Presentazione

L

’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Gruppo Sentieri
Gussago è da tempo impegnata nella tutela dei cittadini e del territorio.
Riteniamo cosa utile inviare a tutte le famiglie il presente opuscolo, quale
semplice strumento di informazione e formazione per contribuire alla diffusione di una cultura della Protezione Civile, sulla base degli strumenti e delle indicazioni contenute nel Piano Comunale di Emergenza e Protezione Civile.
Tale approccio è fondamentale per acquisire le nozioni di base che ciascuno di
noi deve possedere per attuare le azioni di auto-protezione e di aiuto ad altre
persone al verificarsi di eventi calamitosi.
Siamo infatti convinti che una struttura di Protezione Civile, anche perfettamente addestrata ad affrontare le emergenze, non possa intervenire in modo
appropriato se la popolazione non è sufficientemente informata sui rischi che
presenta l’ambiente in cui vive e sui comportamenti ritenuti più corretti per gestire le situazioni critiche.
Esprimiamo ai volontari del Gruppo Sentieri di Protezione Civile sentiti ringraziamenti per il ruolo importantissimo che rivestono nelle azioni costanti di
prevenzione e monitoraggio sul nostro territorio, mantenendo puliti i numerosi sentieri delle nostre colline, per la manutenzione del parco della Santissima e
per l’impegno mostrato nel soccorrere le popolazioni colpite da calamità anche
in territori di altre regioni, dando prova di disponibilità, competenza e umanità.
Nella consapevolezza che l’informazione sia importante per l’aiuto che offre
nella diffusione della conoscenza delle “migliori pratiche” da mettere in atto in
caso di pericolo, ci auguriamo che questa guida possa rendere migliore e più sicura la nostra vita quotidiana, sia nel territorio dove viviamo, sia nei luoghi in
cui ci rechiamo per lavoro e per vacanze.
L’ Assessore all’Ambiente, Ecologia e Agricoltura
Giovanni Coccoli
Il Sindaco
Bruno Marchina
Il Presidente del Gruppo Sentieri
Renato Cola
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LA PROTEZIONE CIVILE

COSA È

Cos’è la Protezione Civile?
Lo dice bene il nome: Protezione = difesa, Civile = del cittadino.
Nel 1992 con una legge dello Stato, la n. 225, viene istituito il Servizio
Nazionale della Protezione Civile con il compito di difendere la vita, i
beni, le case e l’ambiente da eventi naturali come terremoti, incendi, maremoti, frane, alluvioni, esplosioni e gravi incidenti.
Il Servizio Nazionale è formato dallo Stato Centrale che organizza e collabora con il personale dei Comuni, Provincie, Regioni, Comunità Montane, Vigili del fuoco, Forze Armate, Corpo Forestale, Polizia, Croce Rossa, Soccorso Alpino Speleologico ecc. e soprattutto con i singoli cittadini
attraverso le organizzazioni di volontariato.
Ecco perché alla fine possiamo dire che “la Protezione Civile sei anche tu”.

COSA FA

Nel caso di disastro ambientale il Sistema di Protezione Civile, coordinato dal Dipartimento Nazionale, ha il compito di affrontare l’emergenza
prestando assistenza e soccorso alla popolazione colpita. Oltre a questa
funzione tradizionale e nota, la legge affida alla Protezione Civile anche
lo studio e l’attuazione di tutto quanto possa essere utile per prevedere,
prevenire o limitare i danni degli eventi catastrofici. Nelle attività di prevenzione rientra anche la diffusione di una cultura di protezione civile
perché i cittadini conoscano pericoli e norme di comportamento in caso
di emergenza. Protezione Civile quindi non solo per gestire l’emergenza
ma anche per controllare e monitorare il territorio.

4

LA PROTEZIONE CIVILE

Tutte le volte che si verifica
un incidente (un incendio,
un terremoto, un’ alluvione
o altro) si evidenzia l’incapacità dell’uomo di prevenire o di affrontare il disastro. È QUINDI importante e necessario informare sulle caratteristiche
del nostro ambiente e sui diversi tipi di rischio territoriale ed ambientale.
Avere una cultura di Protezione Civile significa imparare a valutare le situazioni di pericolo in cui ci potremmo trovare coinvolti e saper adottare le norme di comportamento nelle prime fasi dell’emergenza, quando
siamo soli, in attesa del personale specializzato.
Non a caso lo slogan del Dipartimento della Protezione Civile è
“la Protezione Civile sei anche tu”.
Ogni singolo cittadino deve sentirsi come un tassello di quello che viene
definito “sistema Protezione Civile”.

Gussago
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IL RUOLO DEL CITTADINO
NORME COMPORTAMENTALI

Ci sono alcune norme comportamentali generali da seguire in qualunque caso o situazione di emergenza in cui potremmo essere direttamente coinvolti.

MANTENERE SEMPRE LA CALMA,
cercando di rassicurare chi ci è vicino

È naturale spaventarsi di fronte a situazioni di pericolo, grazie alla paura siamo in grado di riconoscere e reagire in caso di emergenza. Tuttavia
è importante cercare di evitare che la paura diventi panico compromettendo l’autocontrollo, l’attenzione, i riflessi (la massa nel tentativo di fuga
si muove in modo disordinato, incontrollabile e tutti ne vengono coinvolti loro malgrado).

