
 1 

 

 

 

 

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE 

 

 

Corso di laurea in Rischio ambientale e Protezione Civile – classe LM75 

 

 

STUDIO ED ELABORAZIONE DEL PIANO DI 

EMERGENZA DELLA DIGA DI COMUNZA (AP) 

MEDIANTE GLI STRUMENTI GIS  

 

 

STUDY AND ELABORATION OF THE EMERGENCY PLAN OF THE 

DAM OF COMUNANZA (AP) USING GIS TOOLS 

 

 

Tesi di Laurea Magistrale di:                                                              Relatrice:  

Angela Marcucci, matricola 1096598                                                Prof.ssa Ing. Francesca Sini 

 

                                                                                                             Correlatore: 

                                                                                                             Ing. Valentino Giordano 

 

 

Sessione Straordinaria febbraio 2022 

Anno Accademico 2020/2021 



 2 

SOMMARIO  

 

1 PREMESSA .............................................................................................................................. 5 

1.1 DPCM 8 Luglio 2014 ......................................................................................................... 6 

1.2 Predisposizione di un Piano di Emergenza ...................................................................... 12 

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ............................................................................. 13 

2.1 Bacino del fiume Aso ....................................................................................................... 13 

2.2 Diga di Comunanza .......................................................................................................... 14 

2.3 Individuazione e descrizione eventi storici ...................................................................... 17 

2.4 Sismicità dell’area ............................................................................................................ 20 

3 SCENARI DI EVENTO, DI DANNI E RISORSE DISPONIBILI .................................... 22 

3.1 Aree interessate dagli scenari d’ evento ........................................................................... 22 

3.2 Elementi esposti ............................................................................................................... 23 

3.3 Strutture operative ............................................................................................................ 23 

4 AREE LOGISTICHE PER L’EMERGENZA DI RILIEVO PROVINCIALE ............... 24 

4.1 Elisuperfici ....................................................................................................................... 29 

4.2 Materiali e mezzi .............................................................................................................. 29 

4.3 Logistica ........................................................................................................................... 29 

5 CARTOGRAFIA MEDIANTE GLI STRUMENTI GIS – Geographic Information 

System.............................................................................................................................................. 30 

5.1 Strumenti di Geoprocessing e la funzione Atlante ........................................................... 32 

5.2 Calcolo estensione area inondabile .................................................................................. 32 

5.3 Analisi morfologica e rappresentazione 3D ..................................................................... 32 

5.4 Catalogazione del territorio con riferimento del Piano Assetto Idrologico (P.A.I.) ......... 33 

6 ATTIVAZIONE FASI DI ALLERTA .................................................................................. 34 

6.1 Parametri di attivazione delle fasi .................................................................................... 35 

6.1.1 Rischio diga .............................................................................................................. 35 



 3 

6.1.2 Rischio idraulico a valle ........................................................................................... 35 

6.2 Sensori .............................................................................................................................. 36 

7 MODELLO DI INTERVENTO ............................................................................................ 38 

8 SALVAGUARDIA E INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE .................................. 47 

9 CONCLUSIONI ..................................................................................................................... 48 

10    RIFERIMENTI NORMATIVI ............................................................................................. 50 

11    ALLEGATI ............................................................................................................................. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

Legenda delle abbreviazioni:  

 

 

D.P.R. = Decreto del Presidente della Repubblica  

D.Lgs. = Decreto Legislativo  

Legge = Legge nazionale  

D.L. = Decreto Legge  

Direttiva P.C.M. = Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri  

D.P.C.M. = Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  

O.P.C.M. = Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  

I.O. P.C.M. = Indicazioni operative Presidenza del Consiglio dei Ministri  

L.R. = Legge regionale  

D.G.R. = Delibera della Giunta regionale Marche  

D.P.G.R. = Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche  

D.D.S.P.C. = Decreto del Dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione Marche  

A.S.U.R. = Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche  

Prefetto = da ritenersi ricompresa sempre anche la dizione “o suo delegato”  
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1 PREMESSA 

Tra gli “Indirizzi operativi inerenti all’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano 

presenti grandi dighe”, emanati con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 

2014, vi è la predisposizione e l’approvazione, da parte di ciascuna Regione, in raccordo con le 

Prefetture - UTG territorialmente interessate, di un piano di emergenza su base regionale 

(denominato PED) per ciascuna grande diga.  

 

Il seguente elaborato di tesi, in accordo con gli indirizzi operativi,  è il frutto di una collaborazione 

con tecnici e tirocinanti del Servizio di Protezione Civile della Regione Marche e avente come 

obiettivo quello di creare un piano di Emergenza tipo da utilizzare per le varie dighe localizzate nel 

territorio marchigiano, in particolare, studiato appositamente per la Diga di Comunanza (AP) e 

finalizzato a contrastare le situazioni di pericolo connesse con la propagazione di un’onda di piena 

originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall’ipotetico collasso dello sbarramento. 
 

La stesura e il progetto in questione sono stati integrati e sviluppati anche mediante il software QGis 

il quale ha permesso di rappresentare graficamente, utilizzando diversi tools, lo scenario di collasso 

e l’apertura degli scarichi che interesseranno le Province di Ascoli Piceno e Fermo (vedi paragrafo 

3.6).  

L’ipotesi di questo Piano, è stata studiata consultando vari Piani di Emergenza, Circolari attuative, 

Decreti Ministeriali e in particolare i Documenti comunali di Protezione Civile dei comuni adiacenti 

alle zone a rischio per individuare le aree di ammassamento, le strutture strategiche1, le infrastrutture 

colpite, percorsi alternativi da intraprendere in caso di emergenza, l’identificazione degli edifici 

colpiti (scuole, luoghi di culto, edifici di civile abitazione, presidi sanitari) e le possibili anomalie e 

criticità connesse.  

Per tale motivo, si è pensato di concentrare l’attenzione sulle previsioni, le prevenzioni, le strategie 

e le procedure che dovranno essere adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso in un 

determinato territorio in modo da garantire l'effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie 

al superamento dell'emergenza ed il ritorno alle normali condizioni. 

Inoltre, si è voluto mettere in luce la corrispondenza, in maniera macroscopica, che vi è tra 

un’elaborazione tipo di un piano di emergenza a livello regionale e, in modo microscopico, gli 

interventi operativi connessi ai territori comunali, in particolare per la zona di Comunanza. 
 

 
1 D.G.R. n. 37 del 20 gennaio 2004 “Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico la cui 

funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile”  
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L’imponente Diga in calcestruzzo, oggetto di studio, trova applicazione nel Lago di Gerosa, bacino 

di origine artificiale dell’altezza massima sul piano depresso di fondazione di 77,23 m con quota di 

coronamento a 650 m s.l.m. e con una larghezza di 400 metri ed una lunghezza di circa 2 km, che si 

trova ai confini del Parco Nazionale dei Sibillini e delimita i confini di tre comuni: Comunanza, 

Montefortino, Montemonaco. 

La sua costruzione risale agli anni 80 e più precisamente la diga venne inaugurata nel 1983 con lo 

scopo di creare un invaso per l’approvvigionamento idrico a sostentamento del territorio durante i 

periodi di siccità e di scarsa piovosità.2 

Essa è fondata su una formazione rocciosa costituita da molasse (arenaria con intercalazioni marnose 

più o meno sottili), comunque impermeabile e di ottima capacità portante. L’opera è suddivisa in 29 

conci: 28 dei quali lunghi 13,80 m ed uno, il primo in sponda destra, lungo 8,50 m con uno sviluppo 

complessivo del coronamento pari a 394 m.  

 

1.1 DPCM 8 Luglio 2014 

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2014: “indirizzi operativi di 

protezione civile per bacini con grandi dighe” stabilisce le condizioni di attivazione delle fasi di 

allerta per le finalità di sicurezza degli sbarramenti e di gestione del rischio idraulico a valle; 

definire le azioni conseguenti alla attivazione delle suddette fasi di allerta in caso di eventi e scenari, 

temuti o in atto, aventi rilievo per l'allertamento e l'attivazione del sistema di Protezione 

civile; stabilire i legami funzionali e procedurali tra i vari soggetti coinvolti nella predisposizione, 

attivazione ed attuazione delle azioni atte a garantire la sicurezza degli sbarramenti ed il 

contrasto del rischio idraulico a valle; individuare i soggetti istituzionalmente preposti alla 

predisposizione dei piani di emergenza per contrastare le situazioni di pericolo connesse con la 

propagazione di un'onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico 

collasso dello sbarramento. 

La Direttiva è valida per le «grandi dighe» opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che 

superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri 

cubi. 

È definita per legge3 “grande diga” uno sbarramento di ritenuta (diga o traversa fluviale) di altezza 

superiore a 15 m o che realizza un serbatoio artificiale di volume superiore a un milione di metri cubi 

 
2 Relazione sullo stato di qualità dei corpi idrici lacustri ai sensi del DM 260/2010 
3 opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume 

d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi - art.1 D.L. 507/1994 conv. L. 584/1994 
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di acqua; le grandi dighe in Italia sono 532 e sono gestite da concessionari di derivazione di acqua 

pubblica o, in alcuni casi, da soggetti gestori dai medesimi incaricati. Le amministrazioni concedenti 

la risorsa idrica sono dalla fine degli anni ‘90 le Regioni e le Province autonome, cui spetta vigilare 

sugli obblighi di concessione, mentre la vigilanza sulla sicurezza e sulle operazioni di controllo a tale 

fine spettanti ai concessionari, è riservata allo Stato.4 

La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche (DGDighe) del M.I.T. è la 

struttura competente per la vigilanza sulla sicurezza delle “grandi dighe” sul territorio nazionale; la 

sua costituzione (con l’iniziale denominazione di “Servizio Dighe”) è conseguente al crollo della 

diga del Gleno (BG) nel 1923. Alla Direzione non sono assegnate funzioni di stazione appaltante o 

di soggetto attuatore di interventi; solo recentemente sono stati attributi ad essa compiti in materia di 

finanziamenti di infrastrutture idriche e di vigilanza sulle opere di derivazione.5 

A seconda dei materiali impiegati per la costruzione la diga fissa può essere 

di calcestruzzo (o muratura), in terra, di pietrame, di materiale misto. Gli sbarramenti in calcestruzzo 

possono essere del tipo a gravità (anche alleggerita), ad arco o di tipi misti (arco-gravità, volte 

multiple, ecc.). Si tratta di un'opera importante in fase di progettazione e realizzazione nell'ambito 

dell'ingegneria civile. Le dighe mobili e le traverse in genere sono realizzate solitamente in 

carpenteria metallica con movimentazione idraulica ad olio, ma ne esistono anche in legno (porte 

vinciane), in gomma con movimentazione pneumatica o idraulica ad acqua, ibride in gomma e 

metallo con lo stesso tipo di movimentazione delle traverse in gomma (hard top rubber dam).6 

Nelle Marche sono presenti 16 grandi dighe, più una diga nel bacino del Tronto che è in territorio 

della Regione Lazio e una della Regione Abruzzo (tab.1) 

 

 
4 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento 

della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030 
5 per la definizione delle competenze di DGDighe in materia di opere di derivazione e adduzione, comprese le condotte 

forzate, si attende la relativa regolamentazione ai sensi dell’art.6, co. 4bis, L. 166/2002; 
6 https://it.wikipedia.org/wiki/Diga 

https://it.wikipedia.org/wiki/Calcestruzzo_armato
https://it.wikipedia.org/wiki/Muratura
https://it.wikipedia.org/wiki/Diga#Dighe_murarie_a_gravit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Diga#Dighe_a_contrafforti
https://it.wikipedia.org/wiki/Diga#Dighe_murarie_a_volta
https://it.wikipedia.org/wiki/Progettazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria_civile
https://it.wikipedia.org/wiki/Porte_vinciane
https://it.wikipedia.org/wiki/Porte_vinciane
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Tab. 1: “Grandi dighe” nel territorio marchigiano (Fonte: http://www.registroitalianodighe.it/) 

 

Sono previste due tipologie di rischio: 

 RISCHIO DIGA nel caso di eventi, temuti o in atto coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una 

sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle: è il rischio 

idraulico indotto dalla diga, conseguente ad eventuali problemi di sicurezza della diga 

 RISCHIO IDRAULICO A VALLE nel caso di attivazione degli scarichi della diga stessa 

con portate per l’alveo di valle che possono comportare fenomeni di onda di piena e rischio 

di esondazione: è il rischio idraulico non connesso a problemi di sicurezza della diga, ma 

conseguente alle portate scaricate a valle. 

 

Le fasi di allerta per eventi di rilievo per lo sbarramento e dell’invaso (rischio diga) sono: 

 PREALLERTA 

 VIGILANZA RINFORZATA 

 PERICOLO 

 COLLASSO 

 

PREALLERTA PER PIENA 

La fase di preallerta può verificarsi per evento di piena o per terremoto. 

Si attiva a seguito di emissione di avviso di criticità (o nel caso il Gestore lo ritenga necessario) si 

attiva la fase di preallerta se si hanno le seguenti condizioni: 

- Serbatoi in esercizio normale: al superamento della quota di max regolazione (nel caso 

max regolazione e max invaso coincidono, o sono molto simili, se per mantenere max 

regolazione bisogna intervenire sugli scarichi). 
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- Serbatoi in esercizio limitato o sperimentale: supera quota max autorizzata o qualora, per 

evitare o contenere il superamento della quota autorizzata, si renda necessaria l’apertura 

volontaria od automatica degli scarichi. 

- Serbatoi in costruzione o fuori esercizio temporaneo: superamento di una prefissata 

soglia. 

 

PREALLERTA PER SISMA 

Si attiva nel caso si verifichi un sisma che per magnitudo e distanza epicentrale comporti la necessità 

di specifici controlli secondo la procedura stabilita da FCEM o da DGDighe. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 1: «I criteri di allerta e il Documento di protezione civile delle grandi dighe» V.Chieppa 

 

VIGILANZA RINFORZATA PER PIENA 

L’attivazione della fase di vigilanza rinforzata si può avere per vari scenari, tra cui quello idraulico. 

Si attiva al fine di non superare le condizioni di massimo cariche assunte in progetto per l’esercizio 

delle opere di ritenuta, in occasione di apporti idrici che facciano temere o presumere. 

Serbatoi in esercizio normale: temuto o presunto superamento della quota di massimo invaso. 

Serbatoi in esercizio limitato o sperimentale: temuto o presunto superamento della quota massima 

raggiungibile in via straordinaria in caso di piena. 

 

Attivazione 

fase di 

preallerta 
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Serbatoi in costruzione o fuori esercizio temporaneo: temuto o presunto superamento della quota 

massima raggiungibile in via straordinaria in caso di piena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: «I criteri di allerta e il Documento di protezione civile delle grandi dighe» V.Chieppa 

 

VIGILANZA RINFORZATA PER ALTRI SCENARI 

L’attivazione della fase di vigilanza rinforzata per altri scenari.  

