
Servizio Protezione Civile
Provincia di Rovigo

Piano Provinciale di Emergenza Rischio Idraulico
da fiume Po

PARTE 2

MODELLO D’INTERVENTO

A. Le procedure di intervento

Rischio idraulico per il Fiume Po

PERIODO ORDINARIO – Fase di sorveglianza

Durante il periodo ordinario è operativo il servizio di sorveglianza cui affluiscono le
informazioni meteorologiche elaborate da:

� Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile

� Agenzia  Regionale  Prevenzione  e  Protezione  Ambientale  del  Veneto
(ARPAV) – Servizio Meteorologico Regionale  - Centro di Teolo (PD).

In  questa  fase  la  Prefettura  dirama i  messaggi  meteo  degli  enti  competenti  agli
organismi interessati per le azioni di vigilanza e prevenzione.

Responsabile Operazione Informa 
(enti o persone da contattare)

Modo

ARPAV – Servizio
Meteorologioco
Regionale, Teolo 

invia avviso di condizioni meteorologiche � Prefettura

� Provincia

Fax

Prefettura invia  comunicato  di  preavviso  di  condizioni
meteo 

� Provincia

� Comuni 

� A.I.P.O Rovigo

� Genio Civile RO

� Consorzi di Bonifica

� E.N.S.

� Società Veneto Strade

� Gestori di servizi

essenziali (società elettriche,
gas, acquedotto, rifiuti,
telefoniche….) 

Fax

Invia,  per  conoscenza,  il  comunicato  di
previsioni meteo

� Servizio  navigazione  -
COVNI

� Regione Veneto – Dif.
suolo

� Alcune Strutture operative
di Protezione Civile (art. 11 L.
225/92: Forze Armate, CRI)
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Servizio Protezione Civile
Provincia di Rovigo

Piano Provinciale di Emergenza Rischio Idraulico
da fiume Po

PERIODO ORDINARIO - Fase di Attenzione

PRECURSORE DI EVENTO Responsabile Informa Modo

Avviso di fenomeni idrologici di particolare
intensità (nel tratto a monte di Ponte della
Becca)

Azienda  Interregionale
per il Fiume Po – Rovigo 

� Prefettura

� Provincia

Fax

50  mm.  di  pioggia  previsti  in  6  ore  sulla
superficie di almeno 400 km2.

ARPAV – Servizio
Meteorologico Regionale
– Teolo 

� Prefettura

� Provincia

Fax

La fase è  finalizzata  all’osservazione dei  dati  e  alla  valutazione dell’evolversi  dei
fenomeni che ne hanno causato l’attivazione.

Responsabile Operazione Informa 

(enti o persone da contattare)

Modo

ARPAV – Servizio
Meteorologioco
Regionale, Teolo 

invia  avviso  di  avverse  condizioni
meteorologiche

� Prefettura

� Provincia

Fax

Prefettura invia  comunicato  di  preavviso  di  condizioni
meteo  avverse,  attivando,  in  tal  modo,  lo
stato di attenzione:

� Provincia

� Comuni interessati della
Provincia di Rovigo

� A.I.P.O. Rovigo

� Genio Civile di Rovigo

� Consorzi di Bonifica

� E.N.S.

� Società Veneto Strade

� Gestori di servizi

essenziali (società elettriche,
gas, acquedotto, rifiuti,
telefoniche….) 

� Servizio  navigazione  -
COVNI

� Regione Veneto – Dif.
suolo

� Alcune Strutture operative
di Protezione Civile (art. 11 L.
225/92: Forze Armate, CRI)

Fax

AIPO – Ufficio
operativo di
Rovigo  

Genio Civile
Regionale 

(a seconda delle
competenze)

comunica  periodicamente  letture  dati
idrometrici e segnala l’avvicinarsi di fenomeni
idrologici di particolare entità

� Prefettura Fax

Ufficio
Mareografico ed
Idrografico di
Venezia

comunica  i  valori  di  previsione  di  marea del
tratto prospiciente il Fiume Po

� Prefettura Fax

Provincia valuta opportune azioni di vigilanza � Personale Area Viabilità
LL.PP. Strade

