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1 NOTE INTRODUTTIVE E CENNI NORMATIVI 
 

Il presente elaborato riguarda la definizione degli scenari di rischio presenti sul territorio 

comunale e la stesura delle norme di Protezione Civile atte alla sua prevenzione ed 

attenuazione. 

La legge regionale 21/10/96 n.45 "Disciplina delle attività di protezione civile in ambito 

regionale" impone tra le molte problematiche relative all'organizzazione della Protezione 

Civile la necessità di salvaguardare l'incolumità della popolazione dagli eventi calamitosi. 

Le competenze comunali in materia di Protezione Civile sono disciplinate dalla Legge 

Regionale n. 9 del 17 febbraio 2000 “Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti 

locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio” 

aggiornata dalla D.G.R. 746 del 09/07/2007. 

 

Il Piano di Emergenza è di fatto la pianificazione delle attività coordinate e delle 

procedure tecnico- organizzative e di informazione che dovranno essere adottate per 

fronteggiare  un evento calamitoso (nella sua complessità) atteso nel territorio comunale, 

in modo da garantire l'effettivo ed immediato impiego delle risorse e fronteggiare nel 

miglior modo la fase emergenziale. 

Le linea guida regionali impongono che il Piano di Emergenza comunale sia impostato 

ad un “……dettaglio che consenta agli operatori delle varie componenti della Protezione 

Civile di avere un quadro di riferimento corrispondente alla dimensione dell'evento atteso, 

della popolazione coinvolta, della viabilità alternativa, delle possibili vie di fuga, delle aree 

di attesa, di ricovero, di ammassamento e così via……..” 
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2  PRINCIPI DI BASE E FINALITA’  
 

Il piano di emergenza comunale è essenzialmente uno strumento di coordinamento delle 

azioni che le componenti istituzionali e le strutture operative di protezione civile locali 

devono porre in atto per fronteggiare le situazioni di crisi sul territorio.  

 

Lo strumento appoggia le sue basi concettuali sul principio di ”auto – aiuto” ovvero la 

capacità da parte del comune e delle sue risorse di fronteggiare positivamente ed 

autonomamente l’emergenza stessa, quantomeno nelle sue fasi iniziali. 

Come tale esso deve quindi censire e programmare l'utilizzo di tutte le risorse umane, 

tecnico-strutturali, assistenziali e sanitarie presenti all’interno del territorio comunale al 

fine di gestirle nella maniera maggiormente idonea. 

 

Per queste ragioni il Piano di Emergenza deve essere redatto a stretto contatto con i 

responsabili locali delle attività previste nel piano stesso, al fine di promuovere la 

condivisione delle procedure e delle azioni loro assegnate fin dalla fase di impostazione. 

Il piano deve comunque necessariamente prevedere la stesura delle procedure di 

raccordo con il livello di pianificazione dell’emergenza a scala provinciale e regionale e 

con le strutture statali preposte al soccorso tecnico urgente (Vigili del Fuoco, assistenze 

mediche, Corpo Forestale dello Stato, Corpi di polizia nazionali) in maniera da integrare, 

in caso di necessità, le risorse locali con quelle reperibili in ambito extra comunale. 

La reale capacità di mettere in opera tale proponimento fornisce chiaramente un indubbio 

vantaggio per le forze di soccorso esterne che si dovessero trovare ad integrare le 

squadre comunali in un secondo tempo. 
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3 OBIETTIVI 
 Il presente Piano si propone i seguenti obiettivi: 

 

a) individuazione delle situazioni di rischio presenti su tutto il territorio 

comunale sia ad ampia scala che puntuali;  

 

b) analisi delle caratteristiche di vulnerabilità delle situazioni individuate 

(relazione tra rischio temuto ed uso del suolo);  

 

c) creazione di un “regolamento” operativo  di protezione civile nel quale sono 

indicate non solo le modalità procedurali per la gestione dell’emergenza ma 

anche, le soluzioni più opportune per la riduzione del rischio connesso 

relativamente ai manufatti soggetti a rischio elevato, sia preesistenti che in 

progetto, (quali delocalizzazione, cambi di destinazione d’uso, provvedimenti di 

inabitabilità anche provvisori, sistemi di allarme, accorgimenti tecnico-costruttivi, 

ecc.) attraverso un’analisi di dettaglio che chiaramente indaghi anche l’aspetto 

costi-benefici; 

 

d) strutturazione di un adeguato sistema informativo alla cittadinanza circa il 

grado di esposizione al rischio per renderla consapevole dei pericoli a cui è 

esposta e delle procedure di allertamento previste; 

