Percorso educativo
rischio idrogeologico

Premessa
Gentile insegnante, il manualetto che le
presentiamo è uno strumento di lavoro
strutturato per affrontare nelle scuole un
percorso educativo sul tema del dissesto
idrogeologico e più in generale sulla cultura della prevenzione e tutela del territorio.
Legambiente ed il Dipartimento della
Protezione Civile, infatti, credono fermamente che la formazione ambientale sia un
buon mezzo per rendere le nuove generazioni consapevoli del legame che esiste fra
salvaguardia ambientale, prevenzione del
rischio e sicurezza dei cittadini.
Proprio su questi tre temi è costruita l’intera struttura di questo materiale didattico
che le proponiamo: una prima parte, infatti, dedicata interamente ai bisogni metodologici e di contenuto che possono avere gli
insegnanti per essere sostenuti durante il
percorso, una seconda parte, invece più
operativa, ricca di schede didattiche, box
informativi e testi di lavoro, da utilizzare
direttamente con i ragazzi.

Inoltre, per approfondimenti e stimoli di
ricerca, abbiamo inserito anche un piccolo
glossario, una bibliografia e i principali siti
internet attivi sull’argomento e la scheda di
adesione delle classi alla campagna
Operazione Fiumi, che Legambiente e il
Dipartimento della Protezione Civile promuove in tutta Italia sulla prevenzione del
rischio idrogeologico.
Con l’augurio che questo manualetto possa
essere un valido contributo al suo lavoro
con i ragazzi, vi aspettiamo al nostro fianco
nelle iniziative locali di Operazione Fiumi.
Buon lavoro.

Simone Andreotti
Responsabile Nazionale Protezione Civile
Legambiente
Vittorio Cogliati Dezza
Responsabile Nazionale
Legambiente Scuola e Formazione
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I PARTE
Parlare di rischio
idrogeolgogico a scuola

Capitolo 1
Come attivare un percorso didattico
sul rischio idrogeologico
Spiegare i fatti con rigore scientifico
e senza allarmismi
È da tempo che televisioni, quotidiani e
rotocalchi ci hanno abituato alle cronache
di fatti che accadono in varie parti del pianeta coinvolgendo un gran numero di persone in disastri naturali e non. La conta dei
danni materiali, come la perdita di vite
umane, rimbalza poi fra i titoli dei giornali
e risuona dalle voci dei giornalisti televisivi
entrando in tutte le case, dove vivono grandi e piccoli, alimentando spesso in tutti noi
il senso di paura e di impotenza di fronte
agli “eventi” e infondendoci per contro, un
sentimento di scampato pericolo.
Quante volte gli insegnanti si sono poi trovati in classe a rispondere alle domande dei
ragazzi sul perchè delle cose accadute e
sulle probabili cause?
Parlare di prevenzione e sicurezza a scuola
serve proprio a dare ai ragazzi quegli strumenti di analisi che li aiutano a leggere
situazioni reali complesse e a superare una
cultura di passività verso ciò che accade,
ridando all’uomo e alla sua capacità di
gestire il territorio un ruolo centrale nella
prevenzione. Un corretto approccio scientifico alla conoscenza dei fenomeni naturali
che possono essere causa delle cosiddette
“catastrofi”, deve essere sempre, infatti,
correlato alla responsabilità dell’uomo di
creare quelle condizioni di contenimento e
reazione verso di essi, che nascono dalla
conoscenza delle caratteristiche del territorio in cui vive.
Il territorio, infatti, in un percorso sul
rischio idrogeologico a scuola, rappresenta
la migliore “palestra” di osservazione, analisi ed azione concreta di cui i ragazzi pos-
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sono disporre, per far loro acquisire la consapevolezza di come la tutela ambientale e
la prevenzione di piccole e grandi calamità
siano connesse e di come la loro sicurezza
dipenda…anche da loro.
I ragazzi vanno rassicurati, sia facendoli
esercitare rispetto a quelle abilità procedurali e comportamentali da adottare in caso
di emergenza, sia informandoli che al di
fuori delle proprie abilità acquisite, esiste
un sistema organizzato di uomini e donne
che lavorano per la sicurezza di tutti noi,
per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli
insediamenti, e l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da
altri eventi calamitosi.
La sicurezza infatti, ha una dimensione soggettiva, ma anche collettiva e sociale: è
importante allacciare quindi, un rapporto
con le realtà esterne, il sistema locale di
Protezione Civile, le associazioni di volontariato, gli enti pubblici, per potenziare il
ruolo di ciascun individuo e accrescere la
relazione tra tutte quelle istituzioni che per
regola e lavoro sono destinate a occuparsi
di sicurezza. Allacciare contatti con questi
soggetti esterni alla scuola sarà un elemento di grande incisività formativa di un percorso didattico su questo tema.
Stimolare i ragazzi al problema: una buona
partenza per il percorso formativo
Per arrivare all’individuazione da parte dei
ragazzi dei termini del problema, è bene
dedicare un primo momento del percorso
didattico al censimento, alla definizione e
alla discussione delle rappresentazioni
mentali e delle preconoscenze degli studenti a proposito del tema prescelto. Questa
attività consentirà al docente di "calibrare"
il suo programma di lavoro e ipotizzare percorsi e interventi didattici il più possibile
“vicini" alla sensibilità e al vissuto dei propri alunni. Si può partire con una ricognizione generale sulle idee spontanee che i
ragazzi collegano alla parola “rischio”,
oppure avvicinarsi già al problema concreto, attraverso la lettura di un articolo di un
giornale, alla proiezione di un film o a delle

esperienze dirette vissute dai ragazzi.
La scuola, in questo senso, per “rompere il
ghiaccio” e stimolare l’interesse, ha prima
di tutto uno strumento molto concreto e
tangibile, come il piano di emergenza scolastico, che spesso giace appeso alle pareti
senza che se ne comprenda a fondo l’importanza ed il ruolo dentro un edificio di
uso collettivo: analizzarlo, verificarlo e
migliorarlo, può essere una base di lavoro
stimolante e che può accompagnare tutta la
fase del percorso didattico, valorizzando le
competenze acquisite a livello personale da
ciascun alunno.
È molto importante all’inizio di un’attività
didattica, che gli allievi si accorgano dell’importanza del lavoro che stanno iniziando e ne comprendano il significato. Le
prime attività quindi, portano a rilevare
l’immaginario e il senso comune degli studenti intorno alle problematiche legate al
rischio. Il passaggio dalla consapevolezza
del rischio individuale a quello collettivo e
di adeguati e conseguenti comportamenti
individuali e collettivi in caso di emergenza,
sono i primi obiettivi che l’insegnante si
può dare in questa prima fase del percorso.
Un approfondito lavoro sul campo per
conoscere il territorio e la sua gestione
reale e auspicabile
Parlare di sicurezza a scuola è anche occuparsi del territorio guardandolo da un
punto di vista diverso. Ammiriamo e ci dedichiamo, infatti, allo studio di palazzi, chiese e monumenti o privilegiamo gli aspetti
naturalistici di un territorio, ma approfondiamo poco le conoscenze sulla natura dei
terreni dove sorgono, soprattutto quando
nuove strutture e nuovi insediamenti occupano spazi un tempo liberi.
Le cronache ci hanno abituato a notizie di
campeggi e quartieri nati troppo vicini a
“tranquilli” corsi d'acqua o sotto colline e
montagne poco “stabili”.
Non è facile darsi delle risposte certe e ras-

sicuranti su quali criteri costruttivi si applicano quando il prolificare di quartieri, case,
strade e zone industriali avviene rapidamente, non tutti siamo competenti in materia o tecnici del settore.
È facile però diventare attenti osservatori,
porsi delle domande sulla gestione delle
nostre città, chiedere la partecipazione
all'informazione.
Lavorare attorno ad un problema vero,
costringe alla concretezza tenendo costantemente collegate la teoria e la pratica. Il
lavoro sul campo significa rilevamenti, campionature e dati, raccolti anche con l'aiuto
di esperti. La conoscenza di un luogo o di
un fatto può costruirsi pezzo per pezzo
come un coinvolgente, interessante puzzle
le cui tessere sono costituite da interviste,
inchieste tra i genitori e i ragazzi, ricerche
in biblioteca, casi fortuiti e lezioni di esperti. Significa anche mostrare all'esterno quello che la scuola sa fare: porsi problemi, attivare competenze, organizzare informazioni.
In questo senso molto utili e pratiche
saranno per gli insegnanti le schede d’indagine contenute nella seconda parte di questo manualetto didattico.
A cosa porterà i ragazzi un’attenta e mirata
ricerca sul campo? Certamente a scoprire la
complessità di un territorio e come la
gestione che l’uomo fa di esso deve fare i
conti con una serie di limiti che non vanno
ignorati per non mettere a rischio innanzitutto la salvaguardia ambientale e la sicurezza dei cittadini.
In questo caso, oltre al buon senso, devono essere applicati i vincoli e i divieti posti
dalla legge, per proteggere al meglio il
nostro territorio e a porre un freno ad ulteriori abusi. Gli squilibri ambientali quando
superano i limiti, infatti, diventano difficili
da sanare sia, per gli alti costi economici,
sia, per la capacità non infinita della natura
di “autorigenerarsi”.
La diffusione della cultura del limite deve
anche aprire i ragazzi a leggere i tanti pro-
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blemi d’illegalità collegati ad una gestione
non sostenibile: è proprio nel non rispetto
delle norme, nel degrado e nell'uso scorretto del territorio che i rischi naturali possono trasformarsi in calamità.
Cittadini attivi nel controllo e nella
prevenzione
Dalla consapevolezza, all’analisi del problema, per approdare alla parte più attiva,
l’azione concreta, che è quella che contraddistingue una buona educazione ambientale e civica: farsi promotori di una buona
pratica cercando alleanze territoriali e
costruendo proposte innovative. Siamo arrivati alla parte conclusiva del percorso formativo, la più visibile (dall’esterno). La
scuola si è confrontata con la realtà e i suoi
problemi, ha prefigurato possibili alternative e soluzioni. Ora, per cambiare realmente
il contesto, ha bisogno di creare il consenso attorno alle sue proposte, deve aprire un
dialogo con le istituzioni (se già non lo ha
fatto), con i cittadini, deve realizzare il cambiamento. Gli insegnanti che si occupano
da anni di educazione ambientale, sanno
quanto sia efficace e formativo stimolare i
ragazzi ad un impegno civile, attivo e organizzato, che li renda protagonisti nel proporre delle azioni concrete per il miglioramento del proprio luogo di vita. Questo
può portare anche che essi si trovino ad
affrontare dei conflitti e a promuovere vertenze, imparando come gestire e mediare il
dialogo sociale e i diversi punti di vista che
entrano in gioco nella gestione di un territorio. Quali azioni di protezione civile può
promuovere la scuola? Una certamente può
riguardare, come abbiamo ricordato nei
paragrafi precedenti, proprio la sua sicurezza e di chi ci sta dentro. Infatti, almeno due
volte l'anno la scuola è chiamata ad attuare il piano di emergenza che è utile, ma non
ancora sufficiente a garantire la sicurezza.
Tutto ciò che noi impariamo per la salvaguardia della nostra persona e della comu-
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nità, è in relazione con le caratteristiche e
le condizioni dell'ambiente in cui viviamo.
Ad esempio, anche gli edifici devono essere adeguati ad una precisa normativa tecnica sull'edilizia scolastica e devono rispondere ai criteri di sicurezza secondo le regole del D.Lgs.626/94, ma gran parte delle
scuole fanno fatica a rientrare in questo
quadro e non riescono a mettere in atto
nemmeno gli interventi di manutenzione
ordinaria. Allora, una buona azione di prevenzione da fare “in casa propria”, è l'indagine sull'adeguatezza delle strutture, coinvolgendo i ragazzi nella verifica del rispetto
delle norme, operando rilevamenti all'interno della scuola, (porte antipanico, impianti
antincendio, scale di sicurezza, presenza di
segnaletica di sicurezza.. ), facendo rientrare questi ambiti nel concetto di prevenzione dai rischi. Come aiuto alle attività didattiche, esperti e volontari della Protezione
Civile in ogni momento del percorso possono darci una mano per comprendere meglio
il significato delle norme da rispettare e dei
comportamenti da seguire.

Capitolo 2

Il rischio idrogeologico in Italia
Il rischio idrogeologico
L’Italia è una nazione fragile. Abusivismo,
disboscamento e urbanizzazione irrazionale
hanno reso gran parte del territorio italiano
a rischio di eventi calamitosi (frane, inondazioni, incendi, incidenti industriali, sismi ed
eruzioni vulcaniche). Le manifestazioni violente della natura, come una scossa sismica o lo straripamento di un fiume, sono
fenomeni casuali e non prevedibili. La trasformazione di questi fenomeni in catastrofi è opera dell’uomo che, con le sue attività, ha alterato il delicato equilibrio naturale. Legambiente da anni è impegnata in
prima linea per la mitigazione del rischio,
per una gestione del territorio più raziona-

le e compatibile con l’ambiente naturale.
Per riuscire a ridisegnare e costruire un territorio più sicuro è necessario attuare una
pianificazione degli interventi di prevenzione su tutto il bacino idrografico.
Gran parte della superficie della Penisola è
attraversata da corsi d’acqua. Se da una
parte questo è un bene, perché costituisce
la ragione principale della fertilità delle
nostre terre, dall’altra è anche vero, che in
certe condizioni, i corsi d’acqua si possono
trasformare in agenti distruttivi. La cementificazione e l’urbanizzazione di zone golenali, la modifica del percorso dei fiumi, la
carenza di manutenzione, possono trasformare, in caso di piogge eccezionali, un
fenomeno naturale in una catastrofe. Grazie
all’analisi delle previsioni atmosferiche ed
al monitoraggio dei corsi d’acqua, è possibile prevedere l’arrivo di un’alluvione, permettendo di organizzare in tempo la messa

in sicurezza della zona.
Per poter contrastare efficacemente il
rischio idrogeologico è necessario un impegno concreto per ridisegnare un territorio
più sicuro e, al tempo stesso più compatibile con l’ambiente. Fermare l’abusivismo,
delocalizzare le costruzioni nelle aree a
rischio, svolgere una manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua e delle opere di difesa
idraulica, realizzare reti di monitoraggio e di
allerta alla popolazione in casi di piena, fermare la piaga del disboscamento e degli
incendi boschivi. Regole tanto semplici
quanto ancora troppo spesso inapplicate.
Per questo è fondamentale sviluppare nei
cittadini come negli amministratori una
politica della prevenzione, per non arrivare
mai più a vivere le tragedie come furono
quelle di Sarno nel 1998 e di Soverato nel
2000. Interventi e investimenti preventivi
che permetterebbero di risparmiare poi

