Carissimi,
mai come quest’anno, per il territorio dell’alto ferrarese, assume straordinaria
importanza la pubblicazione che vi vado a presentare. Sono orgogliosa di poter
affermare che tutto ciò che è accaduto dopo il sisma del 20 e 29 maggio, il valore
che abbiamo saputo esprimere e che rimarrà nella storia del nostro Paese come
modello di virtuosità ed efficienza, lo dobbiamo alle capacità e competenze di
tanti uomini e tante donne che si sono adoperati per fronteggiare l’emergenza, ma
anche all’importante ruolo che ha giocato la formazione preventiva e approfondita
che è raccolta nel piano speditivo di protezione civile e che con questo sintetico
ma utile vademecum vorrei coinvolgesse tutti i cittadini.
Ciò che è successo ha cambiato il nostro modo di pensare, il nostro stile di vita,
ed è quanto mai importante avere maggiore consapevolezza che le avversità si
possono affrontare, ma gli effetti dipendono dal grado di informazione e reattività
che si mettono in campo.
Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla stesura di questo importante
progetto, i dirigenti della protezione civile Comandante Ansaloni e Dott.ssa Siciliano
e il Comandante dei VV.FF. di Ferrara Ing. Cusin per i suoi preziosi suggerimenti,
e auspico che voi tutti, approfondendo la lettura di questo libretto, possiate
apprezzare l’impegno profuso ed essere con me orgogliosi del fatto che, in questo
territorio, ciò che leggerete non sono solo parole, ma una realtà preziosa e rara di
cui dobbiamo andare fieri.
Barbara Paron
Presidente Associazione Alto Ferrarese
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RISCHIO IDROGEOLOGICO
Gli eventi maggiori di dissesti idrogeologici sono:
> RIGURGITI FOGNARI
> ESONDAZIONI DEI CANALI DI SCOLO E/O BONIFICA
> CRITICITÀ FLUVIALE
I termini dissesto idrogeologico e rischio idrogeologico vengono usati per definire fenomeni e danni reali o potenziali causati dalle acque in generale sia superficiali (in forma liquida o
solida) sia sotterranee.
Il RIGURGITO FOGNARIO (minima inondazione) è la tipologia di evento più probabile e più frequente sul territorio dei sei
comuni dell’Alto Ferrarese. I danni prevedibili in occasione di
tale evento sono a carico delle parti inferiori delle abitazioni,
scantinati ed autorimesse, attività commerciali o artigianali al
piano terra. Potrebbe essere interessata la viabilità a causa di
allagamenti della sede stradale.
L’ESONDAZIONE DELLA RETE CONSORTILE (media
inondazione), oltre i danni previsti nell’ipotesi dell’evento di
rigurgito fognario, interessando un’area più vasta che comprende anche zone di campagna, potrebbe determinare l’interruzione completa della circolazione delle strade e l’interruzione dei pubblici servizi nell’ambito dell’area interessata.
La CRITICITÀ FLUVIALE DEL RENO E/O DEL PO (massima
inondazione) potrebbe causare gravi danni a persone e cose.

• Chiudere il gas e l’impianto elettrico.
• Se possibile, porre delle paratie di rinforzo ai locali situati al piano terra.
• Sbarrare porte di seminterrati e/o cantine.
• Se possibile, porre al sicuro l’autovettura e/o tutte le attrezzature elettriche e i
veicoli con motore a scoppio normalmente tenute in garage e/o cantine (falciatrici,
decespugliatori, moto sega, scooter, moto, ecc.).
• Non transitare nei sottopassi stradali.

> ESONDAZIONI DEI CANALI
DI SCOLO E/O BONIFICA
• Mettere in atto le azioni indicate per il precedente evento di “RIGURGITI FOGNARI”.
• Ripararsi ai piani superiori dell’abitazione portando con se il kit utile indicato a pag. 24.
• Portare al sicuro gli animali domestici e il bestiame; se non risulta possibile per
mancanza di tempo assicurarsi che gli animali siano liberi da catene o gabbie.
• Evitare di muoversi a piedi o di utilizzare l’automobile in zone già allagate.
• Non transitare e/o sostare sopra ponti o lungo argini, potrebbero cedere improvvisamente.