 

e) promozione di strumenti didattici con l’indicazione delle misure di 

autoprotezione da mettersi in opera in caso di evento calamitoso. Infatti, il grado 

di sicurezza dei cittadini, nonostante le possibilità offerte dai sistemi previsionali 

ed un adeguato modello di intervento previsto nel piano, é comunque 

strettamente connesso alla capacità dei singoli individui di adottare 

comportamenti responsabili al fine di evitare / ridurre danni alle persone e alle 

cose. 
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4 INDIRIZZI PER UNA CORRETTA UTILIZZAZIONE DELLO 
STRUMENTO “PIANO DI EMERGENZA” 

 

Si forniscono di seguito una serie di utili direttive per una maggiore efficacia dello 

strumento durante le fasi di stesura e nei tempi successivi alla sua approvazione e 

adozione: 

a) a seguito della sua approvazione sarà necessario prevedere una serie di 

incontri con gli enti coinvolti nella gestione dello scenario di rischio oggetto di 

pianificazione; 

b) il Comune, una volta approvato il piano con atto amministrativo, ne 

promuove la diffusione alle componenti istituzionali, alle strutture operative ed ai 

cittadini coinvolti, possibilmente anche con l’ausilio dei mezzi di comunicazione 

di massa; 

c) il piano, nelle sue versioni cartacea e digitale, dovrà essere inviato alla 

Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo) Settore Protezione Civile, alla 

Provincia di Savona ed al Servizio Protezione Civile della Regione. 

4.1 PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO 
 

Lo strumento piano di protezione civile necessita obbligatoriamente di una costante 

attività di aggiornamento dei contenuti e di ottimizzazione delle procedure operative. 

Si riportano di seguito alcune indicazioni utili a garantire una costante funzionalità nel 

tempo dello strumento. 

 I componenti del Centro Operativo Comunale ed i funzionari ad esso 

comunque collegati devono effettuare riunioni periodiche con frequenza 

possibilmente semestrale; 

 durante le riunioni si devono verificare puntualmente le variazioni in merito 

alle strutture ed entità, alle risorse tecniche ed umane; 

 ogni funzionario responsabile è tenuto ad esprimere idee e pareri tesi al 

miglioramento della funzionalità dello strumento, tenendo conto della reale 

situazione (logistica, organizzativa, ecc) del proprio settore e del territorio 

comunale; 
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 i risultati delle suddette fasi di aggiornamento e relative a modifiche o 

aggiornamento di contenuti essenziali, anche a seguito di modificazioni 

normative, saranno immediatamente recepiti dal responsabile del C.O.C. ed 

esplicitati sullo strumento di protezione civile attraverso apposito atto deliberativo 

adottato dalla Giunta Comunale; 

 ogni tre anni, se ne ricorre la necessità, ovvero in relazione a profondi 

cambiamenti degli scenari ipotizzati relativi a contenuti di portata generale, si 

dovrà effettuare un aggiornamento maggiormente approfondito che riguarderà i 

dati di base e gli scenari di rischio, la parte cartografica generale, attraverso 

apposito atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale; 

 la modifica o l'aggiornamento di meri contenuti integrativi o di allegati a 

Piano medesimo attraverso provvedimento e/o atto del Settore Comunale 

interessato o del Comandante/Dirigente del Corpo della Polizia Municipale, in 

qualità di responsabile della gestione delle emergenze in materia di protezione 

civile, sentito, se del caso, il Sindaco o l'Assessore con delega alla protezione 

Civile;   

 il Comune, compatibilmente con le proprie capacità logistiche ed 

economiche dovrà divulgare i contenuti del piano alla popolazione e promuovere 

o partecipare all'attuazione di esercitazioni, con riguardo agli istituti scolastici e 

dell'infanzia o Enti pubblici.  

 

Si riportano inoltre alcune procedure attuative per la migliore funzionalità del Piano in 

occasione delle emergenze da porsi in essere da parte dell’Amministrazione Comunale: 

 creazione di un accordo di programma con le strutture alberghiere locali, 

finalizzato ad un utilizzo delle stesse in caso di emergenza, specificando nel 

dettaglio gli aspetti logistici ed economici (reperibilità costante, costi ecc); 

 creazione di un accordo di programma con gli esercizi commerciali locali, 

finalizzato al reperimento di derrate alimentari (acqua e cibo) in caso di 

emergenza, specificando tutti gli aspetti logistici ed economici (reperibilità 

costante, costi ecc); 

 creazione di un accordo di programma con le imprese artigiane locali, 

finalizzato al reperimento di materiali e mezzi d’opera in caso di emergenza, 
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specificando tutti gli aspetti logistici ed economici (reperibilità costante, costi 

ecc); 

 creazione di un accordo di programma con i responsabili dei siti deputati a 

funzioni di protezione civile per l'utilizzo degli stessi in caso di necessità. 
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5 SCHEMA STRUTTURALE 
 

Lo schema strutturale dello strumento si compone in due sezioni, strettamente 

interconnesse tra loro. 

