – 150 kV; reti estere interconnesse; altre reti.

2. Quali sono le cause:
� cause di   insufficienza di sistema con l’intervento dei sistemi di difesa ovvero

l’applicazione del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico ovvero
PESSE (vedi sotto). Se tali cause sono dovute a perturbazioni con origine sulla rete
interconnessa europea, viene applicato il PESSE con preavviso; se l’insufficienza
riguarda i gruppi di generazione o la capacità di interconnessione e di trasmissione,
allora viene applicato il PESSE in tempo reale;

� cause di forza maggiore  , per eventi naturali eccezionali;
� cause esterne   per perturbazioni provocate dagli utenti o per eventi generati da terzi

(es. danneggiamenti accidentali, sabotaggi, attacchi intenzionali, interruzioni su
ordine di pubblica autorità come in caso di incendi);

� altre cause.
3. Il numero e l’elenco degli utenti che hanno subito l’interruzione: questo punto verrà

trattato nel paragrafo della vulnerabilità.

Il  PESSE,  applicato  dalle  aziende  distributrici  su  disposizione  della  società  Terna  –  Rete
elettrica  nazionale  S.p.A.,  è  stato  predisposto per  ridurre,  in  caso  di  necessità,  i  carichi  di
energia  in  maniera  selettiva  e  programmata,  evitando  così  black-out  incontrollati.
Tutte  le  utenze  interessate  dal  Piano  sono  suddivise  in  gruppi  di  distacco  e,  in  caso  di
applicazione del PESSE, per ogni gruppo sono previsti turni di distacco a rotazione della durata
massima giornaliera di un’ora e mezza.
Questo Piano è stato applicato nell’evento sopra descritto occorso nell’agosto del 2003.
Di norma non sono interrompibili ai fini del PESSE i clienti finali domestici in gravi condizioni
di salute che hanno documentato l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per la
loro esistenza in vita con le modalità previste dalle norme sul "bonus elettrico" (Decreto 28
dicembre 2007 del Ministro dello Sviluppo Economico e Delibera dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas ARG/elt 117/08). Questi clienti possono essere comunque distaccati, se ciò è
indispensabile per attuare il  PESSE, per il tempo strettamente necessario; in tale evenienza,
riceveranno un preavviso personalizzato (art. 3 Delibera AEEG ARG/elt 117/08 e successive
modifiche e integrazioni).
Nell’applicazione del  PESSE abbiamo una interruzione di  energia elettrica programmata  e
calcolata, pertanto l’evento è noto e quantificabile.
Nel caso però, l’interruzione sia improvvisa, in tal caso è necessario applicare procedure di
emergenza che riducano al minimo i disagi o, ancor più grave, i danni conseguenti all’evento.

5 Codice di Rete di Terna
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Come indicato nello storico eventi, nel Polesine molto spesso i black-out si sono verificati a
seguito di eventi meteorologici di carattere eccezionale (nevicate, gelate, trombe d’aria, siccità,
ecc.), quindi, in tal caso, essendoci dei precursori di evento che danno indicazioni di carattere
meteorologico e sull’area  territoriale  coinvolta,  è utile tenerne  conto per  eventuali  possibili
ripercussioni sul sistema elettrico.

5.3 Vulnerabilità

Per valutare quali  sono le conseguenze di  un'interruzione di  energia elettrica,  in tal  caso si
intende come evento improvviso, è necessario considerare diversi fattori relativi al territorio
interessato:

1.  l'estensione territoriale;
2.  le tipologie di utenze coinvolte;
3.  la durata temporale;
4. quando si verifica, ovvero, se l'evento accade di giorno o di notte, d’estate o d'inverno.

Le  problematiche,  infatti,  sono  diverse  al  variare  dei  fattori  menzionati:  con  una  notevole
estensione  territoriale  sono,  solitamente,  coinvolte  numerose  utenze  di  cui  è  opportuno
conoscere la tipologia (utenze domestiche, attività commerciali, servizi di tipo sanitario, ecc.),
al pari, se l'estensione è ridotta ma interessa edifici “sensibili” quali ad es. case di riposo ed
ospedali,  le  criticità  sono  complesse  e  necessitano  di  interventi  prioritari;  inoltre,  se
l'interruzione  di  energia  elettrica  ha  una  breve  durata  comporta  disagi  e  difficoltà  ben  più
limitate rispetto ad un persistere, anche per più giorni, di tali condizioni creando danni non solo
di tipo economico.
Anche il periodo in cui può verificarsi l'evento implica conseguenze diverse, basti pensare alla
richiesta  di  energia  elettrica  nell'arco  della  giornata:  sicuramente  minore  durante  la  notte
rispetto al giorno; così pure durante l'anno: d'estate è opportuno tener conto dei flussi turistici,
quindi  un  maggior  numero  di  persone  che  possono  essere  coinvolte,  e  la  necessità  di
condizionare gli ambienti, così come d'inverno l'esigenza di riscaldamento.

Considerando le tipologie di strutture che possono essere implicate in emergenze dettate dal
rischio in esame, la normativa regionale,  in ottemperanza a quella nazionale, con D.G.R. n.
3645  del  28  novembre  2003,  definisce  l'elenco  di  edifici  ed  opere  infrastrutturali  con
destinazione d'uso di interesse strategico di competenza regionale,  riprese anche nelle Linee
guida  regionali  per  la  standardizzazione  e  lo  scambio  informatico  dei  dati  in  materia  di
protezione civile del 2008.

Edifici strategici che sono destinati ad attività di:
− protezione civile di enti territoriali (es. uffici di protezione civile provinciali, comunali,

sedi di C.C.S., C.O.M., C.O.C.);
− rimessaggio mezzi, attrezzature e materiali (es. magazzini);
− strutture ad uso sanitario, pubbliche e private dotate di pronto soccorso (es. ospedali);
− sedi  amministrative  provinciali,  comunali  ospitanti  Consiglio,  Giunta,

Presidente/Sindaco,  polizia  municipale,  anagrafe,  uffici  tecnici  di  edilizia  pubblica  e
urbanistica.

Opere infrastrutturali strategiche:
− stazioni ferroviarie e linee ferroviarie di competenza regionale;
− stazioni di autobus, natanti, tramvie, filobus, taxi e metropolitane incluse in centri abitati

di almeno 10.000 abitanti;
− aeroporti ed eliporti di competenza regionale;
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− porti, stazioni marittime, fluviali e lacuali di competenza regionale;
− strade e relative opere d’arte, di competenza regionale, considerate “strategiche” nei piani

di emergenza provinciali e comunali;
− opere di presa, regolazione e adduzione degli acquedotti fino alle dorsali cittadine;
− produzione, regolazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di

media tensione;
− produzione,  regolazione,  trasporto  e  distribuzione  di  materiali  combustibili  fino  alle

dorsali cittadine;
− servizi di comunicazione pubblica a diffusione nazionale e locale (radio, telefonia fissa e

mobile e televisione);
− rimessaggio mezzi e attrezzature di base di cui alle attività precedenti.

Edifici rilevanti:
− Asili e scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private;
− Stadi, palazzetti dello sport e palestre;
− Altre strutture pubbliche e private di cui al comparto sanitario (AULSS), socio-sanitarie e

socio-assistenziali non rientranti in quelle suddette (comprese case per anziani e disabili);
− Edifici ad uso pubblico di dimensioni significative e soggette a grande affollamento;
− Centri commerciali, grandi magazzini e mercati coperti con superficie superiore o uguale

a 5.000 mq;
− Musei, biblioteche e sale espositive con superfici  superiori o uguali a 1.000 mq e non

soggette a vincoli monumentali;
− Sale ad uso pubblico per spettacoli, convegni e manifestazioni con capienza superiore a

100 unità;
− Sedi centrali di Banche, Operatori finanziari e uffici postali;
− Industrie con personale impiegato superiore a 100 unità o di rilevanza in relazione alla

pericolosità degli impianti e delle sostanze lavorate;
− Attività di tipo alberghiero con capienza superiore o uguale a 100 unità;
− Chiese e locali di culto;
− Rimessaggio mezzi e attrezzature di base di cui alle attività precedenti.

Opere infrastrutturali rilevanti:
− Collegamenti tra capoluoghi di provincia e comuni e tra comuni e frazioni, inclusi ponti

e sottopassi.

Strutture tattiche e sensibili:
− Prefettura;
− depositi di farmaci con attività di distribuzione all'ingrosso a livello provinciale;
− depositi di alimenti con attività di distribuzione all'ingrosso a livello provinciale;
− allevamenti zootecnici con capienza superiore o uguale a 100 unità;
− case circondariali;
− strutture militari e attività annesse,
− arterie o intersezioni viarie o ferroviarie la cui interruzione determina pesanti riflessi sulla

viabilità;
− impianti di depurazione;
− discariche ed attività di smistamento rifiuti;
− cancelli da presidiare;
− cimiteri.
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In allegato si elencano le strutture suddette che sono presenti sul territorio ed hanno rilevanza di
carattere  provinciale;  tali  strutture  sono  inserite  nel  database  del  progetto  in  Geomedia
utilizzato per la gestione dei dati cartografici  ed alfanumerici  secondo le Linee guida sopra
citate.

Tali  Linee  guida  definiscono  anche  lo  scenario  di  rischio  per  il  black  out  che  prevede  di
indicare e censire gli edifici in ordine di tempo di ripristino della corrente elettrica stabilendo la
priorità in funzione delle necessità oggettive (strutture sanitarie e case di riposo con assenza di
generatori  o con autonomie limitate  degli  stessi, edifici  privati  dove le persone necessitano
attrezzature  elettriche  per  curare  particolari  patologie,  ecc.).  Seguendo  tale  logica  a  livello
provinciale, in cartografia, sono state individuate e classificate in ordine alla priorità:

1. ripristino prioritario (<3 ore) le seguenti strutture areali:
Classe p0104011_Uffici di Protezione Civile
Classe p0104031_Pronto Soccorso
Classe p0104041_Sedi Amministrative
Classe p 0106041_Case di Cura

2. ripristino  normale  (tra  le  3  e  le  6  ore):  tutte  le  aree  residenziali  dei  Comuni  della
Provincia;

3. ripristino  differito  (tra  le  6  e  le  12  ore):  tutte  le  aree  produttive  dei  Comuni  della
Provincia.

Resta inteso che la segnalazione delle priorità a livello locale viene demandata ai singoli

Comuni.

Con le “Linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di
protezione civile – Release 2011” sono stati introdotti e specificati, oltre agli attributi ritenuti
non prioritari all'interno di ogni scheda, i seguenti elementi:

• Aggiunta  della Classe p01040541_StruttureStrategicheSpecifiche:  Caserme dei  Vigili
del  Fuoco,  Carabinieri,  Polizia  di  Stato,  Guardia  di  Finanza,  Corpo  Forestale  dello
Stato, Capitaneria di Porto, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, ecc.

• Aggiunta della Classe p0105131_DistributoriCarburante:  Distributori di carburante al
dettaglio e depositi dove è possibile effettuare l'approvvigionamento di carburante;

• Modificato  alcuni  attributi  di  dettaglio  meglio  specificati  nel  file  “Aggiornamenti”
pubblicato nel sito della Regione Veneto.

Pagina 29 di 65



Piano Provinciale di Emergenza Provincia di Rovigo
Rischio Interruzione Energia Elettrica Servizio Protezione Civile

aggiornato al 14/10/2011

6   La gestione dell’emergenza   

6.1 La Struttura Provinciale

L'Amministrazione  Provinciale  di  Rovigo  ha  una  sede  principale  ospitante  Presidente,
Consiglio,  Giunta ed uffici  genericamente a carattere amministrativo,  una sede staccata con
uffici di tipo tecnico ed un Centro Operativo con uffici e magazzini tra i quali il Servizio di
Protezione Civile e Difesa del Suolo.
Gli indirizzi delle sedi sono i seguenti:

− sede principale in Via Celio, 10 – 45100 Rovigo;
− sede staccata in Viale della Pace, 5 – 45100 Rovigo;
− Centro Operativo in Via A. Grandi, 21 – 45100 Rovigo, localizzato nei pressi del casello

autostradale “Rovigo”.

