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PREMESSE
Con atto costitutivo del 02/08/2007 rep. 569, i Comuni di Brolo e di Ficarra hanno costituito l’Unione dei
Comuni “Terra dei Lancia”, tra i cui obiettivi programmatici previsti dallo Statuto dell’Ente all’art. 2 rientrano
i servizi di pianificazione di protezione civile.
Con il Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 27/01/2011, pubblicato nella G.U.R.S. n. 8 del
18/02/2011 (“Linee guida per la redazione dei Piani di Protezione Civile comunali e intercomunali in tema di
rischio idrogeologico”), è stato fornito a tutte le Amministrazioni comunali un quadro di riferimento
metodologico ai fini di una omogenea elaborazione dei Piani di Protezione Civile per il rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia.
L’art. 15 della Legge n. 100 del 12/07/2012 (“Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile”)
prevede che le Amministrazioni comunali abbiano il dovere di provvedere alla verifica e all'aggiornamento
periodico del proprio piano di emergenza.
Con Determinazione n. 14 del 26/11/2018 del Responsabile con funzioni dirigenziali dell’Area Tecnica
dell’Unione dei Comuni “Terra dei Lancia” geom. Colasante Domenica, il sottoscritto è stato incaricato per
l’aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile al fine di adeguarlo alla normativa vigente in
materia, all’evoluzione dell’assetto territoriale e demografico e alle variazioni degli scenari attesi. Al presente
lavoro ha collaborato il geologo Orifici Michele.
Il suddetto lavoro è stato organizzato e svolto nelle seguenti fasi:
A.







Ricostruzione dello scenario ambientale e territoriale attraverso:
Consultazione dei piani di emergenza pregressi;
Sopralluoghi finalizzati al rilevamento geologico e geomorfologico;
Acquisizione e analisi dei dati sulla climatologia del territorio;
Acquisizione e analisi dei dati sulla sismicità del territorio;
Analisi del contesto urbano dei territori comunali di Brolo e di Ficarra con particolare attenzione ai
centri urbani, alle frazioni urbanizzate, alle infrastrutture e alla viabilità;
Aggiornamento e analisi dei dati sulla popolazione esposta.

B. Individuazione e analisi degli scenari di rischio attraverso:
 Censimento dei fenomeni di dissesto con riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della
Regione Sicilia e dei nodi a rischio frana e a rischio idraulico;
 Compilazione delle schede di valutazione del rischio frana e del rischio idraulico e dei relativi
database predisposti dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
 Individuazione dei settori in cui è presente un maggiore rischio sismico;
 Individuazione dei settori in cui è presente il rischio maremoto;
 Individuazione dei settori in cui è presente il rischio neve;
 Individuazione dei settori in cui è presente un maggiore rischio incendi;
 Individuazione dei settori in cui è presente il rischio industriale.
C. Definizione del modello di intervento attraverso:
 Aggiornamento della composizione delle strutture locali di protezione civile (Presidio Operativo,
Funzioni di supporto);
 Aggiornamento dell’ubicazione degli edifici strategici, degli edifici sensibili, delle aree di attesa, delle
aree di ammassamento e delle aree di ricovero;
 Aggiornamento dell’elenco materiali, risorse e mezzi;
 Programmazione degli interventi da realizzare ai fini della salvaguardia delle persone e dei beni.
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DEFINIZIONI E ACRONIMI

Definizioni
Esposizione. Valore degli elementi che possono subire o che hanno già subito un danno a seguito di un evento
calamitoso.
Mitigazione. Insieme delle attività finalizzate alla riduzione degli effetti di un evento calamitoso.
Pericolosità. Probabilità, in termini statistici, che un fenomeno con una certa intensità avvenga in un dato
luogo; è pertanto legata alle caratteristiche del sito in esame.
Prevenzione. Insieme delle attività finalizzate ad evitare o ridurre la possibilità che si verifichino danni
conseguenti ad un evento calamitoso. Si attua con interventi strutturali (opere di ingegneria) e/o non
strutturali (pianificazione, informazione).
Previsione. Insieme delle attività finalizzate allo studio e alla determinazione delle cause degli eventi
calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
Rischio. Insieme delle conseguenze attese sul valore degli elementi esposti causate da un evento calamitoso
di una data intensità, atteso in un determinato intervallo di tempo. La relazione generale del rischio è
espressa da RT=P·D, dove RT=rischio totale, P=pericolosità e D=V·E=danno (V=vulnerabilità, E=esposizione).
Rischio idrogeologico. Insieme delle conseguenze attese sul valore degli elementi esposti causate da eventi
calamitosi quali frane (rischio geomorfologico) e inondazioni (rischio idraulico) a seguito di fenomeni
meteorologici intensi e/o prolungati.
Scenario di evento. Evoluzione nello spazio e nel tempo del solo evento prefigurato, atteso e/o in atto.
Scenario di rischio. Evoluzione nello spazio e nel tempo dell’evento e dei suoi effetti.
Vulnerabilità. Intrinseca capacità di un determinato sistema di tollerare un’azione esterna volta a
modificarne l’equilibrio.

Lista degli acronimi
C.A.T. Centro Allerta Tsunami
C.F.C. Centro Funzionale Centrale
C.F.D.M.I. Centro Funzionale Decentrato Multirischio Integrato
C.O.C. Centro Operativo Comunale
C.T.R. Carta Tecnica Regionale
D.P.C. Dipartimento della Protezione Civile
D.R.P.C. Dipartimento Regionale della Protezione Civile
I.N.G.V. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
I.S.P.R.A. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
O.P.C.M. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
P.A.I. Piano di Assetto Idrogeologico
Si.A.M. Sistema di Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma
S.O.R.I.S. Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO




















Legge 24 febbraio 1992 n. 225 - Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile.
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali.
Legge Regionale 31 agosto 1998 n. 14 - Recepimento, con modifiche, nel territorio della Regione
Siciliana, delle norme statali in materia di protezione civile.
Legge 9 novembre 2001 n. 401 - Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore
della difesa civile.
Metodo Augustus.
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 - Indirizzi operativi per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio
idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile.
O.P.C.M. 3606/2007 - Manuale Operativo per la predisposizione di un piano comunale o
intercomunale di Protezione Civile.
Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Sicilia.
Decreto del Presidente della Regione Sicilia 27 gennaio 2011 - Linee Guida per la redazione dei piani
di protezione civile comunali ed intercomunali in tema di rischio idrogeologico.
Legge 12 luglio 2012 n. 100 - Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2014 relativa al Programma nazionale
di soccorso per il rischio sismico.
Decreto del Presidente della Regione Sicilia 30 ottobre 2014 n. 626 - Direttiva regionale per la
gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini
di protezione civile “Competenze, struttura organizzativa e procedure di allertamento del Centro
Funzionale Decentrato Multirischio della Regione Siciliana - Settore IDRO”.
Rapporto preliminare sul rischio idraulico in Sicilia e ricadute nel sistema di protezione civile (versione
5/2015).
Legge 16 marzo 2017 n. 30 - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia
di sistema nazionale della protezione civile.
Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 - Codice della Protezione Civile.
Circolare n. 41767 del 22 agosto 2018 (Circolare 1/2018_CFDMI - DRPC Sicilia) - Attività di
prevenzione per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.
Circolare n. 57220 del 07 novembre 2018 (Circolare 2/2018_CFDMI - DRPC Sicilia) - Attività di
prevenzione per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico - Pianificazione di protezione civile.
Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 2 ottobre 2018 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018 - Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del
Servizio nazionale di protezione civile per l’aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per
il rischio maremoto.
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CAPITOLO 1 - DEFINIZIONE DELLO SCENARIO AMBIENTALE E TERRITORIALE

1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Fig. 1: Inquadramento territoriale su scala regionale.

Il territorio dell’Unione dei Comuni “Terra dei Lancia” ricade nella parte centro-settentrionale della Città
Metropolitana di Messina. Confina a Nord con il Mar Tirreno, a Ovest con il territorio del Comune di Naso, a
Sud con il territorio del Comune di Sinagra e ad Est con i territori comunali di Piraino e di Sant'Angelo di Brolo.

Fig. 2: Limiti amministrativi.
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L’assetto altimetrico è compreso tra le quote 0 m s.l.m. e +873 m s.l.m. ed è costituito da una fascia
pianeggiante in corrispondenza della costa sulla quale ricade il centro abitato di Brolo e da una fascia
prettamente collinare sulla quale si sviluppano il territorio comunale di Ficarra e alcune contrade urbanizzate
di Brolo. Complessivamente, il territorio dell’Unione dei Comuni ha un'estensione di poco più di 26 km²
(superficie Brolo: 7,6 km²; superficie Ficarra: 18,6 km²) e si sviluppa seguendo un andamento Nord-Sud.
Il territorio oggetto dello studio è compreso tra le seguenti coordinate:
SISTEMA DI
RIFERIMENTO

LONGITUDINE
ESTREMITÀ
SETTENTRIONALE

LATITUDINE
ESTREMITÀ
SETTENTRIONALE

LONGITUDINE
ESTREMITÀ
MERIDIONALE

LATITUDINE
ESTREMITÀ
MERIDIONALE

UTM

33S 484939 m E

4223657 m N

33S 485915 m E

4216817 m N

GAUSS BOAGA
FUSO EST

2506454

4223553

2506376

4216929

WGS84

14°49’39’’ E

38°09’28’’ N

14°50’20’’ E

38°05’56’’ N

Tab. 1

Dal punto di vista cartografico, invece, esso è individuabile nelle seguenti tavolette:
CARTA

SCALA

FOGLIO

DENOMINAZIONE

1:50.000

599

Patti

252-II-NO

Naso

252-II-NE

S. Angelo di Brolo

599020

Brolo

599030

Gioiosa Marea

599060

Naso

599070

Sant’Angelo di Brolo

599100

Castell’Umberto

599110

Sinagra

I.G.M.I.
(Istituto Geografico Militare Italiano)

C.T.R. (Carta Tecnica Regionale)

1:25.000

1:10.000

Tab. 2
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1.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO

I territori comunali di Brolo e di Ficarra ricadono principalmente sul versante settentrionale del sistema
montuoso dei Monti Nebrodi: questa catena orografica, dislocata nella parte nord-orientale della Sicilia,
costituisce un complesso territoriale che si estende per circa 70 km, rappresentando il naturale
prolungamento della dorsale appenninica in Sicilia. Secondo la letteratura scientifica, i Monti Nebrodi
sarebbero da considerarsi soltanto un’entità “geografica”, pertanto dal punto di vista della geologia regionale
il territorio in esame ricadrebbe nel settore meridionale dell’Arco Calabro-Peloritano. L’Arco CalabroPeloritano è costituito da varie unità o falde tettoniche sovrapposte tra loro che hanno permesso l’inversione
del grado metamorfico, ovvero le unità che si trovano attualmente in posizione più elevata sono le più antiche
e dunque posseggono un grado metamorfico maggiore, sovrastate da una copertura sedimentaria
geologicamente più recente.
Ai fini dell’inquadramento geologico locale, con riferimento allo stralcio della Carta Geologica d’Italia in scala
1:25.000 - Foglio 599 “Patti”, si riporta di seguito la successione stratigrafia partendo dai litotipi più antichi a
quelli più recenti.








FND - Metamorfiti di Fondachelli (Paleozoico):
a) filladi e metareniti in genere grafitose, di colore variabile da grigio scuro a grigio-plumbeo, a grana
minutissima e basso grado di cristallinità, con abbondante sericite e quarzo;
b) quarziti a grana minuta e struttura granoblastica con sottili letti di sericite e grafite, fortemente
deformate in sistemi coniugati di pieghe chevron.
Spessore fino a 500 m. Affiorano nel settore sud-occidentale del territorio comunale di Ficarra, in
corrispondenza del versante di destra idrografica della Fiumara di Naso.
FDN - Metamorfiti di Mandanici (Paleozoico): filladi di colore variabile da grigio scuro (filladi
grafitose) a grigio-verde (filladi cloritiche) a grigio-plumbeo (filladi biotitiche), ricche di lenti e noduli
di quarzo di dimensioni decimetriche. La grana è da finissima a fine con cristallinità crescente dalle
filladi grafitose a quelle cloritiche a quelle biotitiche. Hanno tessitura scistosa con locale presenza di
porfiroblasti millimetrici di clorite, biotite, granato, cloritoide e rara staurolite. I tipi più pelitici
passano lateralmente a metareniti massive a grana fine. Spessore fino a 700 m. Di questo litotipo è
presente soltanto un piccolo affioramento nel settore nord-orientale del territorio comunale di
Brolo, in corrispondenza del versante di sinistra idrografica della Fiumara di Sant’Angelo di Brolo.
PMAa,b - Metamorfiti dell’Aspromonte (Paleozoico):
a) paragneiss passanti a micascisti, con corpi plutonici e filoni acidi, lenti di anfiboliti e
metaultramafiti, livelli di marmi e fels Ca-silicatici;
b) gneiss occhiadini, localmente con metagranitoidi associati, di colore da biancastro a grigio scuro,
eterogranulari a grana grossa con tessitura orientata e struttura porfiroblastica con grossi cristalli
tabulari fino a centimetrici di feldspato potassico circondati da una matrice più minuta di biotite,
quarzo, plagioclasio e microclino.
Spessore di circa 1000 m. Affiorano principalmente nelle fasce collinari di Brolo, nel rilievo sul quale
sorge il Castello di Brolo e in Contrada Matini a Ficarra.
CODb - Flysch di Capo d’Orlando (Oligocene superiore-Burdigaliano): alternanze argilloso-arenacee,
costituite da arkosi grigio-giallastre in strati da decimetrici a metrici su cui si interpongono livelli
argilloso-marnosi. Nell’area in esame affiora la litofacies conglomeratica, caratterizzata da banchi e
strati spesso gradati di conglomerati canalizzati a clasti eterometrici e poligenici, per lo più cristallini
a composizione granitico-gneissica, da frammenti di micascisti e filladi e da minori quantità di clasti
carbonatici. La matrice è generalmente arenacea di colore grigio-giallastro, diagenizzata e con scarsa
6







componente argillosa. Spessore massimo fino a 600 m. Affiora in buona parte di tutto il territorio di
Ficarra e nelle contrade Fosso Gelso e Lacco nel territorio di Brolo.
bb - Depositi alluvionali recenti e depositi di piana litorale (Olocene): ghiaie costituite da clasti
eterometrici e poligenici e sabbie grossolane a supporto di materiale di matrice limoso-argillosa di
colore grigio-bruno (deposito di piana inondabile), passanti lateralmente a ghiaie in assetto stratoide
ubicate lungo fasce pedemontane (deposito di conoide alluvionale). Spessore da pochi metri fino a
20 m.
a1 - Depositi di frana (Olocene): accumuli gravitativi caotici di materiali eterogenei ed eterometrici,
localmente a grossi blocchi, aventi matrice argilloso-sabbiosa in terreni sedimentari o argilliticametaclastica in terreni cristallini.
a - Depositi di versante (Olocene): accumuli incoerenti, raramente cementati, costituiti da materiale
eterometrico e spigoloso, localmente a grossi blocchi. Spessore variabile fino a decametrico.

Fig. 3: Stralcio della Carta Geologica d’Italia - Foglio 599 “Patti”.
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1.3 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO ED IDROGRAFICO

Il centro urbano di Brolo si sviluppa su una piana alluvionale avente un’estensione di circa 2 km2. All’interno
del centro abitato, l’andamento pianeggiante è interrotto da un modesto rilievo sul quale sorgono il Castello
di Brolo ed il centro storico. La porzione collinare, a causa dell’azione erosiva delle acque incanalate, è
caratterizzata dai versanti dei bacini idrografici del Torrente Iannello e della Fiumara di Brolo alquanto acclivi
ed incisi da una serie di valloni minori ad elevata pendenza.
Il territorio comunale di Ficarra, invece, si sviluppa su tre dorsali basso-collinari che procedendo verso Sud
diventano montuose, alternate a valli incassate incise da un fitto reticolo idrografico che confluisce nelle aste
principali della Fiumara di Brolo e della Fiumara di Naso. Il reticolo idrografico è costituito da una serie di
impluvi caratterizzati da un regime idrologico marcatamente torrentizio strettamente dipendente dalla
distribuzione delle precipitazioni, con deflussi superficiali scarsi o assenti nei mesi primaverili ed estivi e
modesti nei mesi autunnali ed invernali.
Per maggiori dettagli sulla rete idrografica che interessa i territori comunali di Brolo e di Ficarra si rimanda
all’elaborato cartografico “Tavola n. 3 - Reticolo idrografico e spartiacque dei bacini idrografici (scala
1:10.000)” in allegato al presente Piano.

Fig. 4: Reticolo idrografico che interessa i territori comunali di Brolo e Ficarra.
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Con riferimento al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Sicilia (P.A.I.), il territorio
comunale di Brolo ricade per intero all’interno del distretto idrografico 013 “Area territoriale tra il bacino del
Torrente Timeto ed il bacino della Fiumara di Naso”, mentre il territorio comunale di Ficarra ricade per il 70%
circa nell’Area territoriale tra il bacino del Torrente Timeto ed il bacino della Fiumara di Naso, e per il restante
30% circa nel bacino idrografico 014 “Fiumara di Naso”.

Fig. 5: Distretti idrografici con riferimento al P.A.I.

Le caratteristiche litologiche e geomorfologiche dell’area oggetto di studio, la scarsa manutenzione delle
opere di regimentazione delle acque, gli incendi e la maggiore frequenza di fenomeni meteorologici estremi
espongono alcune parti del territorio al dissesto geomorfologico. In particolare, nel territorio comunale di
Brolo risultano censite nel P.A.I. 25 aree in dissesto aventi una superficie totale di 0,62 km2:







n. 3 fenomeni di crollo, che interessano il versante settentrionale del Monte Cipolla, la scarpata
rocciosa lungo la Strada Statale 113 presso il bivio per Sant’Angelo di Brolo e il rilievo sul quale sorge
il Castello di Brolo;
n. 5 fenomeni di scorrimento, ubicati sui versanti acclivi del Torrente Iannello e in Contrada Fosso
Gelso nei pressi della bretella dello svincolo autostradale di Brolo;
n. 6 fenomeni franosi di tipo complesso, con tipologie di scorrimenti evolventi a colamenti, che
interessano i versanti del Torrente Iannello;
n. 3 aree soggette a franosità diffusa presenti sui versanti dei rilievi del Monte Crizzina e del Monte
Cipolla;
n. 8 aree soggette ad erosione severa, sia di fondo che di sponda, lungo gli impluvi minori e lungo
l’asta del Torrente Iannello.

Ad esse vanno aggiunte altre 4 aree che non risultano censite nel P.A.I.:



n. 2 fenomeni di crollo lungo la Strada Provinciale 143 del Lacco;
n. 2 fenomeni di colamento lungo i versanti del bacino imbrifero del Torrente Iannello.
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Nel territorio di Ficarra, invece, risultano censite 65 aree in dissesto aventi una superficie totale di 1,31 km2:








n. 2 fenomeni di crollo localizzati sul versante idrografico destro del Torrente Vintrecchia a monte
della Strada Provinciale 145;
n. 2 colamenti rapidi inattivi lungo i rami secondari del Torrente Vintrecchia;
n. 8 scorrimenti a diverso stato di attività;
n. 18 fenomeni franosi complessi, alcuni dei quali interessano Contrada Rinella e Fontana Gebbia;
n. 21 aree soggette a franosità diffusa associate ad impluvi in erosione;
n. 5 deformazioni superficiali lente, attive, presenti sui versanti a debole pendenza del settore sudorientale del territorio;
n. 9 aree soggette ad erosione severa lungo versanti ed impluvi a forte pendenza.