COMUNI A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ITALIA
Comuni a
Comuni a rischio Totale comuni
rischio alluvione frana e alluvione a rischio

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia
Romagna
Friuli
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

Comuni
rischio frana
103
56
57
193
10
68
234
30
231
125
41
138
44
4
200
15
59
40
11
41

20
2
2
67
128
58
3
55
435
1
1
303
1
38
23
31
8
1
0
108

55
65
350
214
164
11
129
103
248
117
79
605
3
0
49
234
44
51
63
12

178
123
409
474
302
137
366
188
914
243
121
1.046
48
42
272
280
111
92
74
161

% Comuni
a rischio
58%
94%
100%
86%
89%
63%
97%
80%
59%
99%
89%
87%
19%
11%
70%
98%
33%
100%
100%
28%

TOTALE

1700

1285

2596

5581

70%

Regione

Fonte: Report 2003 - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e Unione Province d’Italia
Elaborazione: Legambiente
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soldi spesi inutilmente a catastrofe arrivata.
In Italia sono stati spesi per le principali
alluvioni negli ultimi dieci anni oltre 6
miliardi di Euro. In altre parole finanziamenti che non comportano un miglioramento
della situazione per il medio e lungo periodo, ma semplicemente il tamponare i danni
per ricostruire ciò che, al temporale successivo, sarà un’altra volta distrutto. Se solo
una parte dei fondi utilizzati per l’emergenza fossero impiegati per la manutenzione
ordinaria del territorio e per opere di difesa
idraulica compatibili con l’ambiente (risagomatura degli argini, creazione di golene
allagabili, casse di espansione), potremmo
finalmente ridurre il livello di rischio idrogeologico del nostro paese, con un enorme
risparmio di fondi per lo Stato.
Ma anche ogni cittadino può e deve fare la

sua parte per prevenire le tragedie:
sapere che cosa fare e quali vie percorrere
per mettersi in sicurezza in caso di alluvione è un’elemento fondamentale per evitare
che un semplice allagamento si trasformi in
una tragedia.
Il sistema nazionale di Protezione Civile
L’Italia può oggi contare su un sistema
nazionale di protezione civile di altissimo
livello, uno dei migliori del mondo. La capacità di organizzare tempestivamente soccorsi in occasione di eventi calamitosi ha permesso di salvare tante vite umane e i beni
delle comunità, consentendo in breve
tempo la ripresa delle normali condizioni di
vita. La protezione civile italiana, oltre ad
organizzare una sempre più efficiente macchina dei soccorsi, è impegnata quotidiana-

PRINCIPALI EVENTI ALLUVIONALI TRA IL 1993 E IL 2003
Anno

Regioni colpite

Vittime

Danni complessivi
in milioni di Euro

1993

Liguria

4

516,46

1994

Piemonte

64

2840,51

1995

Puglia, Calabria, Sicilia

5

82,63

1996

Toscana, Calabria

27

313,62

1998

Campania, Sicilia

164

550

1999

Liguria, Sardegna, Centro Sud

8

173,95

2000

Calabria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia,

57

2.649,42

Liguria, Trentino, Toscana
2001

Campania

2

165,27

2002

Toscana, Piemonte, Lombardia, Veneto,

3

940

9

2.184,16

343

6112,80

Friuli, Liguria, Emilia Romagna
2003

Abruzzo,Molise,Campania, Puglia, Friuli,
Sicilia, Toscana Calabria

Totale

Fonte: APAT - Annuario dei dati ambientali 2004. Elaborazione Legambiente
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mente nella previsione con lo studio delle
cause degli eventi calamitosi, dei fenomeni
precursori e dell’individuazione delle aree a
rischio; nella prevenzione, attraverso interventi concreti per limitare i danni che un
evento calamitoso può provocare; nella pianificazione, con lo studio dei piani d’emergenza e delle procedure operative per conoscere come la popolazione e i soccorsi
devono agire in caso di calamità: fondamentali attività che hanno spesso evitato
che lievi eventi naturali si trasformassero in
vere e proprie catastrofi.
La protezione civile italiana è coordinata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
che, con il Dipartimento della Protezione
Civile, indirizza, promuove e coordina le
attività di protezione civile delle tantissime
diverse componenti del sistema nazionale
di protezione civile, quali le Regioni, le
Province, i Comuni, i Vigili del Fuoco, le
Forze Armate, le Forze di Polizia, le
Organizzazioni di Volontariato.
In ogni Comune il primo responsabile di
protezione civile è il Sindaco, per questo è
importante tenersi informati sui rischi della
propria città e prendere visione del piano
comunale d’emergenza.
Oggi possiamo contare su un sistema di
Protezione Civile di grande qualità ed efficienza, ma il successo delle attività di protezione civile dipende anche dalla partecipazione dei cittadini: sapere cosa fare e
dove andare in caso di emergenza è fondamentale per restare in sicurezza.

è molto esteso, fino a comprendere anche
più regioni, o l'evento è di particolare gravità, è necessario un Piano di Emergenza
Nazionale, elaborato dal Dipartimento della
Protezione Civile e dagli enti locali interessati con il supporto della Comunità
Scientifica. Ne sono un esempio il Piano
dell'Area Vesuviana per il rischio vulcanico
e il Piano della Sicilia Orientale per il rischio
sismico.
Ciascun Sindaco ha il compito di preparare
un proprio Piano di Emergenza per affrontare i rischi presenti sul territorio comunale.
Il piano di emergenza, in base al tipo di
rischio, individua gli enti e i responsabili
che parteciperanno all'emergenza e definisce le azioni di tutte le "Strutture
Operative" (Vigili del Fuoco, Forze di polizia,
Servizio
Sanitario
Nazionale,
Volontariato, ecc.) coinvolte negli interventi
di soccorso.

I Piani di Emergenza
Conoscere il rischio e sapere bene cosa fare
in caso di emergenza è fondamentale per la
salvaguardia propria e degli altri. Per questo motivo è indispensabile preparare in
"tempo di pace" un Piano di Emergenza
che organizzi tutte le attività di protezione
civile necessarie per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso in un determinato
territorio. Se il territorio soggetto a rischio
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Quando si verifica un'emergenza tutti
devono sapere quello che si deve fare!

I Comportamenti individuali da adottare in
caso di alluvione per restare sicuri

Nei Piani d’Emergenza legati al rischio idrogeologico vengono individuate aree e strutture del Comune con funzioni specifiche:
Centro Operativo Comunale: struttura dove
si insedia il fulcro ed il coordinamento di
tutte le attività di protezione civile del
Comune. Se il sindaco non riesce a fronteggiare l’emergenza con i mezzi a disposizione del Comune, chiede l’intervento di
Prefettura, Provincia, Regione che attuano i
loro Piani, insediando i Centri Operativi
Misti ed il Centro Coordinamento Soccorsi
per coordinare le operazioni chiedendo, se
necessario, l’intervento delle strutture
nazionali.
Aree di attesa per la popolazione: luoghi di
prima accoglienza; Si possono utilizzare a
tal fine strutture coperte (scuole, palestre,
sale riunioni, ecc.) ritenute idonee e non
soggette a rischio, raggiungibili attraverso
un percorso sicuro. È in queste aree che
vengono fornite ai cittadini le prime informazioni sull’evento e consegnati primi
generi di conforto, in attesa di una sistemazione presso i centri di accoglienza.
Centri di accoglienza della popolazione:
strutture coperte (ostelli, alberghi, scuole,
palestre ecc.) dotate dei servizi essenziali,
ubicate in aree non soggette a rischio e rappresentano il luogo di ricongiungimento
delle famiglie.
Aree di ammassamento soccorritori e risorse: localizzate in punti strategici, servono
per far affluire ed ospitare i mezzi, i materiali e gli uomini necessari alle operazioni di
soccorso.

In casa

Perché il Piano d'Emergenza funzioni è
necessario aggiornarlo costantemente, diffonderne i contenuti alla popolazione e provarne l’efficacia con periodiche esercitazioni!

10

Se si risiede ai piani bassi in zone inondabili occorre rinunciare a mettere in
salvo qualunque bene materiale e trasferirsi immediatamente in ambiente sicuro;
- Eventualmente chiedere ospitalità ai vicini
dei piani superiori;
- Evitare la confusione, fare il possibile per
mantenere la calma, rassicurare coloro che
sono più agitati;
Aiutare le persone inabili e gli anziani;
- Se possibile staccare l’interruttore centrale dell’energia elettrica e chiudere la valvola del gas.

Fuori Casa
- Evitare l’uso dell’automobile se non in
casi indispensabili. Se tuttavia vi trovate
in auto, non tentate di raggiungere l’abitazione privata. È opportuno trovare riparo presso lo stabile più vicino e sicuro;
- Ricordarsi che è molto pericoloso transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, peggio ancora sopra i ponti per
vedere la piena;
- Evitare di intasare le strade;
- Usare il telefono solo in caso di effettiva
necessità per evitare il sovraccarico delle
linee telefoniche;
- Prestare la massima attenzione alle indicazioni fornite dalla Protezione Civile
attraverso radio, TV o automezzi identificabili della Protezione Civile stessa;
- Prima di abbandonare la zona di sicurezza, accertarsi che sia stato dichiarato ufficialmente il cessato allarme;
- Occuparsi degli animali e liberarli se non possono essere condotti in un luogo più sicuro.

Operazione Fiumi
Operazione Fiumi è la grande campagna
nazionale
di
Legambiente
e
del
Dipartimento della Protezione Civile dedicata interamente alla prevenzione e all’informazione
sul
rischio
idrogeologico.
Operazione Fiumi si realizza con un lungo
viaggio attraverso dieci tra i comuni a più
alto rischio idrogeologico d’Italia e centinaia di iniziative realizzate in oltre 300 località del nostro Paese per rendere più bello e
sicuro il nostro territorio.
Sapere cosa fare e dove andare in caso di
alluvione, concorrere alla corretta manutenzione dei corsi d’acqua e delle opere di
difesa idraulica: con Operazione Fiumi i cittadini possono scoprire come la sicurezza
del territorio dipende anche da loro e come
ognuno può diventare protagonista del
sistema nazionale di protezione civile!
L’edizione di quest’anno di Operazione
Fiumi si arricchisce di attività sulla mitigazione del rischio idrogeologico interamente
dedicate al mondo della scuola. Le classi
delle scuole elementari e medie degli oltre
5.000 comuni italiani classificati a rischio
idrogeologico potranno svolgere infatti
durante tutto l’anno scolastico questo percorso didattico e partecipare alla giornata
nazionale di adozione dei fiumi.

dei corsi d’acqua. Pulizia degli argini, liberazione dei pilastri dei ponti da rifiuti
ingombranti e tronchi d’albero portati dalle
precedenti piene del fiume, rimozione di
piccole e grandi discariche abusive, ecco
alcune delle attività che potrete realizzare
in quelle giornate nel tratto di fiume che
avete adottato! È fondamentale per queste
attività organizzarsi per tempo per le autorizzazioni delle autorità di bacino e per lo
smaltimento dei rifiuti con le aziende municipalizzate dei comuni. Ricorda che le operazioni di manutenzione dei corsi d’acqua
rappresentano anche una buona occasione
per sensibilizzare i cittadini tramite la diffusione del materiale informativo.
Ricorda poi che una volta sistemato il tratto di fiume che abbiamo adottato dobbiamo tenerlo sotto controllo, verificare che
non venga ridotto un’altra volta come una
discarica, chiedendo al Sindaco di intervenire per tenerlo bello, pulito e sicuro!
In allegato troverete la scheda di adesione
alla giornata nazionale di adozione dei
fiumi. Vi preghiamo di compilarla come
richiesto e di rispedircela entro il 2 maggio,
al fax 06 86218474.
Per qualsiasi ulteriore informazione, chiarimento o comunicazione fate riferimento a:
Paola Tartabini tel. 06.86268329
e-mail: p.tartabini@mail.legambiente.com

Con Operazione Fiumi potrete adottare un
tratto di fiume della vostra città, per monitorarlo e tenerlo pulito, scoprendo come un
fiume più sicuro sia anche un fiume più
bello e compatibile con l’ambiente.
Scegliete il tratto di fiume da adottare e
preparate tutto il materiale necessario (bandierine con il nome della vostra scuola e
cartelli da apporre lungo il fiume, sacchetti
di plastica, guanti e rastrelli). Infatti Venerdì
12 maggio 2006 con Operazione Fiumi sarà
realizzata la giornata nazionale di adozione
dei fiumi dove oltre 400 scuole italiane
scenderanno in campo per prendersi cura
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OPERAZIONE FIUMI
Giornata Nazionale delle adozioni dei fiumi
SCHEDA DI ADESIONE
Scuola
Classi
Nome e Cognome resp. iniziativa:
Recapiti telefonici responsabile:
e-mail:

Il comune adotta il Fiume

la scuola organizza:

N.B.
Al fine di velocizzare e migliorare il lavoro di tutti vi preghiamo di scrivere in stampatello
e di inviare la scheda tramite fax alla Direzione Nazionale allo 06.86218474
entro e non oltre il 2 Maggio 2006.

12

Glossario
ACQUA DI FALDA
Acqua sotterranea, presente in strati di roccia porosa o fessurata, generalmente sovrastante a strati di roccia impermeabile. Essa
costituisce una importantissima risorsa naturale messa in pericolo sia dall’inquinamento
proveniente da infiltrazione di sostanze tossiche nel sottosuolo, sia dal suo depauperamento, causato ad esempio dalla riduzione
del tasso di infiltrazione per aumento dell’estensione di superfici impermeabili. In altri
casi, invece, variazioni dell’entità degli
emungimenti e maggiore apporto di precipitazioni idriche determinano innalzamenti del
livello delle acque nel sottosuolo e conseguenti danni alla parte sotterranea delle
costruzioni. (Fonte : GLOSS. ENI)
ACQUE SOTTERRANEE
Le acque che si trovano al di sotto della
superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e sottosuolo (D.Lgs. 11/05/99 n. 152) (Fonte : ANPA)
ACQUE SUPERFICIALI
Espressione con cui si indica quella componente dell'idrosfera che è costituita dai
corsi d'acqua dai laghi e dalle zone umide.
(Fonte : GLOSS. META S.p.A. Modena)
ALLERTA RAPIDA
Azione che dovrebbe consentire la messa in
sicurezza o lo sgombero delle situazioni di
maggior rischio.
ALVEO
Incisione lungo la quale fluisce un corso
d’acqua, è costituito dal fondo e dalle
sponde. Si distingue l’ALVEO DI MAGRA
dall’ALVEO DI PIENA. Il primo è inteso come
la parte dell’alveo occupata dalla corrente
in periodi di scarso deflusso, il secondo è
dato da situazioni in cui l’acqua raggiunge
il colmo delle sponde.

