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PRESENTAZIONE 

Previsione e prevenzione dei rischi, soccorso 
delle popolazioni sinistrate, superamento 
dell’emergenza sono i compiti cardine della 
protezione civile, secondo quanto stabilito 
dall’art.3 della L.225/92.  

Tale legge è  fortemente innovativa in quanto 
con essa la Protezione Civile, da attività del 
Ministero dell’Interno, diviene attività centrale 
del Paese, che tutti, dalle istituzioni ai singoli 
cittadini, devono concorrere a realizzare.  

In base all’art.13 della stessa legge spetta 
alla Provincia la redazione del Programma 
Provinciale di Previsione e Prevenzione dei rischi 
e la sua realizzazione, in armonia con i programmi 
nazionali e regionali. L’attuazione di tale 
dettato legislativo comporta un’approfondita 
conoscenza degli scenari di rischio presenti sul 
territorio provinciale, dei fenomeni naturali ed 
artificiali ad essi direttamente correlati, della 
loro vastità e durata. 

L’approfondimento continuo della conoscenza 
della realtà territoriale per l’elaborazione di 
mappe del rischio e, soprattutto, per prevedere e 
prevenire le calamità naturali ed individuare e 
gestire in modo concreto le risorse disponibili a 
fronteggiare l’evento possibile, è l’obiettivo 
principale del presente programma di Previsione e 
Prevenzione. 

Il contributo della Prefettura, dei Comuni, 
dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello 
Stato, della Capitaneria di Porto, dei Consorzi di 
Bonifica, delle Associazioni di Volontariato, di 
tutte le altre istituzioni presenti nel Comitato 
Provinciale di Protezione Civile e dei servizi 
interni della Provincia ha permesso di costruire 
il Programma secondo le necessità degli enti che 
operano sul territorio in materia di previsione e 
prevenzione. 

La stessa conoscenza della realtà 
territoriale permetterà poi di attivare tutte le 
possibili azioni tese alla mitigazione della 
vulnerabilità attraverso gli strumenti della 
pianificazione provinciale, primo fra tutti il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
Le analisi compiute afferenti ai diversi rischi 
presi in esame nel presente programma entrano, 
dunque in campo come riferimento nella 
programmazione territoriale. 

Le azioni di previsione e prevenzione che si 
attiveranno con il presente Programma intersecano 
trasversalmente diversi settori della Provincia, 
dalla pianificazione territoriale all’ambiente, 
dai lavori pubblici alle politiche di sviluppo; in 
questo senso, il lavoro fin qui svolto non 
rappresenta un punto d’arrivo, bensì uno strumento 
flessibile ed aperto ad ulteriori, importanti 
contributi che potranno migliorarlo nel tempo. 
 
 
 
 

Il Presidente L’Assessore 
Salvatore Capone Lorenzo  Ria 



 



INTRODUZIONE 

1.1. Contenuti ed obiettivi. 

La Legge 225/92 istituisce il Servizio 
Nazionale di Protezione Civile “al fine di 
tutelare l’integrità della vita, i beni, gli 
insediamenti e l’ambiente dai danni e dal pericolo 
di danni derivanti da calamità naturali, da 
catastrofi e da altri eventi calamitosi”. 

In base all’art. 13 della stessa legge, alle 
Province spetta lo svolgimento dei compiti 
relativi alla rilevazione, alla raccolta ed 
elaborazione dei dati interessanti la Protezione 
Civile, alla predisposizione dei programmi 
provinciali di previsione e prevenzione e alla 
loro realizzazione, in armonia con i programmi 
nazionali e regionali. 

La Provincia é inoltre investita di altri 
compiti in materia di protezione civile dal D.Lgs. 
112/98, dalla legge regionale n. 18/00 e da altre 
disposizioni normative di cui si parlerà 
diffusamente in seguito. 

Secondo le definizioni fornite dall’art. 3 
della legge 225/92 s’intende per: 

Previsione: insieme delle attività dirette 
allo studio e alla determinazione delle cause dei 
fenomeni calamitosi, alla identificazione dei 
rischi e alla individuazione delle zone del 
territorio soggette ai rischi stessi. 

Prevenzione: insieme delle attività volte ad 
evitare o a ridurre al minimo la possibilità che 
si verifichino danni conseguenti a eventi 
calamitosi. 