CERCARE DI CAPIRE COSA È SUCCESSO
E COSA POTREBBE ANCORA ACCADERE

La tipologia degli incidenti è piuttosto varia, non dipende solo dalla presenza di zone a rischio, ma anche dalla loro collocazione sul territorio.
I rischi più probabili sono:
terremoto, alluvioni, frane e smottamenti, eventi atmosferici straordinari (uragano, tromba d’aria) incendi boschivi e non.
Per non essere colti impreparati al verificarsi di uno di questi eventi e
affrontare l’emergenza che ne può derivare, è necessario, nel limite del
possibile, imparare a conoscere e a valutare le caratteristiche dell’ambiente-territorio dove viviamo.
Quando siamo fuori dai nostri luoghi abituali (in albergo, scuole, ospedale, centri commerciali ecc…) è indispensabile imparare ed osservare le
regole di comportamento, prendere nota delle vie di fuga per l’evacuazione).
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SAPERE COSA FARE O COSA NON FARE

In ogni situazione di emergenza è fondamentale conoscere e seguire alcune semplici regole comportamentali. (Le prove di evacuazione che periodicamente vengono svolte nelle scuole, ospedali, luoghi di lavoro, ecc.
si pongono proprio questo obiettivo).
In questo opuscolo sono di seguito illustrati in dettaglio i vari tipi di rischio e i comportamenti da tenere.
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TERREMOTO

Informazioni di carattere generale sui terremoti
I terremoti sono vibrazioni o oscillazioni improvvise, rapide e più o meno
potenti, della crosta terrestre. Sono provocati dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo. L’intensità e la durata delle onde
sismiche o “scosse” varia a secondo della potenza sprigionata, mediamente
durano non più di un minuto, accompagnate poi da scosse di assestamento per un periodo più o meno lungo.
La previsione di un terremoto è fortemente discussa tra gli scienziati. Tuttavia attualmente non ci sono metodi riconosciuti dalla scienza per prevedere il tempo ed il luogo esatti in cui si verificherà un terremoto né la sua
evoluzione. Per questi motivi in Italia è attiva una Rete sismica nazionale
che tiene monitorato costantemente il nostro territorio registrando circa 10.000 terremoti l’anno (mediamente 30 al giorno), che non sono possibili da prevedere.
Attraverso lo studio della frequenza dei terremoti, dei luoghi più spesso
colpiti e l’analisi geofisica del territorio, lo Stato ha potuto fare una classificazione del territorio italiano in zone sismiche. Esse sono raggruppate
in una scala decrescente che va da 1 (la zona più pericolosa) a 4 (la zona
meno pericolosa). Le norme antisismiche prescrivono le tecniche di costruzione per salvaguardare la vita: un edificio deve sopportare senza gravi
danni i terremoti meno forti e soprattutto non deve crollare al verificarsi
di terremoti di maggiore intensità. La mappa di pericolosità sismica è tuttora lo strumento più efficace a disposizione per l’attività di prevenzione
di questa calamità naturale.

Il ruolo del cittadino: regole di comportamento

Conoscere e seguire alcune semplici regole di comportamento può aumentare le nostra sicurezza nei confronti del terremoto. Il primo passo è
guardarsi intorno e identificare nella nostra abitazione tutto ciò che può
trasformarsi in un pericolo. La maggioranza delle persone pensa che le vittime di un terremoto siano provocate dal crollo degli edifici. In realtà, molte delle vittime sono ferite da oggetti che si rompono o cadono su di loro,
come televisori, quadri, specchi, controsoffitti. Alcuni accorgimenti poco
costosi e semplici possono rendere più sicura la nostra casa.
Ad esempio:
• allontanare mobili pesanti, come librerie, da letti o divani o posti dove
normalmente ci si siede;
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• utilizzare ganci chiusi, per appendere i quadri in modo da impedirne il distacco dalla parete;
• mettere gli oggetti pesanti sui ripiani bassi delle scaffalature e fissare gli
oggetti sui ripiani alti con del nastro biadesivo;
• fissare alle pareti scaffali, librerie e altri mobili alti;
• in cucina, utilizzare un fermo per l’apertura degli sportelli del mobile
dove sono contenuti piatti e bicchieri, in modo che non si aprano durante la scossa;
• fissare ai ripiani con del nastro di nylon a strappo gli apparecchi elettronici, stereo, computer.
Ci sono poi cose importanti da sapere e su cui chiedere informazioni.
Se vivi in una zona sismica devi:
• conoscere quale sia la classificazione sismica del territorio in cui vivi
chiedendolo all’Ufficio Tecnico del tuo Comune o alla Regione (Gussago
è classificato in zona 3 – sismicità medio bassa).Tutte le nuove abitazioni,
costruite dopo la data in cui il Comune è stato classificato, devono essere state costruite rispettando la normativa antisismica;
• sapere se esiste un piano di protezione civile comunale e prendere visione di ciò che prevede (es. qual è l’area di raccolta per la popolazione,
l’area degli insediamenti di emergenza, i mezzi a disposizione, ecc.), altrimenti sollecita il tuo Sindaco a provvedere, (il Comune di Gussago è dotato di Piano di Emergenza Comunale dal 1996, l’ultima revisione è stata
approvata con delibera della G.C. n° 205 del 12.12.2012);
• conoscere come è stata costruita la casa in cui abiti e soprattutto verificare:
• se la casa è stata progettata e realizzata con criteri antisismici;
• se sono stati fatti interventi per renderla più resistente;
• se occorre intervenire per rinforzarla, anche utilizzando i fondi appositamente stanziati per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio;
• organizzare un piano di emergenza famigliare ed assicurarsi che:
• non vi siano oggetti pesanti su mensole o scaffali alti;
• gli arredi più pesanti siano ancorati al muro;
• in casa ci sia una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile, un estintore e che tutti sappiano dove si trovano;
• tutti sappiano dove si trovano e come si chiudono i rubinetti di gas e acqua e l’interruttore generale della luce;
• sapere se a scuola e sul luogo di lavoro
è stato predisposto un piano di
emergenza, qual è il compito
a te assegnato e la
condotta da tenere.
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Durante
• Se sei in luogo chiuso cerca riparo nel vano di
una porta inserita in un muro portante (quelli più spessi) o sotto una trave. Ti può proteggere da eventuali crolli.
• Riparati sotto un tavolo. È pericoloso stare vicino a mobili, oggetti pesanti e vetri che potrebbero caderti addosso.
• Non precipitarti verso le scale e non usare
l’ascensore. Talvolta le scale sono la parte più
debole dell’edificio e l’ascensore può bloccarsi e
impedirti di uscire.
• Se sei in auto, non sostare in prossimità di
ponti, di terreni franosi o di spiagge. Potrebbero lesionarsi o crollare o essere investiti da onde di tsunami.
• Se sei all’aperto, allontanati da costruzioni e linee elettriche. Potrebbero
crollare.
• Stai lontano da impianti industriali e linee elettriche. È possibile che si verifichino incidenti.
• Stai lontano dai bordi dei laghi e dalle spiagge marine. Si possono verificare onde e tsunami.
• Evita di andare in giro a curiosare e raggiungi le aree di attesa individuate dal piano di emergenza comunale. Bisogna evitare di avvicinarsi ai pericoli.
• Evita di usare il telefono e l’automobile. E’ necessario lasciare le linee telefoniche e le strade libere per non intralciare i soccorsi.