La Provincia ha anche varie sedi logistiche sul territorio provinciale per l'espletamento delle
attività di manutenzione stradale e vigilanza sul territorio:

− il magazzino di Adria sulla S.R. 443;
− il magazzino di Castelguglielmo in Via Roma, 307;
− il magazzino di Castelmassa in Via Gavioli, 3;
− il magazzino di Porto Tolle sulla Tangenziale, 9;
− il magazzino di Porto Viro in Via Industrie, 12.
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Di seguito si riporta la scheda della struttura provinciale:

Presidente Tiziana Michela Virgili
Tel.: 0425 386103 - 386104
Fax: 0425 386110
E-mail: presidente.provincia@provincia.rovigo.it

Assessore alla Protezione
Civile

Ass.re Caccia Pesca Agricoltura Vigilanza Protezione Civile
Claudio Bellan
Tel. 0425 386246 fax 0425 386695

Direzione Generale
Segretario – Direttore

Generale

Maria Votta Gravina
tel. 0425 386203 fax 0425 386200

Aree Area Personale e Lavoro
Dirigente Monica Zanforlin
tel. 0425 386403 fax 0425 386400

Area Finanziaria – Area Trasporti
Dirigente Maria Chiara Bagatin
tel. 0425 386303 fax 0425 386300

Area Lavori Pubblici – Area Urbanistica e Territorio

Dirigente Valerio Gasparetto
tel. 0425 386903 fax 0425 386900

Area Avvocatura – Area Servizi alla persona
Dirigente Carla Elisa Bernecoli

Tel. 0425 386453 fax 0425 386450

Area Attività Produttive Polizia Provinciale Caccia Turismo Protezione Civile

Dirigente Vanni Bellonzi

tel. 0425 386 664-653 fax 0425 386650

Area Ambiente
Dirigente Maria Votta Gravina
tel. 0425 386 804-805 fax 0425 386800

Nel dettaglio il Servizio Provinciale di Protezione Civile e Difesa del Suolo è strutturato come segue:

Dirigente Vanni Bellonzi
tel. 0425 386 664-653 fax 0425 386650

Responsabile del Servizio Monica Gambardella
tel. 0425 386966 fax 0425 386960

Organigramma del Servizio Lorenzo Frigato
tel. 0425 386967
Lorenzo Feltrin
tel. 0425 386976

Silvia Zampini
tel. 0425 386962
Riccardo Scaranaro
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6.2 Il Comitato Provinciale di Protezione Civile

In  riferimento  alle  Linee  guida  regionali  per  la  predisposizione  del  Piano  Provinciale  di
Emergenza (pag. 39),  approvate con DGR n. 144 del 1 febbraio 2002, e all'art. 13 della L. n.
225/1992, presso le Province è istituito il Comitato Provinciale di Protezione Civile (CPPC), al
fine  di  assicurare  lo  svolgimento dei  compiti  relativi  alla  raccolta  ed  elaborazione dei  dati
interessanti la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi e verificare
la congruenza dei Piani Comunali di Protezione Civile con gli altri strumenti di pianificazione
esistenti. Il  Comitato è un organo collegiale presieduto dal Presidente della Provincia o suo
delegato, che opera in “tempo di pace”.
La Provincia di Rovigo con proprie Deliberazioni n. 548/17668 del 5 giugno 1995, n. 19/2270
del 22 gennaio 1999, n. 234/57176 del 10 dicembre 2007 e n. 196/41767 del 27 luglio 2010, ha
istituito il Comitato Provinciale di Protezione Civile così composto:

• Presidente del  Comitato:  Assessore alla  Protezione Civile  con delega del  Presidente
della Provincia;

• un rappresentante della Prefettura;
• un rappresentante dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po di Rovigo;
• un rappresentante dell'Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo;
• un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo;
• un rappresentante Consorzio di Bonifica Delta del Po;
• un rappresentante Consorzio di Bonifica Adige Po;
• un rappresentante dell’ARPAV;
• il Sindaco del Comune capofila del Distretto RO1 o suo delegato;
• il Sindaco del Comune capofila del Distretto RO2 o suo delegato;
• il Sindaco del Comune capofila del Distretto RO3 o suo delegato;
• il Sindaco del Comune capofila del Distretto RO4 o suo delegato;
• il Sindaco del Comune capofila del Distretto RO5 o suo delegato;
• il Sindaco del Comune capofila del Distretto RO6 o suo delegato;
• il  Funzionario  Responsabile  del  Servizio Protezione Civile  e  Difesa  del  Suolo della

Provincia di Rovigo;
• un dipendente  del  Servizio Protezione  Civile  e  Difesa  del  Suolo della  Provincia  di

Rovigo, con compiti di segreteria.
L'emanazione del Comitato suddetto a livello politico in emergenza è il Comitato Provinciale di
Emergenza  che  funge  da  Organo  di  indirizzo  per  l'Organo  che  si  occupa  della  gestione
dell'emergenza ovvero l'Unità di Gestione della Crisi (vedi paragrafo successivo).
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6.3 Il C.C.S. e il C.P.E.

Il  Centro  Coordinamento  Soccorsi  (C.C.S.)  -  Unità  di  Crisi  Interistituzionale  è  l'organo
fondamentale di cui si avvale il Prefetto per gestire i soccorsi e gli interventi in emergenza.
Rappresenta, quindi, il massimo organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile a
livello provinciale. 
Del C.C.S. fanno parte i rappresentanti degli enti che hanno il compito di gestire l'emergenza,
in relazione alle varie funzioni di supporto (vedi paragrafo successivo) che il Prefetto riterrà
opportuno attivare in funzione delle caratteristiche e dell'entità delle emergenze.
Sono considerate componenti fisse del C.C.S., oltre al Prefetto, che lo presiede, il Presidente
della  Provincia  e  i  Sindaci  dei  Comuni  interessati  dall'evento,  nonché  quelli  dei  Comuni
capofila del relativo Distretto o loro delegati.
A tali componenti si aggiungono i rappresentanti di tutte gli altri eventuali Enti e Istituzioni che
si ritenga opportuno coinvolgere. 
Il  C.C.S.  dovrà  individuare  le  strategie  d'intervento  per  il  superamento  dell'emergenza
razionalizzando le risorse disponibili nel territorio provinciale e, qualora l'emergenza assuma
rilevanza  di  carattere  superiore,  garantire  il  coordinamento  degli  interventi  del  governo
regionale e/o nazionale.
In particolare si occuperà di:

− raccogliere e valutare le informazioni relative all'evento, ivi incluse le comunicazioni
del CFD per quanto riguarda il rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico;

− preavvertire e porre in stato di allarme le Amministrazioni e le strutture operative;
− decidere l'attivazione dei C.O.M.;
− provvedere ai servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, coordinando le

attività svolte da tutte le Amministrazioni pubbliche, dagli Enti e dai privati;
− valutare  l'entità  dei  mezzi  e  del  personale  necessario  a  fronteggiare  gli  eventi  con

efficacia e tempestività;
− smistare  agli  Enti  di  competenza,  previa  valutazione  delle  priorità,  le  richieste

d'intervento pervenute;
− ricevere tutte le comunicazioni delle Unità di soccorso per eseguire e valutare, momento

per momento, l'evolversi della situazione;
− promuovere il rapido ripristino dei servizi essenziali;
− tenere collegamenti costanti con il Co.R.Em. e le eventuali sale operative attivate dal

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
− annotare  tutte  le  offerte  provenienti  da  privati  cittadini  di  mezzi  e  materiali  utili,

predisponendone l'eventuale impiego.
Le funzioni del C.C.S. sono svolte dal Comitato Provinciale di Emergenza (C.P.E.) nei casi in
cui il  coordinamento della gestione dell'emergenza è assunto dal Presidente della Provincia,
secondo  quanto  sarà   stabilito  dal  “Protocollo  d'intesa  per  la  gestione  delle  emergenze  di
protezione civile a livello provinciale” in fase di definizione tra Prefettura di Rovigo – Ufficio
Territoriale del Governo e l'Amministrazione Provinciale.
Il  C.P.E. è un'”emanazione”,  in emergenza,  del Comitato Provinciale di Protezione Civile e
rappresenta l'organo di indirizzo nella gestione della crisi. La sua composizione è la medesima
del C.C.S., ed è coordinato dal Presidente della Provincia o Assessore delegato.
Per  la gestione operativa delle funzioni di cui sopra e per l'attuazione dei propri indirizzi sulla
gestione  dell'emergenza,  il  C.C.S.  o  il  C.P.E.  si  avvale  dell'Unità  di  Gestione  della  Crisi
(U.G.C.), che ne costituisce il supporto operativo tecnico.
L'U.G.C.  è formata,  oltre  che dal  Comandante provinciale  dei  VV.F.,  dal  Responsabile  del
Servizio Provinciale  Protezione Civile  e dal  Rappresentante Provinciale  del  Volontariato  di
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Protezione Civile, dai responsabili tecnici di tutte le strutture operative e istituzionali che si
riterrà utile coinvolgere, in funzione dell'estensione e delle caratteristiche dell'evento.
Nel  caso  specifico  del  rischio  derivante  dall'interruzione  di  energia  elettrica  si  ritiene
imprescindibile  la  presenza  di  un  rappresentante  della  società  che  gestisce  la  rete  elettrica
provinciale, ENEL Distribuzione, nonché dei rappresentanti dei Consorzi di Bonifica, visti i
rischi rilevanti per il  territorio conseguenti all'interruzione del funzionamento degli impianti
idrovori.
Altri Enti di cui si dovrà valutare, di volta in volta, la necessità di coinvolgimento nell'U.G.C.,
sono:

− Forze armate
− Forze di polizia
− ULSS locali
− SUEM 118
− ARPAV
− Aziende di servizi pubblici locali (Polesine Acque, ASM, Ecogest, ecc.)
− Genio Civile Regionale
− AIPO

Il C.C.S., il C.P.E. e l'U.G.C. trovano collocazione presso la Sala Operativa Provinciale. 

6.4 La Sala Operativa Provinciale

La  Sala  Operativa  Provinciale  rappresenta  la  struttura  di  coordinamento  delle  attività  di
Protezione Civile necessaria alla gestione e al superamento dell'emergenza. È lo “spazio” in cui
i  responsabili  delle  funzioni  di  supporto,  così  come  individuati  al  successivo  paragrafo,
dovranno gestire le diverse situazioni di emergenza.
L'organizzazione della Sala Operativa dovrà garantire il presidio e l'immediata operatività della
stessa. Sarà pertanto necessario che le varie componenti della Sala Operativa dispongano, in
tempo di pace, sistemi di reperibilità di personale idoneo che assicuri l'immediata attivazione
via telefono o radio,  nonché la presenza fisica entro un termine temporale ragionevolmente
ristretto  (tali  recapiti  di  reperibilità  sono  riportati  nella  successiva  scheda  relativa  ai
responsabili delle funzioni di supporto).
In caso di calamità, la Sala Operativa attiva un sistema di lavoro articolato per singole funzioni
di supporto, così come individuate dalla “Direttiva Augustus”.
Nella Sala Operativa Provinciale vengono:

− analizzate le caratteristiche dell'evento;
− stabilite le strategie d'intervento;
− valutati i fabbisogni di risorse e ottimizzati gli impieghi;
− coordinati gli interventi;
− informati i media e la popolazione.

L'emergenza è quindi valutata sia per l'immediata operatività dei soccorsi, sia per le ricadute
dell'evento  in  termini  sociali  e  organizzativi,  sia  per  la  valutazione  dei  danni  e  la  rapida
attivazione degli interventi di ripristino.
Come luogo fisico, la Sala Operativa deve rispondere ai seguenti requisiti fondamentali:

− sicurezza  intrinseca:  conformità  alle  norme  di  sicurezza  di  impianti  e  strutture,
autonomia energetica, sicurezza rispetto ai rischi specifici o mitigazione degli stessi;

− buona e rapida accessibilità dalle/alle vie di comunicazione di principali;
− sistemi di comunicazione ridondanti e tali garantire un collegamento costante, sicuro e

“filtrato” con gli Enti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione dell'emergenza;
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− adeguatezza  degli  spazi,  sia  per  il  lavoro  di  gruppo  che  per  quello  dei  singoli;  in
particolare dovranno essere individuati e distinti gli spazi riservati al C.C.S. (o C.P.E.),
all'U.G.C. e alle singole funzioni di supporto.

La  sede  della  Sala  Operativa  Provinciale  viene  individuata  presso  la  Prefettura,  dove  si
riuniscono anche i vari  organi di  coordinamento dell'emergenza (CCS, CPE, UGC, ecc.).  Il
coordinamento  del  volontariato  di  Protezione  Civile  avverrà  invece  dal  Centro  Operativo
Provinciale di via Grandi, 21 a Rovigo.
Sarà  cura  delle  varie  Istituzioni  predisporre  intese  e  accordi  di  programma  volti  alla
realizzazione,  in  un  prossimo  futuro,  di  una  Sala  Operativa  Provinciale  Interforze  tale  da
garantire il coordinamento dell'emergenza in maniera efficace e unitaria.

6.5 Le Funzioni di supporto

Desunte  dalla  cosiddetta  “Direttiva  Augustus”,  le  Funzioni  di  Supporto fanno  parte  di
un’organizzazione  dei  servizi  d’emergenza  strutturati  per  settori  operativi,  ognuno  con  il
proprio responsabile con specifiche competenze. E’ un modello che si propone di individuare
preventivamente e con chiarezza le persone da coinvolgere, le risorse necessarie e le azioni da
compiere,  per  coordinare  con  efficacia  e  tempestività  la  risposta  di  protezione  civile  in
emergenza.
In ambito provinciale sono previste  15 Funzioni di supporto nell'organizzazione della Sala
Operativa; esse rappresentano le singole risposte operative che occorre organizzare in qualsiasi
tipo di emergenza a carattere provinciale. Ogni singola Funzione ha un proprio responsabile
che,  nel  tempo  ordinario,  aggiornerà  periodicamente  i  dati  relativi  alla  propria  funzione
organizzando preventivamente le risorse e le procedure e pianificando gli interventi da attuare
in emergenza, e, in caso di emergenza, sarà l'esperto che attiverà le funzioni di soccorso.

Tipo Funzione Compiti Referente Residenza Recapiti

1) Tecnica e di pianificazione Aggiornamento scenari di
rischio, interpretazione dati
delle reti di monitoraggio

Provincia –

Protezione

Civile

Tel. Ufficio:

Tel. Ab.:

Cell.
2) Sanità, Assistenza Sociale e

veterinaria

Censimento strutture sanitarie,
elenco personale disponibile,
ottimizzazione reti radio

SUEM 118 Tel. Ufficio:

Tel. Ab.:

Cell.
3) Mass-Media ed

Informazione

Ufficio relazioni col pubblico,
ufficio stampa

Prefettura Tel. Ufficio:

Tel. Ab.:

Cell.
4) Volontariato Censimento delle associazioni

in ambito provinciale e risorse
Provincia –

Protezione

Civile

Tel. Ufficio:

Tel.
Abitazione:

Cell.
5) Risorse (mezzi e materiali) Gestione e censimento di

materiali, mezzi e persone a
disposizione (dipendenti ed
esterni dell'ente provinciale),
aggiornamento elenco ditte

Provincia –

Protezione

Civile

Tel. Ufficio:

Tel. Ab.:

Cell.
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Tipo Funzione Compiti Referente Residenza Recapiti

6) Trasporto, Circolazione e

Viabilità

Trasferimento di materiali e
mezzi, ottimizzazione dei
flussi dei soccorritori

Questura Tel. Ufficio:

Tel. Ab.:

Cell.
7) Telecomunicazioni Organizzazione rete di

telecomunicazione, livelli di
affidabilità anche in caso di
evento di notevoli dimensioni

A.R.I. di

Rovigo

Tel. Ufficio:

Tel. Ab.:

Cell.
8) Servizi Essenziali Efficienza e interventi sulle

reti (acqua, gas, energia
elettrica, rifiuti, …)

ENEL

Distribuzione

Tel. Ufficio:

Tel. Ab.:

Cell.
9) Censimento danni Individuazione della

situazione determinatasi a
seguito dell'evento a persone,
edifici, impianti, agricoltura

Genio Civile

di Rovigo

Tel. Ufficio:

Tel. Ab.:

Cell.
10) Strutture operative

“S.a.R.”

