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BLACK-OUT ELETTRICO INDOTTO DA GUASTI TECNICIBLACK-OUT ELETTRICO INDOTTO DA GUASTI TECNICI
BLACK-OUT ELETTRICO QUALE CONSEGUENZA DI EVENTI IN CORSOBLACK-OUT ELETTRICO QUALE CONSEGUENZA DI EVENTI IN CORSO

PRECURSORI

• Periodo di siccità prolungata, con carenza di apporto idrico da precipitazioni tale da poter
mettere in crisi i sistemi di raffreddamento delle centrali termoelettriche.

• Eccesso di richiesta di  energia elettrica nel  periodo estivo dovuto a picchi  di  consumo
causati principalmente da uso degli impianti di condizionamento dell’aria.

• Precipitazioni straordinarie di particolare intensità che possano arrecare danni alle centrali
di produzione o alle linee di distribuzione dell’energia elettrica.

• Guasto  imprevisto  alle  centrali  di  produzione  o  alle  linee  di  distribuzione  dell’energia
elettrica.

FASE DI ATTENZIONE/ALLERTA

1. La fase di attenzione e/o allerta è la fase di normalità, in cui comunque è opportuno prestare
attenzione ad eventuali segnali critici. In questa fase si presta attenzione agli avvisi del CFD e
del Dipartimento nazionale sulla previsione di fenomeni meteorologici di particolare intensità o
su  una  perdurante  situazione  di  siccità,  ma  soprattutto  alle  comunicazioni  di  ENEL
Distribuzione.

2. ENEL Distribuzione avvisa il Reperibile della Protezione Civile provinciale e la
Prefettura nel caso in cui un numero stimato di 1500 clienti (corrispondenti a circa 30 cabine
secondarie di alimentazione con trasformazione media/bassa tensione) sia disalimentato per
un tempo superiore a un'ora.

3. Una volta verificata la veridicità della previsione o della situazione, il  referente provinciale
avverte il  Presidente e/o l'Assessore delegato e la Prefettura del fatto che il  protrarsi della
condizione  di  siccità  o  delle  condizioni  meteorologiche  avverse  potrebbero  comportare  un
rischio black-out prolungato.

4.  I  referenti  responsabili  di  zona  dell’ente  gestore,  passate  ulteriori  due  ore  dalla  prima
segnalazione, informano il  Servizio provinciale e la Prefettura sulle modalità di ripristino del
servizio di erogazione e distribuzione dell’energia elettrica.

5.  La Prefettura,  la  Provincia e l'ente gestore,  di  comune accordo,  valutano le  modalità  di
diffusione  delle  comunicazioni  informative  alla  popolazione  relative  agli  orari  di
programmazione del black-out .  L’informazione viene diffusa dalla Prefettura attraverso i canali
ordinari  (albo  pretorio,  bacheche esterne),   comunicazione  ai  Sindaci  e  a  mezzo  stampa,
nonché trasmessa al Servizio Protezione Civile provinciale per la diffusione al Volontariato.

6.  La  Prefettura  e  il  Servizio  provinciale  continuano  a  prestare  attenzione  all’invio  di
fonogrammi dal CFD e/o del Dipartimento nazionale per l’eventuale passaggio alla FASE DI
PREALLARME.

7.  Il Referente provinciale tiene costantemente informato il Presidente e/o l'Assessore delegato
sullo sviluppo della situazione.

MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE: RIENTRO DELLA FASE DI ATTENZIONE
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AGGRAVIO DELLA SITUAZIONE: PASSAGGIO ALLA FASE DI PREALLARME

La fase di  preallarme si  attiva  attraverso  comunicazioni  del  CFD o a  seguito  dei  primi
episodi di black-out, segnalati da più di un Sindaco1, oppure nel caso in cui il disservizio già
comunicato non sia in fase di soluzione nelle successive tre ore.

FASE DI PREALLARME

8.  A  livello  provinciale,  immediatamente  dopo  la  ricezione  di  un  fax  dal  CFD  e/o  delle
segnalazioni da parte dei Comuni e/o del Servizio Provinciale, il Prefetto istituisce la FASE DI
PREALLARME.

