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Capitolo 5

STRUMENTI DI VALIDAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE

Il Piano Provinciale di Emergenza è uno strumento necessario per comprendere la vulnerabilità e i

rischi del territorio, dettare le procedure per gestire l’emergenza e conoscere l’entità delle risorse che

possono intervenire per superarla, ma dato che il territorio, i sistemi organizzativi e le risorse umane e

materiali cambiano con il passare del tempo, anche il Piano è suscettibile di periodiche verifiche e

revisioni. 

In  questo modo,  al  presentarsi  dell’emergenza,  il  Piano risulterà congruente alla realtà e utile per

organizzare i soccorsi.

Prerogativa indispensabile per verificare l’attendibilità e l’efficacia del Piano è la sua simulazione

pratica. In tal modo si ha un riscontro reale della sua utilità e si possono eventualmente  effettuare

correzioni e miglioramenti.

Gli elementi fondamentali per mantenere il Piano “vivo” sono:

� esercitazioni

� revisioni periodiche dei dati

� revisione critica dei contenuti e correzioni

� utilizzo di efficaci strumenti informatici

� informazione alla popolazione.

5.1 Attuazione di esercitazioni programmate

E’ in periodo di “pace” che è necessario testare il piano e le procedure operative in esso contenute per

verificarne l’efficacia e l’efficienza: si tratta di una preziosa occasione per riformulare tale documento

mettendo in luce le caratteristiche positive della pianificazione ma soprattutto per calare nella realtà

quanto preventivato.

Inoltre l’esercitazione è l’occasione per conoscere il ruolo e le competenze di ciascuna figura operativa

chiamata ad intervenire in  emergenza dando valore al concetto indispensabile di collaborazione.

Data  l’importanza  di  tale  momento  di  confronto  e  verifica,  verrà  programmata  una  esercitazione

annuale incentrata sul rischio idraulico, al fine di verificare il modello di intervento, l’adeguatezza

delle risorse umane e materiali e la conoscenza del territorio da parte dei soccorritori.

5.2 Aggiornamento periodico

Il  Piano deve essere uno strumento flessibile e dinamico perciò ogni variazione significativa deve

essere riportata in questo documento.

Ma  le  variazioni  che  possono  subentrare  sono   numerose:  mutamenti  nell’assetto  territoriale,

disponibilità di nuovi studi sui rischi del territorio, variazione delle risorse disponibili e degli Enti

coinvolti nel modello d’intervento e correzioni alle procedure.

Si tratta sia di semplici variazione di dati sia di  modifiche sostanziali al modello d’intervento per

migliorarlo e integrarlo ed ottenere in tal modo un qualità sempre maggiore dei contenuti.

Viene perciò fissata una scadenza semestrale per la revisione e l’invio completo dell’aggiornamento

agli  Enti  anche  se  eventuali  modifiche  importanti  ed  urgenti  potranno  essere  tempestivamente

comunicate.
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5.3 Supporti informatici

La Provincia di Rovigo si è dotata di una serie di strumenti per la gestione dei dati della Protezione

Civile che risultano utili  sia in periodo di  “pace” per la redazione del Piano di Emergenza, sia in

emergenza per la gestione dei soccorsi.

In particolare dispone di un database denominato “ZEROgis Agustus”, che è stato realizzato proprio

per disporre in tempo reale di tutte le informazioni relative all'evento e alla zona in cui si è verificato,

così da consentire il coordinamento delle forze e l'immediata operatività.

In esso si stanno per archiviare, con la collaborazione dei Comuni, tutte le informazioni riguardo:

� Enti locali;

� Strutture sensibili;

� Località a rischio;

� Strutture operative di Protezione Civile;

� Procedure in Emergenza

� Risorse disponibili

� Storico eventi

Il lavoro di raccolta dati, risultato molto laborioso, sarà completato durante l’anno in corso, anche se

l’aggiornamento periodico dei dati è indispensabile per mantenerlo strumento utile in emergenza.

Per le cartografie tematiche allegate  al  presente Piano,  la Provincia ha utilizzato invece un G.I.S.

(Geographic  Informatized  System)  con  cui  si  ottiene  una  base  cartografica  georeferenziata  che

consente un collegamento alla banca dati.
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5.4 Informazione alla popolazione

Una corretta informazione è la base della riuscita di un’azione di soccorso dato che i rischi a cui è

soggetta la popolazione si riducono drasticamente se viene attuato il principio dell’auto-protezione.