AREE DI ESONDAZIONE
Spazi prossimi ai corsi d’acqua che possono essere allagati durante una piena
ARGINE
Manufatto a sezione trapezoidale costruito
per la protezione dalle inondazioni.
ARGINE MAESTRO
Opera idraulica in rilevato, a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di contenimento del livello idrico corrispondente alla portata di piena del progetto, a protezione del
territorio circostante.
AUTORITA’ di BACINO
Da art.12 L.183/89: nei bacini idrografici di
rilievo nazionale è istituita l’Autorità di bacino,
che opera in conformità agli obiettivi della
presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari. Sono organi
dell’Autorità di bacino: il comitato istituzionale, il comitato tecnico, il segretario generale e
la segreteria tecnico - operativa. Sono bacini
di rilevanza nazionale: Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave, Brenta, Bachiglione (Autorità
di bacino del Nord Adriatico), Adige, Po, Arno
Tevere Liri, Garigliano, Volturno (Autorità di
bacino Medio Tirreno)
ALLUVIONALE (suolo)
Suolo formato da fini particelle di roccia dilavate dalla pioggia o dai fiumi e depositate in
una valle o in un estuario. Alcuni dei suoli più
fertili sono alluvionali. (Fonte: A COME
AMBIENTE - TOURING CLUB ITALIANO)
ALLUVIONE
Esondazione di un corso d’acqua dal suo alveo,
normalmente in seguito a precipitazioni intense.
Per estensione si dicono alluvionali i depositi
sedimentari lasciati dai corsi d’acqua, sia nei
propri bacini, sia alle foci, sia nei fondi marini
dove si gettano. (Fonte: A COME AMBIENTE TOURING CLUB ITALIANO)
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AMBIENTE FLUVIALE
Ambiente caratterizzato da corsi d’acqua di
rilevante portata che influiscono sulla regione che attraversano, tanto in termini di evoluzione e modellamento del territorio (ciclo
fluviale, geomorfologia di ambiente fluviale,
erosione lineare), quanto in termini di biocenosi floristiche e faunistiche (foresta fluviale). Dello studio dei fiumi come ambiente e organismi viventi si occupa la potamologia. (Fonte: GLOSS. ENI)
ANTROPIZZAZIONE
Colonizzazione da parte dell’uomo degli
ambienti naturali, con conseguente modifica e alterazione degli stessi.
(Fonte: GLOSS. ENI)

cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore. Il bacino termina in un punto
del fiume detto "sezione di chiusura", in
cui transitano tutte le acque che defluiscono dal monte. (L.183/89)
(Fonte: ARPAC; GLOSS. ENI)
CAPACITÀ DI DEFLUSSO
O DI SFOLLAMENTO
Numero massimo di persone che, in un
sistema di vie d'uscita, si assume possano
defluire attraverso una uscita di "modulo
uno". Tale dato, stabilito dalla norma, tiene
conto del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento.
(Fonte: GLOSS. ENI)
CARICO AMBIENTALE
L'insieme delle pressioni esercitate dai fattori antropici presenti in un'area, sul complesso delle risorse ambientali.
(Fonte: ARPAT; ARPAV)

BACINO IDROGEOLOGICO
Zona della crosta terrestre nella quale si
raccolgono e sono convogliate le acque
meteoriche e selvagge che penetrano in
profondità; differisce sia dal b. idrografico
sia dal b. orografico in quanto lo spartiacque è sotterraneo e il suo andamento
dipende dalla morfologia del terreno, dall'orientamento stratigrafico delle rocce
impermeabili e dalla dinamica dei corsi sotterranei. Il b. idrogeologico alimenta le
falde acquifere.
(Fonte: ENCICLOPEDIA SCIENTIFICA TECNICA
GARZANTI)

CATASTROFE NATURALE
Qualsiasi rivolgimento o evento disastroso
di natura geologica che ha provocato e provoca il progressivo cambiamento d’aspetto
della terra. Possiamo annoverare tra le catastrofi naturali eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni e frane.
(Fonte: A COME AMBIENTE - TOURING CLUB
ITALIANO)

BACINO IDROGRAFICO
Il territorio dal quale le acque pluviali o di
fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo
in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di
affluenti, nonché il territorio, delimitata da
una cintura montuosa o collinare che funge
da spartiacque, che può essere allagato
dalle acque del medesimo corso d'acqua,
ivi compresi i suoi rami terminali con le foci
in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso
si intende ricadente nel bacino idrografico il

CARTE DI VALUTAZIONE DELLA FRAGILITÀ,
DISSESTO E DEGRADO AMBIENTALE
Carta di base a scala 1:10.000 0 1:5.000.
Contenuti: fragilità ambientale, ad esempio
zone di transizione, zone carsiche, zone
umide, golene, ripe fluviali, superfici detritiche, dune mobili, ecc. Dissesto naturale, ad
esempio, frane, calanchi, erosioni fluviali,
eoliche, marine, ecc. Degrado ambientale
indotto dalle attività umane, quale il degrado di aria, suoli, acque e della vegetazione,
suddiviso in degrado fisico o chimico, biologico, ecologico. Degrado funzionale,
quale il degrado economico, produttivo e di
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fruibilità. Degrado paesaggistico, quale il
degrado percettivo sulle grandi estensioni,
il degrado estetico delle qualità architettoniche ed ornamentali, il degrado culturale,
legato alla perdita di legami con l’habitat di
vita, ecc.
(Fonte: STREAMS - TREVISIOL)
CASSE DI ESPANSIONE
Serbatoi artificiali laterali ottenuti per scavo
o arginatura di spazi fuori corrente che si
riempiono in piena, o per azione di una traversa sul corso d’acqua (generalmente
aperta sul fondo), che devia le acque.
CATASTROFI ECOLOGICHE
Si intende per catastrofe ecologica un avvenimento caratterizzato da conseguenze
disastrose che esercitano effetti distruttivi
su vaste estensioni dell’ambiente naturale
nonché sull’uomo e sulle sue attività
socioeconomiche per periodi di tempo prolungati. Le catastrofi ecologiche possono
essere determinate da cause di origine
naturale oppure da attività umane. Gli effetti possono manifestarsi in maniera improvvisa (ad esempio una fuga di gas tossico,
un terremoto), in altri casi le catastrofi ecologiche si manifestano progressivamente,
come risultato di processi i cui effetti restano poco percepibili per lungo tempo anche
se i danni che provocano hanno dimensioni notevoli. Le catastrofi ecologiche possono essere classificate in base alle cause e
alla natura dei fenomeni che le contraddistinguono: cause di tipo geofisico (terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti), climatico
(cicloni, gelate, inondazioni, siccità), demografico (sovrappopolazione), tecnologico
(grandi inquinamenti, inverno nucleare).
Negli ultimi anni si è osservato un incremento progressivo della frequenza delle
catastrofi ecologiche, sia causate dall'uomo, che di origine naturale, in particolare in
regioni ad alta densità di popolazione ed
elevata probabilità di catastrofi, come nel
cosiddetto Terzo Mondo. Sono più vulnera-

bili le aree in cui non esiste un’accurata
valutazione preventiva del rischio di catastrofi ecologiche e non sono state messe in
atto adeguate contromisure (ad es. costruzioni antisismiche, controllo delle acque,
controllo delle emissioni e della sicurezza
degli impianti industriali, ecc.). Tra le catastrofi ecologiche causate dall'uomo citiamo
qui l'incidente di Bhopal, causato da una
fuga di metil isocianato, l'inquinamento
della baia di Minamata da mercurio, di
Manfredonia dall'arsenico, di varie aree del
Giappone e del Belgio da cadmio, di Seveso
da diossina, di Chernobyl da radiazioni
ionizzanti. (Fonte: ARPAV)
COEFFICIENTE DI DEFLUSSO
Rapporto fra il valore quantitativo delle precipitazioni cadute in un certo periodo nel
bacino idrografico e la quantità di acqua
incanalata (valore della portata misurata
con regolarità nello stesso periodo).
CONOIDE DI DEIEZIONE
Abbondante deposito a forma di semicono
con la base a valle che si accumula nel
punto in cui il torrente sfocia in piano o in
una valle più larga, si produce per la brusca
diminuzione di velocità.
CONSUMO DI SUOLO
Quantità di terreno, sotto forma di materiale escavato, inteso sia come suolo superficiale che come materiale di cava, che risulta necessario alla costruzione e all’esercizio
dell’impianto in progetto. Il consumo si riferisce al terreno necessario, ad esempio per
il livellamento dell’area, la costruzione di
rilevati, la preparazione del calcestruzzo,
ecc. e, inoltre, alla sottrazione di tale risorsa ad utilizzi di altri tipo (agricoli, ricreativi,
ecc.). (Fonte: GLOSS. ENI)
CORRIVAZIONE
Termine che indica il discendere delle acque
meteoriche dai pendii ai corsi d’acqua. Il
tempo di corrivazione è definito come l’in-
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tervallo di tempo che intercorre tra l’inizio
della pioggia e l’istante in cui le particelle
d’acqua giungono nel reticolo idrografico.
Più il tempo di corrivazione è ridotto e più
immediate saranno le ondate di piena. Una
buona copertura vegetale aumenta il tempo
di corrivazione.
DEFORESTAZIONE
Rapida distruzione delle foreste in molte
zone del mondo, soprattutto ai Tropici e in
particolare nella foresta Amazzonica per
convertire il terreno a un uso non forestale;
ne consegue l’impoverimento delle risorse
naturali capaci di abbassare il tasso di anidride carbonica nell’aria: la combustione,
spesso dolosa, delle foreste pluviali, produce infatti più anidride carbonica di quanta
esse ne assorbano. La progressiva scomparsa di foreste e boschi aumenta il ritmo di
erosione del suolo, e le specie animali che
esse ospitavano rischiano l’estinzione.
(Fonte : ARPAV)
DEFLUSSO MINIMO VITALE
È la portata minima istantanea in grado di
assicurare la sopravvivenza dell’ecosistema.
DEPOSITO
Quando il fiume a causa di una diminuzione della pendenza del suo letto perde capacità di trasporto, all’erosione subentra la
sedimentazione e si formano dei manti alluvionali (diagramma di Hjulstrom).
DESTINAZIONE D’USO
Attribuzione che deriva dall’urbanistica,
consiste nell’individuare e prescrivere qual
è la “funzione prevalente cui quella parte
del territorio deve essere adibita (residenze,
industrie, servizi, ecc.)” e nell’esprimere
normativamente le utilizzazioni.
DISSESTI IDROGEOLOGICI
Frane, smottamenti, valanghe, alluvioni,
erosioni, abbassamento del suolo sono
squilibri dell'ambiente dovuti quasi sempre
a due fattori principali: quello geologico
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predisponente e quello idrico determinante.
Si parla di rischio idrogeologico in riferimento ai danni che tali fenomeni possono
causare a beni artificiali e naturali. A determinare il rischio idrogeologico concorrono
fattori interni endogeni relativi alla geomorfologia del suolo e del sottosuolo e fattori
esogeni come il clima, la vegetazione, la
fauna e l'uomo. (Fonte: BIBLIOTECA DI
DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA - FIRENZE)
EROSIONE
Lento sgretolamento dei terreno o di rocce
prodotto dagli agenti atmosferici, quali
temperatura, vento (erosione eolica), fiumi
(erosione fluviale), mare (erosione marina o
abrasione), ghiaccio (erosione glaciale o
esarazione), pioggia. L’erosione è un processo naturale in tutti gli ecosistemi terrestri, ma è accelerato e intensificato da
numerose attività antropiche. Una delle
conseguenze attese del cambiamento climatico è l'intensificarsi di fenomeni di erosione delle zone rocciose e delle zone
costiere a causa dell'aumento della piovosità e degli estremi climatici. Le piccole isole
e le aree a bassa costa sono particolarmente vulnerabili perché come conseguenza di
un aumento della temperatura si ha un
innalzamento del livello dei mare e si può
verificare l'aumento delle inondazioni e dei
fenomeni di erosione delle coste. Ciò può
avere gravi ripercussioni anche sui cicli biologici. (Fonte: MINISTERO DELL'AMBIENTE)
EROSIONE DI UN CORSO D’ACQUA
Si esercita sia in senso verticale sia in
senso orizzontale. Il risultato dell’azione
combinata di questi due tipi di erosione (in
terreni omogenei di bassa o media consistenza) è il caratteristico profilo trasversale
a V (più o meno aperta).
FAGLIA
Frattura degli strati rocciosi che indica quindi un comportamento fragile del volume
roccioso da essa interessato. Alla faglia è

sempre associato uno scorrimento relativo
di entità apprezzabile delle due parti a contatto. Successivamente la coesione può
essere parzialmente ripristinata grazie alla
mineralizzazione depositata da fluidi circolanti, ma la superficie di faglia continuerà a
costituire una zona di debolezza e potranno in seguito avvenire altri movimenti sotto
l’azione di un nuovo campo di sforzo.
(Fonte : GLOSS. ENI)
FRANA
Distacco e caduta di masse rocciose compatte e incoerenti da versanti più o meno
ripidi. Le cause possono essere diverse: terremoti, dilavamento ed erosione delle
acque superficiali, gelo e disgelo di acque
penetrate nelle fessure della roccia, distacco per gravità di strati inclinati.
(Fonte: A COME AMBIENTE - TOURING CLUB
ITALIANO)
GOLENE
Aree che vengono invase dalle acque di
piena quando sono superate le sponde dell’alveo. Ovvero porzione di territorio compresa tra l’alveo inciso del corso d’acqua e
gli argini maestri,costituente parte dell’alveo di piena, soggetta a inondazione per
portate di piena con ricorrenza superiore a
quella della piena ordinaria
IDROGEOLOGIA
Scienza che ha per oggetto di studio le
acque sotterranee, le rocce che le contengono e gli aspetti geologici delle acque
superficiali. In anni recenti è stata ampliata
per includervi aspetti ambientali, quali i
problemi dell’inquinamento delle falde
acquifere. (Fonte : GLOSS. ENI)
LAMINAZIONE
Termine preso in prestito dalla tecnica meccanica della lavorazione dei metalli che suggerisce una specie di azione di taglio della
parte superiore dell’onda di piena con una
modificazione della massa d’acqua in spe-