� Polizia provinciale

� Volontariato

Telefono

Comuni
interessati

valutano opportune azioni di vigilanza � Personale Comunale

� Volontariato comunale

Telefono

2



Servizio Protezione Civile
Provincia di Rovigo

Piano Provinciale di Emergenza Rischio Idraulico
da fiume Po

3



Servizio Protezione Civile
Provincia di Rovigo

Piano Provinciale di Emergenza Rischio Idraulico
da fiume Po

PERIODO D’INTERVENTO -  Fase di Allerta

PRECURSORE DI EVENTO Responsabile Informa Modo

Superamento  del
livello  di  guardia  al
Ponte  della  Becca
(PV)

SEGNALE DI GUARDIA:
4,50 (in valore assoluto)

MAX PIENA: 
7,65 (riferito al 1994)
7,81 (riferito al 2000)

Azienda
Interregionale  per
il  Fiume  Po  –
Rovigo

� Prefettura Fax

Nel momento in cui sono superati i livelli di guardia alle stazioni teleidrometriche di
riferimento, gli uffici competenti attivano autonomamente il servizio di piena di cui al
regio decreto n. 266/1937.

Responsabile Operazione Informa 

(enti o persone da contattare)

Modo

ARPAV – Servizio
Meteorologico
Regionale, Teolo 

Invia avviso del protrarsi di avverse condizioni
meteorologiche

� Prefettura Fax

Azienda
Interregionale per
il Fiume Po –
Rovigo o Genio
Civile Regionale
(a seconda delle
competenze)

comunica  periodicamente  letture  dati
idrometrici

� Prefettura Fax

attiva  il  servizio  di  piena  con  la  lettura  dati
idrometrici sia in rete sia diretta

� Centri Zona Telefono

Verifica la disponibilità e la funzionalità di materiali e mezzi dei magazzini idraulici.

Ufficio
Mareografico ed
Idrografico di
Venezia

comunica  i  valori  di  previsione  di  marea del
tratto prospiciente il Fiume Po

� Prefettura Fax

Prefettura Comunica i provvedimenti intrapresi � Ministero Interno

� Dipartimento Protezione Civile

� Regione

� Provincia

Fax

mantiene attivi i contatti con: � Comuni

� Consorzi di Bonifica

� Strutture operative di
Protezione Civile (art. 11 L.
225/92: VVF, Forze Armate,
CRI, ARI)

Fax

Telefono

Mantiene attivi i contatti con: � Azienda Interregionale
per il Fiume Po (AIPO) –
Rovigo

� Genio Civile Regionale

� Prefetture di Ferrara,
Mantova, Cremona, Parma

Fax 

Telefono

verifica la disponibilità di mezzi, attrezzature e
organizzazioni di volontariato

� Provincia Telefono

segnala la necessità di  predisporre azioni  di
vigilanza

� Sindaci dei Comuni rivieraschi Fax

emette comunicati sull’andamento della crisi � Popolazione Comunica
ti stampa 

Provincia valuta opportune azioni di vigilanza � Personale Area Viabilità Fax
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Servizio Protezione Civile
Provincia di Rovigo

Piano Provinciale di Emergenza Rischio Idraulico
da fiume Po

LL.PP. Strade

� Personale Area Vigilanza

� Volontariato

Telefono

Verifica  la  disponibilità  e  la  funzionalità  di
materiali e mezzi

� Personale

� Volontariato

Telefono

Comuni
interessati

valutano opportune azioni di vigilanza � Personale Comunale

� Volontariato comunale

Telefono

Consorzi di
bonifica

valutano  opportune  azioni  di  vigilanza  e
verificano la disponibilità di materiali e mezzi

� Personale Telefono

Strutture operative
di Protezione
Civile (art. 11 L.
225/92: VVF,
Forze Armate,
CRI, ARI)

Verificano la disponibilità di personale e mezzi � Personale Telefono
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Servizio Protezione Civile
Provincia di Rovigo

Piano Provinciale di Emergenza Rischio Idraulico
da fiume Po

PERIODO D’INTERVENTO -  Fase di Pre-allarme

La fase si attiva nel caso di un’evoluzione negativa del fenomeno, come ad esempio
il peggioramento delle condizioni meteo e/o il superamento dei livelli  idrometrici di
guardia. 