Il Programma di Previsione e Prevenzione 
della Protezione Civile si occupa pertanto 
dell’analisi dei rischi presenti sul territorio e 
delle misure di prevenzione da adottare per 
limitare i danni connessi ai rischi stessi. Esso 
deve quindi formulare una previsione dei rischi e 
fornire gli strumenti per una loro prevenzione. 
Inoltre deve costituire un supporto conoscitivo 
tecnico-scientifico per la gestione delle 
emergenze da parte delle Autorità preposte ed è 
propedeutico alla redazione dei Piani di 
Emergenza, consistenti in una serie di procedure 
operative d’intervento da attivarsi nel caso in 
cui si verifichi l’evento calamitoso previsto in 
un apposito scenario. La redazione di questi 
ultimi spetta sempre alle Province, in base 
all’art. 108 del D.Lgs. 112/98, secondo le 
indicazioni della Regione. 

Il presente Programma di Previsione e 
Prevenzione ha pertanto i seguenti contenuti: 

v riepilogo delle competenze della Provincia 
in materia di protezione civile 

v individuazione e prima analisi dei rischi 
esistenti sul territorio 

v linee guida per la prevenzione dei suddetti 
rischi 

v elaborazione di scenari di rischio e norme 
di comportamento 

v normativa di riferimento 

v mappe tematiche 

Il programma si avvale per le proprie analisi 
di studi già esistenti ma si propone di 
realizzarne di propri e di dare inizio ad una 
serie di attività, tra cui: 

v censimento delle risorse umane e strumentali 
degli Organismi preposti alle attività di 
Protezione Civile; 

v individuazione e/o attivazione di sistemi di 
monitoraggio dei rischi esistenti sul 
territorio; 



v definizione delle metodologie per la 
predisposizione di carte di rischio e loro 
realizzazione; 

v definizione di un programma formativo e 
informativo volto alla preparazione degli 
addetti alle strutture operative, dei 
volontari, delle scuole e della popolazione 
in genere. 

L’Ufficio di Protezione Civile della 
Provincia di Lecce ha provveduto all’aggiornamento 
della ricognizione delle risorse umane e 
strumentali dei Comuni tramite la predisposizione 
e l’invio agli stessi di una scheda informativa al 
fine di conoscere: 

v eventuale attivazione e/o integrazione delle 
risorse a disposizione dell’Ufficio Comunale 
di Protezione Civile e indicazione del 
relativo responsabile 

v dotazione dei mezzi e delle attrezzature 
disponibili 

v eventuale attivazione delle squadre di 
emergenza 

v presenza e numero delle associazioni di 
volontariato della protezione civile. 

E’ inoltre stato ultimato lo studio di un 
“Progetto per la realizzazione di un Centro per la 
Gestione delle Emergenze causate da incendi 
boschivi e per il monitoraggio del patrimonio 
boschivo” proposto dalla Provincia di Lecce - 
Ufficio Cartografico, in collaborazione con la 
Prefettura di Lecce, il Corpo Forestale dello 
Stato - Coordinamento Provinciale di Lecce e il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, 
che ha lo scopo di creare e sperimentare le 
infrastrutture tecnologiche e le metodologie 
organizzative per: 

v l’elaborazione della mappa del rischio 
incendi boschivi 

v l’elaborazione del programma provinciale di 
previsione e prevenzione della Protezione 
Civile e dei Piani di emergenza, per quanto 
connesso con il rischio incendi boschivi 

v coordinare gli interventi di previsione, 
prevenzione ed emergenza 

v la mappatura e il monitoraggio delle aree 
boschive della Provincia di Lecce 

v la classificazione delle aree in base alla 
potenzialità di rischio di incendio 

v il censimento e la classificazione della 
rete stradale di accesso alle aree boschive 

v l’individuazione delle fonti di 
approvvigionamento idrico utilizzabili in 
caso di emergenza e dei presidi di 
avvistamento e segnalazione. 

Scopo del progetto é pertanto quello di 
realizzare un sistema informativo unitario tra le 
Istituzioni coinvolte, che consenta la creazione 
di una base dati centralizzata e condivisa, 
finalizzata al monitoraggio del rischi incendi 
boschivi e per il coordinamento delle attività di 
previsione, prevenzione ed emergenza. 

Una volta testato, tale sistema informativo 
potrà essere esteso anche agli altri settori della 
Protezione Civile, in modo da configurare un 
sistema informativo di Protezione Civile che 
consenta a tutti gli Enti coinvolti - Provincia, 
Comuni, Prefettura, Vigili del Fuoco, Corpo 
Forestale - un accesso rapido ed aggiornato alle 
informazioni in ogni settore. 

