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1 LA PROTEZIONE CIVILE 
 
Cos’è la Protezione Civile? 
Fino ad alcuni decenni fa, la Protezione Civile era intesa semplicemente come un’attività di 
soccorso alla popolazione colpita da un evento calamitoso, quale un terremoto, un’alluvione, una 
frana, ecc. Si trattava cioè di una attività, svolta da persone dotate di un forte senso civico, 
successivamente all’evento. 
Ai giorni nostri, la Protezione Civile è intesa come l’insieme delle attività di PREVISIONE e 
PREVENZIONE delle ipotesi di rischio, di SOCCORSO alle popolazioni sinistrate e di 
SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti 
e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da 
eventi calamitosi. 
Volendo dare una definizione un po’ più rigorosa, possiamo dire che: “la Protezione Civile è un 
insieme coordinato di attività volte a prevenire e a fronteggiare eventi straordinari che non possono 
essere affrontati dalle singole forze ordinarie”. 
 
Cosa si intende per attività di Previsione e Prevenzione delle ipotesi di rischio? 
Innanzitutto occorre definire il concetto di RISCHIO. 
Per RISCHIO si intende il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni ai beni materiali e 
degli sconvolgimenti alle attività economiche di un centro abitato, dovute al verificarsi di un 
particolare fenomeno calamitoso. Per ridurre l’entità del rischio, la Protezione Civile compie due 
attività molto importanti: la previsione e la prevenzione. 
La PREVISIONE consiste nelle attività di studio per determinare le cause dei fenomeni calamitosi, 
la loro intensità, le zone del territorio più vulnerabili, per stabilire quali eventi possono manifestarsi 
sul territorio e quali danni possono provocare. 
La PREVENZIONE consiste invece in tutte quelle attività volte ad evitare, o comunque a ridurre il 
più possibile, la possibilità che si verifichino danni in conseguenza al manifestarsi di un evento 
calamitoso. 
 
Quando interviene la Protezione Civile? 
E' importante comprendere che la Protezione Civile è un insieme di attività organizzate che 
interviene solo quando si manifesta una incapacità delle singole forze ordinarie (Vigili del Fuoco, 
Polizia Locale, Carabinieri, ecc.) a gestire la situazione di emergenza.  
In condizioni di normale svolgimento delle attività sociali ed economiche della popolazione, ossia in 
quello che viene definito “tempo di pace”, la Protezione Civile svolge le attività di previsione e 
prevenzione dei rischi effettuando l’aggiornamento dei dati in suo possesso, svolgendo delle 
esercitazioni, controllando l’efficienza dei mezzi e dei materiali a propria disposizione, ecc. Quando 
si verifica un evento calamitoso, o quando si manifestano dei segnali premonitori di un evento 
calamitoso, che sia di intensità tale da non comportare pericolo per le persone e che possa essere 
fronteggiato dalle singole forze ordinarie, la Protezione Civile rimane in disparte, mantenendosi 
pronta ad intervenire in caso di bisogno; se però l’evento ha una intensità tale da mettere in serio 
pericolo l’incolumità delle persone e non può essere affrontato in modo individuale dalle forze 
ordinarie, allora la Protezione Civile si attiva per il soccorso immediato della popolazione e per 
organizzare nel più breve tempo possibile la gestione dell'emergenza ed il ritorno alle condizioni di 
normalità. 
 
Cosa si intende per eventi calamitosi? 
Per evento calamitoso si intende un fenomeno in grado di arrecare danno alla popolazione, alle 
attività sociali, alle strutture e infrastrutture e all’ambiente. Gli eventi si distinguono in due tipi 
principali: 

- Eventi naturali 
- Eventi antropici, ossia causati dall’uomo 
Un altro tipo di distinzione che possiamo fare è la seguente: 