Ad esse vanno aggiunte altre 9 aree che non risultano censite nel P.A.I.:




n. 7 fenomeni franosi complessi ricadenti ad Ovest del centro abitato di Ficarra e nelle contrade
Matini, Crocevia e Sauro;
n.1 fenomeno di crollo lungo la Strada Provinciale 145;
n.1 fenomeno di colamento lungo la Strada Provinciale 144.
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1.4 CLIMATOLOGIA

La Sicilia è caratterizzata da variabilità climatiche significative da settore a settore, come è riscontrabile dalle
carte tratte dall’Atlante Climatologico della Sicilia, esposte nelle seguenti figure.
I territori comunali di Brolo e di Ficarra sono caratterizzati da temperature medie comprese tra 12°C e 19°C.
Tra i diversi metodi di classificazione climatica, quelli di De Martonne e Thornthwaite risultano essere i più
adatti ad esprimere i caratteri climatici del territorio in esame. In particolare, secondo la classificazione di De
Martonne, il clima dell’area è temperato caldo nella parte settentrionale e temperato umido nella parte
meridionale. Secondo la classificazione di Thornthwaite, invece, il clima è asciutto-subumido nella fascia
altimetrica compresa tra il livello del mare e 400 m s.l.m., subumido-umido tra 400 m e circa 650 m s.l.m.,
infine umido a quote più elevate.

Fig. 6: Carta delle Temperature medie annue.
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Fig. 7: Carta delle Precipitazioni medie annue.

Fig. 8: Carta dell’Indice di aridità di De Martonne.
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Per definire le condizioni climatiche di quest’area è stata eseguita un’approfondita ricerca storica sulle
precipitazioni e sulle temperature registrate presso le stazioni termo-pluviometriche più vicine.
Nelle seguenti tabelle vengono riassunte le caratteristiche principali di ognuna delle stazioni di riferimento e
i dati pluviometrici e termometrici registrati presso di esse.

STAZIONE

QUOTA

INTERVALLO
OSSERVAZIONI

+541 m s.l.m.

1928-2004

Raccuja

+670 m s.l.m.

1920-2003

Tortorici

+475 m s.l.m.

1920-2014

Capo d'Orlando

+100 m s.l.m.

1929-2008

San Fratello

+690 m s.l.m.

1967-1994

Tindari

+280 m s.l.m.

1965-1984

PLUVIOMETRICA TERMOMETRICA
Ficarra

Tab. 3

STAZIONE
PLUVIOMETRICA

PRECIPITAZIONE
MEDIA ANNUA

PRECIPITAZIONE
ANNUA
MASSIMA
STORICA

PRECIPITAZIONE
ANNUA
MINIMA
STORICA

MESE PIÙ
PIOVOSO

MESE PIÙ
ARIDO

Ficarra

928,6 mm

1477,9 mm (anno
1931)

560,4 mm (anno
1992)

Dicembre
(36,2 mm)

Luglio
(17,3 mm)

Raccuja

835,1 mm

1344,2 mm (anno
1973)

323,3 mm (anno
1984)

Dicembre
(119,4 mm)

Luglio
(17,3 mm)

Tortorici

1088 mm

1733 mm (anno
1996)

576 mm (anno
1992)

Gennaio
(156 mm)

Luglio
(21,2 mm)

Capo d'Orlando

716,4 mm

1464,2 mm (anno
1929)

354,4 mm (anno
1992)

Dicembre
(102,7 mm)

Luglio (9,6
mm)

Tab. 4

STAZIONE
TERMOMETRICA

TEMPERATURA MEDIA ANNUA
(°C)
16

MESE PIÙ FREDDO
(TEMPERATURA
MEDIA)
Gennaio (9.2°C)

MESE PIÙ CALDO
(TEMPERATURA
MEDIA)
Agosto (24.1°C)

San Fratello
Tindari

16,9

Gennaio (10.6°C)

Agosto (24.5°C)

Tab. 5
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Inoltre, sono stati costruiti sia il grafico relativo alle precipitazioni medie annue registrate presso le stazioni
di Ficarra, Raccuja, Tortorici e Capo D'Orlando, sia quello relativo alle temperature medie annue registrate
presso le stazioni di San Fratello e Tindari.

DIAGRAMMA PLUVIOMETRICO STAZIONI DI
FICARRA-RACCUJA-TORTORICI-DUE FIUMARE
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Fig. 9: Diagramma pluviometrico delle precipitazioni registrate presso le stazioni più prossime al territorio
in esame.

DIAGRAMMA DELLA MEDIA DELLE TEMPERATURE
MEDIE MENSILI REGISTRATE NELLE STAZIONI
TERMOMETRICHE DI SAN FRATELLO E TINDARI
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Fig. 10: Diagramma della media delle temperature medie mensili registrate presso le stazioni più prossime
al territorio in esame.
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1.5 SISMICITÀ

Con il Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 15 gennaio 2004 (“Individuazione, formazione ed
aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche ed adempimenti connessi al recepimento ed all’attuazione
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274”) pubblicato sulla G.U.R.S. n.
7 del 13 febbraio 2004, che ha reso esecutiva la Nuova Classificazione Sismica del territorio nazionale, i
Comuni di Brolo e di Ficarra sono stati classificati Zona Sismica 2.

Fig. 11: Classificazione sismica regionale e Zonazione sismogenetica ZS9.

La redazione della nuova mappa di pericolosità sismica, allegata all’O.P.C.M. n. 3519/2006, ha fornito alle
Regioni uno strumento aggiornato ai fini della classificazione sismica del proprio territorio, introducendo
degli intervalli di accelerazione massima del suolo (ag), con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni,
da attribuire alle 4 zone sismiche. Le stime di hazard sismico che hanno permesso la redazione della
mappa MPS04 si basano prevalentemente sul cosiddetto “metodo del probabilismo sismotettonico”,
ovvero l’insieme di quei metodi probabilistici applicati ai dati del catalogo storico dei terremoti e
contestualizzati al quadro sismotettonico generale dell’area.
Secondo gli studi condotti dall’I.N.G.V., nel territorio comunale di Brolo è prevista un’accelerazione
sismica del suolo agmax=agmin= 0.177, mentre nel territorio comunale di Ficarra è prevista una
accelerazione massima agmax= 0.1861 ed un’accelerazione minima agmin= 0.1795. Nell’ambito dello studio
che ha permesso di costruire la suddetta mappa sono state definite per ogni zona sismica (ZS) le
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magnitudo massime cautelative (Mwmax): alle zone sismiche ZS 932 “Eolie-Patti” e ZS 933 “Sicilia
Settentrionale” sono state assegnate valori di magnitudo Mwmax= 6.14.

Fig. 12: Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale.

In realtà, l’accelerazione del suolo può variare anche all’interno di una stessa zona sismica in funzione di
alcune condizioni locali. In particolare, i settori del territorio oggetto di fenomeni di amplificazione sismica
locale sono quelli caratterizzati dalla presenza di coperture sedimentarie scarsamente addensate (terrazzi),
le zone di cresta e i versanti con pendenze > 15°.
Inoltre, lo scuotimento sismico può innescare localmente una serie di fenomeni secondari quali la
riattivazione di frane, crolli in corrispondenza di pareti rocciose, sprofondamenti e liquefazione dei terreni di
fondazione.
Tra le azioni previste per individuare e quantificare tali effetti di sito rientrano gli studi di Microzonazione
Sismica. Con riferimento al Piano Regionale di Microzonazione Sismica redatto dal D.R.P.C. nel rispetto delle
disposizioni contenute nelle Ordinanze ex. art. 11 della Legge 24 giugno 2009 n. 77, il Comune di Brolo è
inserito nell’elenco dei Comuni interessati dall’esecuzione degli studi di Microzonazione Sismica di I e di III
livello, mentre il Comune di Ficarra, essendo già stati svolti gli studi di I livello nel 2012, è inserito nell’elenco
dei Comuni interessati dagli studi di III livello.
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Fig. 13

Nella tabella che segue si riportano i dati acquisiti dal catalogo strumentale dell’I.N.G.V. di Catania degli
eventi sismici di maggiore intensità rilevati nella Sicilia Nord-Orientale dal 1450 ai nostri giorni.

DATA
1450
10 giugno 1490
25 agosto 1613
22 aprile 1717
10 maggio 1739
14 settembre 1780
5 febbraio 1783
10 marzo 1786
17 settembre 1898
28 dicembre 1908
8 ottobre 1936
17 ottobre 1947
16 giugno 1968
19 febbraio 1971
16 gennaio 1975
17 settembre 1976
14 aprile 1978
14 febbraio 1999
15 agosto 2013

MAGNITUDO Mw
4.8
4.8
5.6
5.4
5.5
4.8
6.9
6.2
5.0
7.2
4.8
4.6
4.8
4.8
5.3
4.7
6.1
4.7
4.2

EPICENTRO
Brolo
Longi
Naso
Castroreale
Mirto
Raccuja
Calabria e Sicilia
Oliveri
Piraino
Stretto di Messina
Oliveri
Raccuja
Militello Rosmarino
Golfo di Patti
Stretto di Messina
S. Agata di Militello
Golfo di Patti
Patti
Gioiosa Marea

Tab. 6
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CAPITOLO 2 - DEFINIZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO

2.1 CONTESTO URBANO, VIABILITÀ E DATI SULLA POPOLAZIONE
2.1.1 Contesto urbano e popolazione di Brolo
Agli inizi dell’urbanizzazione, il centro abitato di Brolo si è sviluppato attorno al centro storico lungo la fascia
pianeggiante. Tale espansione è avvenuta parallelamente alla linea di costa; una volta avvenuta la
saturazione lungo questa direttrice, per le condizioni intrinseche dell’assetto territoriale, è stata scelta come
nuova direttrice dello sviluppo urbanistico Via Trento-Contrada Piana. Quest’ultima risulta essere la frazione
più popolosa e la più estesa a livello territoriale e, da circa due decenni, avendo conosciuto una rapida
urbanizzazione, forma insieme al centro abitato di Brolo un unico agglomerato urbano (n. abitanti: 4934). Le
frazioni maggiormente urbanizzate lungo la fascia pianeggiante sono Fosso Gelso (n. abitanti: 106), Lago e
Sant’Anna (n. abitanti: 148), mentre lungo la fascia collinare sorgono Mersa (n. abitanti: 80), Parrazzà (n.
abitanti: 172), Iannello (n. abitanti: 175), Lacco (n. abitanti: 161) e Sellica (n. abitanti: 50).
Di seguito la tabella con i dati della popolazione del Comune di Brolo alla data del 03/07/2018 suddivisi per
fasce d’età e sesso (dati forniti dall’Ufficio Servizi Demografici del Comune di Brolo).
FASCE DI ETÀ
0-12
13-60
>60
TOTALE

TOTALE MASCHI
329
1772
676
2777

TOTALE DONNE
341
1895
813
3049

MASCHI+DONNE
670
3667
1489
5826

Tab. 7

2.1.2 Contesto urbano e popolazione di Ficarra
Il centro urbano di Ficarra (n. abitanti: 731) è caratterizzato principalmente da palazzi d’epoca ed è sovrastato
da due colline sulle quali furono edificati il fortezza carceraria e il convento. Man mano che ci si allontana dal
centro, sorgono edifici di recente costruzione. Le contrade urbanizzate più importanti si trovano in direzione
NO-NE rispetto al centro e sono Rinella (n. abitanti: 44), San Giacomo (n. abitanti: 34), San Mauro (n. abitanti:
86), Serro e Colle di Natoli (n. abitanti: 44), Sauro (n. abitanti: 25), Crocevia e Novello (n. abitanti: 49), Matini,
Casaleni e Casette (n. abitanti: 238). Numerose sono le case sparse dislocate in varie località rurali del
territorio ficarrese (n. abitanti: 162).
Di seguito la tabella con i dati della popolazione del Comune di Ficarra alla data del 29/06/2018 suddivisi per
fasce d’età e sesso (dati forniti dall’Ufficio Servizi Demografici del Comune di Ficarra).

FASCE DI ETÀ
0-12
13-60
>60
TOTALE

TOTALE MASCHI
39
429
210
678

TOTALE DONNE
47
396
292
735

MASCHI+FEMMINE
86
825
502
1413

Tab. 8
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2.1.3 Popolazione diversamente abile e/o allettata
In seguito alla nota prot. n. 446 del 19/06/2018 dell’Ufficio Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione
dei Comuni “Terra dei Lancia”, è stato avviato un censimento della popolazione diversamente abile e/o
allettata che ha coinvolto l’Ufficio dei Servizi Sociali di entrambi i Comuni e i medici di base. Di seguito si
riporta una tabella di sintesi del censimento sopra descritto, mentre i dati completi (nominativi, indirizzi,
patologie) sono in possesso delle Funzioni di supporto n. 2 “Sanità, assistenza sociale e veterinaria” dei Centri
Operativi Comunali (C.O.C.).
COMUNE
Brolo
Brolo
Brolo
Brolo
Brolo
Brolo
Brolo
Brolo
Brolo
Brolo
Brolo
Brolo
Brolo
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra

INDIRIZZO
Via Vittorio Emanuele III, 4
Via Vittorio Emanuele III, 6
Via Trento, 114
Via Trento, 196
Vico Marina snc
Vico Marina, 3
Sottogrotte, 43
C/da Mersa, 7/E
Via Umberto I, 27
Via Catania, 5
Via Dante, 9
Via Libertà, 50
Via Ferrara, 67
C/da Matini, 249
C/da Matini, 4
C/da Matini, 188
C/da Crocevia, 33
C/da Crocevia, 65
C/da Ciaramiraro, 7
C/da Ciaramiraro, 28
C/da Mincica, 1
C/da San Mauro, 71
C/da Inaudo, 29
Via San Marco
Vico IV di Via San Marco, 12
Vico V di Via San Marco, 4
Via IV Novembre, 50
Via IV Novembre, 20
Via San Biagio, 24
Via Nerone, 2
Via Pegno, 1
Via Pegno, 16
Via Pegno, 38
Via Natoli, 25
Via Natoli, 60
C/da San Giacomo, 11
C/da Serro Grande, 49
Piazza Umberto I, 7
Via Madre Chiesa, 2
Via Castello, 15
Via Convento, 25
Via Terrarossa, 2

N. SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tab. 9
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2.1.4 Viabilità
La rete viaria di entrambi i Comuni risulta molto sviluppata, soprattutto all’interno dei centri abitati. Le
principali arterie di comunicazione sono rappresentate da:


Strada Statale 113 Settentrionale Sicula, che attraversa il centro di Brolo e collega Brolo con i comuni
limitrofi di Naso e Piraino;



Strada Provinciale 143 del Lacco, che inizia dalla S.S. 113, attraversa Via Trento, Parrazzà, Iannello,
Lacco e termina a Sellica;



Strada Provinciale 144 di Sellica 2° tratto, che inizia da Contrada Lacco e termina in Contrada Sellica;



Strada Provinciale 144 diramazione per Matini, che attraversa Contrada Matini;



Strada Provinciale 144 3° tratto “braccio per Sauro-Novello”, che attraversa le contrade Novello e
Sauro;



Strada Provinciale 144 di Sellica 4° tratto, che inizia dal Bivio di Matini e termina all’inizio del centro
abitato di Ficarra;



Strada Provinciale 145 di Sinagra, che inizia dalla S.S. 113, attraversa Via Trieste, Ficarra, Sinagra e
termina in Contrada Limari (Sinagra);



Strada Provinciale 145-bis, che inizia nei pressi della bretella autostradale di Brolo e si congiunge alla
S.P. 145 presso Contrada San Giacomo a Ficarra.

Non di minore importanza risultano essere i vicoli dei centri storici di entrambi i Comuni e le strade rurali.
Inoltre, nel territorio comunale di Brolo è presente uno svincolo autostradale (Autostrada A-20) e una
stazione ferroviaria (linea Messina-Palermo).
Per maggiori dettagli sul contesto urbano e sulla rete viaria principale si rimanda all’elaborato cartografico
“Tavola n. 4 - Centri abitati e frazioni maggiormente urbanizzate con l’indicazione del numero di abitanti; rete
viaria principale (scala 1:10.000)” in allegato al presente Piano.
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2.2 RISCHIO IDROGEOLOGICO

Il rischio idrogeologico è l’insieme delle conseguenze attese sul valore degli elementi esposti causate da
eventi calamitosi quali frane (rischio geomorfologico) e inondazioni (rischio idraulico) a seguito di fenomeni
meteorologici intensi e/o prolungati. Dalla combinazione dei valori di P (Pericolosità) ed E (Elementi Esposti)
si ottengono 4 classi di R (Rischio).

R1

RISCHIO MODERATO: i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali.

R2

RISCHIO MEDIO: sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture a al patrimonio ambientale che
non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.

R3

RISCHIO ELEVATO: sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle
infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.

R4

RISCHIO MOLTO ELEVATO: sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi
agli edifici e alle infrastrutture.

Tab. 10

Per quanto riguarda questa tipologia di rischio, vi è una precisa indicazione normativa che impone l’attività
di pianificazione di protezione civile in via prioritaria nell’ambito delle aree a rischio R3 e R4 individuate nei
P.A.I. (D. Lgs. 152/2006, art. 67, comma 5).

2.2.1 Rischio geomorfologico
Nel territorio comunale di Brolo risultano censite nel P.A.I. 33 aree a rischio:





n. 10 aree a rischio molto elevato (R4), nelle quali ricadono il centro abitato, la bretella autostradale
e alcuni tratti della S.S. 113;
n. 9 aree a rischio elevato (R3), nelle quali ricadono tratti di viabilità provinciale e case sparse;
n. 5 aree a rischio medio (R2), nelle quali ricadono tratti di viabilità statale e provinciale, viabilità
secondaria e case sparse;
n. 9 aree a rischio moderato (R1), nelle quali ricadono tratti di viabilità provinciale e case sparse.

Nello specifico, per quanto riguarda il centro abitato, è stata censita come area R4 il lato Nord del borgo
antico, limitato da una scarpata rocciosa verticale dalla quale in passato si sono distaccati blocchi lapidei
anche dell’ordine del m3. Tale situazione, oltre a rendere instabile l’area del borgo e del Castello, crea una
situazione di pericolosità anche per alcune case poste a valle dell’area di distacco. Altre due aree R4
interessano due tratti della S.S. 113: la prima, ad Ovest del centro urbano, interessa il versante Nord del
Monte Cipolla, la seconda, ad Est del centro urbano, interessa una parete rocciosa nei pressi del bivio per
Sant’Angelo di Brolo. In entrambi i casi le aree sono interessate da fenomeni di crollo.
Nelle frazioni, invece, sono state censite come aree R3 ed R4 le frane che interessano il versante di destra
idrografica del Torrente Iannello e Contrada Fosso Gelso nei pressi della bretella autostradale. In particolare,
la prima risulta essere una frana complessa e si sviluppa dalla zona di crinale fino all’impluvio, coinvolgendo
le abitazioni poste a monte e a valle (Iannello Alto e Iannello Basso) e la S.P. 143. La seconda risulta essere
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uno scorrimento quiescente, che si evolve in seguito ad eventi pluviometrici intensi, determinando un
aggravamento delle lesioni ai fabbricati del nucleo abitato di Contrada Fosso Gelso ed un progressivo
spostamento verso valle della bretella dello svincolo autostradale di ingresso da Palermo.
Di seguito una tabella riassuntiva tratta dal P.A.I. dei dati relativi alla tipologia e al rischio dei dissesti presenti
nel territorio comunale di Brolo.

