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1. SIGLE
ASR = Azienda Speciale Regionale
CCS = Centro di Coordinamento e Soccorsi
CFD = Centro Funzionale Decentrato
CMA = Centro Medico Avanzato
COM = Centro Operativo Misto
DG = Direzione Generale
DM = Decreto ministeriale
DPC = Documento di Protezione Civile
DPCM = Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
ERIM = Ente Risorse Idriche del Molise
FCEM = Foglio di Condizioni d' Esercizio e Manutenzione
GU = Gazzetta Ufficiale
INGV = Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
LL.PP. = Lavori Pubblici
Mcs = Scala macrosismica Mercalli-Cancani-Sieberg
MIT = Mistero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ml = Magnitudo Locale
Ms = Magnitudo Superficiale
Mw = Magnitudo Momento
OPCM = Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
PC = Protezione Civile
PCM = Presidente del Consiglio dei Ministri
PED = Piano di Emergenza della Diga
RFI = Rete Ferroviaria Italiana
UTD = Ufficio Tecnico Dighe
UTG = Ufficio Territoriale di Governo
VVF = Vigili del Fuoco
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2. PREMESSA
Il presente Piano rappresenta un aggiornamento e un' integrazione del Piano di emergenza della
Diga di Ponte Liscione approvato nel 1993 con lo scopo di valutare i rischi idrogeologici indotti
dalla diga e pianificare le modalità di intervento. L'aggiornamento si è reso necessario a seguito
delle disposizioni contenute nella DPCM 8.7.2014 (GU. 4.11.2014) e delle nuove indicazioni
riportate nel DPC, predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvato dal
Prefetto di Campobasso, propedeutico al piano di emergenza in questione.
L'edizione del 1993 del Piano di Emergenza per incidenti alla diga di Ponte Liscione distingueva gli
eventi che possono arrecare pericolo in attività normali, straordinarie volontarie e straordinarie di
forza maggiore. Nel dettaglio veniva specificato che:
- per il normale esercizio dell'invaso, il personale tecnico può rilasciare, a discrezione, nell'alveo a
valle una portata massima di 50 m3/s senza alcun danno;
- per l'esercizio straordinario volontario, il gestore può programmare attività di rilascio, tramite lo
scarico di fondo, possibilmente con graduali aperture successive, di quantità variabili da un
minimo di 100 m3/s fino alla massima portata di 488 m3/s;
- per l'esercizio straordinario di forza maggiore, legato ad eventi sismici, deflagrazioni di notevole
entità, piene considerevoli provenienti dall'asta di monte del bacino, caduta nell'invaso di massi di
rilevante entità, collasso parziale della diga, può verificarsi la necessità di uno svuotamento rapido
dell'invaso tramite lo scarico di fondo e l'entrata in funzione dello scarico automatico di superficie
nei casi in cui lo scarico di fondo non riesca a smaltire piene di considerevole entità.
Tra le disposizioni operative, veniva stabilito che a seguito dei rilasci a valle dello sbarramento
corrispondano predefinite fasi di allerta, attivate dal Prefetto competente a seguito della
comunicazione del gestore, ed in particolare:
- Stato di Preallarme, qualora vengano rilasciate portate comprese tra i 100 e i 200 m3/s, che
comporterebbero l'allagamento dei terreni della bassa golena del Biferno;
- Stati di Allarme, qualora vengano rilasciate portate superiori a 200 m3/s e fino alla portata
massima dello scarico di fondo, che causerebbe l'allagamento di zone goleniche situate a quote
più alte e nelle quali insistono insediamenti agricoli e industriali;
- Stato di Emergenza, qualora eventi imprevedibili dovessero richiedere lo svuotamento rapido
dell'invaso o in caso di collasso parziale o totale della diga.
La DPCM 8 luglio 2014, pubblicata nella GU in data 4/11/2014, sostitutiva della circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1996, n. DSTN/2/7019, ha recato nuovi indirizzi
operativi per l’attività di protezione civile nei bacini in cui siano presenti grandi dighe. Le
disposizioni transitorie e finali della citata direttiva stabilivano che, entro un anno dalla sua
pubblicazione, la Direzione generale per le Dighe definiva, d’intesa con le regioni, il Dipartimento
della protezione civile e il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa
civile del Ministero dell’interno, un programma di aggiornamento, coordinato a livello regionale,
dei documenti di Protezione Civile già approvati, che avevano la necessità di essere modificati ed
integrati secondo i criteri e le disposizioni ivi contenuti.
L'approvazione da parte della Direzione generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed
elettriche del programma triennale di aggiornamento dei documenti di protezione civile delle
“grandi dighe” a scala nazionale, ha previsto l’inserimento in priorità 1 della diga di Ponte Liscione,
ovvero ha stabilito che l'aggiornamento del DPC vigente debba avvenire entro il novembre 2016.
La competenza per la redazione del DPC della richiamata diga è dell’Ufficio tecnico per le Dighe di
Napoli, cui la Regione Molise ha fornito gli elementi per la definizione delle soglie di allertamento
per il rischio idraulico di valle, tra cui il valore della portata massima transitabile in alveo a valle
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dello sbarramento e la soglia di attenzione scarico diga. La competenza per l’approvazione dei
DPC, ai sensi della Direttiva in oggetto, è in capo alla Prefettura nel territorio in cui ricade la diga.
La Direttiva stabilisce che la Regione territorialmente competente, in raccordo con le Prefetture
interessate, predispone ed approva un PED riportante gli scenari riguardanti le aree
potenzialmente interessate dalle onde di piena, le strategie operative per fronteggiare
l’emergenza ed il modello di intervento, al fine di contrastare le situazioni di pericolo connesse con
la propagazione di un’onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero
dall’ipotetico collasso dello sbarramento. Il quadro di riferimento di ciascun PED è costituito dal
corrispondente DPC e dagli studi sulla propagazione delle piene artificiali e dal Piano di
Laminazione, ove presente.
Le principali iniziative finalizzate ad aggiornare tali documenti e a sensibilizzare gli enti competenti
in merito alla problematica del rischio idraulico collegato alla presenza della diga sono le seguenti:
- decreto del Prefetto di Campobasso prot. 56136 del 04/12/2014 concernente la costituzione di
un gruppo di lavoro ristretto per l’aggiornamento del Piano di emergenza Diga di Ponte Liscione,
edizione 1993, riunitosi più volte presso la Prefettura di Campobasso;
- deliberazioni di Giunta Regionale n. 135 del 11.4.2016 e n. 185 del 5.5.2016 che hanno
individuato l'Autorità Idraulica competente per l'asta fluviale a valle della diga e hanno costituito
una commissione regionale consultiva in cui confluire le necessarie professionalità e a cui
attribuire le specifiche mansioni previste nella DPCM dell’8 luglio 2014 (pubblicata sulla GU
4/11/14), e pervenire alla definizione delle soglie di allertamento nonché alla successiva stesura
del Piano di Emergenza.
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3. OBIETTIVI
II presente Piano di emergenza ha le seguenti finalità:
- definire procedure tecnico-operative che permettano la gestione dei differenti livelli di allerta
connessi alla presenza dell’invaso artificiale di Ponte Liscione;
- definire ruoli, compiti, oneri e responsabilità tra tutti i soggetti istituzionali e non;
- coordinare le azioni che devono essere svolte dai medesimi soggetti in caso di eventi diretti ed
indiretti interessanti lo sbarramento di ritenuta e comportanti un rischio tale da richiedere
l'adozione di provvedimenti finalizzati a tutelare l'incolumità delle popolazioni e delle
infrastrutture a valle della diga;
- individuare un flusso virtuoso delle informazioni che, per contenuto e tempistica, permettano
l’adozione di contromisure di protezione civile a tutti i livelli territoriali amministrativi presenti.
- condividere uno scenario di “area vasta” da parte degli enti ed organi istituzionali coinvolti nella
pianificazione, nell’ottica di una politica integrata della previsione e prevenzione del rischio;
- armonizzare le azioni dei singoli enti ed organismi presenti in un contesto territoriale sovracomunale secondo il principio della leale collaborazione interistituzionale;
- ottimizzare i tempi di attivazione e mobilizzazione delle risorse umane e materiali necessarie;
- promuovere adeguate iniziative di sensibilizzazione della popolazione circa l’esposizione al rischio
e le norme comportamentali da adottare.
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4. RIFERIMENTI NORMATIVI E STUDI DI SETTORE
Il presente piano è stato redatto dal Servizio di Protezione Civile della Regione Molise, secondo gli
indirizzi delle seguenti norme e circolari:
- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, n. 352/87;
- Legge n. 225 del 24 febbraio 1992: Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- Circolare P.C.M. 19 Marzo 1996, DSTN/2/7019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per i servizi tecnici nazionali del 19marzo 1996: Disposizioni inerenti l’attività di
protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti dighe;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Circolare 30 settembre 2002, n.5114 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
Protezione Civile: Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile.
(GU n. 236 del 8-10-2002)
- DPCM 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;
- DPCM 03 Dicembre 2008: Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze;
- Decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012:
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
- DPCM 8 Luglio 2014 (GU 4.11.2014): Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile
nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe;
avvalendosi della collaborazione del concessionario dell’invaso, nonché dei seguenti enti ed uffici:
- Prefettura di Campobasso
- Comando Provinciale dei Vigili del fuoco del Campobasso
- Regione Molise - Servizio di Protezione Civile
- Autorità Idraulica
- Autorità di Bacino
- Provincia di Campobasso
- ASR Molise Acque
- Consorzio per lo sviluppo industriale della valle del Biferno;
- Consorzio di Bonifica di Termoli e Larino;
- Comune di Guardialfiera
- Comune di Palata
- Comune di Guglionesi
- Comune di Termoli
- Comune di Campomarino
- Comune di Portocannone
- Comune di S. Martino in Pensilis
- Comune di Larino
- ANAS
- RFI
- Autostrade Spa
- Gestori di Servizi Essenziali
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tenute presenti le procedure contenute nel DPC e Rubrica telefonica, approvato dalla Prefettura di
Campobasso con decreto n. 22942 del 16/03/2017.
Il piano di emergenza della Diga di Ponte Liscione, che deve essere recepito nei rispettivi piani di
emergenza comunale, ha lo scopo di coordinare le azioni che devono essere svolte da diversi Enti
ed Organismi in caso di eventi interessanti la diga e comportanti un rischio tale da richiedere
l’adozione di provvedimenti finalizzati a tutelare l’incolumità delle popolazioni e delle
infrastrutture presenti nei territori attraversati dal fiume Biferno a valle della stessa.
Il piano, dovendo rappresentare uno strumento agile e di facile consultazione, deve, se necessario,
essere aggiornato e revisionato sulla base dell’esperienza e dei lavori previsti nonché a seguito di
eventuali variazioni della realtà organizzativa e strutturale della zona, che rendano necessari
adeguamenti alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi
disponibili.
Il piano, che è stato redatto alla luce delle valutazioni scaturite dalle attuali conoscenze del
territorio e del manufatto, prevede gli adempimenti e gli interventi necessari nel caso in cui si
verifichino condizioni di pericolo che interessano la diga stessa e le sue pendici.
Esso è stato redatto anche sulla base delle risultanze degli studi per l’individuazione delle aree a
rischio d’inondazione conseguente a manovra volontaria degli organi di scarico o ad ipotetico
collasso della diga, in conformità alle prescrizioni contenute nelle seguenti circolari:
- Studio onde di piena per manovre volontarie – circ. LL.PP. 11/8/1986 n.1125;
- Studio onde di piena per collasso – circ. LL.PP. 4/12/1987 n. 352;
- Individuazione della massima portata transitabile in alveo all’interno delle pertinenze fluviali ai
sensi della circolare PCM/DSDTN/2/22806 del 13/12/1996.
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5. DESCRIZIONE DELLA DIGA
La diga del Liscione è ubicata a circa 45 km in direzione NE da Campobasso nella cui provincia
ricade. Lo sbarramento sul fiume Biferno in località "Ponte Liscione" ha avuto come scopo la
realizzazione di un serbatoio atto a compensare la deviazione dei deflussi delle sorgenti della piana
di Boiano sul versante tirrenico per l'alimentazione dell'Acquedotto Campano, secondo quanto
previsto dalla Cassa per il Mezzogiorno nel "Piano generale per l'utilizzazione delle acque del fiume
Biferno", redatto nel 1957.
La diga, costruita tra il 1967 e il 1973, sottende un bacino imbrifero di 1043 km2. Lo sbarramento
forma un lago artificiale di 7.45 km2 ed ha una capacità totale di circa 173 Mm3.
La diga principale è un rilevato di materiali sciolti, permeabili (alluvioni fluviali), dell'altezza
massima sull'alveo di 60 m. La sezione fondamentale è di forma trapezia con larghezza in sommità
(quota 131.5 m slm) di 9 m.
Lo sfioratore di superficie, ubicato in sponda sinistra, è costituito da una soglia libera con ciglio a
quota 125.5 m slm, lunga in totale 92 m, di forma a U aperta e zoppa. In questo sfioro vi sono 3
luci di 13 m di larghezza ciascuna, munite di paratoie automatiche e ventola, con soglia fissa a
quota 122 m slme ciglio superiore a quota 125.5 m slm, la cui apertura ha quindi inizio quando il
livello d'acqua nel serbatoio raggiunge quest'ultima quota.
La galleria di scarico di fondo, ubicata al di sotto della spalla sinistra, ha soglia d’imbocco a quota
77 m slm, una sezione circolare del diametro di 7,2 m, una pendenza dell’1% ed una lunghezza di
m 354,84.
A questi dispositivi fa seguito una vasca di raccolta e poi un canale di scarico che conduce le acque
alla vasca di dissipazione che precede la restituzione in alveo.
In definitiva, gli scarichi della diga derivano in parte dallo scarico di fondo ed in parte dallo scarico
di superficie regolato dalle paratoie e dalla soglia fissa. Il massimo invaso è a quota 129 m slm, con
una corrispondente capacità di evacuazione massimo dello scarico di superficie di 2254 m3/s e di
quello di fondo di 488 m3/s.
La derivazione è costituita da una galleria del diametro di 2,6 m, con soglia iniziale a quota 79 m
slm e platea a quota 78 m slm, sviluppantesi entro la spalla destra per la lunghezza di 304 m. Allo
sbocco della galleria stessa vi è, entro un pozzo, un’opera di regolazione e di scarico, costituita da
un complesso di strutture metalliche e di organi che consentono, mediante un ramo seguito da un
canale raggiungente l’alveo fluviale, lo scarico diretto in fiume e, mediante un altro, la consegna
dell’acqua da utilizzare ad una vasca di scarico del volume di 3200 m3, attraverso un dissipatore a
dispositivi di regolazione di portata. La portata massima derivabile è pari a circa 10 m3/s.
Allo stato attuale (Aprile 2017), la Diga di Ponte Liscione si trova in una condizione di limitazione
della quota di esercizio sperimentale ordinaria, imposta dal MIT-UTD Napoli. Le principali fasi del
processo autorizzativo che hanno portato a questa situazione sono le seguenti:
- nel 1977 viene autorizzato l'avvio degli invasi sperimentali fino ad una quota pari a 100,00 m slm;
- nel 1978 viene autorizzato il prosieguo degli invasi sperimentali fino a quota 115,00 m slm;
- nel 1980 viene autorizzato il prosieguo degli invasi sperimentali fino a quota 125,00 m slm, ma, a
seguito dell'evento sismico del 23.11.1980, la quota autorizzata viene cautelativamente ridotta a
124,50 m slm;
- nel 1986 la quota autorizzata viene ulteriormente ridotta a 123,50 m slm e, nell'anno successivo,
a 122,00 m slm, a causa del manifestarsi di carenze manutentive e di ritardi nell'assolvimento di
adempimenti richiesti dagli organi di vigilanza e dalla Commissione di collaudo ex art. 14 DPR
1363/1959;
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- nel 2001 viene autorizzato il raggiungimento della quota 125,50 m slm (pari alla quota di
massima regolazione), una volta completati gli adempimenti e gli interventi di manutenzione
richiesti;
- nel 2003, a seguito degli eventi di piena dei giorni 24 e 25 gennaio, si verificarono
danneggiamenti delle opere di scarico di superficie della diga e delle opere di dissipazione e di
difesa in sponda destra poste immediatamente a valle della restituzione, che, ad oggi, non
risultano ancora riparati e a causa dei quali il MIT-UTD Napoli ha disposto nel 2014 la riduzione
della quota di esercizio sperimentale ordinario da un minimo di 122,00 m slm, nel periodo dal 15
ottobre al 31 gennaio, ad un massimo di 124,00 m slm, nel periodo dal 1 aprile al 14 settembre.
Successivamente alla realizzazione degli interventi necessari, verrà autorizzato un esercizio
normale delle acque dell'invaso.

Fi:

Figura 1: immagini della diga di Ponte Liscione
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6. AMBITO TERRITORIALE E LOCALITA' INTERESSATE
I territori che sono interessati dall’onda di piena conseguente a manovre di scarico ovvero
dall’ipotetico collasso dello sbarramento della Diga, cadono all’interno dei seguenti comuni:
Palata, Guglionesi, Termoli, Campomarino, Portocannone, S. Martino in Pensilis, Larino, nonché
Guardialfiera ove è ubicata la diga.

Figura 2: comuni interessati da manovre di scarico della diga

La valle, che ha un andamento SW-NE, è lunga circa 22 km, ed ha un bacino idrografico che
raggiunge complessivamente circa 270 km2 di superficie, di cui circa 104 km2 sono relativi dal
principale affluente del fiume Biferno a valle della diga, il torrente Cigno.