> CRITICITÀ FLUVIALE
• Mettere in atto le azioni indicate per i precedenti eventi di “RIGURGITI FOGNARI” ed
“ESONDAZIONI DEI CANALI DI SCOLO E/O BONIFICA”.
• Il rischio di massima inondazione è, in genere prevedibile, ci si dovrà quindi attenere
scrupolosamente alle indicazioni fornite per tempo dalle autorità di protezione civile
in merito al ricovero nei piani alti delle abitazioni o al raduno presso un area di attesa
per una successivo trasferimento in altra area sicura. Per contattare le autorità di
protezione civile vedi i numeri telefonici riportati a pag. 22/23 e l’indicazione dei
Centri Operativi Comunali COC indicati nella piantina di pag. 25.
SE IN CASA:
• non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage, anzi salire ai piani superiori.
• chiudere il gas e l’impianto elettrico.
• assicurarsi che gli animali siano liberi da catene o gabbie.
SE FUORI CASA:
• evitare le strade vicine ai corsi d’acqua ed i sottopassi.
• non sostare sui ponti.
• raggiungere luoghi più elevati.
RISCHIO IDROGEOLOGICO

5

RISCHIO NEVE

COME COMPORTARSI
RISCHIO NEVE

> IN CASO DI
FORTI NEVICATE
si consiglia di:
• Ai primi avvisi meteo di nevicata fare scorta di alimentari e dei beni di prima
necessità esempio medicinali e verificare l’efficienza del kit utile di pag. 24.
• Non uscire di casa se non per serie motivazioni.
• Mantenersi informati sugli sviluppi dell’emergenza neve.
• Togliere la neve dal proprio passo carrabile e/o dal proprio accesso privato,
accumulandola ai lati senza però gettarla in strada.
• Una volta tolta la neve, provvedere a spargere il sale.
• Prestare attenzione alla quantità di neve presente sul tetto, se possibile
provvedere allo sgombero, onde evitare il rischio di cedimento.

Per rischio neve si intende il complesso di difficoltà e disagi che possono essere causati da precipitazioni nevose
abbondanti, con particolare riguardo ai casi improvvisi e a
quelli sottostimati a livello di previsione meteo.

• Ai primi avvisi meteo di nevicate assicurarsi di avere sull’autovettura catene e/o
pneumatici da neve ed in caso di forte nevicata utilizzare l’auto solo in caso di
assoluta necessità.

UN’ABBONDANTE NEVICATA PUÒ CAUSARE GRAVI
DISAGI ALLE VIE DI COMUNICAZIONE E PROVOCARE
INTERRUZIONI DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.
Dobbiamo pertanto imparare a convivere con questo evento naturale cercando ognuno, in base al proprio ruolo ed
alle proprie competenze, di rendersi componente attiva in
una logica di ottimizzazione dell’operatività e di riduzione, il
più possibile, dei disagi.

RISCHIO NEVE
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COME COMPORTARSI
RISCHIO INCENDIO

> IN CASO DI INCENDIO
AVVISARE SUBITO
I VIGILI DEL FUOCO
AL NUMERO 115
• Allontanarsi dalla zona dell’incendio o uscire dall’edificio senza attardarsi per
salvare oggetti vari.
• Uscendo chiudere dietro di se le porte controllando che non rimangano altre
persone all’interno.

Ogni incendio costituisce un pericolo per la pubblica incolumità in quanto le fiamme potrebbero propagarsi ad edifici
od altre attività vicine quindi è indispensabile avvisare subito i
Vigili del Fuoco al numero telefonico 115.
Negli EDIFICI ed ESERCIZI PUBBLICI e nelle ATTIVITÀ
LAVORATIVE bisogna seguire quando previsto dai piani d’emergenza e seguire le indicazioni di sicurezza presenti (cartelli
e piantine indicanti le vie d’esodo, allarmi ottici ed acustici).