Dopo
• Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te. Così aiuti chi si
trova in difficoltà ed agevoli l’opera di soccorso.
• Non cercare di muovere persone ferite gravemente. Potresti aggravare le
loro condizioni.
• Esci con prudenza indossando le scarpe. In strada potresti ferirti con vetri
rotti e calcinacci.
• Raggiungi uno spazio aperto, lontano da edifici e da strutture pericolanti. Potrebbero caderti addosso.
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ALLUVIONE/ESONDAZIONE
Le condizioni atmosferiche, in tutti i lori aspetti, influenzano profondamente le attività umane. In alcuni casi i fenomeni atmosferici si manifestano con particolare intensità ed i loro effetti possono causare danni anche gravi a cose o persone.
In questi ultimi anni stiamo assistendo sempre più frequentemente a episodi di piogge intense, violenti temporali, forti venti e trombe d’aria. La
pericolosità di questi eventi è aggravata dal fatto che il territorio italiano presenta numerosi rilievi montuosi, fiumi e laghi di piccole dimensioni. In caso di forti e improvvise piogge è molto breve il tempo che intercorre tra l’inizio del fenomeno e il manifestarsi della piena nel corso
d’acqua. Il nostro è quindi un territorio soggetto a dissesto idrogeologico: frane, alluvioni, erosioni costiere e valanghe. Il rischio idrogeologico
è condizionato anche dall’azione dell’uomo. La densità della popolazione,
la progressiva urbanizzazione, l’abbandono delle aree montane, l’abusivismo edilizio e la mancata manutenzione di versanti e corsi d’acqua hanno
sicuramente contribuito ad aggravare il dissesto e messo ulteriormente
in evidenza la fragilità del territorio italiano.

ALLUVIONE

L’alluvione è un fenomeno idrofluviometrico e avviene quando l’acqua
fuoriesce dal suo alveo, invade i territori provocando danni e disastri.
E’ possibile prevedere le alluvioni per i grossi bacini e i grandi fiumi, che
hanno ampi e profondi alvei mentre sono meno prevedibili per i piccoli corsi dove forti temporali anche se locali possono scaricare enormi
quantità di acqua in pochi minuti impedendone il naturale smaltimento.
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Preparati al rischio alluvione. Informati per sapere se sono stati emessi
avvisi di condizioni meteorologiche avverse o di allerte di Protezione Civile (alla radio, televisione o internet).
Ricorda che durante e dopo le alluvioni l’acqua dei fiumi è fortemente
inquinata e trasporta detriti galleggianti che possono colpirti. Segui le indicazioni del Piano di Emergenza Comunale.

Prima
• Tieni a portata di mano il kit di emergenza (vedi “Terremoto”).
• Metti in salvo i beni collocati in locali che si possono allagare, solo se
sei in condizioni di massima sicurezza.
• Assicurati che tutte le persone potenzialmente a rischio siano al corrente della situazione.
• Se abiti a un piano alto, offri ospitalità a chi abita ai piani sottostanti e,
viceversa, se abiti ai piani bassi chiedi ospitalità.
• Poni delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudi o blocca le porte di cantine o seminterrati.
• Se non corri il rischio di allagamento, rimani preferibilmente in casa.
• Ricorda a tutti i componenti della famiglia i comportamenti da adottare in caso di emergenza, come chiudere il gas o telefonare ai numeri di soccorso.

Durante
In casa
• Mantieni la calma.
• Chiudi il gas, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico. Presta attenzione
a non venire a contatto con la corrente
elettrica con mani e piedi bagnati.
• Sali ai piani superiori senza usare l’ascensore.
• Non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage per salvare oggetti o scorte.
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• Non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agricoli, c’è pericolo di rimanere bloccati dai detriti e di essere travolti da correnti.
• Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro.
• Non bere acqua dal rubinetto di casa, potrebbe essere inquinata.