In  tale  fase  viene  posta  particolare  attenzione  a  situazioni  critiche  (pericolo  di
ostruzioni, di cedimenti di opere di difesa, di fenomeni di sormonto…) che potrebbero
interessare il reticolo fluviale e alla predisposizione delle attività di soccorso e messa
in sicurezza delle attività a rischio.

TEMPO DI PREAVVISO EVENTO ATTESO SEZIONE

72 ORE Rischio Idraulico Fiume Po Da Ponte della Becca a Pontelagoscuro

PRECURSORI DI EVENTO

SEZIONI TELEIDROMETRI ZERO
IDROMETRICO

SEGNALE
DI

GUARDIA*

MAX PIENA SOMMITA’
ARGINALE

1951 1994 2000

CASTELMASSA 0,00 13,03 18,38 15,56 16,06 19,00

PONTELAGOSCURO 8,18 9,18 14,24 11,23 11,80 15,50

POLESELLA 0,00 7,73 12,60 9,74 10,05 14,10

ARIANO NEL POLESINE 0,00 3,55 7,86 5,80 6,23 8,90

CAVANELLA PO 0,00 3,40 7,19 4,98 5,28 7,93

PILA 0,00 1,00 2,86 1,18 1,28 4,00

* quota in valore assoluto

Responsabile Operazione Informa 

(enti o persone da contattare)

Modo

ARPAV – Servizio
Meteorologico
Regionale, Teolo 

Invia avviso del protrarsi di avverse condizioni
meteorologiche

� Prefettura Fax

Azienda
Interregionale per
il Fiume Po –
Rovigo

Genio Civile
Regionale 

comunica  periodicamente  letture  dati
idrometrici

� Prefettura Fax

continua il servizio di piena � Ufficiali e Guardiani
Idraulici

� Sorveglianti sostituti

� Consorzi di Bonifica

Telefono

Prefettura dichiara “Stato di Pre-allarme” ed aggiorna sui
provvedimenti intrapresi

� Ministero Interno

� Dipartimento Protezione Civile

� Co.R.Em. 

Fax

Convoca C.C.S. e attiva eventualmente l’Unità
Crisi presso la Sala Operativa di Protezione
Civile della Prefettura

� Componenti CCS Fax

pre-allerta  per  la  vigilanza,  salvaguardia  e
soccorso e mantiene attivi i contatti con:

� Provincia

� Comuni

� Consorzi di Bonifica

� Strutture operative di
Protezione Civile (art. 11 L.
225/92: VVF, Forze Armate,
ARI)

Fax

Telefono
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Servizio Protezione Civile
Provincia di Rovigo

Piano Provinciale di Emergenza Rischio Idraulico
da fiume Po

� Gestori di servizi

essenziali (società elettriche,
gas, acquedotto, rifiuti,
telefoniche….) 

� Gestori  dei  trasporti
ferroviari e della rete viaria

� Capitaneria di Porto di
Chioggia

Mantiene attivi i contatti con: � AIPO – Ufficio Operativo
di Rovigo

� Genio Civile Regionale

� Prefetture di Ferrara,
Mantova, Cremona, Parma

Fax 

Telefono

pre-allerta per la verifica della disponibilità di
mezzi,  attrezzature  e  organizzazioni  di
volontariato

� Regione

� Provincia

Fax

segnala la necessità di predisporre ordinanze
di  evacuazione  delle  golene  e  di  limitazione
della circolazione sulle strade arginali

� Sindaci dei Comuni rivieraschi Fax

dispone  eventualmente  la  costituzione  dei
C.O.M. interessati 

� I coordinatori dei COM
interessati

Fax

Allerta per una eventuale richiesta di concorso
delle forze armate

� Comando 1° F.O.D. di
Vittorio Veneto

Telefono

attiva  la  Sala  Stampa ed  emette  comunicati
sull’andamento  della  crisi,  eventualmente  in
collaborazione con i Sindaci

