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PRESENTAZIONE 

 
La Citta' di Alba ospitera' nei giorni dal 19 al 22 Marzo 2015 l'importante evento della 

Esercitazione Lucensis 2015: Perche' Alba? Perche' concorrono numerosi elementi tutti collegati che 
daranno vita a quella che e' da parte di tutto il mondo operativo a livello nazionale di Protezione Civile, 
uno dei momenti piu' partecipati e coinvolgenti anche in numero di presenze di associazioni e gruppi 
comunali del panorama del Volontariato della Protezione Civile.  
Il primo elemento cui ricordare e' quello dei 20 anni dalla tremenda Alluvione del 4/5/6 Novembre 1994 , 
che porto' morte e distruzione nei territori di Alba, delle Langhe, di Asti e di Alessandria in Monferrato , 
dove proprio nella cittadina albese venne istituito il primo esempio di gestione delle emergenze "Metodo 
Augustus" coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile con tutte le funzioni di collegamento al 
fronteggiare la pesante situazione di Emergenza e che fu negli anni successivi "esportato" purtroppo 
causa altri tragici avvenimenti in altrettante realta' colpite da eventi calamitosi. Per questo, Lucensis 
2015 giunge a suggellare una vicinanza concreta a vent'anni da quei momenti, portando esperienze 
maturate sul campo, professionalita' nei volontari, e anche personale che ritorna nei territori delle 
Langhe dopo un lungo periodo di tempo. L'Amministrazione Comunale di Alba e' lieta di ospitare questo 
evento e si e' gia' attivata grazie al collegamento diretto con Proteggere Insieme o.n.l.u.s., il nostro 
riferimento Modavi presente sul territorio, questa bella realta' storica di Protezione Civile nata sul 
territorio proprio dopo l'Alluvione 94.  
Si stanno pianificando insieme gli scenari di svolgimento dell'Esercitazione Nazionale certi di creare un 
ottimo banco di prova per tutti coloro che parteciperanno.  
Il secondo elemento caratterizzante che ha fatto si di decidere per Alba e le Langhe e' stato quello di 
portare LUCENSIS  a nord del Paese proprio per testimoniare agli amici di Proteggere Insieme 
o.n.l.u.s. , volontari di Protezione Civile, la testimonianza di vicinanza e voglia di crescere insieme 
avendo riscontrato da questa organizzazione estremamente operativa, esperta ed attrezzata, la 
volonta' di mettersi in gioco per "Festeggiare" in un modo un po' diverso una ricorrenza di venti anni di 
attivita' nel campo della Protezione Civile.  
Il terzo elemento, che riteniamo sia per tanti di coloro che parteciperanno alla Esercitazione Nazionale 
Lucensis 2015 sara' quello di trovarsi a operare all'interno di un territorio quello di Langhe-Roero e 
Monferrato che dal 22 Giugno 2014 sono divenuti Patrimonio dell'Umanita' riconosciuto dall'Unesco 
come 50° Sito Iscritto nella World Heritage List.  
I Paesaggi Vitivinicoli piu' famosi al Mondo, unici per le sue colline che cambiano colore durante le 4 
stagioni dell'anno che accolgono un evento cosi' suggestivo di Protezione Civile. Un territorio fatto di 
tanti piccoli Comuni, Borghi in sommita' delle colline rese famose dagli scrittori Beppe Fenoglio e 
Cesare Pavese, i suoi vini quali Barolo, Barbaresco, Nebbiolo, Dolcetto, Asti Spumante, Arneis, Roero, 
Gavi, Grignolino, e la sua enogastronomia di eccellenza... Un territorio dove l'uomo ha plasmato queste 
colline da oltre 2000 anni che l'Unesco ha voluto premiare con il riconoscimento piu' importante, e che 
sono zone di sincera e genuina accoglienza e meta di un turismo qualificato ormai da tutto il mondo.  
Alba, capoluogo di Langhe e Roero con i suoi 31.000 abitanti, capitale da sempre di questo territorio, 
citta' della FERRERO, della Nutella... delle sue Torri medievali che svettano e che sono ben visibili non 
appena si oltrepassa il Ponte sul Fiume Tanaro all'ingresso della citta'.  
   
Siamo orgogliosi e pronti ad accogliere tutti coloro che parteciperanno alla Esercitazione, nello spirito 
piu' autentico del nostro essere volontari di Protezione Civile.  
   
dott. Roberto Cerrato.  
Presidente Nazionale COMITALIA 
Direttore Sito Unesco dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.  
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Lucensis 2015 rientra nelle attività di addestramento principalmente per le Organizzazioni di 
Volontariato previste dal DPR 194/2001 e dalla Circolare del Capo del Dipartimento della 
Protezione civile 2 Agosto 2011. 

 

 
SCOPO 
 

Il terremoto nel Piemonte  del 1808  è una emergenza classificata, dal Dipartimento della 
Protezione Civile,  di tipo C, (Legge n. 225/92, art. 2 comma 3), che per intensità ed estensione, 
deve essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari, e pertanto ricadente sotto la direzione ed 
il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile stesso. 
Nelle prime fasi dell’emergenza la risposta è organizzata dal Sindaco quale  Autorità locale di 
protezione civile, in coordinamento con il Prefetto e con il concorso della Provincia Rieti e della 
Regione Lazio, nonché delle Strutture Operative presenti nell’area. 
Lo scopo dell’esercitazione è quello di verificare ed al contempo dimostrare, che il sistema di 
Protezione Civile prevede una sua attivazione con l’impiego coordinato delle singole Componenti e 

Strutture Operative sia a livello centrale sia a quello periferico. 