L’obiettivo che con tale programma si vuole 
raggiungere è il seguente: 

Fornire uno strumento formativo e strategico 
contenente le linee guida per l’apprendimento 
delle tematiche del rischio e dei relativi 
interventi di prevenzione. 

1.2. Le fonti. 

Per l’elaborazione del presente Programma 
sono stati utilizzati dati, cartografie e studi 
forniti da: 

a) Settori interni della Provincia 
(Settore Territorio e Ambiente, Settore 
Patrimonio e Lavori); 



b) Regione Puglia; 

c) Università di Lecce e Bari; 

d) Prefettura di Lecce; 

e) Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Lecce; 

f) Coordinamento Provinciale del Corpo 
Forestale dello Stato di Lecce; 

g) Capitaneria di Porto di Gallipoli; 

h) A.U.S.L. Le/1 e A.U.S.L. Le/2; 

i) Consorzi di bonifica; 

j) Enti locali. 

1.3. La legislazione in materia di 
protezione civile. 

Fino al 1970 la competenza degli interventi 
di emergenza in caso di calamità era attribuita al 
Ministero dei Lavori Pubblici. Dopo l’alluvione 
del Polesine, la frana del Vajont, il terremoto 
del Belice e l’alluvione di Firenze, il Parlamento 
presentò un disegno di legge con il quale 
attribuiva al Ministero dell’Interno la competenza 
della direzione dei soccorsi in caso di calamità. 

Tale disegno fu approvato nel dicembre del 
‘70 e convertito nella L.996/70. 

Furono necessari altri 11 anni prima che 
fosse promulgato il Regolamento esecutivo della 
legge con il D.P.R. 66/81. 

All’art. 1 di tale decreto veniva stabilito 
che la Protezione civile è un compito primario 
dello Stato e comprende: 

1) la prevenzione degli eventi calamitosi 
mediante lo studio delle loro cause; 

2) la predisposizione e l’attuazione dei 
servizi di soccorso; 

3) il coordinamento, al verificarsi 
dell’evento calamitoso, di tutti gli 
interventi delle     Amministrazioni 
dello stato, delle Regioni e degli Enti 
pubblici territoriali ed istituzionali. 

Tale Decreto poneva quindi le basi per la 
legge 225 del 1992. 

La legge 225/92 “Istituzione del Servizio 
Nazionale di Protezione Civile” é il primo atto 
giuridico che chiarisce esattamente cosa s’intende 
per “Protezione Civile” definendo le distinte 
attività di previsione, prevenzione e soccorso. La 
legge 225/92 istituisce il Servizio Nazionale di 
Protezione Civile al fine di “Tutelare l’integrità 
della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente 
dai danni e dal pericolo di danni derivanti da 
calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi 
calamitosi” (art. 1) 

Il coordinamento del Servizio nazionale di 
Protezione Civile spetta al Presidente del 
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al 
Ministro per il Coordinamento della protezione 
Civile che si avvale del Dipartimento della 
protezione civile. 

Le competenze del Servizio nazionale di 
protezione civile (art. 2) riguardano eventi 
naturali o connessi con l’attività dell’uomo che, 
per la loro natura, intensità o estensione: 

v possono essere fronteggiati mediante 
interventi attuabili dai singoli Enti e da 
Amministrazioni competenti in via ordinaria; 

v comportano l’intervento coordinato di più 
Enti o Amministrazioni competenti in via 
ordinaria; 

v devono essere fronteggiati con mezzi e 
poteri straordinari. 

Le attività espletate dal Servizio Nazionale 
di Protezione Civile (art. 3) riguardano la 
previsione, le prevenzione e il soccorso. 

Compongono il Servizio nazionale di 
Protezione Civile (art. 6) le Amministrazioni 
dello stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le 
Comunità montane, gli Enti Pubblici, gli Istituti 
di ricerca scientifica, i gruppi associati di 
Volontariato Civile, gli Ordini professionali e 
ogni altra Istituzione e Organizzazione, anche 
privata, che abbia come proprio oggetto aspetti in 
qualche modo riferiti alla Protezione civile. 



Anche il singolo cittadino deve ritenersi un 
componente del servizio nazionale di Protezione 
Civile. 

Organi centrali del servizio di Protezione 
civile sono: 

v Il Consiglio Nazionale della Protezione 
civile; 

v La Commissione Nazionale per la 
previsione e prevenzione dei grandi 
rischi; 

v il Servizio Sismico Nazionale; 

v Il Comitato paritetico Stato – Regioni 
– Enti Locali; 

v Il Comitato Operativo della protezione 
Civile. 