Quando osservazioni strumentali o a vista sull’impianto di ritenuta facciano presumere o rilevino 

l’insorgere di anomali comportamenti dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o delle opere 

complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di significativi malfunzionamenti degli 

organi di scarico. In caso di sisma, allorché i controlli attivati in fase di preallerta evidenzino gli 

anomali comportamenti di cui al punto precedente ovvero danni c.d. “lievi o riparabili” che non 

comportino pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione delle funzioni di 

tenuta idraulica o di regolazione o della stabilità delle opere o delle sponde.  

Per ragioni previste nel piano dell’organizzazione della difesa militare o su disposizione del Prefetto 

per esigenze di ordine pubblico o di difesa civile. 

 

PERICOLO PER PIENA 

L’attivazione della fase di pericolosi può avere per vari scenari, tra cui quello idraulico. Si attiva 

quando il livello dell’acqua supera le condizioni previste nella fase di vigilanza rinforzata. 

Serbatoi in esercizio normale: superamento della quota di massimo invaso; serbatoi in esercizio 

limitato o sperimentale: superamento della quota massima raggiungibile in via straordinaria in caso 

di piena; serbatoi in costruzione o fuori esercizio temporaneo: superamento della quota massima 

raggiungibile in via straordinaria in caso di piena. 

Fase di 

vigilanza 

rinforzata 
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PERICOLO ALTRI SCENARI 

In caso di manifestazioni che facciano temere o presumere la compromissione della tenuta idraulica. 

In caso di sisma, se a seguito dei controlli si evidenzino danni c.d. «severi o non riparabili». In caso 

di frane sulle sponde dell’invaso, compresi i versanti sovrastanti, che possano portare innalzamento 

repentino del livello dell’acqua. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: «I criteri di allerta e il Documento di protezione civile delle grandi dighe» V.Chieppa 

 

COLLASSO 

Il Gestore dichiara la fase di collasso al manifestarsi di fenomeni di collasso o comunque alla 

comparsa di danni all’impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinano il rilascio 

incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l’accadimento di un evento 

catastrofico, con rischio di perdite di vite umane o di ingenti danni. La fase di collasso può essere 

dichiarata anche per fenomeni che riguardano specifiche opere costituenti l’impianto di ritenuta, 

ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne dà specificazione nella 

comunicazione dell’attivazione. 

Le fasi di allerta relative al rischio idraulico di valle (rischio idraulico di valle) legate alla gestione 

degli scarichi di valle sono:  

 PREALLERTA PER RISCHIO IDRAULICO: in caso di piena, prevista o in atto, 

l’attivazione è prevista in previsione o all’inizio delle operazioni di scarico, se effettuate 

tramite paratoie automatiche o a comando. 

 ALLERTA PER RISCHIO IDRAULICO: se le portate in uscita superano un valore di soglia 

Qmin .  

Attivazione 

fase di pericolo 
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La massima portata transitabile in alveo a valle dello sbarramento e contenuta nella fascia di 

pertinenza idraulica (QAmax) è definita dal Gestore e convalidata dall’autorità idraulica, con il 

supporto del Centro funzionale. La soglia di attenzione scarico diga (Qmin) è determinata 

dall’autorità idraulica di valle, ed è un indicatore della possibilità di approssimarsi o manifestarsi di 

esondazioni localizzate. Possono essere definite soglie incrementali di ΔQ al verificarsi delle quali il 

gestore è tenuto a comunicazioni ulteriori.  

Questa Direttiva, rispetto alla Direttiva Barberi, introduce il concetto di protezione civile regionale e 

di centro funzionale e delega alla Protezione civile regionale le attività di allertamento degli enti 

locali.  

- Allertamento degli Enti locali potenzialmente interessati 

- Allertamento e informazione delle Regioni di valle (per le dighe del Tronto) 

- Coordinamento servizio di piena 

- Predisposizione dei PED (affidata alla Regione) 

- Supporto all’autorità idraulica nella convalida della QAmax (Centro funzionale) 

- Parere vincolante sulle prove (in materia di protezione civile) 

 

1.2 Predisposizione di un Piano di Emergenza 

Il seguente Piano, in conformità con quanto riportato nel paragrafo precedente, dovrà recepire le 

informazioni e gli aggiornamenti provenienti dalla comunità scientifica inerenti agli eventi attesi sul 

territorio e la documentazione cartografica necessaria alla definizione degli scenari. 

Il Piano è utile per contrastare le situazioni di pericolo connesse con la propagazione di un’onda di 

piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall’ipotetico collasso dello sbarramento. 

Le cartografie riporteranno: 

- Scenari sulle aree potenzialmente allagabili  

- Le strategie operative per fronteggiare l’emergenza  

- Il modello d’intervento 
 

L’organizzazione di base per rendere efficace la risposta del sistema di protezione civile passa 

attraverso l’attuazione delle funzioni di supporto, attivabili modular mente secondo le necessità.  

Il responsabile di ogni funzione di supporto dovrà redigere il relativo piano nonché mantenere 

aggiornati i dati e le procedure inerenti alla propria funzione.  

Gli elementi che mantengono vivo e valido un piano sono:  
 

• Revisione e aggiornamento periodico  

• Attuazione di esercitazioni  
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• Informazione alla popolazione  

 

In base ai contenuti fondamentali che un piano deve avere, viene riportato un esempio. 

 

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

2.1  Bacino del fiume Aso7 

Il corso del fiume Aso ha orientamento prevalentemente anti-appenninico (NE-SO). Dalle sorgenti 

sino all’abitato di Montemonaco, l’alveo, ad andamento irregolare, è caratterizzato da elevato 

gradiente. Dall’abitato di Pignotti sino alla località Madonna del Lago, l’alveo incide i depositi 

alluvionali con andamento meandriforme, con anse ad evoluzione molto lenta. Da Madonna del Lago 

alla foce tratti prevalentemente rettilinei si alternano a tratti sinuosi. Lo sbocco a mare del corso 

d’acqua presenta una foce non ramificata, che non sporge sensibilmente dal profilo generale della 

costa. 

Dopo circa 69 km di percorso (pendenza media dell’1,62%), durante il quale incontra diversi 

affluenti (i più importanti sono il Fosso di Laè e l’Indaco sul versante sinistro, e il Cinante, il Pallone 

e il Lapedona su quello destro) e tre dighe artificiali (la diga di Gerosa, la diga in oggetto e quella di 

Villa Pera, più a valle), l’Aso sfocia nel Mare Adriatico in prossimità dell’abitato di Pedaso. 

Nel tratto dalla sorgente fino a Ponte Maglio, in Comune di Force, l’idrografia originaria del bacino 

del fiume Aso è stata modificata dalla realizzazione di alcuni grandi invasi, che alimentano, 

principalmente, derivazioni a scopo idroelettrico, interconnesse attraverso l’asta principale del fiume 

che , da monte verso valle , sono: l’invaso formato dalla Diga di Gerosa, in località Arato di 

Montefortino (FM), che alimenta la centrale di Gerosa; l’invaso in località Gerosa di Comunanza 

(lago di Gerosa), formato dalla Diga di Comunanza, e l’invaso di Villa Pera (Diga di Villa Pera), 

quest'ultimo che va ad alimentare la centrale ENEL di Ponte Maglio del tipo a bacino, ubicata nel 

comune di Force (AP); la centrale di Comunanza, del tipo ad acqua fluente, ubicata nel comune di 

Comunanza, deriva le acque direttamente sullo scarico della centrale di Gerosa e, tramite una traversa 

di sbarramento, le acque di scarico di una centrale del Consorzio di Bonifica delle Marche. 

 

 
7 Decreto del dirigente della p.f. tutela del territorio di Ascoli Piceno n. 230 del 08 agosto 2019. 
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Fig. 4: Inquadramento territoriale della diga di Comunanza 

 

2.2 Diga di Comunanza 

La diga che ha formato il bacino idrico è stata costruita dal Consorzio di Bonifica dell'Aso tra 

il 1977 ed il 1983, ed è attualmente di proprietà del Consorzio di Bonifica delle Marche. Essa sorge 

nel territorio comunale di Comunanza e presenta una struttura muraria a gravità massiccia con 

un'altezza massima di 77 metri. La diga ha una sezione quadrata di 3 metri di lato, che diventa 

rettangolare (3,00 metri x 2,50 metri) nella zona di installazione degli organi di chiusura; può esitare, 

nella pratica, 110 metri cubi d'acqua al secondo. Lo scarico di superficie è costituito da un ciglio 

sfiorante della lunghezza libera di 36 metri che, con un’altezza di lama dell’acqua di 2,50 metri, può 

esitare 301 metri cubi d'acqua al secondo. 8 

L’opera, realizzata per i fini irrigui, risulta strategica lungo l’intera valle dell’Aso, contenendo un 

volume d'acqua di 15.400.000 metri cubi, con una capacità di irrigazione di oltre 3.483 ettari. 

L'ingente massa d'acqua contenuta nell'invaso ha permesso la costruzione di due centrali 

idroelettriche nel territorio comunale di Comunanza, di cui una situata in frazione Gerosa, l'altra 

collocata in frazione Villa Pera. Per la verità, in prossimità del lago sorge anche una terza centrale, 

dipendente dal serbatoio di monte situato a Montefortino, in frazione Arato. 

 

 

 

 
8 Bonifica Marche – gli invasi artificiali 

https://it.wikipedia.org/wiki/1977
https://it.wikipedia.org/wiki/1983
https://it.wikipedia.org/wiki/Aso_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunanza
https://it.wikipedia.org/wiki/Montefortino
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Generalità 

- Comune nel cui territorio è ubicato lo sbarramento:                                Comunanza                                                  

- Provincia:                                                                                                  Ascoli Piceno 

- Regione:                                                                                                    Marche 

- Corso d’acqua sbarrato:                                                                            Fiume Aso 

- Corsi d’acqua a valle:                                                                               Fiume Aso 

- Periodo di costruzione:                                                                             1977-1983 

- Ente Gestore:                                                                    Consorzio di Bonifica dell’Aso 

 

Tab. 2: Generalità Diga di Comunanza   

 

 

Fig. 5: Paramento di valle della diga di Comunanza 

 

Portate caratteristiche degli scarichi  

Con il Decreto del dirigente della p.f. tutela del territorio di Ascoli Piceno n. 230 del 08 

agosto 2019, avente come oggetto: la Direttiva P.C.M. 08/07/2014 recante “Indirizzi operativi 

inerenti all’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe”, il 

dirigente della p.f. tutela del territorio di Ascoli Piceno e Fermo decreta:  
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- di convalidare il valore di QAmax= 80 mc/s, quale portata massima transitabile nella fascia 

di pertinenza idraulica a valle della Diga di Comunanza e sino al centro abitato di 

Comunanza; 

 

- di adottare, in via sperimentale, un valore di Qmin soglia scarico diga cautelativo, in 

considerazione delle incongruenze, rilevate nel documento istruttorio, tra i valori di portata 

a valle delle dighe presenti lungo il corso d’acqua in oggetto indicati dagli enti gestori, e nel 

caso di malfunzionamento degli strumenti previsionali e/o di monitoraggio, pari a 15 mc/s; 

 

- di precisare che il valore di Qmin ha valore informativo alle strutture operative che devono 

attivare i successivi allertamenti e non di limite allo scarico diga se non per prefissate 

condizioni (gestione ordinaria e post-evento di piena); 

 

- di non definire, non rilevandosi apprezzabili incrementi di rischio considerate le 

caratteristiche della diga e dell’invaso e degli organi di scarico (di superficie e di fondo), 

successivi valori di soglia (“soglie incrementali ΔQ”); 

- di riservarsi l’adeguamento e aggiornamento di tali valori, in relazione a quelle 

modificazioni che potranno intervenire, sia per le variate condizioni dei luoghi, del regime 

idraulico e della pianificazione del bacino interessato che per l’acquisizione di ulteriori dati 

significativi idrometrici e idrologici; 

 

- di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul BUR e sarà visibile sul sito regionale 

all’indirizzo: http://www.norme.marche.it. 

 

- di attestare che la Responsabile del procedimento, Arch. Maria Adele Pellei, non si trova in 

situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90; 

 

- di attestare altresì che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa 

a carico della Regione. 

Vengono definiti, inoltre:  

- lo scarico di superficie pari ad una portata esitabile di 301 mc/sec.9 

- portata esitabile dallo scarico di fondo: 108 mc/sec10. 

Autorità idraulica a valle della diga:  

PF Tutela del Territorio di Ascoli Piceno e PF Tutela del Territorio di Fermo. 

Comuni interessati dalla diga: 

 
9 https://www.bonificamarche.it/cosa-gestiamo/gli-invasi-artificiali/ 
10 Proposta di Piano – Consorzio di Bonifica delle Marche 

http://www.norme.marche.it/
https://www.bonificamarche.it/cosa-gestiamo/gli-invasi-artificiali/
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Provincia di Ascoli Piceno: Carassai, Montalto Marche, Montedinove, Rotella, Force, 

Montefiore dell’Aso, Comunanza. 

Provincia di Fermo: Montefortino, Montefalcone Appennino, S. Vittoria in Matenano, 

Montelparo, Monterinaldo, Ortezzano, Monte Vidon Combatte, Petritoli, Monterubbiano, 

Moresco, Lapedona, Altidona, Campofilone, Pedaso. 

 

2.3 Individuazione e descrizione eventi storici        

L’individuazione degli eventi storici relativamente al bacino idrografico dell’Aso, è il frutto di 

un’accurata consultazione dei Rapporti di evento a cura del Centro Funzionale. 

Questo ha permesso una maggiore conoscenza delle aree interessate, focalizzando l’attenzione sulle 

eventuali variazioni ambientali e sulle zone risultate essere più colpite a seguito di esondazione. 

Di seguito vengono riportati e descritti gli eventi storici degli ultimi dieci anni circa.11 

1-3 marzo 2011:  

Dalla mattinata del 1° marzo la regione è stata colpita da precipitazioni intense a partire dalla zona 

meridionale, che hanno poi nel corso della serata e nella mattinata del 2 marzo interessato tutta la 

regione. Le precipitazioni sono state a carattere nevoso sopra i 1000 metri nelle prime ore del 1° 

marzo. La quota neve è scesa in corso d'evento sino a 300 metri, in particolare nelle zone 

settentrionali. Precipitazioni residue si sono registrate anche nel pomeriggio del 2 marzo e nella 

giornata del 3, cumulando in totale sui tre giorni precipitazioni massime di 250 mm nell'ascolano, 

con una media sulla regione di circa 90-95 mm. 

ESONDAZIONI ED ALLAGAMENTI 

• Monteore dell'Aso: il Torrente Menocchia è tracimato, determinando la chiusura della s.p. 

Valmenocchia 

• Ascoli Piceno: numerosi allagamenti nella zona industriale 

Il fiume Aso è esondato nei pressi di Ortezzano, Pedaso e Montelparo. 