Coordinamento tra le varie
strutture operative: VVF,
FFAA, CFS, STN, CRI,
118, ...

Prefettura Tel. Ufficio:

Tel. Ab.:

Cell.
11) Enti Locali Elenco dei referenti di

ciascuna Amministrazione
locale e gemellaggi fra
Amm.ni colpite

Provincia –

Protezione

Civile

Tel. Ufficio:

Tel. Ab.:

Cell.
12) Materiali pericolosi Censimento industrie a

rischio, analisi del potenziale
pericolo per la popolazione

Vigili del

Fuoco

Tel. Ufficio:

Tel. Ab.:

Cell.
13) Assistenza alla popolazione Individuazione delle aree

attrezzate e strutture ricettive
per l'assistenza alla
popolazione e servizi relativi
al regolare stoccaggio di
derrate alimentari e
distribuzione

Provincia –

Protezione

Civile

Tel. Ufficio:

Tel. Ab.:

Cell.

14) Coordinamento Centri

Operativi

Coordinamento tra i centri
operativi dislocati sul
territorio al fine di ottimizzare
risorse e uomini

Prefettura Tel. Ufficio:

Tel. Ab.:

Cell.
15) Gestione Amministrativa Organizzazione, gestione e

aggiornamento degli atti
amministrativi emessi in
emergenza per garantire la
continuità amministrativa

Prefettura Tel. Ufficio:

Tel. Ab.:

Cell.

Pagina 36 di 65



Piano Provinciale di Emergenza Provincia di Rovigo
Rischio Interruzione Energia Elettrica Servizio Protezione Civile

aggiornato al 14/10/2011

Di seguito si indicano, per sommi capi, i compiti di ciascuna Funzione di supporto:

� Funzione 1) Tecnica e Pianificazione:

in tempo ordinario: 
- acquisisce i dati per l’aggiornamento degli scenari di rischio presenti sul territorio;
- si occupa dell’interpretazione dei dati delle reti di monitoraggio;
- verifica ed aggiorna la funzionalità dei percorsi ed aree emergenziali;
- verifica ed aggiorna i dati attinenti alle proprie competenze tecniche;

in emergenza:
- coordina la Sala Operativa per le attività operative;
- mantiene e coordina tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche;
- si occupa dell’interpretazione fisica del fenomeno e dei dati delle reti di monitoraggio

al fine di proporre strategie per fronteggiare l’emergenza;
- predispone  le  operazioni  per  l’eventuale  utilizzo  delle  vie  di  fuga  e  delle  aree  di

emergenza.

� Funzione 2) Sanità, Assistenza Sociale e veterinaria:

in tempo ordinario: 
- acquisisce i dati per l’aggiornamento degli scenari di rischio presenti sul territorio;
- verifica l’esistenza dei piani di evacuazione delle strutture sanitarie rilevanti;
- verifica  ed  aggiorna  i  dati  attinenti  alle  proprie  competenze  a  carattere  sanitario

(censimento strutture sanitarie, elenco del personale a disposizione, ecc.);
- elabora  le  procedure  per  il  coordinamento  delle  varie  componenti  istituzionali

impegnate nel soccorso alla popolazione in emergenza;
in emergenza:

- mantiene e coordina tutti i rapporti tra le varie componenti sanitarie anche di carattere
volontaristico;

- in collaborazione con il comparto sanitario, gestisce il soccorso sanitario, assistenziale
e veterinario;

- si occupa del monitoraggio delle situazioni a carattere sanitario;
- dà le indicazioni per le specifiche risorse utili per le operazioni di soccorso.

� Funzione 3) Mass-media ed  informazione:

in tempo ordinario: 
- collabora  con  il  Servizio  Provinciale  di  Protezione  Civile  per  l'attuazione

dell'informazione e sensibilizzazione della popolazione;
- fa conoscere le attività di protezione civile;
- collabora con la realizzazione di spot, annunci e comunicati;
- divulga le informazioni relative a tavole rotonde e conferenze stampa;

in emergenza:
- realizza, in collaborazione con la Sala Operativa (ma in locale diverso), i comunicati

stampa;
- stabilisce il programma e le modalità degli incontri con i giornalisti;
- per  l'informazione  al  pubblico,  l'addetto  stampa  ne  cura  modalità  e  contenuti

coordinandosi con i sindaci interessati;
- procede alla divulgazione delle notizie per mezzo dei mass-media.

� Funzione 4) Volontariato:

in tempo ordinario: 
- gestisce e coordina il volontariato di protezione civile;
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- cura la formazione e l’informazione alla popolazione svolta dal volontariato;
- organizza  le  esercitazioni  di  protezione  civile  congiunte  con  altre  forze  preposte

all'emergenza  al  fine  di  verificare  le  capacità  organizzative  ed  operative  delle
Organizzazioni;

- verifica ed aggiorna i dati attinenti alle realtà di volontariato presenti sul territorio;
- elabora le procedure per il coordinamento del volontariato;

in emergenza:
- su  indicazioni  dell’Organo  di  indirizzo  gestisce  le  operazioni  di  intervento  del

volontariato in base ai compiti individuati nei piani di protezione civile e in relazione
alla  tipologia  del  rischio  da  affrontare,  alla  natura  ed  alla  specificità  delle  attività
esplicate dalle Organizzazioni e dai mezzi a loro disposizione;

- si coordina con tutte le componenti operative;
- verifica  gli  interventi  e  raccoglie  le  informazioni  per  segnalare  eventuali

problematiche o necessità di risorse.

� Funzione 5) Risorse (materiali e mezzi):

in tempo ordinario: 
- acquisisce i dati e le informazioni relative alle risorse pubbliche e private utili per gli

interventi in emergenza;
- individua i materiali e i mezzi necessari per fronteggiare gli eventi;
- cura l’aspetto di pronta reperibilità delle risorse;
- mantiene sempre aggiornato il censimento delle risorse;

in emergenza:
- supporta  le  operazioni  di  soccorso  fornendo le  indicazioni  necessari  per  l’impiego

delle risorse;
- reperisce le risorse necessarie;
- mantiene sempre aggiornato il quadro delle risorse;
- si rapporta con enti e ditte per eventuale supporto di materiali e mezzi.

� Funzione 6) Trasporti e Viabilità:

in tempo ordinario: 
- collabora alla individuazione dei percorsi emergenziali e dei cancelli, verificandone la

loro funzionalità ed efficacia e mantenendone aggiornate le informazioni relative alla
circolazione e alla viabilità;

- collabora  allo  svolgimento  di  esercitazioni  congiunte  tra  le  varie  forze  al  fine  di
verificare ed ottimizzare l'esatto andamento dei flussi lungo le varie direttrici;

in emergenza:
- cura la movimentazione dei materiali, il trasferimento dei mezzi, l'ottimizzazione dei

flussi lungo le vie di fuga ed il funzionamento dei cancelli di accesso per regolare il
flusso dei soccorritori;

- opera a  stretto contatto con la funzione 10 che si  occupa del  coordinamento  delle
Strutture Operative;

- concorrono  per  questa  attività,  oltre  alla  Polizia  Stradale,  i  Carabinieri  ed i  Vigili
Urbani: i primi due per il duplice aspetto di Polizia giudiziaria e di tutori della legge e
gli  altri  per  l'indiscussa  idoneità  nella  gestione  della  funzione in una emergenza  a
carattere locale.

� Funzione 7) Telecomunicazioni:

in tempo ordinario: 
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- acquisisce i dati relativi alle comunicazioni (reti, coperture, caratteristiche, referenti,
ecc.);

- organizza,  di  concerto  con  il  responsabile  territoriale  delle  aziende  di
telecomunicazioni,  con  il  responsabile  provinciale  P.T.,  con  il  rappresentante
dell'associazione radioamatori  presente sul  territorio,  una rete  di telecomunicazione
alternativa affidabile anche in caso di evento di notevole gravità;

- verifica  l’efficienza  delle  apparecchiature  della  Sala  Radio,  che  trasmette  le
indicazioni operative definite nella Sala Operativa;

in emergenza:
- garantisce le comunicazioni;
- sulla base delle indicazioni dell’Organo d’indirizzo, comunica le indicazioni operative

definite nella Sala Operativa, raccogliendo anche le informazioni e le segnalazioni che
provengono dalle componenti operative sul territorio colpito dall'evento, in modo da
riferire  la  situazione  alla  Sala  Operativa  che  può  tarare  le  modalità  d'intervento
(comunicazioni In & Out).

� Funzione 8) Servizi essenziali:

in tempo ordinario: 
- acquisisce i dati relativi all’erogazione dei servizi essenziali in particolare nelle zone

soggette a rischi;
- verifica ed aggiorna i dati attinenti alla rete dei servizi;

in emergenza:
- promuove gli interventi finalizzati al ripristino dei servizi essenziali;
-  rapportandosi con gli enti gestori, individua e coordina gli interventi necessari per il

ripristino dei servizi indicando le priorità di intervento;
- mantiene costantemente aggiornata la situazione circa l’efficienza e gli interventi sulla

rete.

� Funzione 9) Censimento danni:

in tempo ordinario: 
- acquisisce i dati utili ai fini del rilevamento dei danni nelle aree soggette a rischi da

collaboratori esperti nel censimento danni (Genio Civile, esperti nel settore sanitario,
industriale e commerciale);

- predispone la modulistica per il censimento danni;
in emergenza:

- coordina  le  attività  di  censimento  dei  danni  riferito  a  persone  e  cose  al  fine  di
fotografare  la  situazione  determinatasi  a  seguito  dell'evento  calamitoso  per
determinare,  sulla  base  dei  risultati  riassunti  in  schede  riepilogative,  gli  interventi
d'emergenza;

- effettua  un censimento relativamente  a  persone,  edifici  pubblici  e  privati,  impianti
industriali,  servizi  essenziali,  attività  produttive,  opere  di  interesse  culturale,
infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia;

- fornisce le indicazioni per i provvedimenti da adottare e per gli interventi urgenti.

� Funzione 10) Strutture operative S.a.R.:

in tempo ordinario: 
- cura i rapporti tra le varie strutture operative che fanno parte del CCS ed i COM;
- in emergenza:
- coordina  le  varie  strutture  operative  presenti  presso  il  CCS ed i  COM: Vigili  del

Fuoco, Forze Armate, Forze dell'Ordine, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Tecnici
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Nazionali, Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica, Croce Rossa Italiana, Strutture del
Servizio  Sanitario  nazionale,  Organizzazioni  di  volontariato,  Corpo  Nazionale  di
soccorso alpino.

� Funzione 11) Enti locali:

in tempo ordinario: 
- raccoglie  tutta  la  documentazione  riguardante  tutti  i  referenti:  di  ciascun  Ente  ed

Amministrazioni  della  provincia  e  della  regione;  di  Comuni,  Province  e  Regioni
limitrofe; dei referenti nazionali;

- cura l'aggiornamento periodico dei dati raccolti;
in emergenza:

- si occupa dei rapporti tra le Amministrazioni comunali colpite, organizzando anche
gemellaggi  con  Enti  che  portano  soccorso  per  il  ripristino  immediato  dei  servizi
essenziali (riattivazione delle discariche, acquedotto, scuole, servizi vari, etc.).

� Funzione 12) Materiali pericolosi:

in tempo ordinario: 
- raccoglie tutte le indicazioni contenute nei Piani di Emergenza Esterni e relative allo

stoccaggio di materiali pericolosi, al censimento delle industrie soggette a notifica e a
dichiarazione  o  altre  attività  pericolose  che  possono  innescare  ulteriori  danni  alla
popolazione dopo un evento distruttivo di varia natura;

- studia il potenziale pericolo che può provocare alla popolazione;
in emergenza:

- sulla  base  delle  indicazioni  raccolte  in  tempo  ordinario,  collabora  a  definire  gli
interventi operativi secondo i contenuti dei PEE, qualora presenti.

� Funzione 13) Assistenza alla popolazione:

in tempo ordinario: 
- acquisisce i dati e le informazioni in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività

delle  strutture  turistiche  e  alla  ricerca  di  utilizzo  di  aree  pubbliche  e  private  da
utilizzare per il ricovero di sfollati in collaborazione con la Funzione 1) dei Comuni;

- si rapporta con enti e privati proprietari delle strutture ricettive; 
- predispone  un  censimento  a  livello  nazionale  e  locale  delle  varie  aziende  di

produzione e/o distribuzione alimentare;
in emergenza:

- garantisce  l’assistenza  alla  popolazione  coinvolta  nell’emergenza  fornendo  quanto
necessario per i bisogni primari (alloggio, cibo, supporto);

- gestisce gli aiuti alla popolazione individuando le priorità;
- cura gli atti necessari per utilizzare aree o immobili non di proprietà pubblica.

