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1. Inquadramento territoriale e caratterizzazione dei tratti costieri
MAREGOT è un progetto europeo finalizzato alla prevenzione e gestione congiunta dei rischi
derivanti dall’erosione costiera nell’area marittima che interessa Liguria, Sardegna, Toscana,
Corsica e Regione PACA (Provenza – Alpi marittime – Costa Azzurra). Migliorando la
conoscenza dei fenomeni erosivi e della dinamica dei litorali, Maregot si propone di individuare le
best practices per la gestione del territorio costiero transfrontaliero e di ridurre i rischi legati ai
cambiamenti climatici.
Il progetto ha preso avvio nel marzo 2017 e vede tra i suoi partner Regione Liguria, Parco
Nazionale delle Cinque Terre, Università degli Studi di Genova, Regione Toscana, Università di
Firenze, Consorzio LAMMA, Regione Autonoma Sardegna. ARPA Sardegna, Università di
Cagliari, Office de l'Environnement de la Corse, Bureau de Recherches Géologiques et Minières,
Service Départemental d'Incendie et de Secours de Corse du Sud, Département du Var e
Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres.

Fig. 1 1 – Pagina iniziale del sito internet di progetto;
Le presenti Linee Guida nascono dall’esperienza specifica maturata dal Parco Nazionale delle
Cinque Terre il quale, nel corso degli anni, si è trovato a dover gestire numerose situazioni di
emergenza sul proprio territorio.
Tali situazioni dipendono dall’elevata “fragilità intrinseca” del territorio del Parco, in termini di
rischio geo-idrologico e rischio costiero, e risultano estremamente amplificate dall’elevato flusso
turistico cui le Cinque Terre sono sottoposte. Si stima infatti che il territorio del Parco, esteso su
una superficie di poco superiore a 38 km2, sia meta di circa 3 milioni di visitatori ogni anno, a
fronte di meno di 4000 abitanti stabilmente residenti.
Quest’ultimo aspetto amplifica enormemente gli effetti dei rischi naturali (geo-idrologico e
costiero) e ne rende estremamente attuale e di primaria importanza la gestione da parte del
Parco. L’Ente ha infatti predisposto un sistema interno di gestione del rischio geo-idrologico, in
caso di allerta meteo, esteso alla rete sentieristica gestita dal Parco stesso e sta implementando
azioni di analogo respiro anche nell’ambito della gestione del rischio costiero.
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Queste esperienze vengono messe a disposizione degli altri Enti Pubblici che si trovano nella
situazione di dover fronteggiare analoghi scenari, ampliando l’analisi anche al rischio mareggiate
affrontato nello specifico dal progetto Maregot.
Ciò permette infine di perseguire uno dei vari obiettivi del progetto europeo Maregot: la
disseminazione e la condivisione dei risultati del progetto verso l’esterno, rivolta sia ad altri Enti
Pubblici sia ai privati cittadini che fruiscono del territorio delle Cinque Terre e delle sue bellezze
naturali.

Quali sono le tipologie di costa e quali i problemi da affrontare?
Una semplice classificazione descrittiva delle coste, che tiene conto dei tipi morfologici costieri,
considera il profilo verticale della costa emersa e sommersa (condizioni altimetriche
dell’entroterra e batimetriche del tratto di mare antistante) e distingue tra coste basse e coste alte
(G. B. Castiglioni 1986).
Le prime, costituite da materiali sciolti, si raccordano dolcemente col mare e sono soggette
prevalentemente a processi di sedimentazione. Le seconde sono coste rocciose in cui il raccordo
col mare avviene tramite una scarpata subverticale o con un pendio ripido; esse sono sottoposte
soprattutto a processi di erosione (S. Ciccacci, 2010).
1.1 Costa bassa

Fig.1.2 – Sezione tipo di una spiaggia; Pranzini, 2004
Per spiaggia si intende la zona del litorale costituita dal materiale sciolto che può subire
movimento per azione del moto ondoso. È in sostanza una forma di costruzione anche se,
localmente, vi si possono manifestare fenomeni d’erosione.
Per convenzione, la si considera estesa, verso terra, fino al limite raggiunto dalle onde di
tempesta (o, per altre classificazioni, fino al piede della duna o alla base dei manufatti); verso il
mare fino alla profondità corrispondente a lm/2, dove lm è la lunghezza d’onda media delle onde
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durante le mareggiate (a tale profondità si ritiene che il movimento di sedimento a causa delle
onde sia ormai ridottissimo).
Più nel dettaglio si suddivide la spiaggia in: spiaggia emersa, compresa fra il piede della duna
(limite estremo verso mare) e il livello medio delle alte maree, spiaggia intertidale compresa tra i
livelli medi delle alte e basse maree, e spiaggia sottomarina, compresa fra il livello medio delle
basse maree e lm/2 (G. B. Castiglioni 1986).