Figura 3: interbacino a valle della diga
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In prossimità dell'alveo del fiume Biferno sono presenti terreni con destinazione agricola che
naturalmente vengono inondati periodicamente, che non sono interessati da colture di particolare
pregio, salvo una piccola parte occupata da oliveti e alcuni casi in cui sono presenti anche colture
di particolare pregio (frutteti-vigneti). A valle della diga insistono fabbricati rurali e sparsi, aziende
zootecniche, insediamenti industriali tra cui lo stabilimento FIAT, una centrale Turbogas da
800KW, un'acciaieria, uno Zuccherificio, industrie chimiche e di trasformazioni dei prodotti
agricoli, centrali idroelettriche, industrie per l'estrazione, la trasformazione e la confezione di
materiali per l'edilizia, ed altre minori, con un rilevante numero di dipendenti, oltre a nuovi
insediamenti urbani nella zona di Campomarino Lido e case residenziali in località Marinelle nel
Comune di Termoli. L'area è inoltre attraversata da gasdotti, elettrodotti, acquedotti, reti
telefoniche, nonché dalle seguenti infrastrutture lineari:
- longitudinalmente , dalla SS n. 87 Sannitica, dalla SS. n. 647 Fondo Valle Biferno, dalla Ferrovia
Termoli- Campobasso;
- trasversalmente, dalla SS n. 16 Adriatica, dall'Autostrada A14 (Bologna-Canosa), dalla Ferrovia
Pescara-Foggia e da altre strade provinciali e comunali.
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7. INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE EVENTI STORICI SIGNIFICATIVI
Tra i recenti eventi di maggiore intensità, è necessario ricordare i seguenti:
- nei giorni 23, 24 e 25 gennaio del 2003 i territori adiacenti al fiume Biferno nel tratto compreso
fra la diga di Ponte Liscione e la foce sono stati interessati da un evento alluvionale di particolare
intensità. Durante tale evento, la portata scaricata dalla diga si aggirava su 860 m3/s derivanti dallo
scarico di fondo e di superficie, a cui si è aggiunto un contributo del deflusso dell'interbacino di
valle quantificabile sui 400 m3/s, la maggior parte dei quali sono stati drenati dal principale
affluente, il torrente Cigno. L'evento ha coinvolto praticamente tutta la bassissima valle del fiume
Biferno, al di sotto della confluenza del Cigno, in quella che è una delle aree più industrializzate
dell'intera Regione Molise. Nel nucleo industriale di Termoli, infatti, sorgono stabilimenti di
notevole importanza sia sotto il profilo occupazionale, che sotto il profilo produttivo e sia per la
presenza di industrie ad elevato rischio ambientale tra cui lo Zuccherificio, che è stato coinvolto
dall'evento, mentre le varie industrie chimiche non sono state interessate dall'alluvione, in quanto
relativamente rialzate rispetto le aziende circostanti. Coinvolta anche la Fiat-Powertrain, che
fornisce motori per lo stabilimento di Melfi, che ha dovuto arrestare la produzione per quasi una
settimana. Allagamenti anche nel tratto terminale (prossimità della foce) con notevoli danni, sia
alle infrastrutture, che ai beni di produzione, oltre che allagamenti e danni alla rete ferroviaria e
alle numerose strade presenti nell’area. Inoltre, in corrispondenza della foce del fiume Biferno e
dei numerosi canali di bonifica esistenti, l’aumentato livello marino ha impedito il libero deflusso
delle acque in mare, provocando allagamenti nella zona residenziale in località Marinelle del
Comune di Termoli, con notevoli pericoli e disagi per la popolazione residente, in cui si è
prontamente provveduto all'evacuazione di 150 persone. Fortunatamente l'evento non ha
sottratto vite umane alla popolazione molisana, anche se molti dei 500 operai ed impiegati delle
aziende della zona industriale hanno seriamente rischiato la propria incolumità e sono stati tratti
in salvo dai mezzi anfibi ed elicotteri del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Altro fattore
che ha scongiurato perdite umane è stata la localizzazione geografica dei centri abitati (tra cui
Termoli, Campomarino, Portocanone, Guglionesi) sulle alture costiere e non nel fondovalle.
Centinaia sono state le morti degli animali allevati nelle piccole aziende zootecniche dell'area, le
cui carcasse hanno innescato un rischio epidemia, scongiurato dall'intervento dei Vigili del Fuoco
che hanno prontamente rimosso i resti nell'arco di pochi giorni. Nei giorni immediatamente
successivi all’evento alluvionale, la Regione Molise ha eseguito lavori di somma urgenza volti
principalmente al ripristino dello stato dei luoghi (ripulitura dell’alveo e ripristino di rotte arginali).
- nei giorni del 21-22 aprile 2009, un evento alluvionale ha colpito soprattutto la zona
immediatamente a monte dell'invaso, con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale con
intensità di 70 mm in tre ore e quantitativi di oltre 100 mm in 24 ore, determinando un repentino
innalzamento del livello in diga tale da provocare l'attivazione dello scaricatore fisso di superficie.
Nel dettaglio, le manovre effettuate mediante gli organi di scarico della diga hanno determinato, a
partire dalla sera del 21 aprile, un rilascio di circa 400 m3/s (300 dallo scaricatore di fondo e 100 da
quello di superficie), successivamente ridotto nelle prima ore del 22 aprile a 300 m3/s (solo scarico
di fondo), e nel pomeriggio del medesimo giorno a 250 m3/s ed infine in serata a 200 m3/s. Le zone
in cui si sono registrate le maggiori esondazioni del fiume a valle dell'invaso si sono concentrate
soprattutto in corrispondenza della confluenza del torrente Cigno, attivatosi in occasione
dell'evento di pioggia, dove il fiume Biferno sviluppa una serie di meandri molto accentuati, e
all'altezza del depuratore sito nella zona industriale di Termoli, dove in sponda destra il Biferno è
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fuoriuscito allagando i terreni circostanti l'alveo fluviale verso Campomarino in corrispondenza
dell' attraversamento ferroviario.
- nelle giornate del 5 e 6 marzo 2015 è stato possibile osservare sulle regioni del medio versate
Adriatico un evento meteorologico importante, che ha prodotto uno scenario di effetti al suolo
diffuso e diversificato, con cumulate di pioggia superiori ai 100 mm, determinando situazioni di
criticità idrogeologica ed idraulica. La diffusione di precipitazioni notevoli per quantitativi
sull'intera area del Molise Centrale e Litoraneo, uniti alla già preesistente saturazione dei terreni,
ha causato un consistente deflusso superficiale con conseguente condizione di piena in tutti i corsi
d'acqua principali e secondari ricadenti in tale zona, determinando in alcuni casi fenomeni di
esondazione e allagamento. Il bacino del fiume Biferno ha visto in ingresso alla diga di Ponte
Liscione una piena stimabile in 200-250 m3/s, in conseguenza della quale l'invaso di Ponte Liscione
ha superato il valore di esercizio autorizzato dal MIT- UTD di Napoli per il periodo in questione. Le
proiezioni sul livello dell'invaso di Ponte Liscione erano foriere di un probabile raggiungimento
della quota massima autorizzata; tuttavia, al fine di consentire il temporaneo accumulo dei volumi
idrici e limitare gli effetti a valle, si è ritenuto opportuno consentire il temporaneo superamento
della quota suddetta, al di sotto della quale si è poi ritornati nella giornata del 7 marzo. Per la
gestione della piena del Biferno durante il fenomeno è stato necessario effettuare manovre di
alleggerimento dell'invaso attraverso l'utilizzo dello scarico di fondo in modo da rilasciare una
portata di 90 m3/s dalle ore 18 del 5 marzo, aumentata alle ore 12 del 6 fino a 150 m3/s, a cui è
seguita, da parte della Prefettura di Campobasso l'attivazione della fase di preallerta in virtù del
Piano di emergenza allora in vigore. E' opportuno evidenziare come gli incrementi degli scarichi dal
Liscione siano stati effettuati dopo il passaggio della massima piena nel fiume Biferno a valle,
dovuta principalmente agli apporti idrici superficiali e del torrente Cigno, e che ha determinato
livelli idrometrici massimi raggiunti dopo l’alluvione del gennaio 2003.
- nelle giornate del 26 e 27 novembre 2015, i fenomeni si sono manifestati con precipitazioni
diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, con quantitativi cumulati
elevati. In particolare, le piogge verificatesi sulle aree centro-orientali del territorio regionale
hanno mostrato carattere di assoluta eccezionalità, se confrontate con i dati storici a disposizione,
soprattutto per quanto riguarda le intensità a 12 e 24 ore, dove in alcuni casi hanno evidenziato
tempi ritorno di oltre 50-100 anni.
Il fiume Biferno a monte dell’invaso di Ponte Liscione ha determinato in alcuni istanti afflussi in
diga stimati in 400-500 m³/s, in corrispondenza dei quali è stato necessario svolgere tramite il
serbatoio una funzione di laminazione controllata, attraverso la conoscenza in tempo reale del
comportamento del fiume Biferno a monte e valle dello sbarramento, cosa questa che ha
consentito di poter accumulare volumi idrici in diga nelle fasi di innalzamento dei livelli idrici a
valle, preservando in questo modo i territori già colpiti dagli apporti meteorici, per poi consentirne
il rilascio in un secondo momento attraverso adeguate manovre di scarico. Particolare attenzione
è stata riservata alla quota di esercizio sperimentale ordinario, rideterminata, per il periodo in
questione (15 ottobre-31 gennaio), in un valore massimo di 122,00 m slm dal MIT-UTD di Napoli.
Al fine di consentire il temporaneo accumulo dei volumi idrici affluenti in serbatoio in occasione
dell’evento di piena di significativa intensità non altrimenti ed efficacemente gestibile, detta quota
è stata temporaneamente raggiunta effettuando le seguenti manovre:
- ore 12:00 del 27 novembre 2015: apertura scarico di fondo a 50 m³/s
- ore 14:00 del 27 novembre 2015: apertura scarico di fondo a 90 m³/s
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- ore 20:20 del 27 novembre 2015: regolazione delle portate tramite la paratoia a ventola
centrale dello scarico di superficie.
A seguito delle precipitazioni suddette, nonché delle manovre di alleggerimento dell’invaso
appena descritte, i livelli idrometrici del fiume Biferno misurati ad Altopantano hanno superato
solo per un breve intervallo temporale i 5 metri, non oltrepassando il valore di 5,6 m registrato il 6
marzo 2015 che finora risulta il livello massimo raggiunto dopo l’alluvione del gennaio 2003.
In prima battuta è altresì possibile affermare che i valori di portata di picco del fiume Biferno in
corrispondenza della zona industriale di Termoli hanno sicuramente superato i 400 m³/s.
- nel mese di gennaio 2017, la combinazione di una serie di fenomeni ha determinato una
progressiva saturazione dei terreni con conseguente improvviso innalzamento dei principali corsi
d'acqua secondari e principali, che in alcuni casi hanno raggiunto valori che possono essere
classificati come eccezionali. Il verificarsi di precipitazioni nevose, con apporti al suolo
abbondanti/localmente molto abbondanti, accompagnate da temperature rigide, hanno
caratterizzato il periodo 5-10 gennaio, lasciando spazio nei giorni successivi ad un repentino
innalzamento delle temperature, forti raffiche di vento e conseguente improvviso scioglimento del
manto nevoso. Dal giorno 15 gennaio, una nuova ondata di maltempo ha colpito ancora la
regione, con un nuovo crollo delle temperature, e precipitazioni che hanno assunto carattere
nevoso sopra i 600-800 metri, con accumuli di neve localmente anche abbondanti, e carattere
liquido a quote inferiori, con intensità particolarmente elevate specie sulla zona litonarea, dove
hanno fatto rilevare cumulate > 100 mm in 24-36 ore. Tale configurazione ha determinato notevoli
apporti idrici, in parte determinati dall'improvviso scioglimento del manto nevoso, in parte
determinati dalle piogge della seconda metà del mese, che hanno messo seriamente a rischio le
arginature già compromesse e, in alcuni casi, hanno causato inondazioni di terreni privati agricoli
prossimi ai limiti di pertinenza fluviale e allagamenti sulla viabilità confluente sulle aree demaniali
prossime all'alveo fluviale. Sorvegliato speciale è stato il fiume Biferno, anche in considerazione
della presenza dell'invaso di Ponte Liscione e della sua configurazione autorizzativa e gestionale. A
monte dell' invaso, il corso d'acqua, alimentato anche dalle piene dei suoi principali affluenti quali
il Callora, il Rio ed il Quirino, ha fatto registrare livelli idrometrici assolutamente eccezionali se
confrontati con i dati a disposizione del decennio 2007-2017, contribuendo a determinare apporti
idrici in diga che in alcuni casi possono essere stimati in oltre 400 m3/s. In particolare, il fiume
Biferno a Lucito ha registrato valori che sono stati superati solo una volta (27 novembre 2015) nel
periodo che intercorre dal 2007 al 2017. Le manovre di alleggerimento dall'invaso sono scaturite
dalle seguenti considerazioni:
•

•

•

le proiezioni sul livello dell'invaso erano foriere di un probabile raggiungimento
della quota massima autorizzata; tuttavia, al fine di consentire il temporaneo
accumulo dei volumi idrici e limitare gli effetti a valle, si è ritenuto opportuno
consentire il temporaneo superamento della quota suddetta, possibilità peraltro
prevista dalle disposizioni del MIT-UTD Napoli, al di sotto della quale si è poi
ritornati nei giorni successivi;
gli incrementi degli scarichi dal Liscione sono stati effettuati dopo il passaggio della
massima piena del fiume Biferno a valle dello sbarramento, dovuta principalmente
agli apporti idrici superficiali e del torrente Cigno, consentendo un rilascio
controllato delle acqua immagazzinate dall'invaso in condizioni di sicurezza;
il temporaneo accumulo in diga dei volumi idrici provenienti a monte dell'invaso ha
consentito di preservare i territori di valle, i quali, in caso contrario, sarebbero stati
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gravemente colpiti dagli ulteriori apporti che avrebbero determinato portate
assolutamente superiori rispetto a quelle effettivamente transitate.
Le manovre di svaso sono state condivise in seno al CCS,
C , istituito presso la Prefettura di
Campobasso, massimo
assimo organo di coordinamento delle attività di protezione civile in emergenza a
livello provinciale, composto dai responsabili
responsabili di tutte le strutture operative sul territorio,
territorio nonché
dell'ente gestore dell'invaso.

14
GENNAIO

19
GENNAIO

20
GENNAIO

21
GENNAIO

23
GENNAIO

24
GENNAIO

•APERTURA
APERTURA SCARICO DI FONDO A 60 M3/S

•APERTURA
APERTURA PARATOIA CENTRALE SCARICO DI SUPERFICIE

•APERTURA
APERTURA SCARICO DI FONDO A 80 M3/S

•CHIUSURA
CHIUSURA PARATOIA CENTRALE SCARICO DI SUPERFICIE

•APERTURA
APERTURA PARATOIA CENTRALE SCARICO DI SUPERFICIE

•APERTURA
APERTURA SCARICO DI FONDO A 130 M3/S

•CHIUSURA
CHIUSURA PARATOIA CENTRALE SCARICO DI SUPERFICIE
27
•RIDUZIONE
RIDUZIONE SCARICO DI FONDO A 95 M3/S
GENNAIO

29
GENNAIO

•CHIUSURA
CHIUSURA SCARICO DI FONDO

Nel dettaglio occorre segnalare che l'invaso di Ponte Liscione ha oltrepassato la quota autorizzata
dal MIT-UTD di Napoli per il periodo in questione pari a 122 m slm, raggiungendo, nella giornata
del 24 gennaio alle ore 13, la quota di 123.66 m slm, e scaricando, tramite lo scarico di fondo e la
paratoia centrale dello scarico di superficie, una portata complessiva massima pari a 175 m3/s, a
cui è seguita, da parte
te della Prefettura di Campobasso, l'attivazione della fase di Pre-allerta
Pre
in virtù
dell'allora vigente Piano di emergenza relativo alla diga.
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8. SISMICITA' DELL'AREA
Il Molise ricade in un’area caratterizzata da sismicità significativa, che in passato ha rilasciato
terremoti di elevata magnitudo (6.5-7). La massima intensità locale, tra l’VIII ed il IX grado Mcs,
sarebbe stata raggiunta a San Giuliano di Puglia in occasione del sisma del 5 dicembre 1456, il più
importante e rovinoso degli ultimi mille anni nell’Italia Centro Meridionale.
Altri grandi terremoti per l’area molisana sono illustrati nella figura sottostante, dove viene
rappresentata la distribuzione della sismicità sulla base del catalogo dei terremoti italiani CPTI04,
compilato opportunamente per la redazione della recente mappa di pericolosità sismica italiana. Il
catalogo in esame comprende una finestra temporale che si estende dall’anno 217 a.C. al 2002:
risulta evidente come la distribuzione degli epicentri corrisponda ad una sismicità regionale diffusa
con la presenza non trascurabile di terremoti aventi magnitudo Ms > 6.0 (Molise 5/12/1456
Ms=6.7; Matese 5/6/1688 Ms = 7.3; Matese 26/7/1805 Ms = 6.7; Sannio 21/8/1962 Ms = 6.2).

Figura 4: Distribuzione della sismicità – Eventi contenuti nel catalogo CPTI04 (Gruppo di lavoro CPTI,
2004). Sovrapposizione della zonazione sismo genetica Z69 (Gruppo di lavoro MPS, 2004)

Il sisma recente di maggior intensità si è verificato il 31 ottobre 2002, quando una vasta area
dell’Italia centro-meridionale, sui confini tra le regioni Molise e Puglia è scossa da una crisi
tettonica, con picco di intensità 5.4 Ml Richter alle 11:33 (ora legale), nell’area epicentrale,
localizzata nel territorio dei Comuni Bonefro, Montorio nei Frentani, Santa Croce di Magliano, in
provincia di Campobasso. Sulla scheda tecnica del meccanismo focale, diffusa sui canali telematici
internazionali, l' INGV indica l’intensità 5.7 Mw, riferita alla scala che calcola la magnitudo del
momento sismico, ritenuta dall’INGV “sicuramente la migliore stima della reale grandezza di un
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terremoto, essendo direttamente legata alle dimensioni e alla dislocazione della sorgente
sismica”.

Figura 5: Meccanismo focale del 31 ottobre 2002

La sequenza sismica è iniziata con una scossa di magnitudo
magnitudo 3.2, seguita da altri cinque sussulti, che
precedono lo scuotimento rovinoso. Entro le ore 24 del 31 ottobre l’INGV registra altre 38
repliche. Il giorno successivo le repliche raggiungono il picco prodie – 74 scosse – con una
magnitudo 5.3 (5.7 Mw). Dall 2 novembre la crisi ha un’evoluzione tendenziale all’attenuamento,
protraendosi per alcuni mesi per un totale di oltre 530 scosse alla fine di marzo del 2003. Altri
scuotimenti
uotimenti anche nei mesi successivi, a volte di media intensità come il tremore registrato
registr
il 1
giugno 2003 (Mw 4.4).
Nella immediatezza dell’evento sismico, secondo le Stime preliminari di intensità macrosismiche
della Protezione Civile e del Servizio sismico nazionale, sono inseriti 22 comuni del Molise, con
un’intensità osservata tra l’VIII--IX
IX grado Mcs rilevato a San Giuliano di Puglia ed il V grado
registrato in un gruppo di sei Comuni: Campolieto, Guglionesi, Monacilioni, Petrella Tirenina,
Sant’Elia a Pianisi e Termoli. Alla fine del mese i Comuni molisani salgono a 43.

