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RISCHIO ALLUVIONE

e misure di autoprotezione

RISCHIO ALLUVIONE
L’alluvione è un fenomeno calamitoso determinato dalla rottura
arginale o dallo straripamento di un corso d’acqua, normalmente
a seguito di intense e prolungate precipitazioni.
Il rischio alluvione per il territorio dell’Associazione Intercomunale
Terre Estensi, di cui fanno parte i Comuni di Ferrara, Masi Torello
e Voghiera, è fondamentalmente dovuto alle piene dei fiumi Po,
Reno e dal fitto reticolo di canali della rete consorziale di bonifica.

COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA
Per essere preparati ad affrontare una eventuale emergenza,
è bene conoscere alcuni comportamenti di “autoprotezione”.

PRIMA
In caso di situazioni meteo climatiche
avverse, seguire con attenzione le previsioni
giornaliere del tempo e prestare attenzione
alle allerta di protezione civile consultabili nei
siti web dell’Agenzia Regionale di Protezione
Civile, del Comune di Ferrara e diffuse anche
tramite i mezzi di informazione.

DURANTE
Non sostare sulle sponde dei corsi d’acqua
e non intraprendere attività (pesca,
navigazione, escursioni a piedi o in bicicletta,
ecc…) in prossimità o relative agli stessi.
Se la minaccia di allagamento è grave e
le autorità competenti ritengono debba
essere abbandonata la propria abitazione:
indossare abiti e calzature che proteggano
dall’acqua, ricordare i medicinali salvavita
ed i documenti, chiudere il gas e staccare il
contatore dell’elettricità.
Se non fosse possibile abbandonare la
propria abitazione, non recarsi in luoghi
posti ad una quota inferiore al piano di
campagna, ma salire ai piani alti e attendere
i soccorritori.

DOPO
Al termine dell’emergenza, qualora si
sia verificato un allagamento, ricordarsi
che circolare in auto in una zona
precedentemente allagata può essere
pericoloso.
Al rientro nell’abitazione, qualora allagata,
verificare con un tecnico abilitato il corretto
funzionamento degli impianti.

FAI IN MODO CHE IN FAMIGLIA TUTTI CONOSCANO
I PRINCIPALI COMPORTAMENTI DI AUTOPROTEZIONE

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Nel piano, tra l’altro, sono riportati gli scenari emergenziali che potrebbero
verificarsi in caso di alluvione. A tal proposito successivamente vengono
rappresentati alcuni scenari legati ai fiumi Po e Reno.

Legenda

FIUME PO
Di seguito è riportato uno degli 8 scenari di rischio alluvione per il fiume Po
che rappresenta l’ipotetica rottura arginale in corrispondenza dell’abitato
di Francolino.

Punti di rotta arginale
Aree allagate in 24 ore
Altezza acqua:

E’ stata utilizzata la mappa con l’evoluzione delle aree allagate trascorse 24
ore nonché il superamento della soglia di pericolo ≥ 1 m.

Centri abitati

≥1m

Confine Comunale
di Ferrara

<1m

3

2

1

Fiumi

Ro

8

Ravalle
Porporana

4
Ruina

Pescara

Casaglia

7

5

Francolino

6
Corlo
Correggio

Boara
Vig ara no Pieve
Baura
Porotto-Cassana

Vigarano Mainarda

Mirabello

Viconovo

Ferrara

Contrapò

Focomorto

Borgo Scoline
Codrea

Quartesana

Legenda

FIUME RENO
Di seguito sono rappresentati gli scenari di rischio alluvione per il fiume
Reno. Sono stati individuati quattro ipotetici punti di rottura arginale e si è
deciso di utilizzare le mappe con l’evoluzione delle aree allagate trascorse
35 ore nonché quelle relative al superamento della soglia di pericolo ≥ 1 m.
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INFORMAZIONE
Per ottenere in tempo reale, direttamente sul cellulare o sul pc,
le informazioni relative alle allerta e alle attività di protezione
civile, è attivo il canale Telegram:
“ Comune di Ferrara Protezione Civile”.
È sufficiente scaricare l’app di Telegram che è disponibile
gratuitamente per Android, iPhone, iPad e Windows Phone.
Una volta creato il proprio profilo sarà sufficiente iscriversi al
canale “Comune di Ferrara Protezione Civile” per ricevere le
informazioni mantenendo sempre e comunque la privacy del
proprio profilo e del proprio numero.
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