cie di lamine, sottili strati di acqua che scorrono lentamente.
OPERE FLUVIALI O IDRAULICHE
Comprendono un vasto insieme di opere
ingegneristiche che incidono più o meno
pesantemente sulla funzionalità dell’ecosistema fluviale; fanno parzialmente eccezione gli interventi di ingegneria naturalistica,
che fanno ampio ricorso alle capacità consolidanti delle piante. Tra le più diffuse
opere longitudinali (parallele all’asse fluviale) vi sono gli argini e le difese spondali; tra
le opere trasversali (perpendicolare all’asse
fluviale), briglie, soglie, traverse, dighe,
pennelli, deflettori; tra le opere di fondo le
plateazioni, i rivestimenti e i cunettoni.
(Fonte : ANPA)
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Attività che porta a progettare l’utilizzo ottimale del territorio, tenendo conto di una
serie di fattori economici, demografici e
ambientali, in modo da mantenere, nel
tempo, un equilibrio positivo fra l’uomo e
l’ecosistema, senza superare la capacità di
quest’ultimo, di assorbire l’impatto ambientale antropico. (Fonte : GLOSS. ENI)
PIANURA ALLUVIONALE
Pianura che si è formata per deposizione
dei sedimenti fluviali sabbia e ghiaia.
PIANO D’EMERGENZA
Strumento della politica ambientale e di sicurezza, consistente in un programma preorganizzato, avente lo scopo di ridurre le conseguenze dannose per i lavoratori, la popolazione e
l’ambiente, di un evento accidentale originato
da installazioni o da attività in corso. Esso
coordina ed ottimizza le capacità e le risorse
disponibili, nelle sedi principali e in quelle periferiche. Un piano di emergenza deve includere
le responsabilità e le autorità, le azioni da intraprendere nelle diverse situazioni e i piani di
comunicazione interna ed esterna.
(Fonte: GLOSS. ENI)
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PIENA
Innalzamento del livello medio di un corso
d’acqua. Si definisce PIENA ORDINARIA il
valore di portata che viene superato nel 75%
dei casi osservati nell’arco di più decenni.
PORTATA
Quantità di acqua che passa nell’unità
di tempo attraverso una sezione trasversale
del fiume. Il suo valore è espresso in
m3 al secondo.
PRECIPITAZIONE
Si definisce precipitazione atmosferica la
caduta d’acqua al suolo anche sotto forma di
neve o ghiaccio. La precipitazione ha luogo
quando le goccioline d’acqua, o le particelle
di ghiaccio presenti in una nube raggiungono dimensioni tali da non potere più essere
sostenute dall’aria, risentendo dell’attrazione
gravitazionale della terra. Le precipitazioni
sono di molti tipi diversi. La pioviggine ha
luogo quando si ha caduta lenta di gocce
finissime e molto ravvicinate tra di loro; la
pioggia presenta gocce più grosse (diametro
superiore a 20 millimetri) e più distanziate
che cadono rapidamente; la neve, una precipitazione che nelle nostre regioni si presenta quasi esclusivamente d’inverno, cade
sotto forma di cristalli di ghiaccio. Nelle
regioni temperate infine si può avere, come
fenomeno sporadico, la grandine. La misura
delle precipitazioni atmosferiche è data dall’altezza in millimetri dello strato di acqua
caduta su una superficie di grandezza definita, considerando nulle evapotraspirazione,
scorrimento superficiale e percolazione nel
terreno. La distribuzione delle precipitazioni
sulla superficie terrestre è estremamente
diseguale: si passa da zone definite aride,
dove le precipitazioni non si verificano affatto per interi anni, a zone dette umide, dove
le precipitazioni raggiungono diverse centinaia di millimetri o addirittura alcuni metri
all’anno. (Fonte: A COME AMBIENTE
TOURING CLUB ITALIANO)
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PRISMATE
Opere di difesa spondale poste lungo le
rive fluviali con lo scopo di evitare i fenomeni erosivi, ma non la tracimazione
Porzione del territorio comprendente un
corso d’acqua e le aree confinanti sede dei
fenomeni morfologici, idraulici e naturalistico - ambientali connessi al regime idrogeologico del corso d’acqua stesso.
RETICOLO IDROGRAFICO
Insieme degli alvei naturali che compongono il complesso sistema di ruscelli e torrenti che confluiscono nel corso principale.
SMOTTAMENTO
Scivolamento verso il basso di masse
superficiali di terreno, per lo più incoerente,
dovuto in genere a infiltrazioni di acqua o a
erosioni di torrenti o a scavi.
(Fonte: ENCICLOPEDIA SCIENTIFICA
TECNICA GARZANTI)
VEGETAZIONE RIPARIA
A partire dall’alveo di magra, esternamente
alle erbacce pioniere di greto, le formazioni
arbustive ed arboree riparie s’interpongono
tra le fitocenosi acquatiche e le fitocenosi
zonali del territorio circostante, non più
influenzate dalla presenza del corso d’acqua. L’aggettivo riparie non ha significato
topografico, ma ecologico: indica cioè quelle specie igrofile, strettamente legate alla
vicinanza del loro apparato radicale alla
falda freatica (salici, ontani, pioppi). Si tratta di formazioni azonali, indipendenti dal
clima locale e ad ampia distribuzione geografica. Possono essere considerate formazioni riparie anche i canneti, essendo costituiti da piante radicate in acqua, ma emergenti con buona parte del fusto e delle
foglie, e che sopportano periodi anche lunghi d’emersione (purché il livello della falda
resti elevato). (Fonte: ANPA)
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II PARTE:

CAPITOLO 1
Il rischio

Gli strumenti didattici
Il percorso didattico, che per comodità è
suddiviso in capitoli, è comprensivo di
schede per le attività, box informativi per
gli alunni e per gli insegnanti, il gioco
“Caccia al piano di Emergenza” e il
racconto “Pioggia sulla Balena”.

Significato di rischio
Leggendo il dizionario etimologico della lingua italiana la parola rischio ci è così spiegata, “possibilità di conseguenze dannose
o negative a seguito di circostanze non
sempre prevedibili”; ma di seguito si può
anche leggere la frase, “a tuo rischio e
pericolo”, e il dizionario la spiega così:
“assumendoti tutte le conseguenze,
anche negative”.

Scheda

EVENTI “SPIACEVOLI” E CONSEGUENZE DANNOSE
Immaginiamo un evento spiacevole, (circostanza non sempre prevedibile), esempio:
una caduta dalla bicicletta, ed ora elenchiamo una serie di conseguenze che potrebbero
verificarsi;
1)
2)
3)
4)
5)

tornare a casa con una sbucciatura sul ginocchio
tornare a casa con un polso slogato
tornare a casa senza nessuna conseguenza per la propria persona
tornare a casa con la bicicletta rotta
tornare a casa con la bicicletta sana

qualche volta può accadere che le conseguenze di un evento siano più di una come nello
schema in basso;

continua da solo trovando le combinazioni possibili
bicicletta sana + sbucciatura sul ginocchio
...................................................................... + .........................................................................
...................................................................... + .........................................................................
...................................................................... + .........................................................................
...................................................................... + .........................................................................

discuti con i compagni le differenze tra le possibili conseguenze, se osservi bene, qualcuna
di queste risulta più grave rispetto alle altre.
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Scheda

I DANNI CHE SI VERIFICANO
La caduta di un albero sopra un'automobile, magari a causa di un vento fortissimo, provoca dei danni, e ad un'attenta verifica possiamo quantificarli e valutarli dichiarando che
l'evento ha prodotto:
1) danni lievi, 2) danni gravi, 3) danni gravissimi,

osserva le vignette e giudica la gravità dei danni

.......................

.........................................

.........................................

.........................................

Una conseguenza molto grave
Una frana che si stacca dalla montagna potrebbe travolgere delle case, delle persone,
degli alberi, degli animali;

ciascuna di queste circostanze produce al momento che si verifica danni che subiamo noi
stessi, altre persone o l’ambiente in cui viviamo.

Osserva le vignette e fai un elenco dei possibili danni
................................
................................
................................
................................
.

................................
................................
................................
................................

................................
................................
................................
................................
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Scheda

SPERIMENTIAMO LE NOSTRE CAPACITA' DI PREVISIONE
Possiamo prevedere un evento spiacevole e le sue conseguenze?
Alcune circostanze a volte non sono prevedibili e, possiamo essere d’accordo, non sempre
riusciamo a cogliere il rapporto fra causa ed effetto esempio:
Un caso imprevedibile
Se mi attraversa improvvisamente la strada un gatto, mentre vado in bicicletta, o sono
bravo e ho il tempo di schivarlo o finisco a terra.
Difficilmente potevo sapere prima che, ad un certo momento un gatto mi avrebbe
attraversato la strada, a meno che non sia un “mago-indovino”.
Immagina e descrivi un caso imprevedibile:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Un caso prevedibile
Se mi metto a correre in discesa sulle mie “due ruote”, posso immaginare, prima di
iniziare la corsa, che la velocità raggiunta in brevissimo tempo non mi permetterà ad un
certo momento di controllare del tutto la bicicletta. La conseguenza o le conseguenze, in
questa circostanza, potevo prevederle e, in caso di caduta, il danno che procuro, come
abbiamo visto, può essere uno solo o sommarsi ad altri;

immagina e descrivi un caso prevedibile:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
I danni che potevo evitare:
un danno alla bicicletta: manubrio piegato, ruote ondulate, fanalini rotti ecc.,
un danno alla mia persona: escoriazioni, slogature ecc.,
un danno alle cose: nel caso vada a sbattere contro una macchina
o una moto parcheggiata ecc.,
un danno persone: nel caso si vengano a trovare nelle mia traiettoria;

elenca i danni conseguenti del caso prevedibile che hai descritto sopra:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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scheda

APPROFONDIAMO IL SIGNIFICATO DI RISCHIO
La frase: a tuo rischio e pericolo ci vuole dire che, qualora fossimo a conoscenza di situazioni che possono recare dei danni, una volta che questi accadono, ne dobbiamo assumerci le conseguenze;
Un rischio frequente in casa
Una pentola con l'acqua sul fuoco raggiunge delle temperature altissime e per non bruciarmi la sposto proteggendomi le mani;
se, anche sapendo che la pentola scotta la sposto lo stesso, senza protezione, la conseguenza è quella di ricevere una bella ustione. Domanda: perchè ho spostato la pentola
senza proteggermi?

Prova ad immaginare quali possono essere i motivi e descrivili qui sotto.
Confronta le motivazioni trovate da te o dal tuo gruppo con le altre dei compagni.
Non ho trovato le presine
Pensavo che la temperatura non fosse così alta
Volevo imitare Muzio Scevola
Sono scemo
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Spesso agiamo in maniera frettolosa o con disattenzione, senza badare alle conseguenze o
non siamo in grado di valutarle, ma se riconosciamo una situazione rischiosa, di quel che
ci capita in parte ne siamo responsabili.
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Scheda

PICCOLI E GRANDI INCIDENTI
Anche la casa come abbiamo visto, può nascondere rischi e pericoli; quante volte siamo
corsi dalla mamma per farci consolare e proteggere dopo aver subito un piccolo incidente?

Possiamo fare un'indagine in classe rispondendo a questo questionario e riportare
i risultati su un cartellone:

Scheda i pericoli a casa
Ti è mai capitato di farti male in casa?
O Si

O No

Che cosa ti sei fatto?
Ti sei tagliato
ti sei scottato
sei caduto
hai messo in bocca
................................................................................................................................................
Come è successo?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Questa scheda ti può invece essere utile per intervistare la famiglia:

Scheda i pericoli in casa – intervista in famiglia
È mai capitato che qualcuno della nostra famiglia si sia fatto male in casa?
O Si

O No

Se sì, chi?.....................................................................................................................................
Cosa è successo?.........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Come è successo?........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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scheda

RICONOSCERE I RISCHI
Prova a fare insieme ai tuoi compagni questo gioco di relazione:
nella colonna di sinistra sono elencate situazioni di rischio per le persone, collegale con
una freccia alla colonna di destra dove ci sono descritte le conseguenze.

situazione di rischio/pericolo

prese elettriche usurate
maneggiare coltelli
andare in moto o in bici senza casco

conseguenze

avvelenamento/intossicazione
ustione
scossa (folgorazione)

ferro da stiro incustodito

ferita (da taglio)

correre in automobile sulla strada bagnata

caduta (trauma)

detersivi lasciati in giro

incidente stradale

Ora provate a trovare altre situazioni di rischio e pericolo per le persone
e individuate le conseguenze.

Situazione di rischio/pericolo
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Conseguenze
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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I RISCHI E L'AMBIENTE
Rischi e pericoli presenti nell'ambiente
Ora immaginiamo che un possibile danno ci possa capitare a seguito di un evento naturale,
ma che in un dato momento si può presentare con caratteristiche eccezionali come una fortissima pioggia, un aumento della temperatura, o anche magari che, in seguito ad uno di
questi eventi accade, che un corso d'acqua straripa o una frana si stacca dalla montagna.

Compila la scheda insieme ai tuoi compagni di classe:

Evento meteorologico
eccezionale
(grandine, temporale) ecc.
conseguenze

Aumento della
temperatura

Straripamento di
un corso d'acqua

conseguenze

conseguenze

Frana

conseguenze

Raccontate una vostra esperienza:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Realizzate in classe un cartellone illustrato dei casi a cui avete assistito.

26

LE AZIONI DELL'UOMO CHE PROVOCANO
DANNI E POTENZIANO I RISCHI
Anche l'uomo con le sue azioni può recare danni all'ambiente
I comportamenti e le azioni sbagliate dell'uomo contribuiscono al degrado dell'ambiente
provocando danni a volte anche molto gravi.
Proviamo con questa scheda ad elencare tutte le conseguenze che le azioni dell'uomo
poco rispettose dell'ambiente provocano.