DIGA DEL LISCIONE

Figura 6: Distribuzione delle intensità macrosismiche
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Figura 7: Sismicità Molise dal 31 ottobre 2002 al 14 novembre 2002

Le forti vibrazioni e il lungo sciame sismico determinano il fenomeno del cumulo dei danni sul
patrimonio edilizio e la loro accentuazione, perché in gran parte costruito nei primi decenni del
‘900 e anche prima oppure in stato di abbandono in seguito al prolungato esodo degli abitanti. Per
alcuni comuni, la seconda scossa forte (1 novembre) fa salire di mezzo grado verso il livello
superiore la stima di intensità, secondo la scala Mercalli-Cancani-Sieberg (Mcs) e tale revisione
determina anche l’ampliamento dell’area danneggiata.
In generale, nella giornata successiva allo scuotimento del 31 ottobre 2002 fu rilevato un
danneggiamento diffuso, su livelli “lieve e moderato”; a San Giuliano di Puglia in particolare fu
riscontrato un “elevato grado di distruzione” con “crolli (totali e parziali), nonché gravi danni negli
edifici storici e monumentali (chiese, castelli, campanili nella parte sommitale). Per il diffuso
danneggiamento il centro urbano di San Giuliano di Puglia è interamente evacuato e chiuso
all’accesso. In quest’area si contano anche i morti del terremoto: due donne per il crollo delle loro
abitazioni, 26 alunni e una maestra per il crollo parziale della scuola elementare “Jovine”. Un altro
alunno morirà in ospedale romano un mese dopo.
L’ampliamento dell’area del danno ha portato successivamente ad includere 83 degli 84 comuni
della provincia di Campobasso, anche se la dimensione del danneggiamento ha una sua dominante
specificità in 14 Comuni del “cratere”, dove si è raggiunto il picco di oltre 10.660 senza tetto,
temporaneamente ospitati in una trentina di tendopoli. In particolare, nei comuni del cratere
furono rilevati danni esterni ed interni ai fabbricati, dovuti ad una diversa qualità edilizia, migliore
negli edifici storici, che soffrono però di scarsa manutenzione e peggiore in quelli recenti,
sottoposti spesso ad ampliamenti e sopraelevazioni: Bonefro per esempio è ritenuto “centro del
danneggiamento” a causa della distribuzione del danno più uniforme su gran parte dell’abitato,
riconducibile ad una intensità Mcs VII-VIII.
Per gli esperti le cause della distruzione che è distribuita su un’area ellittica con il medesimo
orientamento est-ovest dell’andamento della struttura sismo genetica che provoca la sequenza
tellurica, sembrano imputabili alla concomitante elevata vulnerabilità degli edifici coinvolti (quasi
tutti costruiti nella prima metà del secolo XX, in muratura mista, con aggiunta di solai in cemento
armato); ma anche agli effetti della amplificazione locale, dovute alle cause morfologiche e
geologiche locali: deposito di riporto e argilloso-sabbiosi su strati rocciosi poco profondi.
Con l’OPCM n.3274/2003, “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, il
territorio nazionale viene classificato in quattro zone di rischio, includendo nella zona 4 (la meno
pericolosa) tutti quei territori che erano stati esclusi da ogni classificazione sismica. Ad ogni zona
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viene attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione, espresso in termini di
accelerazione massima su roccia. Il provvedimento detta i principi generali, secondo i quali le
regioni, cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio, compilano
l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle 4 zone e la Regione Molise, con la
legge n.13/2004 “Riclassificazione
lassificazione sismica del territorio regionale e nuova normativa sismica”, ha
recepito tale provvedimento. Tutti i comuni della Regione sono classificati sismici.
Un aggiornamento dello studio di pericolosità di riferimento nazionale previsto dall’OPCM
n.3274/2003,
.3274/2003, viene adottato con l’OPCM n.3519/2006, recepita a livello regionale dalla
deliberazione di Consiglio n.194/2006, che introduce degli intervalli di accelerazioni (ag) da
attribuire alle 4 zone sismiche.
L’ordinanza divide tutto il territorio italiano
italiano in 4 zone sismiche, individuate da 4 classi di
accelerazione di picco orizzontale del suolo con probabilità di superamento del 10% in 50 anni su
suolo rigido e pianeggiante.

Figura 8:: classificazione sismica ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3519/2006

Con il DM 14/01/2008 i valori di pericolosità vengono addirittura calcolati in maniera puntuale. Sia
la pericolosità indicata nell’OPCM 3519/06 che quella nel DM 14/01/2008 traggono origine dallo
studio di pericolosità del territorio nazionale fatto dall’INGV nel 2004 (MPS04).

Figura 9:: mappa di pericolosità sismica del territorio regionale
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Per quanto riguarda la classificazione sismica regionale, l'area di interesse regionale (corpo diga e
area invaso) ricade in zona sismica 2 con ag<0.2 g.
Le Norme Tecniche per le costruzioni del DM 14/01/2008 hanno modificato le modalità di
valutazione delle azioni di progetto. In particolare nel documento sulla pericolosità sismica,
l'azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire dalla pericolosità di base, che costituisce
l'elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche.
La pericolosità sismica in un generico sito deve essere descritta in modo da renderla compatibile
con le NTC e dotarla di un sufficiente livello di dettaglio, sia in termini geografici che in termini
temporali. Le azioni di progetto si ricavano dalle accelerazioni ag e dai parametri che permettono
di definire gli spettri di risposta ai sensi delle NTC e dalle relative forme spettrali.
Le forme spettrali previste sono definite, sul sito di riferimento rigido orizzontale, in funzione di tre
parametri:
- ag = accelerazione orizzontale massima del terreno;
- F0 = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
- TC* = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
Questi tre parametri sono definiti i corrispondenza dei punti del reticolo di riferimento, i cui nodi
non distano fra loro più di 10 km, per diverse probabilità di superamento in 50 anni e per diversi
periodi di ritorno (variabili tra 30 e 975 anni).
I valori dei principali parametri sismici (ag,F0,TC*) riferiti al nodo prossimo al corpo diga (WGS84
Lat. 41.827 - Long. 14.832) sono esplicitati nella seguente tabella:
TR [anni]
30
50
72
101
140
201
475
975

ag[g]
0.0520
0.0673
0.0804
0.0944
0.1092
0.1274
0.1812
0.2407

F0[adm]
2.34
2.43
2.49
2.50
2.51
2.53
2.50
2.47

TC* [s]
0.30
0.32
0.32
0.33
0.33
0.34
0.35
0.36

Dalla tabella si evince come i valori di ag calcolati per il corpo diga siano coerenti con la zona
sismica della classificazione regionale, in cui ricade lo sbarramento.
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9. DATI IDROLOGICI E CLIMATICI
Con i suoi 99,5 km di lunghezza ed un bacino di circa 1316 km2 di estensione, il fiume Biferno è
uno dei principali corsi d'acqua del Molise. Il suo bacino imbrifero presenta una forma molto
allungata ed è costituito da un territorio montuoso-collinare le cui massime culminazioni possono
raggiungere e superare i 2000 m s.l.m.. Il settore di maggior rilievo del bacino è quello della sua
testata e corrisponde al gruppo montuoso del Matese, costituito da depositi carbonatici di età
MesoCenozoica, ai piedi del quale si osservano numerose sorgenti dotate anche di copiose portate
perenni.
La fascia mediana del bacino imbrifero si sviluppa, invece, su litologie argillose, marnose, arenacee
ed è caratterizzata da rilievi che si attestano mediamente intorno ai 1300 m s.l.m..
Il settore del bacino più prossimo alla costa è invece prevalentemente collinare con quote che
mediamente si attestano intorno ai 200-300 m s.l.m. ed è impostato su litologie soprattutto
argillose-sabbiose, per sfociare nel Mare Adriatico dove sviluppa una foce ad estuario collocata nel
tratto di costa compreso tra Termoli e Campomarino.
Il fiume Biferno prende origine dalle sorgenti di Boiano (CB) poste a circa 500 m s.l.m., al contatto
tra le falde del massiccio carbonatico del M.Matese ed un'ampia conca di origine tettonica, la
Conca di Boiano, colmata da sedimenti fluvio-lacustri. Lungo il suo percorso il fiume riceve le
acque di 21 affluenti, la maggior parte dei quali sono in secca per buona parte dell'anno e, di
conseguenza, caratterizzati da un regime torrentizio. Tra questi solo sette hanno generato bacini
che possiedono una superficie che supera i 50 km2 e solo tre di essi (Il T. Rio, il T. Cigno ed il T.
Quirino) possiedono bacini con una superficie che supera i 100 km2.

Figura 10: bacino imbrifero del fiume Biferno con indicazione dei principali affluenti
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Il fiume Biferno ha carattere torrentizio, sotto l'aspetto idrologico e morfologico, dalle origini del
versante nord-est dei monti del Matese fino all'invaso di Ponte Liscione. Lungo tale corso le
pendenze sono accentuate, il trasporto solido è elevato e l'alveo risulta ristretto e contenuto fra i
piedi delle colline latistanti. Dopo la diga l'alveo inizia ad assumere caratteristiche fluviali, in
conseguenza dell'ampliarsi del fondo valle e del ridursi delle pendenze. Tuttavia nel tratto
immediatamente a valle dell'invaso, l'alveo presenta una sezione trasversale sviluppatasi
sull'ampio conoide di deposizione del materiale solido trasportato, caratterizzato da morfologie
quali meandri, barre o isole, occupate da vegetazione arbustiva e/o arborea, cresciuta
spontaneamente sul materiale detritico accumulato, che potrebbe costituire un ostacolo al
regolare deflusso delle acque. Nel tratto a valle della confluenza del torrente Cigno ed in
prossimità della foce, il fiume è invece stato parzialmente regimato e imbrigliato in arginature e
l'esondazione avviene con maggiore difficoltà.
L’andamento planimetrico del fiume è andato soggetto a modificazioni anche sensibili negli ultimi
quaranta anni, o comunque dal momento della costruzione ed entrata in funzione della diga, a
conferma della sempre attuale natura di stretta pertinenza fluviale delle aree attraversate,
soprattutto nel tratto a monte della confluenza del T. Cigno, dove si nota che il fiume tende a
occupare con facilità le aree circostanti che comunque sono morfologicamente di stretta
pertinenza fluviale, in quanto sedi di barre di sedimenti, rami fluviali minori e tratti abbandonati.
Il clima è tipicamente mediterraneo temperato con temperature medie annue comprese tra un
minimo di 2,5°C ed un massimo di 20°C, in relazione con l'altitudine e quindi con la vicinanza
all'Adriatico. Infatti, le temperature medie massime di luglio oscillano tra i 26°C delle zone più
elevate e 31°C sull'area costiera. Nel mese più freddo le temperature medie minime si aggirano sui
9°C e scendono di rado sotto i 7°C.
La stretta correlazione tra il microclima locale e la localizzazione geografica (quota e distanza dalla
costa) emerge anche per ciò che concerne le statistiche della pluviometria regionale che vedono la
zona costiera non essere particolarmente piovosa con una media annua di circa 550 mm di
pioggia, al di sotto della media annua regionale di 750 mm; i massimi della piovosità si
raggiungono sui massimi rilievi con una media annua di 1800 mm.
Il regime annuale delle piogge è caratterizzato da due picchi, il primo più cospicuo tra novembre e
dicembre e il secondo a cavallo tra la stagione invernale e primaverile. E' in primavera che si
registrano i massimi deflussi in alveo, favoriti anche dal graduale scioglimento delle nevi dell'Alto
Molise.
Di seguito è possibile apprezzare i regimi pluviometrici dei bacini a monte e a valle della diga.
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Figura 11: pioggia media mensile espressa in mm registrata nel periodo 1951-2015 in quelle stazioni nel bacino di competenza a
monte della diga
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Figura 12: pioggia media mensile espressa in mm registrata nel periodo 1951-2015 in quelle stazioni nel bacino di competenza a
valle della diga

Le principali preoccupazioni sono legate non tanto alla quantità media di piogge, ma all’aumento
della tendenza al ripetersi di fenomeni parossistici di carattere locale caratterizzati da notevole
intensità concentrati nel tempo. Tali eventi sono meno prevedibili nel tempo ed al contempo
hanno effetti quasi sempre disastrosi, per l’intensità che si sviluppa in maniera spesso improvvisa.
Negli ultimi decenni, nella zona centro-orientale della Regione, si è assistito ad un lieve
cambiamento microclimatico indotto dalla costruzione della diga a Guardialfiera negli anni 1970;
lo sbarramento ha permesso un accumulo di una riserva idrica la quale ha mitigato le temperature
dell'area limitrofa ed incrementato le precipitazioni medie annue della zona.
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Nel periodo compreso tra il 2007 e 2015 gli scarichi dall'invaso di Ponte Liscione si sono verificati
come riportato nel grafico sottostante, in cui è possibile osservare quanto segue:
- il valore di 40 m3/s è stato rilasciato mediante lo scaricatore di fondo almeno una volta l'anno,
fatta eccezione degli anni 2007-2008 in cui, a causa della conclamata siccità, non è stato
necessario alleggerire l'invaso;
- il valore di 100 m3/s è stato rilasciato 6 volte, di cui 3 nel solo anno 2009 (in un evento si è
attivato anche lo scarico di superficie) e 3 nel 2015.

Figura 13: manovre di alleggerimento della diga di Ponte Liscione nel periodo 2007-2015 mediante lo scarico di fondo e gli
scaricatori di superficie (fissi e non)

Il regime idrologico del fiume Biferno può essere analizzato mediante uno studio dei dati di
portata registrati presso l'unica sezione di monitoraggio del fiume a valle, ubicata dopo la
confluenza del torrente Cigno e immediatamente prima che il Biferno giunga presso il Nucleo
Industriale di Termoli, in località Altopantano, gestita fino al 2006 dal Servizio Idrografico e
Mareografico di Pescara e, successivamente, dal Centro Funzionale Decentrato del Molise. La
stazione è installata sul lato valle del ponte sul fiume Biferno della SP84 (Diramazione adriatica) in
agro del comune di Campomarino (CB) e ha una modalità di trasmissione dati presso la centrale di
acquisizione di Campochiaro (CB) mediante frequenze radio con alimentazione da cella solare.
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Figura 14: immagini della stazione idrometrica di Altopantano

L'analisi dei valori elaborati dall'ex-Servizio Idrografico e Mareografico di Pescara fino al 1970,
ovvero fino alla costruzione della diga,estrapolati dagli Annali Idrologici - Parte II, evidenzia come il
valore di massima portata annuale superato o eguagliato nel 75% dei casi disponibili nel periodo
1935-1970 (ante diga) risulta di circa 220 m3/s.
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Figura 15:: massime portate annuali del fiume Biferno ad Altopantano con indicazione
del valore superato o eguagliato nel 75% dei casi disponibili [1935-1970]
[1935 1970]

Successivamente alla costruzione della diga ed a seguito del passaggio di
d competenze delle
funzioni di monitoraggio idrologico al Centro Funzionale del Molise, è stata proseguita la
funzionalità della stazione di Altopantano ed è stato possibile analizzare le portate massime
annuali, anche mediante modelli afflussi-deflussi
afflussi
chee stimano i contributi idrici dell'interbacino
compreso tra lo sbarramento e la foce. Nel periodo compreso tra il 1970 ed il 2015 è stato
possibile stimare come il valore di massima portata annuale superato o eguagliato nel 75% dei casi
disponibili risulta essere di circa 106 m3/s, nettamente inferiore a quello relativo al periodo
precedente.
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Figura 16: massime portate annuali del fiume Biferno ad Altopantano con indicazione
del valore superato o eguagliato nel 75% dei casi disponibili [1970-2015
[19 2015]

Evidente,
ente, dunque, l'impatto che la diga ha avuto sui deflussi liquidi e solidi a valle, con palesi
conseguenze geomorfologiche relative alla dinamica fluviale. L’alveo
’alveo a valle della diga, infatti, nel
corso degli anni ha subito dei fenomeni di interrimento comuni
comuni a tutti i corsi d’acqua ubicati a
valle delle dighe a causa di:
- ridotte capacità di trasporto del fiume Biferno a causa della laminazione delle piene operata
dall’invaso;
- aumento dei fenomeni erosivi nei bacini di valle e quindi aumento dei materiali
materia trasportati dagli
affluenti nel fiume Biferno;
- aumento vegetazione in alveo;
- assenza di interventi di manutenzione molto spesso ostacolati dalla presenza in alveo di specie
censite prioritarie
oritarie dalla Comunità Europea.
Il contributo dell'interbacino a valle della diga può essere di notevole rilevanza e storicamente è
noto come, di per sé, esso può assumere proporzioni tali da causare situazioni di criticità idraulica,
indipendentemente dall'apporto dell'invaso, in considerazione sia dell'estensione della
del superficie
drenante sia di eventi atmosferici particolarmente intensi:
intensi il fiume Biferno a valle della diga riceve,
riceve
infatti, il contributo di un affluente
ffluente (T. Cigno) con una bacino idrografico la cui forma e dimensione
favoriscono la formazione di contributi
contri
“di portate di piena“ importanti.
importanti Da studi aggiornati
condotti dal Centro Funzionale del Molise sul bacino del torrente Cigno risulta infatti che già per
tempi di ritorno di 5 anni, la portata al colmo, stimata tramite l'applicazione di un modello afflussi
aff
3
pioggia probabilistici, risulta essere maggiore di 70-80
70
m /s.
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Figura 17: Portata al colmo del T. Cigno stimata attraverso il metodo della corrivazione con ietogramma costante

Figura 18: Portata al colmo del T. Cigno stimata attraverso il metodo della corrivazione con ietogramma triangolare
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10. IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO
Con decreto n. 22942 del 16.03.2017, il Prefetto di Campobasso ha approvato il DPC relativo alla
Diga di Ponte Liscione, predisposto dal MIT - UTD di Napoli, con la collaborazione dell'Autorità
Idraulica competente, del Servizio Regionale di Protezione Civile e dell'Ente gestore. Il DPC è
propedeutico al PED, il quale deve considerare quanto ivi previsto e deve riportare:
- gli scenari riguardanti le aree potenzialmente interessate dall’onda di piena;
- le strategie operative per fronteggiare l’emergenza (allertamento, salvaguardia, assistenza e
soccorso);
- il modello di intervento.
Il DPC stabilisce le condizioni per l'attivazione del sistema di protezione civile, nonché le
comunicazioni e le procedure tecnico-amministrative da attuare:
- nel caso di rischio idraulico indotto dalla diga, nel caso di eventi, temuti o in atto, coinvolgenti
l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di
valle (Rischio Diga),
- nel caso di rischio idraulico non connesso a problemi di sicurezza della diga ma conseguente alle
portate scaricate a valle, ancorché ridotte per laminazione, che possono comportare fenomeni di
onda di piena e rischio di esondazione (Rischio Idraulico a Valle),
fermo restando che nel caso di contemporaneità tra le fasi per "rischio idraulico a valle" e quelle
per "rischio diga", si applicano le procedure previste per quest'ultimo caso, integrando le azioni
previste per il rischio idraulico a valle.
10.1. FASI DI ALLERTA RELATIVE ALLA SICUREZZA DELLA DIGA E AZIONI CONSEGUENTI
ALL'ATTIVAZIONE DELLE FASI ("RISCHIO DIGA")

COLLASSO

PERICOLO

VIGILANZA
RINFORZATA

PRE-ALLERTA

Relativamente alla sicurezza della diga (Rischio Diga), possono essere attivate dal Gestore le fasi di
preallerta, vigilanza rinforzata, pericolo e collasso, in funzione degli Stati Limite e dei livelli di
invaso.
Di seguito si riportano le condizioni di attivazione della fasi e le procedure tecnico-amministrative
da seguire per tale tipologia di rischio.

Figura 19: fasi di allerta per rischio diga
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RISCHIO DIGA - fase di PRE-ALLERTA
CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE

GESTORE

PC REGIONALE

Qualora, a seguito di emanazione di avviso di
criticità da parte del centro funzionale
decentrato (o comunque in tutti i casi in cui,
per caratteristiche del bacino idrografico e per
stato dell’invaso, il gestore sulla base di proprie
valutazioni riterrà significativi gli apporti al
serbatoio in atto o prevedibili), l’invaso superi
la quota autorizzata di:
• 122,00 m.s.l.m. nel periodo 15/10 - 31/01;
• 123,00 m.s.l.m. nel periodo 01/02 - 31/03;
• 124,00 m.s.l.m. nel periodo 01/04 - 14/09;
• 123,00 m.s.l.m. nel periodo 15/09 - 14/10.
o comunque quando, per evitare o contenere il
superamento della quota autorizzata, la diga
sfiori automaticamente dallo scarico di
superficie, ovvero si renda necessaria
l’apertura volontaria dello scarico di fondo,
realizzandosi il rilascio di una portata superiore
a quella massima transitabile inalveo;
In caso di sisma che, per magnitudo e distanza
epicentrale (fonte dati: INGV - Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia) comporti
la necessita di effettuazione degli specifici
controlli secondo la procedura stabilita dai
F.C.E.M. o, in via generale, dalla DGDighe.