 
 
TEMA 

 
 Riferimenti storici e scientifici 

 

 

Viene scelto quale scenario per questa attività addestrativa il terremoto 2 aprile 1808 a Torre 
Pellice. Dal "Catalogo dei forti terremoti in Italia dal 461 a.C. al 1980" pubblicato dall'ING (Istituto 

Nazionale Geofisica) e SGA (Servizio Geologia ed Ambiente), e dal recente lavoro a cura di  A. 

Rovida, R. Camassi, P. Gasperini e M. Stucchi 2011. CPTI11, la versione 2011 del Catalogo 
Parametrico dei Terremoti Italiani ;  sono stati individuati i Comuni interessati dall'evento 
sismico con l’intensità sismica riportata. Altri lavori relativi a ricerche specifiche per una migliore 
conoscenza del rischio sismico del territorio italiano, hanno consentito di adattare l'evento sismico 
del 1808, preso a riferimento, alle mutate condizioni oggi riscontrabili. 
Riferimento identificato secondo i seguenti parametri: 

 
 
 

 2 aprile 1808 ore 17.43 

 Epicentro localizzato  tra gli abitati di Torre Pellice, Luserna e 
Angrogna ; 

 Durata: 20 secondi a Torino (40 secondi a Grenoble)  

 Magnitudo stimata: M w = 5,7  

 Intensità massima: I0 = VIII 
     

PROVE DI SOCCORSO  " LUCENSIS 2015" 
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SCENARIO 
 

Evento massimo atteso 
 

Il terremoto della provincia di Torino del 2 aprile 1808  a cui si fa riferimento come scenario 
dell'evento massimo atteso, rappresenta uno dei terremoti di maggiore magnitudo (5,7) che si 
siano verificati nel corso degli ultimi secoli. 
La documentazione sia sugli effetti prodotti, derivante dalla letteratura scientifica e dalle notizie dei 
quotidiani dell'epoca, sia per le registrazioni strumentali di numerose stazioni europee, rende 
l'evento particolarmente significativo per la comprensione sismotettonica e l'analisi macrosismica 
della zona. 
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Il 2 di aprile, alle diciotto e quindici, mentre i salmodianti passavano in piazza per l'accompagnamento funebre di TOMMASO 
SALICE AIRAUD ci fu un violento terremoto; per il sommovimento della terra quasi tutti i tetti subirono gravi danni, diverse crepe si 
aprirono in ogni casa, la stessa Chiesa fu colpita in diverse parti fin dalle fondamenta (specialmente la facciata); fu un miracolo se 
non cadde. 
Seguirono molte altre scosse; le pietre cadevano come tempesta da dove si trovavano, in piazza e per le strade... 
Chi è in casa non dorme più temendo di restare sotto le macerie e così si trascorse la notte nella paura: si contarono ben 62 scosse 
dalla predetta ora fino alle ventuno, anche se un po' meno paurose. 
Alle ore ventuno e un quarto si sentì un'altra tremenda scossa susseguita da molte altre minori e meno spaventose, di giorno e di 
notte, in continuazione. 
Il giorno 15, venerdì santo alle quattordici un'altra tremenda scossa; dopo mezz'ora un'altra più forte e alle quindici e trenta altre 
ancora molto forti, mentre in coro si recitava il Mattutino, incutendoci molta paura; mentre ci lamentiamo il sacerdote don Giovanni 
Odetti allevia il nostro timore con la citazione di Geremia: "Per la misericordia del Signore non siamo stati annientati". Sollevati da 
queste parole ponemmo la nostra confidenza nel nome del Signore. 
Alle diciannove ci atterrì un'altra scossa di grave intensità mentre il predicatore della quaresima il sacerdote Leonardo Candellero, 
nell'Oratorio della Santa Croce parlava al popolo sulla morte del nostro Salvatore Gesù Cristo: la gente impaurita chiedeva di uscire 
fuori. 
Alle due e dieci dopo mezzanotte del giorno 16, sabato santo, un'altra tremenda scossa, tanto da attenderci la morte per cui dicevamo: 
"Nelle tue mani Signore affido il mio spirito. 
Altre poi più deboli ma continue e alle 6 del mattino una più forte ci costrinse a chiudere le porte della Chiesa, a tralasciare le funzioni 
del sabato santo, ad innalzare una piccola edicola di legno nella spaziosa piazza del mercato, detta "Gerbido della fiera" ed ivi 
collocare, col permesso del rev. mo sig. Arcivescovo Giacinto della Torre, il SS.mo Sacramento, celebrare il sacrificio della Messa, 
ascoltare le confessioni, parlare al popolo, innalzare nelle lacrime preghiere a Dio in mezzo al vento, ai tuoni, alla pioggia pregando il 
Cielo adirato mentre il terremoto anche se meno violentemente colpiva noi, le nostre case, la nostra terra e perfino le nostre viscere, 
molte volte al giorno. 
 