 

 

 
11 https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile/Progetti-e-Pubblicazioni/Rapporti-di-evento 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile/Progetti-e-Pubblicazioni/Rapporti-di-evento
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25-27 novembre 2013 e 2 dicembre 2013: 

Le precipitazioni più intense si sono avute nella giornata del 2 dicembre, anche se le prime 

precipitazioni si sono avute a partire dalle prime ore di domenica 1° dicembre. Prima di descrivere 

l’evoluzione delle precipitazioni durante l’evento, è necessario precisare che al contributo della 

pioggia che è caduta il giorno 2 dicembre va sommato anche il contributo della neve caduta nei giorni 

precedenti e che si è sciolta in concomitanza delle piogge avutesi in fase d’evento. 

Le precipitazioni hanno determinato fenomeni di piena sui principali bacini dell’area sud della 

regione; nella tabella seguente vengono riportati gli afflussi ai principali bacini di quest’area in fase 

d’evento.  

 

 

 

  

 

 

Tab. 3: Principali afflussi nell’area dell’Aso 

 

Le maggiori criticità si sono riscontrate lungo il corso del fiume Aso, al confine tra le province di 

Fermo ed Ascoli Piceno. Il fiume ha eroso le sponde in molti punti, provocandone lo scalzamento 

e, in alcuni tratti, ove presente, il collasso della sede stradale. L’Aso è esondato in località Valmir e 

ha determinato il crollo del ponte in località Rubbianello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Fig. 6: Ponte crollato in località Rubianello – Fiume Aso 
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Fig. 7: Erosione spondale con scalzamento al piede del rilevato stradale SP185 – Fiume Aso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Erosione spondale – Fiume Aso 

 

25-26 febbraio e 4-6 marzo 2015:  

Tra il 24 febbraio e il 6 marzo 2015 si sono registrati due ulteriori eventi intensi e ravvicinati. Gli 

intervalli temporali più significativi in termini di cumulate di precipitazione sono stati: 

• le 12-18 ore a partire dalla serata del 24 febbraio 2015;  

• le 30-36 ore a partire dalla serata tra il 4 e 5 marzo 2015; 

La giornata del 5 marzo è stata interessata dalle precipitazioni più abbondanti, La perturbazione ha 

colpito prima la porzione settentrionale della regione per poi spostarsi in quella meridionale a partire 

dalla seconda parte della giornata. Le precipitazioni sono state a carattere nevoso a partire dalla 

mattinata sulla porzione collinare-montana della provincia di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. 



 20 

26 marzo 2016:  

Le abbondanti precipitazioni che, a partire dal tardo pomeriggio del 22 marzo, hanno interessato la 

regione sono state precedute da un periodo mensile poco piovoso. Le deboli precipitazioni, nella 

settimana precedente all’evento, si sono localizzate in particolare nella porzione meridionale della 

regione. Il deflusso delle acque è stato inoltre ostacolato dalle condizioni del mare. 

18 – 19 maggio 2019:  

A seguito del maltempo si sono verificate piccole criticità in varie parti del territorio regionale; 

Diversi danni si sono verificati anche nel territorio comunale di Force.  

25-30 maggio 2019: 

 I temporali nei giorni successivi hanno interessato anche le altre province marchigiane. Tra i 

fenomeni più importanti si ricordano: allagamenti a San Severino, Tolentino, Fiastra, 

Castelraimondo, Pioraco, Comunanza, Superstrada Ascoli mare e Strada Salaria. 

9 -10 luglio 2019:  

A partire dal pomeriggio di martedì 9 luglio le Marche sono state interessate da sistemi temporaleschi 

particolarmente intensi, con precipitazioni abbondanti, grandinate e raffiche dovute al vento freddo 

in uscita dal cumulonembo temporalesco. I fenomeni sono cessati in serata, ma già dalle prime ore 

del 10 luglio nuove precipitazioni hanno colpito il territorio, incidendo anche nella parte centro-

meridionale. 

2.4 Sismicità dell’area 

La pericolosità sismica di un territorio è rappresentata dalla sua sismicità ovvero dalla frequenza e 

dall’ampiezza dei terremoti che possono interessarlo, in particolare la pericolosità sismica di una data 

zona è definita come la probabilità che in un determinato intervallo temporale (generalmente 50 anni) 

abbia luogo un sisma di una determinata magnitudo.12  

La classificazione sismica del territorio nazionale, i cui criteri sono stati emanati con Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, prevede le seguenti 4 zone sismiche, 

determinate in base alla pericolosità sismica: 
 

• Zona 1: sismicità alta 

• Zona 2: sismicità media 

• Zona 3: sismicità bassa 

 
12 Piano Provinciale Protezione Civile AP- FM 
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• Zona 4: sismicità molto bassa 

Le Ordinanze P.C.M. n. 3274/2003 e n. 3519/2006 hanno portato alla realizzazione della Mappa di 

Pericolosità Sismica nazionale, che descrive la pericolosità sismica attraverso il parametro 

dell’accelerazione massima attesa con una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a 

suolo rigido e orizzontale (pari ad un tempo di ritorno Tr = 475 anni). 

Secondo tale mappatura nell’area provinciale ci si attendono valori di ag compresi tra 0,150 e 0,275. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 e 10: Pericolosità sismica della Regione Marche 

 

Inoltre, secondo la classificazione del territorio nazionale in “zone sismiche”, introdotta con la già 

citata OPCM 3274/2003, recepita con atto regionale DGR 1046/2003, i Comuni del territorio 

provinciale di Ascoli Piceno risultano tutti ricompresi in zona sismica 2, ad eccezione dei comuni di 

Acquaviva Picena, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Montefiore dell’Aso, Ripatransone 

e San Benedetto del Tronto che ricadono in zona sismica 3. 

La mappatura regionale e le definizioni di zone simiche sono riportate di seguito:  
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Fig. 11 e 12: Classificazione sismica Regione Marche e relativi valori 

 

3  SCENARI DI EVENTO, DI DANNI E RISORSE DISPONIBILI 
 

3.1 Aree interessate dagli scenari d’ evento  

Ai sensi della Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995, n. 

DSTN/2/22806, per ognuna delle dighe riportate nel precedente paragrafo sono state mappate le aree 

a rischio inondazione conseguente a manovre degli organi di scarico o ad ipotetico collasso delle 

dighe.  

Il Gestore, per tale motivo, ha individuato e fornito le aree allagabili rispettando gli indirizzi contenuti 

nella Circolare sopracitata.  

Queste informazioni, insieme alla consultazione di altro materiale, sono stati utili per la 

digitalizzazione delle aree interessate da alluvione a seguito del collasso dell’opera o a seguito di 

apertura degli scarichi. La digitalizzazione è stata effettuata utilizzando il software Qgis. La 

cartografia delle aree allagabili prodotta non è ufficiale ed indicativa, in quanto è possibile riscontrare 

degli errori di studio provenienti dalla cattiva ricezione delle fonti da cui si è preso spunto, ma 

importante ai fini del seguente elaborato e ipotesi di progetto.  

Di seguito, vengono riportati i Comuni interessati al bacino dell’Aso:  

Provincia di Ascoli Piceno: Carassai, Montalto Marche, Montedinove, Rotella, Force, Montefiore 

dell’Aso, Comunanza  
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Provincia di Fermo: Montefortino, Montefalcone Appennino, S. Vittoria in Matenano, Montelparo, 

Monterinaldo, Ortezzano, Monte Vidon Combatte, Petritoli, Monterubbiano, Moresco, Lapedona, 

Altidona, Campofilone, Pedaso. 

 

3.2 Elementi esposti  

La cartografia allegata al presente piano contiene i seguenti elementi esposti: 

- strutture scolastiche 

- depositi/magazzini 

- civili abitazioni 

- stazioni di comando 

All’interno delle aree potenzialmente esondabili, non sono state individuate aziende/ stabilimenti 

soggetti ad AIA e strutture sanitarie. Sono stati inoltre rappresentati: 

- ponti 

- località  

Nell’Allegato 2 è riportato l’elenco degli elementi esposti presenti lungo l’asta fluviale e divisi per 

sezioni, mentre nell’Allegato 6 è contenuta la cartografia degli stessi nell’area esondabile. 

3.3 Strutture operative  

La gestione di un’emergenza di protezione civile prevede il coinvolgimento di uno o più centri di 

coordinamento dell’emergenza al fine di ottimizzare le competenze e le risorse in campo, garantire 

le sinergie tra enti e strutture operative diverse, avere una direzione unitaria delle operazioni. 

La tipologia di centro di coordinamento da attivare e le necessarie funzioni di supporto, che hanno 

il vantaggio di snellire e rendere più tempestive le risposte operative da attivarsi, devono essere 

definite in relazione alle caratteristiche dell’evento in atto, degli scenari di evento in atto o previsti 

e delle altre esigenze organizzativo-gestionali; una situazione di emergenza non sempre richiede 

l’attivazione di tutte le funzioni previste dal Metodo Augustus.  

Nell’Allegato 4 si riporta l’elenco dei Centri di Coordinamento presenti nel territorio oggetto del 

presente piano e la composizione del Centro Coordinamento Soccorsi a seguito dal recepimento 

delle informazioni derivanti dai Documenti comunali di Protezione civile; di seguito se ne 

descrivono brevemente le caratteristiche.  

CCS – Centro Coordinamento Soccorsi: Organo di supporto al Prefetto per l’individuazione delle 

strategie generali di intervento nell’ambito delle operazioni di protezione civile. Il CCS, che ha sede 
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in Prefettura, è presieduto dal Prefetto o da un funzionario delegato ed è composto secondo quanto 

indicato nella tabella “Funzioni di supporto (CCS)” dell’Allegato 3.  

COM – Centro Operativo Misto: Struttura operativa decentrata che opera sul territorio di più 

Comuni in supporto alle attività dei relativi Sindaci. Il COM, qualora necessario, può essere attivato 

dal Prefetto o dal commissario straordinario delegato a gestire l’emergenza. 

COC – Centro Operativo Comunale: Il COC è la struttura operativa comunale preposta alla 

gestione delle emergenze. Il COC viene deliberato da ogni Comune, il quale individua 

contestualmente sia le persone incaricate di coordinare le 9 funzioni previste dal Metodo Augustus, 

sia la sede, appositamente attrezzata, che dovrà ospitare la struttura. Il COC rappresenta l’organo di 

supporto al Sindaco, autorità di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di 

soccorso e di assistenza alla popolazione ed è attivato dal Sindaco stesso.  

4 AREE LOGISTICHE PER L’EMERGENZA DI RILIEVO PROVINCIALE 

Le aree logistiche sono strutture preposte ad accogliere sia le persone evacuate dalle proprie 

abitazioni sia i soccorritori provenienti da zone fuori l’area colpita all’evento calamitoso. 

Ciascun’area dev’essere individuata in un luogo sicuro rispetto alla tipologia di rischio considerato, 

ovvero tener conto delle caratteristiche dell’evento in atto o previsto (scenario di evento, popolazione 

esposta, ecc..) e soddisfare i requisiti di cui alle “Indicazioni operative per l’individuazione dei Centri 

operativi di coordinamento e delle Aree di emergenza” del Dipartimento di Protezione Civile, 

adottate il 31 marzo 2015 ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge n. 401/2001. 

Il periodo di permanenza in emergenza di tali aree è compreso tra poche settimane e qualche mese.  

Le aree di ammassamento dovranno ottemperare a caratteristiche tecniche specifiche quali:13 

- Collocazione in prossimità di vie di comunicazione facilmente raggiungibili da mezzi di grandi 

dimensioni;  

- Disponibilità nelle vicinanze di risorse idriche ed elettriche facilmente raggiungibili, nonché di reti 

fognarie;  

- Accertamento della sicurezza delle aree stesse in riferimento ai possibili rischi di inondazione, 

dissesti idrogeologici o interruzione dei servizi e delle infrastrutture primarie a causa di crolli ed 

eventuali altri scenari di rischio così come previsti dal D.Lgs. 1/2018. 14 

 
13 Piano Provinciale Protezione Civile AP- FM 
14 Per alcune delle aree individuate, dall’analisi della documentazione disponibile relativa alle dighe, si evince che in caso 

di collasso della diga, alcune aree potrebbero essere interessate da inondazione.   



 25 

- Dovranno essere recintate e/o presidiate.  

- Realizzate con superficie asfaltata o altamente drenante, idonea per carichi pesanti;  

- Aventi possibilmente nelle vicinanze piazzole idonee all’atterraggio degli elicotteri (campi volo, 

avio superfici, elisuperfici, o aree libere e idoneamente recintate);  

- Non individuate dai comuni come “aree di ricovero della popolazione”.  

 

Aree di ammassamento mezzi e soccorritori 

Le Aree d’Ammassamento Mezzi e Soccorritori sono quelle aree nelle quali far affluire i materiali, i 

mezzi e gli uomini che intervengono per svolgere le funzioni di direzione, coordinamento, operazioni 

di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di emergenza. Tali aree devono essere poste in 

prossimità di nodi viari o comunque, devono essere raggiungibili anche da mezzi di grandi 

dimensioni. Le Aree d’Ammassamento dei Mezzi e dei Soccorritori saranno utilizzate per un periodo 

di tempo compreso tra poche settimane e qualche mese.15 

Le aree di Ammassamento forze e risorse individuate nel territorio della Provincia di Ascoli 

Piceno sono le seguenti:  

• MASSIGNANO (01): Area Parcheggio albergo “Rivamare”, via Montecantino n.59;  

• SAN BENEDETTO DEL TRONTO (02): parcheggio Stadio, Viale dello Sport;  

• COMUNANZA (03): campo da calcio, via della Libertà;  

 
• ASCOLI PICENO (04): parcheggio cimitero comunale, via Giovanni Tebaldini;  

• ARQUATA DEL TRONTO (05): area parcheggio SS Salaria.  
 

Al fine di avere una copertura omogenea di tali aree, in particolare nel settore nord del territorio 

provinciale, si fa presente che un’ulteriore area di ammassamento è stata individuata nel territorio 

della provincia di Fermo, nel comune di Monterubbiano. Tale area, direttamente accessibile anche 

dal territorio provinciale di Ascoli Piceno mediante un nuovo ponte stradale, garantisce una copertura 

omogenea anche in questo settore al confine con la provincia di Fermo, in cui risultava difficile 

l’individuazione di aree di ammassamento in zone sicure in riferimento ai rischi naturali. 

 
15 Piano Provinciale Protezione Civile AP- FM 
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La collocazione di tutte le aree è stata recepita dalle informazioni riportate nei documenti comunali 

dei territori interessati. 