Figura 1.3 – Tipico tratto di costa bassa sabbiosa lungo il litorale versiliese, nei pressi di Forte dei
Marmi (LU).
La spiaggia si estende dal piede della duna, o dalla base di manufatti, fino alla profondità di
chiusura e in questa porzione di litorale avvengono continui scambi sedimentari on-shore e offshore. È per questo che lo stato di salute di un litorale deve essere valutato in base alle variazioni
di volume complessivo di questo corpo sedimentario più che su continui, e spesso opposti,
spostamenti della linea di riva. Anche la duna in realtà fa parte di questo ambito e, in particolare
nelle zone in erosione, il suo volume deve essere oggetto di un attento monitoraggio.
Erosione o progradazione (avanzamento) di un litorale non sono altro che sinonimi di “bilancio
sedimentario negativo o positivo”. Per questo motivo a monte di un monitoraggio della dinamica
litoranea è opportuno che sia sviluppata un’attenta conoscenza della morfologia e geologia
costiera, anche attraverso la rappresentazione cartografica degli elementi chiave del sistema
costiero che permetta di evidenziare il trend evolutivo storico legato alle dinamiche naturali.
La spiaggia emersa rappresenta una minima parte della spiaggia nel suo complesso (spesso
neppure il 10%) e le sue variazioni a breve e medio termine (ore – mesi) non necessariamente
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sono il risultato di quelle variazioni dello stock sedimentario che da sole possono indicare le reali
tendenze evolutive di un litorale.
1.2 Costa alta
Le falesie sono scarpate rocciose ripide e prive di vegetazione che si raccordano bruscamente al
mare; esse sono spesso originate da intensi processi di erosione marina. In funzione delle
caratteristiche morfologiche dei fondali antistanti la linea di riva esse possono essere suddivise in
falesie a strapiombo e in falesie propriamente dette.
Le prime sono caratterizzate da scogliere a strapiombo, che sotto il livello del mare scendono
ripidamente fino a profondità maggiori di quelle a cui si risentono gli effetti del moto ondoso.
Le seconde (le falesie propriamente dette) sono il prodotto dell’erosione marina su un rilievo in
roccia che scende al di sotto del livello del mare con pendenze regolari e poco marcate. In queste
condizioni morfologiche i fronti d’onda in avanzamento verso la costa interagiscono con i fondali
poco profondi, originando frangenti che si vanno a scaricare sulla linea di riva con una notevole
forza d’urto. Col tempo l’azione distruttiva del mare, combinata con l’azione della gravità, origina
una scogliera ripida che prosegue nella zona sommersa con una piattaforma di abrasione
marina, un piano poco inclinato che può parzialmente emergere durante le fasi di bassa marea.

Figura 1.4 – Esempio di costa alta: falesia sub-verticale costituita da potenti bancate di torbiditi
arenacee (Formazione del Macigno) nel Parco Nazionale delle Cinque terre, tra Riomaggiore e
Portovenere,
In questo tipo di costa l’azione erosiva del moto ondoso determina, in corrispondenza del livello
medio del mare, la formazione di una nicchia continua (solco di battigia), che approfondendosi
provoca il crollo, per scalzamento alla base, della ripa sovrastante. Si origina così una scarpata
che continua ad evolvere per erosione marina e per gravità fino a formare la falesia vera e
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propria. Infatti, il flusso montante e il riflusso dell’onda carichi del detrito, proveniente dai crolli
sulla ripa, approfondiscono sempre più il solco di battigia e contemporaneamente erodono il
fondale antistante alla linea di riva. Si hanno così nuovi arretramenti della ripa stessa, per frane
successive, e al contempo si forma, nella parte sommersa della zona costiera, una piattaforma di
abrasione sempre più ampia, che si spinge al largo fino alla profondità a cui si risente dell’azione
morfogenetica delle onde (S. Ciccacci, 2010).
1.2.1. Metodologia di pianificazione e gestione della fascia costiera: Il PTAMC
(Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero)
La metodologia riportata di seguito fa riferimento al Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e
Costiero, redatto dalla Regione Liguria per un ambito costiero caratterizzato per lunghi tratti da
coste alte rocciose. Si tratta di uno studio a carattere di dettaglio (scala 1:5.000) finalizzato alla
valutazione della suscettibilità e del rischio da frana in ambiente di costa alta.
Il Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero è lo strumento di pianificazione idoneo a
garantire uno sviluppo durevole e socialmente accettabile delle zone costiere in quanto,
oltre a prevedere la tutela della costa come aspetto attinente alla difesa del suolo, traguarda
anche l'obiettivo di tutela e valorizzazione della qualità ambientale della zona costiera e delle sue
risorse.