� Funzione 14) Coordinamento Centri Operativi:

in tempo ordinario: 
- si tiene informato delle procedure operative degli altri Centri (es. COC, CCS, CoREm)

indicate nella pianificazione;
in emergenza:

- conosce  l'operatività  degli  altri  Centri  Operativi  dislocati  sul  territorio  al  fine  di
garantire  nell'area  dell'emergenza,  il  massimo  coordinamento  delle  operazioni  di
soccorso razionalizzando risorse di uomini e materiali.

� Funzione 15) Gestione amministrativa:
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in tempo ordinario: 
- dispone gli atti per ufficializzare l’aggiornamento del Piano Provinciale di Emergenza,

aggiorna  la  modulistica  per  il  volontariato  e  per  la  popolazione,  predispone  le
convenzioni;

in emergenza:
- dispone gli atti per l’attivazione del sistema di protezione civile;
- organizza,  gestisce  ed  aggiorna  gli  atti  amministrativi  emessi  in  emergenza  per

garantire la continuità amministrativa.

Le Funzioni di supporto da attivare in caso di emergenza non saranno necessariamente sempre
15: l'Amministrazione valuta, sulla base della soglia di allertamento ed in relazione alla gravità
dell'emergenza e circostanze correlate all'evento, le funzioni da preallertare ed attivare.

6.6 I Centri Operativi Misti (C.O.M.)

Il Centro Operativo Misto è una struttura operativa decentrata, il cui responsabile dipende dal
C.C.S. Vi partecipano i rappresentanti dei Comuni e delle strutture operative a livello locale, ivi
inclusi i rispettivi rappresentanti del volontariato di protezione civile. Compito del C.O.M. è
favorire  il  coordinamento dei  servizi  di  emergenza organizzati  a livello  provinciale  con gli
interventi  dei  Sindaci  appartenenti  al  COM  stesso.  Anche  i  C.O.M.  sono  organizzati  per
funzioni di supporto, attivate in base al tipo e alle caratteristiche dell'emergenza presente o in
corso. Il coordinatore del C.O.M. viene individuato dal Prefetto con decreto. Si riuniscono nei
C.O.M., in generale:

• Sindaci e loro rappresentanti
• segretari comunali
• capi degli uffici tecnici
• responsabili di altri uffici comunali eventualmente interessati
• rappresentanze delle Forze armate (quando coinvolte)
• comandante locale dei Carabinieri o rappresentante
• comandante locale della Guardia di Finanza (se esistente)
• comandante locale della Polizia di Stato (se esistente)
• Ufficiale dei Vigili del Fuoco (inviato dal comando provinciale)
• Ufficiale sanitario
• Medico veterinario
• rappresentante A.I.P.O. (solo per emergenze legate al rischio idraulico da fiume Po)
• coordinatore del Distretto di Protezione Civile e AIB
• coordinatori dei gruppi locali di volontariato di protezione civile
• rappresentanti di altri uffici ed enti di cui si renderà necessaria la presenza..

I principali compiti dei C.O.M. sono:
• segnalare  al  C.C.S.  (o  C.P.E.)  ogni  esigenza  emersa  in  sede  locale  e  le  risorse  già

disponibili nei singoli Comuni colpiti;
• fornire tutte le possibili informazioni ed ogni forma di collaborazione ai Sindaci ed alle

comunità  locali,  mantenendo  parimenti  contatti  con  la  Sala  Operativa  Provinciale,
mediante collegamenti telefonici e radio;

• assicurare il coordinamento in sede locale dei soccorsi;
• coordinare l'attività di soccorso tecnico e di ripristino dei servizi essenziali;
• coordinare  l'attività  dei  Sindaci  o,  qualora  costituite,  delle  Unità  Assistenziali  di

Emergenza  (U.A.E.),  specie  per  quanto  concerne  l'assegnazione  di  viveri,  vestiari,
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generi di conforto ed altri interventi assistenziali, nonché per l'eventuale assegnazione di
unità  alloggiative  d'emergenza  (roulottes,  tende,  containers),  che  devono  essere
consegnate  agli  aventi  diritto  esclusivamente in  uso temporaneo e mediante appositi
verbali  di  consegna,  sulla base dei  quali  devono essere poi effettuati  i  recuperi  e la
constatazione di eventuali danni;

• vigilare  sul  trasporto  e  sulla  consegna  delle  attrezzature  e  materiali  inviati  dal
C.C.S./C.P.E.;

• assicurare la disponibilità dei locali da adibire a magazzini di raccolta e di smistamento
dei materiali provenienti dai Centri Assistenziali di  Pronto Intervento (C.A.P.I.)  e di
quelli eventualmente offerti dai privati;

• garantire,  tramite  le  Forze  di  Polizia  rappresentate  nel  C.O.M.,  l'istituzione  di  un
servizio di vigilanza diurna e notturna presso i predetti magazzini, nominando uno o più
consegnatari del materiale depositato negli stessi;

• reperire,  tramite la Provincia, i  Comuni,  ditte private,  le Forze di Polizia e le Forze
Armate,  gli  automezzi  necessari  per  il  trasporto  dei  materiali  nelle  zone  interessate
dall'evento e nelle campagne, previe intese con il C.C.S./C.P.E.

Le sedi dei COM sono individuate in modo da coincidere con quelle dei Comuni capofila dei 6
Distretti di Protezione Civile e AIB, mentre i Comuni afferenti al singolo COM dipenderanno
dall'estensione dell'emergenza. Tale scelta ottimizza le risorse umane e materiali disponibili sia
ai fini logistici, sia organizzativi.

6.7 I Distretti

Il Distretto è l’elemento territoriale di riferimento per orientare le attività di programmazione
delle  risorse,  di  organizzazione  logistico  –  operativa,  di  integrazione  tra  istituzioni  e
volontariato  di  Protezione  Civile  e  AIB.  Istituiti  con  DGRV  n.  506  del  18/05/2005,
successivamente rettificata e integrata con DGRV n. 3936 del 12/12/2006, hanno i seguenti
obiettivi:

•  individuare  sul  territorio  spazi  in  cui  razionalizzare  la  disponibilità  di  mezzi  e
attrezzature;

• favorire accordi tra i Comuni all’interno del distretto per una gestione coordinata  delle
attività di Protezione Civile;

• consentire una più efficace gestione locale dell’emergenza di tipo a), di cui alla Legge
n.  225/1992 con  l’attivazione  dei  primi  soccorsi  alla  popolazione  e  degli  interventi
urgenti a fronteggiare l’emergenza, di cui all’art. 108 D.Lvo 112/1998;

• coordinare  la  presenza  del  volontariato  di  Protezione  Civile  con  gli  altri  organi  di
Protezione Civile per fronteggiare l’emergenza o per  prevenire  l’insorgenza di  gravi
danni all’incolumità delle persone e beni pubblici e privati,  nel rispetto del ruolo di
ciascun soggetto;

• consentire una efficace partecipazione alla colonna mobile provinciale e regionale;
• in caso di emergenza attuare, tra i Comuni che fanno parte del distretto, il principio di

mutuo  soccorso  attraverso  la  messa  a  disposizione  in  via  temporanea  di  mezzi  e
attrezzature nonché la disponibilità all’impiego dei volontari anche negli altri Comuni
del  distretto  secondo  le  opportune  procedure  di  attivazione,  fatte  salve  priorità  di
intervento in sede locale.

Nel  caso  di  emergenze  di  livello  superiore  (b  e  c),  non  è  ancora  ben  definito,  a  livello
normativo, quale sia il ruolo dei Distretti nella gestione e coordinamento a livello territoriale
dell'emergenza  stessa,  in  quanto  tale  competenza  è  attribuita  ai  C.O.M.  Risulta,  tuttavia
evidente  che,  essendo  quello  distrettuale  un  livello  di  organizzazione  e  coordinamento  tra
Comuni e Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile ormai consolidato, risulta utile e
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imprescindibile  la  valorizzazione  del  ruolo  di  tale  struttura  intermedia  anche  ai  fini  del
miglioramento dell'efficienza nella gestione delle emergenze di tipo b e c.
A tal fine, si è ritenuto utile far coincidere le sedi dei C.O.M. con quelle dei Comuni capofila
dei  Distretti  per arrivare ad avere una corrispondenza tra tale struttura di  coordinamento in
emergenza  e  il  livello  distrettuale.  Allo  stesso  modo,  tanto  la  Sala  Operativa  Provinciale,
quanto  gli  eventuali  C.O.M.,  dovranno  appoggiarsi  alla  maglia  radio  dei  Distretti  per  il
coordinamento del volontariato.
Con D.G.R.V. n. 3936 del 12 dicembre 2006 (in riferimento alla L.R. 13.04.2001, n. 11), il
territorio  provinciale  è  stato  suddiviso  in  6  Distretti  di  Protezione  Civile  ed  Antincendio
Boschivo (AIB). 
Tali  Distretti  sono  già  in  buona  parte  ufficialmente  costituiti  e  i  rapporti  tra  i  Comuni
appartenenti  sono  disciplinati  da  appositi  regolamenti  approvati  dai  rispettivi  Consigli
Comunali.
Di seguito si riporta la carta della suddivisione della Provincia di Rovigo in Distretti, nonché le
schede con le informazioni relative ai singoli distretti.

Distretto RO1

Comune capofila ADRIA

Coordinatore operativo Marco Passarella (3450606170)

Comuni afferenti Adria
Loreo
Porto Viro
Rosolina

Organizzazioni di volontariato A.L.T.A. - Sezione di Rosolina
Croce Verde di Adria
GCVPC Adria
GCVPC Loreo
GCVPC Porto Viro

Distretto RO2

Comune capofila PORTO TOLLE

Coordinatore operativo Giorgio Tiozzo (3389773210)

Comuni afferenti Ariano nel Polesine
Corbola
Porto Tolle
Taglio di Po

Organizzazioni di volontariato GIVPC Isola di Ariano
GCVPC Porto Tolle

Distretto RO3

Comune capofila ROVIGO

Coordinatore operativo Enrico Chivetto (3389525472)
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Comuni afferenti Ceregnano
Pettorazza Grimani
Rovigo
San Martino di Venezze
Villadose

Organizzazioni di volontariato A.P.C. Villadose ONLUS
A.R.I. - Sezione di Rovigo
AGESCI Rovigo
C.R.I. - Comitato di Rovigo
GCVPC Ceregnano
GCVPC Pettorazza Grimani
GCVPC Rovigo “Rhodigium”
GVPC San Martino di Venezze
Nucleo Provinciale Volontari di P.C.

Distretto RO4

Comune capofila Da definire

Coordinatore operativo Dario Rocchi (3406095130)

Comuni afferenti Canaro
Crespino
Frassinelle Polesine
Gavello
Papozze
Unione dei Comuni dell'Eridano:

• Bosaro
• Crespino
• Guarda Veneta
• Polesella
• Pontecchio Polesine

Villanova Marchesana

Organizzazioni di volontariato GIVPC Unione dell'Eridano
GCVPC Frassinelle Polesine
GCVPC Gavello
GCVPC Papozze
GCVPC Villanova Marchesana

Distretto RO5

Comune capofila Lendinara

Coordinatore operativo Marcello Barbetta (3472752998)

Comuni afferenti Arquà Polesine
Badia Polesine
Canda
Costa di Rovigo
Fratta Polesine
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Giacciano con Baruchella
Lendinara
Lusia
San Bellino
Villamarzana
Villanova del Ghebbo

Organizzazioni di volontariato Blu Soccorso ONLUS - Lusia
GCVPC Costa di Rovigo
GCVPC Fratta Polesine 
GCVPC Lendinara
GCVPC Lusia
Nucleo Prov.le Vol. e P. C. ANC Polesine –
Badia Polesine

Distretto RO6

Comune capofila OCCHIOBELLO

Coordinatore operativo Massimo Accorsi (3356930083)

Comuni afferenti Bagnolo di Po
Bergantino
Calto
Castelguglielmo
Castelmassa
Castelnovo Bariano
Ceneselli
Ficarolo
Fiesso Umbertiano
Gaiba
Melara
Occhiobello
Pincara
Salara
Stienta
Trecenta

Organizzazioni di volontariato Croce Azzurra di Bergantino ANPAS
Croce Blu Gaiba
GCVPC Ficarolo
GCVPC Fiesso Umbertiano
GCVPC Stienta
GIVPC Bagnolo di Po
GVPC Occhiobello
L.A.S.E.R. 88 - Trecenta
Nucleo Vol. P.C. Castel. Bariano
Volontariato Barbara ONLUS
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6.8 I Centri Operativi Comunali (C.O.C.)

Il  C.O.C. è il Centro Operativo a supporto del Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione
Civile ed Ufficiale di Governo, per la direzione ed il coordinamento degli interventi di soccorso
in  emergenza,  ovvero  l’organo  di  coordinamento  delle  strutture  di  Protezione  Civile  sul
territorio  colpito.  E’  costituito  da un  Organo di indirizzo,  nel  quale afferiscono i  soggetti
preposti  a  prendere  decisioni  con  compiti  di  indirizzo  e  programmazione,  e  da  una  Unità

Operativa,  strutturata  in  funzioni  di  supporto,  con  compiti  di  conduzione  e  gestione
dell’emergenza.
Per semplicità si riporta lo schema di struttura comunale di emergenza di protezione civile delle
Linee Guida Regionali del 2003:

ORGANO DI INDIRIZZO (regia) UNITA’ OPERATIVA

Presieduto dal Sindaco è l’organo di programmazione,
pianificazione ed indirizzo

Il Sindaco ne stabilisce l’attivazione e ne coordina
le attività attraverso un referente da lui nominato

Possibile formulazione “standard”

• Sindaco (lo presiede)
• Assessore delegato
• Responsabile U.T.
• Comandante Pol. Municipale
• Responsabile gruppo comunale di P.C.
• Responsabile delle funzioni di coordinamento
• Altri soggetti che il Sindaco ritiene opportuno

Possibile formulazione “standard”

• Referente (Assessore delegato)
Dirigente (tecnico) in qualità di responsabile
• Istruttore direttivo tecnico
• Uno o più collaboratori
• Volontari
• Forze dell'Ordine
• Tecnici, Municipalizzate, AUSSL, ecc.