9.  Il Prefetto convoca il C.C.S. e ATTIVA la Sala Operativa provinciale utilizzando l’apposito
modello:  ATTIVAZIONE Sala Operativa in allegato, dandone immediata comunicazione agli
enti in indirizzo.

10. Attraverso la FUNZIONE DI SUPPORTO 8 tiene contatti con gli enti gestori, in
particolare della rete elettrica, per il monitoraggio della situazione.

11.  Contestualmente il  Responsabile di Sala Operativa istituisce un servizio di reperibilità e
turnazione del personale in accordo con la  FUNZIONE DI SUPPORTO 1, che si occupa di
monitorare l'evolversi  dell'evento sulla base delle informazioni prodotte dalla  FUNZIONE DI
SUPPORTO 8.

12.  Dispone, altresì,  mediante l’impiego del personale delle  Forze dell’Ordine e
della Polizia Locale, attraverso la  FUNZIONE DI SUPPORTO 6, il monitoraggio del territorio
con particolare attenzione ai punti pericolosi per la viabilità da presidiare nelle ore notturne,
qualora il protrarsi della situazione di black-out lo renda necessario.

13. Si coordina con la FUNZIONE DI SUPPORTO 5, che mette a disposizione il materiale ed i
mezzi, verificatane la funzionalità e la disponibilità attraverso l’ALLEGATO RISORSE E MEZZI,
utilizzabili dal personale provinciale o da volontari di Protezione Civile o da ditte specializzate
già contattate o convenzionate, in particolare per l’eventuale fornitura di gruppi elettrogeni.

14. Attraverso la  FUNZIONE DI SUPPORTO 4 allerta il volontariato di Protezione Civile per
interventi  di  supporto:  uso generatori,  sgombero punti  critici  anche con uso motoseghe se
abilitati,  accoglienza  persone  in  strutture  idonee  indicate  dal  piano  d'emergenza,  ecc.
attraverso il Coordinatore provinciale del Volontariato e i Coordinatori di Distretto; la medesima
FUNZIONE verifica e registra eventuali attivazioni del Volontariato da parte dei Comuni e/o dei
Distretti, nonché gli interventi effettuati in base alle informazioni ricevute.

15. La  FUNZIONE DI SUPPORTO 11 si rapporta con gli Uffici Comunali, suggerendo se del
caso di adottare provvedimenti e misure atte a scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica
incolumità anche tramite ordinanze contingibili ed urgenti e verbali di somma urgenza, quali ad
esempio l’interdizione del traffico, la chiusura delle scuole, ecc…

16. Attraverso la  FUNZIONE DI SUPPORTO 7 provvede ad attivare i radioamatori locali per
costituire una rete di comunicazione alternativa con gli organi di governo e soccorso.

MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE: RIENTRO DELLA FASE DI ATTENZIONE

1 Si richiama il collegamento con i Piani comunali d'emergenza in cui è previsto espressamente che il Sindaco informi

la Provincia e il COREm.

Pagina 2 di 6



Provincia di Rovigo Piano Provinciale di Emergenza Rischio Black Out

Allegato 

Procedure Operative Standard
Provincia di Rovigo
Servizio Protezione Civile

AGGRAVIO DELLA SITUAZIONE: PASSAGGIO ALLA FASE DI ALLARME

La  fase  di  allarme  inizia  con  il  persistere  della  situazione  di  black-out  oltre  le  12  ore
dall'inizio della disalimentazione per almeno 1500 clienti.
Viene comunicato con l’invio del messaggio di allarme, come da modello allegato.
L’allarme dovrebbe  essere  sempre preceduto  dalla  fase  di  “preallarme” e,  quindi,  tutto
l’apparato della Protezione Civile dovrebbe essere già allertato.

Qualora  invece  il  black-out  fosse  provocato  da  cause  impreviste,  quali  un  guasto  alle
centrali o alle linee dovuto a malfunzionamenti o a danni alle linee di distribuzione da un
evento  meteorologico  straordinario  (bufere,  nubifragi  e  trombe  d’aria),  la  struttura
provinciale  di  emergenza  si  attiva  immediatamente.  Il Prefetto  procede  alla  completa
attivazione della Sala Operativa provinciale, contattando il personale dipendente reperibile
e i Responsabili delle Funzioni di supporto resisi necessari. 