La prima, definita “I dati di base e gli scenari di rischio”, consistono nella raccolta ed 

organizzazione delle informazioni inerenti la conoscenza fisica, geografica, idro-

geomorfologica del territorio, la distribuzione dei fattori di pericolosità in relazione all’uso 

del suolo e degli scenari di rischio che ne conseguono, il censimento e la descrizione 

dettagliata della rete logistica e delle strutture ed entità funzionali ai fini della protezione 

civile. 

 

La seconda, definita “procedure e regolamento operativo”, riguarda l’elaborazione 

delle informazioni di cui sopra e risulta tesa a fornire un vero e proprio “regolamento di 

protezione civile”. Tale regolamento va ad individuare i soggetti atti alle funzioni di 

soccorso ed a definirne relative competenze; va inoltre a coordinarne le azioni, stabilendo 

le procedure operative necessarie all'organizzazione ed all'attivazione delle operazioni 

necessarie al superamento delle varie fasi di emergenza ovvero prima (tempo di pace), 

durante e dopo l’evento calamitoso. 

Ognuno dei due punti principali risulta chiaramente costituito da una serie complessa di 

criteri subordinati che contengono argomenti complementari, necessari alla completa 

funzionalità dello strumento.  

I contenuti delle due sezioni sono adeguatamente supportati e completati da una serie di 

tavole grafiche allegate fuori testo delle quali si ritrova riferimento nei paragrafi 

corrispondenti. 
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6 ASSETTO GEOGRAFICO ED URBANISTICO DEL 
TERRITORIO COMUNALE  

 

6.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 

Il territorio comunale di Savona, cittadina capoluogo di provincia, si colloca nella riviera 

ligure di ponente e si in ambito costiero.  

La superficie del Comune ha estensione di circa 65 kmq che si sviluppa in ambito 

collinare e/o montuoso per quanto riguarda le frazioni e gli ambiti periurbani e in pianura 

per quanto concerne il centro urbano. 

Esso risulta geograficamente compreso nella Cartografia Tecnica Regionale agli elementi 

nn. 229.010, 229.020, 229.050, 229.060, 229.100 (C.T.R. 1:10000); geologicamente è 

individuato nel Foglio “Albenga-Savona” della Carta Geologica d’Italia. 

Dal punto di vista geopolitico il territorio comunale di Savona è delimitato ad Ovest e 

Nord da rilievi collinari dei Comuni di Quiliano, Altare e Cairo Montenotte, a Sud dal Mar 

Ligure e dal Torrente Quiliano (interposto tra il Comune di Savona ed il Comune di Vado 

Ligure) e ad Est dalla zona periferica del Comune di Albissola Marina delimitata a mare 

da Rio Termine, nonché da rilievi collinari del Comune di Albisola Superiore. 

6.2 ASSETTO URBANISTICO - TERRITORIALE 
 

Il territorio comunale presenta in oggi una struttura territoriale densamente urbanizzata, 

specie nella porzione di territorio pianeggiante costituita dalla pianura alluvionale del 

Torrente Letimbro e lungo il fronte mare. Nella porzione pianeggiante trova infatti 

collocazione circa l’ottanta percento del centro edificato che costituisce il centro urbano 

principale di Savona. 

L'assetto insediativo è caratterizzato dalla presenza di diverse tipologie urbanistiche che 

si differenziano essenzialmente per l’epoca di realizzazione e per la topografia del luogo 

dove sono state realizzate.  

Il centro urbano è cresciuto nei secoli pregressi attorno alla zona del porto commerciale. 

Da questo punto  centrale si è espanso progressivamente nel passare dei secoli il centro 

edificato e con esso le infrastrutture che lo servono. Immediatamente alle spalle della 
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darsena portuale si ritrova infatti il centro urbano cosiddetto”storico”, caratterizzato dalla 

presenza di edifici pluriplano addossati gli uni agli altri e serviti da un reticolo di vie e 

strette e tortuose spesso solo pedonali. Questo era il centro urbano savonese un tempo 

presente entro la cinta muraria protettiva presente fino a circa metà del 1800. 

Successivamente a questa data è iniziata l’espansione del centro cittadino verso le aree 

pianeggianti che bordano il T. Letimbro. La programmazione urbanistica dell’epoca ha 

previsto il disegno di un sistema di viabilità secondo uno schema a maglie ortogonali che 

individuavano una serie di isolati di dimensioni variabili ma irregolari ai margini per 

adeguarsi ai diversi allineamenti di strade e di case già esistenti: i nuovi quartieri 

semplicemente si accostavano alla città esistente. Il collegamento tra le porzioni vecchia 

e nuova del cento abitato era garantito da due strade principali (via Paleocapa e corso 

Italia) ampie e funzionali, in particolare per l'epoca. 