Compiti:
attività di studio e programmazione, proposte ed
iniziative di studio e di approfondimento costante attività
di consulenza al Sindaco

In emergenza:
• i membri del comitato svolgeranno le funzioni
attribuite dal piano
• alcuni membri affiancheranno il Sindaco

Compiti:
gestione e manutenzione Centro Operativo
Comunale raccolta e aggiornamento dati e scenari

In emergenza:
• si struttura in funzioni di supporto
• attiva il piano
• aggiorna lo scenario

In  ambito comunale potranno essere  previste  10 funzioni di  supporto insediate nel  C.O.C.:
facendo  riferimento  allo  la  medesima  numerazione  delle  funzioni  di  supporto  della  Sala
Operativa Provinciale, esse sono:
1) tecnica e di pianificazione;
2) sanità, assistenza sociale e veterinaria;
4) volontariato
5) risorse
7) telecomunicazioni
8) servizi essenziali
9) censimento danni
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10) strutture operative locali e viabilità
13) assistenza alla popolazione
15) gestione amministrativa

I piani di protezione civile di ogni singolo Comune individuano i responsabili delle singole
funzioni o di loro accorpamenti, nominati dal Sindaco con decreto sindacale. Anche a livello di
C.O.C., le funzioni di  supporto da attivare in emergenza non saranno necessariamente tutte
quelle  elencate,  ma dovranno essere  attivate  in  maniera  flessibile,  in  relazione  alla  gravità
dell'emergenza e alle circostanze correlate all'evento.
Il successo di una operazione di protezione civile, a livello comunale, dipende principalmente
da:

• una  direzione  unitaria,  da  parte  del  Sindaco,  delle  operazioni  di  emergenza  che  si
esplica attraverso il coordinamento tra le diverse componenti del Sistema Regionale di
Protezione Civile;

• un costante scambio di informazioni;
• un utilizzo razionale e tempestivo delle risorse realmente disponibili e della reperibilità

degli uomini e dei mezzi idonei a fronteggiare le situazioni di crisi.
A tal proposito i Comuni devono organizzarsi con sistemi di reperibilità di persone al fine di
assicurare l’immediata attivazione via telefono/radio nonché la presenza fisica nel C.O.C. entro
un termine temporale ragionevolmente ristretto. In nessun caso il servizio di reperibilità dovrà
essere retto dal solo personale volontario.

6.9 Le Risorse

Le risorse si possono distinguere in risorse umane e in risorse materiali.
Tra le prime, oltre al personale dipendente dell’Amministrazione Provinciale sopra elencato, ne
fanno parte i volontari delle  Organizzazioni di volontariato di  Protezione Civile presenti

sul territorio provinciale.
Dal  2001,  anno di  stipula  della  convenzione per  la  gestione  della  Protezione Civile,  tra  la
Provincia di Rovigo e tutti i Comuni polesani, si è assistito ad un costante e graduale aumento
del numero delle Organizzazioni di Protezione Civile e ovviamente del numero dei volontari ad
esse iscritti (elenchi in allegato). Attualmente la situazione vede una buona copertura di risorse
umane nel medio e basso polesine, mentre è un po' più carente la presenza delle stesse in alto
polesine, ma si sta lavorando in tal senso.
Attualmente i volontari sono circa 1.300, suddivisi in una quarantina di Organizzazioni e i due
terzi  circa  degli  stessi  sono  operativi.  La  costante  formazione  base  che  ciclicamente  viene
svolta dal Servizio Provinciale, permette di avere ogni anno nuovi volontari operativi. Di pari
passo, grazie a contributi di Enti, Privati e della stessa Provincia, sono gradualmente aumentate
anche le risorse materiali: mezzi, attrezzature, ecc. che sono state assegnate gradualmente alle
Organizzazioni di volontariato, con la formula del comodato d'uso gratuito, man mano che i
volontari  completavano  il  percorso  formativo  di  base  e,  l'Organizzazione  di  appartenenza
passava dall'iscrizione all'Anagrafe Regionale a quella all'Albo Regionale. 
Tali  risorse  si  vanno ad aggiungere  a  quelle  di  proprietà  delle  stesse Organizzazioni  e  dei
Comuni, oltre a quelle che rimangono in capo al Servizio Protezione Civile della Provincia
(come da allegato). 
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6.10 Le Aree di Emergenza e le vie di fuga

Le aree di emergenza sono spazi e strutture che in casi di emergenza vengono destinate ad uso
di  protezione  civile  per  la  popolazione  colpita  e  per  le  risorse  destinate  al  soccorso  ed  al
superamento dell’emergenza.
Tali aree sono distinte in tre tipologie:

 Area di attesa della popolazione

 Area di ricovero della popolazione

 Area di ammassamento soccorritori e risorse

Aree di attesa della popolazione

Sono  luoghi  di  prima  accoglienza  della  popolazione.  Vengono  utilizzati  piazze,  slarghi,
parcheggi,  spazi  pubblici  o  privati  ritenuti  idonei,  non  soggetti  a  rischio  e  raggiungibili
attraverso un percorso sicuro possibilmente pedonale. In tale aree la popolazione riceverà le
prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto, in attesa dell'allestimento delle aree
di ricovero.
Vista  la  loro  funzione,  di  immediata  risposta  e  di  prossimità  al  cittadino,  la  valenza  e
l'individuazione delle aree di attesa è più attinente alla pianificazione di livello comunale. In
questa sede ci si limiterà pertanto a recepire le aree di attesa individuate dai Comuni nei loro
piani di protezione civile.
Per quanto riguarda il rischio legato all'interruzione energia elettrica, la funzione delle aree di
attesa  è  molto marginale,  essendo alquanto improbabile  l'eventualità  che  un evento di  tipo
black-out determini la necessità da parte della popolazione di abbandonare tempestivamente le
proprie abitazioni. Tuttavia va considerata la possibilità che il  black-out sia conseguente ad
eventi meteorologici avversi, anche tali da compromettere la funzionalità di alcune abitazioni.
In  tal  caso  la  gestione  dell'emergenza  dovrà  coniugare  procedure  proprie  del  rischio
interruzione energia elettrica con quelle relative al rischio meteorologico o idrogeologico.

Aree di ricovero della popolazione

Individuano i luoghi in cui verranno installati i primi insediamenti abitativi o dove comunque
sarà possibile per la popolazione trovare un ricovero sicuro di carattere prolungato. In base alle
linee guida regionali per i piani comunali di protezione civile, esse devono avere dimensioni
sufficienti ad accogliere almeno una tendopoli per 500 persone (circa 6000 m2). Possono essere
considerati come luoghi di ricovero anche alberghi, ostelli e altre strutture ricettive coperte.
Anche in questo caso la valenza delle aree attiene principalmente al livello comunale. Tuttavia,
nel considerare l'eventualità di un'emergenza di carattere provinciale o superiore (emergenza di
tipo b o c), si è ritenuto opportuno, oltre a recepire le aree di ricovero individuate dai Comuni
nei loro piani, individuare alcune aree di ricovero sul territorio aventi carattere, per così dire,
strategico  a  livello  provinciale.  Tali  aree  avranno  priorità  a  livello  di  predisposizione  e
allestimento e saranno preferibilmente poste in maniera  attigua alle  aree di  ammassamento
soccorritori  e  risorse,  anche  al  fine  di  ottimizzarne  la  gestione.  Si  è  pertanto proceduto ad
individuare  almeno  un'area  di  ricovero  strategica  per  ogni  distretto  di  protezione  civile,
seguendo i seguenti criteri:

− sicurezza rispetto alle varie tipologie di rischio;
− rapidità di accesso sia dall'esterno, sia dall'interno del distretto;
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− dimensioni adeguate dell'area, tali anche da consentire un affiancamento ad un'area di
ammassamento soccorritori e risorse;

− prossimità a strutture ricettive coperte in grado di fornire un ricovero immediato alla
popolazione maggiormente a rischio;

− disponibilità  di  allacciamenti  di  rete  (elettrico,  idropotabile,  gas,  fognario,
telecomunicazioni, ecc.);

− presenza di generatori tali da garantire un'autonomia anche temporanea.
Durante  la  gestione  di  un'emergenza  black-out  prolungato  a  livello  provinciale,  tali  aree
saranno  allestite  quale  ricovero  prioritario  per  quella  fascia  di  utenza  scollegata  per  cui  si
prevedono tempi lunghi di ripristino, dando priorità ad utenza con particolari necessità:  non
autosufficienti,  anziani,  persone  collegate  ad  apparati  elettromedicali,  persone  a  rischio  per
temperature particolarmente alte o basse, ecc.

Aree di ammassamento soccorritori e risorse

Sono aree e punti di raccolta di mezzi, materiali e personale necessari alle attività di soccorso,
nonché dei mezzi straordinari necessari al ripristino della rete elettrica. 
Anche in questo caso si è ritenuto necessario individuare un'area per ogni distretto volta ad
assicurare un razionale impiego dei  soccorritori  e dei  mezzi  per  emergenze che interessino
l'intera Provincia o ampie porzioni del suo territorio.
Per l'individuazione di tali aree si è tenuto conto, oltre che dei requisiti utilizzati per le aree di
ricovero, dell'eventuale disponibilità all'interno o in prossimità delle aree stesse, di magazzini
idonei ad ospitare materiali e mezzi necessari alla gestione dell'emergenza e al soccorso alla
popolazione.

La destinazione d'uso di tali aree è stata concordata con gli Enti Locali competenti. Sarà cura
delle  varie  amministrazioni  interessate,  inoltre,  stipulare  accordi  di  programma  volti  alla
predisposizione  di  tali  aree  per  la  gestione  dell'emergenza  (acquisto  di  gruppi  elettrogeni,
predisposizione allacciamenti, ecc.).
Le aree di emergenza individuate sono tutte destinate anche ad altri usi in condizioni di non
emergenza  (impianti  sportivi,  aree  verdi,  spazi  fieristici,  ecc.).  E'  da  sottolineare  che  tale
polifunzionalità delle aree può costituire requisito preferenziale per l'assegnazione di eventuali
stanziamenti regionali o per l'accesso ai fondi comunitari disponibili.

Le aree sono indicate in cartografia con i relativi percorsi di accesso ovvero vie di fuga, che,
come  indicato  nelle  linee  guida  sulla  standardizzazione  dei  dati,  vengono  codificate  come
‘Strade Strategiche’ ovvero quelle strade ritenute sicure che si percorrono per arrivare alle aree
emergenziali.  Tali  strade  dovranno  essere  salvaguardate  in  maniera  particolare  in  caso  di
situazioni di emergenza, garantendone la percorribilità per i mezzi di soccorso.
Nello specifico,  il  presente Piano ha individuato quali  'Strade Strategiche'  tutte le strade di
carattere provinciale, regionale, statale e le autostrade, oltre alle strade comunali di particolare
rilevanza per i collegamenti con i centri abitati o per il raggiungimento delle aree di emergenza.
Di seguito si elencano le aree di ricovero e di ammassamento soccorritori e risorse (in allegato
le schede dettagliate), suddivise per Distretto.

Distretto RO1:
Aree principali:

�  66 Autodromo di Adria 

�  16 Autodromo di Adria

Aree subordinate:
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�  1 Parcheggio Centro Commerciale Il Prisma di Porto Viro 

�  21 piazzale Europa – Rosolina Mare

�  9 Comunità Missionaria Villaregia di Porto Viro

Distretto RO2:
Aree principali:

�  41 Area Mercato di Porto Tolle

�  10 Impianti Sportivi nuovi di Porto Tolle

Aree subordinate:

�  68 Impianti Sportivi di Taglio di Po

�  22 Impianti Sportivi di Taglio di Po

�  23 Impianti Sportivi vecchi e scuole medie di Porto Tolle

�  9 Comunità Missionaria Villaregia di Porto Viro

Distretto RO3:
Aree principali:

�  65 Impianti Sportivi di Viale Tre Martiri di Rovigo

�  19 Impianti Sportivi di Viale Tre Martiri di Rovigo

Aree subordinate:

�  58 Cen.Ser. Zona Fiera di Rovigo

�  11 Cen.Ser. Zona Fiera di Rovigo

Distretto RO4:
Aree principali:

�  59 Interporto di Rovigo

�  18 Centro Commerciale La Fattoria di Rovigo

Aree subordinate:

�  20 Centro Commerciale Il Porto di Adria

�  67 Stadio Bettinazzi  di Adria

Distretto RO5:

Aree principali:

�  11 Impianti sportivi di Badia Polesine

�  12 e  13 Impianti sportivi di Badia Polesine

Aree subordinate:

�  34 Impianti sportivi di Lendinara

�  14 Impianti sportivi di Lendinara

Distretto RO6:
Aree principali:
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�  61 Impianti sportivi di Occhiobello

�  15 Unaway hotel Occhiobello A13

Aree subordinate:

�  62 Impianti sportivi di Castelmassa

�  24 Area “Festa de l'Unità” Bergantino

In allegato si riportano alcune schede di maggior dettaglio per ciascuna area di ricovero e di
ammassamento soccorritori.
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6.11 I sistemi di comunicazione