Figura 1.5 – PTAMC: Suddivisione della costa ligure di Levante in Unità fisiografiche
La zona costiera, infatti, rappresenta un valore da difendere poiché fa parte dell'economia ligure
ed è un sistema estremamente delicato, sul quale si concentrano usi e interessi molteplici che a
loro volta generano forti pressioni sulle varie componenti ambientali, la cui gestione è divenuta
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critica a causa di uno sviluppo del territorio che non è stato mantenuto entro i limiti della
tolleranza.
La gestione della fascia costiera è una problematica fondamentale da affrontare attraverso un
approccio integrato e non settoriale, per conseguire un miglioramento qualitativo e una
programmazione e gestione sostenibile delle risorse ambientali presenti.
Il Piano, redatto per unità fisiografica, ha quindi come finalità il miglioramento della qualità
ambientale della fascia costiera, con particolare riferimento al riequilibrio dei litorali, alla
stabilizzazione della costa alta, al miglioramento della qualità delle acque costiere, alla difesa e
valorizzazione degli habitat marino e costieri.
La Giunta regionale, grazie anche al fondamentale approccio di metodologia e dati fornita dal
Progetto MAREGOT, ha adottato con la delibera n.216 del 17 marzo 2020 il Piano di Tutela
dell'Ambiente Marino e Costiero per gli Ambiti 16-17-18, che comprendono il tratto di costa
che va da Punta Baffe (Sestri Levante) al confine con la Toscana. Questo atto dà il via al
procedimento di consultazione pubblica nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica.
1.2.2. Metodi di caratterizzazione della costa alta
Per la definizione delle fasce di suscettività al dissesto, sulla base delle perimetrazioni dei corpi
franosi costieri già cartografati dai Piani di Bacino per l’assetto Idrogeologico (PAI) e attraverso
ulteriori analisi di fotointerpretazione e specifici sopralluoghi, viene individuato l’areale di falesia
attiva, intesa come costa alta in cui il fattore morfogenetico principale è costituito dal moto
ondoso.
In prima battuta vengono individuate due classi di “falesia attiva”: la prima comprende le frane
attive e quiescenti cartografate sulla base delle informazioni riportate sui Piani di Bacino,
comprensive del ciglio di coronamento, il cui accumulo può essere mobilizzato dall’azione del
moto ondoso; la seconda, determinata tramite rilevamento diretto, riguarda la fascia di costa alta
rocciosa la cui evoluzione morfologica è direttamente correlata al moto ondoso.
Le aree in frana attiva o quiescente il cui accumulo può essere mobilizzato dall’azione del moto
ondoso sono inserite in fascia FAA, suscettività al dissesto molto alta.
Le aree di falesia attiva, la cui evoluzione morfologica è correlata all’azione del moto ondoso,
vengono inserite, in prima analisi, in fascia FAB, dal piede al ciglio della falesia stessa.
In relazione a queste ultime è possibile, sulla base delle caratteristiche morfometriche della
falesia e geomeccaniche dell’ammasso roccioso, effettuare la zonizzazione in classi a differente
grado di suscettibilità nei confronti di fenomeni di rottura in roccia quali scivolamenti planari,
scivolamenti di cunei e ribaltamenti. Hanno importanza ai fini della zonizzazione le caratteristiche
morfologiche della parte sommersa della falesia per le interazioni con i movimenti ondosi che
impattano alla base della stessa, influenzando il relativo rischio di crolli (es. falesie lungo il Parco
Nazionale delle Cinque Terre, in Costa Azzurra, Corsica o in Sardegna).
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2. Rischio: concetti introduttivi
I rischi costieri si verificano quando i fattori di pericoli associati all'ambiente fisico, come le
mareggiate, i fenomeni erosivi e le frane costiere, interagiscono con gli insediamenti e le persone.
AV 14.02.20
Nella stragrande maggioranza dei casi tali fenomeni si presentano quanto l’uomo espone sé
stesso e/o beni e manufatti agli effetti dei fenomeni naturali o dei fattori fisici che
contraddistinguono un ben preciso ambiente.
In prima approssimazione si possono annoverare nella prima categoria (fenomeni naturali) i
fenomeni esogeni ed endogeni agenti sulla superficie terrestre o al suo interno; alla seconda
casistica (fattori fisici) possono essere ascritti i “naturali” fattori fisici che contraddistinguono un
dato ambiente (es. vento, moto ondoso, forza di gravità, ecc).
AV 14.02.20
Il processo di decisione basato sulla valutazione del rischio fornisce gli strumenti per indirizzare
gli sviluppi sociali tenendo conto delle stime riguardanti i cambiamenti climatiche e l'innalzamento
del livello medio del mare. Tale metodo è basato su un approccio probabilistico ai problemi
(considerando quindi un fattore di incertezza): si prevede quindi la creazione di una matrice per
combinare i possibili eventi pericolosi e le loro conseguenze con l’incertezza degli eventi e i
relativi effetti. Gli approcci basati sulla valutazione quantitativa del rischio permettono di stimare il
grado di riduzione dello stesso ed il valore di rischio residuo che deve essere sostenuto dalle
società e dagli individui a seguito dell’applicazione di eventuali misure di mitigazione.
L'analisi quantitativa del rischio è un processo volto a determinare quanto sono significativi i valori
stimati del rischio ed a stabilire il miglior percorso per le azioni future, comprendenti anche la
gestione di una soglia di rischio accettabile: al di sopra di una certa soglia il rischio deve quindi
essere considerato intollerabile o inaccettabile. È largamente condiviso il principio che tra queste
due condizioni il fattore di rischio debba essere ridotto ad un livello ALARP, ossia “as low as
reasonably practicable”.
2.1 Definizione del rischio e relative componenti
Il Rischio naturale “R” è definito, nella letteratura tecnico-scientifica, come il prodotto tra tre fattori
principali:
-

Pericolosità “H” (Hazard): Una condizione naturale che può potenzialmente generare un
fenomeno dannoso. Essendo la pericolosità un fattore intrinseco del fenomeno naturale,
è fondamentale per la sua valutazione indagare a fondo tutti i fattori predisponenti ed
innescanti che concorrono all’accadimento dell’evento.

-

Vulnerabilità “V”: Il grado di perdita atteso di un elemento soggetto all’azione di fenomeni
naturali. Può essere espresso su una scala da 0 (nessuna perdita) a 1 (perdita totale), ed
oltre alla vita umana può considerare anche il valore di un bene materiale esposto al
rischio (animali, strutture, fabbricati, ecc.).