SIGLA
013-5BR-001
013-5BR-003
013-5BR-011
013-5BR-012
013-5BR-014
013-5BR-015
013-5BR-019
013-5BR-020
013-5BR-021
013-5BR-022

013-5BR-023
013-5BR-024
013-5PI-021

BACINO
IDROGRAFICO
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso

013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso

COMUNE

LOCALITÀ

TIPOLOGIA

RISCHIO

Nord Casette

CTR
1:10000
599070

Brolo

Frana complessa

2

Brolo

Ovest Sellica

599070

Frana complessa

1

Brolo

Fosso Gelso

599060

Scorrimento

1

Brolo

Fosso Gelso

599060

Scorrimento

4-2

Brolo

Sud Monte Cipolla

599060

1

Brolo

Sud Monte Cipolla

599060

Brolo

Sud Monte Cipolla

Brolo

Sud Monte Cipolla

Brolo

Est Monte Cipolla

599020599060
599020599060
599020

Brolo

Nord Monte
Cipolla

Dissesti dovuti a processi
erosivi intensi
Dissesti dovuti a processi
erosivi intensi
Dissesti dovuti a processi
erosivi intensi
Dissesti dovuti a processi
erosivi intensi
Dissesti dovuti a processi
erosivi intensi
Crollo e/o ribaltamento

4-3

Crollo e/o ribaltamento

2

599030

Crollo e/o ribaltamento

4-3

599020

Crollo e/o ribaltamento

4-3

599070

Frana complessa

4-3-2

Brolo
Brolo
BroloPiraino

Nord Parrazzà
Basso
Centro Storico Fronte Nord
Iannello

599020

1
1
1
1

Tab. 11

Nel territorio comunale di Ficarra, invece, sono state censite nel P.A.I. 64 aree a rischio:


n. 2 aree a rischio molto elevato (R4), nelle quali ricadono una porzione del centro abitato e nuclei
abitati;
 n. 3 aree a rischio elevato (R3), nelle quali ricadono nuclei abitati e tratti di viabilità provinciale;
 n. 28 aree a rischio medio (R2), nelle quali ricadono centro abitato, tratti di viabilità provinciale e
comunale, parte del cimitero comunale, viabilità rurale e case sparse;
 n. 31 aree a rischio moderato (R1), nelle quali ricadono tratti di viabilità provinciale e comunale, parte
del cimitero comunale, viabilità rurale e case sparse.
Nello specifico, per quanto riguarda il centro abitato, è stata censita R4 l’area a monte della località Fontana
Gebbia, dove diverse abitazioni hanno subìto danni alle strutture e, nonostante siano state realizzate paratie
tirantate a monte della S.P. 144, il quadro fessurativo è in continua evoluzione. Risulta censita R4 anche il
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corpo di frana in corrispondenza del versante occidentale su cui sorge la frazione Rinella, determinando
lesioni ad alcune abitazioni poste in adiacenza alla S.P. 145.
Di seguito una tabella riassuntiva tratta dal P.A.I. dei dati relativi alla tipologia e al rischio dei dissesti presenti
nel territorio comunale di Ficarra.

SIGLA
013-5FI-002
013-5FI-005
013-5FI-006
013-5FI-007
013-5FI-008
013-5FI-013
013-5FI-015
013-5FI-016
013-5FI-020
013-5FI-022
013-5FI-025
013-5FI-035
013-5FI-036
013-5FI-037
013-5FI-038
013-5FI-039
013-5FI-040
014-5FI-003
014-5FI-005
014-5FI-006
014-5FI-010
014-5FI-011
014-5FI-012

BACINO
IDROGRAFICO
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
013 Area
Timeto-Naso
014 Fiumara
di Naso
014 Fiumara
di Naso
014 Fiumara
di Naso
014 Fiumara
di Naso
014 Fiumara
di Naso
014 Fiumara
di Naso

COMUNE

LOCALITÀ

Ficarra
Ficarra

Nord C.da
Carmenazza
Bammala

Ficarra

Bammala

Ficarra

TIPOLOGIA

RISCHIO
2

599070

Deformazione superficiale
lenta (creep, soliflusso)
Deformazione superficiale
lenta (creep, soliflusso)
Scorrimento

San Marco

599060

Frana complessa

1

Ficarra

San Marco

599060

Frana complessa

1

Ficarra

599070

Frana complessa

1

Ficarra

Nord C.da
Sparta
Est Cimitero

599060

Frana complessa

2

Ficarra

Nord Cimitero

599060

Scorrimento

1

Ficarra

Est Rinella

599060

Scorrimento

2

Ficarra

Est Rinella

599060

Frana complessa

2-1

Ficarra

599060599070
599060

Area a franosità diffusa

2

Ficarra

Sud Monte
Crizzina
Nord Grenne

Frana complessa

3-2

Ficarra

Est Grenne

599060

Area a franosità diffusa

1

Ficarra

Nord Grenne

599060

Area a franosità diffusa

1

Ficarra

Nord Grenne

599060

Area a franosità diffusa

1

Ficarra

Nord Grenne

599060

1

Ficarra

Nord Grenne

599060

Dissesti dovuti a processi
erosivi intensi
Area a franosità diffusa

Ficarra

Torrente
Vintrecchia
Torrente
Vintrecchia
Torrente
Vintrecchia
Ovest Fontana
Gebbia
Ovest Centro
Abitato
Fontana Gebbia

599110

Frana complessa

1

599070

Crollo e/o ribaltamento

3

599070

Crollo e/o ribaltamento

3

599060

Frana complessa

1

599060

Frana complessa

1

599060599070

Frana complessa

2-1

Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra

CTR
1:10000
599070
599070

2
2

1
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014-5FI-013
014-5FI-022
014-5FI-023
014-5SI-113

014 Fiumara
di Naso
014 Fiumara
di Naso
014 Fiumara
di Naso
014 Fiumara
di Naso

Ficarra

Fontana Gebbia

Ficarra
Ficarra

Nord San
Mauro
Ovest Rinella

Ficarra Sinagra

Torrente
Vintrecchia

599060599070
599060

Frana complessa

4

Area a franosità diffusa

1

599060

Frana complessa

4

599070599110

Frana complessa

1

Tab. 12

Tuttavia, per avere un quadro il più completo possibile sull’evoluzione del territorio e che integri i dissesti ad
oggi non ancora censiti ai dati geomorfologici contenuti nel P.A.I., si è proceduto all’individuazione dei nodi
a rischio frana su entrambi i territori comunali, con la contestuale compilazione delle schede D.R.P.C. inerenti
il rischio frane e del relativo database predisposto dal D.R.P.C. Complessivamente, nel territorio comunale di
Brolo sono stati individuati 18 nodi a rischio frana (di cui n. 2 presentano un rischio basso, n. 6 un rischio
moderato, n. 6 un rischio elevato e n. 4 un rischio molto elevato), mentre per il territorio comunale di Ficarra
sono stati individuati 36 nodi a rischio frana (di cui n. 9 presentano un rischio basso, n. 17 un rischio moderato,
n. 7 un rischio elevato e n. 3 un rischio molto elevato).

2.2.2 Rischio idraulico
Nel territorio comunale di Brolo risultano censiti nel P.A.I. due siti di attenzione, in qualità di aree
potenzialmente inondabili. Il primo, avente sigla 013-E01, riguarda un’area inondata già in passato dal
Torrente Pozzo in corrispondenza di Contrada Ferrara. Questo torrente, che si presenta nel tratto iniziale a
cielo aperto e nel tratto finale tombinato, attraversa il centro abitato di Brolo con frequenti allagamenti
durante gli eventi pluviometrici più intensi. Il secondo, avente sigla 013-E02, interessa un tratto della Fiumara
di Brolo, circa 600 metri a monte della S.S. 113: in corrispondenza di tale area l’alveo si trova ad una quota
maggiore di qualche metro rispetto al territorio adiacente di Contrada Ferrara, e la mancanza di muri d’argine
unita al forte sovralluvionamento potrebbero provocare l’inondazione del territorio circostante. Inoltre, in
sede di compilazione delle schede D.R.P.C. inerenti il rischio idraulico e del relativo database predisposto dal
D.R.P.C., nel territorio comunale di Brolo sono stati individuati 30 nodi idraulici (punti di intersezione tra il
corso d’acqua e una struttura antropica, in genere una strada o un ponte), di cui n. 5 presentano un rischio
moderato, n. 10 un rischio elevato e n. 15 un rischio molto elevato.
Altri due siti di attenzione risultano censiti nel territorio comunale di Ficarra. Il primo, avente sigla 013-E03,
si trova in località Roccagalati, dove il Torrente Culatore a causa di fenomeni erosivi nel tratto a monte risulta
sovralluvionato, superando spesso gli argini e otturando il tombino in corrispondenza della confluenza con il
Torrente Matini. Tali eventi provocano l’allagamento delle colture circostanti e della strada comunale
adiacente determinando l’isolamento di alcune abitazioni. Il secondo, avente sigla 014-E01, ricade sul
Torrente Scino, affluente destro della Fiumara di Naso. Inoltre, in sede di compilazione delle schede D.R.P.C.
inerenti il rischio idraulico e del relativo database predisposto dal D.R.P.C., nel territorio comunale di Ficarra
sono stati individuati 19 nodi idraulici, di cui n. 1 presenta un rischio basso, n. 12 un rischio moderato, n. 2
un rischio elevato e n. 4 un rischio molto elevato.
Per maggiori dettagli sulle porzioni di territorio interessate dal rischio idrogeologico, si rimanda agli elaborati
cartografici “Tavola n. 5 - Situazioni di criticità geomorfologica ed idraulica con riferimento al P.A.I. (scala
1:10.000)” e “Tavola n. 6 - Nodi a rischio frana e nodi a rischio idraulico classificati dal DRPC (scala 1:10.000)”.
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2.3 RISCHIO SISMICO

Nei centri abitati di Brolo e di Ficarra si registra la presenza di un grande numero di edifici realizzati
precedentemente all’entrata in vigore della Legge n. 64/1974 “Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche” e ad oggi non ancora oggetto di interventi di adeguamento
sismico. Senza alcun dubbio, i centri storici risultano essere i settori più vulnerabili. Non va trascurata,
tuttavia, la presenza di immobili, anche quelli costruiti recentemente, in aree soggette ad effetti di
amplificazione sismica locale. Per individuare gli effetti di sito, ovvero le condizioni topografiche, geologiche
e geomorfologiche che a scala locale possono modificare le caratteristiche dello scuotimento sismico, si
ricorre agli studi di Microzonazione Sismica. Ad oggi risultano eseguiti gli studi di Microzonazione Sismica di
I livello nel territorio comunale di Ficarra. Nei settori del territorio di Ficarra oggetto di tali studi non si
individuano zone che si possano classificare con certezza come stabili. Gli effetti locali attesi nel centro
urbano consistono prevalentemente in fenomeni di amplificazione per motivi stratigrafici e/o topografici.
Sono state pertanto individuate cinque differenti zone suscettibili di amplificazione:










Zona 1 - Substrato non rigido non stratificato, con inclinazione del pendio > 15° e dislivello > 30 m.
Questa zona è caratterizzata dalla presenza di metamorfiti di medio ed alto grado alterate con
spessori di alterazione superiore ai 3 metri che si estendono su versanti con inclinazioni che superano
i 15°. Queste zone sono quindi soggette ad amplificazione del moto sismico per fattori stratigrafici e
topografici. Due piccolissime aree relativamente a questa zona sono presenti nella perimetrazione
del centro urbano di Ficarra. Altre aree si estendono nella porzione occidentale di San Mauro, di
Rinella e in Contrada Matini.
Zona 2 - Zona con coperture con spessore > 3 m.
Due aree circoscritte, in prossimità del versante ovest del centro urbano principale, mostrano, in
base ai sondaggi disponibili, spessori superiori ai 3 m di materiali di riporto, costituiti da limi sabbiosi
con scadenti condizioni geomeccaniche, inglobanti frammenti lapidei e frammenti di laterizi. Tali
aree sono soggette quindi ad amplificazioni sismiche per fattori stratigrafici.
Zona 3 - Substrato non rigido stratificato (Vs < 800 m/s).
La zona identifica una porzione territoriale presente nel settore meridionale di Contrada Matini, nella
quale affiora il substrato geologico costituito dai termini arenaceo-pelitici del Flysch di Capo
d’Orlando, profondamente alterati. Pur in assenza di inclinazioni del pendio superiori ai 15°, sono
pertanto ipotizzabili fenomeni di amplificazione del moto sismico per motivi stratigrafici.
Zona 4 - Substrato non rigido stratificato in condizioni di pendio > 15° e dislivello > 30 m.
Questa zona è caratterizzata dalla presenza di un substrato geologico intensamente fratturato ed
alterato costituito dal Flysch di Capo d’Orlando che affiora in zone di pendio con inclinazione
superiore ai 15°. Le aree riconducibili a questa zona si estendono nella porzione meridionale del
centro urbano di Ficarra fino all’area di Località Serro. Modeste porzioni territoriali riconducibili a
questa zona si trovano inoltre in tutte le altre frazioni oggetto dello studio.
Zona 5 - Substrato non rigido stratificato soggetto ad amplificazione per cause morfologiche
(presenza di creste e scarpate).
Si tratta di una porzione territoriale nella quale è presente un substrato non rigido derivante
dall’alterazione delle facies arenacee del Flysch di Capo d’Orlando, in presenza di creste e scarpate
morfologiche. Questa zona è estesa a gran parte del centro urbano principale di Ficarra e a parte
della frazione di San Mauro.
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Di prossima esecuzione saranno, invece, gli studi di Microzonazione Sismica di I livello e di III livello nel
territorio comunale di Brolo, e quelli di III livello nel territorio comunale di Ficarra. Tuttavia, nell’attesa
dell’esecuzione dei suddetti studi, nel presente lavoro, seppur con le dovute limitazioni, si è proceduto ad
individuare quei settori del territorio urbanizzato in cui potrebbe essere presente un’amplificazione sismica,
e di conseguenza, un maggiore rischio sismico. Tra questi si riportano in elencazione i settori del territorio su
cui sorgono i centri abitati di: Ficarra, Rinella, Casette, Crocevia, Sauro, Lacco, Iannello Alto e Parrazzà Alto
(zone di cresta), Crocevia, Sauro, Matini, Casaleni, Roccagalati, Sellica, Iannello Basso, Parrazzà Alto e Via
Trieste (versanti aventi pendenze > 15°), Fosso Gelso (deposito di frana) e Brolo (pianura costituita da depositi
alluvionali recenti e depositi di piana litorale).
Di seguito si riportano gli stralci della “Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva Sismica” con la relativa
legenda contenuta negli studi di Microzonazione Sismica di I livello del territorio comunale di Ficarra.

Fig. 14 a: Stralcio della Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva Sismica (C/da Rinella).
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Fig. 14 b: Stralcio della Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva Sismica (C/da Matini).

Fig. 14 c: Stralcio della Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva Sismica (C/da San Mauro).
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Fig. 14 d: Stralcio della Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva Sismica (Ficarra Centro).

Fig. 14 e: Stralcio della Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva Sismica (C/da Crocevia).
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Fig. 14 f: Legenda della Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva Sismica.
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2.4 RISCHIO TSUNAMI

Un forte sisma con epicentro in mare o vicino alla costa, una frana sottomarina, l’attività vulcanica dell’Arco
Eoliano o del Marsili, la caduta di un meteorite in mare sono eventi che espongono la pianura alluvionale
sulla quale si sviluppa il centro urbano di Brolo al rischio tsunami. A volte l’onda può essere preceduta da un
temporaneo ritiro delle acque, anche di molti metri; inoltre, la prima onda può non essere la più grande e tra
l’arrivo di un’onda e la successiva possono passare diversi minuti.
Nel 2017 in Italia è stato istituito il Si.A.M. (Sistema di Allertamento nazionale per i Maremoti generati da
sisma), nel quale collaborano tre istituzioni: l’I.N.G.V. che opera attraverso il C.A.T. (Centro Allerta Tsunami),
l’I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e il Dipartimento della Protezione
Civile. Il C.A.T. dell’I.N.G.V. valuta la possibilità che un terremoto con epicentro in mare o vicino alla costa
possa generare un maremoto e stima i tempi di arrivo attesi lungo le coste esposte. Sulla base di queste
valutazioni, il Dipartimento della Protezione Civile diffonde i messaggi di allerta con l’obiettivo di attivare, nel
minor tempo possibile, il Servizio nazionale di protezione civile e informare la popolazione. I dati mareografici
forniti dall’I.S.P.R.A. consentono, infine, di confermare o meno l’eventuale maremoto.
Il calcolo dell’altezza di run-up, ovvero la massima quota topografica raggiunta dall’onda di maremoto,
dipende da alcune variabili quali la profondità dove si verifica la scossa, l’altezza dell’onda in prossimità della
sorgente, la profondità del fondale in prossimità della costa e l’inclinazione del versante sulla terraferma.
Inoltre, la penetrazione dell’onda verso l’interno è influenzata dalla presenza o meno di vegetazione e/o
edifici. La mappa delle aree inondabili in seguito a tsunami è stata definita da parte della comunità scientifica
facendo ricorso ad una metodologia empirica, riconosciuta, validata e utilizzata a livello internazionale ed è
consultabile on-line al seguente sito “http://sgi2.isprambiente.it/tsunamimap/” (Tsunami Map Viewer).

Fig. 15: Settore del territorio di Brolo potenzialmente inondabile in seguito a tsunami (Tsunami Map Viewer).
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2.5 RISCHIO NEVE

Durante la stagione invernale, il territorio comunale di Ficarra e le frazioni urbanizzate di Brolo ricadenti nella
fascia collinare (Lacco e Sellica) potrebbero essere interessati da precipitazioni a carattere di neve. Ciò
potrebbe causare situazioni di pericolosità e di disagio soprattutto sulla viabilità principale, in particolare
sulla S.P. 143 nel tratto Lacco-Sellica, sulla S.P. 144 nei tratti Matini-Crocevia-Ficarra e sulla S.P. 145 nel tratto
Rinella-Ficarra-Sinagra, con la possibilità che alcuni nuclei abitati e alcune case sparse risultino isolati. Inoltre,
successivamente alla nevicata, qualora le temperature rimangano al di sotto dei 0°C, possono formarsi dei
lastroni di ghiaccio sulle strade e sui marciapiedi, costituendo un rischio ancora maggiore del manto nevoso
sia per l’aderenza dei veicoli sia per l’equilibrio delle persone.

2.6 RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA
Durante la stagione estiva, in particolar modo durante le giornate in cui imperversa il vento di Scirocco, i
territori di Brolo e di Ficarra possono essere interessati dagli incendi, la maggior parte di essi di matrice
dolosa. Questi colpiscono maggiormente le aree di campagna abbandonate adiacenti alle vie di
comunicazione poco trafficate per poi spesso propagarsi nelle aree in cui la vegetazione boschiva inizia ad
infittirsi e non risulta facilmente accessibile. Gli effetti degli incendi sul territorio, inoltre, durante gli eventi
pluviometrici intensi, espongono lo stesso al rischio idrogeologico. Di seguito si riporta la tabella con gli
incendi registrati nei Comuni di Brolo e di Ficarra dal 2011 al 2017, mentre per ulteriori dettagli sulle porzioni
di territorio maggiormente interessate dal rischio incendi boschivi e di interfaccia, si rimanda all’elaborato
cartografico “Tavola n. 8 - Rischio incendi boschivi e di interfaccia; punti di approvvigionamento idrico (scala
1:10.000)”.