In classe insieme ai compagni e all'insegnante compila la scheda

Accendere fuochi
all'aperto

Abbandonare
rifiuti
nell'ambiente

Scaricare rifiuti
nei fiumi

Disboscamento
eccessivo

conseguenze

conseguenze

conseguenze

conseguenze

Se noti bene, alcune azioni, provocano al momento che si verificano dei danni all'ambiente, ma subito dopo o con il tempo diventano causa di altri danni. Per esempio: se accendiamo un fuoco nel bosco i danni che provochiamo subito sono: la perdita degli alberi,
degli animali ecc., con il tempo però, il terreno indebolito dalla mancanza degli alberi
diventa fragile con la conseguenza di provocare delle frane, soprattutto se il bosco si trovava in pendio, a sua volta la frana può cadere sopra a
(continua)...................................................................................................................................;
Questa serie di danni che si verificano a catena li possiamo racchiudere sotto il concetto
di Effetto Domino. (approfondite il concetto insieme all'insegnante).
IL DISBOSCAMENTO
Il disboscamento ad esempio è una delle cause principali dell'erosione del terreno.
La mancanza degli alberi sui pendii delle montagne e colline aumenta il rischio di frane.
Quando piove l'acqua in gran parte viene assorbita dalle radici degli alberi e dalle foglie,
ciò impedisce all'acqua stessa di impregnare eccessivamente i terreni che, altrimenti scivolerebbero a valle, formando le frane, le radici inoltre hanno la funzione di trattenere al
proprio posto il terreno stesso. Gli alberi inoltre, trattenendo l'acqua, non permettono che
questa in presenza di terreni troppo impermeabili o in pendio scorra troppo velocemente
(in termine tecnico questa azione dell'acqua si chiama ruscellamento), a valle andando ad
ingrossare torrenti e fiumi.
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Il rischio idrogeologico
Nella nostra penisola questo tipo di rischio è considerato per gravità al secondo
posto dopo quello sismico. Quando in una zona avvengono frane, smottamenti,
alluvioni, allagamenti a causa dell'acqua i geologi classificano quel territorio a
RISCHIO IDROGEOLOGICO.
La parola idrogeologia infatti è composta da idro che significa acqua e da geologia che è la scienza che studia la costituzione, la struttura e l'evoluzione della
crosta terrestre. Quindi con questa particolare scienza si indaga come l'azione dell'
acqua influisce sui terreni e in quale modo diventa causa di erosione, frane, alluvioni e allagamenti.
Di solito questi fenomeni avvengono a causa di forti o di prolungate precipitazioni (piogge), che vanno ad ingrossare un fiume o un torrente fino al punto che questi non riescono più a contenere l'acqua nell'alveo e allora esce provocando un
alluvione. Le frane invece si possono staccare da colline e montagne soprattutto
quando il terreno è diventato fragile per mancanza di alberi e si è fortemente eroso.
Le piogge violente o prolungate contribuiscono quindi a far scivolare a valle i massi
o grosse porzioni di terreno, le frane appunto. l'Italia soffre di questa problematica sia per la sua struttura geologica che per la sua caratteristica di essere ricca di
fiumi, torrenti e acquitrini.
Frane e alluvioni ci sono sempre state nella storia della terra, sono fenomeni naturali che aiutano la formazione delle pianure, che portano terreno fertile dalle montagne. Le manifestazioni violente della natura, come una scossa sismica o lo straripamento di un fiume, sono fenomeni casuali e non prevedibili. La trasformazione
di questi fenomeni in catastrofi è opera dell’uomo che, con le sue attività, ha alterato il delicato equilibrio naturale. Il costruire case dove non si dovrebbe, l’abusivismo, il disboscamento e l’urbanizzazione irrazionale hanno reso gran parte del
territorio italiano a rischio di eventi calamitosi (frane, inondazioni, incendi, incidenti industriali, sismi ed eruzioni vulcaniche).
Gran parte della superficie della Penisola è attraversata da corsi d’acqua. Se da una
parte questo è un bene, perché costituisce la ragione principale della fertilità delle
nostre terre, dall’altra è anche vero, che in certe condizioni, i corsi d’acqua si possono trasformare in agenti distruttivi. La cementificazione e l’urbanizzazione di
zone golenali, la modifica del percorso dei fiumi, la carenza di manutenzione, possono trasformare, in caso di piogge eccezionali, un fenomeno naturale in una catastrofe. Grazie all’analisi delle previsioni atmosferiche ed al monitoraggio dei corsi
d’acqua, è possibile prevedere l’arrivo di un’alluvione, permettendo di organizzare
in tempo la messa in sicurezza della zona.
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CAPITOLO 2
Il territorio

Conoscenza del territorio, ovvero, dove si
trova la mia città e come possiamo difen derla dai pericoli
Per non trovarsi impreparati di fronte agli
eventi dannosi che possono arrivare dall'am-

biente è fondamentale studiare e capire come
è fatto il nostro territorio, dove sono costruite le nostre città, e a quale tipo di rischio
sono soggette. Nella nostra penisola i pericoli che si presentano con maggiore frequenza
sono quello sismico e quello idrogeologico
(alluvioni, frane, smottamenti), un'altro
potenziale pericolo è quello vulcanico.

Le carte geografiche
Le carte geografiche ci aiutano a capire come è fatta la terra sia dal punto di vista
fisico cioè se ci sono montagne, colline, pianure, laghi, fiumi, mari, vulcani, sia dal
punto di vista amministrativo vale a dire come l’uomo ha pensato e poi trasformato il territorio naturale in città, paesi, strade, campi coltivati; da queste carte
vi si leggono anche i confini tra porzioni di terra chiamate nazioni, regioni, città
ognuna con un nome proprio Italia, Francia, Lombardia, Lazio, Sardegna, Milano,
Roma, Napoli...
Ma questo lo ha deciso l’uomo, non la natura.
Se apriamo l'atlante geografico alla sezione cartografia, leggiamo che le carte geografiche vengono disegnate partendo da fotografie scattate da un aereo che viaggia mantenendo quota e velocità costante e rotta rettilinea. La sequenza dei fotogrammi da origine ad una “strisciata”; più strisciate parallele formano il “blocco”
fotografico dell'area sorvolata. Questa particolare tecnica si chiama aereofotogrammetria e la foto del territorio ottenuta si chiama ortofotocarta. Le foto vengono poi
inserite in un computer che in seguito il cartografo traduce in disegno, aggiunge
poi alcuni elementi che la fotografia non registra come: le curve di livello, le
quote (le altezze di colline e montagne), colori e informazioni ricavate dall'osservazione diretta sul terreno.
Anche i satelliti fanno rilevazioni della terra e dall'alto “fotografano” porzioni di
superficie terrestre grandi come un quadrato di 185X185 chilometri.
Sia le immagini dei satelliti che le immagini scattate dagli aerei (ortofotografie),
sono uno strumento molto utile per capire come si trasforma la nostra terra nel
tempo. Se confrontiamo ad esempio le fotografie del 1999 con quelle del 2005
ci accorgiamo delle trasformazione che ha subito la nostra terra . Per esempio
quanta foresta è stata tagliata; se i ghiacciai sono rimasti inalterati, quanti fiumi e
corsi d'acqua hanno modificato le proprie caratteristiche, come: il percorso, la
quantità di acqua portata, se l'uomo vi ha costruito lungo le rive o se sono sorti
ponti, dighe, possiamo ancora osservare se le città si sono ingrandite e dove sono
state costruite nuove case, nuovi quartieri , se i deserti si sono ingranditi, se i
boschi si sono bruciati ecc.
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USIAMO LE CARTE TOPOGRAFICHE
Leggiamo i segni sulle carte
Per capire dove si colloca geograficamente la nostra città, basta farsi un bel giro in aeroplano o in elicottero e dall’alto scorgere case, fiumi colline, campi coltivati, boschi, laghi,
ponti e così via – a parte gli scherzi – la cosa più semplice è quella di armarsi di una
bella carta topografica e imparare a leggerla. Si può iniziare dapprima con la carta
dell’Italia per individuare la nostra regione e poi sempre di seguito passare a quelle dove
c'è rappresentata la nostra città e il territorio circostante.
Carta canta, aguzziamo la vista
Procuratevi una carta topografica del vostro territorio in scala 1:10000, 1:25000 e via in
“volo” per scoprire come è fatto.

possiamo provare a trovare prima gli elementi naturali:
il fiume
il torrente
i rilievi (montagne, colline)
le pianure
il lago
il mare

poi quelli artificiali:
la zona abitata
il centro storico
le strade più importanti
la zona industriale
la zona agricola
i ponti

Disegniamo una carta dei rischi
Se il nostro territorio è stato classificato a rischio idrogeologico osserviamo dalla carta la
disposizione degli insediamenti umani rispetto al fiume, a quale distanza sono collocati, se
vi attraversano delle strade o se alcune zone sono sovrastate da rilievi ecc. e iniziamo a
colorare le costruzioni che risultano troppo vicine al corso del fiume.
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IMPARIAMO DAI GIORNALISTI
La storia degli eventi attraverso le testimonianze
Oltre ad usare le carte geografiche, un altro sistema per imparare a conoscere la storia
del nostro territorio e le trasformazioni avvenute nel corso degli anni è quello di ricorrere
alla memoria delle persone più grandi, loro hanno un'esperienza di vita più lunga e quindi possono raccontarci i fatti accaduti prima della nostra nascita, ed è importante perchè li
hanno vissuti in prima persona;

Intervistiamo allora le persone più grandi:
genitori, nonni, vicini di casa, insegnanti e ricostruiamo la storia del nostro paese e del
territorio circostante.
Intervista sulla storia del territorio
Città/paese................................................................................
Nome della persona intervistata....................................................................
Età.....................................................................................
Luogo di nascita.................................................................................
Il numero di abitanti è rimasto lo stesso?
SI

NO

La città/paese è rimasta uguale in dimensioni rispetto a quando andava a scuola?
SI

NO

Dove sono avvenute le espansioni più significative?
.....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
Nel passato quali erano le attività lavorative più frequenti?
.....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
Si è sviluppata una zona industriale? Dove?
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................
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SCHEDA INTERVISTA
Chiediamo anche se in passato si sono verificati eventi calamitosi o eccezionali che hanno
causato danni a cose e persone. Infatti frane e alluvioni sono fenomeni ciclici. Laddove c’è
stata in passato una frana o un’alluvione questa dopo un certo periodo di tempo potrebbe
tornare. Per questo studiare la storia del nostro territorio è importante per non farci trovare
impreparati!

Intervista sulla storia degli eventi calamitosi
In passato si sono verificati eventi naturali gravi che hanno coinvolto la popolazione?
Di quale tipo?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
quali e quanti sono stati i danni subiti?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Eventi dannosi causati dalle attività dell'uomo? Di quale tipo?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
quali e quanti sono stati i danni subiti?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Si poteva fare qualcosa prima? (distingui le cause naturali da quelle provocate dall'uomo)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Ci sono ancora nel nostro territorio rischi/pericoli che possono coinvolgere la popolazione.
Quali?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Cosa si dovrebbe fare per evitare i danni in caso di calamità ?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Intervista sul fiume/torrente
Come veniva usato il fiume/torrente in passato?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Nel corso degli anni sono stati eseguiti dei lavori che ne hanno cambiato l'aspetto? Quali?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Il fiume/torrente ha mai esondato (straripato) ?

SI

NO

Quante volte?...............................................................................................................................
Quale è stata la causa?...............................................................................................................
Ci sono stati danni?

SI

NO

Di quale tipo?..............................................................................................................................
Oggi può rappresentare un rischio/pericolo per la popolazione?

SI

NO

Per quale motivo?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Si potrebbe fare qualcosa per eliminare il rischio? Cosa?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Usiamo anche vecchi documenti
Si può continuare l'indagine sulle trasformazioni avvenute nel proprio territorio creando
una scheda-intervista che tratta un altro rischio.
Per completare il lavoro fate una ricerca di vecchie mappe del territorio e soprattutto procuratevi fotografie e cartoline antiche, individuate da dove sono state scattate e rifate
delle nuove foto dallo stesso punto.
Confrontate ora i materiali vecchi con quelli nuovi e descrivete i cambiamenti.
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L'importanza dei parchi, riserve e aree protette
I Parchi nazionali e le riserve naturali sono aree sottoposte a tutela speciale da
governi o istituzioni private per il loro interesse paesaggistico o scientifico, in quanto parte del patrimonio culturale del paese.
Il degrado e lo stato di malessere in cui grava l'ambiente del nostro pianeta ha
costretto gli uomini di ogni continente a prendere coscienza della necessità di proteggere la natura. Fin dalla metà dell'ottocento iniziò a farsi strada il concetto di
area protetta e i governi di molte nazioni presero ad istituire parchi regolati da
norme e controllati da personale specializzato per impedire la perdita degli ecosistemi naturali. Fu la crescente industrializzazione a minacciare e a causare gravi
danni all'ambiente naturale dell'Europa e del Nord America. Il primo parco nazionale fu quello di Yellowstone, istituito dal Congresso degli Stati Uniti nel 1872,
mentre il primo parco europeo nasce nel 1909 in Svezia, seguì nel 1914 la Svizzera
con il parco nazionale dell'Engandina e nel 1920 la Germania con il parco del
Luneburg. In Italia nel 1922 fu inaugurato il primo parco nazionale, quello del Gran
Paradiso e, l'anno seguente, il parco nazionale d'Abruzzo.
La nascita e il successo di un parco dipendono però principalmente dall'accoglienza della popolazione locale, abituata ad usufruire delle risorse ambientali senza
alcuna restrizione come la caccia, la pesca, il taglio degli alberi per usi industriali o il disboscamento in favore di nuovi campi da coltivare.