Si informa tempestivamente sull'evolversi della situazione
idrometeorologica in atto presso la PC regionale/CFD.
Qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, preveda la
prosecuzione o l'intensificazione dell'evento e comunque qualora il
livello idrico nell'invaso superi la quota autorizzata.
Si predispone, in termini organizzativi, a gestire le eventuali successive
fasi di allerta.
Comunica alla PC Regionale, Autorità Idraulica e UTD Napoli,
l'attivazione della fase di preallerta, il livello di invaso, l'ora presumibile
dell'apertura degli scarichi e la portata che si prevede di scaricare MODELLO 1.
Comunica, eventuali significative variazioni delle portate scaricate,
indicando se i valori sono in aumento o diminuzione, ovvero la
cessazione della fase di preallerta - MODELLO 1.

Attuano le azioni
di
competenza
previste per le
Fasi di allerta per
rischio idraulico.

Avvia i controlli secondo la procedura stabilita dal F.C.E.M. o disposta
invia generale dalla DGDighe in funzione di Magnitudo e distanza
epicentrale, e in ogni caso, compie, con ogni consentita urgenza,
sopralluogo al fine di rilevare eventuali anomalie o danni alla struttura
che risultino subito rilevabili o visivamente percepibili, comunica subito,
per il tramite dell'Ingegnere responsabile, alla DG Dighe/UTD Napoli, la
presenza o assenza di anomalie e danni immediatamente rilevabili e, se
del caso, attiva le fasi successive - MODELLO 1.
Completata la procedura, comunica alla DG Dighe/UTD Napoli gli esiti
complessivi dei controlli sulla base delle valutazioni tecniche
dell'Ingegnere responsabile, esprimendosi anche in merito al rientro alla
vigilanza ordinaria o alla necessità di attivare le successive fasi.
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Figura 20: flusso di comunicazioni - fase di PRE-ALLERTA - Ipotesi PIENA

ENTE GESTORE

PREFETTURA
CB
PROVINCIA CB
COMUNI

MODELLO 1

CONSORZI DI
BONIFICA
PC MOLISE

MODELLO 2

CONSORZI
INDUSTRIALI
ANAS

AUTORITA' IDRAULICA

AUTOSTRADE
RFI

UTD NAPOLI
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Figura 21: flusso di comunicazioni - fase di PRE-ALLERTA - Ipotesi SISMA
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GESTORI
SERVIZI
ESSENZIALI

RISCHIO DIGA - fase di VIGILANZA RINFORZATA
CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE

GESTORE

PC REGIONALE

AUTORITA'
IDRAULICA

PREFETTURA
CB

I. in occasioni di apporti idrici che facciano
temere o presumere il superamento della
quota
massima
raggiungibile
in
via
straordinaria in caso di piena, pari a 125,00 m
s.l.m.;
II. quando osservazioni a vista o strumentali
sull'impianto di ritenuta facciano presumere o
rilevino l'insorgere di anomali comportamenti
dello sbarramento (ivi compresa la fondazione)
o delle opere complementari e accessorie o
delle sponde del serbatoio o di significativi
malfunzionamenti degli organi di scarico;
III. in caso di sisma, allorché i controlli attivati
in fase di preallerta evidenzino gli anomali
comportamenti di cui al punto precedente
ovvero danni c.d. "lievi o riparabili" che non
comportino pericolo di rilascio incontrollato di
acqua ovvero di compromissione delle funzioni
di tenuta idraulica o di regolazione o della
stabilita delle opere o delle sponde;
IV. per ragioni previste nel piano
dell'organizzazione della difesa militare o su
disposizione del Prefetto per esigenze di ordine
pubblico o di difesa civile, comunicate al
gestore direttamente dai predetti organi;
V. in caso di accadimento di altri eventi, anche
di origine antropica, aventi conseguenze,
anche potenziali, sulla sicurezza della diga.

All'inizio della fase, avvisa tempestivamente, comunicando il livello
d'invaso attuale, la natura dei fenomeni in atto e la loro
prevedibile evoluzione, la DGDighe/UTD di Napoli, la Prefettura, la
PC della Regione Molise, l'Autorità idraulica competente e, solo in
caso di sisma, il Dipartimento della Protezione Civile - MODELLO 1.
In caso di sisma (ipotesi III), la comunicazione é integrata dalle
informazioni sull'entità dei danni o dei comportamenti anomali
registrati, sulla natura dei fenomeni e sui provvedimenti assunti.
Garantisce il coordinamento delle operazioni e l'intervento
dell'Ingegnere responsabile della sicurezza (o del Sostituto),
presente presso la diga ove necessario.
Assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e
permanente in loco di personale tecnico qualificato.
In caso di evento di piena, apre gli scarichi quando necessario per
non superare la quota massima raggiungibile in via straordinaria in
caso di piena, pari a 125,00 m s.l.m.
Attua gli eventuali altri provvedimenti necessari per controllare e
contenere gli effetti dei fenomeni in atto.
Durante la fase, tiene informate le amministrazioni destinatarie
della comunicazione di attivazione della fase sull'evolversi della
situazione, comunicando il livello d'invaso, le manovre sugli organi
di scarico già effettuate e/o previste, l'andamento temporale delle
portate scaricate dall'inizio della fase e, ove possibile, la massima
portata che si prevede di dover scaricare. Qualora le condizioni lo
richiedano, attiva la successiva fase di “Pericolo" - MODELLO 1.
Alla fine della fase, comunica alle amministrazioni destinatarie
della comunicazione di attivazione, il rientro della fase, che
avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il
ritorno alle condizioni di vigilanza ordinaria o di preallerta MODELLO 1.

Ricevuta
la
comunicazione di
attivazione
della
fase dal Gestore,
secondo le proprie
specifiche
procedure,
garantisce
l'
informazione e il
coordinamento
delle
amministrazioni
competenti per il
servizio di piena,
ove costituito.
Allerta la Provincia,
gli enti locali, i
consorzi e i gestori
di
servizi
del
territorio regionale
interessati
dall'evento ai fini
dell'eventuale
attivazione dei
relativi piani di
emergenza
MODELLO 2.

Attua le azioni
di competenza
conseguenti
allo scenario
di evento in
atto.

Ricevuta
la
comunicazione di
attivazione della
fase dal Gestore,
secondo
le
proprie
specifiche
procedure, allerta
il
Comando
Provinciale
dei
Vigili del fuoco.
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Figura 22: flusso di comunicazioni - fase di VIGILANZA RINFORZATA
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GESTORI
SERVIZI
ESSENZIALI

DPC (solo in caso di sisma)
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RISCHIO DIGA - fase di PERICOLO
CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE

GESTORE

PC REGIONALE

PREFETTURA CB

I. quando il livello d'acqua nel serbatoio superi
la quota di 125,00 m s.m., il cui temuto o
presunto superamento aveva condotto
all'attivazione della fase di “vigilanza
rinforzata";

All'inizio della fase, avvisa dell'attivazione della fase e
mantiene costantemente informati (con comunicazioni
almeno ogni12-24 ore e comunque in caso di variazioni
dei fenomeni) sulla situazione e il suo evolversi e le
relative possibili conseguenze, la DGDighe/UTD di Napoli,
la Prefettura, la PC della Regione Molise, l'Autorità
idraulica competente e il Dipartimento della Protezione
Civile - MODELLO 1 + Sintetica Relazione.
Garantisce l'intervento dell'Ingegnere Responsabile della
sicurezza presso la diga. Mette in atto tutti i
provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei
fenomeni in corso.
Durante la fase, tiene informate le amministrazioni
destinatarie della comunicazione di attivazione della fase
sull'evolversi della situazione ed in particolare su
eventuali variazioni dei fenomeni in atto. Qualora le
condizioni lo richiedano, attiva la successiva fase di
"Collasso Diga"- MODELLO 1+ Sintetica Relazione.
Alla fine della fase, comunica alle amministrazioni
destinatarie della comunicazione di attivazione, il rientro
della suddetta fase che avviene al cessare delle condizioni
che l'hanno determinata, con il ritorno alla "vigilanza
rinforzata" o direttamente alle condizioni di "vigilanza
ordinaria" - MODELLO 1+ Sintetica Relazione.
Presenta, al termine dell'evento e comunque entro 24 ore
dalla comunicazione di rientro dalla fase di "pericolo", una
relazione a firma dell'Ingegnere responsabile su quanto
manifestatosi e sui provvedimenti adottati.

Ricevuta la comunicazione di attivazione
della fase dal Gestore, secondo le proprie
specifiche
procedure,
garantisce
l'informazione e il coordinamento delle
amministrazioni competenti per il servizio di
piena, ove costituito.
Allerta la Provincia, gli enti locali, i consorzi
e i gestori di servizi del territorio regionale
interessati dall'evento, ai fini dell'
attivazione dei relativi piani di emergenza MODELLO 2.

Ricevuta
la
comunicazione di
attivazione
della
fase di "pericolo"
dal Gestore, attiva
il
Comando
Provinciale dei Vigili
del fuoco, secondo
le
proprie
procedure interne.

II. n caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o
movimenti franosi o di ogni altra
manifestazione interessante lo sbarramento
(ivi comprese le fondazioni), gli organi di
scarico od altre parti dell'impianto di ritenuta,
che facciano temere o presumere la
compromissione della tenuta idraulica o della
stabilita delle opere stesse, o comunque la
compromissione delle funzioni di regolazione
dei livelli di invaso;
III. quando i controlli attivati nelle fasi
precedenti, anche a seguito di sisma,
evidenzino danni c.d. "severi o non riparabili"
che, pur allo stato senza rilascio incontrollato
di acqua, facciano temere, anche a causa della
loro
eventuale
progressione,
la
compromissione delle funzioni di cui al punto
precedente;
IV. in caso di movimenti franosi interessanti le
sponde dell'invaso, ivi compresi i versanti
sovrastanti, che possano preludere a
formazioni di onde con repentini innalzamenti
del livello d'invaso.

Piano di Emergenza Diga di Ponte Liscione |

37

Figura 23: flusso di comunicazioni - fase di PERICOLO
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RISCHIO DIGA - fase di COLLASSO
CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE

GESTORE

PC REGIONALE

PREFETTURA CB

Al manifestarsi di fenomeni di collasso,
anche parziali, o comunque alla comparsa
di danni all'impianto di ritenuta o di
fenomeni franosi che determinino il
rilascio incontrollato di acqua o che
inducano ragionevolmente ad ipotizzare
l’accadimento di un evento catastrofico,
con rischio grave o gravissimo di perdite
di vite umane o di ingenti danni.
La fase di collasso può essere dichiarata
anche per fenomeni che riguardano
specifiche opere costituenti l’impianto
di ritenuta, ricorrendo i presupposti sopra
indicati; in questo caso il Gestore ne da
specificazione nella comunicazione di
attivazione.

Informa
immediatamente
dell'attivazione della fase di
"collasso", specificando l'evento
in atto e la possibile evoluzione,
alla Prefettura, DGDighe/UTD di
Napoli, PC della regione Molise,
Autorità idraulica, Dipartimento
della Protezione Civile, ai sindaci
degli enti locali del territorio
regionale interessati dall'evento MODELLO 1.

Ricevuta la comunicazione di attivazione della fase
di"collasso" dal Gestore, si coordina con il Prefetto
Campobasso ai fini dell'attuazione delle procedure
previste per questa fase dai piani di emergenza.
Completa l'allertamento della Provincia, degli enti
locali, dei consorzi e dei gestori di servizi dei territori
interessati dall'evento, e mantiene con essi i contatti
ai fini dell'attivazione dei relativi piani di emergenza
- MODELLO 2.

Ricevuta la comunicazione di attivazione
della fase di "collasso" dal Gestore,
ferme restando le attribuzioni di legge in
caso di eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c) della legge n. 225/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni,
il Prefetto assume la direzione unitaria
dei servizi di emergenza da attivare a
livello provinciale, ai sensi dell'art. 14,
della legge n. 225/1992 e successive
modificazioni
ed
integrazioni,
coordinandosi con il Presidente della
Regione Molise.
Attiva il Comando provinciale dei Vigili
del fuoco e le Forze di polizia.
Attua le procedure previste per questa
fase dai piani di emergenza, in raccordo
con la Provincia di Campobasso e in
coordinamento con il Presidente della
Regione Molise, sentito il Dipartimento
della Protezione Civile.
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Figura 24: flusso di comunicazioni - fase di COLLASSO
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Nella fase di COLLASSO, il Prefetto:
- assume, in raccordo con il Presidente della Giunta Regionale, la direzione unitaria dei servizi di
emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con:
• gli interventi dei sindaci dei comuni interessati, i quali dovranno disporre i necessari
provvedimenti di evacuazione di tutti gli insediamenti agricoli, residenziali e zootecnici,
nonché degli stabilimenti della zona industriale e delle infrastrutture turistiche dei litorali
che risultano allagabili dall'onda di piena, come risulta dagli scenari di cui all'Allegato 2;
• gli interventi degli enti proprietari delle strade e rotaie, i quali dovranno disporre la
chiusura dei tratti interessati della viabilità, nonché delle tratte ferroviarie TermoliCampomarino e Larino-Termoli che risulteranno allagabili dall'onda di piena, come risulta
dagli scenari di cui all'Allegato 2, tenendo in considerazione che i ponti sulla S.S. n. 647,
sulla S.S. n. 87 e sulla S.P. n. 84 risulteranno sommersi, mentre i quattro ponti terminali,
rispettivamente della A 14, della S.P. n. 161, della S.S. n. 16 e della ferrovia BO-LE non
risulteranno sommersi, ma risulteranno sommersi i tronchi che precedono o seguono i
ponti della S.P. n. 161, della S.S. n. 16 e della linea ferrovia BO-LE. Pertanto, ai fini dei
necessari provvedimenti, solo la A 14 può considerarsi non sommergibile per ipotetico
collasso della diga.
- dispone la convocazione del CCS presso la Prefettura di Campobasso;
- dispone la costituzione di due COM intercomunali di cui uno a Termoli (Municipio),
comprendente i Comuni di Guglionesi e Palata, l'altro a Campomarino (Municipio), comprendente
i Comuni di Portocannone, S.Martino in Pensilis e Larino;
Il CCS si identifica in una struttura operativa che elabora il quadro determinato dall'evento, riceve
eventuali richieste di intervento e soccorso provenienti da altre strutture operative ed ancora,
elabora le strategie di intervento operativo e supporto logistico. Nell'ambito dell'attività svolta dal
CCS, è necessario attivare almeno le seguenti funzioni di supporto:
- Tecnica e pianificazione: la funzione tecnica e di pianificazione ha il compito di coordinare i
rapporti tra le varie componenti-tecniche, cui è richiesta un'analisi del fenomeno in atto o
previsto, con finalizzazioni relative all'impatto sul territorio.
- Sanità, assistenza sociale e veterinaria: assicura il raccordo con le attività delle strutture del
Servizio Sanitario Regionale, rappresentando le esigenze per gli interventi sanitari connessi
all’evento: soccorso sanitario urgente, assistenza sanitaria, socio sanitaria, psicosociale, sanità
pubblica e prevenzione, veterinaria.
- Volontariato: la funzione coordina e rende disponibili uomini, mezzi e materiali da impiegare
operativamente e partecipa alle operazioni di monitoraggio, soccorso ed assistenza.
- Materiali e mezzi: la funzione fornisce ed aggiorna il quadro delle risorse disponibili o necessarie.
- Censimento danni a persone e cose: l'attività 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.
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- Strutture operative locali, viabilità:
viabilità: la funzione ha il compito di coordinare tutte le strutture
operative locali, con la finalità di regolamentare la circolazione in corso di evento, per ottimizzare
l'afflusso dei mezzi di soccorso.
- Telecomunicazioni:: la funzione coordina le attività di telecomunicazione utilizzando anche le
organizzazioni di volontariato (radioamatori)
(radioamatori) per organizzare una rete di telecomunicazioni
alternativa, al fine di garantire l'affluenza ed il transito delle comunicazioni di emergenza dalla ed
alla Sala Operativa Regionale.
- Mass media e Informazione:: la funzione ha il compito di tenere
tenere costantemente informati i media
e la stampa circa l'evoluzione
'evoluzione del fenomeno.
fenomeno
Il CCS è convocato e presieduto dal Prefetto, o da un suo delegato, ed è composto dai massimi
responsabili di tutte le componenti e strutture operative presenti nel territorio provinciale, sia
civili sia militari, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Organizzazioni di Volontariato e servizi essenziali
collegati alla Protezione Civile, secondo le competenze istituzionali prestabilite dalla legge. Esso ha
dunque l’importante compito
o di individuare le strategie di intervento e di collegamento con le
Autorità locali delle zone interessate dall'evento. Il Prefetto costituisce e coordina i COM che sono
l’avamposto diretto del CCS nella zona interessata.
I COM sono strutture operative decentrate
decentrate che coordinano le attività in emergenza di più Comuni,
in supporto alle attività dei Sindaci dei Comuni interessati dall'evento,
dall
svolgendo, su una base
territoriale più ristretta rispetto al CCS, analoghi compiti di determinazione del quadro di evento,
e
di riscontro delle necessità rappresentate dai Comuni di riferimento e di intervento logistico
operativo, svolto direttamente o tramite CCS, per il superamento di eventuali emergenze.
Figura 25: ubicazione centri operativi
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Figura 26:
2 composizione del CCS e funzioni di supporto
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Figura 27
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Figura 28: composizione COM Campomarino e funzioni di supporto
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10.2. FASI DI ALLERTA RELATIVE AL RISCHIO IDRAULICO PER I TERRITORI DI VALLE ED AZIONI
CONSEGUENTI ALL'ATTIVAZIONE DELLE FASI ("RISCHIO IDRAULICO A VALLE")
Relativamente al rischio idraulico dei territori di valle (Rischio Idraulico a Valle), possono essere
attivate dal Gestore le fasi di preallerta e allerta, in funzione delle portate scaricate. Al fine di
definire le relative condizioni di attivazione delle fasi per tale tipologia di rischio, si riportano qui di
seguito i valori della portata massima transitabile in alveo a valle dello sbarramento [QAmax] e il
valore della "soglia di attenzione scarico diga” [Qmin], nonché le soglie incrementali [ΔQ],
convalidati dall'Autorità Idraulica con Determina n. 5293 del 27-10-2016, con il supporto del CFD:
QAmax
100 m3/s

Qmin
70 m3/s

ΔQ
30 m3/s

ALLERTA

PREALLERTA

ove QAmax rappresenta il massimo valore di portata contenuta nella fascia di pertinenza idraulica a
valle della diga, Qmin rappresenta la soglia di attenzione scarico diga, indicatore del probabile
approssimarsi o manifestarsi di prefigurati scenari di evento (esondazioni localizzate per situazioni
particolari, principalmente legate alla presenza di terreni privati agricoli), determinato in base alle
situazioni che potrebbero insistere sull'asta idraulica a valle della diga in corso di piena, tenendo
conto dell'apporto, in termini di portata, generabile dal bacino imbrifero a valle della diga. In
funzione delle criticità dell'alveo di valle, sono altresì definite soglie incrementali ΔQ in
corrispondenza della quale il gestore è tenuto ad effettuare le dovute comunicazioni.
Di seguito si riportano le condizioni di attivazione della fasi e le procedure tecnico-amministrative
da seguire per tale tipologia di rischio.