All’inizio del 1900 prende il suo assetto definitivo il fronte mare, con lo sviluppo edilizio 

della zona del prolungamento, delle Fornaci e della viabilità costiera (corso Vittorio 

Veneto - corso Colombo). Nell'immediato periodo pre-bellico si sviluppa la zona 

artigianale nel retro costa della zona Fornaci, che trova sviluppo viario in via Stalingrado, 

in oggi affiancata da una nuova bretella denominata via F.lli Braya, e corso Tardy e 

Benech, e sorgono il quartiere di Lavagnola e quello della Villetta, lungo la collina che 

separa Savona da Albisola. 

Dal dopoguerra fino ad arrivare alla data attuale si completa l’assetto urbanistico cittadino 

con una forte urbanizzazione delle zone poste oltre Letimbro, dapprima con la 

realizzazione del quartiere di Legino, e poi con la costruzione delle zone di edilizia 

popolare, costituite prima dal complesso INA-CASA e Gescal lungo via Stalingrado e 

dalle case presso la zona Chiavella. Successivamente a cavallo degli anni settanta si 

sono sviluppati i quartieri di Mongrifone, Chiappino e Legino 167. 

Gli ultimi tasselli urbanistici appartengono agli anni ottanta, con la realizzazione della 

zona artigianale PAIP nel quartiere di Legino; agli anni novanta con la costruzione di un 

grosso centro commerciale a fianco del torrente Letimbro; agli anni duemila, con la 

realizzazione di una nuova zona artigianale/commerciale nelle vie Stalingrado e F.lli 

Braya. 

Il cento abitato Savonese può essere quindi delimitato dal quartiere di Legino ad ovest, 

dal quartiere di Lavagnola a Nord, e dal quartiere della Villetta a est (il confine sud è 
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rappresentato dal mare). 

La cittadina rappresenta oggi un moderno capoluogo di provincia densamente abitato e 

dotato di un moderno sistema di viabilità urbana e di collegamenti autostradali, ferroviari 

e marittimi, capaci di collegare direttamente la città con il territorio nazionale. 

Le frazioni comunali di maggior rilievo, connesse al tessuto urbano di Savona, che in 

alcuni casi costituiscono di fatto veri e propri omonimi quartieri sono: 

 

 Lavagnola, Legino,  Zinola nella zona di pianeggiante ed in fregio al litorale; 

 Moroni, Valloria e Villetta nella zona  immediatamente a monte in fregio alle 

prime colline. 

Al contorno del centro abitato il territorio comunale è presente un ampio territorio rurale e 

boscato, con puntuali centri abitati costituiti da isole urbane ubicate in contesti 

prettamente collinari secondo la tipologia urbanistica a nuclei isolati. Trattasi di frazioni 

arealmente limitate, costituite da un limitato numero di edifici che costituiscono tuttavia 

una notevole ed apprezzabile testimonianza di cultura rurale. In esse sono comunque 

presenti una minima rete di servizi al cittadino (attrezzature sportive, servizi comunali, 

piccoli negozi), spesso aperti stagionalmente in relazione ai maggiori periodi di afflusso 

turistico:  

 Montemoro, Santuario, S. Bartolomeo del Bosco e località Maschio, ubicate 

nell’area tipicamente collinare con bosco mediterraneo. 

I vari nuclei urbani (qualsiasi essi siano) sono tra loro collegati mediante un assetto viario 

di buona estensione, che vede come punti di riferimento la rete di strade provinciali che 

attraversa buona parte del territorio. Da essa si dipartono tutte le strade comunali 

principali e secondarie. L’andamento e la percorribilità della rete stradale che collega le 

varie frazioni collinari è chiaramente legata alla particolare morfologia del territorio, per 

circa il 90% collinare e montuoso, con punti di transito posti a quote comprese tra 100 e 

300 mt s.m.l.. Trattasi quindi di percorsi spesso tortuosi, con ristrette carreggiate, 

pendenze spesso elevate e frequenti punti di difficile transitabilità per i mezzi pesanti. 
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7 ANALISI DEI PARAMETRI "DI RISCHIO” DEL TERRITORIO 
COMUNALE  

7.1   I LIVELLI DI RISCHIO 

L'articolo 2 della Legge 225/92 identifica tre livelli di rischio cui sono associati anche 
diversi livelli di competenza. La classificazione non avviene in base alla tipologia 
dell'evento calamitoso, ma all'intensità e all'estensione del fenomeno. La seguente tabella 
riassume i suddetti livelli di rischio con le relative autorità competenti così come fissato 
dalla legge citata e dalle successive modificazioni. 