 

Le aree di Ammassamento forze e risorse individuate nel territorio della Provincia di 

Fermo sono le seguenti:  

• PORTO SANT’ELPIDIO (01) – Parcheggio località Strada Faleriense, via della Tecnologia;  

• FERMO (02) – Parcheggio località Lido Tre Archi;  

• ALTIDONA (03) – Parcheggio località Marina di Altidona, via Carlo Marx;  

 

• MONTEGRANARO (04) – Parcheggio Stadio via Fausto Coppi;  

• FERMO (05) – Parcheggio località Campiglione, via Enrico Malintoppi;  

• MONTERUBBIANO (06) – Parcheggi zona industriale località Rubbianello, via dell’industria;  

• MONTEGIORGIO (07) – Parcheggio località Piane di Montegiorgio, via Dante Mattei e via 

Marcello Malpighi;  

• MONTEFORTINO (08) – Camping “La Sibilla”, strada provinciale dell’Ambro.  

 

Aree d’attesa 

Le Aree d’Attesa, per definizione, sono zone sicure all’aperto in cui la popolazione dovrà dirigersi a 

piedi dopo l’evento, in seguito a evacuazione spontanea o all’ordine di evacuazione. Per giungere in 

tali aree, bisogna seguire necessariamente le vie d’accesso sicure previste in modo da dare alla 

popolazione un’idea chiara e semplice sul luogo in cui recarsi in caso di emergenza.  

Sono state prese in considerazione piazze, slarghi, parcheggi, giardini pubblici e spazi privati 

evitando le aree alluvionali, le aree in prossimità di versanti instabili, le aree che potrebbero essere 

coinvolte nel crollo di strutture attigue e le aree che ricadono in zone ad alto rischio incendi 

d’Interfaccia.  

Si è notato che alcuni dei luoghi individuati nei vari Piani Comunali di Protezione Civile, sono 

collocati all’interno del perimetro di collasso e quindi impraticabili da raggiungere. Per tale motivo 

la popolazione dovrà orientarsi verso quella più vicina. 
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Si riporta un esempio relativo al Comune di Comunanza, il quale risulta essere il più esposto al 

rischio. (fig. 13) 

 

 

Fig. 13: Aree di attesa non praticabili nel territorio di Comunanza 

 

Sul posto saranno presenti Vigili Urbani, Carabinieri o Volontari che forniranno le prime 

informazioni e le direttive sul comportamento da adottare e, qualora ne ricorra la necessità, 

indirizzeranno la popolazione verso le Aree d’Accoglienza preventivamente determinate ove 

riceveranno acqua e coperte. 

Aree di accoglienza 

Le Aree d’Accoglienza sono le aree nelle quali installare i primi insediamenti abitativi e le strutture 

di ricovero per la popolazione colpita per periodi più o meno prolungati nel tempo. La popolazione 

sarà guidata in tali aree dalle persone preposte dopo il raduno nelle Aree d’Attesa. La tipologia di 

aree d’accoglienza principalmente selezionate sul territorio comunale è all’aperto, idonee 

all’impianto di accampamenti provvisori utilizzando tende, roulotte o containers.  
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Cancelli  

I Cancelli consentono, durante il periodo dell’emergenza, di gestire il traffico in entrata e in uscita 

dall’intero territorio o delle zone colpite dall’evento. Nelle aree colpite, ove si è dovuto procedere 

all’evacuazione della popolazione, bisogna organizzare un sistema di vigilanza sia per evitare 

l’accesso in zone potenzialmente ancora a rischio e sia per evitare eventuali fenomeni di 

sciacallaggio. Per questo dovranno essere organizzati turni di ronde nelle ore notturne lungo percorsi 

prestabiliti e tutte le persone in entrata ed in uscita dovranno essere opportunamente schedate. Al 

momento dell’emergenza, qualora il Sindaco o suo Assessore Delegato lo ritengano opportuno, 

verranno attivati dei cancelli e verrà regolato il traffico secondo le direttive del Coordinatore della 

Funzione di Supporto; dopo i sopralluoghi e le verifiche del caso, si andrà più nel particolare ad 

isolare le zone colpite. Inoltre, si andranno a circoscrive con maggiore precisione gli isolati del 

territorio danneggiati e regolando il traffico all’esterno di questi. 

 

Edifici Strategici (ES)   

“Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico la cui funzionalità durante gli 

eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. Primo elenco delle 

categorie di edifici e di opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle 

conseguenze di un eventuale collasso.”16  

“Edificio in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, 

strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale 

operativo, strutture adibite all’attività logistica di supporto alle operazioni di Protezione Civile”; 

l’Unità Strutturale con funzioni strategiche è identificata attraverso un identificativo di Unità 

Strutturale e un identificativo di Aggregato Strutturale di appartenenza. Qualora la funzione 

strategica sia espletata in più Unità Strutturali, verrà compilata, per ciascuna, una diversa scheda ES. 

 

Edifici: 

- Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Regionale. 

- Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Provinciale. 

- Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali. 

- Edifici destinati a sedi di Comunità Montane. 

- Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle 

emergenze (SOUP, SOI, CPPC, COM, COC, etc.). 

 
16 D.G.R. n. 37 del 20 gennaio 2004 
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- Centri funzionali di protezione civile. 

- Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza regionali, provinciali, comunali o in altre 

disposizioni per la gestione dell’emergenza. 

- Ospedali e strutture sanitarie dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e 

accettazione. 

- Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (*). 

- Centrali operative 118. 

- Presidi sanitari locali. 

 

4.1 Elisuperfici 

La R.E.M. (Rete Elisuperfici Marche) è attualmente così strutturata: 

Provincia di Ascoli:  

- Elisuperfici: Arquata del Tronto, Ascoli Piceno. 

-  A queste si andranno ad aggiungere ulteriori nuove sette elisuperfici, ubicate in area “cratere sisma 

2016” per le quali sono in corso le attività di progettazione/esecuzione. In particolare, nel territorio 

della provincia di Ascoli Piceno sono già state realizzate le elisuperfici nei comuni di Acquasanta 

Terme, Montegallo, Comunanza, mentre è in corso di realizzazione un’elisuperficie nel comune di 

Montemonaco.  

Provincia di Fermo:  

- Elisuperfici: Fermo (Ospedale), Amandola, Servigliano. 

- A queste si andranno ad aggiungere ulteriori nuove sette elisuperfici, ubicate in area “cratere sisma 

2016” per le quali sono in corso le attività di progettazione/esecuzione, in particolare nel territorio 

della provincia di Fermo, verrà realizzata un’elisuperficie nel comune di Montegiorgio.  

 

4.2 Materiali e mezzi   

Conoscere i materiali ed i mezzi che le associazioni di volontariato hanno a disposizione sul territorio 

provinciale ha l’obiettivo di creare una banca dati relativa alle risorse a cui poter fare ricorso per 

attuare interventi di soccorso tecnico, generico e specializzato. 

 

4.3 Logistica 

Il polo logistico di riferimento per le emergenze nella regione è il Centro Assistenziale di Pronto 

intervento (C.A.P.I.) ubicato in Loc. Passo Varano di Ancona.  

La centralità del C.A.P.I. permette di garantire l’arrivo dei beni di pronto intervento necessari 

all’assistenza della popolazione della regione Marche in massimo due ore e mezzo dalla partenza.  
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Ulteriori poli logistici dislocati nel territorio potrebbero essere attivati solo in caso di necessità. Tali 

poli andranno ubicati in aree di facile accessibilità, illuminate e dotate di servizi, di dimensioni 

adeguate e recintate, possibilmente dotate anche di spazi coperti e chiusi.  

Le modalità di mobilitazione dei materiali passano per la Sala Operativa Unificata Permanente 

(S.O.U.P.) della regione Marche che raccoglie l’esigenza e la trasmette al C.A.P.I. .  

Il C.A.P.I. tiene conto di tutte le richieste ricevute e ripartisce proporzionalmente le risorse 

disponibili e, se del caso, le integra con il supporto di altre Regioni e del Dipartimento di Protezione 

Civile.  In caso di necessità possono essere predisposti anche nuovi ordini di acquisto.  

Il censimento delle risorse e mezzi disponibili del C.A.P.I. avviene mediante appositi programmi di 

gestione del magazzino, disponibili presso il C.A.P.I. I mezzi e le risorse in dotazione dei volontari 

e delle Amministrazioni comunali dovranno essere continuamente aggiornati anche e soprattutto 

durante gli eventi emergenziali. Tali censimenti avvengono anche tramite strumenti messi a 

disposizione da parte del Servizio Protezione Civile della Regione Marche. 

 

5 CARTOGRAFIA MEDIANTE GLI STRUMENTI GIS – Geographic Information 

System 

Le possibili informazioni relative ad un’area geografica possono essere riportare su sistemi 

informativi territoriali in maniera da poter essere facilmente rappresentabili su un’unica carta. Per la 

digitalizzazione delle aree esondabili è stato utilizzato il software QGIS nella versione 3.22.0. Si 

tratta di un GIS open-source, utilizzabile senza licenza, capace di organizzare le informazioni 

(georeferenziate) in base a layers tematici, sovrapporli, analizzarli e visualizzarne le relazioni 

spaziali.  

Il presente lavoro è stato realizzato impostando come Sistema di Riferimento (SR) il Datum 

Monte Mario EPGS 3004. 

La progettazione della cartografia si è basata su una serie di layer reperiti dalle seguenti 

fonti:  

- Geoportale Ministero dell’Ambiente; 

- Ufficio cartografico della Regione Marche; 

- Istat; 

 

In particolare, i file in questione sono:  

- formato vettoriale: SHP Limiti comunali 010121 - fonte: Istat 

- formato vettoriale: SHP Limiti provinciali 010121 - fonte: Istat 
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- formato vettoriale: SHP Limiti regionali 010121 - fonte: Istat 

- formato vettoriale: SHP PAI-AREE ESONDABILI - fonte: Regione Marche 

- formato vettoriale: SHP idrometri e pluviometri - fonte: Regione Marche 

- formato vettoriale: SHP Bacino Aso - fonte: Regione Marche 

- formato raster: CTR AP - fonte: Regione Marche 

- formato raster: CTR FM - fonte: Regione Marche 

- formato raster: CTR MC - fonte: Regione Marche 

- formato vettoriale: Grafo totale dei nodi - fonte: Regione Marche 

- formato raster: Google Satellite - fonte: QuickMapServices 

- formato raster: DTM 1x1m - fonte: Regione Marche 

 

La cartografia allegata al presente piano (Allegato 5) ha permesso di evidenziare i seguenti elementi 

cartografici: 

- centri di coordinamento COC, C.C.S 

- aree logistiche per l’emergenza (di accoglienza e ammassamento) 

- strutture operative (VVF, Carabinieri, ecc.) 

- infrastrutture di trasporto (reti stradali provinciali)  

- eliporti 

- località abitate 

- aree interessate dai 2 scenari di rischio (massima portata degli scarichi e collasso) 

- individuazione di sensori idro-pluviometrici 

- aree esondate confrontate con il P.A.I.  

 e nelle aree interessate dagli scenari di evento: 
 

- Elementi critici della viabilità: 

 ponti 

- Elementi esposti: 

 strutture scolastiche 

 depositi/magazzini 

 presidi sanitari 

 luoghi di culto 

 strutture operative 
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5.1 Strumenti di Geoprocessing e la funzione Atlante   

Questo lavoro di tesi ha permesso di individuare gli edifici situati all’interno del perimetro di 

collasso, divisi per tipologia, e quindi maggiormente a rischio utilizzando il software Qgis. 

 Il menu vettore fornisce una serie di funzioni di geoprocessing predefinite veloci e funzionali per 

molte attività GIS comuni per la gestione e l’analisi di dati spaziali in formato vettoriale come, ad 

esempio, la funzione di ritaglio.  

Mediante la funzione Atlante nel layout di stampa è stato possibile, inoltre, produrre in automatico 

le tavole di dettaglio su delle aree differenti del territorio oggetti di studio. È stato quindi necessario 

impostare le aree da inquadrare mediante un layer vettoriale poligonale, impostando la scala di 

stampa dell’oggetto.  

Questo procedimento ha permesso di realizzare 14 mappe in formato A4 (vedi TAV.03 – Edifici a 

rischio). 

Un altro studio importante realizzato con il software ha riguardato l’individuazione delle reti stradali 

provinciali, le quali sono state analizzate ai fini della proposta di piano, evidenziandone la non 

percorribilità e suggerendo dei percorsi alternativi di strade esistenti. 

5.2 Calcolo estensione area inondabile 

Tra gli innumerevoli strumenti di cui dispone il software, vi è la possibilità di calcolare la geometria 

dell’area in questione, quella relativa al collasso. Selezionando il layer inerente alla zona di collasso 

è possibile consultare la tabella degli attributi che consente di eseguire calcoli sulla base di valori di 

attributo esistenti o funzioni definite, ad esempio, per calcolare la lunghezza $length o l'area delle 

funzioni $area geometriche. I risultati possono essere scritti in un nuovo campo attributo, un campo 

virtuale oppure possono essere utilizzati per aggiornare i valori in un campo esistente. 

Grazie a questo strumento si è visto che l’estensione dell’area di interesse riguardante questo 

elaborato, è circa 8 milioni mq.  

5.3 Analisi morfologica e rappresentazione 3D  

I modelli digitali della superficie terrestre consentono di modellizzare, analizzare e visualizzare i 

fenomeni legati alla morfologia del terreno o a qualsiasi altra sua caratteristica rappresentabile 

tridimensionalmente. Esistono diversi modelli digitali utili all’analisi morfologica: 

- DSM (Digital Surface Model): descrive la superficie includendo gli oggetti posti su di essa (edifici, 

vegetazione, ecc.) 

- DTM (Digital Terrain Model): descrive la sola superficie morfologica al livello del terreno 
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- DEM (Digital Elevation Model): equivalente a DTM. 

Partendo da un Digital Terrain Model (DTM) a maglie 1x1 m fornito dal Ministero dell’Ambiente 

alla Regione Marche nell’ambito del progetto piano straordinario di telerilevamento, è stato 

effettuato uno studio relativo alla morfologia di una porzione di territorio situata nel Comune di 

Comunanza con successiva rappresentazione tridimensionale grazie al plugin QGis2threejs. 

L’analisi in questione ha avuto lo scopo di evidenziare, in base alla opportuna variazione di colore 

che definisce mediante il tracciamento di curve di livello, possibili criticità e anomalie morfologiche 

tra l’area inondata e la rappresentazione altimetrica dell’area oggetto di studio. 

Questo possibile scenario si presenta a seguito di un impreciso tracciamento dell’area di inondazione 

o da una variazione morfologica presentatasi nel corso del tempo in conseguenza agli eventi di piena 

o ai cambiamenti territoriale che hanno caratterizzato il tratto in questione.  

5.4 Catalogazione del territorio con riferimento del Piano Assetto Idrologico (P.A.I.) 

Per un quadro più completo, è stato fondamentale individuare il territorio oggetto di questo studio, 

mediante il P.A.I. con le definizioni di rischio e pericolosità contenute nel D.P.C.M. del 29.09.98. 

I fenomeni sono stati censiti sulla base dei criteri indicati dal Servizio Geologico Nazionale secondo 

i gradi di rischio:  

R1 – Rischio moderato: marginali danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale.  

R2 – Rischio medio: possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale 

che non pregiudicano l‘incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività 

economiche.  