DATA

COMUNE

LOCALITÀ

14/07/2011

Ficarra

Crocevia, Santa Domenica

07/08/2011

Ficarra

Santa Rosalia

27/08/2011

Brolo

Lacco

28/08/2011

Ficarra

San Giorgio (Fiumara di Naso)

07/08/2012

Ficarra

San Pietro

28/09/2012

Ficarra

Bosco Pozzo, Annunziata, Santa Rosalia

11/08/2014

Ficarra

Santa Rosalia

15/08/2014

Ficarra

Sirò

27/06/2017

Brolo

Monte Cipolla

19/07/2017

Brolo

Monte Cipolla

30/08/2017

Ficarra

Grenne

06/09/2017

Brolo

Sirò
Tab. 13
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2.7 RISCHIO INDUSTRIALE
Per rischio industriale si intende la possibilità che, in seguito ad un incidente in un insediamento industriale,
si sviluppi un incendio, un’esplosione, una nube tossica o avvenga uno sversamento di sostanze pericolose
nell’ambiente, i cui effetti possano causare danni alla popolazione e/o all’ambiente.
I settori del territorio maggiormente interessati da questa tipologia di rischio ricadono nell’area artigianaleindustriale ubicata a cavallo tra Contrada Sirò, Contrada Ferrara e Contrada Grenne. Tale zona è in continua
espansione; di recente realizzazione è anche un’importante strada di collegamento tra Via Ferrara e la Strada
Provinciale Brolo-Ficarra, che bypassa il centro abitato ed attraversa soltanto la zona industriale.
In funzione dei servizi e della tipologia di prodotti realizzati, il rischio industriale riguarda gli impianti e gli
stabilimenti appartenenti alle seguenti aziende:




“Plastitalia”, sita in Contrada Ferrara (Brolo), nel cui stabilimento si producono e si lavorano le
materie plastiche;
“Arca Service”, sita in Contrada Grenne (Ficarra), nel cui impianto si producono asfalti, bitumi e
prodotti affini;
“CARUTER Servizi Ambientali”, sita in Contrada Grenne (Brolo), nel cui impianto avvengono lo
stoccaggio e la messa in riserva dei rifiuti.

Ai fini di una pianificazione di emergenza il più completa possibile in caso di incidente industriale, la normativa
vigente prevede la predisposizione del Piano di Emergenza Interno (PEI) e del Piano di Emergenza Esterno
(PEE). Mentre il primo deve essere redatto dal gestore dello stabilimento, il quale organizza gli interventi
necessari per fronteggiare l’incidente con le proprie squadre e con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, il
secondo deve essere predisposto dal Prefetto d’intesa con gli enti locali interessati, previa consultazione della
popolazione e nell’ambito delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente.
In assenza del PEE, ai fini dell’elaborazione dello scenario di rischio industriale, si è proceduto alla mappatura
dei settori del territorio, così come previsto dal D. Lgs. n. 334/1999, in tre zone concentriche aventi raggio
rispettivamente di 100 m, 200 m e 750 m dai centri degli stabilimenti industriali:




zona “di sicuro impatto” o “di massima esposizione”, ovvero quella immediatamente adiacente allo
stabilimento, caratterizzata da una ricaduta di effetti nocivi ed irreversibili con una elevata
probabilità di letalità anche per persone mediamente sane;
zona “di danno”, esterna alla prima, caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per
persone mediamente sane che non assumono le corrette misure di autoprotezione e da possibili
danni anche letali per le persone più vulnerabili come minori, anziani e donne in gravidanza;
zona “di attenzione”, la più esterna, caratterizzata dalla possibilità di una ricaduta di effetti lievi o
comunque da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da
richiedere provvedimenti di ordine pubblico.

I valori dei raggi d’influenza non sono da considerarsi come valori assoluti, dal momento in cui vanno prese
in considerazione alcune variabili (tipologia di incidente industriale, direzione dei venti, ecc.): essi sono stati
stabiliti in maniera cautelativa ipotizzando lo sprigionamento di una nube di fumo tossica in seguito a
incendio, con direzione dei venti verso il centro abitato di Brolo.
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Fig. 17
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CAPITOLO 3 - IL MODELLO DI INTERVENTO

Il modello di intervento individua la “catena di comando” per l’attivazione delle procedure di protezione civile
(Chi fa?/Che cosa?). L’attivazione del sistema di protezione civile avviene “per gradi”, in funzione della
tipologia di emergenza, della capacità di previsione degli eventi e dei correlati effetti al suolo.
La struttura locale di protezione civile, il cui responsabile è il Sindaco, deve essere nota al Dipartimento
Regionale di Protezione Civile (D.R.P.C.). Pertanto, in sede di pianificazione, sono stati individuati i
responsabili delle seguenti strutture: Presidio Operativo Intercomunale e Funzioni di supporto.
I Comuni devono garantire i collegamenti telefonici, via fax e via e-mail, sia con la Regione e la Prefettura,
per la ricezione e la tempestiva visualizzazione di bollettini/avvisi di allertamento, sia con le componenti e le
strutture operative di protezione civile presenti sul territorio (Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ASL, associazioni di volontariato, ecc.), così da poter condividere le situazioni di criticità.
Il sistema di allertamento prevede che le comunicazioni possano giungere ai Sindaci in tempo reale, anche al
di fuori degli orari di lavoro.

3.1 AVVISI REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO
Gli Avvisi regionali di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico vengono emanati quotidianamente
dal Centro Funzionale Decentrato Multirischio Integrato (C.F.D.M.I.) sia sulla base delle previsioni
meteorologiche messe a disposizione dal Centro Funzionale Centrale (C.F.C.) del Dipartimento nazionale di
Protezione Civile sia sulla base dei quantitativi di precipitazione caduti nei giorni precedenti la valutazione
quotidiana registrati dalle reti dell’Osservatorio delle Acque e del Servizio Informativo Agrometeorologico
Siciliano (S.I.A.S.). Una volta adottati, il D.R.P.C. ne dà pubblicazione sul sito web
(www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile), trasmettendoli, tra i vari destinatari, anche ai Sindaci e
ai responsabili degli Uffici comunali di Protezione Civile.
In linea di massima, poiché vi è una stretta correlazione tra eventi meteorologici di forte intensità ed eventi
calamitosi di natura idrogeologica, è possibile predisporre in anticipo la risposta del sistema di protezione
civile quando sono previste precipitazioni di notevole intensità o in quantità considerevoli.

3.2 LIVELLI DI CRITICITÀ, LIVELLI DI ALLERTA E SCENARI DI EVENTO
La Sicilia è suddivisa in 9 zone di allerta corrispondenti ad ambiti territoriali omogenei rispetto al tipo e
all’intensità dei fenomeni meteorologici che si possono verificare e dei loro effetti sul territorio. I Comuni di
Brolo e di Ficarra ricadono nella Zona di Allerta A.

Fig. 18: Zone di allerta Sicilia.
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I livelli di allerta hanno l’obiettivo di avviare:
-

prima del manifestarsi dell’evento temuto, le fasi di attivazione dei sistemi di contrasto preventivo degli
eventi e dei conseguenti effetti, nonché quelle finalizzate alla preparazione all’emergenza;
- durante e dopo il manifestarsi dell’evento, la fase di governo e superamento dell’emergenza.
Nei documenti a colori, è abituale l’uso della notazione cosiddetta “semaforica”. La tabella seguente indica
la relazione tra livello di allerta, criticità e fasi operative da attuare.

LIVELLO DI
ALLERTA

CRITICITÀ

FASE
OPERATIVA

VERDE

Nessuna

GIALLO

Ordinaria

GENERICA
VIGILANZA
ATTENZIONE

ARANCIONE

Moderata

PREALLARME

ROSSO

Elevata

ALLARME

Tab. 14

A seguire viene riportata la “Tabella delle allerte e delle criticità meteo-idrogeologiche e idrauliche”. Essa
descrive per ogni livello di criticità/allerta, suddiviso per tipologia di rischio (idrogeologico, idrogeologico per
temporali e idraulico), gli scenari di evento attesi sul territorio e i possibili effetti e danni associati.
In particolare, per il rischio temporali il massimo livello di allerta atteso è arancione. Non è infatti prevista
l’allerta rossa perché, in questo caso, tali fenomeni sono associati a condizioni meteo perturbate intense e
diffuse che già caratterizzano lo scenario di criticità/allerta rossa per il rischio idrogeologico.
Lo scenario di rischio potrebbe comunque manifestarsi in modo differente da quanto descritto dal relativo
scenario di riferimento; pertanto, l’evoluzione della dinamica dell’evento va monitorata e sorvegliata.
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CRITICITÀ

PROBABILI SCENARI DI EVENTO

POSSIBILI EFFETTI E DANNI

Assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche
se non è possibile escludere a livello locale:

Assenza di fenomeni
significativi prevedibili

VERDE

ALLERTA

- (in caso di rovesci e temporali) fulminazioni
localizzate, grandinate e isolate raffiche di vento,
allagamenti localizzati dovuti a difficoltà dei
sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e
piccoli smottamenti;
- caduta massi.

Eventuali danni puntuali.

Occasionale pericolo per la sicurezza delle
persone con possibile perdita di vite umane per
- erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti cause incidentali.
o di fango in bacini di dimensioni limitate;
Effetti localizzati:
- ruscellamenti
superficiali
con
possibili
fenomeni di trasporto di materiale;
- innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi
d’acqua minori, con inondazioni delle aree
limitrofe, anche per effetto di criticità locali
(tombini, restringimenti, occlusioni delle luci dei
ponti, ecc.);
- scorrimento superficiale delle acque nelle strade e
possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di
smaltimento
delle
acque
piovane
con
tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane
depresse;
- caduta massi.
Anche in assenza di precipitazioni, si possono
verificare occasionali fenomeni franosi anche rapidi
legati a condizioni idrogeologiche particolarmente
fragili, per effetto della saturazione dei suoli.

Idrogeologica per
temporali

Ordinaria

Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza
previsionale.
Si può verificare quanto previsto per lo scenario
idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati da una
maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione,
in conseguenza di temporali forti. Si possono verificare
ulteriori effetti dovuti a possibili fulminazioni,
grandinate, forti raffiche di vento.
Si possono verificare fenomeni localizzati di:

Idraulica

GIALLA

Idrogeologica

Si possono verificare fenomeni localizzati di:

- incremento dei livelli dei corsi d’acqua
generalmente contenuti all’interno dell’alveo.

- allagamenti di locali interrati e di quelli posti
a pian terreno lungo vie potenzialmente
interessate da deflussi idrici;
- danni a infrastrutture, edifici e attività
agricole, cantieri, insediamenti civili e
industriali interessati da frane, colate rapide
o dallo scorrimento superficiale delle acque;
- temporanee interruzioni della rete stradale
e/o ferroviaria in prossimità di impluvi,
canali, zone depresse (sottopassi, tunnel,
avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di
porzioni di versante interessate da fenomeni
franosi;
- limitati danni alle opere idrauliche e di difesa
delle sponde, alle attività agricole, ai
cantieri, agli insediamenti civili e industriali
in alveo.
Ulteriori effetti
temporaleschi:

in

caso

di

fenomeni

- danni alle coperture e alle strutture
provvisorie con trasporto di materiali a
causa di forti raffiche di vento;
- rottura di rami, caduta di alberi e
abbattimento di pali, segnaletica e
impalcature con conseguenti effetti sulla
viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e
di distribuzione di servizi (in particolare
telefonia, elettricità);
- danni alle colture agricole, alle coperture di
edifici e agli automezzi a causa di grandinate;
- innesco di incendi e lesioni da fulminazione.

Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei
deflussi nei corsi d’acqua può determinare criticità.

Tab. 15
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ALLERTA

CRITICITÀ

PROBABILI SCENARI DI EVENTO
Si possono verificare fenomeni diffusi di:

POSSIBILI EFFETTI E DANNI
Pericolo per la sicurezza delle persone con
possibili perdite di vite umane.

Idrogeologica per
temporali
Idraulica

Moderata

ARANCIONE

Idrogeologica

- instabilità di versante, localmente anche profonda,
in contesti geologici particolarmente critici;
Effetti diffusi:
- frane superficiali e colate rapide di detriti o di
fango;
- significativi ruscellamenti superficiali, anche con
trasporto di materiale, possibili voragini per
fenomeni di erosione;
- innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi
d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle
aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali
(tombini, restringimenti, occlusioni delle luci dei
ponti, ecc.);
- caduta massi in più punti del territorio.

- allagamenti di locali interrati e di quelli posti
a pian terreno lungo vie potenzialmente
interessate da deflussi idrici;

Anche in assenza di precipitazioni, si possono
verificare significativi fenomeni franosi anche rapidi
legati a condizioni idrogeologiche particolarmente
fragili, per effetto della saturazione dei suoli.

- danni alle opere di contenimento,
regimazione e attraversamento dei corsi
d’acqua;

- danni e allagamenti a singoli edifici o centri
abitati, infrastrutture, edifici e attività
agricole, cantieri, insediamenti civili e
industriali interessati da frane o da colate
rapide;
- interruzioni della rete stradale e/o
ferroviaria in prossimità di impluvi e a valle
di frane e colate di detriti o in zone depresse
in prossimità del reticolo idrografico;

- danni a infrastrutture, edifici e attività
agricole, cantieri, insediamenti civili e
industriali situati in aree inondabili.

Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza
previsionale.
Si può verificare quanto previsto per lo scenario
idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati da una Ulteriori effetti in caso di fenomeni
maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione, temporaleschi:
in conseguenza di temporali forti, diffusi e persistenti.
Sono possibili effetti dovuti a possibili fulminazioni, - danni alle coperture e alle strutture
provvisorie con trasporto di materiali a
grandinate, forti raffiche di vento.
causa di forti raffiche di vento;
Si possono verificare fenomeni localizzati di:
- rottura di rami, caduta di alberi e
abbattimento di pali, segnaletica e
impalcature con conseguenti effetti sulla
- significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei
viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e
corsi d’acqua maggiori con fenomeni di
di distribuzione di servizi (in particolare
inondazione delle aree limitrofe e delle zone
telefonia, elettricità);
golenali, interessamento degli argini;
- fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido
e divagazione dell’alveo;
- occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei
corsi d’acqua maggiori.

- danni alle colture agricole, alle coperture di
edifici e agli automezzi a causa di grandinate;
- innesco di incendi e lesioni da fulminazione.

Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei
deflussi nei corsi d’acqua può determinare criticità.

Tab. 16
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ALLERTA

CRITICITÀ

PROBABILI SCENARI DI EVENTO
Si possono verificare fenomeni numerosi e/o estesi
di:

- ingenti ruscellamenti superficiali con diffusi
fenomeni di trasporto di materiale, possibili
voragini per fenomeni di erosione;
- rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi
d’acqua minori, con estesi fenomeni di
inondazione;
- occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti dei
corsi d’acqua minori;
- caduta massi in più punti del territorio.

Grave pericolo per la sicurezza delle persone
con possibili perdite di vite umane.
Effetti ingenti ed estesi:

- allagamenti di locali interrati e di quelli posti
a pian terreno lungo vie potenzialmente
interessate da deflussi idrici;

- danni a edifici e centri abitati, alle attività e
colture agricole, ai cantieri, agli insediamenti
civili e industriali, sia vicini sia distanti dai
corsi d’acqua, per allagamenti o coinvolti da
frane o da colate rapide;

- danni o distruzione di infrastrutture
ferroviarie e stradali, di argini, ponti e altre
opere idrauliche;

Elevata

- danni a beni e servizi;
Si possono verificare numerosi e/o estesi fenomeni,
quali:
- piene fluviali dei corsi d’acqua con estesi fenomeni
di inondazione anche di aree distanti dal fiume,
diffusi fenomeni di erosione delle sponde,
trasporto solido e divagazione dell’alveo;

Idraulica

ROSSA

Idrogeologica

- instabilità di versante, anche profonda, anche di
grandi dimensioni;
- frane superficiali e colate rapide di detriti o di
fango;

POSSIBILI EFFETTI E DANNI

- fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura
degli argini, sormonto dei ponti e altre opere di
attraversamento, nonché salti di meandro;

- danni alle coperture e alle strutture
provvisorie con trasporto di materiali a
causa di forti raffiche di vento;

- rottura di rami, caduta di alberi e
abbattimento di pali, segnaletica e
impalcature con conseguenti effetti sulla
viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e
di distribuzione di servizi;

- danni alle colture agricole, alle coperture di
edifici e agli automezzi a causa di grandinate;

- occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei
corsi d’acqua maggiori.

- innesco di incendi e lesioni da fulminazione.

Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei
deflussi nei corsi d’acqua può determinare criticità.

Tab. 17

3.3 FASI OPERATIVE
L’attivazione della Fase operativa a seguito dell’emanazione di un livello di allerta non avviene in maniera
automatica, ma deve essere dichiarata dai soggetti responsabili delle pianificazioni e delle procedure ai
diversi livelli territoriali. Parimenti deve essere formalizzato il rientro a una Fase operativa inferiore e/o la
cessazione dell’attivazione quando venga valutato che la situazione sia tale da permettere una riduzione e/o
il rientro dell’attività verso condizioni di normalità.
Le Amministrazioni possono, con provvedimento motivato, adottare eventuali variazioni rispetto alle
indicazioni e ai principi sanciti nel presente modello d’intervento. Le attività riportate in ciascuna Fase devono
considerarsi aggiuntive o rafforzative di quelle già messe in atto nelle Fasi precedenti. Inoltre, i Sindaci ed i
responsabili del Presidio Operativo Intercomunale possono valutare, sulla base delle manifestazioni locali dei
fenomeni atmosferici e dei relativi effetti al suolo, se attivare procedure di livello superiore a quello
trasmesso con l’Avviso di criticità, informando le componenti del sistema di protezione civile (Prefettura,
Regione, Città Metropolitana, Volontariato).
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3.3.1 Fase di GENERICA VIGILANZA
I Sindaci attivano il Presidio Operativo Intercomunale il quale verifica il funzionamento dei sistemi di
trasmissione (fax, e-mail, telefono) e l’operatività del personale coinvolto nel monitoraggio dei nodi a rischio
(Presidi territoriali).

3.3.2 Fase di ATTENZIONE
È caratterizzata dall’attivazione del flusso delle informazioni con la Sala Operativa Regionale Integrata
Siciliana (S.O.R.I.S.) e la Prefettura, dalla verifica della reperibilità dei componenti del C.O.C. e del restante
personale coinvolto nella eventuale gestione delle attività e nel monitoraggio dei nodi a rischio. I responsabili
del Presidio Operativo Intercomunale dispongono i sopralluoghi da effettuare e verificano la disponibilità del
volontariato e delle risorse logistiche. L’attivazione della Fase operativa viene comunicata alla popolazione
informandola sull’adozione dei principali comportamenti di prevenzione e di autoprotezione. Vengono
sospese le attività lungo i corsi d’acqua e/o nelle zone depresse soggette ad allagamenti o esondazioni.
L’Ufficio Intercomunale di Protezione Civile si prepara ad un’eventuale Fase operativa di livello superiore.