 
 Gli ambiti di competenza in situazioni di emergenza 

 
Livello 

di 
evento 

Tipologia degli eventi calamitosi Competenza 

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 

Comune 
(Prefettura) 

B Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro 
natura ed estensione comportano l'intervento coordinati di più 
Enti o amministrazioni competenti in via ordinaria 
 

Provincia, 
Prefettura 
(Regione) 

C Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed 
estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri 
straordinari 

Presidenza 
Consiglio dei 

Ministri 

7.2 I LIVELLI DI RISCHIO NEL TERRITORIO COMUNALE 
 

L'analisi territoriale è stata eseguita in modo da evidenziare la localizzazione delle "aree 

ad ugual vocazione di rischio". Tale procedura è stata finalizzata in particolare a mettere 

in risalto quelle fenomenologie capaci di provocare "eventi catastrofici" e ad accertare 

(per quanto possibile sulla base degli elementi in possesso) la loro localizzazione 

spaziale e quindi la loro iterazione con le strutture/entità presenti sul territorio. 

7.2.1 RISCHIO IDRO-GEOMORFOLOGICO 

Esso  è costituito da tre principali componenti di rischio: 
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a) Rischio alluvioni determinate da eventi naturali; 

b) Rischio di esondazioni determinate dal collasso di argini; 

c) Rischio frane. 

La zonizzazione del rischio idrogeologico adottata fa chiaramente riferimento alla 

cartografia specifica del piano di Bacino del Torrente Letimbro, del rio Molinero e del rio 

Podestà (stralcio per il rischio idrogeologico). 

In particolare si sono riprodotte le cartografie del rischio idraulico e geomorfologico 

opportunamente integrate con la cartografia delle fasce di inondabilità, al fine di 

comprendere nella zonizzazione i diversi usi del suolo presenti sul territorio comunale. 

Si è inoltre provveduto ad eseguire un’integrazione puntuale della zonizzazione generale 

mediante l’individuazione sul terreno dei punti che evidenziano particolari criticità sia 

idrauliche che geomorfologiche. 

7.2.2 RISCHIO INCENDI 

Il rischio incendi boschivi è inserito nei rischi antropici perché nel nostro paese e, a 

maggior ragione nell'Italia settentrionale, è molto raro, se non impossibile, che si verifichi 

la circostanza dell'autocombustione. Le cause degli incendi boschivi non vanno pertanto 

imputate a fenomeni di autocombustione, in quanto generalmente non esistono né 

materiali, né circostanze per cui questo fenomeno possa verificarsi. Dette cause sono 

pertanto da ricercarsi in azioni dolose (appositamente volute da qualcuno) o colpose 

(non volute) per accensione di fuochi, abbandono sconsiderato di materiali infiammabili 

se esposte al calore, getto di sigarette accese da autovetture o da persone a piedi in 

zone boschive, eccetera. Detta valutazione riveste particolare importanza alla luce delle 

estese aree boscate del territorio comunale di Savona in particolare nelle zone esposte a 

Sud, ovvero nella zona di S. Bartolomeo del Bosco in località Crocetta, nelle zone di 

Ciantagalletto, di Marmorassi, di Via Ranco con riguardo alla parte bassa di detta Via ed il 

versante che da Madonna degli Angeli giunge a Madonna del Monte. Le succitate aree 

per la loro natura ed il loro assetto vegetazionali storicamente sono quelle maggiormente 

a rischio. 

Il Comune di Savona “servizio gestione emergenze di protezione civile” ha provveduto in 

collaborazione con le ex Comunità Montane alla realizzazione di apposite colonnine 

antincendio utili all'approvvigionamento dell'acqua per i veicoli impegnati nell'antincendio 
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boschivo. Si é creata così una rete idrica di emergenza sufficientemente capillare sul 

territorio di tutto il perimetro urbano. 

Dette colonnine sono state collocate nei seguenti punti: 

 Località Santuario immediate adiacenze Piazza Filanda lunga la strada Provinciale 

lato a fronte Farmacia; 

 Località Marmorassi altezza pompe sollevamento depuratore acque reflue 

comunali  Via Marmorassi; 

 Località Ciantagalleto immediate vicinanze omonima società di muto soccorso 

 Via Ranco intersezione Salita San Lorenzo; 

 Via Ranco intersezione Via San Rocco; 

 Zona Paip Via Rio Galletto intersezione Via Buozzi (presso intersezione 

semaforizzata uscita carraia VV.FF) ; 

 Via Alla Strà intersezione Via Valcada dopo sovrappasso autostradale A10; 

 Via Valcada località  "casa Colombo";  

 Via Alla Strà presso civico n° 15 direzione Conca Verde; 

 Via Alla Strà intersezione strada d'accesso Ostello della Gioventù Istituto 

Francescini (lato sinistro ascendente); 

 Via Nostra S. del Monte fronte ristorante omonimo lato Chiesa. 

Il Comune di Savona - servizio gestione emergenze di protezione civile - ha inoltre aderito 

al servizio di ricezione del Bollettino Giornaliero di previsione del pericolo incendio, 

emanato dal Servizio Previsione Incendi Boschivi della Regione Liguria il quale provvede 

all'invio del bollettino giornaliero di previsione del pericolo incendio, emanato dal Servizio 

Previsione Incendi Boschivi della regione Liguria utile all'attività di prevenzione svolta dal 

servizio reso dalle squadre AIB di Savona con le quali l'Ente ha predisposto apposita 

convenzione allegata al presente PPC. 