Dopo
Raggiunta la zona sicura, presta la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità di Protezione Civile, attraverso radio, TV e automezzi
ben identificabili della Protezione Civile.
• Evita il contatto con le acque. Spesso l’acqua può essere inquinata da petrolio, nafta o da acque di scarico. Inoltre può essere carica elettricamente
per la presenza di linee elettriche interrate.
• Fai attenzione alle zone dove l’acqua si è ritirata. Il fondo delle strade può
essere indebolito e potrebbe cedere sotto il peso dell’automobile.
• Getta i cibi che sono stati in contatto con le acque dell’alluvione.
• Presta attenzione ai servizi, alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati.
I sistemi di scarico danneggiati sono serie fonti di rischio.
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FRANA

FRANE

La frana è il distacco di una massa di terreno e roccia che si muovono in
modo più o meno veloce verso il basso. La previsione delle frane è possibile solo mediante l’elaborazione e l’aggiornamento di specifiche carte
tematiche delle aree interessate. Questo permette di monitorare le aree
a rischio frana in particolare durante temporali o precipitazioni piovose
abbondanti. Tuttavia ciò non esclude il verificarsi di frane improvvise, in
questi casi, come per i terremoti, non si può che subire l’evento e cercare di limitarne i danni seguendo alcune regole comportamentali. Le frane si possono manifestare in diverse forme:
- scivolamento, se la massa franosa slitta sugli strati sottostanti;
- scoscendimento, in caso di sprofondamento del terreno;
- colamento, se comporta colate di fango e mota;
- smottamento, in corrispondenza di tagli artificiali di pendii o fianchi
verticali naturali del terreno.
Ricorda che la frana non può essere arrestata nè da case nè da muri: soltanto un luogo più elevato ti può dare sicurezza.
Spesso le frane si muovono in modo repentino, come le colate di fango: evita di transitare nei pressi di aree già soggette a movimenti del terreno, specialmente durante temporali o piogge violente. Ma attenzione:
anche se la frana è lenta e progressiva, il rischio di essere coinvolti non
è minore. Non sottovalutare mai la possibilità di una repentina e brusca
accelerazione.

Prima
• Contatta il Comune o verifica il Piano di Emergenza Comunale per sapere se nel territorio sono presenti aree a rischio di frana. Stando in
condizioni di sicurezza, osserva il terreno nelle tue vicinanze per rilevare la presenza di piccole frane o di piccole variazioni del terreno.
In alcuni casi, piccole modifiche della conformazione del terreno possono essere considerate campanelli di allarme.Talvolta, prima delle frane sono visibili sulle costruzioni alcune lesioni e fratture, alcuni muri
tendono a ruotare o traslare.
• Allontanati dai corsi d’acqua o dai solchi
di torrenti nei quali vi può
essere la possibilità si
scorrimento di colate
rapide di fango.
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AREE DI ACCOGLIENZA

Comune di Gussago
Piano di emergenza comunale

R2

Area R2
Tra via Montessori, via Antica
Strada Romana e via S.G. Bosco
(Campo sportivo Oratorio
S. Zenone di Ronco)
R1

Area R1
Via Seriola
Navezze
(campo
da calcio)

AREE DI ACCOGLIENZA

Comune di Gussago
Piano di emergenza comunale

Area R3
Via Solda
Centro sportivo
“Corcione”

R3

R4

Area R4
Via Marcolini
Centro sportivo
“P. Marcolini”

I NUMERI DELL’EMERGENZA

Municipio

via Peracchia, 3 - Gussago (Bs) Tel. 0302522919

Ufficio Tecnico

via Peracchia, 3 - Gussago (Bs) Tel. 0302522919

Polizia Locale
via Peracchia, 3 - Gussago (Bs) Tel. 0302522925
		
3297508134
Gruppo Sentieri Gussago 		
Volontari Protezione Civile
via Pinidolo, 9/A	

Tel. 0302520820
3470492427 (H24)

Stazione Carabinieri di Gussago via Canossi, 3

Tel. 0302770102

Emergenza Sanitaria		
Dipartimento Nazionale

Tel. 118 (H24)

Protezione Civile

via Ulpiano, 11 - Roma

Tel. 0668201 (H24)

Protezione Civile

via Fara, 26 - Milano

Te. 800061160

Prefettura di Brescia

piazza Paolo VI, 16 - Brescia

Tel. 03037431

Provincia di Brescia

piazza Paolo VI, 16 - Brescia

Tel. 03037491

Regione Lombardia

Polizia di Stato		
Questura di Brescia
via Botticelli, 2 – Brescia
Vigili del Fuoco

via Scuole, 6 - Brescia

Tel. 03037441 (H24)
Tel. 113 (H24)
Tel. 030371911 (H24)

		 Tel. 115 (H24)
Corpo Forestale dello Stato
via Donatello, 102 - Brescia
		

Tel. 0302305813 (H24)
Tel. 1515

a2a S.p.a. segnalazione guasti acquedotto e fognatura

Tel. 800933359

Enel rete Gas segnalazione guasti gasdotto

Tel. 800066722

Enel segnalazione guasti rete elettrica

Tel. 830 500

FRANE
Durante

• Se la frana viene verso di te o se è sotto di
te, allontanati il più velocemente possibile,
cercando di raggiungere un posto più elevato o stabile.
• Se non è possibile scappare, rannicchiati il
più possibile su te stesso e proteggi la tua
testa.
• Guarda sempre verso la frana facendo attenzione a pietre o ad altri oggetti che, rimbalzando, ti potrebbero colpire.
• Non soffermarti sotto pali, tralicci: potrebbero crollare o cadere.
• Non avvicinarti al ciglio di una frana perché è instabile.
• Se stai percorrendo una strada e ti imbatti in una frana appena caduta,
cerca di segnalare il pericolo alle altre automobili che potrebbero sopraggiungere.