Nel novero delle strutture operative del 
Servizio sono compresi i Vigili del Fuoco, le 
Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo 
Forestale dello Stato, i Servizi Tecnici 
Nazionali, i Gruppi Nazionali di Ricerca 
Scientifica, il Servizio Idrografico e 
Mareografico, la Croce Rossa Italiana, il Servizio 
Sanitario Nazionale, il Club Alpino Italiano e le 
Associazioni di Volontariato. 

 

In ogni caso, un quadro complessivo attinente 
la normativa di protezione civile si può ottenere 
solo mediante la lettura e l’analisi delle 
specifiche leggi, vale a dire: 

v Legge n. 225 del 14.02.1992 istitutiva 
del Servizio Nazionale di Protezione 
Civile; 

v D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998 sul 
conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi alle Regioni ed agli 
Enti locali; 

v D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali. 

v Legge 9.11.2001 n.401. Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto 
legge 343/01, recante disposizioni 
urgenti per assicurare il coordinamento 
operativo delle strutture preposte alle 
attività di protezione civile. 

v D.P.C.M. 20.12.2001 Linee guida per la 
redazione di piani regionali 
antincendio boschivo. 

Resta il fatto che i sistemi di leggi che, 
direttamente o indirettamente, si legano alla 
materia sono molteplici e complessi: 

v Decreto Legislativo 334 del 17.08.99 
Attuazione della Direttiva 96/82/CE 
relativa al controllo del pericolo di 
incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose; 

v Legge n. 183/89 Riassetto organizzativo 
e funzionale di difesa del suolo; 

v Decreto 626/96 legislazione in materia 
di sicurezza sul lavoro; 

v Legge 230/95 legislazione in materia di 
radiazioni ionizzanti; 

v Legge 365/00 legislazione in materia di 
rischio geologico; 

v Legge 353/00 legge quadro in materia di 
incendi boschivi. 

 

Per quanto concerne la normativa regionale 
sono state di recente approvate le seguenti leggi: 

v L.R. 17 del 30.11.2000 conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi in 
materia di tutela ambientale; 



v L.R. n. 18 del 30.11.2000 di 
conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi in materia di boschi e 
foreste, Protezione Civile e lotta agli 
incendi boschivi che abroga, nelle 
parti con essa incompatibili, la L.R.P. 
n° 14 del 26/04/1988 “Organizzazione 
della funzione regionale di Protezione 
civile” come modificata dalla L.R.P. n° 
39 del 19/12/1995.



 1.4. Quadro di sintesi delle principali competenze in materia di Protezione Civile 

 

STATO REGIONE PROVINCIA PREFETTO COMUNE 
Indirizzi e vigilanza sul sistema 
regionale di protezione civile; 
Predisposizione ed attuazione 
dei programmi regionali di 
previsione e prevenzione. 
Collaborazione nella 
formazione di programmi studi 
e progetti relativi a bacini 
idrografici di rilievo nazionale. 

Attuazione delle attività 
di previsione e 
prevenzione stabilite 
dai programmi regionali 

 Attuazione in ambito 
comunale degli 
interventi di 
previsione e 
prevenzione dei 
rischi, stabilite dai 
programmi e piani 
regionali. 

Indirizzo promozione e 
coordinamento di tutte le attività di 
protezione civile, difesa del suolo e 
protezione dell’ambiente. 
Indirizzi per la predisposizione e 
l’attuazione dei programmi di 
previsione e prevenzione. 
Promozione di studi sulla previsione 
e la prevenzione. 
Raccolta di dati sulle situazioni di 
rischio. 
Accordi con organismi nazionali e 
internazionali per la previsione e 
prevenzione. 
Fissazione di norme generali di 
sicurezza attività industriali civili e 
commerciali. 

Elaborazione, redazione, 
approvazione ed attuazione dei 
Piani di bacino regionali ed 
interregionali. 

Predisposizione 
realizzazione 
attuazione di 
programmi provinciali di 
previsione e 
prevenzione. 

  

Indirizzi per la predisposizione 
dei piani provinciali di 
emergenza. 
 

Predisposizione dei 
piani provinciali di 
emergenza sulla base 
degli indirizzi regionali. 
 

Predisposizione ed 
attuazione del piano 
di emergenza 
esterna per il rischio 
industriale 
Attuazione del Piano 
nazionale di 
emergenza sanitaria 
in attesa delle 
determinazioni della 
Regione. 
 

