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Conoscere un fenomeno è il primo passo per imparare ad affrontarlo nel
modo più corretto e a difendersi da eventuali pericoli.

LA PROTEZIONE CIVILE
Il Dipartimento della Protezione civile è impegnato da sempre in campagne
di sensibilizzazione per diffondere alcune semplici regole su come prevenire o
ridurre i danni di un fenomeno.
Riportiamo alcune linee guida tratte dal sito della Protezione civile italiana
(www.protezionecivile.gov.it) sui comportamenti da adottare da parte degli
adulti in caso di alluvioni, frane e valanghe. In tali situazioni è opportuno che
bambini e ragazzi rimangano sempre in compagnia di un adulto.

VALANGA
Alpinisti scalano
un’a
montagna: sullo sf lta
ondo
un’imponente va
langa.
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ALLUVIONE
I danni dell’alluvi
one
e frana del 5 otto
bre
2009 ad Altolia
(frazione di Messin
a).

ALLUVIONI
Ascolta la radio, cerca su Internet o guarda la televisione per sapere se sono stati
emessi avvisi di condizioni meteorologiche avverse o di allerta da parte della
Protezione civile. Ricorda che durante e dopo le alluvioni, l’acqua dei fiumi è
fortemente inquinata e trasporta detriti galleggianti che possono colpirti.
PRIMA
⦁⦁ È utile avere sempre a disposizione una torcia elettrica e una radio a
batterie.
⦁⦁ Metti in salvo i beni collocati in locali allagabili, solo se sei in condizione di
massima sicurezza.
⦁⦁ Assicurati che tutte le persone potenzialmente a rischio siano al corrente
della situazione.
⦁⦁ Se abiti a un piano alto, offri ospitalità a chi abita ai piani sottostanti e
viceversa se risiedi ai piani bassi, chiedi ospitalità.
⦁⦁ Poni delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudi o
blocca le porte di cantine o seminterrati.
⦁⦁ Se non corri il rischio di allagamento, rimani preferibilmente in casa.
⦁⦁ Ricorda a tutti i componenti della famiglia i comportamenti da adottare in
caso di emergenza, come chiudere il gas o telefonare ai numeri di soccorso.
DURANTE
In casa: chiudi il gas, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico. Presta
attenzione a non venire a contatto con la corrente elettrica con mani e
piedi bagnati; sali ai piani superiori senza usare l’ascensore; non scendere
assolutamente nelle cantine e nei garage per salvare oggetti o scorte; non
cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agricoli: c’è pericolo di rimanere
bloccati dai detriti e di essere travolti da correnti; mantieni la calma; aiuta i
disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro; non bere acqua dal
rubinetto di casa: potrebbe essere inquinata.
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Fuori casa: evita l’uso dell’automobile se non in casi strettamente necessari;
se sei in auto, non tentare di raggiungere comunque la destinazione prevista.
Allontanati il più possibile dalla zona allagata; evita di transitare o sostare lungo
gli argini dei corsi d’acqua, sopra ponti o passerelle; evita i sottopassi perché
si possono allagare facilmente; se sei in gita o in escursione, affidati a chi è
del luogo: potrebbe conoscere delle aree sicure; allontanati verso i luoghi più
elevati e non andare mai verso il basso; evita di passare sotto scarpate naturali
o artificiali; non ripararti sotto alberi isolati perché durante un temporale
potrebbero attirare fulmini; usa il telefono solo per casi di effettiva necessità per
evitare sovraccarichi delle linee.
DOPO
⦁⦁ Raggiunta la zona sicura, presta la massima attenzione alle indicazioni
fornite dalle autorità di Protezione civile, attraverso radio, TV e automezzi
ben identificabili della Protezione civile.
⦁⦁ Evita il contatto con le acque. Spesso l’acqua può essere inquinata da
petrolio, nafta o da acque di scarico. Inoltre può essere carica elettricamente
per la presenza di linee elettriche interrate.
⦁⦁ Fai attenzione alle zone dove l’acqua si è ritirata. Il fondo delle strade può
essere indebolito e potrebbe collassare sotto il peso di un’automobile.
⦁⦁ Getta i cibi che sono stati in contatto con le acque dell’alluvione.
⦁⦁ Presta attenzione ai servizi, alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati. I sistemi
di scarico danneggiati sono serie fonti di rischio.