Allarghiamo il concetto di area protetta
Purtroppo oggi, nonostante questa “antica” presa di coscienza da parte dell'uomo
e la creazione di aree protette la terra sopporta ancora la mancanza di rispetto e
il degrado che le attività umane procurano all'ambiente.
La creazione dei parchi e delle aree protette ha contribuito nel corso degli anni a
salvaguardare grandi spazi naturali ma ancora non è stato fatto abbastanza per
fermare il degrado, per questo, i governi di tutti gli stati devono impegnarsi nella
creazione di leggi che regolano l'uso del territorio da parte di tutti i cittadini.
Ad esempio una regola che dovrebbe essere rispettata è quella di non costruire
case, fabbriche, troppo vicine alle aree adiacenti i fiumi e i torrenti perchè nel
caso di alluvione queste verrebbero sommerse con grave pericolo per le persone e
con la perdita delle costruzioni stesse. Anche in zone a rischio di frane non
dovrebbe essere permesso, innanzitutto il disboscamento e l'urbanizzazione sregolata perchè, come abbiamo visto gli alberi e il sottobosco trattengono l'acqua piovana. Regolamentare con leggi severe l'uso del territorio è quindi anche una buona
pratica di prevenzione per salvaguardare la popolazione dai rischi e soprattutto
queste leggi non dovrebbero permettere alle persone incivili di abusare del territorio a loro piacimento.
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Dichiarazione internazionale dei diritti
della “memoria della Terra”
(Dignes, 1991)
Così come la vita umana è riconosciuta unica, è giunto il tempo di riconoscere l'unicità della Terra.
Madre Terra ci sostiene. Noi siamo, ciascuno di noi, legati alla Terra, e la Terra rappresenta, veramente, il legame fra noi per tutta la vita.
La Terra ha 4,5 miliardi di anni ed è la culla della vita; la vita che ha subito innumerevoli cambiamenti e rinnovi lungo le ere geologiche. La sua evoluzione e la sua
lenta maturazione hanno formato l'ambiente in cui viviamo.
La nostra storia e la storia della Terra non possono essere separate. Le sue origini sono le nostre origini, la sua storia è la nostra storia ed il suo futuro sarà il
nostro futuro.
La superficie della Terra è il nostro ambiente, questo ambiente è differente non solo
da quello del passato, ma anche da quello futuro. Noi siamo compagni della Terra,
al presente solamente suoi momentanei guardiani.
Come un vecchio albero mantiene la registrazione della sua vita, la Terra mantiene
le “memorie” del passato inscritte nelle sue profondità e sulla sua superficie, nelle
rocce e nel paesaggio, una registrazione che può essere letta e tradotta.
Noi dobbiamo essere attenti alla necessità di proteggere il nostro patrimonio culturale, le “memorie” del Genere Umano. E' giunto il momento di proteggere il patrimonio naturale, l'ambiente fisico. Il passato della Terra non è meno importante di
quello dell'uomo. E' ora per noi di imparare a conoscere questo patrimonio della
Terra e così facendo imparare a leggere questo “libro” del passato, la registrazione del nostro patrimonio geologico nelle rocce e nel paesaggio, scritto soprattutto
prima del nostro avvento.
L'uomo e la Terra creano un patrimonio comune. Noi ed i giovani siamo soltanto
custodi di questa eredità. Tutti gli esseri umani dovrebbero capire che il più piccolo danno arrecato può mutilare, distruggere o produrre danni irreversibili. Ogni
forma di sviluppo dovrebbe rispettare le singolarità di questa eredità.
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LA LOCALIZZAZIONE DELLA SCUOLA
Partiamo dalla scuola e da cosa c’è intorno
Con la planimetria della città in scala 1:5000 possiamo già da subito individuare la posizione della scuola ed evidenziarla con un colore e soprattutto iniziare ad investigare se intorno ad essa potrebbero esserci dei possibili pericoli che, potrebbero danneggiare sia l’edificio che le persone che vi abitano – insomma, i ragazzi, gli insegnanti, i bidelli, il preside, le
aule con gli arredi che ci sono dentro o la palestra;
sulla planimetria dovranno essere individuati e segnati, ad esempio con differenti colori e
simboli gli eventuali rischi e pericoli,
non dimenticate di fare una legenda con scritte esplicative;
Valutazione dei rischi
Proviamo anche a fare in base a quello che ci racconta la carta un elenco dei rischi più “vicini” alla scuola e poi tentiamo di classificarli in modo da capirne la pericolosità dandogli un
punteggio da 1 a 10.
Rischio

Punteggio

Torrente/fiume (nome).................................................................................................................
Industria Chimica (tipologia) ......................................................................................................
Strada percorsa da mezzi pesanti .............................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Usciamo sul territorio
Naturalmente oltre a studiare la carta vi servirà molto anche la conoscenza diretta del territorio e la miglior cosa da fare è quella di uscire fuori dalla scuola e di andare a verificare
sul posto ciò che avete dedotto dalle carte.
Schede, planimetrie e macchina fotografica saranno utili per eseguire i rilievi della zona.

Preparate anche una scheda sul vostro fiume o sull'oggetto di indagine che avete individuato e buon lavoro.
Montate tutto il materiale prodotto sui cartoncini per poterlo esporre all'interno della scuola. È un primo passo per comunicare ai compagni la ricerca che ha fatto la vostra classe.
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L'INDAGINE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA
La prima cosa da fare è andare ad investigare su alcuni “segreti” della scuola e compilare
una scheda come questa:
Scuola ........................................................................................................................................
Via .........................................CAP............................Città........................................Prov.............
e-mail..........................................................................................................................................
Il rischio
Nel comune della mia scuola si sono mai verificati
eventi calamitosi?
Il mio comune è classificato a rischio?
Vicino alla mia scuola ci sono industrie?

si=punti 0 no=punti 1
si=punti 0 no=punti 1
si=punti 0 no=punti 1

Il piano
Per la mia scuola esiste un piano d’emergenza?
Nella mia scuola è affissa un’adeguata segnaletica
per il piano d’emergenza?
Le uscite d'emergenza sono libere e sempre
facilmente accessibili?

si=punti 2 no=punti 0

si=punti 2 no=punti 0

si=punti 3 no=punti 0

Le esercitazioni
Vengono organizzate almeno due volte all'anno
esercitazioni di evacuazione della scuola?
In classe vengono spiegati i contenuti del piano
d'emergenza della scuola?

si=punti 3 no=punti 0

si=punti 2 no=punti 0

Punteggio totale
RISULTATO DELL'INDAGINE
Da 0 a 5 punti: aiuto,la scuola è a rischio.
Da 5 a 10 punti: si deve fare di più per la scuola.
Da 10 a 15 punti: la scuola è sicura.

Inviate questa scheda a Legambiente al fax 06-86218474 oppure per posta
a Legambiente Nazionale – via Salaria, 403 – 00199 Roma.
La vostra indagine ci permetterà di scoprire il livello di sicurezza delle scuole di tutta Italia.
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SCOPRIAMO SE ESISTE UN PIANO DI EMERGENZA PER LA NOSTRA SCUOLA
La compilazione della prima scheda ci ha già svelato un “segreto”
Avete risposto alle domande sull'esistenza di un piano d'emergenza per la vostra scuola, nel
caso si trovi in pericolo?
Il segreto è proprio questo: avere un piano d'emergenza. Ogni scuola ne deve avere uno,
che deve collegarsi con un piano di emergenza “più grande”, cioè studiato apposta per tutto
il territorio comunale.
Naturalmente per trovarsi pronti ad affrontare le situazioni difficili e le emergenze bisogna
sapere come comportarsi e cosa fare e di tanto in tanto fare delle esercitazioni pratiche,
come ad esempio uscire dalla scuola velocemente e in modo ordinato, e una volta fatta la
scoperta dell'esistenza a scuola di un piano di emergenza è importante sapere di cosa si
tratta e quali consigli ci dà per potersi proteggere.
Ricorda che un evento calamitoso potrebbe coinvolgere gli spazi in cui viviamo: le case, le
scuole, gli uffici, le fabbriche, gli ospedali e allora il “piano d'emergenza” serve proprio ad
“allontanare tutte le persone dal pericolo” e a metterle in condizioni di sicurezza.
CONSIGLI PER UN'AZIONE
Se il punteggio ottenuto con la scheda, “L'indagine all'interno della scuola”
è basso che faccio?
Probabilmente nella scuola non viene fatto molto per la sicurezza!
Scrivete una lettera al Preside e al Sindaco per chiedere che si faccia di più!
Ridisegnare le vie del piano di emergenza
All'interno della scuola deve essere appesa ai muri un’apposita cartellonistica che ci indica
quali percorsi seguire per uscire dall'edificio in caso di emergenza;
appese ai muri devono anche essere affisse le planimetrie della scuola, cioè i disegni che ci
illustrano come è fatto l'edificio.
Se ci sono le troverete in ogni aula, nei corridoi, nella palestra e nella mensa e questo strumento ci aiuta a capire l'esatta posizione in cui ci troviamo.

Inventate un gioco di ORIENTEERING e svolgetelo all'interno della scuola
Questi cartelloni sono scritti con un linguaggio e dei disegni “da adulti”?
Aggiungete allora a quelli esistenti che, comunque sono indispensabili e devono essere presenti nella scuola, una serie di cartelloni disegnati da voi, con il percorso da fare in caso
di fuga. Mettetevi all’opera, armati di matita, carta e colori e rifate la cartellonistica come
credete che possa essere meglio capita da tutti i compagni di classe. Finito il lavoro chiedete al preside se potete attaccare sotto i cartelli “ufficiali”, quelli fatti da voi.
Potreste anche fare con la carta adesiva colorata delle impronte di vari animali e chiedere al
preside di poterle attaccare in terra, lungo la via che dovrete percorrere per abbandonare
l’edificio in caso di emergenza. Potreste pensare ad un’impronta di animale per ogni classe.
Il piano di emergenza della scuola però non è fatto solo di cartelloni e piante dell'edificio
ma esso contiene anche tutta una serie di consigli sui comportamenti e sulle cose da fare
in caso di emergenza.
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CAPITOLO 3
Il Piano d’emergenza

Scheda

SCOPRIAMO SE ESISTE UN PIANO
DI EMERGENZA
PER LA NOSTRA CITTA'
Dalla scuola alla città
Abbiamo parlato più avanti dell'esistenza di un piano di emergenza “più grande”,
cioè studiato apposta per l'intero territorio cittadino, questo si chiama piano d'emergenza
comunale e contiene tutte le misure di sicurezza per proteggere gli abitanti che vivono
in una zona a rischio.
Oltre alla vostra scuola, quindi, anche il Comune deve fare un piano d’emergenza. Questo
piano tra le altre cose individua delle aree sicure dove la popolazione si deve recare in caso
di emergenza per radunarsi, ricevere informazioni e soccorsi. Queste aree vengono chiamate “Aree di Attesa” e sono ubicate in spiazzi aperti e sicuri (giardini pubblici, piazze, ecc.).

Usiamo ancora le piante della città
Con le planimetrie in scala 1:5000, controllate dove potrebbero essere ubicate queste Aree
di Attesa e se il vostro Comune ha redatto un piano d'emergenza verificate quali sono e
segnatele sulla carta.
Fate anche un calcolo di quanto sono lontane dalla vostra scuola, segnate la strada più
agevole per raggiungerle.

CONSIGLI PER UN'AZIONE
Chiedete al vostro Comune se ha redatto un Piano di Emergenza per la città e portatene a
conoscenza i vostri genitori, i compagni di classe e gli insegnanti! Ricordate che in caso di
emergenza dovrete seguire le indicazioni dei vostri insegnanti.
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La previsione in Italia
La storia delle grandi catastrofi nel nostro paese ci ha insegnato che, per proteggere con efficacia la vita dei cittadini e il patrimonio delle comunità, non bisogna
puntare su soccorsi tempestivi, ma occorre dedicare energie e risorse soprattutto
alla previsione e alla prevenzione delle calamità. L'attività di previsione si sviluppa con un sistema di collegamento sempre più stretto fra protezione civile e mondo
scientifico, con nuovi sistemi tecnologici di raccolta ed elaborazione di informazioni sui diversi tipi di rischio, con centri di elaborazione delle informazioni in grado
di segnalare con il massimo anticipo possibile le probabilità che si verifichino eventi catastrofici. Questo insieme di attività tecnico-scientifiche, che vanno dalla raccolta di informazioni sul territorio alla loro elaborazione, fino alla interpretazione
dei dati in base a modelli e simulazioni di eventi, mette in condizione la protezione civile, ai vari livelli, di valutare le situazioni di possibile rischio, allertare il sistema di intervento con il massimo anticipo utile, ma soprattutto di fornire alle autorità preposte gli elementi necessari a prendere decisioni ragionate e tempestive. E'
questo il lavoro continuo, ma di fondamentale importanza, dei nuclei di previsione della protezione civile che si sta trasformando in una rete di “Centri funzionali”, organizzati a livello nazionale e regionale. L'utilizzo di reti tecnologicamente
avanzate, come le reti radar per le previsioni meteorologiche, la rete nazionale dei
sismografi, i sofisticati sistemi di monitoraggio dell'attività dei vulcani, pone la
protezione civile italiana in condizione di intervenire con allerta tempestivi.

(Fonte: protezione civile)
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CHE COSA FARE CHE COSA EVITARE
Esercitiamoci ad assumere comportamenti corretti.
Ecco un gioco con il quale potrete verificare se sapete assumere un comportamento corretto in caso di situazioni rischiose o incidenti.

Dividetevi in due gruppi, fotocopiate questa serie di domande e scegliete la risposta secondo voi più giusta. Ogni gruppo avrà una serie di domande diverse che dovrà poi scambiarsi. Vince chi risponderà correttamente a più domande.

1° gruppo
Se si allaga la zona circostante la scuola a causa dello straripamento del fiume o del torrente:
a) esco e vado a veder cosa accade
b) salgo ai piani superiori
c) apro tutte le porte e finestre del piano terra
Se arriva un allarme meteorologico di maltempo per le prossime ore:
a) mi metto in viaggio
b) vado a fare un passeggiata nel bosco
c) sto in casa ad ascoltare il bollettino meteorologico
Descrivere la dinamica di un incidente stradale serve:
a) alla polizia per fare la multa
b) a organizzare i soccorsi
c) a consolare il ferito
In presenza di una persona infortunata:
a) chiamo il 113
b) chiamo il 118
c) chiamo il 115
Se nel cortile della scuola vedo un ramo di un albero mezzo spezzato che potrebbe cadere:
a) tento di farlo cadere
b) mi allontano e torno in classe
c) mi allontano e avverto un insegnante
Se vado in bicicletta lungo una strada di città:
a) mi diverto ad impennare
b) passo con il semaforo rosso
c) segnalo con il braccio a chi sta dietro che sto curvando
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2° gruppo
Se vedo un principio di incendio, chiamo i Vigili del Fuoco al numero:
a) 116
b) 113
c) 115
Se si vede un incidente stradale in cui vi potrebbe essere un ferito:
a) si prosegue facendo finta di niente
b) si sposta il ferito
c) ci si avvicina per prestare aiuto
In caso di pericolo, per salvaguardare la propria persona si ascolta:
a) un gruppo di persone che urlano di fuggire in una direzione
b) una persona addetta ai soccorsi riconoscibile dalla divisa
c) un passante che ti dice di andare a casa
Se in cucina bolle l'acqua in una pentola:
a) mi metto a giocare sotto l'elettrodomestico
b) butto giù la pasta da solo
c) chiamo i genitori e avviso che l'acqua bolle
In caso di incidente stradale, con i soccorsi già sul posto:
a) mi fermo a curiosare
b) seguo le indicazioni della polizia stradale
c) aiuto la polizia stradale ad avvisare altri automobilisti dell'incidente avvenuto
Se vado a fare un pic-nic nel bosco:
a) accendo un fuoco e intanto che si forma la brace faccio una passeggiata
b) accendo il fuoco e lo controllo
c) non accendo nessun fuoco

COMUNICARE A TUTTA LA SCUOLA
Un compito che può fare la classe è quello di informare il resto della scuola sul progetto in
corso e comunicarlo attraverso la realizzazione di volantini e soprattutto coinvolgere le altre
classi affinchè vengano svolte le esercitazioni.
Realizzate un decalogo con i comportamenti e appendetelo in tutte le aule della scuola.
Fate girare per la scuola dei quiz sulla sicurezza e sui comportamenti da adottare in caso di
emergenza, saranno utili per eseguire il gioco “Caccia al Piano d’Emergenza”
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Se il vostro territorio è a rischio idrogeologico fate questo quiz.
Prima però rispondete voi e discutetene in classe.