R3 – Rischio elevato: possibili problemi all’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed 

alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, interruzione delle attività socioeconomiche 

e danni rilevanti al patrimonio ambientale.  

R4 – Rischio molto elevato: possibile perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, gravi danni 

agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, distruzione di attività socioeconomiche.  

Di seguito, è stata elaborata una cartografia che individua le aree ipotetiche di esondazione e il livello 

di rischio connesso. E’ stato sovrapposto il perimetro di collasso e di apertura degli scarichi per 

analizzare la coerenza delle aree a rischio idraulico sull’area di studio. 
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Fig. 14: Aree designate dal PAI 

 

6 ATTIVAZIONE FASI DI ALLERTA 

I rischi connessi alla presenza di uno sbarramento idrico derivano da due tipologie d’evento: il 

rilascio in alveo di quantitativi consistenti di acqua prima contenuti nell’invaso (rischio idraulico a 

valle) e il cedimento della struttura di sbarramento (rischio diga). 

Tali eventi possono verificarsi a seguito di condizioni meteo avverse, di scosse sismiche, movimenti 

franosi o altre cause. Il gestore della diga, al presentarsi o in previsione di un rischio idraulico a valle 

della diga o di una fragilità strutturale della stessa, e tenuto ad attivare un’allerta. 

Si evidenzia che, al momento della stesura di questo elaborato di tesi, non è stato ancora approvato 

l’aggiornamento del documento di Protezione Civile della diga di Comunanza secondo le indicazioni 

della Direttiva PCM dell’8/7/2014.  

 

Legenda tabelle 

h = livello d’acqua nel serbatoio 
 

Qs = portata scaricata a seguito dell’apertura di paratoie a comando volontario o automatico 
 

Qtot = portata complessivamente scaricata dalla diga, inclusi gli scarichi a soglia libera e le portate 

turbinate (se rilevanti per entità e luogo di restituzione) 
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QAmax = portata massima transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia di 

pertinenza idraulica di cui al punto B) della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 

dicembre 1995, n. DSTN/2/22806. 
 

Qmin = soglia di attenzione scarico diga; tale soglia costituisce indicatore dell’approssimarsi o 

manifestarsi di prefigurati scenari d’evento (quali ad esempio esondazioni localizzate per situazioni 

particolari, lavori idraulici, presenza di restringimenti, attraversamenti, opere idrauliche, ecc.) ed e 

determinato in base alle situazioni che potrebbero insistere sull’asta idraulica a valle della diga in 

corso di piena, tenendo conto dell’apporto, in termini di portata, generabile dal bacino imbrifero a 

valle della diga. 

 

6.1  Parametri di attivazione delle fasi 

 

6.1.1 Rischio diga 
 

RISCHIO DIGA 

Fase di allerta Evento Scenario 
Preallerta Piena  

Sisma  
 

 

Vigilanza  

rinforzata 

Meteo  
Sisma  

Osservazioni  
Difesa  
Altri eventi  

 

Pericolo 

Meteo  
Sisma  
Movimenti franosi  
Altri eventi  

Collasso Rilascio incontrollato di acqua  
Tab. 4: Rischio diga 

 

6.1.2  Rischio idraulico a valle 
 

 RISCHIO IDRAULICO A VALLE  

Fase di allerta Evento Scenario 
Preallerta Meteo  

Allerta Meteo  
 

Tab. 5: Rischio idraulico a valle 
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La fase di Preallerta per rischio idraulico a valle verrà comunicata al superamento di una portata 

scaricata pari o superiore a 0 mc/s, ossia alla “soglia minima di portata al di sotto della quale non è 

previsto l’obbligo della comunicazione”. 

Al raggiungimento di una portata a valle della diga pari a 15 mc/s (QAmin) si attiverà la fase di 

Allerta e sul territorio si avranno probabili esondazioni con interessamento delle aree storicamente 

allagate. 

6.2 Sensori 

Il Sistema regionale di Protezione Civile e Sicurezza Regionale ha realizzato un esteso sistema per 

il monitoraggio in tempo reale dei principali parametri meteorologici (precipitazioni, temperatura, 

umidità, vento ecc.), idrogeologici (livello idrometrico dei corsi d’acqua) e nivologici (spessore e 

temperatura stratificata del manto nevoso): la Rete Meteo Idro-Pluviometrica Regionale (RMIPR) 

che è uno degli strumenti cardine nel campo delle attività di previsione e prevenzione dei rischi 

idrogeologici svolte dal SPCSR. 

La disponibilità in tempo reale h24 di dati utili a tenere sotto controllo l’evolversi degli eventi 

meteorologici e la risposta del territorio dal punto di vista idrogeologico, è un supporto fondamentale 

e indispensabile alle decisioni, consentendo di mettere in campo tempestivamente tutti gli interventi 

e le misure di sicurezza necessarie a fronteggiare le situazioni connesse con il rischio idrogeologico, 

sia attraverso procedure di allerta preventiva, sia attraverso la possibilità di gestione di eventi non 

prevedibili. 

l monitoraggio in tempo reale dei corsi d’acqua avviene per mezzo di specifici sensori, gli idrometri, 

che ad intervalli temporali prefissati misurano e memorizzano il livello idrometrico. 

Nella Regione Marche questa attività di misura viene svolta dalle stazioni idrometriche della Rete 

Meteo Idro-Pluviometrica Regionale . I valori registrati sono poi resi disponibili per le analisi e 

valutazione idrologiche e Visualizzati In Tempo Reale sul sito della Protezione Civile.17 

Le centraline di rilevamento del livello idrometrico, del Bacino dell’Aso, che intessano la Provincia 

di Fermo sono 3 e sono situate nei comuni di Santa Vittoria in Matenano, Ortezzano e Pedaso.  Nella 

Provincia di Ascoli Piceno vi è un’unica stazione posizionata nel comune di Montemonaco. Fanno 

parte della rete di monitoraggio del Centro Funzionale della Protezione civile della Regione Marche. 

A tali sensori sono aggiunte le numerose centraline di rilevamento dei dati pluviometrici, utili per la 

comprensione e la caratterizzazione del fenomeno meteorico.  

 
17 https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile/Progetti-ePubblicazioni/Meteo#Stazioni-
Idrometriche  

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile/Progetti-e-Pubblicazioni/Meteo
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile/Progetti-e-Pubblicazioni/Meteo
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile/Progetti-ePubblicazioni/Meteo#Stazioni-Idrometriche
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile/Progetti-ePubblicazioni/Meteo#Stazioni-Idrometriche
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A tal proposito è stata realizzata una cartografia in formato A3 in cui sono stati individuati i sensori 

relativi all’obiettivo della seguente tesi.  

 

 

Fig. 15: Posizione dei sensori idro-pluviometrici Bacino dell’Aso 

 

L’idrogramma in una sezione del corso d’acqua raffigura l’andamento nel tempo della portata, 

definita come il volume liquido che transita nell’unità di tempo in una sezione. 

La portata di un fiume è correlabile con il livello idrometrico (livello del pelo libero dell’acqua) in 

quella sezione. Dal livello idrometrico, nota la geometria del tratto di fiume considerato, è possibile 

risalire alla portata relativa. Si assume infatti che per una data sezione di un corso d’acqua esista una 

relazione biunivoca tra portate e livelli, nota come scala di deflusso, che permette di trasformare le 

osservazioni di altezza d’acqua in osservazioni di portata. Il monitoraggio in tempo reale dei corsi 

d’acqua avviene per mezzo di specifici sensori, gli idrometri, che ad intervalli temporali prefissati 

misurano e memorizzano il livello idrometrico. 

 

Gli idrometri misurano la distanza tra il pelo libero dell’acqua e una quota di riferimento, definita 

“zero idrometrico” che non sempre corrisponde al fondo effettivo dell’alveo fluviale. 

Per avere congruenza nel tempo delle misure è indispensabile che queste siano riferite ad un unico 
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caposaldo inamovibile. È però noto che il fondo dell’alveo fluviale è per sua natura in continua 

trasformazione. Ad esempio, in occasione di una piena, si può assistere sia al deposito di materiale 

alluvionale con relativo innalzamento del fondo dell’alveo, sia a fenomeni di erosione con 

conseguente abbassamento del fondo. Per questo motivo è preferibile riferire le misure ad una quota 

fissa, per mantenere la congruenza e la confrontabilità dei valori misurati nel tempo. 

Pertanto i valori visualizzati nei grafici dei livelli idrometrici non indicano l’altezza reale dell’acqua 

rispetto al fondo della sezione considerata, bensì la distanza tra il pelo libero dell’acqua e lo “zero 

idrometrico”. 

7 MODELLO DI INTERVENTO  

A seguito dell’attivazione di una delle fasi precedentemente indicate, il Gestore dell’invaso comunica 

l’attivazione ai destinatari indicati nel Documento di Protezione Civile approvato, con le modalità 

riportate negli stessi Documenti di Protezione Civile.  

 

Il modello individua le componenti istituzionali e le strutture operative che devono essere 

gradualmente attivate nei centri decisionali della catena di coordinamento (DI. COMA.C - C.O.R. - 

CCS - COM - C.O.C) e nel teatro d'evento; ne riporta, inoltre, responsabilità e compiti durante le 

diverse fasi d’allerta. Ogni componente è, tuttavia tenuta a valutare la situazione contingente e a 

introdurre le ulteriori azioni necessarie a prevenire o fronteggiare l’emergenza, quando necessario. 

A seguito delle comunicazioni indicate nel paragrafo precedente, ognuno dei soggetti indicati, 

ognuno per la propria parte di competenza, si attiva secondo lo schema seguente.  

In riferimento all’evoluzione della situazione idrometeorologica in atto, il Gestore può contattare la 

Protezione civile Regionale, per mezzo della Sala Operativa Unificata Permanente che, mediante 

proprie procedure, fornirà le indicazioni con il supporto del Centro funzionale. 

Il modello d’intervento consiste nell’organizzazione della risposta operativa per la gestione 

dell’emergenza in caso di evento previsto ed in atto. Le attività previste nella pianificazione di 

Protezione Civile devono essere compatibili con le risorse effettivamente disponibili in termini di 

uomini, materiali e mezzi. Il piano, quindi, deve essere sostenibile e attuabile, in modo da permettere 

la conoscenza, anche approssimativa, dei limiti d’intervento per la richiesta di supporto ai livelli di 

coordinamento superiori.  

 

Il modello d’intervento include:  
 

1. il sistema di allertamento;  
 

2. i centri di coordinamento;  
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3. le procedure operative.  

 

1 – SISTEMA DI ALLERTAMENTO  

L’allertamento è relativo agli eventi prevedibili in termini probabilistici, c.d. con precursori, per i 

quali sussiste un sistema di allertamento che effettua l’emanazione dei livelli di allerta necessari 

all’attivazione del sistema di protezione civile ai diversi livelli di coordinamento.  

Le attività di comunicazione inerenti all’allertamento rappresentano infatti l'ausilio fondamentale 

alle decisioni a livello locale per l'attivazione delle fasi operative - attenzione, preallarme ed allarme 

-, ciascuna delle quali riporta nelle procedure operative le relative azioni progressive per la gestione 

dell'emergenza.  

Le attività svolte nell’ambito del sistema di allertamento per il rischio meteo-idrogeologico ed 

idraulico dal Centro Funzionale della Regione Marche si compongono di due principali fasi: la fase 

di previsione e la fase di monitoraggio e sorveglianza. 

 

2 – CENTRI DI COORDINAMENTO  

I centri di coordinamento rappresentano l’elemento strategico fondamentale della pianificazione di 

Protezione Civile per il monitoraggio della situazione e la gestione ottimale delle risorse in caso di 

emergenza.  

Per la definizione dell’ubicazione e dell’organizzazione dei centri operativi, nonché dei relativi 

requisiti funzionali e strutturali ai diversi livelli territoriali si fa riferimento alle Indicazioni Operative 

del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 marzo 2015, n.1099, inerenti “La 

determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e 

delle Aree di Emergenza”.  

 

2.1 – LIVELLO REGIONALE  

Il piano regionale di protezione civile riporta la composizione e costituzione del Centro 

Operativo Regionale (C.O.R.) unitamente all’ubicazione e organizzazione della Sala Operativa 

Unificata Permanente (S.O.U.P.), la quale, nel periodo ordinario, svolge l’attività di 

monitoraggio della situazione ed in emergenza mantiene il raccordo con gli altri centri operativi 

attivati sul territorio degli altri livelli di coordinamento e con la Sala Situazione Italia (SSI) – 

SISTEMA. Nell’ambito dell’individuazione dei centri di coordinamento la pianificazione 

regionale riporta, d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, l’individuazione delle 

sedi per la realizzazione della Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.), da attivare per 

la gestione delle emergenze di carattere nazionale.  
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Inoltre, la pianificazione prevede anche l’interazione delle attività della Prefettura-UTG con la 

S.O.U.P. In caso di emergenza prevista o in atto, infatti questa può rappresentare una sede idonea per 

il coordinamento delle emergenze congiuntamente con la Prefettura-UTG nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 9 comma 1 lettera b) del D. Lgs 1/2018. 

 

A seguito delle comunicazioni indicate nel paragrafo precedente, ognuno dei soggetti indicati, 

ognuno per la propria parte di competenza, si attiva secondo lo schema seguente.18 

 

 

 

FASI ISTITUZIONI/ENTI AZIONE 

PREALLERTA 

 

Gestore dell’invaso 

 

Mette in pratica le azioni riportate nel Documento di 

Protezione Civile vigente 

Prefettura di Ascoli Piceno 

e Fermo 

 

• Mantiene i contatti con le altre Prefetture 

interessate, con l’ente Gestore della diga con i 

comandi allertati per seguire l’evoluzione.  

• Comunica l’attivazione della fase all’Autorità 

Idraulica competente per l’alveo di valle.  

Servizio Protezione Civile – 

Regione Marche 

• Mette in atto quanto riportato nelle proprie 

procedure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Piano di Emergenza della Provincia di Ascoli Piceno e Fermo 
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FASI ISTITUZIONI/ENTI AZIONE 

 

 

VIGILANZA 

RINFORZATA 

 

Gestore dell’invaso 

 

Mette in pratica le azioni riportate nel Documento di 

Protezione Civile vigente. 

Prefettura di Ascoli Piceno 

e Fermo 

 

 

• Dirama l’avviso ai vari organismi interessati 

invitandoli ad attivare la predisposizione di mezzi e 

persone per far fronte alla eventuale situazione di 

emergenza;  

• Allerta i Comuni interessati da eventuale 

inondazione;  

• Allerta l’Autorità Idraulica di valle;  

• Si informa dalle altre Prefetture su eventuali 

criticità nel tratto di fiume a monte del territorio 

provinciale e allerta le Prefetture di valle;  

• In relazione alle esigenze dispone attività di 

rilevazione e vigilanza nelle zone a rischio a mezzo 

dei vigili del fuoco, delle forze dell’Ordine e del 

personale degli altri enti allertati;  

• Allerta il proprio personale addetto all’Ufficio 

Provinciale dell’Emergenza;  

• Attiva la Sala Operativa Integrata;  

• Allerta le forze del volontariato a mezzo del 

coordinatore provinciale.  