-

Esposizione “E”: L’insieme di persone, edifici, infrastrutture, attività economiche servizi di
pubblica utilità e beni ambientali presenti nell’area coinvolta da fenomeni naturali
potenzialmente dannosi, caratterizzati da una determinata intensità.
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Rischio: il rischio è rappresentato dalla possibilità che un fenomeno naturale o indotto dalle
attività dell’uomo possa causare effetti dannosi sulla popolazione, gli insediamenti abitativi e
produttivi e le infrastrutture, all’interno di una particolare area, in un determinato periodo di tempo.
La formula del rischio come prodotto dei fattori sopra elencati è di seguito mostrata:

RISCHIO = PERICOLOSITA’ X VULNERABILITA’ X
ESPOSIZIONE
L’analisi di questa equazione illustra l’approccio delle varie strategie di riduzione del rischio:
aspetto comune a tutte è quello di intervenire al fine di ridurre uno o più dei tre sopraesposti
fattori (H, V, E), con il fine ultimo di pervenire ad una certa riduzione del rischio, che è il prodotto
dei tre fattori.
Ne discende inoltre che quando uno o più dei suddetti fattori è pari a zero, anche il rischio risulta
essere pari a zero (per quel particolare fenomeno potenzialmente dannoso, contraddistinto da
una ben precisa pericolosità e relativo ad una ben precisa esposizione).
AV 14.02.20
Per quanto riguarda il rischio costiero, la valutazione della vulnerabilità e della pericolosità, le
azioni fondamentali da intraprendere sono l’analisi dell’uso del suolo e degli elementi presenti
nella fascia costiera, nonché le valutazioni relative alle caratteristiche geomorfologiche e
concernenti l’idrodinamismo che interessano il settore indagato.
Da un punto di vista della riduzione dell’esposizione degli elementi vulnerabili, fondamentale
risulta essere l’attività di prevenzione che passa soprattutto attraverso la formazione e
l’informazione: la prima deve rendere gli utenti consapevoli dei pericoli, in modo da evitarli o di
ridurre i danni da essi causati; la seconda deve indicare in modo comprensibile a tutti la presenza
di pericoli stabili o statisticamente probabili.
2.2 - Vulnerabilità costiera specifica (VCS)
La vulnerabilità costiera specifica (VCS) è effettuata mediante l’analisi dell’uso del suolo e degli
elementi presenti nella fascia costiera. Generalmente sono individuabili tre livelli di vulnerabilità:
area libera o adibita alla balneazione o altre attività ricreative; strutture balneari, turistiche ed aree
di rimessaggio barche; vie di comunicazione, aree urbane o ad alto valore ecologico. La prima è
considerabile a bassa vulnerabilità in quanto non sono presenti importanti opere antropiche e la
possibilità di situazioni di pericolo per le persone sono basse. La seconda fascia ha un valore
medio di vulnerabilità, dato che le opere e le infrastrutture potrebbero riportare danni, ma non ci
sono conseguenze per la popolazione. La vulnerabilità massima è riferita alla terza fascia, in
questo caso sono vulnerabili sia le infrastrutture ed i beni ecologici che gli abitanti che risiedono
nell’area. La tabella 1 riporta una sintesi della classificazione dei livelli vulnerabilità specifica,
riportando una colorazione assegnata per ognuno dei livelli di vulnerabilità costiera specifica:
Verde (Bassa VCS), Arancio (Media VCS) e Rosso (Alta VCS).
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Area libera, adibita alla balneazione,
altre attività ricreative (Bassa VCS)
Strutture balneari, turistiche, aree di
rimessaggio barche (Media VCS)
Vie di comunicazione, aree urbane, zone ad
alto valore ecologico (Alta VCS)
Tabella 1 Livelli di Vulnerabilità Costiera Specifica

Figura 2.1 - Applicazione della vulnerabilità costiera specifica su Moneglia (Ferrari)
2.3 Soglia di inondazione (SI)
Le soglie di inondazione sono definibili attraverso l’applicazione di modelli matematici. Ad
esempio il modello Xbeach è in grado di simulare la propagazione del moto ondoso da largo a
riva e di fornire il livello di inondazione dovuto ad un evento di mareggiata. Naturalmente queste
elaborazioni necessitano di dati meteo-marini offshore. Sono richiesti i valori di altezza d’onda
significativa (Hs), del periodo d’onda (Tm) per le principali direzioni di provenienza del moto
ondoso ed i tempi di ritorno selezionati.
Il modello matematico è in grado di calcolare, lungo profili trasversali alla costa, le quote di
massima risalita del moto ondoso (Wave run-up) che in relazione alla topografia dell’area in
esame permette di redigere la carta di inondazione, dove vengono riportati i valori di soglia per
eventi di mareggiata con tempi di ritorno ad un anno, a 50 e a 100 anni.
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Figura 2.2 - Piani di inondazione per i tempi di ritorno ad 1 anno, 50 anni e 100 anni (Ferrari)
2.4 Esposizione e vulnerabilità degli elementi presenti sulla costa
L’intersezione della carta della vulnerabilità costiera specifica (VCS) con le soglie d’inondazione
(SI) produce il livello di esposizione (LE) degli elementi presenti sul territorio costiero da eventi di
mareggiata. In sintesi, una volta definiti i livelli di VCS, gli eventi estremi vengono associati a uno
di questi livelli a seconda del grado di risalita del moto ondoso all’interno dell’area.
[VCS] X [SI] = [LE]
Poiché il grado d’inondazione è direttamente correlabile con l’energia del moto ondoso al largo, i
valori delle soglie di inondazione per i tempi di ritorno stabiliti possono essere utilizzati nella
previsione degli impatti delle mareggiate sulla costa. Ovviamente dovranno essere considerati
anche la direzione di provenienza del moto ondoso e le condizioni atmosferiche.
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3. Rischi costieri e procedure di allerta
All’interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre, tutti i comuni prevedono nei rispettivi piani di
protezione civile dei riferimenti al rischio causato da mareggiate e più in generale da eventi
meteo-marini.
Più nello specifico, si è preferito distinguere le modalità attraverso le quali ognuno dei 3 comuni
delle 5 terre prevede di affrontare i rischi derivanti dagli eventi meteo-marini, prevenendo
successivamente ad una sintesi in termini procedurali.
-

Comune di Monterosso al Mare

Il più occidentale tra i comuni interamente ricompresi nel perimetro del Parco Nazionale delle
Cinque Terre è anche quello che possiede i tratti più estesi di spiagge sabbioso-ghiaiose, oltre ad
un molo di attracco per barche, pescherecci e battelli.
Il Piano di protezione civile prevede anche la distribuzione di un depliant/brochure informativa
circa i rischi naturali potenziali all’interno della municipalità: vengono richiamati anche i rischi da
eventi meteo-marini (fig. x).