Figura 29: fasi di allerta per rischio idraulico di valle
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RISCHIO IDRAULICO A VALLE - fase di PRE-ALLERTA
CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE

GESTORE

PC REGIONALE

Il gestore riceve, secondo le procedure di allerta
regionali, gli avvisi di criticità idrogeologica e idraulica.
In caso di evento di piena, previsto o in atto, il gestore
provvede comunque ad informarsi tempestivamente,
presso la PC regionale/CFD sull'evolversi della
situazione idrometeorologica.
In tali condizioni di piena, prevista o in atto, il Gestore
attiva una fase di "preallerta per rischio idraulico" nel
seguente caso:
I. in previsione o comunque all'inizio delle operazioni
di scarico, se effettuate tramite apertura di paratoie a
comando
volontario
o
automatico,
indipendentemente dal valore della portata.

All'inizio della fase, si predispone, in termini organizzativi, a
gestire la fase di preallerta.
Comunica l'attivazione della fase di preallerta e fornisce
informazioni in merito al livello di invaso attuale, all'ora
dell'apertura degli scarichi e alla portata che si prevede di
scaricare o scaricata, alla PC della Regione Molise, all'Autorità
idraulica competente e all'UTD Napoli.
Durante la fase, comunica alle amministrazioni destinatarie
della comunicazione di attivazione della fase, le eventuali
significative variazioni delle portate scaricate, indicando se i
valori sono in aumento o diminuzione, nonché l’ora
presumibile del raggiungimento della portata Qmin.
Si
tiene
informato
sull'evolversi
della
situazione
idrometeorologica in atto presso la Protezione civile
regionale/CFD.
Qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si
preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento in
misura tale da presupporre di raggiungere il valore Qmin di
portata scaricata, si predispone, in termini organizzativi, a
gestire le eventuali successive fasi di allerta per "rischio
idraulico a valle" e/o per "rischio diga".
Alla fine della fase, comunica alle amministrazioni destinatarie
della comunicazione di attivazione della fase il rientro alle
condizioni ordinarie, che avviene al cessare delle condizioni che
avevano determinato l'attivazione della fase di pre-allerta
(esaurimento della piena e chiusura degli organi di scarico
regolati da paratoie).

Ricevuta la comunicazione di
attivazione
della
fase
di
"preallerta per rischio idraulico"
dal Gestore, secondo le proprie
specifiche procedure, valuta le
informazioni fornite dal Gestore e
le inoltra al CFD per le attività di
competenza.
Garantisce l'informazione e il
coordinamento
delle
amministrazioni competenti per il
"servizio di piena", ove costituito.
Preallerta, se del caso, la
Provincia, gli enti locali, i consorzi
e i gestori di servizi del territorio
regionale interessati dall'evento,
ai fini dell'eventuale successiva
attivazione dei relativi piani di
emergenza - MODELLO 2.
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AUTORITA'
IDRAULICA
Valuta
le
informazioni
fornite
dal
Gestore e attua le
azioni
di
competenza
in
relazione
ai
fenomeni in
atto.

Figura 30: flusso di comunicazioni - fase di PRE-ALLERTA
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RISCHIO IDRAULICO A VALLE- fase di ALLERTA
CONDIZIONI PER
L'ATTIVAZIONE

GESTORE

PC REGIONALE

PREFETTURA
CB

AUTORITA'
IDRAULICA

Quando
le
portate
complessivamente scaricate
superano il valore Qmin pari
3
a 70 m /s.

All'inizio della fase, si predispone, in termini organizzativi, a gestire la fase di
allerta per rischio idraulico. Comunica l'attivazione della fase di allerta per rischio
idraulico e fornisce informazioni in merito al livello di invaso attuale e al
superamento di Qmin, alla PC della Regione Molise, all'Autorità idraulica
competente, alla Prefettura di Campobasso e all'UTD di Napoli.
Durante la fase, comunica alle amministrazioni destinatarie della comunicazione
di attivazione della fase, le eventuali significative variazioni delle portate
scaricate e, in particolare, l'eventuale raggiungimento (in aumento o riduzione)
3
delle soglie incrementali ΔQ=30 m /s, unitamente alle informazioni previste
perla fase precedente.
Si tiene informato sull'evolversi della situazione idrometeorologica in atto presso
la PC regionale/CFD.
Osserva, per quanto applicabili, gli obblighi previsti per la fase di vigilanza
rinforzata per "rischio diga".
Garantisce il coordinamento delle operazioni e l'intervento dell' ingegnere
responsabile della sicurezza, presente presso la diga ove necessario.
Assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco
di personale tecnico qualificato.
Attua gli eventuali altri provvedimenti necessari per controllare e contenere gli
effetti dei fenomeni in atto.
Nel caso in cui la situazione evolva verso condizioni negative o comunque in caso
di contemporaneità tra le fasi per "rischio idraulico valle" e quelle per "rischio
diga", applica le procedure previste per quest'ultimo caso, integrate, in termini
di contenuti delle comunicazioni.
Alla fine della fase, comunica alle amministrazioni destinatarie della
comunicazione di attivazione della fase il rientro alle condizioni di preallerta o
ordinarie, che avviene al cessare delle condizioni che avevano determinato
l'attivazione della fase di allerta.

Ricevuta
la
comunicazione
di
attivazione della fase
di "allerta per rischio
idraulico" dal Gestore,
secondo le proprie
specifiche procedure,
valuta le informazioni
fornite dal Gestore e le
inoltra al CFD per le
attività di competenza.
Garantisce
l'informazione e il
coordinamento delle
amministrazioni
competenti
per
il
"servizio di piena", ove
costituito.
Allerta la Provincia, gli
enti locali, i consorzi e i
gestori di servizi del
territorio
regionale
interessati dall'evento,
ai fini dell'attivazione
dei relativi piani di
emergenza - MODELLO
2.

Ricevuta
la
comunicazione di
attivazione della
fase di "allerta
per
rischio
idraulico"
dal
Gestore, allerta il
Comando
Provinciale
dei
Vigili del fuoco,
secondo
le
proprie
procedure
interne.

Valuta
le
informazioni
fornite
dal
Gestore e attua
le azioni di
competenza in
relazione
ai
fenomeni in
atto.
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Figura 31: flusso di comunicazioni - fase di ALLERTA
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11. SCENARI DI RISCHIO
Gli scenari, su cui sono state delineate le azioni del piano di emergenza, sono stati elaborati sulla
base degli studi messi a disposizione dal Centro Funzionale del Molise, dal Servizio Difesa del Suolo
della Regione Molise, dall’Autorità di Bacino competente per territorio (di cui alla legge ex
183/89), nonché dall' ASR Molise Acque (ex ERIM). Il gruppo di lavoro per l'aggiornamento del
piano ha preso in considerazione l'ipotesi di una possibile variazione degli scenari allorquando
verranno condotte le attività ed i lavori programmati che di certo forniranno maggiori e più
precise informazioni in merito, anche in riferimento all'apporto, in termini di portata, generabile
dal bacino imbrifero a valle della diga.
E' tuttavia doveroso segnalare che i vari scenari previsti sono stati elaborati con differenti
metodologie e rappresentazioni del terreno e con diversa risoluzione e precisione, per cui
possono fornire indicazioni discordanti sulle aree allagate: in alcune situazioni, infatti,
potrebbero essere riportati allagamenti per un determinato valore di portata del fiume, che non
risultano negli scenari corrispondenti a valori di portata maggiori, in quanto elaborati con altre
tecniche e metodologie.
E' evidente, dunque, che gli scenari corrispondenti a valori crescenti di portata, sono da
considerarsi complementari e non esclusivi.
Nel dettaglio, gli scenari di evento considerati nel presente piano di emergenza, sono i seguenti:
- ALLEGATO 1: scenari di allagamento per portate pari a 100 m3/s e 200 m3/s. Tali scenari sono
stati delineati mediante l’ausilio di modelli bidimensionali di simulazione di propagazione
dell’onda di piena sulla base dei rilievi disponibili, che, sebbene sia una metodologia comunque
valida dal punto di vista teorico, per la situazione in cui versa il fiume Biferno a valle della diga
presenta elevati livelli di incertezza. I risultati sono stati in seguito rielaborati a seguito di
confronto con alcune situazioni realmente verificatesi in condizioni di bassa marea.
- ALLEGATO 2: scenari di allagamento per portate conseguenti all'apertura totale dello scarico di
fondo diga di Ponte Liscione (536 m3/s), all'apertura totale dello scarico di fondo più evacuazione
attraverso le paratoie dello scarico di superficie (951 m3/s), a collasso della diga. Tali scenari sono
stati dedotti dai due Studi dell'Onda di Piena (rispettivamente per collasso e per manovra scarichi),
a suo tempo redatti dal Concessionario (1998), sui quali, comunque, si è espresso il CUGRI
(Consorzio Interuniversitario per la previsione e prevenzione dei Grandi Rischi) con le note
SDI/327/UCSR del 20.01.1998 e SDI/587/UCSR del 28.01.1998, in cui viene espresso il giudizio
“correttamente impostato e l’approssimazione dei risultati ottenuti è da ritenere accettabile in
relazione alle finalità di Protezione Civile”.
I livelli di emergenza di protezione civile e quindi le relative procedure del PED della diga di Ponte
Liscione sono attivati in relazione alle fasi previste nel DPC redatto dal MIT-UTD di Napoli e
approvato dall’UTG di Campobasso in data 16.03.2017 con decreto n. 22942.
I livelli di emergenza previsti dal PED sono attivati dalle comunicazioni del gestore della diga (ASR
Molise Acque), secondo quanto illustrato precedentemente. Le diverse fasi di allerta del DPC
possono iniziare, e conseguentemente anche i diversi livelli di emergenza del PED possono essere
attivati, direttamente o saltando le fasi precedenti nel caso che ne ricorra la necessità in relazione
all’insorgere di specifiche condizioni riportate nel DPC.
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In merito ai possibili scenari di rischio relativi al fiume Biferno a valle dell'invaso di Ponte Liscione,
è opportuno evidenziare che il fiume Biferno ha carattere torrentizio, sotto l'aspetto idrologico e
morfologico, dalle origini del versante nord-est dei monti del Matese fino all'invaso di Ponte
Liscione. Lungo tale corso le pendenze sono accentuate, il trasporto solido è elevato e l'alveo
risulta ristretto e contenuto fra i piedi delle colline latistanti. Dopo la diga l'alveo inizia ad
assumere caratteristiche fluviali, in conseguenza dell'ampliarsi del fondo valle e del ridursi delle
pendenze. Tuttavia nel tratto immediatamente a valle dell'invaso, l'alveo presenta una sezione
trasversale sviluppatasi sull'ampio conoide di deposizione del materiale solido trasportato,
caratterizzato da morfologie quali meandri, barre o isole, occupate da vegetazione arbustiva e/o
arborea, cresciuta spontaneamente sul materiale detritico accumulato, che potrebbe costituire un
ostacolo al regolare deflusso delle acque. Nel tratto a valle della confluenza del torrente Cigno ed
in prossimità della foce, il fiume è invece stato parzialmente regimato e imbrigliato in arginature e
l'esondazione avviene con maggiore difficoltà. L’andamento planimetrico del fiume è andato
soggetto a modificazioni anche sensibili negli ultimi quaranta anni, o comunque dal momento
della costruzione ed entrata in funzione della diga, a conferma della sempre attuale natura di
stretta pertinenza fluviale delle aree attraversate, soprattutto nel tratto a monte della confluenza
del T. Cigno, dove si nota che il fiume tende a occupare con facilità le aree circostanti che
comunque sono morfologicamente di stretta pertinenza fluviale, in quanto sedi di barre di
sedimenti, rami fluviali minori e tratti abbandonati.
Dagli atti di pianificazione di bacino per rischio idraulico risulta che per portate con Tr=30 anni si
verificano i primi allagamenti di una certa estensione che interferiscono con le infrastrutture viarie
nella zona dello svincolo presso Guglionesi e che, per insufficienza arginale, proseguono con
sensibile estensione fino alla zona industriale di Termoli (Zuccherificio del Molise). A valle dello
Zuccherificio del Molise, e fino alla foce, le arginature sono sufficienti a contenere la piena con
Tr=30 anni ad eccezione del tratto adiacente al depuratore in loc. Rivolta del Re (zona viadotto
autostradale): qui l’arginatura sinistra, almeno dalle risultanze dei rilievi topografici condotti nello
“Studio del rischio idrogeologico nella Regione”, è localmente più bassa e permette esondazioni
che raggiungono la loc. Pantano Basso posta a qualche km di distanza e una parte dell’area a valle
della linea ferroviaria Adriatica (per il tramite di un sottovia). Per eventi con tempo di ritorno 200
anni l’aggravio generale del quadro delle esondazioni riguarda soprattutto l’area del Bosco Tanassi
a Guglionesi e l’area industriale ove è ubicato lo Zuccherificio del Molise, la Fabbrica Cavi Elettrici
A.C.E., la stazione ferroviaria di Portocannone, lo Stabilimento O.S.I. Italia, lo Stabilimento Fiat e
numerosi altri opifici, nonché quella agricola e residenziale a sinistra della foce del Biferno; solo in
piccola misura esondazioni avvengono anche a destra della foce.
Tuttavia sulla base delle indagini e simulazioni numeriche effettuate sul comportamento del corso
d'acqua, si è potuto osservare come, già con portate associate ad esigui tempi di ritorno, ovvero
con cadenza mediamente annuale, il fiume tende ad occupare con facilità le aree circostanti,
determinando, in alcuni casi, locali ed esigui fenomeni di allagamento in corrispondenza di terreni
privati a destinazione agricola, in considerazione dei quali il valore della massima portata
transitabile in alveo risulta estremamente basso se rapportato alle potenzialità di scarico della
diga.
Al fine di definire specifici scenari di allagamento in funzione della portata transitabile in alveo a
valle della diga, è stata effettuata una dettagliata identificazione su base aerofotogrammetrica
delle aree dei territori comunali soggetti all’eventuale inondazione in caso di deflusso di portate
crescenti a valle della diga, nonché in caso di collasso della stessa, sulla base degli studi disponibili
(ALLEGATO 1 e 2).
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12. MODELLO DI INTERVENTO
Sono interessati alle operazioni di emergenza, nella misura e con le modalità indicate di seguito, i
seguenti Enti e Comandi:
- Azienda Speciale Regionale "Molise Acque";
- Prefettura - U.T.G. di Campobasso;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso
- Regione Molise - Servizio di Protezione Civile
- Regione Molise - Autorità idraulica
- Provincia di Campobasso
- Comune di Guardialfiera (CB)
- Comune di Palata (CB)
- Comune di Larino (CB)
- Comune di Guglionesi (CB)
- Comune di San Martino in Pensilis (CB)
- Comune di Portocannone (CB)
- Comune di Termoli (CB)
- Comune di Campomarino (CB)
- Consorzio Industriale di Termoli
- Consorzio di Bonifica di Termoli
- Consorzio di Bonifica di Larino
- Compartimento Anas di Campobasso
- RFI - Presidio Territoriale di Bari
- RFI - Direzione Regionale Trasporto Molise
- Enel
- Telecom
- Soc. Autostrade per l'Italia S.p.a. - Direz. VII° Tronco di Pescara
- Italgas
- Snam
Sarà inoltre demandata a ciascuna struttura l'individuazione di procedure interne per il
coordinamento e l'operatività dei soggetti e delle organizzazioni che ad essa fanno riferimento.
Per quanto riguarda le strutture ed i mezzi necessari ad affrontare l’emergenza, nella sua
gradualità, devono intendersi quelli in dotazione a ciascuna componente e/o organizzazione
interessata.
In particolare, per quanto attiene alla Provincia e ai Comuni, territorialmente impegnati, devono
intendersi per strutture e mezzi quelli di cui ai rispettivi Piani di Protezione Civile.
Il modello di intervento è strutturato in funzione della tipologia di rischio e della relativa fase di
allertamento.
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12.1 RISCHIO DIGA

ENTE GESTORE
AZIONE: RISCHIO DIGA
FASE

PREALLERTA

VIGILANZA
RINFORZATA

AZIONE
Si informa tempestivamente sull'evolversi della situazione
idrometeorologica in atto presso la PC regionale/CFD. Qualora, sulla
base delle informazioni acquisite o ricevute, preveda la prosecuzione o
l'intensificazione dell'evento e comunque qualora il livello idrico
nell'invaso superi la quota autorizzata, si predispone, in termini
organizzativi, a gestire le eventuali successive fasi di allerta.
Comunica alla PC Regionale, Autorità Idraulica e UTD Napoli,
l'attivazione della fase di preallerta, il livello di invaso, l'ora presumibile
dell'apertura degli scarichi e la portata che si prevede di scaricare,
tramite il MODELLO 1.
Comunica, eventuali significative variazioni delle portate scaricate,
indicando se i valori sono in aumento o diminuzione, ovvero la
cessazione della fase di preallerta, tramite il MODELLO 1.
In caso di sisma, avvia i controlli secondo la procedura stabilita dal
F.C.E.M. o disposta invia generale dalla DGDighe in funzione di
Magnitudo e distanza epicentrale, e in ogni caso, compie, con ogni
consentita urgenza, sopralluogo al fine di rilevare eventuali anomalie o
danni alla struttura che risultino subito rilevabili o visivamente
percepibili, comunica subito, per il tramite dell'Ingegnere responsabile,
alla DG Dighe/UTD Napoli, la presenza o assenza di anomalie e danni
immediatamente rilevabili e, se del caso, attiva le fasi successive,
tramite il MODELLO 1.
Completata la procedura, comunica alla DG Dighe/UTD Napoli gli esiti
complessivi dei controlli sulla base delle valutazioni tecniche
dell'Ingegnere responsabile, esprimendosi anche in merito al rientro alla
vigilanza ordinaria o alla necessità di attivare le successive fasi.
All'inizio della fase, avvisa tempestivamente, comunicando il livello
d'invaso attuale, la natura dei fenomeni in atto e la loro prevedibile
evoluzione, la DGDighe/UTD di Napoli, la Prefettura, la PC della Regione
Molise, l'Autorità idraulica competente e, solo in caso di sisma, il
Dipartimento della Protezione Civile, tramite il MODELLO 1.
In caso di sisma, la comunicazione é integrata dalle informazioni
sull'entità dei danni o dei comportamenti anomali registrati, sulla
natura dei fenomeni e sui provvedimenti assunti.
Garantisce il coordinamento delle operazioni e l'intervento
dell'Ingegnere responsabile della sicurezza (o del Sostituto), presente
presso la diga ove necessario.
Assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e
permanente in loco di personale tecnico qualificato.
In caso di evento di piena, apre gli scarichi quando necessario per non
superare la quota massima raggiungibile in via straordinaria in caso di
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PERICOLO