 
 

Ricerca degli eventi storici  
 
 
Le scosse (dal 7° al 9° grado della scala Mercalli) si susseguirono per tre giorni e, nelle prime tre 
ore, se ne contarono oltre 60. Cessarono completamente solamente dopo oltre due mesi, calando 
sempre più in frequenza ed intensità. Ci furono molti danni materiali, ma, per fortuna, senza 
vittime. La gente, per paura, non voleva più dormire in casa e, per poter celebrare la Messa con un 
po’ di tranquillità, fu innalzata una piccola edicola di legno nella piazza del mercato detta “Gerbido 
della Fiera”(ora piazza Solferino), dove ancora non era stata costruita l’ala del peso. 
 
Verbale della perizia eseguita dal capomastro J.M. Bottano 
“… la chiesa con il muro anteriore o facciata staccato dagli altri muri, uscente d’a piombo dalla 
parte della strada di 340 millimetri circa, con la chiave in ferro che regge il primo arco della volta 
spezzato in due, l’arco di mezzo della medesima ha uno squarcio di 90 millimetri, come anche il 
muro di dietro si trova aperto e distaccato dai laterali, infine essi minacciano di crollare e sono in 
pessimo stato…” 
 
La sequenza sismica iniziata il 2 aprile 1808 rappresenta il più grave evento che ha colpito il 
Pinerolese negli ultimi 7 secoli .I danni sono stati estremamente diffusi e severi in buona parte del  
territorio pinerolese. Gli effetti “secondari” sul paesaggio naturale evidenziano alcune criticità 
es. fenomeni di crollo (cfr. terremoto di Aigle - CH - del 1584) 
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Cenni sulla sismicità regionale 
 

Il territorio regionale piemontese è circondato a Nord, ad Ovest e a Sud dal sistema alpino 
occidentale, catena collisionale originatasi a partire dal Cretaceo per lo scontro fra le placche 
Europea ed Adriatica. 
Il contesto tettonico e i regimi geodinamici attivi portano la regione ad essere interessata da una 
sensibile attività sismica, generalmente modesta come intensità, ma notevole come frequenza. 
Gli epicentri si concentrano lungo due direttrici: 
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una segue la direzione dell'Arco Alpino occidentale nella sua parte interna (limite fra le unità 
pennidiche e la pianura padana); 
l'altra, più dispersa, segue l'allineamento dei massicci cristallini esterni (fronte Pennidico). 
Le due direttrici convergono nella zona del Cuneese, per riaprirsi a ventaglio verso la costa 
interessando il Nizzardo e l'Imperiese. Un'ulteriore area di attività sismica per il Piemonte è 
costituita dall'estremità settentrionale degli Appennini ed interessa le zone sud-orientali della 
regione. 
La sismicità del territorio italiano è tra le più elevate sia a livello europeo che mondiale: terremoti di 

elevata intensità hanno interessato in modo ricorrente il paese durante l’intero corso della sua 
storia, generando gravi perdite in termini di vite umane e di beni materiali. 
Come confermato dal monitoraggio della sismicità effettuato dalla rete sismica regionale (gestita da 

Arpa Piemonte in collaborazione con l’Università di Genova), il contesto tettonico e i regimi 
geodinamici attivi portano il Piemonte ad essere sede di un’attività sismica generalmente modesta 
dal punto di vista energetico, ma notevole come frequenza. 
Se indubbiamente notevoli sono i progressi compiuti nella gestione dell’emergenza, così da 
mitigare i disagi delle popolazioni colpite da un forte terremoto attraverso la sempre maggiore 
capacità dell’intero Sistema di Protezione Civile, l’unica strada per evitare lutti e distruzioni è quella 
della prevenzione. 
Prevenzione che si attua attraverso due strumenti fondamentali: la classificazione sismica, che 

consiste nella definizione di zone a diversa pericolosità per le quali sono stabilite norme vincolanti 
per le costruzioni e connesseprocedure di gestione e controllo delle attività edilizie ed urbanistiche, e 
la normativa tecnica per le costruzioni che, nella versione di recente approvazione con il DM 

14.01.2008, è in vigore su tutto il territorio nazionale dal 1.07.2009. 
Gli studi di pericolosità sismica più recenti, su cui si basano le classificazioni a scala nazionale e 
regionale, assegnano al Piemonte un grado di pericolosità basso (zona 4) e medio-moderato 
(zone 3 e 3S), senza escludere eventi, decisamente meno probabili, di intensità massima elevata, 

paragonabile a quella del sisma registrato in Emilia nel maggio 2012, come pure a quella 
dell’evento pinerolese dell’aprile 1808. 
A partire dalla classificazione sismica dei 41 comuni piemontesi del 1982 (Decreto Ministeriale 4 

febbraio 1982), numerose sono state le iniziative intraprese dall’Amministrazione regionale in 

ambito sismico, realizzate principalmente tramite la struttura tecnica di Pinerolo, appositamente 
istituita nel luglio 1982, per quanto riguarda la ricerca, l’aggiornamento professionale, 
l'informazione e la definizione di adeguate politiche di intervento e gestione del territorio. 