- Eventi prevedibili, ossia quegli eventi il cui verificarsi è preceduto da alcuni segnali tipici  
- Eventi imprevisti, ossia quegli eventi che si manifestano improvvisamente senza alcun 

preavviso 
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Cosa fa la Protezione Civile nell'Unione dei Comuni del Sulcis? 
I Comuni di Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Sant'Anna Arresi, Tratalias, Piscinas, Villaperuccio, 
San Giovanni Suergiu e Santadi nell'anno 2015 hanno stipulato una Convenzione per il 
trasferimento all'Unione dei Comuni del Sulcis della funzione relativa alle attività, nei 10 àmbiti 
comunali, di Pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi. Per tale 
motivo, pur rimanendo in base alla normativa vigente ciascun Sindaco autorità comunale di 
Protezione Civile per il proprio territorio, le funzioni di Protezione Civile, sia per quanto riguarda gli 
aspetti pianificatori e le attività in tempo "di pace", che per quanto concerne il coordinamento dei 
primi soccorsi e più in generale la gestione delle emergenze, vengono svolte dall'Unione, 
attraverso il contributo di tutti i Comuni che le hanno conferito la delega. 
La gestione associata di tali funzioni da parte dell'Unione è rivolta al perseguimento delle seguenti 
finalità, secondo i princìpi di economicità, efficacia ed efficienza: 

a) migliorare la qualità dei servizi erogati 
b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi 
c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale. 

E' stato di recente redatto ed approvato da parte dell'Unione il Piano Intercomunale di Protezione 
Civile, che descrive i potenziali rischi presenti nei territori dei 10 Comuni afferenti, organizza in 
base alla normativa vigente le risorse di personale, mezzi e materiali da mettere in campo per 
fronteggiare le eventuali emergenze e stabilisce le procedure di intervento. 
La gestione delle situazioni di criticità viene coordinata dal Centro Operativo Intercomunale (COI), 
che viene istituito presso la sede dell'Unione o in altra sede idonea in funzione dell'emergenza in 
corso. 
 
Quali sono gli eventi e i tipi di rischi considerati nel Piano di Protezione Civile 
Intercomunale dell'Unione dei Comuni del Sulcis? 
Le tipologie di rischio prese in considerazione nel Piano Intercomunale di Protezione Civile 
dell'Unione dei Comuni del Sulcis sono: 

- Rischio Idraulico 
- Rischio Idrogeologico 
- Rischio Incendi Boschivi 

 
Per i territori comunali di Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, San Giovanni Suergiu, 
Sant'Anna Arresi, Santadi, Tratalias e Villaperuccio sono stati considerati i potenziali scenari di 
evento per le tipologie di rischio sopra elencate, valutando, caso per caso, in quali zone e con 
quale intensità possono realmente verificarsi e soprattutto qual è il grado di rischio atteso. 
 
Dove è possibile consultare il Piano Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione 
del Sulcis? 
Gli elaborati del Piano Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione del Sulcis sono disponibili 
per la consultazione ed il download sul sito dell'Unione e sui siti dei singoli Comuni afferenti. 
 
 

2 I RISCHI 
 

2.1 Rischio Idraulico 

 
Cosa si intende per Rischio Idraulico? 
Per “Rischio Idraulico” si intende la probabilità di subire conseguenze dannose a persone e cose in 
seguito all’esondazione di un corso d’acqua. L’esondazione si può verificare in due modi: 

1- Per TRACIMAZIONE, quando il livello dell’acqua supera l’altezza degli argini, andando 
così ad invadere le aree circostanti 

2- Per ROTTURA ARGINALE (solo nel caso di fiumi pensili), quando l’argine del fiume crolla 
lasciando l’acqua libera di invadere le aree circostanti (è il caso peggiore) 
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Come difendersi… 
Questo tipo di evento calamitoso ha la caratteristica di essere generalmente PREVEDIBILE, 
ovvero esistono dei “precursori d’evento” che ci avvertono della possibilità o meno che si possa 
verificare. 
Il primo precursore d’evento è la pioggia: il pericolo di esondazione di un corso d’acqua si ha in 
corrispondenza di forti precipitazioni, mentre è praticamente nullo in assenza di pioggia. 
Altro precursore d’evento, riguardante solo i corsi d’acqua pensili (quelli cioè in cui il livello 
dell'acqua è più alto del piano campagna), è l’insorgere dei fontanazzi, ovvero di zampillii d’acqua 
torbida visibili sul piano campagna nelle vicinanze degli argini. 
Questi segni precursori permettono di allertare con sufficiente anticipo la popolazione nel caso in 
cui vi sia un reale pericolo di esondazione, consentendo quindi la loro messa in sicurezza. È quindi 
bene prestare, soprattutto nei periodi piovosi, la massima attenzione a tutte le diramazioni di allerta 
emanate dal Comune. 
 