COLLASSO

piena, pari a 125,00 m s.l.m.
Attua gli eventuali altri provvedimenti necessari per controllare e
contenere gli effetti dei fenomeni in atto.
Durante la fase, tiene informate le amministrazioni destinatarie della
comunicazione di attivazione della fase sull'evolversi della situazione,
comunicando il livello d'invaso, le manovre sugli organi di scarico già
effettuate e/o previste, l'andamento temporale delle portate scaricate
dall'inizio della fase e, ove possibile, la massima portata che si prevede
di dover scaricare. Qualora le condizioni lo richiedano, attiva la
successiva fase di “Pericolo", tramite il MODELLO 1.
Alla fine della fase, comunica alle amministrazioni destinatarie della
comunicazione di attivazione, il rientro della fase, che avviene al cessare
delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alle condizioni di
vigilanza ordinaria o di preallerta, tramite il MODELLO 1.
All'inizio della fase, avvisa dell'attivazione della fase e mantiene
costantemente informati (con comunicazioni almeno ogni12-24 ore e
comunque in caso di variazioni dei fenomeni) sulla situazione e il suo
evolversi e le relative possibili conseguenze, la DGDighe/UTD di Napoli,
la Prefettura, la PC della Regione Molise, l'Autorità idraulica competente
e il Dipartimento della Protezione, tramite il MODELLO 1 e una sintetica
relazione. Garantisce l'intervento dell'Ingegnere Responsabile della
sicurezza presso la diga. Mette in atto tutti i provvedimenti necessari
per contenere gli effetti dei fenomeni in corso.
Durante la fase, tiene informate le amministrazioni destinatarie della
comunicazione di attivazione della fase sull'evolversi della situazione ed
in particolare su eventuali variazioni dei fenomeni in atto. Qualora le
condizioni lo richiedano, attiva la successiva fase di "Collasso Diga",
tramite il MODELLO 1 e una sintetica relazione.
Alla fine della fase, comunica alle amministrazioni destinatarie della
comunicazione di attivazione, il rientro della suddetta fase che avviene
al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla
"vigilanza rinforzata" o direttamente alle condizioni di "vigilanza
ordinaria", tramite il MODELLO 1 e una sintetica relazione.
Presenta, al termine dell'evento e comunque entro 24 ore dalla
comunicazione di rientro dalla fase di "pericolo", una relazione a firma
dell'Ingegnere responsabile su quanto manifestatosi e sui
provvedimenti adottati.
Se richiesto, garantisce la presenza presso la Sala Operativa della
Protezione Civile, o presso il CCS in Prefettura, se costituito, garantendo
le attività delle funzioni attivate.
Informa immediatamente dell'attivazione della fase di "collasso",
specificando l'evento in atto e la possibile evoluzione, alla Prefettura,
DGDighe/UTD di Napoli, PC della Regione Molise, Autorità idraulica,
Dipartimento della Protezione Civile, ai sindaci degli enti locali del
territorio regionale interessati dall'evento, tramite il MODELLO 1.
Invia un proprio delegato con poteri decisionali presso la Sala operativa
della Prefettura – UTG di Campobasso per partecipare ai lavori del CCS.
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REGIONE MOLISE – SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
AZIONE: RISCHIO DIGA
FASE

PREALLERTA

VIGILANZA
RINFORZATA

PERICOLO

AZIONE
Provvede ad allertare la Provincia, gli enti locali, i consorzi e i gestori di
servizi pubblici del territorio regionale interessati dall'evento tramite il
MODELLO 2, con indicazioni sulle tipologie di eventi temuti.
Provvede alla pubblicazione e diramazione del Bollettino di Vigilanza e
dell'eventuale Avviso di Condizioni Meteo Avverse/Avviso di Allerta.
Contestualmente verifica la ricezione di eventuali comunicazioni da
parte del Dipartimento e da parte dell'ente gestore dell'invaso.
Verifica la reperibilità dei propri operatori.
Verifica la disponibilità dei dati meteorologici aggiornati.
Verifica il funzionamento della rete di monitoraggio idro-pluviometrico
in tempo reale.
Provvede al costante aggiornamento della situazione sulla base dei dati
resi disponibili dal Centro Funzionale e delle informazioni provenienti
dalle strutture preposte alla vigilanza a all'attività di presidio.
Verifica la disponibilità e l'efficienza della Colonna Mobile.
Verifica la reperibilità telefonica delle associazioni di volontariato
territorialmente competenti.
Provvede alla corretta informazione circa l'evoluzione del fenomeno,
avvalendosi degli organi di stampa, della radio, della televisione (RAI ed
emittenti private) e di altri mezzi di comunicazione.
Provvede ad allertare la Provincia, gli enti locali, i consorzi e i gestori di
servizi pubblici del territorio regionale interessati dall'evento tramite il
MODELLO 2, con indicazioni sulle tipologie di eventi temuti.
Provvede alla pubblicazione e diramazione del Bollettino di Vigilanza e
dell'eventuale Avviso di Condizioni Meteo Avverse/Avviso di Allerta.
Contestualmente verifica la ricezione di eventuali comunicazione da
parte del Dipartimento e da parte dell'ente gestore dell'invaso.
Attiva, se necessario, il presidio h24 dei propri operatori.
Verifica la disponibilità dei dati meteorologici aggiornati.
Verifica il funzionamento della rete di monitoraggio idro-pluviometrico
in tempo reale.
Provvede al costante aggiornamento della situazione sulla base dei dati
resi disponibili dal Centro Funzionale e delle informazioni provenienti
dalle strutture preposte alla vigilanza a all'attività di presidio.
Verifica la disponibilità e l'efficienza della Colonna Mobile.
Verifica la reperibilità telefonica delle associazioni di volontariato
territorialmente competenti.
Provvede alla corretta informazione circa l'evoluzione del fenomeno,
avvalendosi degli organi di stampa, della radio, della televisione (RAI ed
emittenti private) e di altri mezzi di comunicazione.
Provvede ad allertare la Provincia, gli enti locali, i consorzi e i gestori di
servizi pubblici del territorio regionale interessati dall'evento tramite il
MODELLO 2, con indicazioni sulle tipologie di eventi temuti.
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COLLASSO

Provvede alla pubblicazione e diramazione del Bollettino di Vigilanza e
dell'eventuale Avviso di Condizioni Meteo Avverse/Avviso di Allerta.
Contestualmente verifica la ricezione di eventuali comunicazione da
parte del Dipartimento e da parte dell'ente gestore dell'invaso.
Garantisce il presidio h24 dei propri operatori.
Verifica la disponibilità dei dati meteorologici aggiornati.
Verifica il funzionamento della rete di monitoraggio idro-pluviometrico
in tempo reale.
Provvede al costante aggiornamento della situazione sulla base dei dati
resi disponibili dal Centro Funzionale e delle informazioni provenienti
dalle strutture preposte alla vigilanza e all'attività di presidio.
Preallerta la Colonna Mobile.
Attiva, attraverso l’ausilio delle associazioni di volontariato
territorialmente competenti, la vigilanza dell’asta fluviale a valle
dell’invaso.
Se necessario, richiede la presenza in Sala Operativa dei rappresentanti
delle strutture di Protezione Civile per coordinare eventuali attività che
si rendessero necessarie, attivando le funzioni indispensabili. In
alternativa, se costituito, garantisce la partecipazione di propri
funzionari all'attività del CCS presso la Prefettura.
Provvede alla corretta alla informazione circa l'evoluzione del
fenomeno, avvalendosi degli organi di stampa, della radio, della
televisione (RAI ed emittenti private) e di altri mezzi di comunicazione.
Provvede a completare l'allertamento dei sindaci, della Provincia, dei
consorzi e dei gestori di servizi pubblici del territorio regionale
interessati dall'evento tramite il MODELLO 2, con indicazioni sulle
tipologie di eventi temuti.
Garantisce la partecipazione di propri funzionari all'attività dei centri
operativi e coordinamento istituiti sul territorio.
Verifica il funzionamento delle reti radio per le comunicazioni di
emergenza e la gestione delle organizzazione di volontariato di
radioamatori.
Provvede alla pubblicazione e diramazione del Bollettino di Vigilanza e
dell'eventuale Avviso di Condizioni Meteo Avverse/Avviso di Allerta.
Contestualmente verifica la ricezione di eventuali comunicazione da
parte del Dipartimento e da parte dell'ente gestore dell'invaso.
Garantisce il presidio h24 dei propri operatori.
Verifica la disponibilità dei dati meteorologici aggiornati.
Verifica il funzionamento della rete di monitoraggio idro-pluviometrico
in tempo reale. Provvede al costante aggiornamento della situazione
sulla base dei dati resi disponibili dal Centro Funzionale e delle
informazioni provenienti dalle strutture preposte alla vigilanza a
all'attività di presidio. Attiva la Colonna Mobile.
Attiva l'intervento delle associazioni di volontariato per il servizio di
soccorso ed intervento alla popolazione.
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REGIONE MOLISE – AUTORITA’ IDRAULICA
AZIONE: RISCHIO DIGA
FASE

PREALLERTA

VIGILANZA
RINFORZATA

PERICOLO

COLLASSO

AZIONE
Provvede ad allertare ed informare il personale tecnico dipendente.
Vigila sulle eventuali manovre di alleggerimento della diga ed in
particolare sull'utilizzo degli scarichi che si rendesse necessario, anche in
funzione della situazione idrogeologica a valle della diga.
Tiene aggiornati gli elenchi di imprese attrezzate per
l'esecuzione di demolizioni e movimentazione terra.
Provvede ad allertare ed informare il personale tecnico dipendente
curando che venga organizzato un servizio di reperibilità nell'arco
delle 24 ore.
Vigila sulle eventuali manovre di alleggerimento della diga ed in
particolare sull'utilizzo degli scarichi che si rendesse necessario, anche in
funzione della situazione idrogeologica a valle della diga.
Tiene aggiornati gli elenchi di imprese attrezzate per
l'esecuzione di demolizioni e movimentazione terra.
Provvede ad allertare ed informare il personale tecnico dipendente
curando che venga organizzato un servizio di reperibilità nell'arco
delle 24 ore.
In caso di necessità, invia immediatamente personale tecnico per
accertare l'entità dei danni ed individuare le misure da porre in atto.
Coordina eventuali manovre di alleggerimento della diga ed in
particolare l'utilizzo degli scarichi che si rendesse necessario, anche in
funzione della situazione idrogeologica a valle della diga.
Verifica la disponibilità delle imprese attrezzate per l'esecuzione di
demolizioni e movimentazione terra.
Se richiesto, garantisce la presenza presso la Sala Operativa della
Protezione Civile, o presso il CCS in Prefettura, se costituito, garantendo
le attività delle funzioni attivate (in caso di impedimento invia un
proprio delegato con poteri decisionali).
Si reca presso la Sala Operativa della Prefettura – UTG per
partecipare ai lavori del CCS (in caso di impedimento invia un proprio
delegato con poteri decisionali).
Se necessario, invia immediatamente personale tecnico per accertare
l'entità dei danni ed individuare le misure da porre in atto.
Provvede al reperimento di imprese attrezzate per l'esecuzione di
demolizioni e movimentazione terra.
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PROVINCIA DI CAMPOBASSO
AZIONE: RISCHIO DIGA
FASE

PREALLERTA
VIGILANZA
RINFORZATA

PERICOLO

COLLASSO

AZIONE
Provvede ad allertare ed informare il personale tecnico dipendente.
Assicura, in caso di necessità, la vigilanza sulle strade provinciali che
potrebbero essere eventualmente interrotte, avvalendosi del personale,
mezzi e segnaletica stradale a disposizione.
Tiene aggiornati gli elenchi di imprese fornitrici di materiale.
Provvede ad allertare il personale tecnico dipendente curando che venga
organizzato un servizio di reperibilità nell'arco delle 24 ore.
Assicura, in caso di necessità, la vigilanza sulle strade provinciali che
potrebbero essere eventualmente interrotte, avvalendosi del personale,
mezzi e segnaletica stradale a disposizione.
Tiene aggiornati gli elenchi di imprese fornitrici di materiale.
Provvede ad allertare tutto il personale tecnico dipendente curando che
venga organizzato un servizio di reperibilità nell'arco delle 24 ore.
Provvede per il ripristino, nel più breve tempo possibile, del transito sulle
strade provinciali eventualmente interrotte, avvalendosi del personale,
mezzi e segnaletica stradale a disposizione.
Provvede al reperimento di ditte fornitrici di materiale.
Mobilita il personale e i mezzi di trasporto pubblico.
Se richiesto, garantisce la presenza presso la Sala Operativa della
Protezione Civile, o presso il CCS in Prefettura, se costituito, garantendo
le attività delle funzioni attivate.
Invia un proprio delegato con poteri decisionali presso la Sala operativa
della Prefettura – UTG di Campobasso per partecipare ai lavori del CCS.
Collabora con la Questura, e la Polizia Stradale per l'individuazione dei
percorsi alternativi intercomunali.
Attiva il blocco delle strade di competenza interessate da rischio di
inondazione assicurando solo la circolazione dei mezzi di soccorso e
deviando il traffico normale sui percorsi alternativi.
Collabora con il Sindaco, nell'attività di ricovero di vecchi e bambini.
Provvede per il ripristino, nel più breve tempo possibile, del transito sulle
strade provinciali eventualmente interrotte, avvalendosi del personale,
mezzi e segnaletica stradale a disposizione.
Esegue controlli sui manufatti di maggiore importanza per accertarne la
stabilità.
Dispone la verifica dei versanti delle strade provinciali al fine di prevenire
eventuali fenomeni franosi e di smottamento, adottando i
provvedimenti che le circostanze imporranno.
Fornisce, in relazione alla tipologia dell'evento, la prescritta pannellistica
di emergenza.
Provvede all'attivazione di ditte fornitrici di materiale.
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PREFETTURA DI CAMPOBASSO
AZIONE: RISCHIO DIGA
FASE

AZIONE

PREALLERTA

Riceve le comunicazioni in merito all'attivazione/disattivazione della fase
di allertamento e viene aggiornata, specie in caso di possibile evoluzione
negativa del fenomeno.

VIGILANZA
RINFORZATA

Allerta, ove ritenuto necessario, il Comando provinciale dei Vigili del
fuoco, le Forze di Polizia.

PERICOLO

Attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, le Forze di Polizia.
Valuta la costituzione del CCS presso la Prefettura di Campobasso,
garantendo le attività delle funzioni indispensabili. In caso contrario, si
coordina con il Presidente della Regione.

COLLASSO

Dispone la costituzione del CCS presso la Prefettura di Campobasso per
l'attivazione di un efficace servizio di rilevazione e raccolta dati e notizie
sull'evoluzione dell'evento, sulle persone decedute o ricoverate in
ospedale, sulle persone sgomberate a seguito di provvedimenti adottati
dai Sindaci, sulla loro situazione alloggiativa, igienico-sanitaria e
alimentare, nonché sulla situazione veterinaria, sui danni ai beni
immobili privati e pubblici, sui danni al patrimonio artistico e culturale.
Dispone la costituzione dei COM di Termoli e Campomarino.
Provvede al recepimento della disponibilità al ricovero presso strutture
sanitarie, presso le sedi pubbliche individuate, ove potranno essere
espletate le funzioni proprie da CMA.
Provvede a richiedere, per il tramite del CCS, agli Enti competenti di
porre a disposizione il personale, i materiali, le attrezzature, le macchine,
gli strumenti, gli automezzi con i relativi conducenti, viveri e quant'altro
occorra per soddisfare le esigenze delle zone colpite.
Dispone l'impiego delle forze territoriali della Polizia di Stato, dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza per la tempestiva ed organica
attuazione dei servizi di soccorso e di ordine pubblico, invitando i
Dirigenti degli Uffici, Comandi ed Enti chiamati a concorrere alle
operazioni di soccorso a diramare le disposizioni del caso per gli
interventi di rispettiva competenza.
Richiede ai Sindaci dei Comuni interessati di provvedere con effetto
immediato, in caso di necessità, a rendere disponibili le aree per
l'allestimento di tendopoli e gli edifici da adibire a temporaneo ricovero
di persone, masserizie e bestiame sgomberati dalle zone colpite, nonché
locali ove situare magazzini provvisori per accogliere materiale di
soccorso e di assistenza.
Interessa i Sindaci perché vengano resi disponibili e sgomberati i luoghi
previsti, nell'ambito del territorio municipale, per l'atterraggio di
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elicotteri.
Richiede, per il tramite del rappresentante dell'Aeronautica Militare,
l'invio di elicotteri o aerei nel luogo del disastro, affinché effettuino
ricognizioni aeree e rilevamenti fotografici, allo scopo di determinare
l'estensione della zona sinistrata ed acquisire celermente ogni notizia
utile e precisa per l'approntamento dei primi interventi di soccorso.
Individua le aree, d'intesa con i Sindaci competenti per territorio, ove far
affluire i reparti di soccorso (VVF, Forze di Polizia, Esercito) provenienti
da altre province.
Individua le aree, d'intesa con i Sindaci competenti per territorio, ove far
affluire i reparti di soccorso (VVF, Forze di Polizia, Esercito) provenienti
da altre province.
Dispone affinché la popolazione sia informata sullo stato di evoluzione
del fenomeno calamitoso e sulle eventuali misure ed accorgimenti
precauzionali da adottare nella circostanza, avvalendosi degli organi di
stampa, della radio, della televisione (RAI ed emittenti private) e di altri
mezzi di comunicazione.
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COMUNI
AZIONE: RISCHIO DIGA
FASE

PREALLERTA

VIGILANZA
RINFORZATA

PERICOLO

AZIONE
Assicurano un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi
comunali anche, se occorre, al di fuori dei normali orari di lavoro,
mantenendo costanti collegamenti con la sala operativa della
Protezione Civile.
In caso di manovre di alleggerimento della diga che si rendessero
necessarie, attivano un monitoraggio nella zona a rischio di
inondazione, anche tramite accordi con i Consorzi territorialmente
coinvolti.
Verificano la funzionalità del Piano comunale di Protezione Civile.
Assicurano un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi
comunali anche, se occorre, al di fuori dei normali orari di lavoro,
mantenendo costanti collegamenti con la sala operativa della
Protezione Civile.
Valutano l'attivazione del Centro Operativo Comunale.
In caso di manovre di alleggerimento della diga che si rendessero
necessarie, attivano un monitoraggio minuzioso e ininterrotto nella
zona a rischio di inondazione, anche tramite accordi con i Consorzi
territorialmente coinvolti.
Verificano la funzionalità del Piano comunale di Protezione Civile.
Attivano Il Centro Operativo Comunale, assicurando un efficiente
funzionamento delle funzioni di supporto, anche tramite accordi con i
Consorzi territorialmente coinvolti, mantenendo costanti collegamenti
con la Sala Operativa della Protezione Civile e con la Prefettura, o con il
CCS, se costituito.
In caso di manovre di alleggerimento della diga che si rendessero
necessarie, attivano un monitoraggio minuzioso e ininterrotto nella
zona a rischio di inondazione, al fine di verificare l'accessibilità delle
strade di propria competenza.
Adottano, anche a scopo cautelativo, ove ritenuto necessario, gli
indispensabili provvedimenti di evacuazione della popolazione,
predisponendo adeguati sistemi per dare comunicazione alla
popolazione dello stato di emergenza e utilizzando i percorsi e le aree di
accoglienza preventivamente individuate, anche tramite accordi con i
Consorzi territorialmente coinvolti.
Verifica la transitabilità sui percorsi e la disponibilità di mezzi,
preventivamente individuati, da utilizzare per l'eventuale evacuazione
delle aree inondabili, anche tramite accordi con i Consorzi
territorialmente coinvolti.
Stabiliscono immediati contatti con le altre componenti della protezione
civile presenti localmente per coordinare le modalità degli eventuali
interventi da attuare.
Attuano quanto previsto nel Piano comunale di Protezione Civile e non
espressamente menzionato nel presente Piano di Emergenza.
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COLLASSO