• Se c’è fumo lungo il percorso procedere abbassandosi il più possibile e
proteggersi le vie respiratorie, il naso e la bocca, con un panno, fazzoletto o
indumento, possibilmente bagnato.
• Interrompere l’erogazione dell’energia elettrica e del gas se le valvole e gli
interruttori sono in luogo sicuro lontano dal fuoco e fumo.
• Seguire le indicazioni dei cartelli e segnaletica di sicurezza e, se capaci e
l’incendio non è ancora sviluppato, utilizzare i mezzi d’estinzione presenti,
estintori ed idranti.
• Attendere l’arrivo dei Vigili del fuoco all’esterno e seguire le loro indicazioni.

Il rischio d’ INCENDIO BOSCHIVO è un evento abbastanza
raro nel territorio dei comuni dell’Alto Ferrarese e potrebbe
eventualmente coinvolgere solo l’area boschiva presente nel
Comune di Sant’Agostino. Anche per questo incendio è indispensabile avvisare subito i Vigili del Fuoco ed allontanarsi al
di fuori del bosco.
Negli incendi il pericolo maggiore per le persone è rappresentato dai FUMI e dai GAS prodotti dalla combustione
che provocano effetti irritanti agli occhi ed alla vie respiratorie
e nei casi più gravi avvelenamenti.
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COME COMPORTARSI
RISCHIO SISMICO

> IN CASO SISMA
si consiglia di:
• Rifugiarsi nei punti più solidi dell’edificio (pareti portanti, architravi, vani delle
porte); oppure in caso di impossibilità, sotto mobili robusti o altri solidi ripari.
• Rimanere lontano dalle finestre o pareti di vetro.
• Non sostare nei vani delle scale e negli ascensori.

Un evento sismico, ovvero il terremoto, si manifesta come un
rapido e violento scuotimento del terreno e avviene in modo
inaspettato, senza preavviso. Dura pochissimo ed è purtroppo inevitabile.
La zona dei comuni dell’Alto Ferrarese, secondo la classificazione adottata a livello nazionale è di:
CLASSE DI PERICOLOSITÀ 3 (bassa)

• Finita la scossa interrompere l’erogazione dell’energia elettrica e del gas ed
uscire all’aperto dirigendosi verso spazi liberi e lontano da fabbricati e linee
elettriche.
• Telefonare ai Vigili del Fuoco ed agli altri Enti di Soccorso solo in caso di
persone in pericolo o ferite. Le richieste di verifiche statiche o la comunicazione
dei danni dovranno essere effettuate in un secondo momento.
Dirigersi al più presto verso le aree di attesa della popolazione
indicate nell’apposita sezione “PLANIMETRIE AREE DI ATTESA/
ACCOGLIENZA” distinte per comune e portarsi se possibile il kit utile
di pag. 24.
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RISCHIO INDUSTRIALE

COME COMPORTARSI
> SE IN CASA:

• Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle autorità di protezione civile.
• Chiudere tempestivamente porte e finestre sigillando le prese d’aria.

RISCHIO INDUSTRIALE

• Spegnere gli impianti di condizionamento, aerazione e ventilazione.
• In caso di contatto con la sostanza cambiarsi immediatamente il vestiario e
lavarsi con abbondante acqua.
• Non uscire prima del cessato allarme a meno che venga ordinato il contrario
dalle autorità preposte.
• Nel caso si avvertano malori chiamare subito i soccorsi sanitari (118).

> SE FUORI CASA:
• Allontanarsi subito dal luogo dell’incidente seguendo percorsi contro vento.
• Coprirsi e proteggersi le vie respiratorie con un panno (possibilmente umido).
• Cercare riparo in un luogo chiuso.
Il rischio industriale è rappresentato dalla presenza sul
territorio di SOSTANZE PERICOLOSE utilizzate o detenute
dagli stabilimenti industriali o movimentate durante il trasporto
soprattutto per strada o ferrovia.

• Se ci si trova in auto, basta allontanarsi dall’area chiudendo l’afflusso di aria
dall’esterno.