Predisposizione dei 
piani comunali e/o 
intercomunali di 
emergenza e loro 
attuazione  sulla 
base degli indirizzi 
regionali. 
 

Predisposizione d’intesa con Regione 
ed Enti locali interessati dei piani di 
emergenza e loro attuazione. (eventi 
tipo c) 
Criteri di massima in ordine: 
- ai programmi di previsione e 
prevenzione delle calamità; 
- piani per fronteggiare le emergenze 
e coordinare gli interventi 
- impiego coordinato delle 
componenti il Servizio Nazionale; 
-elaborazione norme in materia. 
Attività di soccorso per eventi di tipo 
c). 
Spegnimento con mezzi aerei degli 
incendi boschivi per eventi di tipo c). 
 

  
Vigilanza sulla 
predisposizione da 
parte delle strutture 
provinciali di protezione 
civile dei servizi urgenti. 

  
Vigilanza 
sull’attuazione da 
parte delle strutture 
locali di protezione 
civile dei servizi 
urgenti. 



 

STATO REGIONE PROVINCIA PREFETTO COMUNE 
Deliberazione e revoca d’intesa con 
le Regioni interessate dello stato di 
emergenza. 
Emanazione d’intesa con le Regioni 
interessate di ordinanze per 
l’attuazione di interventi di 
emergenza per favorire il ritorno alle 
normali condizioni di vita. 
Dichiarazione dell’esistenza di 
eccezionale calamità o avversità 
atmosferica. 

Coordinamento degli interventi 
urgenti in caso di eventi di tipo 
b). 
Coordinamento ed 
organizzazione delle attività 
successive agli interventi di 
prima necessità per il ripristino 
delle normali condizioni di vita. 
Coordinamento delle attività di 
spegnimento degli incendi 
boschivi affidate ai soggetti 
dell’autonomia locale. 
Dichiarazione dell’esistenza di 
eccezionale calamità o 
avversità atmosferica. 
 

Attuazione di interventi 
urgenti intercomunali 
(eventi di tipo b). 
Attuazione degli 
interventi necessari per 
favorire il ritorno alle 
normali condizioni di 
vita (eventi di tipo b). 

Coordinamento per 
l’impiego delle forze 
dell’ordine nel caso di 
eventi di tipo c). 

Adozione di tutti i 
provvedimenti 
necessari ad 
assicurare i primi 
soccorsi in caso di 
eventi calamitosi in 
ambito comunale. 
Attivazione primi 
soccorsi ed interventi 
urgenti necessari a 
fronteggiare le 
emergenze. 
Richiesta 
dell’intervento di altre 
forze alle  strutture 
regionali e provinciali 
di emergenza, al 
Prefetto. 
 

Svolgimento di periodiche 
esercitazioni relative ai piani 
nazionali di emergenza. 
Attività di formazione in materia di 
prot.civ. 
Attività di informazione alle 
popolazioni. 
Coordinamento delle organizzazioni 
di volontariato 

Coordinamento di tutte le 
iniziative in materia di 
protezione civile. 
Promozione e incentivazione di 
strutture comunali di protezione 
civile. 
Promozione di attività 
informativo-formative. 
Disciplina per l’utilizzo del 
volontariato. 

  Informazione alla 
popolazione su 
situazioni di pericolo 
per calamità naturali. 
Utilizzo del 
volontariato di 
protezione civile, a 
livello comunale e/o 
intercomunale, sulla 
base degli indirizzi 
nazionali e regionali. 



1.5. Il ruolo della provincia 

Al fine di individuare il ruolo della 
Provincia nell’ambito della Protezione Civile, è 
necessario fare riferimento alla normativa in 
materia, ed in particolare, alla L. n. 225/92, sul 
Servizio Nazionale di Protezione Civile, al D.Lgs. 
n. 112 /98 sul conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi alle Regioni e agli Enti Locali, al 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, alla 
L.R. n. 18 del 30.11.2000 di conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi in materia di 
boschi e foreste, Protezione Civile e lotta agli 
incendi boschivi. 

v L.225/92-Istituzione del Servizio 
Nazionale della Protezione Civile 

ART. 2 (tipologia degli eventi e ambiti di 
competenza) 

a) eventi naturali o connessi con l’attività 
dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante 
interventi attuabili dai singoli Enti e 
Amministrazioni competenti in via ordinaria; 

b) eventi naturali o connessi con l’attività 
dell’uomo che per loro natura ed estensione 
comportano l’intervento coordinato di più Enti o 
Amministrazioni competenti in via ordinaria; 

c) calamità naturali catastrofi o altri 
eventi che, per intensità ed estensione debbono 
essere fronteggiati con mezzi e poteri 
straordinari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 13 (Competenze delle Province) 