 

Servizio Protezione Civile – 

Regione Marche 

 

• Mette in atto quanto riportato nelle proprie 

procedure.  

• Garantisce l’informazione all’ Autorità Idraulica 

con le quali si coordina secondo le procedure 

previste dalla Regione Marche. 

 

Autorità Idraulica di valle 

 

• Provvede alle attività di presidio territoriale 

idraulico, così come previste dalla Direttiva PCM 

27/2/2004, secondo proprie procedure. 

 

Comuni 

 

• Mettono in atto quanto riportato nei rispettivi piani 

di emergenza nella sezione rischio diga. 
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FASI ISTITUZIONI/ENTI AZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERICOLO  

 

Gestore dell’invaso 

 

Mette in pratica le azioni riportate nel Documento di 

Protezione Civile vigente 

Prefettura di Ascoli Piceno e 

Fermo 

 

 

• Dirama l’avviso ai vari organismi interessati 

invitandoli ad attivare la predisposizione di mezzi e 

persone per far fronte alla eventuale situazione di 

emergenza;  

• Allerta i Comuni interessati da eventuale 

inondazione;  

• Allerta l’Autorità Idraulica di valle;  

• Si informa dalle altre Prefetture su eventuali criticità 

nel tratto di fiume a monte del territorio provinciale e 

allerta le Prefetture di valle;  

• Mantiene i contati con la Sala Operativa Unificata 

Permanente della Regione Marche, anche per il 

coordinamento con il Presidente della Regione;  

• Attiva la Sala Operativa Integrata;  

• Attiva il Centro coordinamento Soccorsi;  

• Attiva i Centri Operativi misti e, se ritenuto 

necessario, delle Unità Assistenziali di Emergenza;  

• Informa tempestivamente delle azioni intraprese:  

- Ministero dell’Interno – Direzione Generale 

Protezione Civile e dei Servizi Antincendio  

- Presidenza dei consigli dei Ministri – Dipartimento 

della Protezione civile 

• Dispone l’attivazione della rete delle comunicazioni 

alternative a mezzo dei volontari di protezione civile;  

• Effettua una stima del fabbisogno di personale e 

mezzi da inviare per rinforzo nelle zone a rischio, se 

necessario;  

• Comunica ai titolari degli organismi e soggetti che 

dispongono di tale personale e mezzi di tenersi pronti 

ad un eventuale impiego in emergenza;  

• Dirama comunicati di allerta alla popolazione 

tramite radio e televisioni locali.  

 

Servizio Protezione Civile – 

Regione Marche 

• Mette in atto quanto riportato nelle proprie 

procedure.  

• Garantisce l’informazione all’ Autorità Idraulica con 

le quali si coordina secondo le procedure previste 

dalla Regione Marche  

Autorità Idraulica di valle 

 

Provvede alle attività di presidio territoriale idraulico, 

così come previste dalla Direttiva PCM 27/2/2004, 

secondo proprie procedure 

 

Comuni 

 

 

Mettono in atto quanto riportato nei rispettivi piani di 

emergenza nella sezione rischio diga.  
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Strutture Sanitarie 

 

 

• Assicurano l’assistenza richiesta e necessaria a tutte 

le persone dall’evento sotto il coordinamento 

assicurato in seno al Centro Coordinamento Soccorsi 

per le funzioni dell’assistenza sanitaria e sociale.  

 

  

Coordinatore Provinciale del 

Volontariato di Protezione 

civile 

 

• Provvede ad attivare il volontariato di protezione 

civile su disposizione e secondo le direttive formulate 

dal Prefetto. 

 

FASI ISTITUZIONI/ENTI AZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLASSO  

 

 

 

Gestore dell’invaso 

 

 

Mette in pratica le azioni riportate nel Documento di 

Protezione Civile vigente 

Prefettura di Ascoli Piceno e 

Fermo 

 

 

 

• Il Prefetto porta immediatamente a conoscenza della 

situazione e aggiorna costantemente:  

− Forze di Polizia  

− Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco  

− Presidenza dei consigli dei Ministri – Dipartimento 

della Protezione civile  

− Sindaci dei Comuni interessati da eventuale 

inondazione;  

− UTD di Perugia;  

− Ministero degli Interni;  

• Si informa dalle altre Prefetture su eventuali criticità 

nel tratto di fiume a monte del territorio provinciale e 

allerta le Prefetture di valle;  

• Mantiene i contati con la Sala Operativa Unificata 

Permanente della Regione Marche, anche per il 

coordinamento con il Presidente della Regione;  

• Gestisce la Sala Operativa Integrata;  

• Assicura la costante operatività del Centro 

coordinamento soccorsi;  

• Cura il funzionamento della rete delle comunicazioni 

mantenendo costanti collegamenti con le aree 

interessate dall’evento;  

• Coordina gli interventi di soccorso avvalendosi del 

Centro Operativo Misto;  

• Coordina l’attività delle Unità Assistenziali di 

Emergenza, se costituite;  

• Dispone l’invio di squadre operative di VV.F. per le 

operazioni di soccorso;  

• Dispone l’invio delle Forza dell’Ordine per interventi 

di soccorso e per la vigilanza sulle strade colpite o 

minacciate dall’evento;  

•Dispone l’invio di personale tecnico dell’ANAS e 

dell’Amministrazione Provinciale per verificare lo 

stato di agibilità delle strutture viarie che insistono 

nell’area a rischio;  
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• Invia, su richiesta del Sindaci o del centro Operativo 

Misto, mezzi di soccorso, macchine operatrici, effetti 

letterecci, vettovagliamento, medicinali e quant’altro 

necessario a rinforzo delle dotazioni locali attingendo 

dai detentori di dette risorse; 

• Dispone, tramite il coordinatore Provinciale, 

l’impiego delle forze del volontariato;  

• Effettua richiesta, ove necessario, di intervento delle 

Forza Armate;  

• Attiva e mantiene costantemente in funzione presso la 

propria sede, un ufficio stampa o centro di 

informazione per la cittadinanza e per i mass-media;  

• Tiene costantemente informate le autorità centrali e 

regionali di prot. civile;  

• Dispone la ricognizione dell’area al fine di avere il 

quadro completo della situazione in atto al fine di 

determinare:  

− Limiti dell’area coinvolta dall’ipotetico evento 

calamitoso  

− Entità dei danni e relative conseguenze sulla 

popolazione  

− Viabilità interrotta  

− Fabbisogni più immediati 

Viene effettuata, a conferma o a sostituzione delle 

segnalazioni dei responsabili degli Enti Locali, dai 

Vigili del Fuoco e dalla Forza dell’Ordine presenti in 

loco, nonché dai volontari di protezione civile. Ogni 

dato di conoscenza deve essere trasmesso 

immediatamente alla Prefettura che, da parte sua, 

dispone, ricognizioni accurate con personale tecnico e 

bordo di automezzi o velivoli. 

 

 

Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco 

 

 

• Interventi di soccorso nelle aree colpite, con impiego 

del personale e mezzi a disposizione, assicurando, sino 

al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico 

indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio 

assumendone la direzione e la responsabilità 

nell'immediatezza degli eventi, attraverso il 

coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le 

altre componenti e strutture coinvolte.  

• Eventuale richiesta, alla Direzione Regionale dei 

vigili del Fuoco per le Marche di attivazione della 

colonna Mobile Regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

Polizia di Stato – Carabinieri 

–Guardia di finanza- 

Carabinieri forestali 

 

 

• Primi soccorsi nelle aree interessate dall’evento;  

• Diffusione alla popolazione dello stato di allarme;  

• Delimitazione e filtro da e per l’area colpita dalla 

calamità;  

• Intensificazione dei turni di servizio;  

• Attività di controllo e vigilanza nelle aree evacuate 

per prevenire e contrastare possibili episodi di 

sciacallaggio. 
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Servizio Protezione Civile – 

Regione Marche 

 

• Mette in atto quanto riportato nelle proprie procedure. 

• Garantisce l’informazione all’ Autorità Idraulica con 

le quali si coordina secondo le procedure previste dalla 

Regione Marche 

 

 

Autorità Idraulica di valle 

 

 

• Provvede alle attività di presidio territoriale 

idraulico, così come previste dalla Direttiva PCM 

27/2/2004, secondo proprie procedure. 

 

 

 

 

Comuni 

 

 

• Mettono in atto quanto riportato nei rispettivi piani 

di emergenza nella sezione rischio diga. 

 

 

Strutture Sanitarie 

 

 

• Assistenza sanitaria e sociale agli evacuati e a tutte 

le persone colpite dall’evento; 

• Attivazione dei servizi veterinari per la cura degli 

animali colpiti dall’evento; 

Tali funzioni saranno svolte sotto il coordinamento 

del Centro Coordinamento Soccorsi. 

 

 

ARPAM 

 

 

• Assicura la vigilanza sulla integrità ambientale per 

individuare ogni fonte di inquinamento e suggerire i 

necessari interventi di prevenzione e contrasto 

 

 

 

 



Gli enti allertati sono tenuti a adottare, ciascuno per la propria parte di competenza, idonee cautele 

per evitare che le manovre volontarie degli organi di scarico e la conseguente fuoriuscita di acqua 

dalla diga possa determinare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. I sindaci in particolare 

sono tenuti a diffondere alla popolazione con ogni mezzo ritenuto utile la notizia del rilascio di acqua 

dalla diga curando, altresì, unitamente alle Forze di Polizia e ai Vigili del Fuoco che all’atto del 

passaggio dell’onda di piena non ci siano, lungo l’asta del fiume interessata, persone, animali o 

infrastrutture in situazione di potenziale pericolo. Gli scenari riportati in caso di Rischio Diga sono 

il frutto di consultazioni dei Piani provinciali di Ascoli Piceno e Fermo e quindi un esempio delle 

possibili attività svolte dai diversi enti, durante un’emergenza.  

Perseguendo il filo logico relativo all’esempio del Comune di Comunanza, si riporta di seguito: 

 

SCHEMA “TIPO” DI MODELLO DI INTERVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab 6: Esempio modello di intervento di Comunanza (fonte: Piano Comunale Protezione Civile Comunanza) 

 

 

 

 

 

  

FUNZIONE 

 

REFERENTE 

 1. Tecnica e di 

Pianificazione 

A. Vagnoni 

 2. Sanità, Assistenza 

Sociale e 

Veterinaria 

 

U. Bracciotti 

C.O.C  

 

3. Mass media ed 

Informazione 

U. Bracciotti 

 4. Volontariato 

 

G. Testa 

 5. Materiali e mezzi Ag. P. Capriotti 

SINDACO 6.  Strutture 

operative locali e 

viabilità 

Ag. P. Capriotti 

 7. Telecomunicazioni Ag. P. Capriotti 

 8. Servizi Essenziali 

ed Attività 

scolastica 

U. Bracciotti 

 9. Censimento danni 

a persone e cose 

A. Vagnoni 
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ATTIVAZIONI IMMEDIATE DOPO UN EVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.16: Attivazioni immediate comune di Comunanza (fonte: Piano Comunale Protezione Civile Comunanza) 

 

8 SALVAGUARDIA E INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE   

 

Le misure di salvaguardia alla popolazione, riguardanti tutti i comuni oggetto di studio, per gli eventi 

prevedibili consistono principalmente nell'allontanamento della popolazione dalla zona di pericolo; 

particolare riguardo deve essere dato alle persone con ridotta autonomia (anziani, disabili, bambini). 

19 

Dovranno essere attuati piani particolareggiati per l'assistenza alla popolazione (aree di accoglienza, 

etc.).  

È fondamentale che, a cura del Sindaco, il cittadino residente nelle zone, direttamente o 

indirettamente interessate all'evento conosca preventivamente:  

 

• le caratteristiche essenziali di base del rischio che insiste sul proprio territorio;  

 

 
19 Piani Provinciali di Protezione Civile AP-FM 
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• le procedure previste dal piano di emergenza nell'area in cui risiede;  

 

• come comportarsi, prima, durante e dopo l'evento;  

 

• con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi  

 

Durante il periodo della prima emergenza si dovranno prevedere interventi per l'ottimizzazione dei 

flussi di traffico lungo le vie di fuga e l'accesso dei mezzi di soccorso nell'area colpita e la 

riattivazione dei trasporti sia terrestri, aerei, marittimi, del trasporto per le materie prime e di quelle 

strategiche.  

Al raggiungimento di tale obiettivo provvedere una specifica funzione di supporto che redigerà un 

piano di viabilità alternativa per l'emergenza. 

La riattivazione delle telecomunicazioni dovrà essere immediatamente garantita per gestire il flusso 

delle informazioni degli uffici pubblici e per i centri operativi dislocati nell'area colpita attraverso 

l'impiego massiccio di ogni mezzo o sistema TLC.  

Si dovrà garantire la funzionalità delle reti telefoniche e radio delle varie strutture operative di 

protezione civile per garantire i collegamenti fra i vari centri operativi e al tempo stesso per diramare 

comunicati, allarmi etc.  

Nei piani delle strutture di Protezione Civile sarà prevista, per questo specifico settore, una funzione 

di supporto che garantisca il coordinamento di tutte le risorse e gli interventi necessari per ridare 

piena funzionalità alle telecomunicazioni. 

 

9 CONCLUSIONI 
 

La proposta di Piano di emergenza così elaborata rappresenta un modello operativo attuato e 

confrontato sia a livello regionale che a livello comunale, da attivare a fronte dello scenario di rischio 

esondazione derivante dagli insegnamenti appresi durante questo corso di studi.  

Le attività riportate, sono state basate completamente sui contenuti del DPCM 8 luglio 2014 

sopracitato e hanno permesso di valutare il rischio esondazione a seguito dell’apertura degli scarichi 

e/o collasso coinvolgendo alcuni comuni delle province di Ascoli e Fermo.  

Per cui, per fronteggiare un’eventuale emergenza, il progetto in questione ha previsto dapprima la 

conoscenza del territorio e successivamente la localizzazione degli edifici strategici in grado di 

ospitare strutture operative che intervengono in fase di allarme, l’identificazione degli edifici a 

rischio, le aree di ammassamento che permettono l’evacuazione della popolazione a rischio con ampi 
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margini di tempo rispetto al verificarsi dell'evento per cui si è dato l'allarme, la viabilità e le criticità 

riscontrate effettuando un ultimo studio riguardo la morfologia del terreno. 

In definitiva, si può dire che gli obiettivi perseguiti da questa indagine hanno avuto una loro risposta 

e rappresentazione cartografica utile per la definizione degli scenari avvenuta mediante il Gis. 