AMBITO COORDINAMENTO

I COMUNI

VERIFICANO

VALUTANO

L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E
L'ADEMPIMENTO DELLE
PROCEDURE OPERATIVE
RISPETTO AI CONTENUTI DELLA
PROPRIA PIANIFICAZIONE DI
EMERGENZA ATTIVANDO IL
FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI
L’ATTIVAZIONE DEI CENTRI
OPERATIVI COMUNALI (C.O.C.)

AMBITO OPERATIVO E
RISORSE
LA DISPONIBILITÀ DEL
VOLONTARIATO PER
L'EVENTUALE ATTIVAZIONE
E L'EFFICIENZA LOGISTICA

L’ATTIVAZIONE DEI PRESIDI
TERRITORIALI COMUNALI

Tab. 18

3.3.3 Fase di PREALLARME
I Sindaci, su segnalazione del Presidio Operativo Intercomunale, valutano l’eventuale attivazione dei C.O.C.
dei rispettivi Comuni (scelta consigliata). Questa fase è caratterizzata dal coordinamento delle prime azioni
in stretto raccordo con gli altri centri operativi attivati nonché con la S.O.R.I.S. e la Prefettura. Garantisce
l’informazione alla popolazione, nonchè l'attivazione e la gestione di misure preventive e/o necessarie per il
contrasto di eventuali effetti sul territorio. In particolare, occorre verificare l’allontanamento delle persone
dai piani seminterrati e dalle aree soggette ad allagamento, presidiare i punti critici, attivare i cancelli sulle
vie di fuga, interdire il traffico veicolare sulle zone a rischio e sospendere le attività scolastiche. Inoltre,
prevede la predisposizione delle opportune misure di gestione dell’emergenza laddove i fenomeni e/o gli
effetti dovessero evolversi negativamente. L’Ufficio Intercomunale di Protezione Civile si prepara ad
un’eventuale Fase operativa di livello superiore.
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AMBITO COORDINAMENTO

I COMUNI
ATTIVANO

I CENTRI OPERATIVI COMUNALI
(C.O.C.) RACCORDANDOSI CON LE
ALTRE STRUTTURE DI
COORDINAMENTO
EVENTUALMENTE ATTIVATE

AMBITO OPERATIVO E
RISORSE
IL PROPRIO PERSONALE
E IL VOLONTARIATO
LOCALE PER IL
MONITORAGGIO E LA
SORVEGLIANZA DEI
PUNTI CRITICI

Tab. 19

3.3.4 Fase di ALLARME
Prevede la piena operatività dei sistemi comunali di protezione civile con il rafforzamento dei C.O.C. e
l’eventuale soccorso alla popolazione, sia in previsione di evento sia in caso di evento in atto, in stretto
raccordo con gli altri centri operativi attivati.
Vengono sospese le attività ubicate in contesti potenzialmente interessati dagli eventi meteo e dai
consequenziali effetti al suolo e vengono allontanate precauzionalmente le persone residenti in forma stabile
o occasionale.

AMBITO
COORDINAMENTO

I COMUNI

RAFFORZANO

I CENTRI OPERATIVI
COMUNALI (C.O.C.)
RACCORDANDOSI CON LE
ALTRE STRUTTURE DI
COORDINAMENTO
ATTIVATE

SOCCORRONO

AMBITO OPERATIVO E
RISORSE
L’IMPIEGO DELLE
RISORSE DELLA PROPRIA
STRUTTURA E DEL
VOLONTARIATO LOCALE
PER L' ATTUAZIONE
DELLE MISURE
PREVENTIVE E DI
EVENTUALE PRONTO
INTERVENTO,
FAVORENDO IL
RACCORDO DELLE
RISORSE
SOVRACOMUNALI
EVENTUALMENTE
ATTIVATE SUL PROPRIO
TERRITORIO

LA POPOLAZIONE

Tab. 20
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Tab. 21

3.4 AVVISI REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO SISMICO E PROCEDURE OPERATIVE
Gli Avvisi regionali di protezione civile per il rischio sismico vengono emanati dal Servizio Rischi Sismico e
Vulcanico - Servizio S.3 del D.R.P.C. in seguito a sequenze sismiche registrate e comunicate dall’I.N.G.V. Una
volta adottati, il D.R.P.C. ne dà pubblicazione sul sito www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile,
trasmettendoli, tra i vari destinatari, anche ai Sindaci e ai responsabili degli Uffici comunali di Protezione
Civile.
Il monitoraggio continuo dell’evoluzione dei fenomeni è assicurato dalla S.O.R.I.S. che monitora
costantemente l’evolversi della situazione mediante contatti diretti con i Sindaci e i responsabili di protezione
civile dell’areale interessato dall’evento sismico onde accertare l’avvertibilità delle scosse e l’attivazione del
sistema locale di protezione civile, e dal Servizio Rischi Sismico e Vulcanico che opera in costante sinergia con
l’I.N.G.V. - Sezione di Catania.
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In ragione dell’impossibilità di prevedere ulteriori eventi in termini di localizzazione, tempo e magnitudo che
consentano la prefigurazione dei correlati possibili scenari di rischio sismico, è consigliato ai Sindaci di
disporre, avvalendosi delle proprie strutture comunali, le seguenti attività:
- attivare il Presidio Operativo Intercomunale (che dovrà essere reperibile h24) per seguire l’evoluzione del
fenomeno e la verifica dei suoi effetti, nonché per valutare l’attivazione dei C.O.C.;
- mantenere i contatti con le Sale e le Strutture Operative attive sul territorio (S.O.R.I.S., Prefettura, Forze
dell’Ordine);
- pre-allertare i referenti delle Funzioni di supporto, verificandone la reperibilità;
- pre-allertare le Organizzazioni di Volontariato operanti nei territori comunali di Brolo e di Ficarra;
- verificare l’effettiva disponibilità delle Aree di protezione civile individuate nel seguente Piano;
- valutare l’evacuazione dagli edifici pubblici e dalle scuole;
- porre attenzione agli edifici e ai manufatti particolarmente vulnerabili e/o con danneggiamenti in atto
e/o comunque con particolari situazioni di rischio, adottando tutti i necessari provvedimenti, sia per gli
occupanti sia per le strade su cui incombono;
- adottare ogni utile ulteriore provvedimento, anche in via preventiva e precauzionale, atto a ridurre
eventuali e conseguenti rischi per la popolazione (es. attivazione cancelli).
Inoltre, nel caso di eventuali ulteriori scosse di entità pari o superiore a quelle già registrate:
-

valutare l’attivazione dei C.O.C. (scelta consigliata);
- valutare la sospensione temporanea delle attività (in particolare quella scolastica) nelle strutture a
maggior vulnerabilità;
- verificare, prima dell’utilizzo, l’agibilità degli edifici strategici e della viabilità;
- raccogliere segnalazioni e informare la S.O.R.I.S. delle eventuali manifestazioni di danneggiamenti e/o
dell’aggravarsi di quelle in atto, al fine di consentire specifici sopralluoghi tecnici.

3.5 SISTEMA DI ALLERTAMENTO PER IL RISCHIO TSUNAMI E PROCEDURE OPERATIVE
Il sistema Si.A.M., al fine di rispondere all’esigenza imposta dai tempi ristretti di propagazione di un
maremoto nel Mar Tirreno, per la diramazione delle allerte non può basarsi sulla procedura normalmente
utilizzata per gli altri rischi di protezione civile (che prevede la diramazione dei messaggi di allertamento
tramite la Regione e/o la Prefettura), ma richiede l’impiego di un sistema centralizzato in grado di attivare
contemporaneamente le diverse istituzioni del Sistema nazionale di protezione civile. In tale ottica, il D.P.C.
ha sviluppato la piattaforma tecnologica Si.A.M. per lo scambio delle informazioni in grado di distribuire
simultaneamente i messaggi di allerta.
La piattaforma è collegata ad un’anagrafica contenente i recapiti dei soggetti destinatari dei messaggi di
allerta, i quali attraverso le loro specifiche attività e responsabilità consentono di completare la catena
dell’allertamento finalizzata a raggiungere i territori e la popolazione potenzialmente interessati. Tra i
destinatari della messaggistica Si.A.M. vi sono i Sindaci e i responsabili degli Uffici di Protezione Civile dei
Comuni costieri. In seno all’Unione dei Comuni, soltanto Brolo è interessato dal rischio tsunami e, di
conseguenza, dal sistema di allertamento in oggetto. La messaggistica di allerta viene trasmessa al Sindaco
di Brolo Dott.ssa Ricciardello Rosaria ed al Responsabile dell’Ufficio Intercomunale di Protezione Civile geom.
Colasante Domenica, tramite e-mail ed sms.
La messaggistica Si.A.M. prevede sei diverse tipologie di messaggio. Nello specifico, può essere emesso un
messaggio di: Informazione, Allerta, Aggiornamento, Conferma, Revoca e Fine evento.
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MESSAGGISTICA
Si.A.M.

DESCRIZIONE

ATTIVAZIONI

Informazione

Ѐ emesso alla registrazione di un evento sismico tale da rendere improbabile che il
maremoto, eventualmente generato, produca un impatto significativo sul territorio
di riferimento del messaggio. Pertanto il messaggio non si configura come
un’allerta. In ogni caso viene inviato per opportuna informazione ai soggetti
destinatari che potranno adottare eventuali iniziative ritenute utili.
L’Informazione indica che è improbabile, secondo i metodi di stima adottati
dall’I.N.G.V., che l’eventuale maremoto produca un impatto significativo sulle coste
italiane; tuttavia, entro 100 km circa dall’epicentro del terremoto, si possono
generare localmente variazioni nelle correnti e moti ondosi anomali, in particolare
all’interno dei bacini portuali e delle baie. Si tratta comunque di effetti localizzati e
imprevedibili, e quindi non gestibili attraverso il sistema di allertamento Si.A.M.
Ѐ emesso alla registrazione di un evento sismico tale da rendere probabile un
maremoto con impatto significativo sul territorio di riferimento del messaggio. I
livelli di allerta sono associati alla previsione dell’entità dell’impatto.
I livelli di allerta sono due:
 il livello di allerta Arancione (Advisory) indica che le coste potrebbero essere
colpite da un’onda di maremoto con un’altezza s.l.m. inferiore a 0,5 metri in mare
aperto e/o un run-up inferiore a 1 metro.
 il livello Rosso (Watch) indica che le coste potrebbero essere colpite da un’onda
di maremoto con un’altezza s.l.m. superiore a 0,5 metri in mare aperto e/o un
run-up superiore a 1 metro.

Misure operative
(per informazione e
eventuale gestione
di effetti locali)

Aggiornamento

Ѐ emesso nel caso in cui, sulla base di nuove acquisizioni di dati o rielaborazioni per
uno stesso evento, si verifichino variazioni nella stima dei parametri sismici che
determinino una variazione in aumento del livello di allerta rispetto a quello già
emesso.

Fase di Allarme

Revoca

Ѐ emesso solo nel caso in cui le reti di misurazione del livello del mare, per un tempo
valutato congruo, secondo le conoscenze scientifiche maggiormente accreditate dal
C.A.T. dell’I.N.G.V., non registrino anomalie significative associabili al maremoto, o
nel caso in cui non si rendano disponibili altre evidenze di anomalie significative
lungo i diversi tratti di costa. Tale messaggio indica che l’evento sismico, registrato
dalle reti di monitoraggio e valutato come potenzialmente generatore di maremoto,
non ha dato realmente luogo all’evento di maremoto o ha dato luogo ad un
maremoto di modestissima entità. L’emissione di questo messaggio annulla il
precedente messaggio d’allerta.

Misure operative
(per garantire il
rientro della
popolazione
eventualmente
allontanata)

Conferma

Ѐ emesso successivamente ad un messaggio di allerta (o di aggiornamento
dell’allerta), quando si registra la conferma strumentale di onde di maremoto
attraverso l’analisi dei dati di livello del mare. I messaggi di conferma possono
essere molteplici, in quanto l’avanzamento del fronte dell’onda o delle onde
successive verrà registrato progressivamente dai diversi strumenti di misura, o più
in generale a causa dell’eterogeneità tipica dell’impatto del maremoto che rende
necessaria l’acquisizione di diverse misure in diversi punti e in tempi diversi per la
caratterizzazione del fenomeno. Questi messaggi confermano l’evento di
maremoto e sono utili per monitorare l’evoluzione dell’evento in corso e per fornire
la massima quantità di informazione possibile ai soggetti coinvolti.

Fase di Allarme
per i tratti di
costa non ancora
raggiunti dalle
onde di
maremoto

Ѐ emesso al termine dell’evento di maremoto, quando le variazioni del livello del
mare osservate sui mareografi disponibili ritornano a essere confrontabili con i livelli
precedenti all’evento di maremoto. Il messaggio chiude tutti i messaggi d’allerta
emessi in precedenza e relativi al medesimo evento.

Misure operative
per la gestione
dell’emergenza

Allerta

Fine evento

Fase di Allarme

Misure operative
per la gestione
dell’emergenza
per i tratti di
costa già
interessati

Tab. 22
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Nel caso di terremoti tsunamigenici molto vicini alle coste italiane, l’arrivo dei messaggi di allerta Si.A.M.
potrebbe avvenire in tempi non sufficienti per attivare le misure preventive di salvaguardia della popolazione,
e pertanto la misura di difesa principale sarà la capacità del cittadino di riconoscere i fenomeni precursori ed
attuare le norme di autoprotezione. Tali fenomeni assumono un valore fondamentale ai fini dell’allertamento
qualora vengano effettivamente avvertiti da un pubblico preventivamente formato a riconoscerne il
significato. In particolare, un maremoto può essere preceduto da:




un forte terremoto e/o di lunga durata, percepito direttamente o di cui si è avuto notizia;
un rumore cupo e crescente che proviene dal mare, simile a quello prodotto da un treno o da un
aereo a bassa quota;
un improvviso e insolito ritiro del mare, un rapido innalzamento del livello del mare o una grande
onda estesa su tutto l’orizzonte.

Qualora la sorgente sismica sia ad una distanza tale da consentire l’allertamento preventivo della
popolazione, i messaggi di allerta potranno raggiungere i tratti di costa in tempi compatibili con l’attivazione
delle procedure per la salvaguardia della popolazione stessa. Pertanto, il Comune di Brolo dovrà organizzare
un programma delle azioni e delle attività da svolgere ai fini di un allertamento efficace.
Poiché non esiste un’unica soluzione in grado di assicurare il raggiungimento istantaneo di tutte le persone
potenzialmente esposte ad un evento di maremoto, la prima raccomandazione consiste nell’individuazione
di molteplici meccanismi e strategie di allerta, complementari e ridondanti fra loro, e compatibili con le
risorse disponibili allo scopo.
In merito alle opzioni di allertamento che richiedono l’utilizzo di infrastrutture e strumenti appositi, di seguito
si elencano quelle raccomandate, anche in ambito internazionale:












Altoparlanti o sirene: gli altoparlanti (fissi, montati su veicoli, ecc.) o le sirene possono essere utilizzati
per avvisare la popolazione in aree specifiche. Nel caso di una sirena, l'intento è quello di avvertire
le persone tramite l’emissione di suoni codificati, affinché adottino misure di autoprotezione (ed
esempio allontanandosi dalle aree a rischio) in conformità con le istruzioni preventivamente ricevute.
Con gli altoparlanti, ma anche con alcune tipologie di sirene, l'istruzione può essere fornita
direttamente tramite messaggio vocale.
Informazioni su radio e tv locali: le radio e le tv locali possono consentire di fornire informazioni alla
popolazione sulle allerte trasmettendo rispettivamente un messaggio o un banner scorrevole sul
programma in onda al momento. Questa opzione richiede la predisposizione in pianificazione di
accordi e convenzioni con i media, la definizione di messaggi precostituiti e la possibilità di
interruzione in tempo reale delle trasmissioni per fornire l’allerta.
E-mail e sms: così come a livello nazionale è stata sviluppata la piattaforma tecnologica per lo
scambio delle informazioni, che consente di distribuire simultaneamente i messaggi di allerta alle
istituzioni coinvolte tramite e-mail ed sms, similmente a livello locale potrebbero essere impiegati
strumenti di diffusione analoghi.
App: un’applicazione software sui rischi e dedicata ai dispositivi di tipo mobile può garantire
un’allerta simultanea e capillare di tutti coloro che hanno installato l’applicazione sui propri
dispositivi.
Strumenti di comunicazione elettronica in mare: tutte le unità commerciali (mercantili, passeggeri,
da pesca) e da diporto devono essere informate nel più breve tempo possibile a mezzo di
comunicazioni radio sui canali di emergenza dedicati. Nell’occasione potranno altresì essere utilizzati
altri mezzi di comunicazione al momento disponibili.
Website banners: a livello territoriale si potranno definire specifiche procedure che consentano di
garantire l’apparizione in tempo reale di banners contenenti le informazioni minime relative ad
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un’allerta su siti istituzionali, quali ad esempio quello dell’Amministrazione comunale di Brolo e
quello dell’Unione dei Comuni “Terra dei Lancia”.
Radio: le radiocomunicazioni fanno parte delle modalità di comunicazione tra le Istituzioni e
consentono lo scambio delle informazioni tra i centri operativi per la gestione delle emergenze;
possono pertanto essere utili per garantire una rapida diffusione dell’allerta tra i livelli istituzionali e
per l’attivazione del volontariato di protezione civile.