Dopo

• Controlla velocemente se ci sono feriti o persone intrappolate nell’area
di frana, senza entrarvi direttamente. In questo caso, segnala la presenza di queste persone ai soccorritori.
• Subito dopo allontanati dall’area di frana. Può esservi il rischio di altri
movimenti del terreno.
• Verifica se vi sono persone che necessitano di assistenza, in particolar
modo bambini, anziani e persone disabili.
• Le frane possono spesso provocare la rottura di linee elettriche, del
gas e dell’acqua, insieme all’interruzione di strade e ferrovie. Segnala
eventuali interruzioni alle autorità competenti.
• Nel caso di perdita di gas da un edificio, non entrare per chiudere il rubinetto. Verifica se vi è un interruttore generale fuori dall’abitazione ed
in questo caso chiudilo. Segnala questa
notizia ai Vigili del Fuoco o ad altro
personale specializzato.
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TEMPORALI
In generale devi tener conto della rapidità con cui le nubi temporalesche
si sviluppano, si accrescono, e conducono quindi il temporale a raggiungere il momento della sua massima intensità senza lasciare molto tempo
a disposizione per guadagnare riparo.

Prima

• Verifica le condizioni meteorologiche già nella fase di pianificazione di
un’attività all’aperto, come una scampagnata, un’escursione in montagna
ecc., consultando in anticipo i bollettini di previsione emessi dagli uffici
meteorologici competenti verificando se nella giornata e nella zona che
ti interessa sono previsti temporali.
Ricordati che la localizzazione e la tempistica di questi fenomeni sono impossibili da determinare nel dettaglio. I bollettini di previsione tracciano un quadro
generale, pertanto le informazioni vanno integrate con le osservazioni in tempo reale e sul posto.
In ambiente esposto, mentre inizia a lampeggiare e/o a tuonare:
• Se vedi lampi, specie nelle ore crepuscolari e notturne, anche a decine
di chilometri di distanza, il temporale può essere ancora lontano; in
questo caso allontanati velocemente;
• Se senti i tuoni, il temporale dista pochi chilometri, quindi ormai prossimo.

Durante

Osserva costantemente le condizioni atmosferiche, in particolare poni
attenzione all’eventuale presenza di segnali precursori dell’imminente arrivo di un temporale:
• se sono presenti in cielo nubi cumuliformi che iniziano ad acquisire
sporgenze molto sviluppate verticalmente, e magari la giornata in valle
è calda ed afosa, nelle ore che seguono evita ambienti aperti ed esposti
(come una cresta montuosa o la riva del mare o del lago);

20

• rivedi il programma della
tua giornata; in alcuni casi
questa precauzione potrà
a posteriori rivelarsi una
cautela eccessiva.
Un segnale precursore infatti non fornisce la certezza assoluta dell’imminenza
di un temporale, oppure
quest’ultimo si svilupperà
a qualche chilometro di distanza senza coinvolgere la località in cui ti trovi. Ma non bisogna mai
dimenticare che non c’è modo di prevedere con esattezza questa evoluzione pertanto è meglio anticipare l’arrivo del temporale prima che
il tempo per mettersi in sicurezza sia insufficiente.

In caso di fulmini, associati ai temporali

Ogni secondo circa 100 fulmini colpiscono la Terra, pari a circa 8,6 milioni di volte al giorno. La maggior parte dei fulmini ha origine dalle cariche
concentrate di energia elettrica negativa, e si formano a circa 6000 metri
di quota, alla base delle nubi temporalesche. Per effetto dell’incontro delle scariche negative (dall’alto, base delle nubi) e le scariche positive (dal
basso, spesso dai punti più elevati come le cime degli alberi, le punte delle
guglie ecc.) si chiude il circuito e si verifica un lampo, così l’aria intorno
alla scarica si surriscalda, si espande fino ad esplodere, provocando le
onde d’urto che noi chiamiamo tuono. Prevedere dove un fulmine possa
colpire è impossibile. Associati ai temporali, i fulmini rappresentano uno
dei pericoli più temibili.
La maggior parte degli incidenti causati dai fulmini si verifica all’aperto: la
montagna è il luogo più a rischio, ma lo sono anche tutti i luoghi esposti,
specie in presenza dell’acqua, come le spiagge, i moli, i pontili, le piscine
situate all’esterno.
In realtà esiste un certo rischio connesso
al fulmine anche al chiuso.
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Una nube temporalesca può dar luogo a fulminazioni anche senza apportare necessariamente precipitazioni.

All’aperto

• Resta lontano da punti che sporgono sensibilmente, come pali o alberi;
non cercare riparo dalla pioggia sotto questi ultimi, specie se ad alto
fusto o comunque più elevati della vegetazione circostante.
• Evita il contatto con oggetti dotati di buona conduttività elettrica.
• Togli di dosso oggetti metallici (anelli, collane, orecchini e monili che in
genere possono causare bruciature).
• Resta lontano anche da tralicci dell’alta tensione, attraverso i quali i
fulmini – attirati dai cavi elettrici – rischiano di scaricarsi a terra.
E in particolare, se vieni sorpreso da un temporale:
Montagna
Scendi di quota, evitando in particolare la permanenza su percorsi particolarmente esposti come creste o vette, cercando di guadagnare prima possibile un percorso a quote inferiori, meglio se muovendoti lungo conche
o aree depresse del terreno. Cerca se possibile riparo all’interno di una
grotta, lontano dalla soglia e dalle pareti della stessa, o in una costruzione.
Se sei in un bosco e non puoi uscirne cerca di posizionarti in una zona
pianeggiante, lontano dall’acqua, se puoi stai alla larga dai tronchi e radici.
Una volta trovato un riparo – ma anche se sei costretto a sostare all’aperto:
• accovacciati a piedi uniti, rendendo minima tanto la tua estensione
verticale, per evitare di trasformarti in parafulmini, quanto il punto di
contatto con il suolo, per ridurre l’intensità della corrente in grado di
attraversare il tuo corpo;
• evita di sdraiarti o sederti per terra, e resta a distanza di una decina di
metri da altre persone che sono con te;
• tieniti alla larga dai percorsi di montagna attrezzati con funi e scale
metalliche e da altre situazioni analoghe;
• se hai tempo di raggiungere la tua automobile riparati al suo interno
con portiere e finestrini rigorosamente chiusi e antenna della radio
possibilmente abbassata;
• liberati di piccozze, sci e bastoncini metallici.
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Mare o lago
• Evita qualsiasi contatto o vicinanza con l’acqua: il fulmine può causare
gravi danni anche per folgorazione indiretta, dovuta alla dispersione
della scarica che si trasmette fino ad alcune decine di metri dal punto
colpito.
• Esci immediatamente dall’acqua.
• Allontanati dalla riva, così come dal bordo di una piscina all’aperto.
• Liberati di ombrelli, ombrelloni, canne da pesca e qualsiasi altro oggetto
appuntito di medie o grandi dimensioni.
Campeggio
Durante il temporale è preferibile ripararsi in una struttura in muratura,
come i servizi del camping.
Se ti trovi all’interno di tende e ti è impossibile ripararti altrove:
• evita di toccare le strutture metalliche e le pareti della tenda;
• evita il contatto con oggetti metallici collegati all’impianto elettrico (es.
condizionatori), sarebbe comunque opportuno togliere l’alimentazione
delle apparecchiature elettriche;
• isolati dal terreno con qualsiasi materiale isolante disponibile.