Come comportarsi… 
In caso di emergenza derivante da rischio idraulico è bene seguire alcune semplici norme 
comportamentali di autoprotezione: 
Se sei in un luogo chiuso 
- Non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni: rischi la vita. 
- Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile. 
- Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai piani superiori. Evita l’ascensore: si 
può bloccare. Aiuta gli anziani e le persone  con disabilità che si trovano nell’edificio. 
- Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico. Non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o 
piedi bagnati. Non bere acqua dal  rubinetto: potrebbe essere contaminata 
- Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi. 
- Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità 
Se sei all’aperto 
- Allontanati dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l’acqua, anche pochi centimetri 
potrebbero farti cadere. 
- Raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata evitando di dirigerti verso pendii o scarpate 
artificiali che potrebbero franare. 
- Fai attenzione a dove cammini: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti ecc. 
- Evita di utilizzare l’automobile. Anche pochi centimetri d’acqua potrebbero farti perdere il controllo 
del veicolo o causarne lo spegnimento:  rischi di rimanere intrappolato. 
- Evita sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso. 
- Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi. 
- Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità. 
Dopo l'alluvione 
- Segui le indicazioni delle autorità prima di intraprendere qualsiasi azione, come rientrare in casa, 
spalare fango, svuotare acqua dalle  cantine ecc. 
- Non transitare lungo strade allagate: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti o cavi 
elettrici tranciati. Inoltre, l’acqua potrebbe  essere inquinata da carburanti o altre sostanze. 
- Fai attenzione anche alle zone dove l’acqua si è ritirata: il fondo stradale potrebbe essere 
indebolito e cedere. 
- Verifica se puoi riattivare il gas e l’impianto elettrico. Se necessario, chiedi il parere di un tecnico. 
- Prima di utilizzare i sistemi di scarico, informati che le reti fognarie, le fosse biologiche e i pozzi 
non siano danneggiati. 
- Prima di bere l’acqua dal rubinetto assicurati che ordinanze o avvisi comunali non lo vietino; non 
mangiare cibi che siano venuti a  contatto con l’acqua dell’alluvione: potrebbero essere 
contaminati. 
 
Il Rischio Idraulico nel territorio dell'Unione dei Comuni del Sulcis 
Le situazioni di potenziale rischio idraulico nel territorio dell'Unione dei Comuni del Sulcis sono 
presenti in numerose zone sia lungo la rete idrografica principale che lungo la rete scolante 
minore. Sono state considerate anche le potenziali situazioni di criticità legate ai fenomeni di 
ingressione marina nelle zone del litorale. La perimetrazione delle zone a rischio è stata tratta dalle 
mappe redatte dall'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna e da segnalazioni dei singoli 
Comuni dell'Unione. La descrizione dettagliata delle varie situazioni di criticità e la loro mappatura 
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completa sono riportate nel Piano Intercomunale di Protezione Civile, disponibile per la 
consultazione sul sito dell'Unione dei Comuni del Sulcis e sui siti dei singoli Comuni. 
 
 

2.2 Rischio Idrogeologico 
 

Cosa si intende per Rischio Idrogeologico? 
Per “Rischio Idrogeologico” si intende la possibilità di subire conseguenze dannose per la 
popolazione e i beni a causa del manifestarsi di dissesti e movimenti franosi del terreno. La 
pericolosità degli eventi franosi dipende dal volume di materiale coinvolto, dalla velocità di 
movimento, dalla frequenza con la quale si verificano i movimenti. 
 
Come difendersi… 
Si tratta di eventi generalmente prevedibili, preceduti spesso da piccoli smottamenti, comparsa di 
fessurazioni nel terreno, inclinazione di pali o alberi, ecc.. La manifestazione di tali segni precursori 
consente di solito di allontanarsi dalle zone coinvolte e di prendere le necessarie contromisure di 
sicurezza. 
 