I Sindaci dei Comuni interessati, di concerto con il COM, anche tramite
accordi con i Consorzi territorialmente coinvolti, adottano gli
indispensabili provvedimenti di evacuazione della popolazione,
impartendo immediate disposizioni per avvisare la popolazione
interessata, invitando la stessa a tenersi pronta ad essere condotta dai
mezzi di soccorso nelle strutture di ricovero preventivamente
individuate e invitando coloro che intendono comunque avvalersi dei
propri mezzi a dirigersi verso le strutture note e non fare ritorno nella
zona a rischio fino a nuovo ordine.
Attivano, anche tramite accordi con i Consorzi territorialmente coinvolti,
il blocco delle strade di competenza interessate da rischio di
inondazione assicurando solo la circolazione dei mezzi di soccorso e
deviando il traffico normale sui percorsi alternativi, preventivamente
individuati.
I Sindaci, unitamente ai COM, terranno costantemente informato il CCS
comunicando in particolare:
- natura, ampiezza e gravità del fenomeno in corso;
- persone che potrebbero esserne coinvolte;
- eventuali necessità registrate, nonché probabili esigenze che
potrebbero manifestarsi per l’evolversi della situazione;
- evoluzione del fenomeno.
Segnalano al CCS della Prefettura, per il tramite del rispettivo COM, il
fabbisogno di tende da campo, roulottes ed altre unità alloggiative di
emergenza, qualora gli edifici di ricovero risultassero insufficienti.
Provvedono al reperimento degli attrezzi, macchine, materiali e
strumenti vari esistenti in loco.
Provvedono, con il COM di Settore, alla distribuzione dei generi di prima
necessità.
Richiedono, ove necessario, alla Prefettura – UTG, attraverso il COM, il
concorso di personale e mezzi.
Assicurano la distribuzione di acqua potabile alla popolazione.
Segnalano al COM eventuali esigenze relative alla interruzione
dell'erogazione di energia elettrica e dei collegamenti telefonici.
Segnalano immediatamente al CCS Io stato della viabilità nel
territorio comunale e circostante.
Dispongono che costanti contatti siano stabiliti con il responsabile
sanitario presente nel COM, per la organizzazione ed il coordinamento
dei servizi igienico-sanitari e veterinari.
Assicurano, facendo ricorso, ove del caso, all'adozione di provvedimenti
contingibili ed urgenti, il reperimento di generi alimentari presso i
depositi ed esercizi commerciali del luogo, segnalando al CCS o al COM
attivato, le eventuali ulteriori esigenze.
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ANAS
AZIONE: RISCHIO DIGA
FASE

PREALLERTA

VIGILANZA
RINFORZATA

PERICOLO

COLLASSO

AZIONE
Assicura un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi afferenti,
anche, se occorre, al di fuori dei normali orari di lavoro, mantenendo
costanti collegamenti con la sala operativa della Protezione Civile.
In caso di manovre di alleggerimento della diga che si rendessero
necessarie, attiva un monitoraggio nella zona a rischio di inondazione, al
fine di verificare la transitabilità delle arterie viarie di propria
competenza.
Assicura un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi afferenti,
anche, se occorre, al di fuori dei normali orari di lavoro, mantenendo
costanti collegamenti con la sala operativa della Protezione Civile.
In caso di manovre di alleggerimento della diga che si rendessero
necessarie, attiva un monitoraggio nella zona a rischio di inondazione, al
fine di verificare la transitabilità delle arterie viarie di propria
competenza.
Assicura un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi afferenti
anche al di fuori dei normali orari di lavoro, mantenendo costanti
collegamenti con la sala operativa della Protezione Civile o con il CCS, se
costituito, e, se necessario, garantendo la presenza di un
rappresentante con poteri decisionali.
In caso di manovre di alleggerimento della diga che si rendessero
necessarie, attiva un monitoraggio minuzioso e ininterrotto nella zona a
rischio di inondazione, al fine di verificare la transitabilità delle arterie
viarie di propria competenza, e, in caso di necessità, garantendone la
chiusura.
Predispone sistemi per dare comunicazione al personale interessato
dello stato di emergenza e della possibile evacuazione, sia pure a titolo
cautelativo.
Verifica la disponibilità di mezzi da utilizzare per l'eventuale
evacuazione delle aree inondabili.
Stabilisce immediati contatti con le altre componenti della protezione
civile presenti localmente per coordinare le modalità degli eventuali
interventi da attuare.
Invia un proprio delegato con poteri decisionali presso la Sala operativa
della Prefettura – UTG di Campobasso per partecipare ai lavori del CCS
Collabora con la Questura, e la Polizia Stradale per l'individuazione dei
percorsi alternativi intercomunali.
Attiva il blocco delle strade di competenza interessate da rischio di
inondazione assicurando solo la circolazione dei mezzi di soccorso e
deviando il traffico normale sui percorsi alternativi.
Provvede per il ripristino, nel più breve tempo possibile, del transito sulle
strade di competenza eventualmente interrotte, avvalendosi del
personale, mezzi e segnaletica stradale a disposizione.
Esegue controlli sui manufatti di maggiore importanza per accertarne la
stabilità.
Piano di Emergenza Diga di Ponte Liscione |

63

RFI - TRENITALIA
AZIONE: RISCHIO DIGA
FASE

PREALLERTA

VIGILANZA
RINFORZATA

PERICOLO

COLLASSO

AZIONE
Assicurano un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi
afferenti, anche, se occorre, al di fuori dei normali orari di lavoro,
mantenendo costanti collegamenti con la sala operativa della
Protezione Civile.
In caso di manovre di alleggerimento della diga che si rendessero
necessarie, attivano un monitoraggio nella zona a rischio di
inondazione, al fine di verificare la transitabilità delle tratte di propria
competenza.
Assicurano un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi
afferenti, anche, se occorre, al di fuori dei normali orari di lavoro,
mantenendo costanti collegamenti con la sala operativa della
Protezione Civile.
In caso di manovre di alleggerimento della diga che si rendessero
necessarie, attivano un monitoraggio nella zona a rischio di
inondazione, al fine di verificare la transitabilità delle tratte di propria
competenza.
Assicurano un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi afferenti
anche al di fuori dei normali orari di lavoro, mantenendo costanti
collegamenti con la sala operativa della Protezione Civile o con il CCS, se
costituito, e, se necessario, garantendo la presenza di un
rappresentante con poteri decisionali.
In caso di manovre di alleggerimento della diga che si rendessero
necessarie, attivano un monitoraggio minuzioso e ininterrotto nella
zona a rischio di inondazione, al fine di verificare la transitabilità delle
tratte di propria competenza, e, in caso di necessità, garantendone la
chiusura.
Predispongono sistemi per dare comunicazione al personale interessato
dello stato di emergenza e della possibile evacuazione, sia pure a titolo
cautelativo.
Verificano la disponibilità di mezzi da utilizzare per l'eventuale
evacuazione dalle aree inondabili.
Stabiliscono immediati contatti con le altre componenti della protezione
civile presenti localmente per coordinare le modalità degli eventuali
interventi da attuare.
Inviano un proprio delegato con poteri decisionali presso la Sala
operativa della Prefettura – UTG di Campobasso per partecipare ai lavori
del CCS.
Collaborano con la Questura e la Polizia Stradale per l'individuazione dei
percorsi alternativi e/o sostitutivi.
Attivano il blocco delle tratte di competenza interessate da rischio di
inondazione, deviando il traffico normale su percorsi alternativi.
Provvedono per il ripristino, nel più breve tempo possibile, del transito
sulle tratte di competenza eventualmente interrotte, avvalendosi del
personale e mezzi a disposizione.
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Eseguono controlli sui manufatti di maggiore importanza per accertarne
la stabilità.
Dispongono l'invio, in utilizzo delle scorte di magazzino, di coperte,
disinfettanti, materiale sanitario, attrezzi da lavoro.
Provvedono al rifornimento di acqua potabile.

AUTOSTRADE
AZIONE: RISCHIO DIGA
FASE

PREALLERTA
VIGILANZA
RINFORZATA

PERICOLO

COLLASSO

AZIONE
Assicura un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi afferenti,
anche, se occorre, al di fuori dei normali orari di lavoro, mantenendo
costanti collegamenti con la sala operativa della Protezione Civile.
In caso di manovre di alleggerimento della diga che si rendessero
necessarie, attiva un monitoraggio nella zona a rischio di inondazione, al
fine di verificare la transitabilità delle tratte di propria competenza.
Assicura un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi afferenti,
anche, se occorre, al di fuori dei normali orari di lavoro, mantenendo
costanti collegamenti con la sala operativa della Protezione Civile.
In caso di manovre di alleggerimento della diga che si rendessero
necessarie, attiva un monitoraggio nella zona a rischio di inondazione, al
fine di verificare la transitabilità delle tratte di propria competenza.
Assicura un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi afferenti
anche al di fuori dei normali orari di lavoro, mantenendo costanti
collegamenti con la sala operativa della Protezione Civile o con il CCS, se
costituito, e, se necessario, garantendo la presenza di un
rappresentante con poteri decisionali.
In caso di manovre di alleggerimento della diga che si rendessero
necessarie, attiva un monitoraggio minuzioso e ininterrotto nella zona a
rischio di inondazione, al fine di verificare la transitabilità delle tratte di
propria competenza, e, in caso di necessità, garantendone la chiusura.
Stabilisce immediati contatti con le altre componenti della protezione
civile presenti localmente per coordinare le modalità degli eventuali
interventi da attuare.
Invia un proprio delegato con poteri decisionali presso la Sala operativa
della Prefettura – UTG di Campobasso per partecipare ai lavori del CCS.
Collabora con la Questura, e la Polizia Stradale per l'individuazione dei
percorsi alternativi e/o sostitutivi.
Attiva il blocco delle tratte di competenza interessate da rischio di
inondazione, deviando il traffico normale sui percorsi alternativi.
Provvede per il ripristino, nel più breve tempo possibile, del transito sulle
tratte di competenza eventualmente interrotte, avvalendosi del
personale e mezzi a disposizione.
Esegue controlli sui manufatti di maggiore importanza per accertarne la
stabilità.
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GESTORI DI SERVIZI
AZIONE: RISCHIO DIGA
FASE

PREALLERTA

VIGILANZA
RINFORZATA

PERICOLO

COLLASSO

AZIONE
Assicurano un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi afferenti,
anche, se occorre, al di fuori dei normali orari di lavoro, mantenendo
costanti collegamenti con la sala operativa della Protezione Civile.
In caso di manovre di alleggerimento della diga che si rendessero
necessarie, attivano un monitoraggio nella zona a rischio di inondazione,
al fine di verificare la funzionalità delle reti di competenza.
Redige e tiene aggiornato un elenco di ditte specializzate e attrezzate in
grado di intervenire su richiesta in caso d'emergenza.
Assicurano un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi afferenti,
anche, se occorre, al di fuori dei normali orari di lavoro, mantenendo
costanti collegamenti con la sala operativa della Protezione Civile.
In caso di manovre di alleggerimento della diga che si rendessero
necessarie, attivano un monitoraggio nella zona a rischio di inondazione,
al fine di verificare la funzionalità delle reti di competenza.
Redige e tiene aggiornato un elenco di ditte specializzate e attrezzate in
grado di intervenire su richiesta in caso d'emergenza.
Mobilitano il proprio personale tecnico curando che venga organizzato
un servizio di sala operativa h/24.
Assicura un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi afferenti
anche al di fuori dei normali orari di lavoro, mantenendo costanti
collegamenti con la sala operativa della Protezione Civile o con il CCS, se
costituito, e, se necessario, garantendo la presenza di un rappresentante
con poteri decisionali.
In caso di manovre di alleggerimento della diga che si rendessero
necessarie, attivano un monitoraggio minuzioso e ininterrotto nella zona
a rischio di inondazione, al fine di verificare la funzionalità delle reti di
competenza, e, in caso di necessità, disporre il controllo delle reti ed il
ripristino delle stesse con precedenza assoluta a quelle necessarie agli
Enti preposti al soccorso pubblico.
Ricorre, eventualmente, all'impiego di ditte specializzate.
Su richiesta del Prefetto, si reca presso la Sala Operativa della Prefettura
– UTG per partecipare ai lavori del CCS (In caso di impedimento invia un
proprio delegato con poteri decisionali).
Dispongono il controllo delle reti ed il ripristino delle stesse con
precedenza assoluta agli Enti preposti al soccorso pubblico, provvede
per l'immediata installazione di servizi aggiuntivi, ove necessario, e sotto
il controllo del CCS.
Fa intervenire un adeguato numero di squadre tecniche necessarie
per fronteggiare le esigenze prioritarie.
Invia propri nuclei di ricognizione nei tratti di interruzione del servizio al
fine di conoscere l'esatta situazione dei danni.
Ricorre, eventualmente, all'impiego di ditte specializzate.
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12.2 RISCHIO IDRAULICO A VALLE

ENTE GESTORE
FASE

PREALLERTA

ALLERTA

AZIONE: RISCHIO IDRAULICO A VALLE
AZIONE
All'inizio della fase, si predispone, in termini organizzativi, a gestire la
fase di preallerta.
Comunica l'attivazione della fase di preallerta e fornisce informazioni in
merito al livello di invaso attuale, all'ora dell'apertura degli scarichi e
alla portata che si prevede di scaricare o scaricata, alla PC della Regione
Molise, all'Autorità idraulica competente e all'UTD Napoli, tramite il
MODELLO 1.
Durante la fase, comunica alle amministrazioni destinatarie della
comunicazione di attivazione della fase, le eventuali significative
variazioni delle portate scaricate, indicando se i valori sono in aumento
o diminuzione, nonché l’ora presumibile del raggiungimento della
portata Qmin, tramite il MODELLO 1.
Si tiene informato sull'evolversi della situazione idrometeorologica in
atto presso la Protezione civile regionale/CFD.
All'inizio della fase, si predispone, in termini organizzativi, a gestire la
fase di allerta per rischio idraulico. Comunica l'attivazione della fase di
allerta per rischio idraulico e fornisce informazioni in merito al livello di
invaso attuale e al superamento di Qmin, alla PC della Regione Molise,
all'Autorità idraulica competente, alla Prefettura di Campobasso e
all'UTD di Napoli, tramite il MODELLO 1.
Durante la fase, comunica alle amministrazioni destinatarie della
comunicazione di attivazione della fase, le eventuali significative
variazioni delle portate scaricate e, in particolare, l'eventuale
raggiungimento (in aumento o riduzione) delle soglie incrementali
ΔQ=30 m3/s, unitamente alle informazioni previste perla fase
precedente, tramite il MODELLO 1.
Si tiene informato sull'evolversi della situazione idrometeorologica in
atto presso la PC regionale/CFD.
Osserva, per quanto applicabili, gli obblighi previsti per la fase di
vigilanza rinforzata per "rischio diga".
Garantisce il coordinamento delle operazioni e l'intervento dell'
ingegnere responsabile della sicurezza, presente presso la diga ove
necessario.
Assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e
permanente in loco di personale tecnico qualificato.
Attua gli eventuali altri provvedimenti necessari per controllare e
contenere gli effetti dei fenomeni in atto.
Nel caso in cui la situazione evolva verso condizioni negative o
comunque in caso di contemporaneità tra le fasi per "rischio idraulico
valle" e quelle per "rischio diga", applica le procedure previste per
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quest'ultimo caso, integrate, in termini di contenuti delle
comunicazioni.
Alla fine della fase, comunica alle amministrazioni destinatarie della
comunicazione di attivazione della fase il rientro alle condizioni di
preallerta o ordinarie, che avviene al cessare delle condizioni che
avevano determinato l'attivazione della fase di allerta.

REGIONE MOLISE – SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
AZIONE: RISCHIO IDRAULICO A VALLE
FASE

PREALLERTA

ALLERTA

AZIONE
Provvede ad allertare la Provincia, gli enti locali, i consorzi e i gestori di servizi
pubblici del territorio regionale interessati dall'evento tramite il MODELLO 2,
con indicazioni sulle tipologie di eventi temuti.
Provvede alla pubblicazione e diramazione del Bollettino di Vigilanza e
dell'eventuale Avviso di Condizioni Meteo Avverse/Avviso di Allerta.
Contestualmente verifica la ricezione di eventuali comunicazioni da parte del
Dipartimento e da parte dell'ente gestore dell'invaso.
Verifica la reperibilità dei propri operatori.
Verifica la disponibilità dei dati meteorologici aggiornati.
Verifica il funzionamento della rete di monitoraggio idro-pluviometrico in
tempo reale.
Provvede al costante aggiornamento della situazione sulla base dei dati resi
disponibili dal Centro Funzionale e delle informazioni provenienti dalle strutture
preposte alla vigilanza e all'attività di presidio.
Verifica la disponibilità e l'efficienza della Colonna Mobile.
Verifica la reperibilità telefonica delle associazioni di volontariato
territorialmente competenti.
Provvede alla corretta informazione circa l'evoluzione del fenomeno,
avvalendosi degli organi di stampa, della radio, della televisione (RAI ed
emittenti private) e di altri mezzi di comunicazione.
Provvede ad allertare la Provincia, gli enti locali, i consorzi e i gestori di servizi
pubblici del territorio regionale interessati dall'evento tramite il MODELLO 2,
con indicazioni sulle tipologie di eventi temuti.
Provvede alla pubblicazione e diramazione del Bollettino di Vigilanza e
dell'eventuale Avviso di Condizioni Meteo Avverse/Avviso di Allerta.
Contestualmente verifica la ricezione di eventuali comunicazione da parte del
Dipartimento e da parte dell'ente gestore dell'invaso.
Garantisce, se necessario, il presidio h24 dei propri operatori.
Verifica la disponibilità dei dati meteorologici aggiornati.
Verifica il funzionamento della rete di monitoraggio idro-pluviometrico in
tempo reale.
Provvede al costante aggiornamento della situazione sulla base dei dati resi
disponibili dal Centro Funzionale e delle informazioni provenienti dalle strutture
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preposte alla vigilanza e all'attività di presidio.
Preallerta la Colonna Mobile e, in caso necessario, la attiva.
Attiva, anche attraverso l’ausilio delle associazioni di volontariato
territorialmente interessate, la vigilanza dell’asta fluviale a valle dell’invaso nelle
zone maggiormente a rischio esondazione.
Se necessario, richiede la presenza in Sala Operativa dei rappresentanti delle
strutture di Protezione Civile per coordinare eventuali attività che si rendessero
necessarie, attivando le funzioni indispensabili. In alternativa, allorquando le
portate stimate a valle dell'invaso siano tali da far presagire scenari di rischio
compromettenti la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, richiede al
Prefetto di Campobasso la costituzione del CCS.
Provvede alla corretta informazione circa l'evoluzione del fenomeno,
avvalendosi degli organi di stampa, della radio, della televisione (RAI ed
emittenti private) e di altri mezzi di comunicazione.