Quiz alluvione

1) che cos'è un'alluvione?
a) una pioggia torrenziale
b) l'allagamento della cantina di casa
c) lo straripamento di un corso d'acqua che allaga le zone circostanti
d) una forte mareggiata
2) che cos'è un bacino idrografico?
a) il letto di un fiume
b) un'alluvione improvvisa
c) una valle che raccoglie l'acqua delle precipitazioni e la convoglia in un fiume
d) un piccolo fiume di montagna
3) quali di questi è un utile strumento di prevenzione di alluvioni?
a) la riduzione delle aree non coltivate
b) il disboscamento
c) la costruzione di altissimi argini di cemento armato
d) l'allargamento del letto di un fiume
4) quali di queste è la causa di alluvione?
a) un violento terremoto
b) una pioggia prolungata
c) un fulmine a ciel sereno
d) una valanga
5) quali di questi è un utile strumento di previsione delle alluvioni?
a) lo studio astronomico del sistema solare
b) lo studio sismico del territorio
c) lo studio matematico
d) le previsioni meteo
6) perchè gli incendi possono indirettamente causare alluvioni?
a) perchè distruggono la vegetazione che assorbe l'acqua in eccesso
b) perchè distruggono la vegetazione che ci dona l'ossigeno
c) perchè uccidono gli animali
d) perchè distruggono la vegetazione he tiene compatto un pendio
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Quiz frane
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1) quali sono le cause principali di una frana?
a) il passaggio continuo di animali sul pendio
b) forti piogge e scavi al piede del pendio
c) i terremoti
d) gli incendi
2) quali sono gli strumenti di previsione di una frana?
a) gli studi geologici del territorio
b) gli studi sismici del territorio
c) gli studi astrologici sul cielo
d) gli studi fisici sulla teoria della tettonica a placche
3) quali di questi è uno strumento di prevenzione delle frane?
a) scavi continui sui pendii per eliminare materiale franoso
b) bagnare sempre il pendio per mantenerlo compatto
c) concimare e piantare nuovi alberi sul pendio
d) tagliare spesso l'erba del pendio
4) perchè la vegetazione su un pendio non favorisce le frane?
a) perchè le radici degli alberi fanno da collante e assorbono l'acqua in eccesso
b) perchè così possono favorire gli incendi
c) perchè danno cibo agli animali del bosco
d) perchè fanno deviare l'acqua verso valle
5) perchè i nubifragi possono essere causa di frane?
a) perchè i fulmini colpendo i pendii possono far distaccare i terreni
b) perchè trombe d'aria sradicano gli alberi che possono far distaccare il terreno
c) perchè troppa acqua in un pendio favorisce il suo scivolamento
6) quando avvenne la frana del Vajont?
a) nel 1963
b) nel 2001
c) nel 1875
d) nel 1999
7) quando il disastro di Sarno?
a) nel VII sec.a.C
b) nel 1998
c) nel 2000
d) nel 1975
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Domande allarme alluvione

VERO

FALSO

Ascoltare le previsioni meteorologiche è
utile nel caso venga dato un allarme di
rischio alluvione
In caso di alluvione se mi trovo in casa
scendo in cantina per andare a prendere
le cose che si potrebbero bagnare
La miglior cosa da fare è scappare dalla
scuola e andare a casa
Se mi trovo in un edificio salgo ai piani
superiori
Si deve andare a vedere cosa accade
al fiume lungo gli argini

Domande allarme frana
Ci si deve chiudere in casa facendo
finta di nulla
Si devono ascoltare le indicazioni della
protezione civile o delle autorità comunali
Se ci si trova a scuola seguire le indicazioni
del piano di emergenza
Se a scuola viene dato l'ordine di evacuare
l'edificio, precipitarsi più velocemente
possibile all'esterno
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Scheda
Metti al posto giusto le parole scritte in fondo in modo da completare la frase
1) le .............................................. si originano dalla mancanza di equilibrio sulle montagne
2) oltre al rimboschimento si protegge il suolo dall'erosione sistemando i.............................
3) oltre al disboscamento una delle cause di erosione del suolo è data dagli........................
4) le alluvioni si verificano anche per l'....................dei terreni conseguenti all'edilizia indiscriminata
5) spesso i rifiuti formano delle vere e proprie.........................................................................
6) l'organo che sovrintende e gestisce i bacini idrografici è l’..................................................
Colline, Bacini Idrografici, Incendi, Impermeabilizzazioni, Frane, Autorità di Bacino.

IL GIOCO “CACCIA AL PIANO DI EMERGENZA”
Ora siete degli esperti di pianificazione d’emergenza, la scuola non ha più segreti per voi.
Dovete però fare l’ultimo passo, forse il più divertente: spiegare ciò che avete imparato ai
vostri compagni di scuola! Organizzate una vera e propria caccia al tesoro che porti i vostri
compagni ad imparare e a percorrere fisicamente quelle vie che in caso di emergenza dovranno seguire per uscire in sicurezza dall’edificio.

Il regolamento della “CACCIA AL PIANO D'EMERGENZA”
Preparazione:
Scegliete quattro tappe essenziali lungo le vie del piano di emergenza della scuola:
Prima tappa - il corridoio
Seconda tappa - la rampa delle scale
Terza tappa - l’uscita d’emergenza
Quarta tappa - il piazzale antistante alla scuola
Fate quattro fogli (le prove da superare), con in ognuno quattro domande sulla conoscenza del
rischio, sui comportamenti individuali da adottare in caso di emergenza, su chi sono nella scuola i soggetti a cui fare riferimento, sul piano d’emergenza comunale.
Ai partecipanti alla caccia consegnate il primo foglio, dovranno rispondere alle domande e riportarlo ai giudici di gara per la verifica delle risposte, poi consegnate il secondo foglio, e così via.
Alla consegna di ogni foglio con le prove compilate fate il totale delle risposte giuste, non tutti
potrebbero avere risposto a tutte le domande in modo corretto.
Ricordate di spiegare la funzione di ogni tappa nel piano di emergenza cosicché l’alunno che vi
sosterà non lo dimentica e squalificate chi per vincere si mette a correre come un pazzo o ad
urlare: il piano di emergenza funziona se le operazioni si svolgono con calma, senza panico.
Troverai le prove per fare la caccia alle pagine seguenti, da fotocopiare e consegnare
ai partecipanti
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OPERAZIONE FIUMI “CACCIA AL PIANO D’EMERGENZA”
PRIMA PROVA
Per superare questa prova della Caccia al Piano d’Emergenza dovrai raggiungere:

In caso di emergenza quest’area serve per:

PUOI BARRARE PIU’ DI UNA RISPOSTA
1) È possibile prevedere l'arrivo di un'alluvione?
O Sì, si può prevedere in anticipo grazie alle reti di monitoraggio
e alle previsioni meteorologiche
O No, è un evento imprevedibile
O Sì, quando piove forte sta per arrivare
O Sì, quando sta per arrivare, i cani iniziano ad ululare
2) Quali sono i fenomeni più pericolosi in caso alluvione?
O Crollo di edifici
O Inondazione di una cassa di espansione
O Rottura arginale
O Ostruzione della luce dei ponti
3) Perché l’Italia è considerata ad alto rischio idrogeologico?
O Perché i terreni sono molto permeabili
O Perché molte persone vivono nelle aree golenali o su versanti acclivi
O Perché il clima è temperato umido
4) Quali enti perimetrano le aree a rischio idrogeologico?
O Le Autorità di Bacino
O La Polizia di Stato
O Le Soprintendenze ai Beni Culturali
O Le associazioni di volontariato

regolamento:
riconsegnate il foglio compilato ai giudici di gara, se avete risposto correttamente a tutte le
domande, continuate la caccia con la prova successiva!
Se le risposte non sono tutte giuste, continuate lo stesso la gara ma vi verrano tolti dei punti
per ogni domanda sbagliata.
Foglio da fotocopiare per la prima prova e da consegnare ai partecipanti alla gara
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OPERAZIONE FIUMI “CACCIA AL PIANO D’EMERGENZA”
SECONDA PROVA
Per superare questa prova della Caccia al Piano d’Emergenza dovrai raggiungere:

In caso di emergenza quest’area serve per:

PUOI BARRARE PIU’ DI UNA RISPOSTA
Quali azioni sono utili ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico?
O Far scorrere in tubazioni i corsi d'acqua
O Svolgere una manutenzione ordinaria degli alvei e delle aree golenali
O Rinforzare gli argini
Quanto tempo prima è possibile prevedere l’arrivo dell’onda di piena?
O Ore
O Giorni
O Settimane o mesi
Cosa si può fare per evitare che si verifichino gravi danni in caso di alluvione?
O Innalzare gli alvei
O Fermare l’abusivismo e limitare l’urbanizzazione delle aree golenali
O Cementificare i versanti
O Aggiornare e far conoscere alla popolazione il Piano d’Emergenza
O Arare i terreni nella direzione della massima pendenza

regolamento:
riconsegnate il foglio compilato ai giudici di gara, se avete risposto correttamente a tutte
le domande, continuate la caccia con la prova successiva!
Se le risposte non sono tutte giuste, continuate lo stesso la gara, ma vi verrano tolti dei
punti per ogni domanda sbagliata.

Foglio da fotocopiare per la seconda prova e da consegnare ai partecipanti alla gara
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OPERAZIONE FIUMI “CACCIA AL PIANO D’EMERGENZA”
TERZA PROVA
Per superare questa prova della Caccia al Piano d’Emergenza dovrai raggiungere:

In caso di emergenza quest’area serve per:

PUOI BARRARE PIU’ DI UNA RISPOSTA
Se mi trovo in casa come mi devo comportare in caso di alluvione?
O Corro in cantina a prendere tutte le cose che si potrebbero bagnare
O Accendo tutte le luci per far vedere che la casa è abitata
O Stacco la corrente e il gas
O Salgo ai piani superiori chiedendo ospitalità ai vicini
All’arrivo di un’alluvione cosa faccio?
O Mantengo la calma, mi metto in sicurezza e aiuto persone che non sanno cavarsela da sole
O Vado a vedere lo spettacolo del fiume che si ingrossa da un ponte
O Prendo la macchina e cerco di abbandonare la città
Se mi trovo in auto come mi devo comportare in caso di alluvione?
O Quando l’acqua inizia ad invadere la strada accelero e corro più velocemente possibile
verso casa
O Mi fermo e lascio la macchina in mezzo alla strada scappando a piedi
O Raggiungo un luogo sicuro avanzando lentamente ed evitando di attraversare ponti su
fiumi in piena

regolamento:
riconsegnate il foglio compilato ai giudici di gara, se avete risposto correttamente a tutte
le domande, continuate la caccia con la prova successiva!
Se le risposte non sono tutte giuste, continuate lo stesso la gara ma vi verrano tolti dei
punti per ogni domanda sbagliata.

Foglio da fotocopiare per la terza prova e da consegnare ai partecipanti alla gara
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OPERAZIONE FIUMI “CACCIA AL PIANO D’EMERGENZA”
QUARTA PROVA
Per superare questa prova della Caccia al Piano d’Emergenza dovrai raggiungere:

In caso di emergenza quest’area serve per:

PUOI BARRARE PIU’ DI UNA RISPOSTA
Nel caso prima dell’arrivo di un’alluvione venga comunicata la necessità
di evacuare la propria abitazione, devi:
O Cercare aiuto per la città seguendo il flusso della massa
O Aspettare in casa e continuare come nulla fosse
O Seguire le istruzioni delle autorità comunali raggiungendo
le aree di attesa/smistamento
In caso di emergenza a quali informazioni dai credito?
O Ai tuoi vicini
O Alle informazioni diramate dalle autorità di Protezione Civile
O A chi urla più forte
Chi è la prima autorità di protezione civile a cui rivolgerti per avere informazioni?
O Il Presidente della Repubblica
O Il Comandante dei Carabinieri
O Il Sindaco del tuo Comune

Se avete risposto correttamente a tutte o a più domande rispetto agli altri giocatori
avete vinto!
Giocando avete imparato cosa fare in caso di emergenza per la sicurezza di tutti!

Foglio da fotocopiare per la quarta prova e da consegnare ai partecipanti alla gara
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Fare un Piano
d’emergenza
A questo punto siete veramente pronti per
mettere in sicurezza la vostra città, potreste
essere veri e propri sindaci! Provate a fare
il vostro piano d’emergenza per il quartiere
della vostra scuola. Prendete una bella
mappa della zona, segnate dov’è la scuola
e trovate le piazze giuste per pianificare le
aree di attesa per la popolazione, le vie
sicure da seguire per raggiungerle, le strutture adatte per realizzare i centri di accoglienza per la popolazione. Dopo aver fatto
un bel sopralluogo per verificare che le vie
di fuga che avete studiato sulla carta sono
effettivamente percorribili, colorate la cartina per indicare le strutture, le piazze e le
strade da percorrere in emergenza, riportando in una legenda cosa significa ogni colore. Ora il vostro bel piano è pronto! Potete
appenderlo in classe e spedirlo al vostro
Sindaco, potrebbe essergli utile per migliorare il piano comunale d’emergenza della
vostra città!