Un buon coordinamento al fine di una tempestiva ed efficiente gestione dell'emergenza passa,
oltre  che  per  procedure  operative  standard  definite  e  condivise  e  per  una  chiara  catena  di
comando,  anche per  un buon sistema di  comunicazione,  che  permetta  di  raccogliere  i  dati
relativi all'evento e alle risorse, nonché di far pervenire ai soccorritori le indicazioni dei vari
centri di coordinamento.
I sistemi di comunicazione dovranno essere preferibilmente ridondanti, in modo che il mancato
funzionamento di uno di essi non comprometta la capacità di coordinamento delle operazioni.
Pertanto è fondamentale che, ai mezzi di comunicazione “tradizionali”, normalmente utilizzati
anche  in tempo di  pace,  (telefoni  fissi  e  cellulari,  fax,  internet,  ecc.)  siano previsti  sistemi
cosiddetti “alternativi”.
Il mezzo di comunicazione alternativo per eccellenza in ambito di protezione civile è senz'altro
la radio. Tale strumento, se supportato da infrastrutture adeguate, permette una comunicazione,
autonoma, indipendente  ed estremamente  efficiente.  Si  evitano così  problemi estremamente
comuni  in  emergenza  quali  l'interruzione  dei  sistemi  di  comunicazione  tradizionali,
l'intasamento  delle  linee telefoniche,  la non disponibilità  di  sistemi  di  comunicazione  negli
scenari operativi (es. assenza di segnale GSM, ecc.).
Tutte  le  strutture  operative  coinvolte  nel  sistema di  protezione civile  sono ormai  dotate di
apparati  di  radiocomunicazione.  Per  quanto  riguarda  il  volontariato,  l'uso  dei  sistemi  di
radiocomunicazione è oggetto di formazione ed esercitazione per tutti i volontari. Inoltre sono
presenti sul territorio provinciale 2 organizzazioni di radioamatori: A.R.I. - sezione di Rovigo,
L.A.S.E.R. 88 di Trecenta. Presso il Centro Operativo di via Grandi a Rovigo è presente una
sala radio gestita dall'A.R.I. Rovigo, nonché un furgone radiomobile in grado di spostarsi sul
territorio.
Entro un anno circa, inoltre, sarà completato il progetto di maglia radio provinciale secondo lo
schema  riportato  di  seguito.  Tale  progetto  prevede  il  completamento  della  sala  operativa
provinciale di via Grandi e la realizzazione di una sala operativa per ognuno dei 6 distretti di
protezione civile. Ognuna di queste sarà collegata con una propria frequenza radio VHF alla
Sala  Operativa  della  Provincia,  la  quale  a  sua  volta  manterrà  i  collegamenti  con  la  Sala
Operativa della Prefettura, con la Polizia Provinciale, e, mediante la realizzanda maglia radio
regionale,  con  il  Co.R.Em.  della  Regione  Veneto.  Le  sale  operative  di  livello  distrettuale
saranno invece collegate con i singoli gruppi di volontariato del Distretto su canali a 43 Mhz.
Ad integrazione delle sale operative fisse, inoltre, la maglia disporrà di punti mobili su mezzi
dedicati, con localizzatori satellitari, terminali con connessione internet mobile. Anche se non
ancora completata con le infrastrutture  adeguate,  tale “maglia” è di  fatto già operante ed è
ormai divenuta prassi condivisa. Al fine di garantire la continuità in emergenza di tale sistema
di comunicazione, tutte le sale operative saranno attrezzate con gruppi elettrogeni in grado di
garantire una sufficiente autonomia in caso di black-out elettrico.
Un secondo piano, parallelo,  di comunicazione è quello nei  confronti  della popolazione. E'
infatti fondamentale, durante l'emergenza, individuare sistemi tali da permettere di comunicare
in maniera tempestiva ed efficace (tali cioè da raggiungere tutta la popolazione interessata, ivi
inclusa la popolazione anziana e non autosufficiente) lo stato dell'emergenza e le indicazioni sui
comportamenti da seguire.
Tale  aspetto  è  curato principalmente  dai  Piani  di  Protezione Civile  Comunali,  in  quanto il
Comune  si  configura  come  l'Ente  più  prossimo  al  cittadino  anche  come  capacità  di
comunicazione.  Sarà cura invece dei  livelli  di  coordinamento provinciali,  in particolare  del
responsabile della funzione 3 all'interno del C.C.S./C.P.E., coordinare i contenuti e le modalità
dell'informazione alla popolazione da parte dei Comuni, al fine di garantirne l'uniformità, la
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correttezza  e  la  capillarità,  nonché  mantenere  i  rapporti  con  i  mezzi  di  comunicazione  di
carattere provinciale e regionale.

Di seguito si riportano i riferimenti dei principali mezzi di informazione d'interesse:
• carta stampata:

IL  GAZZETTINO  -
Rovigo

Tel. 0425 422246
Fax 0425 28783
e-mail: rovigo@gazzettino.it

LA VOCE DI ROVIGO Tel. 0425 200282
Fax 0425 422584
e-mail: redazione.ro@lavoce-nuova.it

ILRESTO  DEL
CARLINO - Rovigo

Tel. 0425 204311
Fax 0425 204317
e-mail: cronaca.rovigo@ilcarlino.net

CORRIERE  DEL
VENETO

Tel. 049 8238811
Fax 049 8238831
e-mail: rovigo@corriereveneto.it

• emittenti radio:

RADIO KOLBE – Rovigo Tel. 0425 34534
Fax 0425 30608
e-mail: radiokolberovigo@libero.it

• emittenti televisive:

TELESTENSE - Rovigo Tel. 0425 471156
e-mail: redazione@telestense.it

TGR Veneto Tel. 041 781111
e-mail: tgrveneto@rai.it 

• giornali on-line:

Rovigooggi.it Tel. 0425 070797
Fax 0425 070535
e-mail: redazione@rovigooggi.it

In allegato è stata predisposta della modulistica come fac-simile, da compilare ed utilizzare in
caso di necessità.

6.12 Il Centro Funzionale Decentrato (CFD)

In attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e
successive modifiche ed integrazioni, la Regione Veneto ha attivato nel 2009, il CFD quale
componente  fondamentale  del  sistema  regionale  di  Protezione  Civile  per  la  gestione  del
“sistema di allertamento”.
Nel Centro Funzionale confluiscono e vengono integrati:
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• dati  qualitativi  e  quantitativi  rilevati  dalle  reti  meteo-idro-pluviometriche,  dalla  rete
radarmeteorologica nazionale nonché dalle diverse piattaforme satellitari disponibili per
l'osservazione della terra;

• i dati territoriali idrologici, geologici e geomorfologici e quelli derivanti dai sistemi di
monitoraggio delle frane;

• le modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche e idrauliche.
Il CFD fornisce un servizio continuativo per tutti i giorni dell'anno e, se del caso, su tutto l'arco
delle 24 ore giornaliere, per dare supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte
e  per  la  gestione  dell'emergenza  e  per  assolvere  alle  necessità  operative  dei  sistemi  di
protezione civile.
Tale Centro è una struttura tecnica di riferimento e di supporto per la gestione delle allerte
determinate da fenomeni di natura idrogeologica, idraulica e valanghiva.
In  tale  Piano ne viene  fatta  menzione poiché,  come si  evince dalla  valutazione del  rischio
interruzione  energia  elettrica,  in  eventi  occorsi  sul  territorio  provinciale,  si  sono  verificati
black-out elettrici in conseguenza ad eccezionali fenomeni meteorologici.
Considerato che il CFD è la struttura regionale responsabile, sia nella fase di previsione che
nella  fase  di  monitoraggio  e  sorveglianza,  della  valutazione  della  rilevanza  degli  eventi
meteorologici  attesi, dei possibili  effetti  al  suolo e del  livello di  criticità complessivamente
atteso  nelle zone di allerta, si ritiene fondamentale tenere conto delle comunicazioni del CFD,
quale  segnalazione  di  precursori  a  carattere  meteorologico  per  quanto  riguarda  episodi  di
interruzione di energia elettrica che ne possono conseguire.
 
6.13 Le Procedure di gestione dell’emergenza

Le procedure  per  la  gestione  di  un'emergenza  definiscono,  attraverso  l’articolazione in  fasi
successive di allerta crescente nei confronti di un’emergenza che evolve (fase di attenzione,
preallarme e allarme - emergenza), una serie di azioni di intervento per l’immediata ed efficace
gestione della crisi. Attraverso l'individuazione di persone (attori e/o referenti) e di azioni che
gli attori stessi devono compiere, sarà possibile impostare una pianificazione in tempo ordinario
tale da ottenere un'immediata, coordinata ed efficace risposta alle prime richieste di intervento
in tempo di emergenza.
Durante il periodo ordinario, la Provincia, in particolare con riferimento al personale tecnico
del Servizio Protezione Civile, provvede alla normale attività di sorveglianza, aggiornamento
costante  di  tutte  le  segnalazioni  di  potenziale  pericolo,  all'attento  controllo  dei  diversi
documenti  informativi  emanati  dal  CFD,  all'aggiornamento  costante  di  tutte  le  risorse
disponibili, ecc.
Sulla base delle indicazioni riportate nelle Linee Guida Regionali per la predisposizione del
Piano Provinciale di Emergenza del 2002, di seguito si descrivono sommariamente le fasi di
allertamento per le quali applicare le Procedure Operative Standard, definite in allegato per la
tipologia di emergenza presa in esame.

La Legge 225/1992 art. 2 distingue tre tipologie di eventi:
a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante
interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b)  eventi  naturali  o  connessi  con  l’attività  dell’uomo  che  per  loro  natura  ed  estensione
comportano l’intervento di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali,  catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Per ciascuna di queste tipologie è prevista la responsabilità del coordinamento: 

- per gli eventi di tipo a) esso è affidato al Sindaco;
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- per gli eventi di tipo b) il coordinamento viene svolto a livello provinciale o regionale, in
relazione ai compiti affidati a Prefettura, Provincia, Regione in base alla tipologia di rischio;
- per gli eventi di tipo c) sarà il Dipartimento della Protezione Civile a gestire gli eventi, in
raccordo con Prefettura, Provincia e Regione.

Risulta evidente che nessuna emergenza rispetta i confini pertanto, al verificarsi di situazioni di
emergenza,  sarà  il  livello  amministrativo  locale,  competente  per  territorio,  che  dovrà
fronteggiare per primo la situazione di crisi secondo le dimensioni territoriali dell’evento e le
capacità organizzative dell’ente. 
Qualora  l’emergenza venga ad interessare un territorio  più vasto di  quello comunale,  o sia
necessario l’impegno di risorse esterne di cui il singolo Comune non dispone, il coordinamento
sarà  assicurato  a  livello  sovracomunale  il  cui  coordinamento  spetta  alla  Prefettura  o  alla
Provincia in base alla tipologia dell'emergenza da gestire. 
Qualora,  infine,  l’emergenza  dovesse  assumere  dimensioni  maggiori,  scatterà  il  Piano  di
Emergenza  Regionale  e  la  gestione  della  crisi  sarà  fatta  direttamente  dalla  Sala  Operativa
Regionale, in accordo con il Dipartimento nazionale e le Prefetture.
Per  eventi  imprevedibili  e/o  improvvisi,  non  è  possibile  definire  delle  soglie  di  allarme
crescente, pertanto la gestione di tali tipi di eventi (come ad es. terremoti, incidenti di industrie
a  rischio  rilevante)  coinvolgerà  immediatamente  tutti  gli  organi  e  gli  enti  del  sistema  di
protezione civile (struttura comunale, distaccamento dei VV.F., Forze dell’Ordine, Provincia,
Prefettura, Regione, Organizzazioni di volontariato, ecc.).
Per eventi prevedibili, che non evolvono in tempi improvvisi, vengono definite delle fasi da
adottare progressivamente con la gravità e l’evoluzione dell’evento stesso. A ciascuna di queste
fasi corrispondono procedure di attivazione che stabiliscono l’insieme delle azioni di protezione
civile da attuare per fronteggiare un evento in corso.

Considerando, secondo quanto già esposto per il rischio interruzione energia elettrica, l'aspetto
prevedibile del rischio  in esame, una volta pervenuta la segnalazione “Avviso di condizioni
meteorologiche avverse” dal CFD si attiva la

� Fase di Attenzione: 
1. le amministrazioni che ricevono il messaggio informativo ne valutano attentamente

il contenuto, considerando intensità e tipologia di evento, sulla base delle possibili
conseguenze che lo stesso potrebbe provocare sul territorio;

2. a  seguito  della  divulgazione  dell'avviso di  condizioni meteorologiche avverse,  il
CFD attiva, di norma, il presidio h 24 della propria Sala Operativa;

3. il  referente  prefettizio  (Prefetto  o  suo  delegato),  sentito  anche  il  referente  del
Servizio provinciale  di  Protezione Civile,  valuta la  situazione e,  a  seguito  delle
analisi  fatte  o  del  peggioramento  delle  condizioni  meteo  o  della  procedura  di
monitoraggio  continuativo  h  24 da  parte  del  CFD,  ovvero  se  la  situazione,  per
diverse  circostanze,  possa  far  presumere  un'evoluzione  negativa  del  fenomeno,
dichiara la

� Fase di Preallarme:
il referente prefettizio:
1. garantisce,  oltre  alla  propria  reperibilità,  anche  fuori  dall'orario  di  ufficio,  la

reperibilità di un suo sostituto e/o di altri  soggetti costituenti il gruppo di pronta
reperibilità;

2. verifica la gravità e l'evoluzione del fenomeno, inviando, per il tramite delle forze
dell'ordine o della Protezione Civile provinciale, una squadra, con telefoni cellulari
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e apparecchio radio, nella zona per un sopralluogo, onde accertare le reale entità del
fenomeno in atto;

3. controlla l'evoluzione  del  fenomeno,  intensificando  i  collegamenti  sia  radio  sia
telefonici con i Comuni interessati dall'emergenza, con la sala operativa regionale
(Co.R.Em.);

4. rende nota la situazione a:
- Provincia;
- Comando Provinciale dei VVF;
- Forze dell'Ordine: Carabinieri, Polizia, CFS, Guardia di Finanza, ecc.
- Servizio Protezione Civile provinciale;
- Enti gestori dei servizi essenziali: società elettriche, telefoniche, per il gas, per

l'acquedotto, per i rifiuti, ecc.;
- Enti per la sicurezza idraulica: AIPO, Genio Civile, Consorzi di Bonifica, ecc.
- Ditte convenzionate;
- ecc.