 

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/terremoti/strumenti-di-monitoraggio
http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/classifSismTerritorio.htm
http://www.regione.piemonte.it/oopp/sismica/dwd/01.zip
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/montagna/pubblicazioni/frontoffice/pubblicazione.cgi?id_settore=3&id=1278&id_argomento=107&tipo=27&area=3&argomento=107
http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/dwd/dm_classificazione%201982.pdf
http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/dwd/dm_classificazione%201982.pdf
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L’alluvione del Tanaro del 5/6 Novembre 1994 
 

Nello scenario operativo di Lucensis 2015 viene preso a riferimento durante le operazioni di 
soccorso a causa del sisma di magnitudo 5.7 , un evento alluvionale del fiume Tanaro che 
interessa il territorio del Comune di Alba. Come evento massimo atteso viene individuato l’evento 
che il 5/6 novembre 1994 interesso il Piemonte. Nei giorni 5 e 6 novembre 1994 le province di 
Cuneo, Torino, Asti e Alessandria furono pesantemente colpite da un violento evento alluvionale 
che causò l'esondazione dei fiumi Po, Tanaro e molti loro affluenti (in particolare il torrente Belbo, 
importante affluente di destra del Tanaro), causando 70 vittime e 2.226 sfollati. 
 
Dopo 3 giorni di piogge continue (oltre 600 mm in 48 ore) il Tanaro crebbe a livelli spaventosi. 
Un'onda di piena si formò il giorno 5 novembre a monte di Garessio e, correndo verso valle, 
devastò con furia inaudita tutto il suo corso e le decine di centri abitati lungo le sue sponde sino a 
giungere presso la confluenza nel Po alle prime ore del giorno 7 novembre.  
 
Durante l'evento alluvionale il Tanaro toccò valori di portata record mai raggiunti nel secolo: 
all'idrometro di Farigliano il fiume sfiorò l'eccezionale altezza di 9 metri (ben 3 metri oltre il 
precedente livello storico) con un colmo di 3.400 m³/s.; 
ad Alba, Asti e Alessandria l'ampiezza della piena fu compresa tra i 4.000 e 4.200 m³/s; 
all'idrometro di Montecastello, pochi km prima della confluenza nel Po, il Tanaro sfiorò i 5.000 m³/s 
con 8,50 m di livello idrometrico. 
Particolarmente sconvolto dall'evento alluvionale risultò tutto il tratto compreso tra il comune 
di Ceva e la confluenza con la Stura di Demontepresso Cherasco, dove il Tanaro distrusse quasi 
totalmente la maggior parte dei manufatti civili presenti (abitazioni, ponti, strade, ecc…), mutando 
anche per ampi tratti in modo definitivo la fisionomia del suo letto e del fondovalle. 
I comuni coinvolti dall'onda di piena furono: 
Ormea, Garessio, Priola, Bagnasco, Nucetto, Santo Stefano Belbo, Ceva, Bastia 
Mondovì, Clavesana, Farigliano, Piozzo, Monchiero, Narzole e Alba in provincia di Cuneo; 
Asti, Canelli, Castello D'Annone, Cerro Tanaro e Rocchetta Tanaro in provincia di Asti; 
Solero, Felizzano, Alessandria e Pietra Marazzi in provincia di Alessandria. 
Particolarmente colpite furono le città di Ceva, Alba e Asti, inondate per 1/3 della loro superficie e 
soprattutto Alessandria, sommersa quasi per il 50%, dove persero la vita 14 persone. 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Millimetro
http://it.wikipedia.org/wiki/Garessio
http://it.wikipedia.org/wiki/Confluenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Po
http://it.wikipedia.org/wiki/Idrometro
http://it.wikipedia.org/wiki/Farigliano
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Portata_di_colmo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Alba_(Italia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Asti
http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandria
http://it.wikipedia.org/wiki/Montecastello
http://it.wikipedia.org/wiki/Ceva
http://it.wikipedia.org/wiki/Stura_di_Demonte
http://it.wikipedia.org/wiki/Cherasco
http://it.wikipedia.org/wiki/Fondovalle
http://it.wikipedia.org/wiki/Ormea
http://it.wikipedia.org/wiki/Garessio
http://it.wikipedia.org/wiki/Priola
http://it.wikipedia.org/wiki/Bagnasco
http://it.wikipedia.org/wiki/Nucetto
http://it.wikipedia.org/wiki/Santo_Stefano_Belbo
http://it.wikipedia.org/wiki/Ceva
http://it.wikipedia.org/wiki/Bastia_Mondov%C3%AC
http://it.wikipedia.org/wiki/Bastia_Mondov%C3%AC
http://it.wikipedia.org/wiki/Clavesana
http://it.wikipedia.org/wiki/Farigliano
http://it.wikipedia.org/wiki/Piozzo
http://it.wikipedia.org/wiki/Monchiero
http://it.wikipedia.org/wiki/Narzole
http://it.wikipedia.org/wiki/Alba_(Italia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Cuneo
http://it.wikipedia.org/wiki/Asti
http://it.wikipedia.org/wiki/Canelli
http://it.wikipedia.org/wiki/Castello_D%27Annone
http://it.wikipedia.org/wiki/Cerro_Tanaro
http://it.wikipedia.org/wiki/Rocchetta_Tanaro
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Asti
http://it.wikipedia.org/wiki/Solero
http://it.wikipedia.org/wiki/Felizzano
http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandria
http://it.wikipedia.org/wiki/Pietra_Marazzi
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Alessandria
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DATI DI BASE 
 
 

Aspetti generali del territorio 
 

La provincia di Cuneo è situata nella parte sudoccidentale del Piemonte attorniata sui lati dalle Alpi 
e dalle famose colline delle Langhe. La storia del territorio cuneese risale all’epoca romana, molti 
sono infatti i reperti storici contenuti all’interno dei vari musei civici sparsi lungo il territorio cuneese. 
Ma la storia del territorio cuneese ha visto alternarsi diverse epoche storiche sino alla più 
importante, quella napoleonica, che ha dato origine alla città di Cuneo, nome che deriva dalla 
conformazione, un cuneo infatti, che si eleva su di un altopiano. 
 