Si consiglia alla popolazione allertata dell’imminente pericolo e che si trova nelle aree maggiormente esposte
all’onda di maremoto di allontanarsi rapidamente verso monte, immettendosi nelle principali vie di fuga
(Lungomare “Luigi Rizzo” direzione S.S. 113, Via Sottogrotte e Via Marina) e raggiungendo le Aree di attesa
A_5, A_13, A_15 e A_16 (cfr. paragrafo 3.11). La popolazione che, invece, si trova nei pressi del Centro
Commerciale “La Filanda” dovrà raggiungere l’Area di attesa A_20. A tal fine, la segnaletica di emergenza
prevista nelle “Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione
civile per l’aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto” - Allegato 4,
rappresenta un utile strumento per guidare l’allontanamento della popolazione al di fuori dell’area a rischio
e verso le Aree di attesa previste.
Nella fase di Allarme, inoltre, è consigliato attivare i cancelli C_3 e C_9 (cfr. paragrafo 3.14) ed eventuali
ulteriori cancelli sulla viabilità comunale, interrompendo il traffico veicolare verso il settore del territorio
potenzialmente inondabile.
Di seguito si riportano le tabelle di sintesi delle principali attività da porre in essere durante la fase operativa
di Allarme e delle misure operative conseguenti ai messaggi di Informazione, Fine evento e Revoca.
FASE OPERATIVA
Allarme





MISURE OPERATIVE
Misure per il messaggio di
Informazione
Misure in caso di maremoto e
per il messaggio di Fine
evento
(azioni in continuità con
quelle intraprese alla
ricezione del messaggio di
allerta)
Misure per il messaggio di
Revoca
(azioni in continuità con
quelle intraprese alla
ricezione del messaggio di
allerta)

ATTIVITÀ PRINCIPALI
Attivazione del piano di protezione civile
Informazione alla popolazione e attivazione delle procedure di allertamento
Attivazione dei centri operativi e delle Aree di emergenza









ATTIVITÀ PRINCIPALI
Informazione alla popolazione
Verifica della fruibilità delle risorse
Messa in atto di eventuali azioni preventive, ove possibile
Attivazione del piano di protezione civile
Attivazione del C.O.C. e delle Aree di emergenza
Assistenza alla popolazione coinvolta
Attività di informazione sulla gestione emergenziale alla popolazione
colpita





Valutazione attivazione del C.O.C. e delle Aree di attesa
Assistenza alla popolazione
Attività di informazione alla popolazione

Tabb. 23 a - 23 b

45

3.6 AVVISI REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO INCENDI E PROCEDURE OPERATIVE
Gli Avvisi regionali di protezione civile per il rischio incendi vengono emanati dal Servizio Rischi Ambientali
ed Antropico - Servizio S.5 del D.R.P.C. Una volta adottati, il D.R.P.C. ne dà pubblicazione sul sito
www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile, trasmettendoli, tra i vari destinatari, anche ai Sindaci e ai
responsabili degli Uffici comunali di Protezione Civile. I livelli di allerta, emanati su scala provinciale, sono tre:

LIVELLO DI
ALLERTA

FASE
OPERATIVA

BIANCO

NESSUNA

VERDE

PREALLERTA

GIALLO

ATTENZIONE

Tab. 24

Si consiglia ai Sindaci di disporre, avvalendosi delle proprie strutture comunali, le seguenti attività:
A) in fase di PREALLERTA
- attivare il Presidio Operativo Intercomunale (che dovrà essere reperibile h24) per seguire l’evoluzione del
fenomeno e la verifica dei suoi effetti, nonché per valutare l’attivazione dei C.O.C.;
- mantenere i contatti con le Sale e le Strutture Operative attive sul territorio (S.O.R.I.S., Prefettura, Forze
dell’Ordine);
- pre-allertare i referenti delle Funzioni di supporto, verificandone la reperibilità;
- pre-allertare le Organizzazioni di Volontariato operanti nei territori comunali di Brolo e di Ficarra;
- verificare l’effettiva disponibilità delle Aree di protezione civile individuate nel seguente Piano;
- valutare l’evacuazione dagli edifici pubblici e dalle scuole;
- adottare ogni utile ulteriore provvedimento, anche in via preventiva e precauzionale, atto a ridurre
eventuali e conseguenti rischi per la popolazione.
B) in fase di ATTENZIONE
- attivare i C.O.C.;
- attivare le Organizzazioni di Volontariato;
- attivare i cancelli e provvedere all’allontanamento della popolazione dalle abitazioni a rischio;
- informare le Sale e le Strutture Operative attive sul territorio (S.O.R.I.S., Prefettura, Forze dell’Ordine)
circa l’evoluzione della situazione.
Ai fini operativi, inoltre, è stata fatta una ricognizione dei punti di approvvigionamento idrico dislocati sul
territorio (idranti): ne risultano 16 unità, di cui 8 unità ricadono sul territorio di Brolo e 8 unità su quello di
Ficarra. Per maggiori dettagli sull’ubicazione degli idranti, si rimanda all’elaborato cartografico “Tavola n. 8 Rischio incendi boschivi e di interfaccia; punti di approvvigionamento idrico (scala 1:10.000)”.
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3.7 IL PRESIDIO OPERATIVO INTERCOMUNALE
I Sindaci, prima ancora dell’eventuale apertura dei C.O.C. dei rispettivi Comuni, devono rendere attivo un
primo nucleo di valutazione: il Presidio Operativo Intercomunale.
I responsabili di tale Presidio hanno il compito di coordinare la Funzione tecnica di valutazione e
pianificazione in caso di apertura dei C.O.C. di entrambi i Comuni e le attività dei Presidi territoriali. In
particolare:
- gestiscono in piena autonomia tutte le attività del Presidio, tenendo costantemente informati sulle stesse
i Sindaci e il C.F.D.M.I.;
- garantiscono che tutte le osservazioni strumentali e non, provenienti da personale specializzato degli
Uffici tecnici, dei Corpi di Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e dal Volontariato, siano trasmesse al
C.F.D.M.I.
PRESIDIO OPERATIVO INTERCOMUNALE
RESPONSABILI
Ing. Ridolfo Basilio

Ing. Cappotto Francesco

UFFICIO DI APPARTENENZA
Responsabile Area Tecnica del
Comune di Brolo
Responsabile Area Tecnica del
Comune di Ficarra

RECAPITI
Cell: 333-1148980
areatecnica@pec.comune.brolo.me.it
Cell: 327-6882184
francesco.cappotto@virgilio.it
areatecnicallpp@ficarra.it
areatecnica@pec.comuneficarra.it

Tab. 25

Ai fini del monitoraggio dei fenomeni che possano comportare situazioni di criticità idrogeologica, il Presidio
Operativo Intercomunale può avvalersi del personale degli Uffici tecnici e della Polizia Municipale di entrambi
i Comuni, nonché delle Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio. Essi svolgeranno le attività di
Presidio territoriale e dovranno svolgere compiti di sorveglianza dei fenomeni idraulici e geomorfologici con
particolare, ma non esclusivo, riferimento allo stato del territorio nelle aree classificate R3/R4, P3/P4 censite
nel P.A.I. e allo stato del territorio nei nodi a rischio rilevati a seguito del censimento delle schede DRPC
“Frane” e “Idro” (cfr. Appendice 2-3). In tali aree dovranno prestare particolare attenzione ai segnali di
attivazione o riattivazione di fenomeni franosi (es. fratture al suolo, spostamenti di elementi verticali), alla
presenza di elementi di predisposizione al dissesto idrogeologico (es. aree incendiate), alle condizioni della
rete idrografica specialmente in corrispondenza delle intersezioni con la sede viaria e alla presenza di beni
esposti che, in via preventiva o in caso di evento, potrebbero essere oggetto di specifiche azioni di mitigazione
del rischio. Le osservazioni precedenti potranno riguardare anche altre zone per le quali non vi era stata una
precedente valutazione di rischio. Le eventuali criticità dovranno essere comunicate in tempo reale al
Presidio Operativo Intercomunale per consentire l’adozione delle opportune misure di salvaguardia.
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3.8 LE FUNZIONI DI SUPPORTO
Affinchè il modello di intervento risulti razionalmente organizzato, la normativa vigente prevede la
costituzione di Centri Operativi all’interno dei quali vi siano gruppi di lavoro ciascuno con compiti ben precisi,
denominati Funzioni di supporto. I responsabili delle Funzioni di supporto dei Comuni di Brolo e di Ficarra
sono stati designati rispettivamente con le Determinazioni Sindacali n. 20 del 19/11/2018 e n. 17 del
14/11/2018.
3.8.1 Funzione di supporto n. 1 “Funzione tecnica di valutazione e pianificazione”
I responsabili della Funzione 1 costituiscono il Presidio Operativo Intercomunale e si occupano di seguire tutti
gli aspetti legati all’evoluzione dell’evento e alle possibili ripercussioni sul territorio. In particolare la
Funzione:





esegue gli accertamenti di natura geologica, geomorfologica, idraulica, predisponendo gli elaborati
tematici necessari in funzione dell’evoluzione degli eventi;
dà indicazioni di dove e come effettuare il monitoraggio, partecipando direttamente alle fasi
operative di installazione delle strumentazioni;
aggiorna gli scenari di evento e di rischio sulla base dell’osservazione dei fenomeni e dei danni
prodotti, tenendo contatti continui con il C.F.D.M.I.;
pianifica gli interventi di mitigazione strutturali e non strutturali.
FUNZIONE DI SUPPORTO 1: Funzione tecnica di valutazione e pianificazione (COMUNE DI BROLO)
RESPONSABILE
Ing. Ridolfo Basilio
(Responsabile Area Tecnica)

CELLULARE

E-MAIL/P.E.C.

333-1148980

areatecnica@pec.comune.brolo.me.it

FUNZIONE DI SUPPORTO 1: Funzione tecnica di valutazione e pianificazione (COMUNE DI FICARRA)
RESPONSABILE
Ing. Cappotto Francesco
(Responsabile Area Tecnica)

CELLULARE

E-MAIL/P.E.C.
francesco.cappotto@virgilio.it

327-6882184

areatecnicallpp@ficarra.it
areatecnica@pec.comuneficarra.it

Tabb. 26 a - 26 b

3.8.2 Funzione di supporto n. 2 “Sanità, assistenza sociale e veterinaria”
Valuta gli eventuali impatti socio-sanitari conseguenti l’evento calamitoso. Deve possedere gli elenchi
aggiornati della popolazione, distinta in classi di età (<12 anni, tra 13 e 60 anni, >60 anni), completa dei
portatori di handicap (sia motorio che psichico), così da indirizzare opportunamente i soccorritori.
La Funzione 2 ha competenza ad esprimere giudizi sulla qualità delle acque, in caso di rottura delle reti di
servizio idriche e fognarie, avvalendosi degli Enti preposti.
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FUNZIONE DI SUPPORTO 2: Sanità, assistenza sociale e veterinaria (COMUNE DI BROLO)
RESPONSABILE
Ricciardi Barchitto Maria
(Dipendente Ufficio Servizi
Sociali)

CELLULARE

E-MAIL

340-2415863

mariella1964@virgilio.it
mariella.ricciardi.b@gmail.com

FUNZIONE DI SUPPORTO 2: Sanità, assistenza sociale e veterinaria (COMUNE DI FICARRA)
RESPONSABILE
D’Amico Caterina
(Responsabile Area
Amministrativa)

CELLULARE
329-2536156

E-MAIL/P.E.C.
c_ridolfo@virgilio.it
areaamministrativa@ficarra.it
areaamministrativa@pec.comuneficarra.it

Tabb. 27 a - 27 b

3.8.3 Funzione di supporto n. 3 “Volontariato”
Coordina le attività delle associazioni di volontariato, rende disponibili uomini, mezzi e materiali da impiegare
operativamente e partecipa alle operazioni di monitoraggio, soccorso ed assistenza.
FUNZIONE DI SUPPORTO 3: Volontariato (COMUNE DI BROLO)
RESPONSABILE
Geom. Colasante Domenica
(Dipendente Ufficio Tecnico)

CELLULARE

E-MAIL

331-5901824

lavoripubblici@comune.brolo.me.it

FUNZIONE DI SUPPORTO 3: Volontariato (COMUNE DI FICARRA)
RESPONSABILE
Ricciardo Carmelo
(Coordinatore Servizi Esterni)

CELLULARE

E-MAIL

333-1129803

areatecnica@ficarra.it

Tabb. 28 a - 28 b

3.8.4 Funzione di supporto n. 4 “Materiali e mezzi”
Assicura la disponibilità dei mezzi previsti nel Piano, offrendo il necessario supporto per garantirne la piena
funzionalità, e aggiorna il quadro delle risorse disponibili o necessarie.
FUNZIONE DI SUPPORTO 4: Materiali e mezzi (COMUNE DI BROLO)
RESPONSABILE
Geom. La Galia Salvatore
(Dipendente Ufficio Tecnico)

CELLULARE

E-MAIL

339-4156766

geom.lagalia@alice.it

FUNZIONE DI SUPPORTO 4: Materiali e mezzi (COMUNE DI FICARRA)
RESPONSABILE
Ricciardo Carmelo
(Coordinatore Servizi Esterni)

CELLULARE

E-MAIL

333-1129803

areatecnica@ficarra.it

Tabb. 29 a - 29 b
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3.8.5 Funzione di supporto n. 5 “Servizi essenziali”
Sovrintende le attività inerenti i servizi erogati nel territorio (luce, gas, telefono, ecc.), con particolare
attenzione agli edifici strategici e sensibili, provvedendo ad attuare le necessarie misure per l’eventuale
tempestivo ripristino.
FUNZIONE DI SUPPORTO 5: Servizi essenziali ed assistenza scolastica (COMUNE DI BROLO)
RESPONSABILE
Geom. Ventura Tindaro
(Dipendente Ufficio Tecnico)

CELLULARE

E-MAIL

347-1163325

tindaroventura@gmail.com

FUNZIONE DI SUPPORTO 5: Servizi essenziali ed assistenza scolastica (COMUNE DI FICARRA)
RESPONSABILE
Geom. Pizzuto Basilio
(Funzionario direttivo)

CELLULARE

E-MAIL

338-3024957

manutenzioni@ficarra.it

Tabb. 30 a - 30 b

3.8.6 Funzione di supporto n. 6 “Censimento danni a persone e cose”
Ha il compito di censire la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso con particolare
riferimento a persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive,
opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, ecc. al fine di predisporre il quadro delle necessità.
FUNZIONE DI SUPPORTO 6: Censimento danni a persone e cose (COMUNE DI BROLO)
RESPONSABILE
Ing. Ridolfo Basilio
(Responsabile Area Tecnica)

CELLULARE

E-MAIL

333-1148980

areatecnica@pec.comune.brolo.me.it

FUNZIONE DI SUPPORTO 6: Censimento danni a persone o cose (COMUNE DI FICARRA)
RESPONSABILE
Arch. Pizzuto Fabio
(Funzionario tecnico)

CELLULARE

E-MAIL
pizzutofabio@virgilio.it
areatecnica@ficarra.it

339-5705497
Tabb. 31 a - 31 b

3.8.7 Funzione di supporto n. 7 “Strutture operative locali e viabilità”
Coordina tutte le strutture operative locali e predispone il piano di viabilità, pianificando e attivando i cancelli
e tutte le attività inerenti i trasporti e la circolazione stradale.
FUNZIONE DI SUPPORTO 7: Strutture operative locali e viabilità (COMUNE DI BROLO)
RESPONSABILE
Passerelli Damiano
(Responsabile Area
Vigilanza e Polizia
Locale)

CELLULARE

E-MAIL/P.E.C.

388-8388693

vigili@comune.brolo.me.it
poliziamunicipale@pec.comune.brolo.me.it
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FUNZIONE DI SUPPORTO 7: Strutture operative locali e viabilità (COMUNE DI FICARRA)
RESPONSABILE
Rifici Antonino
(Ispettore Capo Coordinatore Polizia
Municipale)

CELLULARE

E-MAIL/P.E.C.

331-2481815

vigiliurbani@ficarra.it
areaamministrativa@pec.comuneficarra.it

Tabb. 32 a - 32 b

3.8.8 Funzione di supporto n. 8 “Telecomunicazioni”
Coordina le attività di ripristino delle reti di telecomunicazione utilizzando anche le Organizzazioni di
Volontariato (radioamatori) per organizzare una rete di telecomunicazioni alternativa in grado di garantire il
flusso di informazioni e comunicazioni tra le diverse strutture operative dislocate sul territorio.
FUNZIONE DI SUPPORTO 8: Telecomunicazioni (COMUNE DI BROLO)
RESPONSABILE
Passerelli Damiano
(Responsabile Area Vigilanza e
Polizia Locale)

CELLULARE

E-MAIL/P.E.C.

388-8388693

vigili@comune.brolo.me.it
poliziamunicipale@pec.comune.brolo.me.it

FUNZIONE DI SUPPORTO 8: Telecomunicazioni (COMUNE DI FICARRA)
RESPONSABILE
Cataudo Basilio
(Funzionario amministrativo)

CELLULARE

E-MAIL

333-5923742

basiliocataudo@virgilio.it

Tabb. 33 a - 33 b

3.8.9 Funzione di supporto n. 9 “Assistenza alla popolazione”
Predispone i servizi necessari per l’assistenza alla popolazione colpita dall’evento, effettua il censimento della
popolazione colpita e provvede ad attivare le procedure per il reperimento di materiali di assistenza e viveri.
FUNZIONE DI SUPPORTO 9: Assistenza alla popolazione (COMUNE DI BROLO)
RESPONSABILE
Geom. Colasante Domenica
(Dipendente Ufficio Tecnico)

CELLULARE

E-MAIL

331-5901824

lavoripubblici@comune.brolo.me.it

FUNZIONE DI SUPPORTO 9: Assistenza alla popolazione (COMUNE DI FICARRA)
RESPONSABILI
Ing. Cappotto Francesco
(Responsabile Area Tecnica)
D’Amico Caterina
(Responsabile Area
Amministrativa)
Rag. Corica Nunzio
(Responsabile Area Economica)

CELLULARE
327-6882184

E-MAIL/P.E.C.
areatecnica@ficarra.it
areatecnica@pec.comuneficarra.it

329-2536156

areaamministrativa@ficarra.it
areaamministrativa@pec.comuneficarra.it

339-4785566

ragioneria@ficarra.it
areaecofin@pec.comuneficarra.it

Tabb. 34 a - 34 b
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3.9 EDIFICI STRATEGICI
Gli Edifici Strategici sono quegli edifici che hanno funzioni gestionali al verificarsi dell’emergenza.
Si riporta a seguire l’elenco degli Edifici Strategici.

SIGLA

DENOMINAZIONE

UBICAZIONE

TELEFONO

ES_1

Municipio - Sede C.O.C. Brolo

Via Dante Alighieri

0941-5360

ES_2

Caserma Carabinieri Brolo

Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa

0941-561000

ES_3

Guardia Medica Brolo

Via John Kennedy, 1

0941-561436

ES_4

Polizia Municipale Brolo

Piazza Stazione

0941-560090

ES_5

Municipio - Sede C.O.C. Ficarra

Piazza P.S. Mattarella, 5

0941-5826666/67/68

ES_6

Polizia Municipale Ficarra

Piazza P.S. Mattarella, 5

0941-5826666/67/68

ES_7

Guardia Medica Ficarra

Via IV Novembre, 6

0941-582338

ES_8

Caserma Carabinieri Ficarra

Via San Biagio, 44

0941-582587

Tab. 35

3.10 EDIFICI SENSIBILI
Gli Edifici Sensibili sono quegli edifici che devono essere oggetto, per la particolare esposizione e fruizione,
di azioni urgenti e straordinarie per il controllo, l’evacuazione e la salvaguardia di beni e persone in essi
contenuti.
Si riporta a seguire l’elenco degli Edifici Sensibili.