Figura 3.1 – Estratto dalla brochure informativa del Piano comunale di protezione civile di
Monterosso al Mare
Nello specifico, nel caso in cui venisse emanato da ARPAL un avviso meteo per rischio
mareggiata, le disposizioni riguardano “in relazione alla situazione riscontrabile, la chiusura
dell’accesso al molo o alle spiagge o alle zone a rischio di trascinamento in mare per effetto
dell’ondazione”.
In particolare, nell’allegato E al Piano di Protezione civile comunale, si specifica che, in caso di
allerta arancione o rossa, “E’ vietato l’imbarco, sbarco ed attracco al molo ai battelli turistici ed
alle imbarcazioni con le quali viene effettuato servizio di trasporto marittimo passeggeri”.
Nell’ordinanza generica emanata per il medesimo livello di allerta, si vieta inoltre “l’accesso al
molo ed all’area esterna del campo sportivo di Fegina (SOLO IN CASO SIANO ANCHE
PREVISTE O IN ATTO MAREGGIATE)”
-

Comune di Vernazza
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Il comune di Vernazza, posto nella zona centrale del Parco 5 Terre e comprendente oltre
all’omonimo nucleo storico anche l’abitato di Corniglia e diverse frazioni sparse, possiede un
tratto costiero piuttosto esteso e variegato: le porzioni di litorale occupate da spiagge
prevalentemente ghiaioso – ciottolose, quali la cosiddetta “Spiaggia nuova” e la spiaggia di
Guvano, posta al piede dell’omonima frana, sono però interdette ai bagnanti per via di ordinanze
sindacali e della capitaneria di porto.
Per questo motivo, il piano di protezione civile è orientato a definire le procedure da mettere in
atto sui diversi livelli di allerta per il pericolo mareggiata e l’interazione con manufatti esposti
direttamente (vedi: molo di attracco delle imbarcazioni).

Fig. 3.2 - – Estratto dalla brochure informativa del Piano comunale di protezione civile di
Vernazza
Sempre il Comune di Vernazza ha poi individuato, a livello operativo, alcune fasi per la gestione
dell’emergenza per rischio costiero (MAREGGIATA – UOMO IN MARE), qui di seguito elencate:
AZIONE 1 - La Funzione Viabilità e la Funzione Volontariato cercano di raggiungere il posto
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e le persone ferite
AZIONE 2 - In base alle condizioni di salute dei feriti ed alle condizioni del vento si decide
sulla rimozione dei feriti o l'attesa dell'elicottero
88
In alternativa si fanno convergere nel posto più vicino possibile le ambulanze.
AZIONE 3 - Si monitora le condizioni del vento e del mare per l'intervento dell'elicottero
Se le condizioni del mare peggiorano si procede alla rimozione dei feriti dagli
scogli tramite imbragatura
AZIONE 4 - Scoraggiare uscite in mare da parte di volontari non preparati
-

Comune di Riomaggiore

Il Comune di Riomaggiore vede gran parte del proprio settore costiero ricompreso in tratti di costa
alta, escludendo la spiaggia del Canneto, posta immediatamente ad est rispetto alla marina del
centro storico, ed alcune calette di modesta dimensione.
Il Piano di protezione civile del suddetto comune, aggiornato nell’anno 2019, non prevede
specifiche misure per il rischio costiero/mareggiata-uomo in mare, ma rimanda direttamente alla
cartografia e agli elaborati presenti nel Piano provinciale di protezione civile che identificano
l’intero territorio del comune di Riomaggiore quale soggetto a rischio costiero.