Consigli
Ricordate che in caso di alluvione è necessario tenersi alla larga dai ponti e dai fiumi!
Verificate che le piazze scelte abbiano effettivamente lo spazio necessario per essere
utili in emergenza! Verificate che non ci
siano mercati o strutture fisse che occupino
tutto lo spazio!
Ricordate che le aree di attesa, le strutture
di accoglienza vengono indicate sulla cartografia in tutta Italia con gli stessi tematismi
e colori, usateli per far si che il vostro piano
sia conforme a quelli che fanno i Comuni!
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Pioggia sulla balena
Racconto di Pio Acito - settembre 2005

Piove ormai da cinque giorni. I genitori non
sanno più cosa inventarsi per tenerci buoni
ed occupati. Noi bambini non sappiamo più
cosa inventarci per calmare i genitori sempre nervosi ed ora anche preoccupati. Il grigio del cielo è grigio per tutta la giornata e
poi di notte è nero. Piove serio. Piove ed
anche i tuoni sono cupi e grigi, niente fulmini a dare almeno una strisciata di luce e
di rosso da qualche parte. La casa non ne
può più, dai muri sono venute fuori delle
belle macchie sempre più larghe e da un
po’ si vedono bene i rivoletti dalle fessure.
Acqua tanta e niente luce. Bisogna mettere
insieme tutte le batterie che ci sono, mettere via quelle scariche, tenere da parte almeno quelle per la radio, tirare fuori anche
quelle della play station e non ascoltare i
grandi mentre litigano.
Siamo in cinque da cinque giorni in questa
casa nuova che sono meno di cinque anni
che ci abitiamo a poco più di cinque chilometri dalla città. Dicono che così è più salutare e c’è meno smog da respirare e persino meno traffico. Ci sono cinque begli alberi nel giardino e meno di cinque metri di
altezza dal canale e cinquecento dal monte
Sottile dietro casa. Quando vengono amici
e cugini a trovarci siamo molto invidiati,
beati voi qua beati voi là, ed ora?
Ora sono tre giorni che non funziona niente. Niente telefono, la strada allagata e
niente scuola, abbiamo capito che deve
esserci un problema anche alla antenna dei
cellulari qui vicino perché non funziona nessuno dei cinque telefonini che abbiamo in
casa. Lo dicevo da tempo, ci vuole il fuori
strada, con un SUV oggi saremmo stati
fuori, ora siamo ai comodi dei vigili e fuori
piove. Abbiamo fatto appena in tempo le
spese grosse, ma le merendine stanno
finendo e pure la nutella. Il pane a casset-
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ta non lo vuole nessuno e di scroccarelle è
rimasto un ultimo pacco. Abbiamo portato
di sopra tutte le cose necessarie, ora in
tutte le stanze c’è confusione ed al piano
terra è una tristezza, cinque centimetri d’acqua dappertutto, si scende solo con gli stivali schhkiiiiaafff schhkiiiiaafff e pure la
cagnetta Laika soffre per mancanza di terra
e per l’artrosi.
La radio lo dice ogni mezz’ora: maltempo
su tutta l’Italia, precipitazioni copiose sulla
fascia appenninica al nord del sud ed al sud
del nord. Traffico bloccato. La protezione
civile sta intervenendo in tutti i centri allagati. Ecco! noi non siamo un centro allagato, noi siamo una villetta isolata ed ancora
non allagata. Calmi tutti.
Spegni quella radio che si scaricano le batterie. Piove e fuori è grigissimo. Una tombolata! Facciamo una tombolata che così sembra natale!
Ma se non ci abbiamo giocato neanche gli
ultimi tre natali e poi chi sa dove sarà finita. Dai giochiamo a qualcosa che i bambini
sono nervosi. I bambini nervosi? Ma vedetevi voi grandi come state, che i fulmini li
scaricate qua dentro!
Va bene, a letto, che è quasi ora! Quasi
ora, ma quale ora? Una occhiata fuori per
capire, per vedere un segno dal cielo, un
grigio nero meno grigio nero, niente.
Passami la torcia; vieni, vieni a vedere, l’acqua è arrivata qua, è salita dal canale.
Bambini? a letto che è tardi! Non farti sentire, mettiamo un po’ di stoffe sotto le
porte, anche quella dietro, domattina
vedremo, mi sembra però che la pioggia
stia diminuendo. Silenzio tra i grandi e
silenzio ora anche tra i piccoli. Non si
dorme, ci vogliono ore per riposare, le orecchie tese a distinguere nel rumore compatto della pioggia, no! Non si riduce. Piove.

Sono sei giorni che piove.
Tu hai dormito? Sono tutto rotto, è questa umidità, che
dici smette? Abbiamo fatto bene a mettere
quelle stoffe, guarda: l’acqua è arrivata qua.
Fuori l’acqua grigia è giusto a metà sotto la
finestra. Papà scusa, ma quando la pioggia
cade si fa male? Per favore rispondimi che
su questa cosa non ci ho dormito tutta la
notte! Oppure si fanno male solo le prime
gocce sul duro e poi le altre che seguono
cadono come tuffi in piscina e non si fanno
niente? Calmi, stiamo calmi che l’acqua sale
ancora. Silenzio, c’è silenzio. Possibile?
Silenzio………guarda è più chiaro, guarda!
non piove più! Non piove!
Ha smesso.
Si fa chiaro.
Ascolta! Chraaaa! Chraaaaa! Le taccole! Le
taccole cantano! Ha smesso di piovere.
Mi sembra di respirare, l’acqua ormai stava
entrando. Fermo! non aprire! L’acqua è alta
là fuori! Ha smesso. Accendi quella radio.
“La protezione civile è presente in tutti i
centri allagati ed ha attivato i COC, i COM,
i CCS, i DICOMAC, è allagata mezza Italia,
l’altra mezza è bloccata da nord verso sud
e da sud verso nord come ieri, sono segnalate frane ed allagamenti su metà dei
Comuni italiani, sull’altra metà no perché lì
non ha piovuto. In questa situazione di
disagio e di pericolo ci sono quasi ventimilioni di cittadini, anche nelle grandi città.
Non mettersi in viaggio, si raccomanda di
fare i bravi e di stare calmi.” Spegni la
radio, ha smesso di piovere ma ora dobbiamo stare calmi. Ancora? ed aspettare, tutto
si risolverà presto. Guarda fuori! Grigio chiaro, l’acqua grigia è tutt’intorno, caspita!
sembra come in televisione, e c’è pure
silenzio.
Chraaaaa! Ah! le taccole, beate loro che
volano!
Vvvvvrrrrhhhhuuoommmmmm!!! Cos’è?
Si muove tutto! Il terremoto! No, non può
essere qui non ci sono mai stati.
Si è fermato! non è stato un terremoto,
accendi la radio.

Il notiziario non è cambiato: “La protezione
civile è presente in tutti i centri allagati ed
ha attivato i COC, i COM, i CCS, i DICOMAC,
è allagata mezza Italia, l’altra mezza è bloccata da nord verso sud e da sud verso nord
come ieri, sono segnalate frane ed allagamenti su metà dei Comuni italiani, sull’altra
metà no perché lì non ha piovuto………”
Spegni! spegni! Ma cosa è stato? Sembrava
che venisse da dietro. Vieni, guarda lassù!
Nel chiaro e tra brandelli sottili di nuvole e
nebbia che sale si vede bene la costa della
collina.
Tagliata di netto. Una larga striscia bianca
quasi dalla cima e fino all’acqua sotto. Una
frana!
è stata una frana e noi qui così vicini.
Meglio non pensarci, stavo per comprarla lì
la terra, sotto al monte Sottile, ci pensi? La
casa lì e noi dentro? Ed il canale? mi avevano assicurato che era stato ripulito, che non
si ricordavano piene ed allagamenti! Non
c’erano mai state!
L’acqua cala. Scende un po’ ogni giorno e
poi si esce. Si incontrano persone, si contano i danni.
Ora di nuovo la televisione. Danni su mezza
Italia, ci vorranno mesi per ripartire, ci vorranno anni per rimettere tutto a posto.
Anche l’IPER sott’acqua e, dicono, pure il
cimitero nuovo. Non si ricorda un evento
simile negli ultimi decenni. Come negli ultimi decenni? Perché? più indietro nel tempo
ci sono stati eventi così pesanti? Si! ci sono
stati. E le piene anche qui. Ogni po’ di anni
succede e si allaga tutto.
Ma qualcuno lo sapeva?
Due mesi. Sono passati due mesi. Un bellissimo inverno sta entrando, secco e pulito
come piace a noi. Ci meritiamo una passeggiata dopo il grande lavoro di questi mesi.
Andiamo su, andiamo a vedere la frana.
Mette paura. Vista da sotto fa davvero
paura. Grossi blocchi al piede che sembrano in bilico e tutta una massa di pietre e
fango e rami che si allunga per centinaia di
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metri fino alla statale. Si vede un SUV ridotto a scatoletta sotto i massi, allora meglio
per noi che non ce l’avevamo! Seguiamo la
stradella che prima si arrampicava sul
Sottile, ed ora è spezzata a mezza costa.
Laika è davanti felice, piena di nuova energia e respira nuovi odori. Pa’! vieni, vieni a
vedere, guarda! cosa ti sembra? È una
impronta? No! Sono alberi fossili?
può essere, strano ma a me sembra……
sembra…… la forma di un animale, come
uno scheletro… Vuoi vedere che abbiamo
trovato i dinosauri? Nooo! I dinosauri? No!
Ma questo sembra proprio lo scheletro di
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una balena, guarda queste sono le costole,
e lì la grande testa si vede bene! Pensa?
una balena fossile! Che meraviglia! prova
ad immaginare qui c’era il mare solo pochi
milioni di anni fa ed ora noi ci mettiamo su
le nostre case e neanche ci ricordiamo delle
alluvioni di ieri.
Mah! E……la balena?
Lei sarà venuta fuori perché voleva tornare
a bagnarsi?

LEGAMBIENTE
PER LA SCUOLA
Legambiente offre tantissime proposte culturali ed educative per le scuole di ogni
ordine e grado, fornendo alle classi che
aderiscono percorsi didattici, materiale
informativo e di approfondimento, con
l’obiettivo di ampliare l’area dell’educazione ambientale verso un miglior rapporto
scuola-territorio.
La Rete delle Scuole Capaci di Futuro d° la
possibilità di confrontarsi, scambiare esperienze, sui temi relativi alla scuola e alla
professione. L’adesione come Classe per
l’ambiente consente di partecipare al concorso nazionale indetto per premiare il
miglior progetto educativo realizzato dalle
classi. Sono organizzati corsi di formazione
frontali o a distanza sulle principali tematiche relative alla professione e all’educazione ambientale. Iniziative di volontariato per
classi e istituti, come NontiscordardimèOperazione scuole pulite, 100 Strade per
Giocare e Festa dell’Albero coinvolgono
ogni anno migliaia di classi e cittadini.
Numerose le pubblicazioni, le indagini, i
dossier e gli strumenti
informativi:
Formazione Ambiente, il trimestrale di elaborazione culturale e professionale di
Legambiente Scuola e Formazione;
Legambiente Scuola News, il mensile telematico sui temi “caldi” della scuola;
Ecosistema Scuola, l’indagine sulla qualità
dell’edilizia scolastica; i percorsi didattici
sui principali temi di interesse ambientale;
Jey, il bimestrale dedicato agli under 14; i
Quaderni di Legambiente: Progettazione e
Partecipazione sulla progettazione partecipata dei POF, Riflettiamo dedicato all’identità professionale dell’insegnante, Educare
è difficile sul dibattito relativo ai cambiamenti in corso nella scuola; Evaluation of
competencies in environmental education
sul progetto europeo Socrates/Comenius3

Tepee, Uscire dal Petrolio sulle emergenze
energetiche e sulle risorse alternative, Dalla
parte di Darwin sull’attualità del pensiero
evoluzionionista. Il sito web www.legambiente.com dedica il canale 6 alla scuola e
alla formazione; il canale 7 ai ragazzi e ai
giovani e contiene Jeynews, il giornale telematico sulle novità e le curiosità in tema
ambientale per i ragazzi. Una rete di oltre
30 Centri di Educazione Ambientale e
Laboratori territoriali svolgono un ruolo di
mediatori tra scuola e territorio, organizzando attività e soggiorni educativi per classi e
gruppi di ragazzi.
Per informazioni:
scuola.formazione@mail.legambiente.com
Tel 0686268350 – fax 0686268351
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I PROGETTI EDUCATIVI
Clima e povertà
Clima e povertà vuole cogliere le relazioni
fra i cambiamenti ambientali e quelli sociali e ha l’obiettivo di diffondere la consapevolezza del rapporto tra mutamenti climatici, sottosviluppo e utilizzo delle risorse. La
classe che aderisce riceve strumenti e materiali didattici per intraprendere un percorso
di studio e di ricerca che aiuti ad agire realmente sul proprio territorio. Inoltre il progetto testimonia l’impegno di Legambiente
ad allargare gli orizzonti dell’agire attraverso la cooperazione e le azioni di solidarietà internazionale con e verso altri Paesi nel
rispetto delle risorse locali e delle identità
culturali.Le scuole che aderiscono possono
compiere un atto di solidarietà concreto e
utile sostenendo, attraverso la raccolta
fondi, le attività previste da progetti di cooperazione internazionale a Cuba, Ecuador e
Swaziland. Oltre alla raccolta fondi alcune
scuole realizzano veri e propri gemellaggi
con scambi di materiali e informazioni con
le scuole degli stessi Paesi.

Tesori d’Italia
Uno degli obiettivi di Tesori d’Italia è far
scoprire, conoscere e valorizzare i numerosi
e diffusi tesori di cui l’Italia è ricca, coinvolgendo i diversi attori territoriali e dando
alla scuola un ruolo di soggetto culturale
nel favorire i processi di sviluppo locale
sostenibile e di qualità. La classe che aderisce potrà individuare i tesori del proprio
territorio, utilizzando i materiali didattici
specifici sulla biodiversità, la tradizione
orale, il paesaggio, l’arte e le tipicità territoriali. I progetti per la valorizzazione del
territorio più interessanti verranno pubblicati nell’Atlante dei tesori sul sito di
Legambiente. Inoltre attraverso il progetto
La scuola adotta un comune, le scuole di
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città potranno gemellarsi con le scuole dei
Piccoli comuni e visitare i tanti piccoli gioielli che custodisce il nostro Paese.

Premio libro per l’ambiente
È un’iniziativa dedicata alla promozione dell’editoria per bambini e ragazzi, promossa
ogni anno da Legambiente, La Nuova
Ecologia, il Comune e la Provincia di Ancona,
Il Parco del Conero e la Comunità Montana di
Esino-Frasassi. Al premio partecipano autori
ed editori, enti pubblici e privati, centri di
educazione ambientale, aziende, imprese,
associazioni e scuole che hanno editato
opere classificabili in almeno una delle
seguenti aree tematiche: Ambiente e Spazi di
vita, Salute e Alimentazione, Educazione alla
Pace, all’Intercultura e alla Legalità, Arte e
Territorialità. Legambiente propone alle classi
di diventare giurie del concorso, l’insegnante
può in questo modo proporre ai ragazzi la
migliore editoria sui temi ambientali che ogni
anno viene prodotta per loro in Italia.
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