REGIONE MOLISE – AUTORITA’ IDRAULICA
AZIONE: RISCHIO IDRAULICO A VALLE
FASE

PREALLERTA

ALLERTA

AZIONE
Provvede ad allertare ed informare il personale tecnico dipendente.
Vigila sulle manovre di alleggerimento della diga ed in particolare sull'utilizzo
degli scarichi, anche in funzione della situazione idrogeologica a valle della diga.
Tiene aggiornati gli elenchi di imprese attrezzate per l'esecuzione di
demolizioni e movimentazione terra.
Provvede ad allertare il personale tecnico dipendente curando che venga
organizzato un servizio di reperibilità nell'arco delle 24 ore.
In caso di necessità, invia immediatamente personale tecnico per accertare
l'entità dei danni ed individuare le misure da porre in atto.
Autorizza le manovre incrementali di alleggerimento della diga ed in particolare
l'utilizzo degli scarichi, anche in funzione della situazione idrogeologica a valle
della diga.
Verifica la disponibilità delle imprese attrezzate per l'esecuzione di
demolizioni e movimentazione terra.
Se richiesto, garantisce la presenza presso la Sala Operativa della Protezione
Civile, o presso il CCS in Prefettura, se costituito, garantendo le attività delle
funzioni attivate (in caso di impedimento invia un proprio delegato con poteri
decisionali).
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PROVINCIA DI CAMPOBASSO
AZIONE: RISCHIO IDRAULICO A VALLE
FASE

PREALLERTA

ALLERTA

AZIONE
Provvede ad allertare ed informare il personale tecnico dipendente.
Assicura, in caso di necessità, la vigilanza sulle strade provinciali che
potrebbero essere eventualmente interrotte, avvalendosi del personale, mezzi
e segnaletica stradale a disposizione.
Tiene aggiornati gli elenchi di imprese fornitrici di materiale.
Provvede ad allertare il personale tecnico dipendente curando che venga
organizzato un servizio di reperibilità nell'arco delle 24 ore.
Provvede per il ripristino, nel più breve tempo possibile, del transito sulle
strade provinciali eventualmente interrotte, avvalendosi del personale, mezzi e
segnaletica stradale a disposizione.
Provvede al reperimento di ditte fornitrici di materiale.
Se richiesto, garantisce la presenza presso la Sala Operativa della Protezione
Civile, o presso il CCS in Prefettura, se costituito, garantendo le attività delle
funzioni attivate (in caso di impedimento invia un proprio delegato con poteri
decisionali).

PREFETTURA DI CAMPOBASSO
AZIONE: RISCHIO IDRAULICO A VALLE
FASE

AZIONE

PREALLERTA

Riceve le comunicazioni in merito all'attivazione/disattivazione della fase di
allertamento e viene aggiornata, specie in caso di possibile evoluzione negativa
del fenomeno.

ALLERTA

Attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le Forze di Polizia.
Se richiesto, garantisce la presenza presso la Sala Operativa della Protezione
Civile, garantendo le attività delle funzioni attivate (in caso di impedimento
invia un proprio delegato con poteri decisionali).
Nel caso in cui la progressiva apertura dello scarico di fondo, con eventuale
attivazione degli scarichi di superficie, lasciasse presagire scenari di rischio
compromettenti la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, se richiesto,
provvede a convocare il CCS in Prefettura, coordinando le attività secondo
quanto indicato nella fase di Collasso in caso di Rischio Diga.
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COMUNI
AZIONE: RISCHIO IDRAULICO A VALLE
FASE

PREALLERTA

ALLERTA

AZIONE
Assicurano un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi comunali anche,
se occorre, al di fuori dei normali orari di lavoro, mantenendo costanti
collegamenti con la Sala Operativa della Protezione Civile.
Valutano l'avvio di un monitoraggio nella zona a rischio di inondazione, al fine di
verificare la transitabilità delle arterie viarie di propria competenza, anche
tramite accordi con i Consorzi territorialmente coinvolti.
Verificano la funzionalità del Piano comunale di Protezione Civile.
Assicurano un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi comunali anche
al di fuori dei normali orari di lavoro, mantenendo costanti collegamenti con la
Sala Operativa della Protezione Civile e con la Prefettura.
Valutano la costituzione del Centro Operativo Comunale.
Provvedono a vigilare, nei tratti interessati della viabilità confluente sulle aree
demaniali prossime all'alveo fluviale, anche tramite accordi con i Consorzi
territorialmente coinvolti, disponendone eventualmente la chiusura.
Allertano, in base alle portate effettivamente transitanti a valle della diga,
anche tramite accodi con i Consorzi territorialmente coinvolti, la popolazione
presente nei territori di rispettiva competenza, anche al fine di una evacuazione
a scopo cautelativo, le cui abitazioni, attività agricole o aziende sono poste nelle
aree circostanti il corso del fiume Biferno, a valle dello sbarramento.
Stabiliscono immediati contatti con le altre componenti della protezione civile
presenti localmente per coordinare le modalità degli eventuali interventi da
attuare.
Attuano quanto previsto nel Piano comunale di Protezione Civile e non
espressamente menzionato nel presente Piano di Emergenza.

Piano di Emergenza Diga di Ponte Liscione |

71

AN AS
AZIONE: RISCHIO IDRAULICO A VALLE
FASE

PREALLERTA

ALLERTA

AZIONE
Assicura un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi afferenti, anche, se
occorre, al di fuori dei normali orari di lavoro, mantenendo costanti
collegamenti con la Sala Operativa della Protezione Civile.
Valuta l'avvio di un monitoraggio nella zona a rischio di inondazione, al fine di
verificare la transitabilità delle arterie viarie di propria competenza.
Assicura un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi afferenti anche al
di fuori dei normali orari di lavoro, mantenendo costanti collegamenti con la
Sala Operativa della Protezione Civile e con la Prefettura e, se richiesto,
garantendo la presenza in sala operativa o nel CCS, se costituito, di un
rappresentante con poteri decisionali.
Attiva un monitoraggio minuzioso e ininterrotto nella zona a rischio di
inondazione, al fine di verificare la transitabilità delle arterie viarie di propria
competenza, e, in caso di necessità, garantendone la chiusura.
Predispone sistemi per dare comunicazione al personale interessato dello stato
di emergenza e della possibile evacuazione, sia pure a titolo cautelativo.
Verifica la disponibilità di mezzi da utilizzare per l'eventuale evacuazione delle
aree inondabili.
Stabilisce immediati contatti con le altre componenti della protezione civile
presenti localmente per coordinare le modalità degli eventuali interventi da
attuare.
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RFI-TRENITALIA
AZIONE: RISCHIO IDRAULICO A VALLE
FASE

PREALLERTA

ALLERTA

AZIONE
Assicurano un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi afferenti,
anche, se occorre, al di fuori dei normali orari di lavoro, mantenendo costanti
collegamenti con la Sala Operativa della Protezione Civile.
Valutano l'avvio di un monitoraggio nella zona a rischio di inondazione, al fine
di verificare la transitabilità delle tratte di competenza che attraversano
trasversalmente l'alveo fluviale.
Assicurano un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi afferenti anche
al di fuori dei normali orari di lavoro, mantenendo costanti collegamenti con la
Sala Operativa della Protezione Civile e con la Prefettura e, se richiesto,
garantendo la presenza in sala operativa o nel CCS, se costituito, di un
rappresentante con poteri decisionali.
Attivano un monitoraggio minuzioso e ininterrotto nella zona a rischio di
inondazione, al fine di verificare la transitabilità delle tratte di competenza che
attraversano trasversalmente l'alveo fluviale, e, in caso di necessità,
garantendone la chiusura.
Predispongono sistemi per dare comunicazione al personale interessato dello
stato di emergenza e della possibile evacuazione, sia pure a titolo cautelativo.
Verificano la disponibilità di mezzi da utilizzare per l'eventuale evacuazione
dalle aree inondabili.
Stabiliscono immediati contatti con le altre componenti della protezione civile
presenti localmente per coordinare le modalità degli eventuali interventi da
attuare.
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AUTOSTRADE
AZIONE: RISCHIO IDRAULICO A VALLE
FASE

AZIONE

PREALLERTA

Assicura un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi afferenti, anche,
se occorre, al di fuori dei normali orari di lavoro, mantenendo costanti
collegamenti con la sala operativa della Protezione Civile.

ALLERTA

Assicura un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi afferenti anche al
di fuori dei normali orari di lavoro, mantenendo costanti collegamenti con la
Sala Operativa della Protezione Civile e con la Prefettura e, se richiesto,
garantendo la presenza in Sala Operativa o nel CCS, se costituito, di un
rappresentante con poteri decisionali.
Attiva, a seconda delle portate effettivamente transitanti a valle della diga, un
monitoraggio minuzioso e ininterrotto nella zona a rischio di inondazione, al
fine di verificare la transitabilità delle tratte di propria competenza, e, in caso
di necessità, garantendone la chiusura.
Predispone sistemi per dare comunicazione al personale interessato dello
stato di emergenza, dei suoi possibili rischi, e delle azioni da intraprendere, sia
pure a titolo cautelativo.
Stabilisce immediati contatti con le altre componenti della protezione civile
presenti localmente per coordinare le modalità degli eventuali interventi da
attuare.

GESTORI DI SERVIZI
AZIONE: RISCHIO IDRAULICO A VALLE
FASE

PREALLERTA

ALLERTA

AZIONE
Assicurano un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi afferenti, anche,
se occorre, al di fuori dei normali orari di lavoro, mantenendo costanti
collegamenti con la sala operativa della Protezione Civile.
Valutano l'attivazione di un monitoraggio nella zona a rischio di inondazione, al
fine di verificare la funzionalità delle reti di competenza.
Redige e tiene aggiornato un elenco di ditte specializzate e attrezzate in grado
di intervenire su richiesta in caso d'emergenza.
Mobilitano il proprio personale tecnico curando che venga organizzato un
servizio di sala operativa h/24.
Assicura un efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi afferenti anche al
di fuori dei normali orari di lavoro, mantenendo costanti collegamenti con la
Sala Operativa della Protezione Civile e con la Prefettura e, se richiesto,
garantendo la presenza in Sala Operativa o nel CCS, se costituito, di un
rappresentante con poteri decisionali.
Attivano un monitoraggio minuzioso e ininterrotto nella zona a rischio di
inondazione, al fine di verificare la funzionalità delle reti di competenza, e, in
caso di necessità, disporre il controllo delle reti ed il ripristino delle stesse.
Ricorre, eventualmente, all'impiego di ditte specializzate.
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13. DIFFUSIONE
Il presente Piano viene divulgato ai seguenti destinatari:
- Concessionario e Gestore: Azienda Molise Acque
- Prefettura - U.T.G. di Campobasso
- Prefettura - U.T.G. di Isernia
- Prefettura - U.T.G. di Foggia
- Prefettura - U.T.G. di Chieti
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso
- Regione Molise - Presidenza della Giunta regionale
- Regione Molise - Servizio di Protezione Civile
- Regione Molise - Autorità idraulica
- Autorità di Bacino
- Provincia di Campobasso
- Comune di Guardialfiera (CB)
- Comune di Palata (CB)
- Comune di Larino (CB)
- Comune di Guglionesi (CB)
- Comune di San Martino in Pensilis (CB)
- Comune di Portocannone (CB)
- Comune di Termoli (CB)
- Comune di Campomarino (CB)
- Consorzio Industriale di Termoli
- Consorzio di Bonifica di Termoli
- Consorzio di Bonifica di Larino
- Compartimento Anas di Campobasso
- RFI - Presidio Territoriale di Bari
- RFI - Direzione Regionale Trasporto Molise
- Enel
- Telecom
- Soc. Autostrade per l'Italia S.p.a. - Direz. VII° Tronco di Pescara
- Italgas
- Snam
- Ministero infrastrutture e trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed
elettriche - Roma e Ufficio Tecnico Dighe di Napoli
- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
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14. RUBRICA TELEFONICA

Ente/funzione

Referente

Tel. fisso

Tel. mobile

Fax

Molise Acque
Rappresentante
Molise Acque
Posto Presidiato
Molise Acque
Ingegnere Responsabile
Molise Acque
Ingegnere Sostituto
Responsabile

Ing. Massimo
Pillarella

0874/420218

366/6604259

0874/20215

Casa di Guardia

0874/840142

3280365754

0874/20215

Ing. Giovanni
Sportelli

06/5120129

335/6849839

06/5120129

Ing. Paolo Di
Ludovico

0874/978305

347/5870035

0874/20215

p.diludovico@moliseacque.com
protocollo@pec.moliseacque.com

Prefettura CB

Dirigente Area V

0874/4061 (h24)

-

-

urgenza.pref_campobasso@interno.it
allerta.prefcb@pec.interno.it

Comando provinciale
Vigili del Fuoco di
Campobasso

Email/PEC
m.pillarella@moliseacque.com
protocollo@pec.moliseacque.com
c.tatti@moliseacque.com
protocollo@pec.moliseacque.com
sportelli.studio@libero.it
g.sportelli@pec.ording.roma.it

0874.604101

Regione Molise
Protezione Civile

Direttore
pro-tempore

Regione Molise
Centro Funzionale
Regione Molise
Autorità Idraulica
D.G. Dighe
U.T.D di Napoli

Direttore
pro-tempore
Direttore
pro-tempore

D.G. Dighe - ROMA

Direttore Generale

Dirigente

- Sala Situazioni Italia

com.salaop.campobasso@cert.vigilfuoco.it
sala.operativa@protezionecivile.molise.it
sala.operativa@pec.protezionecivile.molise.it
regionemolise@cert.regione.molise.it
centro.funzionale@mail.regione.molise.it
regionemolise@cert.regione.molise.it
dipartimento4@regione.molise.it
regionemolise@cert.regione.molise.it

0874/3141#1
0874/7791#1

3356680310

-

0874/779500

3356680310

-

0874/437701

366/6604259

-

081/7909711

335/444828

-

dighena@pec.mit.gov.it

-

06/4412.2740

emergenze.dg.dighe@pec.mit.gov.it

06/4412.2889
2890-2880
06/68202265-2266

Dipartimento P.C.

salaoperativa@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

06/68202360
- Centro Funz.le Cent.

06/68204010-4009
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Provincia di Campobasso

Arch. Nicola Petrella

Comune di Guardialfiera
(CB)

Ing. Minchella Pietro
Lgt. Emilio Ricci
Geom. Angelo
Suriano
Quici Gabriele VV.U.

Comune di Palata (CB)

0874/401388

333/6408449

-

0874/840131

335/412054
320/3604538

0874/840535

0875/96921

0874/969215
335/1043366

0875/969240

arch.nicola.petrella@provincia.campobasso.it
provincia.campobasso@legalmail.it
plguardialfiera@gmail.com
comune.guardialfieracb@legalmail.it
comunedipalata@pec-leonet.it
marcoranellucci@yahoo.it
comune.larinocb@legalmail.it
settoretecnico@comune.guglionesi.cb.it
comune.guglionesi@pec.leonet.it

Comune di Larino (CB)

Ing. Marco Ranellucci

0874/8281

328/6758480

0874/5093

Comune di Guglionesi (CB)

Arch. Notarelli
Antonio

0875/689010

335/8255651

0875/689391

Luigi Garofalo

0875/871426

329/0578426

0875/604311

comune.sanmartinoinpensiliscb@legalmail.it

0875/599320

335/5998648

0875/599335

comune.portocannonecb@legalmail.it

0875/712251-253

-

0875/707317

poliziamunicipale@pec.comune.termoli.cb.it

0875/531209

340/0711513

0875/530004

urp@pec.comunecampomarino.it

Comune di San Martino in
Pensilis (CB)
Comune di Portocannone
(CB)
Comune di Termoli (CB)
Comune di Campomarino
(CB)
Consorzio Industriale di
Termoli

Arch. Adamo
Musacchio
Comando Vigili
Urbani
Arch. Martino Colucci

emergenze@pec.cosib.it

Consorzio di Bonifica Larino
Consorzio di Bonifica
Termoli
Anas Compartimento
viabilità Molise Campobasso
Trenitalia - Direzione
Regionale trasporto Molise
Trenitalia - Presidio
Territoriale di Bari

consorziobonificaintegra@pec.it
0875.705545

consorzio@pec.bonificatermoli.it

0874.4301
0874.430279-280

anas.molise@postacert.stradeanas.it
dir.regionale.molise@cert.trenitalia.it
rfi-dpr-dtp.ba.got.mov@pec.rfi.it

Responsabile Zona ENEL
Responsabile Rete Telecom

crisis.management@pec.enel.it
02.55214884
02.54104859
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Soc. Autostrade per l'Italia
S.p.a. - Direzione VII° tronco
di Pescara

085.9599211

autostradeperlitaliadt7pescara@pec.autostrade.it

Responsabile Rete Italgas

distrettosud@pec.italgas.it

Responsabile SNAM rete
Gas

distrettosor@pec.snamretegas.it
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15. MODELLI DI COMUNICAZIONE
15.1. MODELLO 1: MODELLO DI ALLERTAMENTO (ENTE GESTORE)
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15.2. MODELLO 2: MODELLO DI ALLERTAMENTO (PROTEZIONE CIVILE)

PIANO DI EMERGENZA - DIGA DI PONTE LISCIONE
LA REGIONE MOLISE – SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
Vista la Direttiva P.C.M. 8 Luglio 2014 “Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini
in cui siano presenti grandi dighe”;
Visto il “Documento di Protezione Civile della Regione Molise” approvato dalla prefettura di Campobasso con
decreto n. 22942 del 16.03.2017;
Visto il Piano di Emergenza Diga di Ponte Liscione approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. XXX del
XX/XX/XXXX;
Vista la Dgr n° 152 del 23.02.2009 di approvazione del “Sistema di Allertamento Regionale per il rischio idraulico ed
idrogeologico” e ss.mm.ii.;
Visto e tenuto conto del Bollettino di Sintesi delle Criticità emesso dal Centro Funzionale del Molise in data
odierna;
Preso atto dell'attivazione della fase di allertamento, comunicata dal Gestore della Diga con protocollo n. XXXXXXX
del XX.XX.XXXX;
Tenuto conto delle caratteristiche spazio temporali dei fenomeni in atto e previsti;
COMUNICA
“RISCHIO DIGA”
FASE
Preallerta
Vigilanza rinforzata
Pericolo
Collasso

FASE

ATTIVAZIONE

Preallerta
Allerta

☐
☐

Barrare se per SISMA
PROSECUZIONE
☐
☐
☐
☐

ATTIVAZIONE
☐
☐
☐
☐

“RISCHIO IDRAULICO A VALLE”
PORTATA
ORA PREVISTA
PROSECUZIONE
FINE
SCARICATA
APERTURA
DALLA DIGA
SCARICHI
Q = XXX m³/s
hh:mm
☐
☐
Q = XXX m³/s
hh:mm
☐
☐

☐
FINE
☐
☐
☐
☐

PORTATA CHE SI
PREVEDE DI SCARICARE
DALLA DIGA
Q = XXX m³/s
Q = XXX m³/s

TIPOLOGIE DI EVENTI TEMUTI
...........

INVITA I SOGGETTI IN INDIRIZZO
per i rispettivi adempimenti posti a loro carico, a voler adottare quanto previsto dal P.E.D. nonché dai rispettivi
piani comunali di protezione civile a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
Eventuali ulteriori comunicazioni saranno inoltrate così come previsto dal Piano di Emergenza Diga di Ponte Liscione in
relazione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e dal monitoraggio dei precursori fisico-idraulico.
CAMPOCHIARO, XXXX.XX.XXXX.XX LT

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
XXXXXXXXXXXXXXX
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16. ALLEGATI

ALLEGATO 1: SCENARI DI ALLAGAMENTO (Fonte: Studi Regione Molise 2016)
ALLEGATO 2: SCENARI DI ALLAGAMENTO (Fonte: Studi ERIM 1998)
ALLEGATO 3: DETERMINA DIRIGENZIALE N.5293 DEL 27.10.2016
ALLEGATO 4: DECRETO DEL PREFETTO DI CAMPOBASSO N.22942 DEL 16.03.2017
ALLEGATO 5: DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE
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