Come comportarsi… 
Si riportano di seguito alcune basilari norme comportamentali da assumere nel caso si venga 
sorpresi da una frana. 

Durante 
- Se la frana viene verso di te o se è sotto di te, allontanati il più velocemente possibile, 

cercando di raggiungere un posto più elevato o stabile; 
- Se non è possibile scappare, rannicchiati il più possibile su te stesso e proteggi la tua testa 
- Guarda sempre verso la frana facendo attenzione a pietre o ad altri oggetti che, rimbalzando, 

ti potrebbero colpire; 
- Non soffermarti sotto pali o tralicci: potrebbero crollare o cadere; 
- Non avvicinarti al ciglio di una frana perché è instabile; 
- Se stai percorrendo una strada e ti imbatti in una frana appena caduta, cerca di segnalare il 

pericolo alle altre automobili che potrebbero sopraggiungere. 

Dopo 
- Controlla velocemente se ci sono feriti o persone intrappolate nell’area in frana, senza entrarvi 

direttamente. In questo caso, segnala la presenza di queste persone ai soccorritori; 
- Subito dopo allontanati dall’area in frana. Può esservi il rischio di altri movimenti del terreno; 
- Verifica se vi sono persone che necessitano assistenza, in particolar modo bambini, anziani e 

persone disabili; 
- Le frane possono spesso provocare la rottura di linee elettriche, del gas e dell’acqua, insieme 

all’interruzione di strade e ferrovie. Segnala eventuali interruzioni alle autorità competenti; 
- Nel caso di perdita di gas da un edificio, non entrare per chiudere il rubinetto. Verifica se vi è 

un interruttore generale fuori dall’abitazione ed in questo caso chiudilo. Segnala questa notizia 
ai Vigili del Fuoco o ad altro personale specializzato. 

 
Il Rischio Idrogeologico nel territorio dell'Unione dei Comuni del Sulcis 
Vi sono diverse situazioni di potenziali dissesti e movimenti franosi nel territorio dell'Unione dei 
Comuni del Sulcis. I dissesti verificatisi in passato e attualmente attivi o potenzialmente riattivabili 
sono dislocati in varie zone dell'entroterra, sui rilievi collinari e montuosi. La perimetrazione delle 
zone a rischio è stata tratta dalle mappe redatte dall'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna e 
da segnalazioni dei singoli Comuni dell'Unione. La descrizione dettagliata delle varie situazioni di 
criticità e la loro mappatura completa sono riportate nel Piano Intercomunale di Protezione Civile, 
disponibile per la consultazione sul sito dell'Unione dei Comuni del Sulcis e sui siti dei singoli 
Comuni. 
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2.3 Rischio Incendi di interfaccia 
 

Cosa si intende per Rischio Incendi di interfaccia? 
Per rischio incendio di interfaccia si intende la possibilità di subire danni a persone e cose in 
seguito al propagarsi del fuoco su aree urbane o rurali all'interfaccia con zone boscate, cespugliate 
o coltivate e sui pascoli limitrofi a tali aree; si definiscono zone di interfaccia urbano-rurale quelle 
aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta, 
luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da 
considerarsi a rischio di incendio. Tale tipo di incendio può avere origine sia in prossimità 
dell'insediamento (ad es. dovuto all'abbruciamento di residui vegetali o all'accensione di fuochi 
durante attività ricreative in parchi urbani e/o periurbani) sia come derivazione o propagazione da 
un incendio sviluppatosi in zone di bosco anche più distanti dagli edifici e dal centro abitato. 
 