� Popolazione Comunica
ti stampa
e
radiofonici

Allerta per la messa in sicurezza delle opere
d’arte

� Soprintendenza BBCC

� Diocesi di Adria e Rovigo

Fax

Pre-allerta per le comunicazioni alternative � ARI

� CB

� Provincia

Telefono

Provincia pre-allerta  e  attiva  per  i  primi  interventi  sul
territorio attraverso la reperibilità

� Personale Area Viabilità
LL.PP. Strade

� Personale Area Vigilanza

� Organizzazioni di
Volontariato (Coordinamento)

Fax

verifica la disponibilità di materiali e mezzi � Ditte convenzionate Telefono

Predispone  con  i  Comuni  le  aree  di
emergenza

� Volontari Telefono

mantiene frequenti contatti con: � Prefettura Fax

Telefono

Attiva le funzioni di supporto � Responsabili funzioni di
supporto

Fax

Comuni Pre-allerta e attiva la reperibilità � Strutture operative locali
di Protezione Civile

� Componenti C.O.C.

Fax

Telefono

diffonde le informazioni riguardo le norme di
comportamento e l’eventuale evacuazione

� Popolazione Affissioni

Comunicati

verifica la disponibilità e la funzionalità di
materiali e mezzi

� Personale Comunale

� Ditte convenzionate

Telefono

mantiene attivi i contatti con � Prefettura Telefono

Provvede  ad  informare  di  una  eventuale
evacuazione delle persone non autosufficienti

� Servizi Sociali – A.S.L.

� Prefettura

Telefono
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Servizio Protezione Civile
Provincia di Rovigo

Piano Provinciale di Emergenza Rischio Idraulico
da fiume Po

Informa della  situazione  di  pre-allerta  per  la
messa in  sicurezza  degli  impianti  dei  servizi
essenziali  e  per  l’eventuale  successiva
sospensione  del  servizio,  in  collaborazione
con Prefettura

� Gestori servizi essenziali
(ENEL, Consorzio Acquedotti,
Aziende Gas, Telefonia,
FF.SS)

Fax

Provvede  alla  predisposizione  delle  aree  di
emergenza (ammassamento soccorsi,  attesa
popolazione,  ricovero  della  popolazione),
coordinandosi con la Provincia

� Personale Comunale

� Organizzazioni
Volontariato Protezione Civile

Telefono

Si  attiva  per  un’eventuale  indicazione  alla
popolazione degli itinerari di afflusso/deflusso

� Personale Comunale Telefono

Pre-allerta  per  la  messa  in  sicurezza  di
macchinari o eventuale rimozione di materiali
pericolosi

� Gestori impianti
industriali, discariche, depositi
carburante e gas, distributori
di combustibile 

� Gestori attività che si
svolgono in area golenale

Telefono

Su  segnalazione  della  Prefettura,  adotta
provvedimenti  e  misure  atti  a  scongiurare
l’insorgere  di  situazioni  di  pericolo  per  la
pubblica  incolumità,  anche tramite  ordinanze
contingibili  ed urgenti  (L.225/92)  e  verbali  di
somma urgenza 

� Popolazione 

� Direttori scolastici

Fax

Ordinanze

(es.
limitazione
circolaz.,
evacuazion
e golene)

Regione Veneto Pre-allerta e 

- Verifica disponibilità strutture
alberghiere  e  ricettive  per  il  ricovero
popolazione e animali evacuati;

- Verifica disponibilità mezzi di
trasporto;

- Verifica  la  disponibilità  delle
organizzazioni di volontariato delle altre
province e a livello regionale

� Organizzazioni di
Volontariato delle altre
Province

� ASL (Strutture sanitarie e
Servizi veterinari)

� Organizzazioni di
volontariato sanitarie (Croce
Rossa, Croce Verde)

� Strutture competenti in
materia di trasporti

Fax

Provveditorato
agli Studi

� Prefettura

Soprintendenza
per i BBAACC 

Messa in sicurezza beni culturali � Prefettura Fax

Diocesi Messa in sicurezza beni culturali � Prefettura Fax

Capitaneria di
Porto di Chioggia

Azioni di vigilanza e eventuale segnalazione di
oggetti  alla  deriva,  pericolosi  per  la
navigazione