In casa

In casa il rischio connesso ai fulmini è fortemente ridotto, segui comunque alcune semplici regole durante il temporale:
• evita di utilizzare tutte le apparecchiature connesse alla rete elettrica
ed il telefono fisso;
• lascia spenti (meglio ancora staccando la spina), in particolare, televisore, computer ed elettrodomestici;
• non toccare gli elementi metallici collegati all’esterno, come condutture, tubature, caloriferi ed impianto elettrico;
• evita il contatto con l’acqua (rimandare al termine del temporale operazioni come lavare i piatti o farsi la doccia, nella maggior parte dei casi
basta parzialmente una o due ore);
• non sostare sotto tettoie e balconi, riparati invece
all’interno dell’edificio mantenendoti a distanza da pareti,
porte e finestre, assicurandoti che queste
ultime siano chiuse.
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VALANGHE
Questo fenomeno è un genere particolare di frana che interessa le masse nevose.
I fattori e le cause che favoriscono le valanghe sono la quantità di neve
caduta, le pendenza e l’accidentalità del terreno, le condizioni climatiche.
Come molti dei fenomeni strettamente collegati alle condizioni climatiche, legati a determinati periodi stagionali e a zone definite è possibile
consultare mappe di aree a rischio valanghe, e i relativi bollettini valanghe
e nivometeorologici prima di effettuare una gita.

Prima
• Munirsi di un’apparecchiatura ARVA (strumento di intercettazione).
• Non uscire dalle piste segnalate, evitando il fuori pista se non si conoscono i percorsi sicuri.
• Non provocare rumori.

Durante

• Simula i movimenti del nuoto per rimanere in superficie.
• Cerca di tenere il viso, in particolare la bocca ed il naso, liberi dalla neve.
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Dopo

• Quando il movimento della massa nevosa é cessato, tenta di aprirti un
varco verso l’alto e l’esterno dopo averne individuato la direzione (per
esempio sputa, lo sputo ricade verso il basso).
• Se assisti ad una valanga e vedi persone che sono coinvolte attiva la
chiamata al soccorso alpino speleologico.
• Mantieni la calma e verifica l’eventualità di ulteriori pericoli.
• Comincia immediatamente la ricerca audio visiva, segnando il punto di
scomparsa del travolto, e segna il punto di ritrovo di eventuali materiali
e/o oggetti.
• Se sei in auto, spegni il motore e cerca di uscire attraverso i finestrini.
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INCENDIO
Gli incendi si possono sviluppare per le seguenti cause:
• Naturali: si verificano molto raramente (come nel caso dell’autocombustione o per i fulmini).
• Colposi (o involontari): sono causati da comportamenti dell’uomo irresponsabili e imprudenti comunque non finalizzati ad arrecare volontariamente danno (accensione di fuochi per bruciare le stoppie o per
eliminare le ramaglie prodotte nella pulizia o taglio dei boschi, abbandono di mozziconi di sigarette e fiammiferi, accensione di fuochi per
barbecue, lanci di petardi).
• Dolosi (volontari): quando c’è la volontà di compiere un danno.
Essi possono verificarsi in qualsiasi luogo: in boschi e foreste o in ambienti urbani (abitazioni, edifici pubblici o industriali). Gli interventi antincendio relativi ai boschi sono di competenza del Corpo Forestale dello Stato, mentre quelli che interessano i centri abitati e le strutture industriali
sono affidati ai Vigili del Fuoco.
Per verificarsi, l’incendio necessita di qualcosa che bruci come legna, erba
secca, carta (combustibile), ossigeno (comburente), calore, un fulmine,
un fiammifero, una scintilla (innesco).
Questi tre elementi costituiscono il triangolo del fuoco. Per spegnere
un fuoco é quindi necessario eliminare almeno uno di questi elementi e
spezzare il triangolo.