La provincia di Cuneo, detta la provincia “Granda”, è la 2ª provincia per popolazione del Piemonte 
dopo Torino e terza provincia più estesa d'Italia, costituita da 592.303 abitanti, 29ª provincia 
italiana su 110 per popolazione,  
 
Morfologia provincia Cuneo 
 
Le Alpi Cozie e Marittime e le Alpi Liguri la circondano rispettivamente a ovest e a sud, con un 
grande arco che solo a est della valle del Tanaro si abbassa in forme più dolci, trapassando al 
sistema collinare delle Langhe. I rilievi formano pertanto un grande bordo ad U, entro il quale si 
apre l'alta pianura solcata dal Fiume Po, dal Fiume Tanaro e dai loro numerosi affluenti. Sulla 
sinistra del Tanaro rientra nella provincia una porzione delle colline del Monferrato, che restringono 
la pianura fra Bra eSaluzzo e deviano il corso del F.Tanaro, che raggiunge il F. Po solo dopo aver 
aggirato da sud l'intero sistema collinare. 
Nell'arco alpino i fiumi incidono valli trasversali, che convergono a ventaglio verso la pianura. La 
valle più settentrionale è quella del Fiume Poche nasce alle pendici del Monviso, massima 
elevazione della provincia (3841m); seguono, quasi parallele, le valli dei torrenti Varaita,  Maira e 
Grana, affluenti di destra del F. Po, quelle della Stura di Demonte e del torrente Gesso, le cui 
acque confluiscono nel Tanaro, a ridosso dell’abitato di Cherasco. Seguono le valli di alcuni 
affluenti di sinistra del Tanaro (Vermenagna, Pesio, Ellero e Corsaglia), e la valle del F. Tanaro 
stessa. Le valli dei torrenti Belbo e Bormida, che tributano al F. Tanaro da destra, incidono e 
delimitano con altri corsi d'acqua i rilievi delle Langhe. 
 
Geomorfologie e Dissesti (settore Albese) 
 
Il territorio del Comune di Alba si sviluppa al margine occidentale del Bacino Terziario Piemontese 
dell’areale di affioramento di quella potente serie di depositi sedimentari che si estende dai 
contrafforti più settentrionali delle Alpi marittime e dell’Appennino Ligure alla Collina di Torino 
dando origine alle Colline delle Langhe e del Roero; tale configurazione si riflette nella 
differenziazione del paesaggio geomorfologico. 
Dal punti di vista delle principali tipologie di dissesti, nel territorio in esame sono riconoscibili 
processi legati alla dinamica fluviale e processi legati alla dinamica di versante 
Processi legati alla dinamica fluviale 
Il settore di fondovalle del Fiume Tanaro e dei suoi principali affluenti nel comune di Alba (torrenti 
Talloria e Riddone) possono essere interessati, in caso di eventi meteorici eccezionali, da piene 
estesi alle fasce fluviali ed alle aree pianeggianti esterne al canale di deflusso principale. 
Altro aspetto legato alla dinamica fluviale sono i processi torrentizi (T.Cherasca), legati alla veloce 
saturazione del terreno superficiale provocando un intenso ruscellamento e una movimentazione 
di materiale detritico nell’alveo del torrente stesso. 
Processi legati alla dinamica di versante 
L’area delle Langhe piemontesi è tipicamente interessata da due principali tipologie di frana: 1) 
scivolamenti planari, che interessano in varia misura la quasi totalità dei versanti a debole 
pendenza ed orientazione NO; 2) frane per mobilizzazione rapida della coltre eluvio-colluviale 
(frane superficiali), che interessano in varia misura gran parte dei versanti a forte pendenza ed 
orientazione SE. 
 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Piemonte
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Torino
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Alpi_Cozie
http://it.wikipedia.org/wiki/Alpi_Marittime
http://it.wikipedia.org/wiki/Alpi_Liguri
http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Tanaro
http://it.wikipedia.org/wiki/Langhe
http://it.wikipedia.org/wiki/Po
http://it.wikipedia.org/wiki/Tanaro
http://it.wikipedia.org/wiki/Monferrato
http://it.wikipedia.org/wiki/Bra
http://it.wikipedia.org/wiki/Saluzzo
http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_Po
http://it.wikipedia.org/wiki/Monviso
http://it.wikipedia.org/wiki/Val_Varaita
http://it.wikipedia.org/wiki/Maira_(torrente)
http://it.wikipedia.org/wiki/Grana_(torrente)
http://it.wikipedia.org/wiki/Stura_di_Demonte
http://it.wikipedia.org/wiki/Gesso_(torrente)
http://it.wikipedia.org/wiki/Tanaro
http://it.wikipedia.org/wiki/Vermenagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Pesio
http://it.wikipedia.org/wiki/Ellero
http://it.wikipedia.org/wiki/Corsaglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Belbo
http://it.wikipedia.org/wiki/Bormida_(fiume)
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Viabilità e collegamenti ferroviari 
 