SIGLA

DENOMINAZIONE

UBICAZIONE

TELEFONO

ESN_1

Unicredit Banca

Via Vittorio
Emanuele III, 100 Brolo

0941-090100

Via Dante Alighieri,
29 - Brolo

0941-565330

Via Libertà, 66 Brolo

0941-561123

ESN_2

ESN_3

ESN_4

ESN_5

Banca Intesa SanPaolo

Poste Italiane

Chiesa Madre

Casa di riposo "Residence
l'Anziano Due"

Via Vittorio
Emanuele III, 64 Brolo
Via Vittorio
Emanuele III, 162 Brolo

0941-561039

0941-561499
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ESN_6

Scuola dell’Infanzia e
Scuola Primaria/Palestra
comunale

Via Trento, Brolo
0941-560781

ESN_7

Scuola dell’Infanzia
Statale

ESN_8

Scuola Primaria

Via Roma, Brolo

ESN_9

Scuola Primaria

Via Dante, Brolo

ESN_10

Scuola Secondaria di 1°
grado

Via Libertà, Brolo

ESN_11

ESN_12

Piazza Annunziatella,
0941-562491
Brolo

“Progetto Infanzia Soc.
Coop.”
Centro Commerciale “La
Filanda”

0941-581174
0941-581174
0941-561503

Via Principe Lancia,
127 - Brolo

0941-560205

Contrada
Malpertuso, 8 - Brolo 0941-560842

ESN_13

Asilo Nido Comunale

Via G. Mazzini, Brolo

ESN_14

Stabilimento industriale
“Plastitalia”

Via Ferrara

ESN_15

Castello di Brolo

Brolo

ESN_16

Poste Italiane

Via Logge, 8 - Ficarra

ESN_17

Chiesa Madre

Vico Papa Giovanni
Paolo II, 4 - Ficarra

0941-582077

Piazza Monastero,
Ficarra

0941-583012

ESN_19

Scuola dell’Infanzia
Statale, Scuola Primaria e
Secondaria di 1° grado
Fortezza carceraria

ESN_20

Convento dei Frati minori

Ficarra

ESN_21

Istituto Alberghiero IPSAR

Brolo

ESN_18

0941-561086
0941-536311
0941-562600
0941-582536

Ficarra

0941-901063

Tab. 36

3.11 AREE DI ATTESA
Le Aree di attesa sono i luoghi sicuri dove la gente deve raccogliersi dopo un evento calamitoso. Esse saranno
utilizzate per un periodo di tempo massimo di 3 ore per il ricongiungimento dei nuclei familiari e per la prima
accoglienza. Nell’ambito del rischio idrogeologico, non sono consigliate in quanto occorre considerare che le
operazioni di allontanamento della popolazione dalla zona di rischio possono avvenire già durante gli eventi
piovosi. È vietata la localizzazione delle Aree di attesa nelle aree a pericolosità P3 e P4.
Si riporta a seguire l’elenco delle Aree di attesa.

SIGLA

UBICAZIONE

COMUNE

A_1

Sellica

Brolo

A_2

Casette

Brolo - Ficarra
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A_3

Lacco

Brolo

A_4

Lacco

Brolo

A_5

Lago

Brolo

A_6

Iannello Basso

Brolo

A_7

Parrazzà

Brolo

A_8

Parcheggi Svincolo Autostradale

Brolo

A_9

Via Salvatore Quasimodo

Brolo

A_10

Piazza Gumina

Brolo

A_11

Via Alcide De Gasperi

Brolo

A_12

Piazza Jacopo Ortis

Brolo

A_13

Piazza Annunziatella

Brolo

A_14

Piazza Vespri Siciliani

Brolo

A_15

Villa Comunale

Brolo

A_16

Piazza Roma

Brolo

A_17

Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa

Brolo

A_18

Piazza Martin Luther King

Brolo

A_19

Via Giuseppe Verdi

Brolo

A_20

Centro Commerciale "La Filanda"

Brolo

A_21

Via Tomasi di Lampedusa

Brolo

A_22

Serro

Ficarra

A_23

Contrada Natoli

Ficarra

A_24

Via IV Novembre

Ficarra

A_25

Piazza Umberto I

Ficarra

A_26

Via Logge

Ficarra

A_27

San Mauro

Ficarra

A_28

San Giacomo

Ficarra

A_29

San Pietro

Ficarra

A_30

Crocevia

Ficarra

A_31

Sauro

Ficarra

A_32

Matini

Ficarra

A_33

Rinella

Ficarra

Tab. 37
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3.12 AREE DI AMMASSAMENTO
Le Aree di ammassamento sono le aree nelle quali è previsto si possano concentrare i soccorritori e le risorse
da destinare alle popolazioni colpite. Ѐ necessario che siano ubicate in zone esenti da rischi e in prossimità di
infrastrutture di grande comunicazione.
Si riporta a seguire l’elenco delle Aree di ammassamento soccorritori e risorse.
SIGLA

UBICAZIONE

COMUNE

AM_1

Campo Sportivo

Brolo

AM_2

Parcheggi Svincolo Autostradale

Brolo

AM_3

Matini

Ficarra

AM_4

Campo Sportivo

Ficarra

AM_5

Via Logge

Ficarra

Tab. 38

3.13 AREE DI ACCOGLIENZA E DI RICOVERO
Le Aree di accoglienza e di ricovero per la popolazione colpita sono le aree in cui vengono installati i primi
insediamenti abitativi. Esse sono state individuate in edifici pubblici ed aree pubbliche. Si riporta a seguire
l’elenco delle Aree di accoglienza e di ricovero.

SIGLA

DENOMINAZIONE

COMUNE

RCR_1

Palatenda Comunale

Brolo

RCR_2

Scuola Media Via Libertà

Brolo

RCR_3

Scuola Materna Piazza
Annunziatella

Brolo

RCR_4

Scuola Elementare Piazza
Roma

Brolo

RCR_5

Asilo Nido Via Cesare Battisti

Brolo

RCR_6

Scuola Elementare e Palestra
Comunale Via Salvatore
Quasimodo

Brolo

RCR_7

Campo Sportivo

Brolo

RCR_8

Campetto di calcio Lacco

Brolo

RCR_9

Edificio ex Scuola Elementare
Lacco

Brolo

RCR_10

Campo Sportivo

Ficarra
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RCR_11

Scuola Elementare e Materna
Piazza Monastero

Ficarra

RCR_12

Centro Anziani Via Logge

Ficarra

RCR_13

Edificio ex Scuola Media
Contrada Natoli

Ficarra

RCR_14

Edificio ex Scuola Elementare
Matini

Ficarra

Tab. 39

Qualora non subiscano danni strutturali tali da compromettere l’incolumità delle persone o che per la loro
ubicazione non si trovino in un’area potenzialmente a rischio, si potrebbe valutare l’assistenza e l’accoglienza
della popolazione colpita presso le seguenti strutture ricettive presenti sul territorio.

STRUTTURE RICETTIVE

TELEFONO

LOCALITÀ

POSTI LETTO/CAPIENZA

Hotel “Il Gattopardo”

0941-561412

Via Marina, Brolo

242 posti letto

Villaggio “La Cicala”

095-697130

Lungomare Brolo

64 posti letto

Residence “Satusi”

0941-562017

Via Marina 55, Brolo

22 posti letto

Casa Vacanza “Le Vele”

339-7316694

Via On. Germanà, Brolo

64 posti letto

Antica Dimora Marinelli

0941-054293

Via Garibaldi 97, Ficarra

23 posti letto

Villa Ginevra Hotel

095-9515668

Contrada Sirallo, Ficarra

11 camere

Azienda Agrituristica Piccolo

0941-582098

Contrada Grenne, Ficarra

21 posti letto

“Fattoria di Grenne”

0941-582757

Tab. 40

3.14 CANCELLI
I cancelli indicano i blocchi all’accesso verso le aree vulnerate o vulnerabili. Possono essere attivati sia ad
evento previsto che ad evento in atto. Si riporta a seguire l’elenco dei cancelli individuati sulla viabilità
principale (in funzione della tipologia dell’evento e delle criticità, possono esserne individuati altri, sia sulla
viabilità principale che su quella secondaria).

SIGLA

UBICAZIONE

SCENARIO DI EVENTO

C_1

S.S.113 - Rotonda Centro Commerciale
“La Filanda” (direzione Capo d’Orlando)

C_2

Ingresso Ovest Brolo Centro

Fenomeni di crollo versante Nord Monte
Cipolla lungo la S.S.113
Terremoto; situazione di criticità idraulica
tratto tombinato Torrente Pozzo

C_3

Ingresso Lungomare lato Ovest

C_4

Ingresso Via Ferrara da S.S.113

C_5

S.S.113 (davanti Chiesa Madre direzione
Ovest)

Rischio tsunami
Situazione di criticità idraulica Fiumara di
Brolo; rischio industriale
Situazione di criticità idraulica tratto
tombinato Torrente Pozzo
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C_6

Ingresso Est Brolo Centro

Terremoto; rischio alluvione

C_7

S.S.113 - Parrazzà Basso (direzione Gliaca
di Piraino)

Fenomeni di crollo lungo la S.S.113

C_8

S.S.113 - bivio Quartiere Sant’Anna
(direzione Brolo)

Fenomeni di crollo lungo la S.S.113 e/o
nei pressi del bivio del Quartiere
Sant’Anna

C_9

Ingresso Lungomare lato Est

Rischio tsunami

C_10

S.P. 145 - Via Trieste (direzione Rinella)

Rischio incendio

C_11

Ingresso Via Trento lato Sud

Terremoto

C_12

Bivio Via Ferrara-Via Pio La Torre
(direzione S.S.113)

Situazione di criticità idraulica Fiumara di
Brolo; rischio industriale

C_13

Ingresso Nord Iannello Basso

Dissesto idrogeologico; rischio incendio

C_14

Ingresso Sud Iannello Alto

Dissesto idrogeologico; rischio incendio

C_15

C_16

Bivio S.P.144 - Via Natoli (direzione
Ficarra)
Ingresso Sud Ficarra Centro - Fontana
Gebbia (in relazione allo scenario di
evento può essere collocato verso il
centro abitato o verso Località Natoli)

Terremoto; dissesto idrogeologico

Terremoto; dissesto idrogeologico

C_17

Ingresso Nord Ficarra - Via Logge

Terremoto

C_18

S.P.145 - bivio direzione Rinella

Dissesto idrogeologico; rischio incendio

Tab. 41

3.15 RISORSE, MATERIALI E MEZZI
Per le finalità del presente Piano, l’Ufficio Intercomunale di Protezione Civile ha avviato un censimento dei
mezzi e delle attrezzature in possesso dei Comuni di Brolo e di Ficarra, nonché di quelli messi a disposizione
in caso di emergenza dalle ditte operanti su entrambi i territori comunali.
Di seguito si riportano i dati del censimento sopra descritto.
3.15.1 Elenco risorse e mezzi comunali
ENTE
Comune di Brolo (Area I)
Comune di Brolo (Area I)
Comune di Brolo (Area II)
Comune di Brolo (Area II)
Comune di Brolo (Area III)
Comune di Brolo (Area III)
Comune di Ficarra
Comune di Ficarra
Comune di Ficarra
Comune di Ficarra
Comune di Ficarra
Comune di Ficarra

TIPOLOGIA DEI MEZZI
Punto Vigili Urbani
Panda Messi
Scuolabus
Fiat Doblò
Furgone Acquedotto
Autocarro Iveco
Autovettura Panda 4x4
Scuolabus
Autovettura 4x4 Defender
Autocarro con cassone ribaltabile
Minipala caricatrice
Escavatore

QUANTITÀ DISPONIBILE
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Tab. 42
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3.15.2 Elenco risorse e mezzi privati
IMPRESA

INDIRIZZO

REFERENTE

CONTATTI

TIPOLOGIA DEI MEZZI

SIMOTER sas

Pintaudi Pietro

̎

349-8190096
328-8810602
347-0405147
simotersas@gmail.com
simotersas@pec.it
̎
̎

Autocarro

̎

Via Papa
Giovanni XXIII,
29 - Brolo
(sede legale e
deposito)
̎
̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎
ENGECOS srl

̎
Vico Trento, 31
- Brolo (sede
legale)

̎
Agnello Basilio

̎
328-3450721
338-1019914
engecos.srl@alice.it

̎

̎

C/da Mersa Brolo
(deposito)
̎
̎

̎

̎

̎

QUANTITÀ
DISPONIBILE
1

Furgone Ford
Miniescavatore
compreso di
martellone
Minipala
Tagliasfalto
Costipatore
Piastra vibrante
Martello elettrico
Pala gommata con
braccio escavatore

1
2

Minipala
Miniescavatore
compreso di martello
demolitore
Furgone con cassone
ribaltabile
Ponteggio a telaio
Martello demolitore
Autocarro ribaltabile

1
1

1

1
1
1
1
1
1

basilioagnello.engecos@cert.
ticertifica.it
̎

̎
̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎
ARCA SERVICE
srl

̎
Contrada
Grenne Ficarra

̎

̎
0941-562168
info@arcaservicesrl.com
arcaservice.srl@pec.it

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

Semirimorchio
ribaltabile
Semirimorchio pianale
Rimorchio pianale
Pompa cls
Betonpompa cls
Autobetoniera
Spruzzatrice emulsione
Spazzatrice
Fresatrice
Finitrice
Rullo
Minipala/spazzatrice
Pala gommata
Escavatore
Furgone

̎
DITTA
FARANDA
ANDREA
ALESSANDRO

̎
Via Gebbia, 11 Ficarra

̎
Faranda Andrea
Alessandro

̎
389-6781726

Vettura
Autocarro

1
3

̎

̎

Autovettura

1

1

2
7

1
1
1
1
4
1
1
1
4
5
2
3
2
2

impresafarandandreaalessandro
@gmail.com

andrealessandro@legalmail.it

̎

̎
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̎

̎

̎

̎
̎

Escavatore cingolato
Betoniera

2
1

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

Betoniera mescolatrice

1

̎

̎

̎

̎

Dumper autocaricante

1

̎

̎

̎

̎

Dumper cingolato

1

̎

̎

̎

̎

Martello demolitore

1

̎

̎

̎

̎

Spazzatrice con benna

1

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

Gruppo elettrogeno
Testa trinciante

1
1

̎

̎

̎

̎

1

̎

̎

̎

̎

Martello demolitore
elettrico
Miscelatore

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

Pompa per iniezioni
Container in lamiera
zincata

1
1

̎

̎

̎

̎

1

1

̎

̎

̎

̎

Bagno chimico
Ponteggio

DITTA
FARANDA
PIETRO

Via San Marco,
13 - Ficarra

Faranda Pietro

328-9183470

Autocarro

4

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

Autovettura
Escavatore

1
1

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

Pala compatta
Betoniera
autocaricante

1
1

̎

̎

̎

̎

Betoniera mescolatrice

1

̎

̎

̎

̎

Dumper autocaricante

1

̎

̎

̎

̎

Dumper

1

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

Motocompressore
Martello demolitore

1
1

̎

̎

̎

̎

2

̎

̎

̎

̎

Martello demolitore
elettrico
Fresa autolivellante

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

Filiera R ½” - 2”
completa di banco e
morsa portatile

1

̎

̎

̎

̎

1

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

Pompa per
calcestruzzo
Sabbiatrice con
comando a distanza
Box in lamiera zincata

̎

̎

̎

̎

Bagno mobile

1

̎
RI.FI. sas

̎
Via Natoli, 24 Ficarra

̎
Rifici Valentina

̎
320-1605450
rificisas@pec.cgn.it

Ponteggio
Betoniera
autocaricante

2

impresafarandapietro@gmail.com

pietro.faranda@legalmail.it

Tagliasfalto
Ago vibrante

1
1
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̎

̎

̎

̎

Dumper autocaricante

1

̎

̎

̎

̎

1

̎

̎

̎

̎

Gruppo elettrogeno
20KW
Motocompressore

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

Gru a torre 18 m
Gru a torre 40 m

1
1

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

Escavatore
Miniescavatore

1
1

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

Pala gommata
Autocarro

1
1

COVER STAR
snc

Via Nerone, 15
- Ficarra

F.lli Zenone

339-7140931
338-4056481
zenone.coverstar@tiscali.it

Autocarro

2

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

Escavatore
Minidumper

1
1

̎

̎

̎

̎

Dumper Muletto
Jumpy

1
1

1

̎

̎

̎

̎

DITTA GRIDÀ
NIRELLA
CARMELO

Contrada
Giangurgo,
Ficarra

Gridà Nirella
Carmelo

335-5269242
carmelogrid76@gmail.com
gridanirellacarmelo@pec.it

Escavatore

1

̎

̎

̎

̎

Mini escavatore

1

̎

̎

̎

̎

1

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

̎

Pala meccanica
cingolata
Motobetoniera mc.2
Trasporter

̎

̎

̎

̎

Autocarro ribaltabile

1

̎

̎

̎

̎

Macchina operatrice
semovente

1

1
1

Tab. 43
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CAPITOLO 4 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
4.1 INTERVENTI NON STRUTTURALI
Gli interventi non strutturali comprendono tutte quelle azioni mirate alla prevenzione e alla mitigazione del
rischio attraverso le attività di pianificazione del territorio, di previsione e sorveglianza, di mantenimento
delle condizioni di assetto del territorio e le disposizioni di carattere normativo. Nello specifico, nell’ambito
di tale tipologia di interventi rientrano le seguenti attività:
-

informazione alla popolazione circa i rischi presenti sul territorio e preparazione ai relativi comportamenti
da tenere in caso di emergenza tramite la divulgazione del Piano di Protezione Civile attraverso il sito web
istituzionale, la predisposizione di opuscoli informativi, la programmazione di periodici incontri nelle
scuole e la programmazione di periodici incontri pubblici con la popolazione;
- posizionamento di adeguata segnaletica in corrispondenza delle Aree di attesa previste dal presente
Piano;
- programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria (es. pulizia tombini e cunette; disgaggio
massi; rimozione dei rifiuti solidi, taglio di vegetazione arborea ed eliminazione dei materiali litoidi nelle
tratte critiche per il deflusso delle portate idriche in alveo);
- individuazione di sistemi di allertamento e di monitoraggio dei fenomeni calamitosi, sia nel tempo
differito che in tempo reale;
- interdizione al traffico veicolare mediante l’attivazione del sistema dei cancelli;
- esercitazioni finalizzate a preparare sia la popolazione sia il sistema operativo e di comando ad agire in
maniera adeguata ed efficace in caso di emergenza;
- allontanamento della popolazione interessata dalle località soggette a rischio in caso di evento calamitoso
previsto e/o in atto;
- contrasto a qualsiasi forma di abusivismo edilizio;
- richieste di aggiornamento del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) qualora vengano individuate nuove
aree esposte a rischio geomorfologico e idraulico;
- aggiornamento periodico del Piano di Protezione Civile Intercomunale;
- predisposizione di studi di fattibilità per la mitigazione del rischio nei settori di importanza strategica
(centro abitato, nuclei abitati, viabilità principale, viabilità secondaria).
Si consiglia, inoltre, in funzione della tipologia di rischio, la programmazione delle seguenti azioni:
-

ordinanze sindacali in materia di prevenzione incendi che includano l’obbligo di pulizia dei fondi incolti e
il divieto durante i mesi estivi di appiccare incendi, di usare apparecchi a fiamma o elettrici e/o fornelli
inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi, di far esplodere, in occasione di feste e
solennità, fuochi d'artificio senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti e di
effettuare la bruciatura di residui vegetali da coltivazione agraria se non in determinate fasce orarie e a
una distanza non inferiore ai 200 metri da boschi e da terreni cespugliosi (rischio incendi boschivi);
- aggiornare periodicamente il catasto incendi e le aree percorse dal fuoco tramite il S.I.F. (Sistema
Informativo Forestale);
- avvio iter presso la Prefettura che porti alla predisposizione del Piano di Emergenza Esterno per le realtà
industriali presenti sul territorio (rischio industriale).
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4.2 INTERVENTI STRUTTURALI
Gli interventi strutturali sono azioni di tipo ingegneristico da realizzare laddove esista un elevato rischio per
le popolazioni, per gli insediamenti abitativi e per le infrastrutture. I criteri generali da seguire nella scelta
degli interventi sono i seguenti:
- limitare le opere di difesa attiva e/o passiva soltanto dove si manifestano condizioni di elevato rischio,
intervenendo invece in modo preventivo nelle porzioni di territorio ove tali fenomeni si originano;
- scegliere gli interventi il più possibile compatibili con le peculiarità paesaggistico-ambientali del contesto
territoriale in cui si collocano (interventi di ingegneria naturalistica).
Gli interventi strutturali possono essere realizzati mediante azioni di tipo estensivo e/o di tipo intensivo.
Le azioni strutturali di tipo estensivo si realizzano sull’intera superficie dei versanti interessati da fenomeni
erosivi e mirano a ricostruire la copertura vegetale e forestale con funzioni protettive ed, in subordine,
produttive. Essi consistono essenzialmente nel rivestimento vegetale, forestale o agrario del terreno e nella
disciplina del deflusso idrico a mezzo delle cosiddette opere minori.
Le principali azioni strutturali di tipo intensivo, invece, comprendono:





le opere di contenimento (muri di sostegno, paratie, gabbionate, ecc.);
le opere di drenaggio (trincee drenanti, drenaggi superficiali, canali, canalette, ecc.);
le sistemazioni superficiali (gradinate, viminate, fascinate, graticciate, palizzate in legname,
sistemazioni con reti di juta, biostuoie, ecc.);
la sistemazione dei costoni rocciosi (reti metalliche, barriere paramassi, stabilizzazioni, imbragaggio
di massi, ecc.).