Già  in  questa  fase  i  Sindaci  dei  Comuni  colpiti  hanno  la  facoltà  di  adottare

provvedimenti e misure per scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti pericolo

per  la  pubblica  incolumità  tramite  ordinanze  contingibili  ed  urgenti  (225/92)  e/o

verbali di somma urgenza.

Assunto il controllo della situazione, il referente prefettizio revoca lo stato di preallarme
e ordina il ritorno alla Fase di Attenzione, informandone gli enti a suo tempo interessati.
Al contrario,  in caso di ulteriore peggioramento sia delle condizioni meteo sia della
situazione generale, ovvero nel caso di stazionarietà della situazione, comunque non più
fronteggiabile con le risorse messe a disposizione, il referente prefettizio dichiara la

� Fase di Allarme - Emergenza:
si  attiva  il  Centro  Coordinamento  Soccorsi  che  gestisce  i  primi  momenti
dell'emergenza,  e  provvede  alla  formazione  dell'Unità  di  Gestione  della  Crisi,
articolando la gestione dell'emergenza in Funzioni di  Supporto.  Durante questa fase
saranno attivati gli organi e le strutture di Protezione Civile coinvolte nel fronteggiare
la specifica emergenza, coordinate dalla Sala Operativa Provinciale e verrà fornita la
massima assistenza ed informazione alla popolazione.
Il  CCS  ATTIVA,  oltre  ai  referenti  delle  funzioni  di  supporto,  i  responsabili  delle
strutture coinvolte tra queste sotto elencate:

- Provincia;
- Comando Provinciale dei VVF;
- Comuni limitrofi a quelli interessati dall'emergenza;
- Forze dell'Ordine: Carabinieri, Polizia, CFS, Guardia di Finanza, ecc.
- Centrale operativa 118;
- ARI, sezione di Rovigo
- Enti gestori dei servizi essenziali: società elettriche, telefoniche, per il gas, per
l'acquedotto, per i rifiuti, ecc.;
- Enti per la sicurezza idraulica: AIPO, Genio Civile, Consorzi di Bonifica, ecc.
- Ditte convenzionate;
- Aziende U.L.S.;
- C.R.I.;
- ANAS;
- FF.SS.;
– ecc.
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Informa il Co.R.Em., chiedendo eventualmente supporto.
Al verificarsi di emergenze di tale entità, che per intensità ed estensione possono solo
essere  affrontate  con  mezzi  e  poteri  straordinari,  tutti  gli  organi  e  le  strutture  di
Protezione Civile sono attivate ed operative. In tali circostanze si applica il principio
della  sussidiarietà  tra  gli  Enti:  l'Amministrazione  locale  che  non  riesce  più  a
fronteggiare  l'evoluzione  del  fenomeno  calamitoso  chiede  assistenza  agli  organi
istituzionalmente  sovraordinati.  Qualora  l'emergenza  assuma carattere  e  dimensioni
crescenti  e  tali  da  non  poter  essere  affrontata  dal  solo  territorio  provinciale,
interverranno in supporto le altre Amministrazioni tra le quali Regione Veneto e tutti
gli  organi  e  strutture  di  Protezione  Civile,  attivando,  così,  il  Sistema  Regionale  di
Protezione Civile.
Il  coordinamento  e  la  gestione  della  situazione  di  crisi  sarà  effettuato  dalla  Sala
Operativa  Regionale  attraverso  l'attivazione  del  Coordinamento  Regionale  di
Emergenza (Co.R.Em.).
Nel caso in cui gli eventi dovessero carattere di eccezionalità, gli enti istituzionalmente
preposti chiederanno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello
stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della Legge 25/92, con la conseguente adozione
del relativo Potere di Ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico. In questo caso, la direzione operativa degli
interventi  può essere  assunta direttamente dal  Dipartimento della  Protezione Civile,
coordinandosi con la Sala Operativa della Provincia e il Co.R.Em.
Al  prefigurarsi  di  tali  situazioni  di  crisi  tutte  le  strutture  e  gli  organi  del  Sistema
Protezione  Civile  sono  attivati  e,  ciascuno  per  la  propria  competenza  e  settore
operativo, svolgeranno i rispettivi compiti al fine di garantire l'ottimale coordinamento
e la massima assistenza a sicurezza alla popolazione.

� Fase di Post Emergenza: 
una volta terminata l’emergenza viene emessa la  dichiarazione di cessata emergenza
determinando il ripristino delle competenze ordinarie degli EE.LL., dell'Ente Regionale
e delle Amministrazioni dello Stato interessate all'attività di ripristino, per il definitivo
ritorno alle normali condizioni di vita.
In tale fase sono previste attività di analisi consuntiva concernenti: il  censimento dei
danni; la  quantificazione in termini economici ed eventuali pratiche da intraprendere
per  ottenere  contributi  (in  tal  caso è  utile  chiedere  preventivamente  la  password  di
accesso  alla  modulistica  specifica  predisposta  dalla  Regione  Veneto  nel  sito
http://www.statidicrisi.pcrv.it/); le risorse impiegate in emergenza, umane e materiali;
l'analisi dei costi; la revisione ed eventuale aggiornamento, con azioni correttive, delle
procedure adottate nel Piano di Protezione Civile al fine di colmare le lacune riscontrate
(debriefing).

Il  modello  procedurale  sulla  base  del  quale  saranno  definite  le  responsabilità  operative  e
decisionali sarà sempre il medesimo, a prescindere dalla tipologia di rischio, prevedibile o non
prevedibile come può manifestarsi in tal caso il rischio di interruzione energia elettrica.

6.14 La continuità amministrativa dell’Ente in emergenza

Durante le situazioni di crisi è inevitabile che all’interno delle struttura coinvolte ci sia uno
stravolgimento  delle  attività,  però  è  essenziale  assicurare  la  continuità  funzionale  ed
amministrativa al fine di garantire i servizi essenziali ed assicurare una razionale gestione di
mezzi e risorse disponibili.
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A tal proposito si è riscontrata l’utilità di compilare un  Diario degli avvenimenti ovvero un
registro cronologico informatizzato della gestione dell’emergenza di cui in allegato si inserisce
una scheda tipo.
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7. Attività di prevenzione

Come definito dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225, la prevenzione consiste nelle attività volte
ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi
sulla  base  delle  conoscenze  acquisite  per  effetto  delle  attività  di  previsione.  Queste attività
possono essere di tipo strutturale e non strutturale.

7.1   Individuazione degli interventi strutturali sul territorio  

Sono  quelle  attività  di  riduzione  del  rischio  o  di  mitigazione  del  danno  che  prevedono
investimenti straordinari su strutture o mezzi.

Predisposizione aree di emergenza

Ai fini di una funzionalità completa e tempestiva delle aree di ricovero per la popolazione e di
ammassamento soccorritori  individuate in precedenza, è utile prevedere la predisposizione di
alcuni servizi: tra questi, la predisposizione di allacciamenti di gas, acqua potabile ed energia
elettrica  qualora  assenti;  la  predisposizione  di  un  impianto  fognario  collegato  alla  rete  o,
qualora  non  possibile  o  non  conveniente,  con  sistemi  di  depurazione  autonomi;  gruppi
elettrogeni che garantiscano una sufficiente autonomia in caso di black-out; eventuali riserve di
gas e acqua potabile.
Tali  interventi  dovranno  essere  realizzati  con  opportuni  accordi  di  programma  tra  gli  Enti
Locali interessati, valutando anche la possibilità di accedere a finanziamenti previsti da appositi
bandi.  In  generale sarà bene privilegiare impianti e tipologie tali  da migliorare la fruizione
dell'area anche in “tempo di pace”.
Per quanto riguarda le aree di attesa della popolazione individuate dai Comuni, sarà opportuno
che queste vengano segnalate con opportuna cartellonistica a cura dei Comuni stessi.

Completamento sala operativa provinciale e maglia radio per il volontariato

La Provincia di Rovigo sta portando avanti un progetto volto alla strutturazione della propria
Sala Operativa Provinciale e delle Sale Operative Distrettuali. Queste dovranno interfacciarsi
tra loro e con le altre Sale secondo lo schema già illustrato in precedenza relativamente alle
radiocomunicazioni.
Elementi fondanti sono:
a) disponibilità di spazi coperti idonei;
b) disponibilità di strutture adeguate: arredo,  attrezzature informatiche e radio/telefoniche;
c) garanzia operativa anche in caso di black out;
d) interazione tra Sale Operative; 
e) personale qualificato;
f) reperibilità H24;
g) Procedure Operative Standard (POS) condivise.
Il progetto mira ad integrare le sale operative di cui sopra nel sistema multisala della Regione
Veneto, in grado di supportare un notevole numero di automatismi e di operatori che devono
intervenire nelle emergenze in modo sincrono e concertato.
Tale sistema individua le caratteristiche che ogni Sala Operativa provinciale remota (SOP) deve
avere, affinché le Sale riescano a interagire, in termini di caratteristiche Hardware, risorse di
connettività, risorse umane, sistema cartografico.
Le  SOP sono denominate periferiche  e  operano  via web,  anche  in  modo autonomo,  senza
necessità di installare SW, per:

− gestire i dati dei volontari, mezzi e attrezzature di competenza della postazione remota;
− monitorare la situazione operativa, limitatamente alle risorse di propria competenza;
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− consultare ed eventualmente aggiornare il sistema cartografico centrale;
− inserire segnalazioni o richieste d'intervento.

Tra il livello comunale e il livello provinciale si inserisce quello distrettuale, che deve poter
condividere i dati attinenti per:

− seguire l'evento in corso;
− inviare segnalazioni e richieste d'aiuto;
− aggiornare la cartografia in tempo reale se necessario;
− coordinare le risorse presenti sul territorio di competenza.

Allo stesso modo si  intende  consentire  alle  postazioni  mobili  di  connettersi  da remoto per
accedere alle informazioni necessarie, nonché segnalare la posizione con sistema GPRS.
Infine,  parallelamente  al  sistema  informatico  e  parte  integrante  si  considera  il  sistema
radiocomunicazioni, a garanzia della continuità delle comunicazioni verbali tra Sale Operative
e tra le Sale e le postazioni avanzate.
Complessivamente, il progetto di allestimento delle sale operative prevede:

− 7 postazioni fisse per la Sala Operativa provinciale e 6 per ciascun distretto.
− Il completamento del sistema radiocomunicazioni per la Provincia e per i 6 Distretti.
− L'allestimento di una postazione mobile che possa operare in remoto.
− Il noleggio degli apparati radio.
− La formazione di operatori qualificati.

Autonomia elettrica edifici sensibili

Uno degli interventi principali ai fini della mitigazione del rischio derivante da interruzione
improvvisa di energia elettrica consiste nella dotazione strutturale di apparati che garantiscano
l'indipendenza energetica temporanea degli edifici sensibili  (ospedali, case di riposo, scuole,
sedi amministrative, sedi operative delle FF.OO., centrali di potabilizzazione, ecc.).
Il  presente piano individua in cartografia e nelle relative schede tutti gli edifici di cui sopra,
indicando la presenza o meno di generatori. Sarà compito delle amministrazioni competenti per
i singoli edifici individuare tempi e modalità per la dotazione degli stessi con adeguati gruppi
elettrogeni. Le medesime considerazioni valgono anche per gli impianti idrovori dei consorzi di
bonifica, la cui continuità di funzionamento è necessaria per la difesa idraulica del territorio.

7.2 Individuazione degli interventi non strutturali sul territorio

Si configurano come una serie di azioni di carattere continuativo che vengono promosse ed
attuate  in  primo  luogo  dal  Servizio  Protezione  Civile  dell'Amministrazione  Provinciale,  in
sinergia con gli  altri  Enti e strutture operative coinvolti nella prevenzione dei  rischi e nella
gestione delle emergenze.
Tra  queste  rientra  senz'altro  l'attività  di  aggiornamento  del  piano,  esercitazione  e

informazione alla popolazione, per le quali si rimanda agli appositi paragrafi.
Di seguito si riportano le altre principali azioni finalizzate alla prevenzione del rischio e alla
riduzione del danno già intraprese, in programma o da prevedere.

Convenzione e protocollo d'intesa tra Provincia di Rovigo ed ENEL Distribuzione

Di tali atti si è già accennato nella premessa alla presente relazione.
La convenzione per il reciproco scambio di dati, sottoscritta per la prima volta il 6 aprile 2006 e
recentemente  rinnovata  in  data  12  luglio  2011,  prevede,  da  parte  di  ENEL Distribuzione,
l'impegno a fornire all'Amministrazione Provinciale i dati e gli aggiornamenti relativi alla rete
di distribuzione di energia elettrica sul territorio provinciale. Tali dati, oltre che per la redazione
e  l'aggiornamento  del  presente  piano,  nonché  dei  piani  di  protezione  civile  comunali,  si
riveleranno  particolarmente  utili  in  fase  di  gestione  di  un'eventuale  emergenza,  in  quanto
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permettono  di  capire,  noti  i  punti  di  interruzione/rottura  della  linea,  l'entità  e  l'ambito
dell'emergenza.
Il  protocollo  d'intesa,  invece,  approvato  contestualmente  alla  prima  convenzione  e  tuttora
vigente, riguarda invece principalmente la gestione delle emergenze legate all'interruzione di
energia elettrica. In particolare, l'allegato 1 del suddetto protocollo, contiene le procedure e i
compiti definiti  in maniera condivisa dalle due parti  a seguito  di  interruzioni prolungate  di
energia  elettrica  che  comportino l'attivazione  degli  organismi  di  coordinamento  provinciale
d'emergenza. Tale allegato sarà costantemente oggetto di aggiornamento e di ridefinizione in
base alle modifiche dei rispettivi riferimenti, nonché delle esigenze che emergeranno a seguito
di  emergenze  ed  esercitazioni.  Il  medesimo  protocollo  prevede  inoltre  l'organizzazione  di
momenti formativi indirizzati al personale, anche volontario, della protezione civile relativi al
rischio specifico. Si sottolinea l'importanza che tale aspetto trovi attuazione al fine di garantire
la  preparazione  del  personale  operativo  e,  quindi,  la  gestione  efficace  e  in  sicurezza  delle
eventuali emergenze.