Figura 3.3 – Estratto cartografico dal Programma provinciale di previsione e protezione – evento
calamitoso di tipo mareggiate/maremoto/vento forte.
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4. Strumenti di comunicazione e target
Il presente capitolo affronta i temi legati alla comunicazione dei vari tipi di avvisi e/o messaggi di
allerta, gli attori coinvolti, i mezzi di comunicazione impiegati per veicolare i massaggi e i relativi
destinatari.
Gli strumenti di comunicazione sono molteplici e vengono gestiti autonomamente dai numerosi
attori che si occupano, a vario titolo, della gestione del rischio costiero e più in generale della
pianificazione e gestione del territorio.
Si tratta, in questo specifico caso, di Enti Pubblici fra i quali è possibile annoverare:
• Regione Liguria
• Arpa Liguria
• Parco Nazionale delle Cinque Terre
• Comuni (Monterosso al Mare, Vernazza, Riomaggiore)
I mezzi di comunicazione più diffusi per veicolare le informazioni possono essere così
schematicamente elencati:
• Siti istituzionali (es. Parco Nazione delle Cinque Terre – Home Page:
http://www.parconazionale5terre.it/index.php)
• Mailing list istituzionali
• Canali social (Facebook, Twitter, Instagram)
• Servizi di messaggistica istantanea (SMS, WhatsApp, Telegram)
• Pannelli luminosi fissi a messaggio variabile
• Pannelli fissi con avvisi specifici (es. avviso di area soggetta a rischio inondazione in
caso di mareggiate)
• Materiale informativo cartaceo da distribuzione (volantini, brochure informative) e fisso
(poster, cartelloni) ubicati in luoghi strategici per il flusso di utenti e turisti (es. uffici
pubblici, uffici del turismo, stazioni ferroviarie, esercizi pubblici, luoghi pubblici quali
spiagge, passeggiate lungomare, sentieri, ecc)
Nell’ambito dei target coinvolti dalle operazioni di comunicazione è possibile effettuare una prima
grande distinzione tra frequentatori regolari (residenti e lavoratori di imprese ed attività
commerciali insediate nel territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre) ed occasionali (turisti
ed escursionisti in genere). Tale “grossolana” distinzione sulla base della frequentazione e
fruizione del territorio risulta utile in quanto tramite essa è possibile effettuare una prima
abbozzata distinzione in termini di utilizzo preferenziale dei sopra menzionati canali e/o mezzi di
comunicazione.
In prima approssimazione si può infatti ritenere che i frequentatori regolari utilizzino con maggiore
assiduità – rispetto ai frequentatori occasionali - mezzi di comunicazione “continua” quali canali
social e piattaforme di invio informazioni tramite messaggistica istantanea; tali sistemi
consentono sovente di ricevere comunicazioni dall’ente gestore ogni qualvolta se ne manifesti
l’occasione (ad es. a seguite dell’emanazione di un avviso o un’allerta meteo), a fronte
dell’iscrizione alla piattaforma o al canale, che avviene un’unica volta da parte dell’utente (es.
iscrizione a canali Telegram, ricezioni notifiche Facebook/Twitter da parte di canale o un profilo
istituzionale che viene attivamente “seguito”, ricezione di notifiche specifiche tramite app).
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Risulta invece più probabile che frequentatori occasionali utilizzino sistemi di comunicazione “a
spot” quali, ad esempio, singole visite a siti e/o portati istituzionali (in previsione di viaggi e visite
in loco) o lettura di brochure informative presenti nei luoghi con maggiore frequentazione di turisti.
La comunicazione tramite pannelli fissi (digitali a messaggio variabile o con avvisi specifici) risulta
infine trasversale rispetto ai due suddetti tipi di utente, in quanto essa dipende dal passaggio dei
singoli destinatari in prossimità del luogo ove è installato il pannello informativo (es. inizio di un
sentiero, tratto costiero potenzialmente soggetto a rischio, ecc).
Per quanto attiene la comunicazione tramite siti istituzionali e, laddove esistenti, relativi servizi di
mailing list, questa vede come attori protagonisti i vari Enti Pubblici competenti, ciascuno per il
relativo livello istituzionale, alla gestione ed amministrazione del territorio:
• Regione Liguria (sito internet: https://www.regione.liguria.it/)
• Arpa Liguria (sito internet: https://www.arpal.liguria.it/)
• Allerta Liguria – sito ufficiale gestito da Regione Liguria e ARPAL relativo alla diffusione
dei vari messaggi di allerta (sito internet: https://allertaliguria.regione.liguria.it/)
• Parco Nazionale delle Cinque Terre (sito internet: http://www.parconazionale5terre.it/)
• Comuni (Monterosso al Mare, Vernazza, Riomaggiore)
In virtù delle specifiche funzioni di ARPA Liguria, il portale “Allerta Liguria”
(https://allertaliguria.regione.liguria.it/) risulta essere il sito di riferimento per quanto attiene la
consultazione, da parte degli utenti, delle comunicazioni diramate dal Settore Protezioni Civile ed
Emergenza di Regione Liguria e dal Centro Funzionale Meteo Idrologico di ARPAL.
Il sito fornisce messaggi di preallerta/allerta (da parte del Settore Protezioni Civile ed Emergenza
di Regione Liguria) e bollettini/avvisi (da parte di ARPAL). Le suddette comunicazioni si
distinguono in (fonte: sito istituzionale Allerta Liguria):
• Messaggio di Allerta (emesso dalla Protezione Civile regionale in caso di previsione di
rischio idrogeologico e idraulico e/o nivologico entro le 48 ore dalle ore 00:00 del giorno
di emissione);
• Messaggio di Preallerta (emesso dalla Protezione Civile regionale qualora la previsione
di rischio idrogeologico e idraulico e/o nivologico non nullo sia a più di 48 ore);
• Bollettino di Vigilanza (contiene la descrizione dei fenomeni meteorologici significativi
previsti);
• Avviso Meteo (è emesso in caso di criticità al suolo Gialla, Arancione o Rossa per rischio
idrogeologico e idraulico e/o nivologico, e in caso di fenomeni molto intensi per mare,
vento e disagio fisiologico).
A titolo d’esempio, si riportano alcuni estratti del messaggio di allerta regionale e dell’avviso
meteorologico emessi da ARPAL in concomitanza dell’evento meteo del 29-30 ottobre 2018.
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Figura 4.1 – Frontespizio del messaggio di allerta regionale dell’evento del 29-30 ottobre 2018.

Figura 4.2 – Avviso di Criticità Idrologica del messaggio di allerta regionale dell’evento 29-30
ottobre 2018.
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Figura 4.3 – Avviso meteorologico dell’evento del 29-30 ottobre 2018.
In termini di comunicazione tramite social media ci si limita qui ad elencare e riportare i soli canali
relativi ad istituzioni pubbliche, in quanto essi rappresentano gli unici mezzi accreditati ed
attendibili per la trasmissione di informazioni con carattere di ufficialità. La ricezione di
informazioni tramite tali canali prevede un ruolo attivo da parte dell’utente, il quale deve decidere
autonomamente di “seguire” il profilo social dell’ente e/o ricevere da esso notifiche tramite app.