� Prefettura Fax

Gestori o enti
proprietari di
opere sui fiumi
(COVNI, ARNI,
VENETO
STRADE, ENS,
AUTOSTRADE,
PRIVATI)

Controllo manufatti  e messa in sicurezza:

- prese degli acquedotti,

- chiuse,

- chiatte o pontili, compresi gli
ormeggi,

- ponti

� Personale Fax

Gestori attività
che si svolgono in
area golenale

Messa  in  sicurezza  di  manufatti  e  attività,
eventuale sgombero

� Proprietari manufatti

� Prefettura

Fax

Gestori attività
“pericolose”
(impianti
industriali,
discariche,
depositi
carburante e gas,

Messa in sicurezza e rimozione delle sostanze
o lavorazioni pericolose o inquinanti.

� Personale Fax
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Piano Provinciale di Emergenza Rischio Idraulico
da fiume Po

distributori di
combustibile)

Gestori di servizi
essenziali (società
elettriche, gas,
acquedotto, rifiuti,
telefoniche….) 

Messa in sicurezza delle proprie attività.

Attivazione  della  reperibilità,  se  non  già
attivata.

� Personale Fax

Gestori dei
trasporti ferroviari
e della rete viaria

Messa in sicurezza delle proprie attività. � Personale Fax

Consorzi di
bonifica

verifica la disponibilità di materiali e mezzi � Ditte convenzionate Telefono

Attivano la reperibilità (se non già attivata) � Personale Fax

Forze dell’Ordine Si  attiva  per  un’eventuale  indicazione  alla
popolazione degli itinerari di afflusso/deflusso

� Personale Telefono
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Servizio Protezione Civile
Provincia di Rovigo

Piano Provinciale di Emergenza Rischio Idraulico
da fiume Po

PERIODO D’INTERVENTO - Fase di Allarme

EVENTO ATTESO TEMPO DI PREAVVISO

Sormonto arginale 18-24 ORE

Collasso arginale in caso di filtrazioni 6 ORE

Questa  fase  si  attiva  nel  caso  di  un  protrarsi  delle  condizioni  di  pericolo  come
condizioni  meteo  negative  e  il  raggiungimento  di  livelli  idrometrici  delle  massime
piene di riferimento e che comportano l’elevata probabilità di accadimento dell’evento
calamitoso.

E’ finalizzata all’evacuazione delle persone maggiormente poste a pericolo (persone
non  autosufficienti,  ospedalizzati,  lavoratori  in  attività  a  rischio,  studenti),
all’allontanamento  spontaneo  della  popolazione,  al  trasporto  in  zona  sicura  del
bestiame e dei beni artistico-culturali. 

Responsabile Operazione Informa  (enti  o  persone  da
contattare)

Modo

ARPAV – Servizio
Meteorologico
Regionale, Teolo 

Invia avviso del protrarsi di avverse condizioni
meteorologiche

� Prefettura Fax

Azienda
Interregionale per
il Fiume Po –
Rovigo

Genio Civile
Regionale 

(in base alla
competenza)

comunicano  periodicamente  letture  dei  dati
idrometrici

� Prefettura Fax

continua il servizio di piena � Ufficiali e Guardiani
Idraulici

� Consorzi di Bonifica

Telefono

realizzano,  ove necessario,  opere di  rinforzo
argini  e  ripresa  fontanazzi,  riparazione  di
danni  alle  opere  idrauliche,  interventi  a
carattere di somma urgenza

� Personale proprio

� Sorveglianti sostituti e
Guardie

� Strutture operative di
Protezione Civile (art. 11 L.
225/92: VVF, organizzazioni
di volontariato, Forze Armate)

� Consorzi di Bonifica

� Ditte convenzionate

Prefettura dichiara “Stato di Allarme”, sentito il CCS,
aggiornandoli sui provvedimenti intrapresi

� Ministero Interno (Sala
Operativa)

� Dipartimento Protezione Civile

� Co.R.Em. (Regione)

Fax

Attiva il CCS nella sua composizione plenaria
e attiva, se non già fatto, l’Unità di Crisi presso
la Sala Operativa della Prefettura