INCENDIO URBANO
La previsione degli incendi di questo tipo non è possibile, tuttavia é possibile stabilire il grado di rischio sulla scorta delle caratteristiche dei materiali usati per la costruzione delle strutture, la tipologia delle attività e/o
lavorazioni che vi si svolgono e la tipologia dei materiali in stoccaggio.
Principio di incendio
• Se in cucina l’olio contenuto nella padella comincia a bruciare, per spegnerlo basta appoggiare sopra un coperchio, in modo da soffocare le
fiamme.
• Se i vestiti che indossi prendono fuoco non devi correre (l’aria alimen26

ta il fuoco); fermati e cerca di
toglierli, oppure rotolati per
terra in modo da spegnere
le fiamme; se hai a portata di
mano una coperta usala per
avvolgerti (così facendo puoi
soffocare le fiamme).
• Se invece a prendere fuoco
sono i vestiti di un amico, o
un compagno di scuola, fallo rotolare e terra e se trovi
una coperta di lana, un asciugamano o un indumento simile, cerca di avvolgerlo e battilo bene con le mani (anche questo sistema
permette di soffocare le fiamme).
• Il modo più comune per spegnere il fuoco é quello di usare l’acqua, ma
ricordati di non usarla mai per spegnere un fuoco vicino a fonti di energia elettrica (spine, prese, apparecchi elettrici ecc.): potresti prendere
una forte scossa elettrica.
• Se l’incendio si é già sviluppato non fare l’eroe, allontanati subito e da un
luogo sicuro chiama i Vigili del Fuoco.
• Se l’incendio si sviluppa nella stanza dove ti trovi, verifica che non ci sia
nessun altro, esci subito e chiudi la porta.
• Se sei in un edificio a più piani ricorda che in caso di incendio non devi
mai usare l’ascensore, e se l’incendio è sotto di te, ai piani inferiori, e
non puoi uscire, sali quanto più in alto puoi.
• Se l’incendio ti impedisce di uscire perché le scale o i corridoi sono invasi dal fumo o sei bloccato, riparati in una stanza cercando di sigillare
bene porte e finestre con panni bagnati, stenditi a terra e avvolgiti bocca e naso con un fazzoletto bagnato e attendi l’arrivo dei vigili del fuoco.
• Chiudi il gas e l’impianto elettrico.
In caso di incendio in luoghi pubblici ed affollati (centri commerciali, cinema, ospedali, scuole ecc.) è importante mantenere la calma e non farsi
coinvolgere dalla confusione che spesso
si genera e seguire queste regole:
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• Quando entri in un locale cerca di leggere i cartelli del piano di evacuazione esposti sui muri e memorizzare bene i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza (sono sempre segnalati con gli appositi cartelli
verdi proprio come a scuola).
• Dirigiti verso l’uscita di sicurezza più vicina, senza spingere e gridare
evitando la calca.
• Prendi i bambini piccoli in braccio ed accompagna direttamente persone anziane e disabili.
• Portati all’esterno presso i punti di raccolta delle persone.

INCENDIO BOSCHIVO
L’incendio boschivo è un fuoco che si propaga provocando danni alla vegetazione e agli insediamenti umani ubicati a ridosso delle aree boscose e/o rurali. Tutte le regioni italiane sono interessate dagli incendi anche
se con caratteristiche e periodi dell’anno differenti. Nelle regioni settentrionali dell’arco alpino e nelle zone appenniniche in alta quota gli incendi
boschivi si sviluppano prevalentemente nella stagione invernale - primaverile quando la vegetazione è seccata dal gelo. Mentre nelle regioni peninsulari e centro meridionali con clima mediterraneo il fuoco si sviluppa prevalentemente nella stagione estiva, calda e siccitosa.
Prima
• Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi (possono
incendiare l’erba secca).
• Non accendere fuochi nel bosco, usa solo le aree attrezzate, non abbandonare mai il fuoco e prima di andare via accertati che sia completamente spento.
• Quando parcheggi l’auto accertati che la marmitta non sia a contatto
con l’erba secca.
• Non abbandonare rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive (sono un
pericoloso combustibile).
• Non bruciare le stoppie senza le dovute misure di sicurezza perché in
pochi minuti potrebbe sfuggirti il controllo del fuoco.
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Durante
• Se avvisti delle fiamme o anche
solo del fumo, telefona al 1515
per dare l’allarme; non pensare che altri l’abbiano già fatto.
Fornisci le indicazioni necessarie per localizzare l’incendio.
• Se sei sul luogo di un principio
di incendio e non c’è pericolo per la tua incolumità, tenta
di soffocare il focolaio con terra, acqua o battendo con pala o
frasche verdi.
• Se l’incendio assume grosse proporzioni, abbandona ogni tentativo di
spegnimento.
• Cerca una via di fuga sicura (una strada o un corso d’acqua) evitando
di fuggire in direzione del vento e in salita e non fermarti in luoghi verso i quali soffia il vento; ricordati che il fuoco procede nella direzione del vento (potresti rimanere imprigionato tra le fiamme e non avere più
una via di fuga).
• Proteggiti la bocca e il naso con un fazzoletto o un indumento bagnato.
• Non rifugiarti in buche o grotte (potresti rimanere imprigionato e soffocare per il fumo o il forte calore e mancanza di ossigeno).
• Stenditi a terra in un luogo dove non c’è vegetazione incendiabile (il
fumo tende a salire, in questo modo eviti di respirarlo).
• Se non hai altra scelta, cerca di attraversare il fuoco dove è meno intenso per passare dalla parte già bruciata (ti porti così in un luogo sicuro).
• L’incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo le strade (intralceresti i soccorsi e le comunicazioni necessarie per gestire l’emergenza).
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Rischio Chimico Industriale
Noi viviamo nell’era industriale moderna che si sviluppa tramite la
lavorazione di materiali e sostanze che in alcuni casi sono dannosi per
l’uomo e per l’ambiente. Le operazioni legate alle lavorazioni industriali
avvengono sia in luoghi ben definiti come gli stabilimenti industriali, sia su
tutto il territorio mediante il trasporto su strade, ferrovie, corsi fluviali ecc.,
interessando così anche aree densamente abitate. Pertanto la presenza
di stabilimenti industriali e/o di importanti reti di trasporto espone la
popolazione e l’ambiente circostante al rischio industriale. Il rischio
industriale è determinato dalla possibilità che, in seguito a un incidente in un
insediamento industriale, si sviluppi un incendio di sostanze infiammabili, una
esplosione di sostanze esplosive o una nube tossica con il coinvolgimento
di sostanze che si liberano allo stato gassoso. Un incidente industriale può
provocare danni alle persone ed all’ambiente. Gli effetti sulla salute umana
in caso di esposizione a sostanze tossiche rilasciate nell’atmosfera durante
l’incidente variano a seconda delle caratteristiche delle sostanze, della
loro concentrazione, della durata di esposizione e della dose assorbita. Gli
effetti sull’ambiente sono legati alla contaminazione del suolo, dell’acqua
e dell’atmosfera da parte delle sostanze tossiche. Gli effetti sulle cose
riguardano principalmente i danni alle strutture. É estremamente difficile
individuare questo genere di incidenti, pertanto, se le Autorità informano
che si è verificato un incidente industriale di tipo chimico o biologico con il
conseguente rischio di contaminazione è importante sapere che i Vigili del
Fuoco e il 118 sono dotati di personale e attrezzature in grado di affrontare
questo tipo di emergenza.
Norme di comportamento
Le principali norme di comportamento nel caso di incidenti a rischio
chimico-industriale, con emissione e dispersione di sostanze tossiche, sono:
in ogni caso
• avvisare subito le autorità (113 – 112 – 115 – Comune – ASL ecc.);
• accendere la radio a pile per ricevere notizie ed istruzioni;
• non usare il telefono per chiedere informazioni ma solo per necessità di
soccorso (evitiamo di intasare le linee telefoniche).
in luogo chiuso o coperto
• chiudere e sigillare, per quanto possibile, con nastro adesivo, porte e
finestre;
• disattivare i condizionatori d’aria;
• non rifugiarsi o sostare negli scantinati (vapori o gas più pesanti dell’aria
potrebbero accumularvisi);
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• attendere le comunicazioni diffuse attraverso i media dai servizi di
emergenza.
all’aperto
• coprirsi le vie respiratorie con un fazzoletto o similari modi di filtro
(possibilmente più volte ripiegato);
• rifugiarsi al coperto, se si è stati investiti dalla sostanza inquinante o tossica
o anche solo nel dubbio di essere entrati in contatto con essa, spogliarsi e
lavarsi con acqua corrente, possibilmente una doccia, depositare gli abiti
contaminati in contenitori chiusi.
ad incidente avvenuto
• non consumare cibi o generi esposti alla contaminazione;
• bere solo acqua imbottigliata ancora chiusa;
• evitare di alimentare e abbeverare animali domestici e/o bestiame con i
foraggi e l’acqua contaminata;
• predisporsi, se richiesto dalle autorità, ad una evacuazione.