• Regione Liguria
Facebook: Regione Liguria (@EnteRegioneLiguria)
Twitter: Regione Liguria (@RegLiguria)
Telegram: Regione Liguria
• Arpa Liguria
Facebook: Arpal (@ArpaLiguria)
Twitter:
ARPAL
(@ARPALiguria)
(@ARPAL_rischiome)
Telegram: Arpal News

e

ARPAL_rischiometeo

• Parco Nazionale delle Cinque Terre
Facebook: Parco Nazionale delle Cinque Terre – Area Marina
Protetta (@ParcoCinqueTerre)
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Twitter: Parco Cinque Terre (@parco5terre)
Telegram: Notizie dal Parco Cinque Terre

Figura 4.4 – Home Page dei canali Facebook di Regione Liguria (sx) e Parco Nazionale delle
Cinque Terre (dx).
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Figura 4.5 – Home Page dei canali Facebook (sx) e Twitter (dx) di Arpa Liguria.
Relativamente alla messaggistica istantanea si rileva negli ultimi anni un progressivo abbandono,
da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei tradizionali SMS quali strumenti di comunicazione,
in luogo di servizi più economici ed innovativi che sfruttano applicazioni per smartphone, in virtù
della capillare diffusione che questo strumento ha raggiunto a livello nazionale ed internazionale.
Nei canali di messaggistica istantanea vanno inclusi:
• SMS tradizionali
• WhatsApp
• Telegram
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Figura 4.6 – Canale Telegram “Arpal News” (sx) e servizio informativo via SMS “Allerta Meteo
Genova” (dx): esempi di messaggi informativi.

Figura 4.7 – Messaggio informativo relativo all’allerta meteo del 19 dicembre 2019, diramato
tramite canale Telegram “GenovaAlert” da parte del Comune di Genova: messaggio relativo alle
fasi dell’allerta (sx) ed estratti grafici del messaggio di allerta regionale elaborato da Arpal (dx).
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In merito alla comunicazione tramite pannellistica fissa, questa può essere divisa in prima istanza
fra:
• Pannelli digitali luminosi a messaggio variabile (pannelli alfanumerici o grafici LED)
• Pannelli stampati con avvisi specifici, realizzati con materiali idonei al posizionamento
all’aperto (es. PVC espanso “Forex” o “Alluminio DiBond”)
I primi sono solitamente gestiti da remoto dall’ente proprietario e sono a loro volta suddivisibili in
due sott-categorie:
• pannelli “classici” con messaggio testuale o grafico a scelta del gestore (per
comunicazioni “generiche” o per comunicare interdizioni temporanee all’accesso di
specifiche aree, ad es. zone litorali soggette a rischio mareggiata o inondazione)
• pannelli “tipo allerta meteo” che mostrano graficamente il livello di allerta meteo
istantaneo, tramite scala cromatica (in genere con riquadri che possono assumere i colori
giallo, arancione o rosso) e avviso testuale
I secondi, stampati su materiali durevoli e resistenti, riportano informazioni di carattere generale e
ovviamente non modificabili.

Figura 4.8 – Pannello digitale luminoso a messaggio variabile del Comune di Levanto (SP).
I materiali informativi cartacei (volantini, brochure informative, poster e cartelloni) hanno
caratteristiche analoghe a quelli dei pannelli stampati con avvisi specifici, ovvero quella di
trasmettere informazioni non modificabili nel corso del tempo; possono essere fissi (es. poster
affissi in bacheche pubbliche) o da distribuzione. In quest’ultimo caso hanno dimensioni
contenute che ne consentono praticità e maneggevolezza (depliant, flyer, brochure, in genere
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non oltre il formato A4 piegato a 2, 3 o 4 lembi) e contenuto informativo essenziale e sovente
multilingue.

Figura 4.9 – Brochure informativa in lingua francese relativa ai pannelli informativi lungo i tratti
interdetti in prossimità della costa e ai pericoli causati dalle correnti.
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5. Buone pratiche
5.1 Gestione dell’allerta meteo e del rischio geoidrologico sui sentieri del Parco Nazionale
delle Cinque Terre
L’attivazione dei diritti di ingresso sul Sentiero Verde- Azzurro (SVA) nei tratti Monterosso –
Vernazza e Vernazza – Corniglia e la conseguente vendita delle carte multiservizio Cinque Terre
Card ha individuato un sistema integrato tra turismo e territorio che ha garantito risorse per
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico lungo diversi ambiti, tra i quali
- Interventi sui versanti prospicenti il sentiero stesso;
- La manutenzione ordinaria dell’intera rete sentieristica delle Cinque Terre (se
riconosciuta della regione Liguria come REL – Rete Escursionistica Ligure);
- Il recupero delle attività agricola nonché gli interventi proposti dai comuni del territorio
mirati alla sostenibilità ambientale del delicato ecosistema delle Cinque Terre.
Con questa premessa il Parco Nazionale delle Cinque Terre nell’autunno 2018 ha sottoscritto,
assieme alle tre amministrazioni comunali interamente ricomprese nei confini dell’Ente
(Monterosso al Mare, Vernazza e Riomaggiore) un Accordo Quadro con l’obiettivo di migliorare e
rendere più efficienti le procedure e le iniziative relativi agli ambiti sopraelencati.
Nello specifico, e fermo restando le specifiche competenze comunali in materia di protezione
civile, nell’ottica di un coordinamento tra le azioni delle tre amministrazioni comunali e dell’Ente
Parco viene inoltre individuata una procedura per la gestione della percorribilità della rete
sentieristica durante le fasi di allerta meteo.
Per facilitare le operazioni durante le fasi di allerta così come previste dal Centro Funzionale
Meteo-Idrologico di Protezione Civile, si è deciso di suddividere la comunicazione delle fasi di
allerte e successive misure d’adozione in tre ambiti principali, ossia:
-