� Componenti CCS Fax

dispone l’intensificazione della vigilanza e dei
servizi  di  emergenza e soccorso, informando
sull’evoluzione della situazione e disponendo,
in collaborazione con i vari enti, azioni atte a
diminuire le situazioni di pericolo:

� Provincia

� Comuni

� Consorzi di Bonifica

� Strutture operative di
Protezione Civile (art. 11 L.
225/92: es. VVF,
organizzazioni di volontariato,
Forze Armate, ARI)

� Gestori  di  servizi

Fax

Telefono
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Servizio Protezione Civile
Provincia di Rovigo

Piano Provinciale di Emergenza Rischio Idraulico
da fiume Po

essenziali  (società  elettriche,
gas,  acquedotto,  rifiuti,
telefoniche….) 

� Capitaneria di Porto di
Chioggia

Richiede il concorso delle Forze Armate � Comando 1° F.O.D. di
Vittorio Veneto

Fax

allerta per le comunicazioni alternative � ARI

� CB

� Provincia

Fax

dispone sorveglianza itinerari per:

- evacuazione della popolazione,

- afflusso mezzi soccorso,

- impedire afflusso nelle aree inondabili,

- controlli  anti-sciacallaggio  nel  territorio
evacuato

� Forze dell’Ordine

� Forze Armate

� Polizia Municipale

� Polizia Provinciale

� Organizzazioni di
volontariato

Telefono

Fax

verifica che gli enti competenti abbiano attuato
l’interdizione del traffico sulla rete ferroviaria e
sulla  parte  della  rete  viaria  utilizzata  dai
soccorsi o soggetta a particolari criticità (ponti)
e dove non provveduto, la dispone:

� Ferrovie dello Stato
(Ufficio Produzione Bologna
Padova)

� Ferrovie Venete
(Direzione di servizio di Piove
di Sacco)

� Compartimento Polizia
Ferroviaria Bologna

� E.N.S.

� Società Veneto Strade

� Provincia

� Comuni

Fax

attua  l’interdizione  della  navigazione  interna,
ove non già provveduto:

� COVNI

� ARNI

Fax

Richiede  l’entità  dei  mezzi  e  attrezzature
disponibili

� Regione

� Provincia

Fax

Comunica  l’opportunità  di  disporre
l’evacuazione  preventiva  e  spontanea  delle
aree interessate

� Comuni Fax

attiva i COM H24 � Tutti i componenti del
COM

Telefono

emette comunicati sull’andamento della crisi � Popolazione Affissioni

Radio/TV

attiva la Regione per la richiesta al  Governo
dello “Stato di Emergenza”

� Regione Fax

Dispone  il  divieto  di  transito  di  sostanze
pericolose nel territorio provinciale

� Popolazione Ordinanza

Elabora  le  informazioni  raccolte  attraverso  il
CCS

� Comuni

� Prefetture di Mantova,
Cremona, Ferrara

Telefono

Provincia predispone materiali e mezzi � Personale Area Viabilità
LL.PP. Strade

� Organizzazioni di
Volontariato (Coordinamento)

Fax

mantiene frequenti contatti con: � Prefettura Fax

Telefono

Provvede all’attivazione aree di sicurezza già
allestite

� Organizzazioni di
volontariato

Telefono
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Attiva  le  funzioni  di  supporto  nella  sua
interezza

� Componenti COP Telefono

Comuni mantiene contatti con � Prefettura Telefono

Completa  l’attivazione  del  COC,  attivando le
Funzioni di supporto

� Componenti COC Telefono

in caso di pericolo e su indicazione della
Prefettura diffonde le informazioni riguardo i
comportamenti da attuarsi ed eventualmente
invitando la popolazione ad allontanarsi
spontaneamente dalle proprie abitazioni

� Popolazione Affissioni

Comunicati
(radio,
stampa)

Attiva le procedure per l’impiego delle risorse � Personale del Comune

� Organizzazione di
Volontariato

Atti amm.vi

Modulistica

Si accerta dell’evacuazione delle persone non
autosufficienti

� Servizi Sociali

� ASL

Fax

Telefono

Ingiunge  la  cessazione  delle  lavorazioni  e
l’allontanamento  immediato  delle  sostanze
pericolose.