Piano di emergenza comunale
Il Piano Comunale di emergenza di Protezione Civile è l’insieme delle
procedure operative di intervento per fronteggiare e gestire, le emergenze
derivanti da calamità che possono verificarsi nel territorio comunale. Esso
rappresenta uno strumento operativo a servizio dell’Amministrazione
Comunale finalizzato ad organizzare e razionalizzare le procedure di
intervento delle strutture comunali, delle aziende erogatrici dei servizi,
delle altre forze di volontariato, in modo di dare una risposta adeguata,
tempestiva ed efficace prima, durante e dopo l’evento calamitoso.
Struttura del piano
Il Piano così composto:
1. una parte conoscitiva: mirata a individuare i principali rischi
all’interno del territorio comunale; essa raccoglie tutte le
informazioni sulle caratteristiche e sulla struttura del territorio;
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2. una parte di pianificazione: dove si stabiliscono gli obiettivi da
conseguire e si pongono misure di prevenzione dei rischi e di
mitigazione dei danni da essi derivanti al fine di dare un’adeguata
risposta di protezione civile ad una qualsiasi situazione di
emergenza e definire le competenze dei vari operatori;
3. una parte operativa: in essa vengono stabilite le procedure per
la gestione dell’emergenza; assegna le responsabilità decisionali
ai vari livelli di comando e controllo, utilizza le risorse in
maniera razionale, definisce le mansioni dei singoli e il sistema
di comunicazione per un corretto ed efficace scambio di
informazioni.
Obiettivi del piano
1. assegna le responsabilità alle organizzazioni e agli individui per
fare azioni specifiche, progettare nei tempi e nei luoghi, la gestione
dell’emergenza;
2. descrive come vengono coordinate le azioni e le relazioni fra
organizzazioni;
3. descrive in che modo proteggere le persone e la proprietà in
situazioni di emergenza e di disastri;
4. identifica il personale, l’equipaggiamento, le competenze, i fondi
e altre risorse disponibili da utilizzare durante le operazioni di
risposta;
5. identifica le iniziative da mettere in atto per migliorare le
condizioni di vita degli eventuali evacuati dalle loro abitazioni.
Il Piano di Emergenza Comunale è un documento in continuo
aggiornamento, che deve tener conto dell’evoluzione del territorio e
delle variazioni negli scenari attesi. Le esercitazioni contribuiscono
all’aggiornamento del piano perché ne verificano i contenuti e valutano
le capacità operative e gestionali del personale, altresì favoriscono
la divulgazione della sua conoscenza alla cittadinanza. La formazione
e l’informazione aiutano, infatti, il personale che sarà impiegato in
emergenza a operare secondo le responsabilità e le mansioni attribuite,
e la diffusione della cultura di protezione civile presso ogni singolo
cittadino.
Il Piano di Emergenza Comunale di Gussago può essere consultato
on-line sul sito del Comune: http://www.comune.gussago.bs.it
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