Sito del parco e app sentieri
Accoglienze
Accessi alla rete sentieristica

Qui di seguito verranno analizzati nello specifico i provvedimenti relativi ad ogni singolo ambito
sopra elencato e per ogni diverso grado di allerta, con relative informazioni grafiche:
SITO DEL PARCO E APP SENTIERI
Allerta gialla: In caso di allerta gialla l’ufficio comunicazione dell’ente parco procederà
automaticamente all’aggiornamento del sito sconsigliando l’accesso di tutta la rete
sentieristica, comunicando altresì la sospensione della vendita delle carte trekking presso
tutti i punti vendita ed in modalità on-line.
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Figura 5.1 – Esempio della schermata del sito dell’Ente Parco durante l’emanazione di un Allerta
Gialla.
Allerta arancione/rossa: In caso di allerta arancione o rossa l’ufficio comunicazione dell’Ente
Parco procederà automaticamente all’aggiornamento del sito con interdizione all’accesso di
tutta la rete sentieristica e darà comunicazione della sospensione della vendita di tutte le
tipologie di carte presso tutti i punti vendita ed in modalità on-line.
ACCOGLIENZE
Allerta gialla: In caso di allerta gialla verranno attivati monitor con messaggi semaforici
riguardanti la tipologia di allerta, sconsigliando l’accesso a tutta la rete sentieristica e
contemporaneamente viene sospesa la vendita delle carte trekking presso tutti i punti vendita
ed in modalità on-line.
Allerta arancione/rossa: In caso di allerta arancione o rossa si avviano le procedure di chiusura
totale di tutta la rete sentieristica, con attuazione immediata delle norme riguardanti la
sospensione della vendita delle carte servizi. Rimane sospesa la vendita delle carte treno e
delle carte trekking fino allo stato di cessata allerta.
ACCESSI AI SENTIERI
Allerta gialla: In caso di allerta gialla verranno attivati monitor con messaggi semaforici
riguardanti la tipologia di allerta, sconsigliando l’accesso a tutta la rete sentieristica e
contemporaneamente viene sospesa la vendita delle carte trekking presso tutti i punti vendita
ed in modalità on-line.
Allerta arancione/rossa: In caso di allerta arancione o rossa si avviano le procedure di chiusura
totale di tutta la rete sentieristica, con attuazione immediata delle norme riguardanti la
sospensione della vendita delle carte servizi. Rimane sospesa la vendita delle carte treno e
delle carte trekking fino allo stato di cessata allerta.
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A seguito del termine dello stato di allerta meteo, viene dichiarato il CESSATA ALLERTA;
In questo caso, per quanto riguarda la gestione della rete sentieristica «In caso di evidenziate
criticità lungo il percorso o sui versanti, l’ente Parco provvede alla risoluzione di tali
problematiche, se economicamente sostenibili, e ad avvenuta esecuzione ne da comunicazione
ai Comuni e provvede alla riapertura degli stessi in attuazione ai dettami delle ordinanze sindacali
emesse».
Di seguito si mostra un estratto del modello di ordinanza sindacale relativo alla riapertura dei
sentieri a seguito di cessata allerta meteo:

Figura 5.2 – Estratto da modello di ordinanza sindacale adottato da 3 comuni di Monterosso al
Mare, Vernazza e Riomaggiore.
DISTINZIONE DELLE PROCEDURE PER DIVERSI TIPI DI SENTIERI
Nel Parco Nazionale delle Cinque Terre alcuni sentieri, quali l’SVA (Sentiero Verde-Azzurro) 592
nei tratti da Monterosso a Vernazza e da Vernazza a Corniglia, sono soggetti a diritto di ingresso:
questa particolare condizione, unita all’elevato tasso di percorrenza da parte di visitatori ed
escursionisti rispetto agli altri percorsi, ha indotto ad inserire un ulteriore strumento per tutelare i
fruitori di queste tratte, ossia le verifiche geologiche da parte di personale qualificato.
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Figura 5.3a – crolli lungo il Sentiero SVA Manarola – Riomaggiore (Via dell’Amore), ora chiuso al
transito; 5.3b – Sopralluogo lungo il snetiero SVA Vernazza – Corniglia

Figura 5.4 – Schema riassuntivo relativo alle procedure di allerta meteo da mettere in atto sulle
diverse tipologie di sentieri all’interno del territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre
Il Parco incarica annualmente un Geologo per l’effettuazione di sopralluoghi a seguito di
emanazione di allerta arancione/rossa, sul sentiero SVA 592 nei tratti aperti e dei sentieri che
saranno soggetti a diritto di ingresso, salvo nei casi in cui non si siano verificati gli eventi per i
quali era stata emessa la dichiarazione di allerta.
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•

•

In caso di invariate condizioni del grado di percorribilità l’Ente Parco comunica ai
Comuni gli esiti del sopralluogo, e gli stessi provvedono ad emettere i provvedimenti di
competenza.
In caso di evidenziate criticità lungo il percorso o sui versanti, l’ente Parco provvede
alla risoluzione di tali problematiche, se economicamente sostenibili, e ad avvenuta
esecuzione ne da comunicazione ai Comuni per i provvedimenti di competenza
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