FRANE
Ascolta la radio, cerca su Internet o guarda la televisione per sapere se sono stati
emessi avvisi di condizioni meteorologiche avverse o di allerta da parte della
Protezione civile. Anche durante e dopo l’evento è importante ascoltare la radio
o guardare la televisione per conoscere l’evoluzione degli eventi. Ricorda che in
caso di frana non ci sono case o muri che possano arrestarla. Soltanto un luogo
più elevato ti può dare sicurezza. Spesso le frane si muovono in modo repentino,
come le colate di fango: evita di transitare nei pressi di aree già sottoposte a
movimenti del terreno, in particolar modo durante temporali o piogge violente.
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PRIMA
⦁⦁ Contatta il tuo Comune per sapere se nel territorio comunale sono presenti
aree a rischio di frana.
⦁⦁ Stando in condizioni di sicurezza, osserva il terreno nelle tue vicinanze per
rilevare la presenza di piccole frane o di piccole variazioni del terreno: in
alcuni casi, piccole modifiche della morfologia possono essere considerate
precursori di eventi franosi.
⦁⦁ In alcuni casi, prima delle frane sono visibili sulle costruzioni alcune lesioni e
fratture; alcuni muri tendono a ruotare o traslare.
⦁⦁ Allontanati dai corsi d’acqua o dai solchi di torrenti nelle quali vi può essere
la possibilità di scorrimento di colate rapide di fango.
DURANTE
⦁⦁ Se la frana viene verso di te o se è sotto di te, allontanati il più velocemente
possibile, cercando di raggiungere un posto più elevato o stabile.
⦁⦁ Se non è possibile scappare, rannicchiati il più possibile su te stesso e
proteggi la tua testa.
⦁⦁ Guarda sempre verso la frana facendo attenzione a pietre o ad altri oggetti
che, rimbalzando, ti potrebbero colpire.
⦁⦁ Non soffermarti sotto pali o tralicci: potrebbero crollare o cadere.
⦁⦁ Non avvicinarti al ciglio di una frana perché è instabile.
⦁⦁ Se stai percorrendo una strada e ti imbatti in una frana appena caduta, cerca
di segnalare il pericolo alle altre automobili che potrebbero sopraggiungere.
DOPO
⦁⦁ Controlla velocemente se ci sono feriti o persone intrappolate nell’area in
frana, senza entrarvi direttamente. In questo caso, segnala la presenza di
queste persone ai soccorritori.
⦁⦁ Subito dopo allontanati dall’area in frana. Può esservi il rischio di altri
movimenti del terreno.
⦁⦁ Verifica se vi sono persone che necessitano assistenza, in particolar modo
bambini, anziani e persone disabili.
⦁⦁ Le frane possono spesso provocare la rottura di linee elettriche, del gas e
dell’acqua, insieme all’interruzione di strade e ferrovie. Segnala eventuali
interruzioni alle autorità competenti.
⦁⦁ Nel caso di perdita di gas da un palazzo, non entrare per chiudere il
rubinetto. Verifica se vi è un interruttore generale fuori dall’abitazione e in
questo caso chiudilo. Segnala questa notizia ai Vigili del Fuoco o ad altro
personale specializzato.
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VALANGHE
La prevenzione nel caso di rischio valanghe consiste innanzitutto nel conoscere
quali sono le aree dove i fenomeni si verificano. Le valanghe, infatti, si hanno
quasi sempre negli stessi luoghi: aree di alta montagna con terreni rocciosi nudi,
tra i 2000 e i 3000 metri, prive per lo più di copertura vegetale. È importante
evitare le aree a rischio nei periodi in cui si prevedono i distacchi, frequenti
all’inizio della primavera quando l’innalzamento delle temperature può essere
tale da provocare lo scioglimento repentino delle masse nevose.
PRIMA
⦁⦁ Informati dalla Società di gestione degli impianti sciistici delle condizioni di
innevamento e dei versanti.
⦁⦁ Consulta frequentemente i bollettini nivometeorologici, che forniscono
indicazioni rapide e sintetiche sul pericolo di valanghe, secondo una scala
numerica crescente da 1 a 5.
⦁⦁ Non rimanere mai da solo: affinché sia reso possibile l’autosoccorso, è
essenziale che almeno uno dei componenti della comitiva non venga travolto
dalla valanga.
⦁⦁ Rispetta la segnaletica e le indicazioni presenti sulle piste riguardo le
condizioni dei percorsi di scialpinismo e di discesa fuori pista.
⦁⦁ Evita di passare attraverso versanti a forte pendenza con notevole
innevamento, specialmente nelle ore più calde.
⦁⦁ Evita l’attraversamento di zone sospette come pendii aperti, canaloni, zone
sottovento.
⦁⦁ Quando ti muovi utilizza i punti più sicuri del terreno, come rocce e tratti
pianeggianti.
DURANTE
⦁⦁ Ricorda che in caso di valanga la neve tende ad accumularsi nella zona
centrale e quindi potrebbe essere più facile trovare una via di fuga laterale.
⦁⦁ Cerca di mantenere uno spazio libero davanti al petto.
⦁⦁ Muovi braccia e gambe, come se nuotassi, per cercare di avvicinarti al
margine della valanga e di rimanere in superficie.