� Gestori impianti
industriali, discariche, depositi
carburante e gas, distributori
di combustibile

Fax

Su indicazione della prefettura, adotta provvedimenti e misure atti a scongiurare l’insorgere di
situazioni  di  pericolo  per  la  pubblica  incolumità  tramite  ordinanze  contingibili  ed  urgenti
(L.225/92) e verbali di somma urgenza (quali ordinanze di evacuazione delle golene e divieto
circolazione e sosta sulle strade arginali, divieto accesso ai sottopassi) 

Provvede all’attivazione aree di sicurezza già allestite 

Regione Veneto allerta e coordina: � Organizzazioni di
Volontariato delle altre
Province

Fax

Telefono

gestisce  e  coordina  l’evacuazione  delle
strutture ospedaliere

� Strutture sanitarie

� Organizzazioni di
volontariato sanitarie (Croce
Rossa, Croce Verde)

Fax

Attiva  le  competenti  strutture  per
l’allontanamento del bestiame e per le possibili
emergenze igienico - sanitarie:

� Servizi veterinari delle
A.S.L.

Telefono

richiede lo “Stato di Emergenza” � Al Governo Centrale Fax

Attiva le strutture alberghiere e ricettive per il ricovero popolazione

Servizi veterinari
delle A.S.L.

Dispone  allontanamento del bestiame � Associazioni di categoria Fax

Soprintendenza
Venezia e Padova

Dispone  il  trasferimento  dei  beni  artistico-
culturali in zona sicura.

� Proprietari

� Associazioni culturali

� Diocesi

Fax

�
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Servizio Protezione Civile
Provincia di Rovigo

Piano Provinciale di Emergenza Rischio Idraulico
da fiume Po

PERIODO D’INTERVENTO - Fase di Emergenza

Questa  fase  si  attiva  al  verificarsi  dell’evento  calamitoso  (esondazione  o  rottura
arginale), con la conseguente attivazione dei servizi  di emergenza e soccorso da
parte di tutti gli enti competenti.

Ove non già avvenuto nella fase precedente, si dispone l’evacuazione coatta della
popolazione e la sospensione dei servizi essenziali. 

Responsabile Operazione Informa 

(enti o persone da contattare)

Modo

Prefettura Dichiara la “ fase emergenza” 

Tramite  la  collaborazione  del  C.C.S.  e  della
Sala Operativa: (funzioni di supporto)

� individua le strategie,  le modalità di
intervento ed il  coordinamento per il
soccorso in emergenza; 

� dispone un monitoraggio del territorio
per  accertarsi  dell’evolversi  della
situazione;

� coordina il  funzionamento delle aree
attrezzate;

� controlla la viabilità;

� mantiene l’ordine pubblico;

� dispone  sorveglianza  itinerari  di
deflusso  popolazione  e  afflusso
mezzi  soccorso  e  controlli  anti
sciacallaggio nel territorio evacuato;

� ove  non  già  provveduto,  ordina
l’interdizione  del  traffico  ferroviario,
stradale e marittimo;

� Informa,  in  collaborazione  con  i
Sindaci,  la  popolazione  sui
comportamenti da assumere;

� Controllo  della  situazione  igienico  -
sanitaria

� Strutture  operative  di
Protezione  Civile  (art.  11  L.
225/92:  es.  VVF,
organizzazioni  di  volontariato,
Forze Armate, ARI)

� Azienda  Interregionale
per il Fiume Po – Rovigo e/o
Genio  Civile  Regionale  (in
base alla competenza)

� L’Autorità di Bacino

� Enti  territorialmente
competenti  (Comuni  e
Provincia)

� Gestori  di  servizi

essenziali  (società  elettriche,
gas,  acquedotto,  rifiuti,
telefoniche….) 

� ASL

� Gestori  dei  trasporti
ferroviari e della rete viaria 

� C.O.M.