Protocollo d'intesa tra Provincia e Prefettura per la gestione delle emergenze di protezione

civile a livello provinciale

Tale atto è ancora in fase di concertazione tra i due Enti interessati ed ha lo scopo di definire le
modalità  di  coordinamento  delle  emergenze  di  livello  provinciale.  In  particolare  vengono
definiti i casi in cui il coordinamento spetta al Prefetto e quelli in cui spetta al Presidente della
Provincia, viene individuata la sede della Sala Operativa Provinciale e i compiti dell'Unità di
Crisi Interistituzionale. 

Convenzione tra Provincia e Comuni

In data 12 dicembre 2001 la Provincia di Rovigo e i Comuni della Provincia hanno sottoscritto
una convenzione finalizzata alla gestione, in maniera coordinata e continuativa delle attività in
materia di Protezione Civile. Con tale convenzione, oltre a ribadire le specifiche competenze
attribuite  dalla  normativa  vigente  agli  Enti  Locali,  veniva  individuato  nella  Provincia,
attraverso il Servizio di Protezione Civile, l'Ente avente il compito di coordinare le attività di
Protezione  Civile  sul  territorio,  di  fornire  supporto  ai  Comuni  per  lo  svolgimento  delle
specifiche  competenze  e di  promuovere,  formare  e  supportare  il  volontariato  di  protezione
civile. Per l'espletamento di tali compiti, la convenzione prevedeva un apposito finanziamento
annuale ripartito tra Provincia e singoli Comuni in base alla popolazione residente alla data
della sottoscrizione. Tale convenzione ha permesso un buon coordinamento delle attività di
protezione civile, uno sviluppo importante della realtà del volontariato, sia in termini di risorse
umane, che di competenze, che di dotazioni, nonché lo sviluppo di buone relazioni tra Enti
Locali e tra questi e il volontariato. Per tale motivo, dopo la scadenza della convenzione di cui
sopra, avvenuta il 30 giugno 2011, l'Amministrazione Provinciale e i Comuni hanno convenuto
sulla necessità di addivenire al rinnovo dell'accordo.  Lo schema della nuova convenzione è
stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32/38290 del 27 luglio 2011 ed
allegato al presente Piano. La nuova convenzione, confermando l'impianto della precedente,
prevede l'istituzione, presso la Provincia, di un Centro di Coordinamento a cui è affidata la
gestione delle funzioni e dei servizi attinenti alla protezione civile in ambito provinciale, con
particolare riferimento al coordinamento e collegamento con i Comuni e tra i Comuni e gli altri
Enti pubblici del territorio, al sostegno e alla formazione del volontariato, al potenziamento
delle risorse e dei mezzi del sistema di protezione civile provinciale, all'analisi dei rischi e alla
pianificazione  d'emergenza.  Anche  nella  nuova  versione  la  convenzione  prevede  la
corresponsione di un contributo da parte dei Comuni alla Provincia parametrato in funzione
della  popolazione  residente  e  dell'estensione  di  ciascun  Comune.  Al  momento
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dell'approvazione del presente Piano, lo schema di convenzione è in fase di approvazione da
parte dei singoli Consigli Comunali.

Convenzioni e comodati tra Provincia e Organizzazioni di Volontariato

Al fine di migliorare l'organizzazione e l'efficienza del sistema provinciale di protezione civile,
la  Provincia  ha  sottoscritto  con  le  organizzazioni  di  volontariato  del  territorio  opportune
convenzioni, nonché comodati d'uso per l'assegnazione di mezzi, materiali o sedi. Lo strumento
della convenzione, chiarisce i rapporti tra le parti, utili sia in tempo ordinario sia in emergenza,
e ottimizza le risorse disponibili. Attraverso l'assegnazione alle Organizzazioni di materiali e
mezzi  in  comodato  d'uso  si  migliora  l'efficienza  operativa  in  emergenza,  collocando  le
attrezzature in prossimità dei potenziali luoghi di intervento e, al contempo, responsabilizza le
organizzazioni. Allo stesso modo, l'assegnazione alle Organizzazioni di sedi presso il Centro
Operativo  Provinciale  garantisce  le  radiocomunicazioni,  con  operatori  specializzati
(assegnazione  sede  ARI  ),  nonché  un  importante  supporto  nella  gestione  del  magazzino
provinciale (assegnazione sede Nucleo Provinciale di Volontari di P.C. del Polesine).
Gli  schemi-tipo di  convenzione e comodati  d'uso dei  mezzi, sono riportati  come allegati  al
presente piano.

Convenzioni con privati fornitori di risorse

In  situazioni  di  emergenza,  è  probabile  che  si  verifichi  la  necessità  di  reperire  risorse
straordinarie utili a fronteggiare l'emergenza presso privati. Al fine di rendere tempestiva tale
operazione e di garantire il rispetto del principio di ottimizzazione delle risorse e della spesa
pubblica,  la Provincia si  attiverà per l'individuazione di ditte  con cui  convenzionarsi  per  la
pronta  fornitura,  in  caso  di  emergenza,  di  mezzi  speciali.  Nel  caso  specifico  del  rischio
interruzione improvvisa di energia elettrica, si ravvisa la necessità di individuare ditte in grado
di garantire la pronta fornitura di gruppi elettrogeni di varia dimensione e potenza.

Istituzione e regolamento dei Distretti di Protezione Civile e AIB

Si  è  già  parlato,  al  paragrafo  6.7,  delle  funzioni  dei  Distretti  di  Protezione  Civile  e  AIB,
descrivendo  anche  la  suddivisione  in  Distretti  del  territorio  provinciale.  Considerato
l'importante ruolo dei Distretti, in termini di coordinamento delle attività di Protezione Civile
dei Comuni e delle organizzazioni di volontariato, tanto in tempo di pace, quanto in emergenza,
sarà  fondamentale  addivenire  alla  formalizzazione  dell'istituzione  dei  Distretti  non  ancora
costituitisi attraverso l'approvazione di un opportuno regolamento tra i Comuni appartenenti. La
Provincia proseguirà l'opera di  coordinamento e di  sensibilizzazione presso i Comuni in tal
senso.

Piani di Protezione Civile Comunali

Una  buona  gestione  dell'emergenza  a  livello  provinciale  passa  anche  attraverso  efficienti
sistemi di protezione civile comunali. A tal fine è fondamentale il ruolo dei Piani Comunali di
Protezione Civile.
Ad oggi, tutti i Comuni della Provincia si sono dotati di tali piani, in forma singola o, per i
Comuni dell'Unione dell'Eridano, associata. Inoltre, la Regione Veneto ha approvato nel 2008 e
successivamente aggiornato nel 2010 le “Linee guida per la standardizzazione e lo scambio
informatico  dei  dati  in  materia  di  Protezione  Civile”  in  base  alle  quali  il  presente  Piano
Provinciale è stato redatto e alle quali tutti i Comuni dovranno conformare il proprio Piano di
Protezione Civile Comunale entro il 31 dicembre 2011. La Provincia di Rovigo avrà poi tempo
fino al 31 dicembre 2012 per la validazione dei Piani standardizzati.
Sarà inoltre compito della Provincia e del Comitato Provinciale di Protezione Civile verificare
che  i  piani  comunali  si  armonizzino  con  il  presente  piano  per  quanto  riguarda  il  rischio
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interruzione energia elettrica, in particolare per le indicazioni procedurali,  fornendone anche
adeguata informazione alla cittadinanza.
Occorre,  in ogni caso, evidenziare che in molti casi  i piani comunali, una volta approvati e
validati,  non vengono aggiornati  con la frequenza prevista  dalla  normativa e spesso  manca
un'adeguata informazione alla popolazione rispetto agli stessi. Si ravvisa pertanto la necessità di
sensibilizzare maggiormente i Comuni in tal senso, anche con il supporto tecnico della struttura
provinciale,  come  peraltro  previsto  dalla  convenzione  tra  Comuni  e  Provincia  di  cui  al
paragrafo precedente.

Formazione del volontariato

Si ritiene fondamentale  implementare tanto la formazione base dei  volontari,  quanto quella
specialistica,  con  momenti  formativi  riguardanti  le  emergenze  derivanti  dall'interruzione
improvvisa di  energia  elettrica.  Sarà  compito della  Provincia,  in  collaborazione con ENEL
Distribuzione, così come previsto dalla citata convenzione tra le due parti, individuare i termini
e le modalità di tali momenti formativi.
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8 Validità ed efficienza del Piano

8.1 Aggiornamento del piano

Il Piano deve essere considerato come uno strumento dinamico, utile solo se le indicazioni in
esso  contenute  sono  aggiornate  per  consentire  la  gestione  di  situazioni  di  emergenza  con
efficacia  ed  immediatezza.  Il  Piano  deve  tenere  conto  dei  cambiamenti  che  il  sistema
territoriale,  sociale  e  organizzativo  subisce,  pertanto  necessita  di  verifiche  e  aggiornamenti
periodici. Allo stesso modo, il Piano dovrà via via essere integrato o modificato per tener conto
delle problematiche, delle considerazioni, delle esigenze emerse in fase di “applicazione” del
piano stesso in esercitazione o in emergenza.
La  durata  del  piano  risulta  pertanto  essere  illimitata,  a  condizione  che  esso  venga
obbligatoriamente  e  periodicamente  aggiornato  ogni  qualvolta  se  ne  ravvisi  la  necessità  in
ragione  di  quanto detto sopra.  In  ogni  caso,  è  necessaria  una verifica  semestrale,  in cui  la
Provincia accerti e attesti la validità e l'efficacia delle procedure nonché il fatto che non siano
subentrate variazioni di rilievo.
Inoltre, sarà opportuno prevedere un processo di aggiornamento costante dei database, in modo
che le informazioni territoriali siano sempre corrette e attuali.
Sarà compito dei responsabili delle singole funzioni di supporto assicurarsi che il piano venga
aggiornato  per  quanto  di  propria  competenza,  effettuando  le  opportune  verifiche  e
comunicandole  al  Servizio  Protezione  Civile  della  Provincia  che  apporterà  le  modifiche
necessarie.
Quando  gli  aggiornamenti  riguardano  elementi  significativi  del  piano  che  comportino
modificazioni dell’assetto del territorio (quali ad esempio variazioni nella localizzazione di siti
strategici e di aree di emergenza, rilevazione di nuovi rischi o attività produttive, ecc.) il piano
aggiornato dovrà essere adottato in Giunta Provinciale, previo parere del Comitato Provinciale
di  Protezione Civile;  quindi trasmesso alla Regione Veneto per  la  validazione da parte  del
Comitato regionale. Infine l'approvazione spetta al Consiglio provinciale.
Qualora, invece, le modifiche non incidano su elementi significati (come nominativi, recapiti,
telefoni) le integrazioni vengono approvate con Deliberazione di Giunta Provinciale e il Piano,
per la parte aggiornata, verrà trasmesso in copia alla Regione Veneto. Le eventuali modifiche
delle procedure operative o di prescrizioni territoriali saranno inoltre trasmesse ai Comuni e
agli altri Enti interessati per il loro recepimento.

8.2 Informazione alla popolazione

Nelle attività di protezione civile è opportuna una corretta informazione alla popolazione sia in
periodi di normalità (informazione preventiva), sia in situazioni di emergenza, per sviluppare
nella  popolazione  e  nei  media  la  consapevolezza  necessaria  alla  corretta  applicazione  dei
comportamenti. L'informazione alla popolazione rappresenta l'obiettivo primario a cui tendere
nell'ambito di una corretta politica di mitigazione dei rischi.
Sarà, pertanto, necessario fornire indicazioni semplici sulle varie tipologie di rischio in ambito
provinciale, sui comportamenti da tenere e sulla conoscenza dei luoghi sicuri in cui trovare
assistenza e aiuto, sull'applicazione delle indicazioni di piano.
In  allegato  viene  riportato  un  modello  di  indicazioni  sintetiche,  valide  come informazione
preventiva sul rischio black-out da fornire alla popolazione adattandole per singolo Comune.
Tali informazioni saranno veicolate, anche in collaborazione con i Comuni, mediante opportuni
opuscoli,  mezzi di  informazione (inclusi i  periodici comunali o di altri  enti  locali),  incontri
specifici rivolti a tutta la popolazione o a specifici ambiti (es. scuole, volontariato, pubbliche
amministrazioni, ecc.).
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Sarà,  infine,  compito della  Provincia assicurarsi  che le organizzazioni di  volontariato  siano
edotte e formate sulle procedure di emergenza per il rischio specifico e siano anche in grado di
dare informazioni corrette alla popolazione.

8.3 Esercitazioni di protezione civile

La validità del piano di emergenza provinciale è verificata quando si svolgono esercitazioni
attuando quanto in esso contenuto; è il metodo per “testare” e “tarare” ciò che viene pianificato
al fine di valutarne ed eventualmente modificarne le indicazioni per renderlo uno strumento
efficace ed efficiente.
La  Prefettura  e  la  Provincia,  in  collaborazione  con  le  Organizzazioni  di  Volontariato  di
Protezione Civile, nonché con gli altri Enti (Comuni in primis) e strutture operative interessate,
provvederanno ad effettuare  esercitazioni  di  carattere  provinciale  necessarie  per  garantire  e
verificare la corretta applicazione del piano.
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