1) Le Province, sulla base delle competenze 
ad esse attribuite dagli art. 14 e 15 della legge 
08.06.90 n° 142 (come aggiornata dal D.Lgs. n° 
267/00) partecipano all’organizzazione ed 
all’attuazione del servizio nazionale della 
Protezione Civile, assicurando lo svolgimento dei 
compiti relativi alla rilevazione alla raccolta ed 
alla elaborazione dei dati interessanti la 
protezione Civile, alla predisposizione di 
programmi provinciali di previsione e prevenzione 
e alla loro realizzazione in armonia con i 
programmi nazionali e regionali. 

2) Per le finalità di cui al comma 1 in ogni 
capoluogo di provincia é istituito il Comitato 
Provinciale di Protezione Civile presieduto dal 
Presidente dell’Amministrazione provinciale o da 
un suo delegato. 

v D.Lgs 112 del 31.03.1998 Conferimento 
di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle Regioni ed agli Enti 
locali 

ART. 108 comma 1/b (Funzioni) 

Sono attribuite alle Province le funzioni 
relative: 

all’attuazione in ambito provinciale delle 
attività di previsione e degli interventi di 
prevenzione dei rischi stabilita dai programmi e 
piani regionali con l’adozione dei connessi 
provvedimenti amministrativi; 

alla predisposizione dei piani provinciali di 
emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 

alla vigilanza sulla predisposizione da parte 
delle strutture provinciali di protezione civile 
dei servizi urgenti anche di natura tecnica da 
attivare in caso di eventi calamitosi di cui 
all’art. 2 comma 1 legge 225/92. 

v D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali  

 



 

 

ART. 19 (Funzioni) 

Spettano alla Provincia le funzioni 
amministrative di interesse provinciale che 
riguardano vaste zone intercomunali o l’intero 
territorio provinciale nei seguenti settori: 

Difesa del suolo, tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e prevenzione delle calamità; 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 
ed energetiche; 

valorizzazione dei beni culturali; 

viabilità e trasporti; 

protezione della flora e della fauna, parchi 
e riserve naturali; 

caccia e pesca nelle acque interne; 

organizzazione dello smaltimento dei rifiuti 
a livello provinciale rilevamento disciplina e 
controllo degli scarichi delle acque e delle 
emissioni atmosferiche e sonore; 

servizi sanitari di igiene e profilassi 
pubblica attribuiti dalla legislazione statale e 
regionale; 

raccolta ed elaborazione dati assistenza 
tecnico-amministrativa agli Enti locali. 

ART. 20 (Compiti di programmazione) 

1) La Provincia: 

raccoglie e coordina le proposte avanzate dai 
Comuni ai fini della programmazione economica 
territoriale ed ambientale della Regione; 

concorre alla determinazione del Programma 
regionale di Sviluppo e degli altri Programmi e 
Piani Regionali secondo norme dettate dalle leggi 
regionali; 

formula e adotta con riferimento alle 
previsioni e agli obiettivi del Programma 
Regionale di Sviluppo propri Programmi pluriennali 
sia di carattere generale che settoriale e 
promuove il coordinamento dell’attività 
programmatoria dei Comuni. 

2) La Provincia, inoltre, predispone ed 
adotta il Piano Territoriale di Coordinamento che, 
ferme restando le competenze dei Comuni ed in 
attuazione della legislazione e dei programmi 
regionali, determina indirizzi generali di assetto 
del territorio e in particolare indica : 

le diverse destinazioni del territorio in 
relazione alla prevalente vocazione delle sue 
parti; 

la localizzazione di massima delle maggiori 
infrastrutture e delle principali linee di 
comunicazione; 

le linee di intervento per la sistemazione 
idrica idrogeologica ed idraulico-forestale ed in 
genere per il consolidamento del suolo e la 
regimazione delle acque; 

le aree nelle quali sia opportuno istituire 
parchi o riserve naturali; 

3) I programmi pluriennali e il Piano 
Territoriale di Coordinamento sono trasmessi alla 
Regione ai fini di accertarne la conformità agli 
indirizzi regionali della programmazione socio-
economica e territoriale. 