� Forze  dell’Ordine,  Polizia
Provinciale, Polizia Municipale

� ASL,  ARPAV,  Provincia,
Comuni

Comunica
zioni radio

Telefoni

attiva la Regione, ove non già richiesto, per la
richiesta  al  Governo  dello  “Stato  di
Emergenza”

� Regione Fax

Mantiene attivi i contatti con: � Ministero  Interno  (Sala
Operativa)

� Dipartimento  Protezione
Civile

� Co.R.Em.

� Prefettura  di  Ferrara,
Mantova

Telefono

Fax

Il Prefetto ordina l’evacuazione coatta della popolazione attraverso le vie di fuga prestabilite.

Sindaco Informa la popolazione sui comportamenti da
tenere

� Popolazione Comunicati

Ordinanze

Provvede  all’attivazione  delle  aree  di
sicurezza

� Proprietari aree

� Organizzazioni di
volontariato

Fax

 Adotta ordinanze con tingibili e urgenti � Popolazione Ordinanze

Controlla la situazione igienico-sanitaria � Popolazione
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Servizio Protezione Civile
Provincia di Rovigo

Piano Provinciale di Emergenza Rischio Idraulico
da fiume Po

Azienda
Interregionale  per
il  Fiume  Po  –
Rovigo  e  Genio
Civile Regionale

realizzano,  ove necessario,  opere di  rinforzo
e/o ripristino arginature, interventi per favorire
il deflusso a mare delle acque, riparazione di
danni  alle  opere  idrauliche,  interventi  a
carattere  di  somma  urgenza  e  pronto
intervento.

� Personale proprio 

� Strutture operative di
Protezione Civile (art. 11 L.
225/92: es. VVF,
organizzazioni di volontariato,
Forze Armate)

� Provincia

� Comuni

� Consorzi di Bonifica

� Ditte convenzionate

� Organizzazioni di
volontariato

Telefoni

Fax

Provincia coordina � Organizzazioni di
Volontariato

� Personale Viabilità

� Polizia Provinciale

Telefono

Regione Veneto Coordina � Organizzazioni di
Volontariato delle altre
Province

Telefono

gestisce  e  coordina  il  trasporto  della
popolazione  evacuata  presso  le  aree
attrezzate o le strutture alberghiere

� Organizzazioni di
Volontariato delle altre
Province

� Organizzazioni di
volontariato sanitarie (Croce
Rossa, Croce Verde, …)

Fax

Richiede,  ove  non  già  richiesto,  lo  “Stato  di
Emergenza”

� Al Governo Centrale Fax
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Servizio Protezione Civile
Provincia di Rovigo

Piano Provinciale di Emergenza Rischio Idraulico
da fiume Po

PERIODO DI POST EMERGENZA - Fase di Post-Emergenza

Questa fase si attiva nel caso di miglioramento delle condizioni che avevano portato
alle  fasi  precedenti,  ossia  miglioramento  delle  condizioni  meteo  oppure
abbassamento dei livelli idrometrici di guardia. 

Anche nel  caso di  avvenuta  calamità la  fase viene attivata  quando, migliorate  le
condizioni  che  avevano  portato  alla  fase  di  emergenza,  si  ritorna  alle  normali
condizioni di vita.

Responsabile Operazione

Consorzi di bonifica

Azienda Interregionale per il Fiume Po – Rovigo

Genio Civile Regionale

Comuni

Strutture operative di Protezione Civile (art. 11 L. 225/92)

Piano di prosciugamento del territorio e riattivazione
opere di bonifica.

Censimento dei fontanazzi e stima delle sistemazioni
arginali necessarie.

Ripristino di tutte le opere danneggiate dalla piena.

Enti  territorialmente  competenti  (tramite  commissioni
tecniche miste)

Accertamento dei danni anche ai fini dell’erogazione,
da parte degli enti competenti, dei contributi a privati
e alla pubblica amministrazione.

Gestori  di  servizi  essenziali  (società  elettriche,  gas,
acquedotto, rifiuti, telefoniche….)

Riattivazione dei servizi essenziali e rete fognaria

Gestori dei trasporti ferroviari e della rete viaria Ripristino rete viaria e ferroviaria

Prefettura

Comuni

Informazione alla popolazione
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