Come difendersi… 
Si tratta di eventi che si manifestano principalmente nelle stagioni secche, lontano dai periodi 
piovosi, con condizioni di umidità dell'aria e di vento predisponenti, e che quindi sono legati ad una 
discreta prevedibilità statistica; tale prevedibilità consente normalmente l'attivazione di fasi di 
allerta preventiva, ma tuttavia gli incendi si innescano e si sviluppano comunque generalmente in 
modo imprevisto, sia per gli eventi di origine naturale che per quelli di origine antropica. Gli eventi 
incendiari di origine naturale, causati ad esempio da fulmini che si abbattono su alberi, sono 
possibili, ma risultano in numero molto inferiore rispetto a quelli causati dall’uomo. 
Gli incendi di origine antropica possono essere di natura dolosa o di natura colposa, a seconda 
che vi sia o meno l’intento di provocarli; nell’impossibilità di bloccare l’azione dei piromani se non 
dopo che hanno provocato l’incendio, l’unico modo per ridurre il numero degli incendi, e quindi i 
danni da essi provocati, è quello di ridurre le cause colpose attraverso l’assunzione di 
comportamenti responsabili, quali ad esempio evitare di accendere fuochi nelle vicinanze di alberi, 
evitare di gettare mozziconi di sigaretta nel sottobosco, non lasciare incustoditi fuochi, ecc. 
 

Come comportarsi… 
Per evitare un incendio: 

- non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, possono incendiare l'erba 
secca; 

- non accendere fuochi nel bosco. Usa solo le aree attrezzate. Non abbandonare mai il fuoco e 
prima di andare via accertati che sia completamente spento; 

- se devi parcheggiare l’auto accertati che la marmitta non sia a contatto con l'erba secca. La 
marmitta calda potrebbe incendiare facilmente l’erba; 

- non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive. Sono un pericoloso 
combustibile; 

- non bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia o altri residui agricoli. In 
pochi minuti potrebbe sfuggirti il controllo del fuoco. 

Quando l'incendio è in corso: 
- se avvisti delle fiamme o anche solo del fumo telefona al numero di soccorso 115 del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco o al 1515 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Non 
pensare che altri l'abbiano già fatto. Fornisci le indicazioni necessarie per localizzare 
l'incendio; 

- cerca una via di fuga sicura: una strada o un corso d'acqua. Non fermarti in luoghi verso i 
quali soffia il vento. Potresti rimanere imprigionato tra le fiamme e non avere più una via di 
fuga; 

- stenditi a terra in un luogo dove non c'è vegetazione incendiabile. Il fumo tende a salire e in 
questo modo eviti di respirarlo; 

- se non hai altra scelta, cerca di attraversare il fuoco dove è meno intenso per passare dalla 
parte già bruciata. Ti porti così in un luogo sicuro;  

- l'incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo le strade. Intralceresti i soccorsi e le 
comunicazioni necessarie per gestire l’emergenza. 

 
Il Rischio Incendi di interfaccia nel territorio dell'Unione dei Comuni del Sulcis 
I pericoli derivanti dal potenziale innesco di incendi boschivi sono concreti e diffusi in buona parte 
del territorio dell'Unione dei Comuni del Sulcis, per l'estesa presenza di aree boscate con 
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vegetazione di alto fusto e di macchia mediterranea. Lo studio effettuato per la redazione del Piano 
Intercomunale di Protezione Civile ha consentito di individuare le aree di interfaccia con i centri 
abitati ed i nuclei rurali sparsi sul territorio, classificando di conseguenza il grado di rischio zona 
per zona. La descrizione dettagliata delle varie situazioni di rischio e la loro mappatura completa 
sono riportate nel Piano Intercomunale di Protezione Civile, disponibile per la consultazione sul 
sito dell'Unione dei Comuni del Sulcis e sui siti dei singoli Comuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 NUMERI UTILI IN CASO DI NECESSITA' 
 

Carabinieri        ..112 

Polizia di Stato        113 

Vigili del Fuoco        115 

Pronto Soccorso Sanitario      118 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale  1515 

Emergenza in mare     1530 

Unione dei Comuni del Sulcis  0781/689075 

Comune di Giba     0781/964023 

Comune di Masainas    0781/96111 

Comune di Nuxis    0781/9579208 

Comune di Perdaxius    0781/952007 

Comune di Piscinas    0781/963111 

Comune di San Giovanni Suergiu  0781/69991 

Comune di Sant'Anna Arresi   0781/96691 

Comune di Santadi    0781/94201 

Comune di Tratalias    0781/697023 

Comune di Villaperuccio   0781/950046 
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