AEROPORTI: 
Aereporto TORINO Caselle  Km 92,5 
 
PORTI  
Genova Km 142 
 
AUTOSTRADE: 
A6       Torino – Savona uscita Marene raccordo A 33 Asti -  Cuneo 
A 21    Torino – Piacenza  raccordo con A 33 Asti - Cuneo 
 
 
STRADE STATALI: 
SS 231  
 

Aree e popolazioni a rischio  
 
Nel territorio della Provincia di Cuneo un evento sismico colpirebbe un patrimonio edilizio che nei 
centri storici vede la presenza di edifici di antica costruzione (muratura in pietra) e quindi 
antecedenti all’entrata in vigore della Legge 64/74 ( legge sismica). In parte dei predetti edifici sono 
stati fatti interventi di ristrutturazione con adeguamento sismico. La valutazione del rischio sismico 
individua sulla cartografia le zone a rischio precedentemente indicate .  

 
  

Popolazione di  Alba  
 

Con una popolazione di 31.667 residenti , Alba è il secondo comune della provincia per 
popolazione dopo il capoluogo Cuneo mentre l’area urbana , che include svariati centri del 
circondario conta più di 70.000 abitanti. Al 31 dicembre 2010 i cittadini stranieri residenti ad Alba 
sono 3.759, pari all'11,92% della popolazione complessiva.   
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OBIETTIVI 
 

Lucensis 2015 si pone come obiettivo la verifica delle risposte attuate delle strutture operative di 
protezione civile fin da pochi minuti dopo l’evento. Difatti lo scenario di riferimento che ha portato 
all’individuazione delle obiettivi prende in esame il risentimento sismico per la città di Alba e dei 
paesi limitrofi e la risposta  che gli stessi dovranno dare in caso di evento che ha epicentro nella 
provincia di Cuneo ; e  si pone per la sua collocazione geografica luogo di smistamento per 
l’accesso dei Soccorritori verso i paesi colpiti attraverso una viabilità che risulterebbe sicuramente 
compromessa a seguito di un evento sismico. I risultati  dell’esercitazione potranno risultare utili 
agli Enti Locali competenti  per la redazione dei piani sul rischio sismico.  
 
 
 
Obiettivi individuati :  
 
 

 Verifica dei tempi necessari per l’attivazione delle Strutture Operative del Volontariato sia a 
livello nazionale che locale; 

 Verifica dei collegamenti radio di ciascuna Struttura Operativa del sistema di protezione civile 
che partecipa all’esercitazione; 

 Verifica della ricettività nelle aree d’ammassamento per i soccorritori 
 Verifica della ricettività nelle aree d’attesa per la popolazione 
 Il sistema di comunicazione di emergenza; 
 Verifica delle procedure in caso di incendio boschivo 
 Coordinamento tra le varie Organizzazioni che operano nella ricerca con Unità cinofile. 
 Il Coordinamento sanitario 
 Realizzazione coordinata di aree di ricovero per la popolazione 
 Istituzione di cancelli d’ingresso all’area interessata 
 Verifica della ricettività nelle aree di ricovero per la popolazione 
 Classificazione strade e viabilità d’emergenza; 
 Organizzazione interventi per la tutela del patrimonio storico ed artistico. 
 La capacità di risposta della popolazione all’evento. 

 
 
 

 

TERRITORIO 
 

Il territorio interessato dall'esercitazione è quello ricadente nella provincia di Alba 
 

CALENDARIO DEL PROGRAMMA 
 

Dalle ore " X " di Giovedi 19 Marzo 2015 alle ore 13.00 di Domenica 22 Marzo 2015 
 
 

DIREZIONE DELL’ESERCITAZIONE 
 

Direttore dell’esercitazione è il Direttore della Colonna Mobile Italiana COMITALIA 
 

 

AVVENIMENTI IPOTIZZATI E RISPOSTE OPERATIVE 
 
 

Sulla base dello scenario di riferimento (sisma del 2 Aprile 1808), ad ogni avvenimento 
corrispondono le risposte operative previste dalle varie fasi del sistema di protezione civile, come 
di seguito indicato: 
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 Sulla base della tipologia dell’evento, dello scenario di riferimento e delle esperienze 
maturate nel corso degli anni trascorsi si ipotizza che la popolazione a cui occorrerà fornire 
ricovero ed assistenza, almeno per i primi giorni dopo l’evento, corrisponda al numero delle 
persone residenti nell’area. 
 Immediatamente dopo il sisma, infatti, sono da prevedere dei tempi tecnici per le verifiche 
di agibilità degli edifici pubblici e privati e la popolazione certamente sarà psicologicamente poco 
propensa a far rientro nelle proprie abitazioni. 
 L’obiettivo principale, quindi, immediatamente dopo l’evento, è quello di distribuire nelle 
aree colpite, nel minor tempo possibile , le risorse necessarie al ricovero della popolazione ed 
all’ammassamento dei soccorritori. 
All'esercitazione sono invitate le Associazioni di Volontariato con le seguenti specializzazioni : 

 
- Organizzazioni Logistiche per allestimento aree 
- Organizzazioni tecniche 
- Speleologi e tecnici per la discesa in corda 
- Unità cinofile 
- Organizzazioni di soccorso Sanitario 
- Unità di Antincendio Boschivo 
- Radioamatori e operatori radio 
- Unità per controllo accessi 
- Unità informatiche  
- Unità campali di ristorazione 
- Unità per il controllo dell’aria ed emissione bollettini meteo 