Infatti, la scelta ricaduta su determinate aree di ammassamento da parte degli enti comunali ha 

riscontrato alcune osservazioni, in particolare nel territorio di Comunanza, in quanto sembrano 

rientrare nel perimetro a rischio collasso. Per tale motivo si è pensato che la popolazione che non 

potrà raggiungere i luoghi individuati dai Documenti Comunali, deve necessariamente trasferirsi 

nelle aree situate nei comuni limitrofi.  

Un altro fattore importante ha riguardato la viabilità. Parte di questa in caso di collasso e/o apertura 

degli scarichi è a rischio di percorrenza; sono, per cui, stati individuati e studiati percorsi alternativi 

che, in caso di gravi precipitazioni, con conseguente esondazione e possibile frana, possono essere 

intrapresi senza alcun pericolo.  

In fine, lo studio morfologico del terreno ha evidenziato non sovrapposizione delle aree tra la 

rappresentazione grafica del collasso e il DTM e le curve di livello. 

Con le seguenti segnalazioni, frutto di un anno di studio, collaborazioni e ricerche sono state rese 

note alcune criticità di probabile derivazione da una cattiva rappresentazione grafica o dalla 

variazione del territorio e per tale ragione sono state definite alcune risposte per migliorare queste 

anomalie e consentire un’efficace risposta nel sistema di protezione civile e nelle funzioni di 

supporto. 
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10 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2014 

• D.G.R. n. 37 del 20 gennaio 2004: “Categorie di edifici e di opere infrastrutturali 

di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo 

fondamentale per le finalità di protezione civile” 

 

• Ordinanze P.C.M. n. 3274/2003 e n. 3519/2006 - Mappa di Pericolosità Sismica 

nazionale. 

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003 
 

• Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 1995, n. 

DSTN/2/2280 
 

• Decreto del dirigente della p.f. tutela del territorio di Ascoli Piceno n. 230 

del 08 agosto 2019 
 

• Indicazioni operative per l’individuazione dei Centri operativi di coordinamento e 

delle Aree di emergenza” del Dipartimento di Protezione Civile, adottate il 31 marzo 2015 

ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 401/2001 
 

• Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 

marzo 2015, n.1099, inerenti “La determinazione dei criteri generali per l’individuazione 

dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza”.  

 

• D. Lgs 1/2018 - art. 9 comma 1 lettera b)  
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11 ALLEGATI 

 
 
 

1. Elementi esposti  

2. Strutture operative  

3. Aree logistiche per l’emergenza  

4. Materiali e mezzi  

5. Cartografia  
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Allegato 1. 

Elementi esposti 

 

Dall’analisi risultano essere presenti elementi esposti (in termini di strutture scolastiche, civili 

abitazioni) solamente in caso di collasso. Si demanda ai Comuni e ai piani comunali di protezione 

civile il compito di verificare, integrare e specificare i dati relativi alle attività localizzate nelle aree 

a rischio. 

 

SCENARIO DI IPOTETICO COLLASSO 

 

In tutto l’elaborato di tesi si è pensato di effettuare degli esempi più dettagliati per il Comune di 

Comunanza per la maggiore presenza di edifici e viabilità contenuti nel perimetro di collasso.  

 

COMUNE DI COMUNANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA 

 

ELEMENTO ESPOSTO 

Strutture sanitarie Non presenti ospedali  

 

 

Strutture scolastiche 

- Scuola dell’infanzia (Asilo) Via G. Bruno;  

- Scuola dell’infanzia primaria (Scuola 

Elementare) Via E. Pascali, 81;  

- Scuola secondaria di primo grado (Scuola 

Media) Via G. Bruno. 
 

 

 

Impianti RIR 

- Attività produttive (Zona Industriale Via 

Santa Maria - Zona Industriale S.P. 187 - Zona 

Industriale Località Passo); 

- discariche ( S.P. 237). 

- centrali elettriche ENEL (Villa Pera) – 

Consorzio di Bonifica (Prossimità della Diga di 

Gerosa)  
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Allegato 2. 

Strutture operative 

 
Le strutture operative elencate nella tabella seguente risultano fruibili al verificarsi di entrambi gli 

scenari oggetto di questo piano. 

 

SOI - Fermo Viale Trento, 97 

DICOMAC – Fermo Palestra Comunale via Leti 

DICOMAC Alt. – Porto San 

Giorgio 

Palasavelli in via Santa Vittoria 

COM 01 – Montegranaro Palestra del plesso scolastico San Liborio via Ghandi 

COM 02 – Servigliano Struttura comunale in via Leopardi 

COM 03 – Petritoli Palestra località San Vitale 

 

COM 01 – Ascoli Piceno  Via Marche, 26  

COM 02 – San Benedetto del 

Tronto  

Palazzetto dello sport, via dello Sport 

COM 03 – Montefiore dell’Aso  Palazzetto dello sport, via U. Tomei 

COM 04 – Comunanza Palazzetto dello sport, via della Libertà 

COM05 – Force  Scuola Primaria “L. Da Vinci”, via Bramante 

 

FUNZIONI DI SUPPORTO (CCS) 

 Funzione di supporto STRUTTURA OPERATIVA 

F1 Tecnica e di Pianificazione  Referente Regione Marche: Responsabile della 

P.O. Piani di emergenza e Protezione Civile  
 

F2 Sanità, assistenza sociale e 

veterinaria 

 

Referente Agenzia Sanitaria Regionale 

F3 Mass-Media ed informazione Prefetto o suo delegato 

Regione marche o delegato (addetto stampa) 

F4 Volontariato Regione Marche 

F5 Materiali e mezzi ( ES. 

ELICOTTERO 118 O ALTRI 

MEZZI SOCCORSO..) 

Referente Regione Marche: Responsabile della P.O. 

Gestione della logistica di Protezione Civile 

F6 Trasporto, circolazione e 

viabilità 

Polizia stradale, polizia di stato, carabinieri, guardia 

di finanza, provincia, ANAS: attività controllo e 

gestione in caso di emergenza 
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F7 Telecomunicazioni Regione Marche 

F8 Servizi essenziali Referente Regione Marche: Responsabile della P.O. 

Gestione della logistica di Protezione Civile 

F9 Censimento danni a persone e 

cose 

Regione Marche 

Enti locali 

Volontariato (liberi professionisti) 

Ordini professionali 

F10 Strutture operative S.a.R. 

(Search and Rescue) 

Prefettura 

Vigili del fuoco 

Capitaneria di porto 

Questura – polizia di stato 

Comando provinciale carabinieri 

Comando provinciale guardia di finanza 

F11 Enti locali Prefettura 

Referente Regione Marche: Responsabile P.O. Sale 

operative e pianificazione speciale – Responsabile 

della P.O. Piani di emergenza e Protezione Civile 

(in raccordo con la Prefettura) 

F12 Materiali pericolosi Provincia 

ARPAM 

F13 Assistenza alla popolazione Referente Regione Marche Responsabile della P.O. 

Gestione della logistica di Protezione Civile, 

Responsabile P.O. Volontariato di Protezione Civile, 

Responsabile P.O. coordinamento amministrativo-

finanziario delle risorse per le emergenze, 

amministrazione generale e progettazione 

comunitaria. 

F14 Centri Operativi di 

Coordinamento (COI/COM) 

PREFETTURA CCS – SOI 

REGIONE MARCHE SOUP – SOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Allegato 3. 

Aree logistiche per l’emergenza 

 

Nelle successive tabelle si riportano le aree logistiche di supporto fruibili nel caso si verifichino i 2 

scenari di riferimento, tenendo presente che non per tutti i comuni è stato possibile ricevere le 

informazioni necessarie. 

 

Per la provincia di Fermo: 

COMUNE DI MONTEFORTINO 20 

EDIFICI STRAEGICI 

 
 

SEDE 

 
 

VIA 

COC – Centro Operativo 

Comunale 

 
Municipio di Montefortino, 

 

Scuola Elementare,  

 
- via Roma,21 

 

- via Santa Lucia 

Caserma del Corpo Forestale 

dello Stato 

 
Strada Circonvallazione, 

53 

Aree di ricovero 

 
Giardini Pubblici,  

 

Area dietro scuola 

Elementare,  

  

 
- via Circonvallazione 

 
- via Santa Lucia 

 
 

Aree ammassamento 

 
Campo da Calcio,  

 

Area Comunale di P.C.,  

 
- Località Montazzolino 

 

- Località Tenna 

 

Nella Valutazione delle Condizioni Limite di Emergenza sono state individuate le infrastrutture di 

accessibilità che collegano il capoluogo fino al confine comunale; verso Nord con il Comune di 

Amandola, Sud con il Comune di Montemonaco ed Est con quello di Comunanza. 

All’interno di tutto il territorio del Comune sono state individuate le infrastrutture di connessione 

creando ridondanza nelle infrastrutture di collegamento alle aree di ammassamento e ricovero e degli 

edifici strategici. 

 

 
20 CLE Montefortino – Relazione tecnica illustrativa 
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COMUNE DI ORTEZZANO21 

 

EDIFICI STRAEGICI  

 
 

SEDE 

 
 

VIA 

COC – Centro Operativo 

Comunale 

 
Centro “Ortensia”,  
 

Scuola Elementare,  

 
- Via G. Spontini 

 
- Via Roma 

Presidio sanitario 

 

Centro “Ortensia” 

 

Zona Camper  

 
- Via G. Spontini 

 
- Località Aso 

Area per atterraggio elicotteri 

Campo Sportivo 

 

Area Comunale  

- SP 56 

 

- Zona San Filippo Neri 

Aree di ammassamento soccorsi 

 

Parcheggio Cimitero 

 

Area Comunale   

 
- Strada Provinciale 238 

 
- Zona San Filippo Neri 

 
Aree di attesa 

Piazza San Girolamo 

 

Parcheggio scuole 

 

Parcheggio Centro 

 

Commerciale “il Granaio” 

 

Incrocio via Indaco Località 

Croce 

  

 
 

 

 

Aree di accoglienza 
Centro “Ortensia” 

 

Zona Camper Località Aso 

- Via G. Spontini 

 
- Località Aso 

 

 

Qualora i focolai interessassero l'agglomerato urbano di Ortezzano, il C.O.C. e l'area di ricovero per 

la popolazione potranno essere predisposti in tensostrutture presso il campo sportivo comunale o in 

altra struttura ricettiva individuata dal Sindaco.  

 

 

 

 

 
21 Piano comunale di emergenza di Protezione Civile 
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Per la Provincia di Ascoli Piceno:  

COMUNE DI COMUNANZA22 

 

(*) Il COC (Centro Operativo Comunale) attualmente ha sede all’interno di un container posto in 

prossimità dell’edificio già individuato dal Piano di Protezione Civile ma dimensionalmente inadatto 

alle mansioni preposte. 

La viabilità principale interessata dagli effetti prevedibili del possibile evento alluvione sarà 

sicuramente quella relativa al tratto che dalla diga stessa, costeggiando il corso del fiume Aso, arriva 

fino allo stabilimento Whirlpool e quindi al confine nord del territorio Comunale.  
 

In particolare, le strade interessate, oggi tutte provinciali, saranno:  
 

- Strada Provinciale per Montemonaco, nel tratto compreso tra la l'invaso e la località Ponte Aso;  

 
22 Piano comunale di emergenza di Protezione Civile 

EDIFICI STRAEGICI 

 
SEDE 

 
VIA 

COC – Centro Operativo 

Comunale (*) 

 
 

Municipio di Comunanza,  

 
 

- Piazza IV Novembre, 

2 

 
 

 

 

Caserma del Corpo Forestale 

dello Stato 

 
 
- Via G. Galilei  

 

 
Stazione Carabinieri 

 

   
- Viale Ascoli, SP 

237  
 

Aree di ricovero 

 

 
Palazzetto dello Sport ed 

il Bocciodromo,  

 

  

 
 

- Via Campo Sportivo 
 

 
Aree ammassamento 

 

Campo da Calcio,  

  

 
- Via Campo Sportivo 
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- Strada Provinciale n° 237 dalla località Ponte Aso all'incrocio con la Strada provinciale n°238, al 

centro di Comunanza;  

- Strada Provinciale n°238, dal tratto di cui sopra allo stabilimento Whirlpool ai confini del territorio 

comunale.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17: Area di accoglienza – Palestra Scuola Media, via Giordano Bruno (Comunanza) 

 

 

 

Fig. 18: Area di accoglienza – Bocciodromo comunale, via della Libertà (Comunanza) 
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Fig. 19: Area di accoglienza – Palazzetto dello Sport, via della Libertà (Comunanza) 

 

 

COMUNE DI FORCE23 

 

(*) In caso di necessità il Comune di Force istituirà il Centro Operativo Misto presso la sede C.O.C. 

nella scuola Primaria e Secondaria di primo Grado “L. Da Vinci” in via Bramante. 

 

 

 

 
23 Piano comunale di emergenza di Protezione Civile 

EDIFICI STRAEGICI 

 
SEDE 

 
VIA 

COC – Centro Operativo Comunale (*) 

 
 

Scuola Elementare e 
Media “Leonardo Da 

Vinci”,  

 
 

- via Bramante 

 
 

 

 

 
Stazione Carabinieri 

 

   
- Contrada 

Castellano, 1 
 

 
Aree ammassamento 

 

Campo da Calcio,  

  

 
- C. da Ripa Corvara 
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COMUNE DI MONTEDINOVE 

 

L’edificio strategico per il C.O.C. è la sede municipale costituito da due edifici aggregati di epoca 

rinascimentale, seppur dislocato in area baricentrica e di rispetto al tessuto urbano e di facile 

identificazione grazie alla torre civica, risulta difficilmente raggiungibile a causa delle anguste vie di 

accesso e degli stretti varchi lungo le mura medievali. Si è ritenuto opportuno individuare come area 

strategica dove poter approntare un COC temporaneo l’area prospicente la stazione di servizio di 

proprietà comunale già dotata di servizi, corrente elettrica ed internet, che rappresenta un possibile 

valido supporto alla sede municipale in caso di emergenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICI STRAEGICI 

 
SEDE 

 
VIA 

COC – Centro Operativo Comunale 

 
 

 

Municipio di 

Montedinove,  

 
 

 

-Via Roma, 2 

 
 

 

 

Area per atterraggio elicotteri 

 

Campo sportivo comunale 
  
- Contrada 

Parlamento 

 
Aree ammassamento 

 

Campo da Calcio,  

  

 
- C. da Ripa Corvara 
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COMUNE DI ROTELLA24 

 

 

 

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE25 

 
24 Piano comunale di emergenza di Protezione Civile 
25 Piano comunale di emergenza di Protezione Civile 

EDIFICI STRAEGICI 

 
SEDE 

 
VIA 

COC – Centro Operativo Comunale 

 
 

 

Centro di Accoglienza (ex 

scuola elementare),  

 
 

 

-Via Piane 

 
 

 

 

 
 

Aree ammassamento 

 

Ex-Scuola Elementare e 

Campo Sportivo 

Comunale,  

  

 
- Via Piane 
 

EDIFICI STRAEGICI 

 
SEDE 

 
VIA 

COC – Centro Operativo Comunale (*) 

 
 

 

Scuola 
dell’infanzia,  

 
 

 

- via dell’Episcopo, 6 

 
 

 

 

Sede Distrettuale ASUR 

Guardia Medica 

  
 
- Piazza Sisto V, 1 

Stazione di comando dei Carabinieri 

  

 

- via Italia, 5 
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(*) In caso di necessità il Comune di Montalto delle Marche istituirà il Centro Operativo Misto presso 

la sede C.O.C. nella Scuola dell’Infanzia sita in via dell’Episcopio, 6. Nel caso in cui la sede del 

C.O.C. risulti inagibile, in alternativa, è stato predisposto un C.O.C. alternativo presso la ex scuola 

elementare Nicola Spinelli ubicata lungo la S.P. “Santissima Annunziata”. 