4) La legge regionale detta le procedure di 
approvazione nonchè norme che assicurino il 
concorso dei Comuni alla formazione dei programmi 
pluriennali e dei Piani Territoriali di 
Coordinamento. 

5) Ai fini del coordinamento e 
dell’approvazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale predisposti dai Comuni 
la Provincia esercita le funzioni ad essa 
attribuite dalla Regione ed ha in ogni caso il 
compito di accertare la compatibilità di detti 
strumenti con le previsioni del Piano Territoriale 
di Coordinamento. 



6) Gli Enti e le amministrazioni pubbliche 
nell’esercizio delle rispettive competenze si 
conformano ai Piani Territoriali di Coordinamento 
della Provincia e tengono conto dei loro programmi 
pluriennali. 

v L.R n. 18 del 30.11.2000 conferimento 
di funzioni e compiti amministrativi in 
materia di boschi e foreste, Protezione 
Civile e lotta agli incendi boschivi 

ART. 12 (Funzioni) 

Sono attribuite alle Province le seguenti 
funzioni di programmazione e di intervento: 

predisposizione attuazione e aggiornamento 
dei programmi provinciali di previsione e 
prevenzione di eventi calamitosi in armonia con i 
programmi nazionali e regionali anche sulla base 
di dati acquisiti  dalle comunità montane dai 
Comuni e da altri soggetti pubblici; 

predisposizione dei piani provinciali di 
emergenza sulla base degli indirizzi regionali e 
degli elementi istruttori acquisiti attraverso le 
proprie strutture stabili di protezione civile e/o 
quelle dei Comuni o fornite dalle Comunità 
Montane; 

vigilanza sulla predisposizione da parte 
delle strutture provinciali di Protezione civile 
dei servizi urgenti anche di natura tecnica da 
attivare in caso di eventi calamitosi di cui 
all’art. 2 comma 1 lettera b della legge 225/92 
nonchè all’art. 9 lettera b della presente legge 
regionale; 

attuazione degli interventi urgenti in caso 
di crisi determinata dal verificarsi o 
dall’imminenza di eventi di cui di cui all’art. 2 
comma 1 lettera b della legge 225/92 nonchè 
all’art. 9 lettera b della presente legge 
regionale; 

attuazione delle attività successive agli 
interventi tecnici di prima necessità occorrenti 
al ripristino delle normali condizioni di vita e 
ambientali nelle aree colpite dagli eventi 
calamitosi. 

ART. 16 comma 2 e 3 (Lotta agli incendi 
boschivi) 

2) Si considerano strumenti per la 
prevenzione e la lotta agli incendi boschivi: 

l’organizzazione e l’esercizio di un sistema 
adeguato di vigilanza del territorio; 

l’autorizzazione secondo le indicazioni dei 
piani e compatibilmente con lo stato di salute dei 
boschi dell’immissione di bestiame bovino ovino e 
suino nei boschi al fine di utilizzarne le risorse 
foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura 
dei boschi; 

le opere colturali di manutenzione dei 
soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture 
delle scarpate delle strade di accesso e di 
attraversamento delle zone boscate; 

viali frangifuoco di qualsiasi tipo anche se 
ottenuti mediante l’impiego di prodotti chimici; 

i serbatoi d’acqua gli invasi le 
canalizzazioni le condutture fisse e mobili nonchè 
pompe motori e impianti di sollevamento d’acqua di 
qualsiasi tipo; 

le torri ed altri posti di avvistamento e le 
relative attrezzature; 

gli apparecchi di segnalazione e di 
comunicazione fissi e mobili; 

i mezzi di trasporto necessari; 

i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al 
loro impiego; 

la formazione e l’addestramento nei singoli 
comuni indicati nei piani di squadre volontari di 
pronto intervento ivi compresi i vigili volontari 
del fuoco le cui prestazioni, in occasione degli 
incendi boschivi, saranno regolate nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa statale in 
vigore secondo i criteri di cui all’art. 14 della 
presente legge; 

ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo. 



3) Nell’organizzazione delle funzioni di 
vigilanza sul territorio ai fini della prevenzione 
degli incendi boschivi e nello svolgimento dei 
compiti operativi gli Enti istituzionalmente 
competenti possono avvalersi: 

delle proprie strutture; 

del Corpo Forestale dello Stato, 

delle Organizzazioni di Volontariato 
riconosciute, previa stipula di convenzioni 
secondo i criteri di cui all’art. 14 della 
presente legge; 

dei lavoratori socialmente utili; 

dei militari di leva in servizio civile 
sostitutivo previa convenzione con le 
amministrazioni statali competenti. 