 
Da una prima stima delle intenzioni sulle adesioni dei partecipanti , si presume che i partecipanti 
saranno circa 2000 che opereranno con 450 mezzi operativi e logistici. 
 Sarà istallato un Centro Operativo  da dove saranno gestite tutte le procedure di 
incorporazione e attivazione delle Unità per gli interventi simulati 
 Le cucine mobili predisporranno i pasti per i partecipanti che avranno a disposizione una 
tensostruttura mensa da 300 posti a turno. 
 Il coordinamento radio è affidato a tre centrali radio mobili che saranno dislocate oltre che 
nelle aree di ammassamento Soccorritori ,  anche sul territorio. 

Le aree d’ammassamento soccorritori saranno composte in varie zone per un totale  di 
circa 50000 m/2 totali nel Comune di Alba 

 
L’evento sismico ipotizzato, nello scenario, può provocare crolli di abitazioni, in particolare modo 
nella zona del centro e nelle zone limitrofe in cui insistono costruzioni del 1800 e dei primi del 900 

 
SCOPO 
 

Lo scopo delle prove di soccorso è quello di verificare ed al contempo dimostrare, che il sistema di 
Protezione Civile prevede una sua attivazione con l’impiego coordinato delle singole Componenti e 
Strutture Operative sia a livello centrale sia a quello periferico. In particolare adottare procedure 
addestrative per verificare il livello di risposta delle Associazioni di Volontariato partecipanti di 
fronte agli scenari predisposti. 

 
 
 

STUDIO SULLO STRESS DEI VOLONTARI 
 
Già fin dall’edizione di Lucensis 2011 alcune psicologhe di SIPEm E.R. (Società Italiana Psicologi 
dell’Emergenza) somministrarono ad 85  soccorritori/volontari  presenti alla esercitazione, un 
questionario costruito appositamente per  queste occasioni: si basa su items di due questionari 
sullo stress e il burnout degli operatori delle professioni d’aiuto da tempo ampiamente utilizzati e 
collaudati (vale a dire il BMI-“Maslach Burnout Inventory” di Cristina Maslach e il BPI “Burnout 

MODELLO D’INTERVENTO 
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Potential Inventory di Beverly Potter) . Ogni anno numerosi studi sono stati realizzati in 
collaborazione con gli psicologi di SIPEM e Durante Lucensis 2015 saranno 15 le specialiste che 
svilupperanno un programma di lavoro che realizzerà uno studio completo che potrà risultare utile 
alle Associazioni ed alle Istituzioni 

 
 
TERRITORIO 
 

Il territorio interessato dall'esercitazione è quello ricadente nella provincia di Cuneo 

 
 

 
AVVENIMENTI IPOTIZZATI E RISPOSTE OPERATIVE 
 

Per Lucensis 2015 sono stati previsti numerosi scenari che vedranno impiegate le Organizzazioni 
di Volontariato coordinate da un’unica Sala operativa istituita presso l’Area d’Ammassamento del 
piazzale della motorizzazione civile di Alba, da dove partiranno le Unità per la risoluzione degli 
interventi.  
 Gli scenari saranno elencati nel “ Diario degli avvenimenti “ che sarà consegnato alle 
Istituzioni e non reso noto ai singoli partecipanti al fine di rendere più realistica la condizione di 
attenzione durante la permanenza nei campi base.  
 Gli scenari prevedranno : 

- Evacuazioni di edifici  
- ricerca in superficie e sotto macerie 
- montaggio delle strutture logistiche per la popolazione 
- ricerca coordinata con le  Unità cinofile 
- coordinamento delle comunicazioni radio  
- integrazione con le strutture esterne che concorreranno all’esercitazione 
- allestimento area d’ammassamento soccorritori 
- allestimento e gestione aree di ricovero per la popolazione 
- coordinamento funzioni di supporto nei COC – COM - COI 
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 Sulla base della tipologia dell’evento, dello scenario di riferimento e delle esperienze 
maturate nel corso degli anni trascorsi si ipotizza che la popolazione a cui occorrerà fornire 
ricovero ed assistenza, almeno per i primi giorni dopo l’evento, corrisponda al numero delle 
persone residenti nell’area. 
 Immediatamente dopo il sisma, infatti, sono da prevedere dei tempi tecnici per le verifiche 
di agibilità degli edifici pubblici e privati e la popolazione certamente sarà psicologicamente poco 
propensa a far rientro nelle proprie abitazioni. 
 L’obiettivo principale, quindi, immediatamente dopo l’evento, è quello di distribuire nelle 
aree colpite, nel minor tempo possibile , le risorse necessarie al ricovero della popolazione ed 
all’ammassamento dei soccorritori. 

 
 

RISPOSTE OPERATIVE 
 
 
Ricevuta la prima segnalazione dell’evento simulato,  

 
Organizzazioni di Volontariato 
 
azione 

 Attivazione delle procedure interne di allertamento delle singole associazioni 

 Verifica delle risorse umane nonché dei mezzi e delle attrezzature ai fini dell’invio delle 
medesime sui luoghi dell’evento . 

 
azione 

 Invio, nell’ambito della Colonne Mobili  secondo le procedure prestabilite, di sezioni operative, 
di  unità operative cinofile, di unità sanitarie, di vettovagliamento con cucina, nonché 
componenti per la segreteria unificata e per le attività di telecomunicazione; 

 Realizzazione di moduli assistenziali: sanitario, logistico e animazione; 

 Attività operative di soccorso secondo le specifiche competenze. 