FASE DI ALLARME

A livello  provinciale,  il  Prefetto istituisce  la  FASE DI  ALLARME,  informando la  Sala  operativa
regionale e chiedendo, se del caso, la dichiarazione dello stato di crisi.

Il Prefetto, se non già disposto nella fase precedente, convoca il C.C.S. e provvede a:
15. disporre l’immediato monitoraggio del territorio colpito con la FUNZIONE DI SUPPORTO
1, al fine di dimensionare l’evento sia in termini di estensione territoriale che della rilevazione di
eventuali danni;

16. disporre attraverso il coordinamento con la  FUNZIONE DI SUPPORTO 6, l'impiego delle
forze  dell'ordine  per  il  controllo  e  la  regolamentazione  della  viabilità,  anche,  previo
coordinamento con la Provincia, mediante l’impiego del personale della Polizia Provinciale;

17. Rapportarsi  attraverso  la FUNZIONE  DI  SUPPORTO  11  con  gli  Uffici  Comunali,
suggerendo se del caso di provvede ad adottare provvedimenti e misure atte a scongiurare
situazioni di pericolo per la pubblica incolumità anche tramite ordinanze contingibili ed urgenti e
verbali di somma urgenza, quali ad esempio l’interdizione del traffico, la chiusura delle scuole,
ecc…nonché ogni misura atta a garantire l'incolumità degli assistiti.

18. Attraverso il  coordinamento con la  FUNZIONE DI SUPPORTO 2 allertare i direttori delle
Case di  Riposo,  Case di  Cura e strutture ospedaliere,  nonché i  Sindaci  del protrarsi  della
situazione e dell’eventualità di adottare tutte le misure atte a scongiurare situazioni di pericolo
per la pubblica incolumità,  comprese eventuali ordinanze contingibili  ed urgenti e verbali  di
somma urgenza.

19. Attraverso il coordinamento con la FUNZIONE DI SUPPORTO 8 mantenere i contatti con
gli enti erogatori dell’energia elettrica al fine di avere una situazione aggiornata sullo stato dei
guasti e sui previsti tempi di ripristino dell'erogazione del servizio. Verificare la situazione di
erogazione dell’acqua potabile e la funzionalità degli impianti di sollevamento e dei depuratori
della rete fognaria, nonché delle reti consortili.

20. Tramite  la  FUNZIONE DI  SUPPORTO 3 avvisare  la  popolazione  sull’entità  dell’evento
attraverso  mezzi  divulgativi  (Radiomobile,  volantini  esposti  nei  locali  pubblici  e  bacheche
esterne), raccomandando la diffusione e promozione delle norme di comportamento corrette
da adottare relativamente all’evento in corso.

21. Attraverso  la FUNZIONE DI  SUPPORTO 4 verificare,  anche attraverso  il  Coordinatore
provinciale  del  Volontariato  e  i  Coordinatori  di  Distretto,  la  disponibilità  del  volontariato  di
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Protezione Civile per interventi di supporto: uso generatori, sgombero punti critici anche con
uso motoseghe se  abilitati,  accoglienza  persone in  strutture  idonee,  ecc..  I  volontari  sono
attivati  dalla  Provincia,  se non già attivati  direttamente dai  rispettivi  Sindaci,  informando la
Provincia.

22. In caso di necessità,  organizzare un servizio di  ronda nelle  ore notturne, per prevenire
l’eventuale dilagare di furti o atti vandalici, attraverso la FUNZIONE DI SUPPORTO 10.

23. Verificare  con  i  Vigili  del  Fuoco  attraverso  la  FUNZIONE  DI  SUPPORTO  12 se  la
mancanza  di  energia  elettrica  può  comportare  potenziali  pericoli  per  la  popolazione  nelle
situazione  note  di  rischio  chimico-industriale,  coordinando  eventuali  azioni  mitigative  o
contenitive.

24. Verificare,  attraverso  la  FUNZIONE  DI  SUPPORTO  13,  la  disponibilità  delle  aree  di
ricovero e ricettive attrezzate.

MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE :RIENTRO ALLA FASE DI ALLARME

AGGRAVIO DELLA SITUAZIONE : !EMERGENZA!