Si è infatti riscontrato che quanto più basso è il grado di conoscenza della popolazione in relazione

all’evoluzione  di  un  evento  e  alle  norme di  comportamento,  tanto  più  vulnerabile  risulta  l’intero

sistema.

L’informazione dovrà essere di due tipologie:

� informazione preventiva

� informazione in emergenza.

Nel primo caso si tratta di divulgare indicazioni semplici riguardo ai rischi del territorio provinciale e

soprattutto sui comportamenti da tenere prima, durante e dopo l’evento, sulle modalità di diffusione

delle informazioni in emergenza e sulla conoscenza dei luoghi sicuri in cui trovare assistenza ed aiuto.

In tale ottica è stato predisposto un primo opuscolo dal titolo “Manualetto dei comportamenti da tenere

in caso di emergenza” che contiene una descrizione sintetica del rischio e le norme di comportamento

in emergenza per le seguenti calamità: idrogeologico, eventi meteorologici (fulmini, tromba d’aria),

incendio (in casa, in edificio pubblico e boschivo), chimico-industriale, incedente stradale, incidente

nucleare, sismico e incidenti domestici. In tale opuscolo sono anche indicati i numeri di emergenza a

cui occorre rivolgersi in caso di emergenza.

Inoltre, attraverso l’organizzazione di convegni, simulazioni e manifestazioni aperte al pubblico, sarà

possibile sensibilizzare la popolazione sugli argomenti esposti.

Invece  al  verificarsi  dell’evento  calamitoso  si  dovranno  predisporre  una  serie  di  segnali  di

allertamento e, nei momenti successivi all’evento di informazione, al fine di scongiurare situazioni di

panico  e  di  evitare  comportamenti  scorretti  che potrebbero  mettere  in  pericolo  l’incolumità  delle

persone.

Tali  informazioni  saranno  divulgate  attraverso  mezzi  di  comunicazione  alternativi  ossia  sirene  e

altoparlanti su autovettura di proprietà di ogni singolo Comune, ma anche tradizionali quali emittenti

radio e televisive a seconda della fase dell’emergenza e delle condizioni delle comunicazioni..

Le sirene o le campane sono soprattutto segnali acustici che servono per allertare la popolazione, a

meno  che  nell’informazione  preventiva  non  sia  stato  spiegato  chiaramente  e  diffusamente  alla

popolazione il loro significato.

Diversamente  occorre  accompagnarli  da  messaggi  vocali  tramite  altoparlanti  che  dovranno  dare

indicazioni sulla fase in corso, spiegazioni su cosa sta accadendo, elementi sui soccorsi in atto e i

comportamenti  di  auto-protezione.  Utili,  in  tal  caso,  risultano  le  emittenti  radio  e  televisive  che,

interrompendo le trasmissioni, potranno diffondere tempestivamente brevi messaggi e comunicati.

Un’attenzione particolare dovrà porsi sui contenuti di tali messaggi che non dovranno provocare fughe

incontrollate dettate solamente dal panico, ma utili indicazioni per salvaguardare l’altrui e la propria

incolumità.

Sarà  infine  necessario  che  la  gestione  delle  informazioni  sia  affidata  ad  un  unico  “canale”

identificabile con la funzione di supporto “Mass media ed informazione”: i contenuti dei messaggi

infatti  dovranno  essere  chiari,  precisi,  essenziali  e  ad  intervalli  regolari  in  modo  tale  che  la

popolazione non si senta abbandonata e comprenda invece che si stanno organizzando i soccorsi e la

messa in sicurezza delle persone colpite.

In tal  modo l’informazione sarà  coordinata e condivisa dal  team della gestione dell’emergenza  in

modo da non creare allarmismo attraverso comunicazioni contraddittorie.
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Elenco televisioni e radio locali presenti nella Provincia di Rovigo

Televisioni/radio locali Indirizzo Città Telefono

TELESTENSE Vale delle Industrie, 3 Rovigo 0425.471156

RADIO KOLBE Via Marconi, 5 Rovigo 0425.24534

DELTA RADIO Via Giordano,5/b Porto Tolle 0426.81525

RADIO VOCE DEL DESERTO Via Curiel, 6 Rovigo 0425.200014

RADIO ONE Via XXIV Maggio, 20 Porto Viro 0426.632880
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