In caso di incidenti od incendi dette sostanze od i fumi
prodotti possono disperdersi creando una fonte di pericolo
per le persone e l’ambiente.
Il rischio industriale è un evento abbastanza raro nel territorio
dei comuni dell’Alto Ferrarese. Per le Aziende a Rischio
d’Incidente Rilevante, di cui al Decreto Legislativo n° 334/99,
presenti nel territorio sono già stati predisposti specifici piani
d’emergenza e specificatamente informati i cittadini residenti
nelle vicinanze.
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NUMERI
UTILI

Numero unico C.O.M.
Protezione Civile Alto Ferrarese

0532 898271

C.O.C. Bondeno

0532 899211

C.O.C. Cento

051 6843111

Comune di Cento EMERGENZE

C.O.C. Mirabello

0532 847385

Comune di Mirabello

C.O.C. Poggio Renatico

0532 821151

0532 847385

C.O.C. Sant’Agostino

0532 844411

Comune di Poggio Renatico

0532 824511

C.O.C. Vigarano Mainarda

0532 436926

Comune di Sant’Agostino

0532 844471

Vigili del fuoco

115

Comune di Vigarano Mainarda

0532 436926

Pronto soccorso

118

Polizia stradale

113

RADIO CONTEA NORD Associazione
di Volontariato Bondeno

0532 898271
333 8327193

Carabinieri

112

C.B ENTERPRICE di Vigarano M. sede

388 8032193

Distaccamento volontario dei Vigili
del fuoco di Bondeno

0532 894850

Associazione A.V.T.P.C.S.A. Sant’Agostino

333 4972720

Centrale operativa Bondeno
della Polizia Locale

0532 899600

Associazione A.N.A Cento

346 0200515

Associazione Estense Dog

347 5999578
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RADIO CONTEA NORD

C.B ENTERPRICE

tel. 0532 898271
cell. 333 8327193
radioclub@iol.it

tel. sede 388 8032193
tel. emergenze 333 8327192
cbenterprice@libero.it

di Bondeno

A.N.A

di Vigarano Mainarda

Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Cento

tel. 346 0200515
info@anacento.it

A.V.T.P.C.S.A.

Associazione Volontariato Territoriale
Protezione Civile Sant’Agostino

Via dei Pioppi - Sant’Agostino (Fe)
tel. 333 4972720
8.z@libero.it
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ESTENSE DOG

Educazione Cinofila

Comune di Bondeno

0532 899211

Comune di Cento

051 6843111
numero verde

800 375515

emergenze 333 8327192

> ESSERE VOLONTARIO
O VOLONTARIA
significa mettere il proprio tempo e le
proprie energie al servizio degli altri,
senza alcuna costrizione e senza
desiderare nulla in cambio.
Contatta una delle associazioni del
tuo territorio: ti saranno fornite le
informazioni necessarie per entrare
nella grande famiglia del Volontariato
e della Protezione Civile!

ADERIRE AD UNA
ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO
È UN GESTO DI
SOLIDARIETÀ

IN CASO DI EMERGENZA
ABBIAMO BISOGNO DI TE!!!

tel. 347 5999578
vld@unife.it
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KIT UTILE
• KIT DI PRONTO SOCCORSO CON EVENTUALI
MEDICINALI UTILIZZATI + TESSERA SANITARIA
• COLTELLO MILLEUSI (es. coltellino svizzero)
• ACCIARINO / ACCENDINO RICARICABILE / FIAMMIFERI
IMPERMEABILI (da non utilizzare in caso di fuga di gas)
• FISCHIETTO (eventualmente per chiedere soccorso)
• IMPERMEABILE O TELO ANTIPIOGGIA
• RADIO PORTATILE A BATTERIE + BATTERIE DI RISERVA
• TORCIA ELETTRICA + BATTERIE DI RISERVA
• TELEFONO CELLULARE GSM O SATELLITARE + CARICA
BATTERIE
• DOCUMENTI PERSONALI + CARTA BANCOMAT O CARTA
DI CREDITO + CHIAVI DELL’ABITAZIONE
• RICAMBIO DI VESTITI E SCARPE
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