In funzione della tipologia di evento, vengono individuati specifici interventi strutturali (la scelta resta
comunque subordinata alle opportune valutazioni geologiche-geotecniche-idrauliche):











nel caso di frana complessa, gli interventi vanno rivolti al controllo delle acque di scorrimento
superficiale e dei sistemi drenanti profondi e, in presenza di centri abitati o infrastrutture
importanti a monte della nicchia di distacco, occorre intervenire con opere di stabilizzazione di
tipo attivo;
nel caso di area a franosità diffusa, gli interventi devono essere mirati a migliorare le condizioni
di stabilità, agendo soprattutto sulla regolarizzazione e il drenaggio delle acque superficiali ed il
rinverdimento delle scarpate e delle aree denudate;
nel caso di scorrimento rotazionale e/o traslativo, oltre al controllo a monte delle acque di
scorrimento superficiale e dei sistemi drenanti profondi, è consigliabile intervenire con opere di
contenimento, come palificate e gabbioni metallici, per contrastare la spinta delle masse di
terreno e, in presenza di centri abitati o infrastrutture importanti a monte della nicchia di
distacco, occorre intervenire con opere di stabilizzazione di tipo attivo;
nel caso di crollo e/o ribaltamento, occorre adottare soluzioni che abbiano lo scopo di eliminare
il rischio incombente (disgaggio dei massi pericolanti) e, successivamente, intervenire con sistemi
di protezione passiva (reti deformabili ad elevato assorbimento d’energia, barriere paramassi,
valli e rilevati in terra rinforzata) e sistemi di protezione attiva (rivestimenti corticali rinforzati con
l’aggiunta di eventuali tiranti e pannelli di rete);
in caso di area a rischio esondazione, oltre alla manutenzione ordinaria in alveo (intervento non
strutturale), si consiglia di intervenire effettuando la risagomatura dell’alveo e rinforzando e/o
innalzando gli argini nei punti più critici.
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Di seguito l’elenco dei progetti che mirano alla mitigazione del rischio idrogeologico proposti dalle
Amministrazioni di Brolo e di Ficarra, finanziati dal programma “Patto per il Sud” e di prossima esecuzione
sotto la gestione della Struttura Commissariale di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione
Sicilia.
PROGETTO

IMPORTO DEI
LAVORI

COMUNE

Recupero e riqualificazione del borgo murato - versante Nord del centro storico

4.070.000,00 €

Brolo

Consolidamento della Frazione Iannello Inferiore

4.820.000,00 €

Brolo

Recupero ambientale a salvaguardia del Torrente Pozzo con razionalizzazione del
sistema di smaltimento di liquami nel Quartiere Ferrara

7.150.000,00 €

Brolo

Lavori di sistemazione idraulica del Torrente Scino e messa in sicurezza dell’area
circostante a presidio dell’impianto di depurazione, della viabilità e delle aree
agricole specializzate

3.500.000,00 €

Ficarra

Tab. 44

Di seguito l’elenco degli interventi previsti nelle programmazioni triennali delle opere pubbliche 2018-2020
di entrambi i Comuni.
INTERVENTO

STIMA DEI
COSTI

COMUNE

Interventi di sistemazione degli spazi urbani del Quartiere Ferrara finalizzati al
miglioramento delle condizioni ambientali e a contrastare il rischio idrogeologico
connesso al Torrente Pozzo
Interventi volti all’accrescimento delle qualità delle condizioni ambientali e di
prevenzione del rischio idrogeologico della rupe del Castello nell’ambito del parco
urbano all’interno del centro storico
Recupero geomorfologico e consolidamento borgo murato (progetto generale)
Lavori urgenti di sistemazione idraulica finalizzati alla salvaguardia del centro
abitato di Brolo
Lavori urgenti per il convogliamento delle acque meteoriche della Via Terranova
mediante un attraversamento a cunettone sottoferroviario fino al Lungomare L.
Rizzo di Brolo
Recupero ambientale a salvaguardia del Torrente Pozzo con razionalizzazione del
sistema di smaltimento liquami nel Quartiere Ferrara-Campo Sportivo e modifica
della condotta di approvvigionamento idropotabile
Recupero e riqualificazione del borgo murato-versante Nord del centro storico
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria del Torrente Pozzo dalla S.S.113 alla
Via Sottogrotte e realizzazione di un by-pass in direzione della Fiumara di Brolo
Consolidamento abitato Iannello Inferiore
Intervento di consolidamento a protezione del nucleo abitato di Contrada Iannello
Superiore
Intervento di consolidamento a protezione dell’abitato di Contrada Fosso Gelso
Intervento di consolidamento a protezione dell’abitato di Contrada Lacco
Intervento di consolidamento del pendio del Monte Cipolla versante Nord
Progetto di consolidamento delle frazioni Lacco, Sellica, Matini a valle dei centri
abitati
Lavori di consolidamento del centro abitato in località Natoli (stralcio di
completamento)
Lavori di consolidamento dell’area ad Est del cimitero comunale

1.200,00 €

Brolo

2.300,00 €

Brolo

2.800,00 €
2.300,00 €

Brolo
Brolo

800,00 €

Brolo

7.170,00 €

Brolo

4.070,00 €
900,00 €

Brolo
Brolo

4.820,00 €
1.982,00 €

Brolo
Brolo

2.800,00 €
2.083,00 €
2.685,00 €
2.010,00 €

Brolo
Brolo
Brolo
Brolo

1.293.500,00 €

Ficarra

495.000,00 €

Ficarra

63

Consolidamento di aree limitrofe ad un tratto della S.P. 144 Ficarra-Matini bretella
Sauro in località Novello
Consolidamento di aree limitrofe ad un tratto della S.P. 145 Brolo-Ficarra-Sinagra
in località Petri
Progetto per il convogliamento delle acque piovane in alcuni tratti della strada
comunale Ficarra-San Francesco, Roccagalati-Matini e Mondello
Regimentazione e raccolta delle acque superficiali a presidio della S.P. 145 nella
tratta Ficarra-Sinagra in località San Leo-Scalarco

100.000,00 €

Ficarra

225.000,00 €

Ficarra

166.000,00 €

Ficarra

200.000,00 €

Ficarra

Tab. 45

Di seguito l’elenco di ulteriori interventi la cui programmazione è fortemente consigliata ai fini della
mitigazione del rischio idrogeologico in alcuni settori del territorio con maggiore criticità.
INTERVENTI

COMUNE

Pulitura e risagomatura alveo Torrente Iannello
Sistemazione idraulica della Fiumara di Brolo (pulitura e risagomatura alveo,
rifacimento argini nei punti di maggiore criticità, pulitura tombini affluenti minori)
Pulitura alveo Torrente Pozzo
Pulitura alveo Fiumara Sant’Angelo di Brolo

Brolo
Brolo-Ficarra

Lavori di consolidamento e regimentazione acque a presidio della S.P. 143 Lacco
Opere di regimentazione delle acque piovane e interventi volti alla riduzione del
rischio a presidio della S.P. 145 (tratta Rinella-Brolo)
Potenziamento infrastrutturale strada di collegamento Piazza del Carmelo-Serro
(via di fuga)
Progetto via di fuga centro abitato Ficarra lato Ovest
Opere di regimentazione delle acque in località Bammala e Carmenazza (cunettoni,
dreni e canali di smaltimento)
Sistemazione idraulica di un tratto di torrente in località Roccagalati (svuotamento
alveo, rifacimento argini)
Sistemazione idraulica Torrente Vintrecchia

Brolo
Brolo-PirainoSant’Angelo
di Brolo
Brolo
Brolo
Ficarra
Ficarra
Ficarra
Ficarra
FicarraSinagra

Tab. 46
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CAPITOLO 5 - INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE E NORME COMPORTAMENTALI

5.1 In caso di RISCHIO IDROGEOLOGICO









Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità.
Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena.
Nel caso si debba abbandonare l’abitazione, chiudere il gas, staccare l’elettricità e non dimenticare
eventuali animali domestici.
Non percorrere un passaggio a guado durante e dopo un evento piovoso soprattutto se intenso, né
a piedi né con un automezzo.
Allontanarsi dalla località in caso si avvertano rumori riconducibili all’edificio o ci si accorga
dell’apertura di lesioni nell’edificio.
Allontanarsi dalla località in caso ci si accorga dell’apertura di fratture nel terreno o nel caso in cui si
avvertono rumori insoliti o rimbombi nel territorio circostante.
Non sostare al di sotto di una parete rocciosa non adeguatamente protetta o argillosa.
Non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione: possono esserci rischi residui e si
intralcia l’operazione dei tecnici e dei soccorritori.

5.2 In caso di ALLUVIONE
Prima dell’alluvione





Non dormire nei piani seminterrati ed evitare di soggiornarvi.
Proteggere i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, seminterrati o garage
solo se non ci si espone a pericoli.
Se ci si deve spostare, valutare prima il percorso ed evitare le zone allagabili.
Valutare bene se mettere al sicuro l’automobile o altri beni: potrebbe essere pericoloso.

Durante l’alluvione















Se si è in un luogo chiuso, non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni:
si potrebbe rischiare la vita.
Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile.
Se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori.
Evitare l’ascensore: si potrebbe bloccare.
Chiudere il gas e disattivare l’impianto elettrico.
Non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati.
Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata.
Limitare l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi.
Se si è all’aperto, allontanarsi dalla zona allagata.
Raggiungere rapidamente l’area vicina più elevata, o salire ai piani superiori di un edificio, evitando
di dirigersi verso pendii o scarpate artificiali che potrebbero franare.
Fare attenzione a dove si cammina: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti, ecc.
Evitare di utilizzare l’automobile. Anche pochi centimetri d’acqua potrebbero far perdere il controllo
del veicolo o causarne lo spegnimento: si rischia di rimanere intrappolati.
Evitare sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso.
Seguire le indicazioni fornite dalle Autorità.
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Dopo l’alluvione







Seguire le indicazioni delle Autorità prima di intraprendere qualsiasi azione, come rientrare in casa,
spalare fango, svuotare acqua dalle cantine, ecc.
Non transitare lungo strade allagate: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti o cavi
elettrici tranciati. Inoltre, l’acqua potrebbe essere inquinata da carburanti o altre sostanze.
Fare attenzione anche alle zone dove l’acqua si è ritirata: il fondo stradale potrebbe essere indebolito
e cedere.
Verificare se il gas e l’impianto elettrico possano essere riattivati. Se necessario, chiedere il parere di
un tecnico.
Prima di utilizzare i sistemi di scarico, informarsi che le reti fognarie, le fosse biologiche e i pozzi non
siano danneggiati.
Prima di bere l’acqua dal rubinetto assicurarsi che ordinanze o avvisi comunali non lo vietino; non
mangiare cibi che siano venuti a contatto con l’acqua dell’alluvione: potrebbero essere contaminati.

5.3 In caso di TERREMOTO
Durante un terremoto





Se si è in un luogo chiuso, mettersi sotto una trave, nel vano di una porta o vicino a una parete
portante.
Prestare attenzione alle cose che cadendo potrebbero colpire (intonaco, controsoffitti, vetri, mobili,
oggetti, ecc.).
Fare attenzione alle altre possibili conseguenze del terremoto: crollo di ponti, frane, perdite di gas,
ecc.
Se si è all’aperto, allontanarsi da edifici, alberi, lampioni, linee elettriche.

Dopo un terremoto









Assicurarsi dello stato di salute delle persone attorno e, se necessario, prestare i primi soccorsi.
Prima di uscire chiudere gas, acqua e luce e indossare le scarpe. Uscendo, evitare l’ascensore e fare
attenzione alle scale, che potrebbero essere danneggiate. Una volta fuori, mantenere un
atteggiamento prudente.
Se si è in una zona a rischio maremoto, allontanarsi dalla spiaggia e raggiungere un posto elevato.
Uscire con prudenza e raggiungere le Aree di attesa previste dal piano di protezione civile.
Seguire le indicazioni delle Autorità.
Limitare, per quanto possibile, l’uso del telefono.
Limitare l’uso dell’auto per evitare di intralciare il passaggio dei mezzi di soccorso.

5.4 In caso di MAREMOTO
Sebbene dal 2017 in Italia sia stato istituito il Si.A.M., il Mar Tirreno è un mare poco ampio e i tempi di arrivo
delle onde sono molto brevi e questo riduce la possibilità di allertare la popolazione. È di fondamentale
importanza, dunque, conoscere bene i fenomeni che precedono l’arrivo di un’onda anomala (forte terremoto
in mare o in prossimità della costa, improvviso ritiro del mare, onda estesa su tutto l’orizzonte, rumore cupo
e crescente che proviene dal mare) e le norme di comportamento, ricordando però che il rischio maremoto
implica inevitabilmente la possibilità di falsi allarmi.
66

Durante il maremoto






Se si è in spiaggia o lungo la costa, allontanarsi e raggiungere rapidamente l’area vicina più elevata.
Avvertire le persone intorno del pericolo imminente.
Correre seguendo la via di fuga più rapida. Non usare l’automobile, potrebbe diventare una trappola.
Se si è in barca, portarsi al largo.
Se si è in un porto, abbandonare la barca e mettersi al sicuro in un posto elevato.

Dopo il maremoto








Rimanere nell’area raggiunta e cercare di dissuadere chi vuole tornare verso la costa: alla prima onda
potrebbero seguirne altre più pericolose.
Assicurarsi delle condizioni di salute delle persone intorno e, se possibile, prestare i primi soccorsi.
Seguire le indicazioni delle Autorità.
Usare il telefono solo per reale necessità.
Non bere acqua del rubinetto.
Non mangiare cibi che siano venuti a contatto con l’acqua e con i materiali trasportati dal maremoto:
potrebbero essere contaminati.
Se la propria abitazione è stata interessata dal maremoto, non rientrare prima di essere autorizzati.

5.5 In caso di INCENDI BOSCHIVI






Telefonare al numero di soccorso 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o al numero unico di
emergenza 112, fornendo le indicazioni necessarie per localizzare l'incendio.
Cercare una via di fuga sicura: una strada o un corso d'acqua. Non fermarsi in luoghi verso i quali
soffia il vento per evitare di rimanere imprigionati tra le fiamme e non avere più una via di fuga.
Stendersi a terra in un luogo dove non c'è vegetazione incendiabile: il fumo tende a salire e in questo
modo si evita di respirarlo.
Se non si ha altra scelta per portarsi in un luogo sicuro, cercare di attraversare il fuoco dove è meno
intenso per passare dalla parte già bruciata.
L'incendio non è uno spettacolo, pertanto non sostare lungo le strade per evitare di intralciare i
soccorsi e le comunicazioni necessarie per gestire l’emergenza.

5.6 In caso di INCIDENTE INDUSTRIALE






Rifugiarsi in un luogo chiuso per ridurre l'esposizione alle sostanze tossiche emesse dallo
stabilimento.
Chiudere porte e finestre proteggendo gli spiragli con tessuti bagnati, spegnere condizionatori ed
aeratori evitando l’interscambio di aria con l’esterno.
Prestare attenzione alle informazioni date dalle Autorità attraverso impianti megafonici, altri mezzi
ed eventuali segnali: possono fornire utili indicazioni sulle misure da adottare e sulla situazione in
atto.
Al cessato allarme, aerare gli ambienti e seguire le indicazioni fornite dalle Autorità competenti
durante il post-emergenza.
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5.7 In caso di NEVE e GELO
Prima









Informarsi sull’evoluzione della situazione meteo, ascoltando i telegiornali o i radiogiornali locali.
Procurarsi l’attrezzatura necessaria contro neve e gelo o verificarne lo stato: pala e scorte di sale
sono strumenti indispensabili per la propria abitazione o per il proprio esercizio commerciale.
Prestare attenzione alla propria auto che, in inverno più che mai, deve essere pronta per affrontare
neve e ghiaccio.
Montare pneumatici da neve, consigliabili per chi viaggia d’inverno in zone con basse temperature,
oppure portare a bordo catene da neve, preferibilmente a montaggio rapido.
Fare qualche prova di montaggio delle catene: meglio imparare ad usarle prima, piuttosto che
trovarsi in difficoltà sotto una fitta nevicata.
Controllare che ci sia il liquido antigelo nell’acqua del radiatore.
Verificare lo stato della batteria e l’efficienza delle spazzole dei tergicristalli.
Tenere in auto i cavi per l’accensione forzata, pinze, torcia e guanti da lavoro.

Durante



Verificare la capacità di carico della copertura del proprio stabile (casa, capannone o altra struttura):
l’accumulo di neve e ghiaccio sul tetto potrebbe provocare crolli.
Se non è necessario, evitare di utilizzare l’auto quando nevica. Se è necessario l’utilizzo dell’auto,
mantenere una velocità ridotta, usare marce basse, evitare le frenate e le brusche sterzate, e
mantenere la distanza di sicurezza dagli altri veicoli.

Dopo



Dopo la nevicata, è possibile la formazione di ghiaccio sia sulle strade che sui marciapiedi: prestare
quindi attenzione al fondo stradale, guidando con particolare prudenza.
Se ci si sposta a piedi, scegliere scarpe antiscivolo per evitare cadute e scivoloni e muoversi con
cautela.

5.8 In caso di ONDATE DI CALORE




Evitare di uscire nelle ore più calde, dalle ore 12 alle ore 18, soprattutto le persone anziane, i bambini
molto piccoli e le persone non autosufficienti o convalescenti.
Bere molta acqua e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina. In generale,
consumare pasti leggeri.
Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all'aperto evitando le fibre sintetiche.
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CONCLUSIONI

Il presente lavoro è stato svolto rispettando la normativa vigente in materia di pianificazione di protezione
civile e tutte le altre prescrizioni in ambito di pianificazione territoriale.
Si consiglia di provvedere periodicamente alla revisione dello stesso qualora dovessero sopraggiungere
nuove disposizioni normative in materia, modifiche dell’assetto territoriale e/o variazioni degli scenari attesi.
Sebbene nel presente lavoro, sulla base delle conoscenze territoriali, scientifiche e legislative, si è cercato di
prevedere ogni aspetto, occorre essere consapevoli che sarà sempre possibile in ogni emergenza dover
affrontare qualcosa di non previsto, pertanto occorre la massima flessibilità e la capacità di creare i
presupposti affinchè, anche in questi casi, vi siano le migliori condizioni di successo.

Brolo, 03/01/2019

Il professionista incaricato
Dott. Geologo Agnello Dario
O.R.G.S. n. 3403
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