Il Bollettino a titolo esemplificativo è costituito da tre righe: la prima contiene l’indicazione  

del Comune, la seconda il rischio per il giorno corrente, la terza per il giorno successivo  

Ad esempio sotto è riportato il bollettino del 29 novembre 2006 
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Comune=SAVONA 

IntervalloTemporale1=22:00-04:00 Gd Indice Pericolo=2.4 Livello Pericolo=Nullo  Allerta Incendi 
Boschivi =0 

IntervalloTemporale2=1300Gd-1900 Gd Indice Pericolo=4.9 Livello Pericolo=Nullo  Allerta Incendi 
Boschivi =0 

Il primo intervallo temporale copre il periodo dalle 22:00 del 29/11/2006 alle 04:00 del 

30/11/2006. Infatti nella indicazione oraria è indicato “Gd” che indica “giorno dopo”. In tal 

caso l’indice di pericolo è pari a 2.4 (su una scala che va da 1 a 40) ed il livello di pericolo 

è “nullo”. 

Il secondo intervallo temporale copre il periodo dalle 13:00 del 30/11/2006 alle 19 del 

30/11/2006 (c’è l’indicazione “Gd”), l’indice di pericolo è pari a 4.9 ed il livello di pericolo 

è “nullo”. 

Per quanto riguarda le azioni di protezione civile, in relazione ai livelli di pericolo, esse 

sono così suddivise: 

 

Indice di pericolo Livello di pericolo Allerta 

1-5 Nullo 0 Non è prevista alcuna azione di 
controllo e monitoraggio del 

territorio 

5-10 Basso 0 Non è prevista alcuna azione di 
controllo e monitoraggio del 

territorio 

10-20 Medio 1 Le azioni di monitoraggio e controllo 
del territorio possono essere eseguite 

nei punti sensibili 

20-25 Elevato 2 Le azioni di monitoraggio e controllo 
devono essere eseguite sull’intero 

territorio di competenza 

25-40 Estremo 2 Le azioni di monitoraggio e controllo 
devono essere eseguite sull’intero 

territorio di competenza 

  

L'Ente che gestisce il servizio, per ogni utile informazione, é: 
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REGIONE LIGURIA 

Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale - C.A.A.R. 

SERVIZIO PREVISIONE INCENDI BOSCHIVI REGIONE LIGURIA (SPIRL) 

Loc. Pallodola, 19038 Sarzana SP I 

tel. 0187.620010, fax. 0187.627698, e-mail:spirl@regione.liguria.it 

 

7.2.3 RISCHIO SISMICO 

Ai sensi dell'OPCM 3519/06 (nuova classific. sismica reg. Liguria) e della conseguente 

Dgr. n. 1362/2010 la Regione Liguria ha definito la zonizzazione sismica regionale, 

fornendo la mappatura aggiornata del rischio sismico. 

 

 

Il comune di Savona risulta inserito nella Classe Sismica 4 (p.g.a. = 0.050). La categoria 

4 (pericolosità molto bassa) è indicata come quella a pericolosità minore. 

Si evidenzia, infatti, che la zona del savonese risulta interessata da terremoti di intensità 
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medio bassa (grado di magnitudo medio 2-3 ) con epicentri per lo più situati in prossimità 

della costa (sia in mare che in terraferma) o nella fascia in direttrice NW estesa dal 

Monviso al Mar Ligure. Gli epicentri sono in genere superficiali salvo alcuni al di sotto del 

Mar Ligure posti all’altezza del contatto crosta - mantello. 

Tenuto chiaramente conto della difficoltà oggettiva di valutazione specifica del grado di 

rischio sismico locale e della effettiva impossibilità di prevedere anche a breve il 

fenomeno terremoto, il grado di rischio macrosismico a scala comunale può essere 

coerentemente definito come basso o molto basso, ovvero la finestra temporale che può 

intercorrere tra due eventi di rilevante entità può statisticamente quantificarsi nell’ordine 

delle centinaia di anni. 
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Massime intensità macrosismiche 

 
 

Terremoti principali risentiti nella provincia di Savona 

 

 

Dal catalogo “DOM4” un database di osservazioni macrosismiche di terremoti di area 

italiana al di sopra della soglia del “danno” redatto dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai 

Terremoti sono stati desunti i diagrammi di Savona e di alcune località maggiormente 

prossime al comune di Savona. 
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7.2.4 RISCHIO DA EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI 

Il rischio eventi meteorologici eccezionali è costituito dalla possibilità che, su un 

determinato territorio, si verifichino fenomeni naturali (definibili per la loro intensità eventi 

calamitosi) quali trombe d'aria, grandinate, intense precipitazioni, nevicate 

particolarmente abbondanti, raffiche di vento eccezionali in grado di provocare danni alle 

persone, alle cose ed all'ambiente con riguardo a: 

a) Trombe d'Aria. 

b) Grandine.  

c) Precipitazioni particolarmente intense e raffiche di venti eccezionali. 

d) Precipitazioni nevose. 