La fase di emergenza si attiva al perdurarsi della situazione, per un tempo superiore alle 24
ore, che interessi il territorio di più Comuni.
In  questo  caso l’estendersi  dei  disagi  alla  popolazione  dovuti  alla  mancanza  di  servizi
essenziali (elettricità e riscaldamento) può portare la struttura provinciale a non poter più
gestire l’evolversi dell’evento con mezzi e risorse ordinarie. 
Pertanto, oltre a quanto sopra indicato, si procede come indicato di seguito.

23. Si procede all’adozione di misure e provvedimenti straordinari su decisione del Prefetto
da  parte degli  enti  interessati  nell'ambito  dell'Unità  di  crisi  Interistituzionale  (CCS)  all'uopo
costituita.  Attraverso la  FUNZIONE DI  SUPPORTO 15 si assicurerà il  mantenimento della
continuità  dell’ordinaria  amministrazione  provvedendo,  con  immediatezza,  ad  assicurare  i
collegamenti con la Regione, la Provincia, il Dipartimento nazionale etc.. Se non già disposto
nella Fase precedente, si chiede per il  tramite della Regione, la  dichiarazione dello stato di
crisi.

24. Il Prefetto dispone provvedimenti atti a garantire l’assistenza necessaria a persone disabili
o non autosufficienti,  in accordo con i  Sindaci  dei  Comuni  colpiti  e con i  dati  da loro resi
disponibili2. Si  utilizzano mezzi appropriati  alla necessità attraverso il  coordinamento con la
FUNZIONE DI SUPPORTO 2, predisponendo le eventuali richieste di intervento  – servizio
autoambulanze per persone con gravi gradi di invalidità o pazienti in terapia domiciliare, anche
per ricovero temporaneo in strutture idonee, pur prevalendo  l’assistenza di tipo domiciliare con
distribuzione, ove necessario, di generi di prima necessità quali acqua e generi alimentari, e la
predisposizione  di  impianti  elettrogeni  per  garantire  l'utilizzo  dei  dispositivi  elettromedicali.
Indispensabile il coordinamento con la FUNZIONE DI SUPPORTO 5 e 6. 

25. Dispone , attraverso la FUNZIONE DI SUPPORTO 13, presso le aree di ricovero e ricettive
attrezzate l'assistenza alla popolazione.

26. Qualora non si sia già proceduto, si provvede a contattare il dirigente scolastico provinciale
nonché i Sindaci interessati per le scuole materne, elementari e medie ed eventualmente il
Servizio  Manutenzione  Fabbricati  provinciale,  affinché  provvedano  all’attuazione  dei
provvedimenti  necessari  a  garantire l’incolumità degli  assistiti,  degli  alunni  e del  personale

2 E' fondamentale che i Piani d'emergenza comunali siano sempre aggiornati.
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scolastico,  attraverso  la  FUNZIONE  DI  SUPPORTO  11  e  14,  con  iniziative  condivise  e
coordinate.

27. Qualora la criticità dell’evento  lo richieda, su richiesta della Prefettura, il Presidente della
Provincia attiva i gruppi di volontariato della provincia ed eventualmente chiede alla Regione
l'attivazione  di  Organizzazioni  da  altre  province,  per  garantire  un  ulteriore  supporto
all’assistenza della popolazione e l’eventuale disponibilità di gruppi elettrogeni per garantire
l’alimentazione elettrica dei servizi principali, attraverso la FUNZIONE DI SUPPORTO 4  e 5.

28. La  FUNZIONE DI SUPPORTO 4 organizza i turni dei volontari H24 e tiene la contabilità
oraria.

29. La FUNZIONE DI SUPPORTO 5 tiene la contabilità dei mezzi e materiali impiegati, delle
spese sostenute, delle eventuali rotture e richieste di reintegro.

30. Si  mantiene  costantemente  informata  la  Provincia  e  la  Regione  sull’evolversi  della
situazione. Qualora necessario, vengono attivati i COM (Centri Operativi Misti), che saranno
seguiti attraverso la FUNZIONE DI SUPPORTO 14.

31. Attraverso i Vigili del Fuoco - la FUNZIONE DI SUPPORTO 12 – si continua il monitoraggio
dei potenziali  pericoli  per la popolazione nelle situazione note di  rischio chimico-industriale,
coordinando eventuali azioni mitigative o contenitive.