 
 
 
 
AREA DI AMMASSAMENTO 
 
Le aree di ammassamento  dei Soccorritori  è stata ubicata presso il territorio del Comune di Alba, 
ove confluiranno le strutture operative interessate.  
 All’interno delle varie aree di ammassamento saranno garantiti i servizi igienici, 
l’approvvigionamento di acqua potabile ed un servizio mensa per coloro che ne faranno specifica 
richiesta.  

 
 

 

MODELLO D’INTERVENTO 
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Volontariato - VERIFICA INTERVENTI sanitari 
 
 La Sede di  verifica sanitaria degli interventi, saranno le Strutture Sanitarie da campo, dove 
convergeranno tutti i feriti simulati. All’interno di un PASS  un nucleo di Psicologi effettuerà delle 
valutazioni sullo stress dei Volontari secondo le ore di impiego e sulla base dell’operatività svolta. 

   
 
 

FASE ADDESTRATIVA 

 
 

 
Si articolerà dalle ore " X " di Giovedi 19 Marzo 2015 alle ore 13.00 di Domenica 22 Marzo 2015 
nell'intera area interessata, secondo il programma previsto dal documento "Diario degli 
Avvenimenti" (non consegnato alle Componenti e Strutture interessate alle attività operative) . 
 L’attività addestrativa si articolerà nell’arco delle 24 ore con interventi simulati di soccorso 
sia nelle ore diurne che notturne. Le prove di soccorso e di emergenza vedranno le varie 
Organizzazioni del Volontariato lavorare insieme secondo le specifiche capacità operative . Tutti gli 
scenari non saranno resi noti ai partecipanti  e dovranno essere risolti in tempo reale . Le prove 
saranno coordinate dalla Direzione dell’esercitazione che si avvarrà di un comitato Operativo 
composto dai rappresentanti delle varie Associazioni partecipanti.  
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ALBA 
Nei territori delle Langhe 

 Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
 

22 giugno 2014, i Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato sono stati nominati 
“Patrimonio Mondiale dell’Umanità” dall’UNESCO. 

 
Questo è importante non solo per il prestigio di tale riconoscimento, ma anche perché si tratta di 
un’ulteriore grande testimonianza del valore del nostro territorio. 
Un sito viene iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale solo se l’UNESCO riconosce la presenza 
di un “Eccezionale Valore Universale” (Outstanding Universal Value, abbreviato in OUV). 
L’Eccezionale Valore Universale proposto per questo sito è rappresentato dalla radicata cultura del 
vino e dallo straordinario paesaggio modellato dal lavoro dell’uomo, in funzione della coltivazione 
della vite e della produzione del vino. 
Il sito costituisce infatti una testimonianza unica di una tradizione culturale viva, e un esempio 
eccezionale di rapporto tra l’uomo e la natura per più di due millenni. I filari dei vitigni storicamente 
coltivati nel territorio, le tipologie di coltura, il ricco sistema dei luoghi produttivi e degli insediamenti 
tradizionali evidenziano un paesaggio “vivente”, in cui ogni sua evoluzione avviene nel costante 
rispetto ed equilibrio di tradizione e innovazione. 
Il paesaggio vitivinicolo di Langhe-Roero e Monferrato è dunque il risultato eccezionale di una 
“tradizione del vino” che si è trasmessa ed evoluta dall'antichità fino ad oggi, costituendo il centro 
della vita socio-economica del territorio. 
La continua ricerca di miglioramento del ciclo produttivo ha portato, e ancora oggi porta, alla 
produzione di vini di eccellenza e qualità internazionale (quali il Barolo, il Barbaresco, l’Asti 
Spumante e il Barbera d’Asti), grazie ad un ricco patrimonio di saperi e tecniche, basati sulla 
profonda conoscenza dei vitigni qui coltivati da secoli (Nebbiolo, Moscato Bianco, Barbera) e della 
loro capacità di adattamento alle condizioni ambientali. 
 
 

 

COMITALIA 
 

 
L’Associazione Nazionale del Volontariato di  protezione Civile COMITALIA , è una 

Organizzazione in cui operano realtà Associative che negli anni hanno maturato esperienza nel 
settore della Protezione Civile. Una esperienza che per alcuni è maturata è a livello locale e 
regionale, per a livello Nazionale ed Internazionale. Proprio con l’alluvione del Tanaro ad Alba nel 
1994 si rivelò quanto mai necessario federare Associazioni di Volontariato e Gruppi Comunali che 
spinti dall’azione solidale ed anche da capacità operative , non sempre riuscivano ad esprimere le 
migliori potenzialità in quanto non coordinati a livello centrale. 

La Colonna Mobile Italiana si prefigge questo obiettivo e con l’organizzazione di Lucensis 
2015 far conoscere le capacità organizzative e di coordinamento al variegato mondo del 
Volontariato di protezione civile . I nostri operatori sono a completa disposizione per ogni 
necessità. www.com-italia.it 

 
  

 

http://www.paesaggivitivinicoli.it/index.php
http://www.com-italia.it/