 Si tratta in genere di fenomeni di breve durata, ma molto intensi, che possono provocare 

danni ingenti ed a volte coprire estensioni notevoli di territorio.  In tal senso nel piano terrà 

maggiormente conto di quegli eventi che con maggiore periodicità si sono verificati nel 

territorio comunale savonese, ovvero le precipitazioni intense e raffiche di venti 

eccezionali, precipitazioni nevose. 

In particolare il rischio nevicata (e il correlato rischio gelate), considerando la posizione 

geografica del comune di Savona (comune costiero affacciato sul mar Ligure, con ampio 

retroterra collinare) e la quota media del territorio comunale (circa 150 mt.), non risulta 

una tematica di particolare ricorrenza. 

Tuttavia proprio la scarsa frequenza dell’evento comporta che, al suo presentarsi, le 

problematiche che ne discendessero potrebbero essere acuite dall’impreparazione del 

territorio comunale. Pertanto viene a pieno titolo inserito tra le tematiche che il piano di 

emergenza va a comprendere. 

L’allegato 1 della D.G.R. n° 746 del 09/07/2007 “Nuova procedura di allertamento 

meteoidrologico per la gestione degli eventi nevosi”, classifica l’intero territorio comunale 

come “zona propensa al gelo”, in relazione alla sua altitudine media. 

Considerando i dati meteorologici storici si osserva come l’ambito comunale sia 

mediamente interessato da 1 - 2  fenomeni nevosi annuali e localizzati nei periodi 

invernali, con precipitazioni che si attestano tra 1-5  cm in centro cittadino e livelli 

maggiori (anche superiori a 0.20 – 0.40  mt) sui rilievi circostanti. 

Le problematiche di maggiore rilievo che la nevicata comporta riguardano principalmente 
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la circolazione stradale, che subisce interruzioni temporanee, specie nei tratti a maggiore 

pendenza. Questo si ripercuote immediatamente sull’insieme di tutte le attività logistiche 

comunali, sia pubbliche che private, con possibili paralisi della fornitura dei servizi 

essenziali e accessori. 

L’analisi del rischio sul territorio si esplica nella definizione di quelle che sono le priorità di 

intervento sulle sedi stradali principali e secondarie per l’attività di sgombero da parte dei 

mezzi spazzaneve (comunali e esterni), concordate con l’amministrazione comunale. 

L’ordine è stilato in funzione delle necessità di ripristinare: 

  l'accessibilità all'area ospedaliera; 

 i collegamenti con i comuni limitrofi; 

 la funzionalità dei servizi essenziali comunali ;  

 la raggiungibilità dei siti con funzioni di protezione civile (attivi e passivi). 

Il rischio nevicata viene considerato parte del rischio idrologico, data la natura comune 

degli eventi che generano i fenomeni meteorologici. 

Come tale l’elenco delle procedure da attuarsi in caso di evento calamitoso sono 

riportate nel paragrafo delle procedure correlate al rischio idrogeologico. 

7.2.5 RISCHIO INDUSTRIALE E TECNOLOGICO  

Sostanzialmente il rischio industriale si può manifestare principalmente in: 

 Rischio di incendi. 

 Rischio di esplosioni. 

 Rischio di fughe di sostanze tossiche o nocive 

 Combinazione dei tre rischi di cui ai punti precedenti. 

Il rischio industriale – tecnologico è associato alle attività antropiche che comportano la 

presenza sul territorio di impianti produttivi, infrastrutture e reti tecnologiche che possono 

costituire fonti di pericolo per l'uomo e/o per l'ambiente. La produzione industriale 

comprende infatti una serie di operazioni quali il trattamento, la fabbricazione, il trasporto 

e il deposito di sostanze che possono risultare pericolose. Il rischio industriale - 

tecnologico è dunque potenzialmente presente in ogni fase dell'attività produttiva a causa 

di anomalie o guasti nei processi o negli impianti e nelle successive fasi relative al 

trasporto delle sostanze prodotte. La situazione più complicata si riscontra nei casi di 

impianti industriali collocati all'interno di aree urbanizzate ad alta densità abitativa o 
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limitrofi ad infrastrutture di collegamento quali autostrade, linee ferroviarie (Stabilimento 

ERG di Via Stalingrado limitrofo a ferrovia, autostrada, insediamento abitativo meglio 

conosciuto come quartiere di “Piazzale Moroni”). Per far fronte a tale rischio è 

indispensabile che la popolazione sia informata riguardo al comportamento da tenere in 

caso di criticità. E' pertanto necessario predisporre strategie volte a ridurre il deficit 

informativo affinché gli individui coinvolti possano essere messi in grado di affrontare le 

situazioni di emergenza. Fermo restando che un certo margine di rischio è inscindibile da 

talune attività industriali, l'intervento combinato di aziende, autorità pubbliche e cittadini 

può consentire di adottare misure per controllarlo e minimizzarlo. In generale gli 

insediamenti industriali possono presentare rischi di entità e natura diverse, a seconda 

delle tecnologie impiegate, delle sostanze e delle quantità trattate. 