32. Si  mantiene  aggiornata  la  popolazione  con  comunicati  radio  e  stampa  attraverso  la
FUNZIONE DI SUPPORTO 3, invitando al contempo i Sindaci ad aggiornare la popolazione
sull’entità  dell’evento  e  sulle  azioni  intraprese,  attraverso  mezzi  divulgativi  (Radiomobile,
volantini esposti nei locali pubblici e bacheche esterne); si raccomanda altresì di diffondere e
promuovere le norme di comportamento corrette da adottare relativamente all’evento in corso.

33. Attraverso il  coordinamento con la  FUNZIONE DI SUPPORTO 8 si mantiene stretto
contatto con gli enti erogatori dell’energia elettrica al fine di avere una situazione aggiornata
sullo stato dei guasti e sull’eventuale perdurare della situazione. 

34. Si  allerta  l’ente  gestore  del  servizio  di  acquedotto-fognatura  per  informarsi  sul
funzionamento degli impianti di sollevamento e depurazione delle acque, nonché i Consorzi di
Bonifica.

35. Si rapporta costantemente con la FUNZIONE DI SUPPORTO 10 per la individuazione
dei presidi e delle eventuali interdizioni viabilistiche della zona interessata dall’emergenza.
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SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA

Si sarà passati a questa fase solo dopo che saranno adottate da parte degli enti competenti,
le determinazioni necessarie per il ripristino dell’erogazione dei servizi essenziali (ENEL,
Polesine  Acque,  Aziende  Gas,  Telecom ed  altri  Enti  gestori  di  telefonia),  della  viabilità
(Comuni,  Amministrazione  Provinciale,  A.N.A.S.,  Veneto  Strade,  FF.SS.),  attraverso
l’attuazione coordinata con gli  organi istituzionali  competenti,  delle iniziative necessarie
volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

36. Si provvede a diffondere un messaggio di cessata emergenza attraverso mezzi divulgativi
(Radiomobile, volantini esposti nei locali pubblici e bacheche esterne), anche per il tramite
dei Comuni.

ACCERTAMENTO DANNI

37. La Prefettura con  la FUNZIONE DI SUPPORTO 9 provvede all’accertamento dei danni, in
accordo  con  la  Provincia,  i  Sindaci  e  i  responsabili  degli  enti  pubblici  interessati,  anche
attraverso la costituzione di squadre miste per ricognizione delle aree colpite (1 vigile  o 1
tecnico + 1 operatore o 1 volontario servizio civile/protezione civile) radiomunite e in grado di
comunicare con la sede del C.O.C.

38. Verifica  di  eventuali  danni  alla  viabilità  principale  che  possano  pregiudicarne  l’utilizzo
attraverso il coordinamento con la FUNZIONE DI SUPPORTO 10.

39. Si  raccolgono informazioni  sulle  spese vive  sostenute dai  volontari  negli  interventi  e  si
riepiloga con i dati anagrafici i volontari/giorno intervenuti (FUNZIONE DI SUPPORTO 4).

40. La FUNZIONE DI SUPPORTO 5 raccoglie informazioni sui danni alle attrezzature subite e
sugli interventi di manutenzione necessari (auto, furgoni, radio, DPI, utensili, transenne, nastri,
cartellonistica stradale ecc…).

41. La  FUNZIONE DI SUPPORTO 14 provvede ad una sintesi degli interventi  effettuati dal
punto di vista dell’impiego di risorse umane, tecniche, materiali.

42. La Prefettura effettua una ricognizione finanziaria consuntiva dei costi sostenuti dagli enti
interessati dall’emergenza, per l'attuazione di un piano di rientro da parte degli enti medesimi
da sottoporre alla Regione e/o Dipartimento nazionale di Protezione Civile, onde ripristinare la
dotazione iniziale di risorse.

43. La Prefettura indice una riunione delle figure coinvolte nella gestione dell’emergenza per un
riesame  dell’intervento,  al  fine  di  studiare  gli  eventuali  malfunzionamenti  riscontrati  nel
coordinamento  dell’emergenza  e  proporre  modifiche  alle  procedure  adottate  al  fine  di
migliorare le modalità di lavoro (Debriefing).
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