Norme di Autoprotezione in caso di RISCHIO IDROGEOLOGICO
Il rischio idrogeologico è rappresentato dall’accadimento di frane ed alluvioni che sono causate da piogge intense o
prolungate; è un rischio “prevedibile” sulla base della conoscenza del territorio (aree a rischio frane ed aree alluvionabili)
e delle previsioni metereologiche.
Nel nostro territorio sono presenti, essenzialmente lungo i corsi d’acqua principali, (Torrente Cascina, Fosso Zannone,
Fossa Nuova, Torrente Crespina e relativi affluenti di detti corsi d’acqua) delle aree a pericolosità idraulica elevata e
molto elevata denominate dall’Autorità di Bacino dell’Arno e dai P.R.G. comunali come aree P.I.3 e P.I.4.
Anche per il rischio frana sono state individuate le aree a pericolosità elevata e molto elevata (P.F.3 e P.F.4), ubicate
principalmente nella zona collinare.
Il piano intercomunale di P.C. ha censito nelle aree a pericolosità elevata la popolazione, gli edifici, i centri abitati, la
viabilità potenzialmente interessata dall’evento e le principali infrastrutture di servizio esposte al rischio.
Se vuoi avere informazioni piu’ compiute sulla pericolosita’ idrogeologica dell’area in cui vivi consulta la “Carta
di pericolosità idrogeologica”, nel seguito allegata, o contatta il Servizio Tecnico del Comune ai seguenti
recapiti telefonici 0587/687511-687521-687523-687524-687528.
Approfondimenti:
www.adbarno.it
www.protezionecivile.it
www.comune.lari.pi.it (area tematica Protezione Civile)
COME COMPORTARSI?
Il Rischio idrogeologico può innescare due fenomeni pericolosi per l’incolumità delle persone: le frane e l’alluvioni. Le
Frane spesso si muovano molto velocemente, l’alluvione è un fenomeno generalmente prevedibile. Evitate di passare
nei pressi di aree a rischio soprattutto durante o dopo temporali o forti piogge.
Prepararsi ad affrontare questi fenomeni è fondamentale, pensateci fin da ora.
Il rischio è incrementato o ridotto da varie condizioni e principalmente:
•
Dove ti trovi quando si verifica l’evento;
•
Se sei in un immobile dove è ubicato e a quale piano ti trovi;
Ovunque siate in quel momento, soprattutto se vi trovate nelle aree a rischio sopra indicate (P.I.3 – P.I.4 – P.F.3 –
P.F.4), ove il rischio di accadimento di un evento e’ maggiore che in altre zone, è molto importante mantenere la
calma e sapere cosa fare.
Seguire alcune semplici norme di comportamento può salvarvi la vita e salvare la vita di altri.
RISCHIO IDRAULICO-ALLUVIONE
Ricorda che:
•
L’acqua è fortemente inquinata e trasporta detriti galleggianti e sommersi che possono ferire o stordire;
•
Macchine e materiali possono ostruire temporaneamente vie o passaggi che cedono all’improvviso;
•
Le strade spesso diventano dei veri e propri fiumi in piena;
•
Esperienze regressi ti possono essere di aiuto per non compiere errori analoghi e adottare idonee misure
cautelative;
Durante:
in casa o altro edificio:
□ Proteggi, per quanto possibile, gli ingressi con paratie, stracci, tavolame o sacchi di sabbia se la tua abitazione o
la tua attivita’ si sono gia’ allagate;
□ Sali ai piani superiori senza usare l’ascensore;
□ Chiudi il gas e l’impianto elettrico;
□ Stai attento a non venire a contatto con la corrente elettrica;
□ Non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage per salvare oggetti o auto;
□ Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro;
all'aperto:
□ Evita di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, sopra ponti o passerelle;
□ Allontanati verso luoghi più sicuri e più elevati;
□ Evita di passare sotto scarpate naturali o artificiali;
□ Fai attenzione ai sottopassi: si possono allagare facilmente;
□ Occupati degli animali e liberali se non possono essere condotti in luoghi sicuri;
in auto
□ Se la sede stradale è invasa dall’acqua modera la velocità ma non fermarti perché corri il rischio di non riuscire
più a ripartire;
□ Dirigiti verso punti piu’ elevati;
□ Evita le strade collocate tra versanti molto ripidi;
□ Evita le strade vicine ai corsi d’acqua.

□

Fai attenzione ai sottopassi: si possono allagare facilmente;

Dopo:
□ Raggiunta la zona sicura, presta la massima attenzione alle indicazioni fornite dalla protezione civile, attraverso
la radio, TV e automezzi ben identificabili;
□ Non bere acqua del rubinetto se non viene dichiarata di nuovo potabile;
□ Non consumare alimenti esposti all’inondazione;
□ Pulisci e disinfetta le superfici esposte all’acqua di inondazione.
RISCHIO FRANE
Ricorda che:
•
Non ci sono case o muri che possano arrestare una frana. Soltanto un luogo più elevato ti può dare sicurezza
Durante:
all'aperto:
□ Allontanati dall’area di frana il più velocemente possibile, cercando di raggiungere una posizione più elevata;
□ Scappando guarda sempre verso la frana facendo attenzione a pietre o altri oggetti che, rimbalzando, ti possono
colpire;
□ Non soffermati sotto pali o tralicci: potrebbero crollare o cadere.
□ Non avvicinarti al cigli di una frana perché è instabile;
in auto
□ Se sei in auto e ti imbatti in una frana allontanati e segnala il pericolo alle altre auto ed alle autorità;
Dopo:
□ Non entrare negli edifici interessati dalla frana prima di una valutazione dei tecnici addetti, eventualmente
segnala la presenza di feriti o persone coinvolte ai soccorritori;

NUMERI UTILI
NUMERI D’EMERGENZA
EMERGENZA SANITARIA
VIGILI DEL FUOCO
CARABINIERI
POLIZIA DI STATO
GUARDIA DI FINANZA
CORPO FORESTALE
NUMERI UTILI GESTORI
ACQUE S.P.A.
TOSCANA ENERGIA S.P.A.
ENEL DISTRIBUZIONE
TELECOM S.P.A.:

118
115
112
113
117
1515

800/983389
800/900202
803500
800/415042 – 800/134134

NUMERI DI PROTEZIONE CIVILE
CENTRO INTERCOMUNALE DI P.CIVILE DELLA VALDERA
MISERICORDIA NEL COMUNE DI LARI
COMUNE DI LARI
POLIZIA MUNICIPALE LARI

0587-734456
0587-685088
0587-687511
0587-686111