 

COMUNE DI CARASSAI26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 CLE Carassai – Relazione tecnica illustrativa 

 
Aree ammassamento 

 

Campo da Calcio,  

  

 
- C.da Alberto 

EDIFICI STRAEGICI 

 
SEDE 

 
VIA 

COC – Centro Operativo Comunale 

 
 

 

Municipio di 

Carassai,  

 
 

 

-piazza Matteotti 

 
 

 

 

 
Aree ammassamento 

 

Campo da Calcio,  

  

 

- via Monte Varmine 
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Allegato 5. 

Materiali e mezzi  

Per avere un quadro più completo sulla proposta di questo piano di emergenza, si è pensato di 

riportare in esempio alcuni dei materiali e dei mezzi di cui dispone il Comune di Comunanza.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Piano Protezione Civile Comune di Comunanza 

 

TIPOLOGIA MEZZO 

 

Scuolabus 

 

Autocarro IVECO 

Autocarro IVECO con cassone rib. 

 

Macchina livellatrice IVECO 

Bob Cat miniescavatore 

 

Rimorchio metal 

Rimorchio agricolo 

 

Autoscala NISSAN 

 

Trattore same  

 
Punto Polizia Municipale 

Mitsubishi Pik Up Protezione Civile 

 

TIPOLOGIA 

MATERIALE 

 

QUANTITA’ 

 

Idropulitrice 

2 

 

Motoseghe 

2 

 

Tagliasiepe 

1 

 

Decespugliatore  

4 

 

Tagliarami 

2 

 

Gruppo elettrogeno 

1 

 

Demolitore 

2 

 

Trapani 

5 

 

Saldatrici 

2 

 

Trincia erba 

1 

 

Carotatore 

1 
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Allegato 6. 

Cartografia 

 

Tabella riepilogativa delle cartografie allegate rappresentate mediante il software QGis. 

 

TAV 01 Apertura scarichi e Collasso 

TAV 02 A Aree di ammassamento ed edifici strategici 

TAV 02 B Individuazione di strutture del Comune di Comunanza nel 

perimetro di collasso 

TAV 03  Edifici a rischio 

TAV 04 A Reti stradali provinciali 

TAV 04 B Elementi esposti 

TAV 05  Confronto con aree P.A.I. – Regione Marche 

TAV 06  Stazioni idrometriche e pluviometriche – Bacino dell’Aso 

 

 

APERTURA SCARICHI E PERIMETRO DI COLLASSO 

 

Di seguito, saranno allegate le tavole.  



APERTURA SCARICHI E PERIMETRO DI COLLASSO

REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile

TAV. n. 1

Diga di Comunanza Apertura scarichi

Collasso

Confini comunali

Confini provinciali

Legenda

Piano di Emergenza (PED)
diga di Comunanza



REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile

TAV. n. 2 A Piano di Emergenza (PED)
diga di Comunanza

Apertura scarichi

Collasso

Confini comunali

Confini provinciali

COC

Centrale Enel

Presidio sanitario

Comando Carabinieri 

Corpo Forestale dello Stato 

COM 

Aree ammassamento

Elisuperficie

Legenda

AREE DI AMMASSAMENTO E EDIFICI STRATEGICI

COC - Force

Montefortino - Camping "La Sibilla"

COC - Montefortino

COC - Ortezzano

COC - Comunanza

COC - Montedinove

Comunanza - Campo sportivo 

Montedinove - Campo sportivo comunale

Diga di Comunanza

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
COM 01 – Ascoli Piceno: Via Marche, 26 
COM 02 – San Benede o del Tronto: Palazze o dello sport, via dello Sport
COM 03 – Montefiore dell’Aso: Palazze o dello sport, via U. Tomei
COM 04 – Comunanza: Palazze o dello sport, via della Libertà
COM 05 - Force: Scuola primaria "L. Da Vinci", via Bramante

PROVINCIA DI FERMO 
SOI - Fermo: Viale Trento, 97
DICOMAC – Fermo: Palestra Comunale via Le
DICOMAC Alt. – Porto San Giorgio: Palasavelli in via Santa Vi oria
COM 01 – Montegranaro: Palestra del plesso scolas co San Liborio via Ghandi
COM 02 – Servigliano: Stru ura comunale in via Leopardi
COM 03 – Petritoli: Palestra località San Vitale

COC - Rotella
COM 04 - Comunanza

Montefortino - Camping "La Sibilla"

Montalto delle Marche - Campo Sportivo Funari

Force - Campo da calcio

Ortezzano - Area Comunale

Rotella - Campo sportivo 

COC - Carassai

COC - Montalto
delle Marche

Carassai - Campo da calcio

COM 05 - Force



REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile

TAV. n. 2 B Piano di Emergenza (PED)
diga di Comunanza

INDIVIDUAZIONE DI EDIFICI STRATEGICI NELL'AREA DI COLLASSO E NON NEL
COMUNE DI COMUNANZA

COM 04 - Comunanza

Poliambulatorio di
Comunanza

COC - Comunanza

Comunanza -
Campo sportivo 

Centro Medico Sant'Anna

COMUNE DI COMUNANZA

COM 04 - Comunanza

Poliambulatorio di ComunanzaCorpo forestale

Comunanza - Campo sportivo COC - ComunanzaCentro Medico Sant'Anna

Corpo forestale

Stazione di Comando
dei Carabinieri

Stazione di Comando dei Carabinieri



1

REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile

TAV. n.3
Piano di Emergenza

(PED) diga di Comunanza

EDIFICI A RISCHIO 
Apertura scarichi

Collasso

Edifici a rischio 

Centrale ENEL di Gerosa

Civile abitazione

Legenda

QUADRO UNIONE



2

REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile

TAV. n.3
Piano di Emergenza

(PED) diga di Comunanza

EDIFICI A RISCHIO 
Apertura scarichi

Collasso

Edifici a rischio 

Civile abitazione

Legenda

QUADRO UNIONE



3

REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile

TAV. n.3
Piano di Emergenza

(PED) diga di Comunanza

EDIFICI A RISCHIO 
Apertura scarichi

Collasso

Edifici a rischio 

Capannone

Legenda

QUADRO UNIONE



4

REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile

TAV. n.3
Piano di Emergenza

(PED) diga di Comunanza

EDIFICI A RISCHIO 
Apertura scarichi

Collasso

Edifici a rischio 

Bar

Capannone

Centro di riabilitazione

Centro Medico Sant'Anna

Civile abitazione

Deposito/autorimessa

Scuola di sport

Legenda

QUADRO UNIONE



5

REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile

TAV. n.3
Piano di Emergenza

(PED) diga di Comunanza

EDIFICI A RISCHIO 
Apertura scarichi

Collasso

Edifici a rischio 

Affittacamere Tassi

Agenti Immobiliari

Agenzia di assicurazioni auto

Asilo Nido 

Banca 

Bar

Capannone

Carabinieri Comunanza

Centro per l'Impiego

Chiesa 

Civile abitazione

Discarica

Farmacia 

Gastronomia - La Rustica

Istituto di Bellezza Nefertiti

Municipio di Comunanza

Negozi commerciali

Officina autoriparazioni

Parrucchieria

Pasticceria

Ristorante Hotel da Roverino

Scuola primaria statale

Vespa Servizio Porfiri

Legenda

QUADRO UNIONE



6

REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile

TAV. n.3
Piano di Emergenza

(PED) diga di Comunanza

EDIFICI A RISCHIO 
Apertura scarichi

Collasso

Edifici a rischio 

Asoplast Srl 

Capannone

Civile abitazione

Stabilimento Whirpool 

Legenda

QUADRO UNIONE



7

REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile

TAV. n.3
Piano di Emergenza

(PED) diga di Comunanza

EDIFICI A RISCHIO 
Apertura scarichi

Collasso

Legenda

QUADRO UNIONE



8

REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile

TAV. n.3
Piano di Emergenza

(PED) diga di Comunanza

EDIFICI A RISCHIO 
Apertura scarichi

Collasso

Legenda

QUADRO UNIONE



9

REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile

TAV. n.3
Piano di Emergenza

(PED) diga di Comunanza

EDIFICI A RISCHIO 
Apertura scarichi

Collasso

Edifici a rischio 

Bar

Capannone

Civile abitazione

Lavorazione Metalli

Mulino Rastelli S.R.L.

Legenda

QUADRO UNIONE



10

REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile

TAV. n.3
Piano di Emergenza

(PED) diga di Comunanza

EDIFICI A RISCHIO 
Apertura scarichi

Collasso

Edifici a rischio 

Capannone

Civile abitazione

Legenda

QUADRO UNIONE



11

REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile

TAV. n.3
Piano di Emergenza

(PED) diga di Comunanza

EDIFICI A RISCHIO 
Apertura scarichi

Collasso

Edifici a rischio 

Alimentari

Azienda Agricola

Capannone

Civile abitazione

Picena Surgelati S.C.A.P.A

Legenda

QUADRO UNIONE



12

REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile

TAV. n.3
Piano di Emergenza

(PED) diga di Comunanza

EDIFICI A RISCHIO 
Apertura scarichi

Collasso

Edifici a rischio 

Autorimessa

Civile abitazione

Legenda

QUADRO UNIONE



13

REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile

TAV. n.3
Piano di Emergenza

(PED) diga di Comunanza

EDIFICI A RISCHIO 
Apertura scarichi

Collasso

Edifici a rischio 

B&B 

Capannone

Civile abitazione

Casa Vinicola

Legenda

QUADRO UNIONE



14

REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile

TAV. n.3
Piano di Emergenza

(PED) diga di Comunanza

EDIFICI A RISCHIO 
Apertura scarichi

Collasso

Edifici a rischio 

Capannone

Civile abitazione

Edificio dismesso

Legenda

QUADRO UNIONE



RETI STRADALI PROVINCIALI 

REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile

TAV. n.4 A
Apertura scarichi

Collasso

Confini comunali

Confini provinciali

Viabilità

Strada Provinciale

Legenda

Piano di Emergenza (PED)
diga di Comunanza

Diga di Comunanza

SP 103

SP 42

SP
 49

SP 96

SP 105

SP 104

SP 105

SP
 8

6

SP 104

SP 238

SP 238

SP
 8

6

SP 55

SP 55
SP 55

SP
 55

SP 105

SP
 8

6

SP 50

SP 104

SP 237

SP 50

S
P

 8
6

SP 187

SP 187

1. Ponte di Gerosa

2. Ponte dell'Aso

3. Cimitero di Comunanza

4. Ponte Sant'Anna

1

5. Ponte stabilimento Whirlpool

2

3

5

6
7 8

9

10

6. Ponte di Force

7. Ponte Maglio

8. Ponte SP103 Montelparo

9. Ponte SP104

10. Ponte del Bivio di Ortezzano

SP 103 SP 238

SP 238

SP 187

SP 238

SP 237
SP 237

SP 237
4

SP 238

SP 238

SP 238

SP 238

SP 238

SP 238

SP 187

SP 237

SP 237

SP 237

SP Monteonaco



4. Ponte Sant'Anna

5. Ponte stabilimento Whirlpool

3. Cimitero di Comunanza

5

4

SP 237

IPOTESI PERCORSI ALTERNATIVI

Non transitabilità della
strada

RISCHIO ESONDAZIONE!
2. Ponte dell'Aso

3

2

1. Ponte di Gerosa

1

SP 238

SP Monteonaco

VIABILITA' INTERESSATA

Montemonaco

STRADE DI INTERESSE: 

- Strada Provinciale n° 237

- Strada Provinciale n°238

- Strada Provinciale per Montemonaco

             STRADE ALTERNATIVE
DIRAMAZIONE TRAFFICO VERSO PAESI LIMITROFI: 
- SP 67
- SP 65
- SP 237
- SP105
- SP 50
- SP 96
- Frazione Gesso
- Frazione Forcella
- Contrada Polichia Vecchia
- Contrada Salvena

5
SP 238

SP 238
SP 237

4

3

2

1 Illice

SP 237

SP 187

SP 237

SP 237

SP 238

Croce di Casale

SP 187

SP 187

SP 187

Force

SP 96

SP 187

Frazione Gesso

SP 96 SP 96

Frazione Gesso

Contrada Polichia Vecchia

Frazione Forcella

SP 238

Force

SP 50

SP 86

Contrada Salvena

SP 237

SP 237

SP 50

SP 105

SP 86
SP 67

SP 237

SP 67

SP 65

SP 237

SP 67

SP 67

SP 65

SP 65

REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile

TAV. n.4 B
Piano di Emergenza (PED)

diga di Comunanza



Apertura scarichi

Collasso
ESONDAZIONI PAI -  Reg. Marche

Rischio moderato (R1) 

Rischio medio (R2) 

Rischio elevato (R3)

Rischio molto elevato (R4)

Confini comunali

Legenda
REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile

TAV. n.5
Piano di Emergenza (PED)

diga di Comunanza

CONFRONTO TRA P.A.I. E PERIMETRO DI COLLASSO

Diga di Comunanza



Stazione idrometriche Stazioni pluviometriche Apertura scarichi Bacino dell'Aso

Legenda

REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile

Bacino dell'ASO

TAV. n.6

STAZIONI PLUVIOMETRICHE E IDROMETRICHE - Bacino dell'Aso

Piano di Emergenza (PED)
diga di Comunanza

Diga di Comunanza

3. ORTEZZANO

4. PEDASO

2. PONTE MAGLIO

1. SAN GIORGIO ALL'ISOLA



Analisi morfologica e rappresentazione 3D 

ORTOFOTO

TAV. n. 7

Individuazione del dislivello 

DIGITAL TERRAIN MODEL
+ curve di livello

DIGITAL TERRAIN MODEL 

Apertura scarichi
Collasso

Curve di livello [m s.l.m.]

420

430
440
450

460
470
480

490
500
510

520
530

Legenda

Terrain Profile 1

DTM

450 - 453 m s.l.m

469 - 473 m s.l.m

488 - 492 m s.l.m

492 - 496 m s.l.m

519 - 523 m s.l.m

546 - 550 m s.l.m

576 - 580 m s.l.m

> 596 m s.l.m

QGis2threejs - 3D

Terrain Profile 2