Il Decreto Legislativo n. 334 del 17/08/1999, meglio noto come "Seveso-bis", interviene in 

materia di "controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanza 

pericolose". Le industrie sono tenute, ai sensi della legge in oggetto, a notificare le 

proprie attività nel caso di utilizzo nel processo produttivo di determinate quantità di 

sostanze pericolose. 

Il Sindaco, ai sensi della citata legge, deve trasmettere alla popolazione le schede 

d'informazione sulle aziende a rischio d'incidente rilevante, presenti sul territorio. Ciò 

posto alla luce di quanto sopra il Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale del 

Comune di Savona ha già provveduto a pubblicare copia degli allegati alla notifica, 

presentati dalle ditte interessate aventi sede nel Comune. 

Aziende soggetto a notifica ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n° 334/99: 

ERG Petroli Deposito Costiero Via Stalingrado n° 98 

 

La ditta di cui sopra, in base alle analisi effettuate ai sensi della normativa in oggetto, da 

parte dell'ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco della Liguria, é da considerarsi uno 

stabilimento che rientra tra le attività a rischio di incidente rilevante con obbligo di 

presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto 

legislativo. 

E' inoltre possibile avere maggiori informazioni e visionare il contenuto integrale delle 

schede informative del predetto stabilimento presso gli uffici del Settore  Pianificazione 

Territoriale ed Ambientale sopraccitato. 
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7.2.6 RISCHIO DERIVANTE DA TRASPORTO SU AEREOMOBILI, SU STRADA O SU 

FERROVIA ED EMERGENZE IN MARE. 

Si ritiene trascurabile il rischio inerente il trasporto aereo data la relativa lontananza 

dell’aeroporto di Genova, con traffico su linee nazionali ed internazionali, e quello di 

Albenga quest'ultimo di ridotte dimensioni. Sono comunque in possesso 

dell’Amministrazione Comunale documenti di programmazione denominati “Piano 

d'emergenza per il soccorso ad aereomobili incidentati in mare” e  “Piano Provinciale di 

coordinamento operativo di emergenze dovute a incidenti in mare che coinvolgono un 

gran numero di persone” e . 

E’ viceversa da tenere in principale considerazione il rischio derivante da incidenti stradali 

o ferroviari che coinvolgono veicoli o carri ferroviari che trasportano sostanze pericolose. 

Ciò in considerazione della presenza dell’autostrada Genova – Ventimiglia arteria di 

grande collegamento per e dalla Francia, nonché della rete ferroviaria in analoga 

direzione. 

7.2.7 RISCHIO RADIOLOGICO – NUCLEARE 

Il rischio nucleare deriva dalla propagazione di radiazioni ionizzanti nell'aria, emanate da 

sostanze radioattive o in seguito a esplosioni di centrali o armi nucleari. L'esposizione alle 

radiazioni comporta numerosi effetti nocivi sulla vita umana, animale o vegetale: esse 

alterano le strutture cellulari provocando la morte o lesioni gravissime, o possibili 

malformazioni e tumori nei discendenti. 

Trova applicazione, altresì, il Piano Provinciale di difesa civile di esclusiva competenza 

della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo. 
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8  DISPOSIZIONI FINALI 
 

Si dà atto che il presente documento, in oggi soggetto all'adozione da parte del Consiglio  

Comunale, in virtù della modifica dell'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  

consiste nell'aggiornamento del Piano della Protezione Civile del Comune di Savona, a 

suo tempo approvato dalla Giunta Comunale e già oggetto di due revisioni, e comunque 

soggetto a continui aggiornamenti che richiedono  periodiche revisioni da attuarsi 

secondo i procedimenti di cui al precedente punto 4.1. 

Gli allegati, qualora non oggetto di decisione discrezionale anche se oggetto di modifica 

da parte degli uffici, non saranno soggetti a riapprovazione da parte degli  organi 

collegiali e non verranno comunque pubblicati, ma saranno ad esclusivo uso degli uffici 

dell'Ente o di altri Organi Competenti, nel rispetto comunque delle vigenti disposizioni in 

materia di trattamento dati personali e sensibili e saranno redatti a cura del Dirigente di 

competenza. 

 

 