1.6. Il territorio 

Aspetti Generali 

La Provincia di Lecce ha un'estensione di 
2.759,40 kmq ed è costituita da una penisola 
pianeggiante che si affaccia sul mare Adriatico e 
sul mare Ionio; è suddivisa in 97 Comuni con una 
popolazione residente complessiva di 787.825 
abitanti. Censimento 2001 approvato con D.P.C.M. 
del 02.04.2003 (G.U.R.I. n° 81 del 07.04.2003). 

Il clima rispecchia in generale quello della 
Puglia, con inverni miti ed estati calde. Le 
precipitazioni, abbondanti in autunno e in 
primavera, sono quasi assenti in estate. 

I venti nel periodo invernale sono variabili 
passando da scirocco a tramontana. 

Al suo interno le vie di comunicazione sono 
caratterizzate da una fitta rete stradale, 
comunale e provinciale, che si congiunge con le 
arterie statali. 

Il territorio ha subito negli anni dei grossi 
mutamenti. Il trentennio '60-'90 e gli anni '70, 
in particolare, hanno rappresentato un periodo 
chiave nella storia della trasformazione del 
territorio salentino, caratterizzato dalla 
massiccia presenza di zone di espansione, legate a 
dati oggettivi, secondo i quali si prevedeva la 
crescita della popolazione ed il ritorno degli 
emigrati, previsioni che col tempo si sono 
rivelate errate. La cementificazione del 
territorio e la bitumazione delle strade di 
campagna, realizzata con l'apporto di contributi 
comunitari, unite alla trascuratezza ed alla 
totale mancanza di una politica ambientalista e a 
programmazioni non felici, attuate in passato 
dalle amministrazioni locali, hanno fatto il 
resto. 

Così l'impermeabilizzazione di un terreno per 
sua natura carsico ha creato le condizioni per la 
comparsa di un nuovo fenomeno idrogeologico, il 
rischio allagamenti, anche in ragione del 
verificarsi di piogge intense. Ne hanno fatto le 
spese vaste aree del territorio salentino che a 
partire dagli anni '90 hanno assistito al 
progressivo intensificarsi del fenomeno a causa 
anche dell'occlusione delle vore esistenti e della 
scarsa manutenzione dei canali. 

Ma il pericolo maggiore riguarda la falda 
acquifera a rischio inquinamento ed esaurimento 
(il 60% dell'acqua che consumiamo proviene infatti 
dal sottosuolo) in ragione dell’emungimento 
selvaggio a cui viene sottoposta a mezzo degli 
innumerevoli  pozzi artesiani, presenti nel 
territorio, in gran parte abusivi. 



L'antropizzazione del paesaggio ha 
contribuito ulteriormente a sconvolgere 
l'idrografia superficiale: spartiacque e impluvi 
superficiali sono stati completamente ridefiniti, 
col paradossale risultato di determinare aree di 
ristagno delle acque piovane in zone non solo non 
naturalmente deputate a tale funzione, ma in 
completo contrasto con le destinazioni d'uso e, 
pertanto, dannose alle attività antropiche. A 
tutto questo va aggiunto la presenza a livello 
locale di infrastrutture lineari in rilevato 
(tratti stradali) non studiate nel loro impatto 
sul drenaggio naturale del territorio e sul loro 
"effetto diga" al libero deflusso delle acque di 
ruscellamento. 

E mentre "vecchi rischi", come il rischio 
incendi, si inaspriscono fino ad arrivare a 
minacciare l'esistenza di un patrimonio boschivo, 
già povero, pari all’ 1,3% circa dell'intero 
territorio salentino, particolarmente prezioso dal 
punto di vista della varietà delle specie naturali 
presenti, nuovi altri rischi si profilano 
all'orizzonte (rischio industriale, rischio 
elettromagnetico, rischio inquinamento da 
idrocarburi). 

 

 

1.7. Il rischio 

Il rischio è genericamente definito come una 
funzione matematica del tipo: R = f (P x V) 

 dove: 

R = grandezza del rischio 

P = pericolosità, probabilità o frequenza del 
verificarsi dell’evento 

V = vulnerabilità o attitudine del sistema ad 
essere danneggiato 

La pericolosità P è espressa in numero di 
volte in cui un evento di caratteristiche anomale 
potenzialmente catastrofiche può verificarsi in 
dato intervallo di tempo. 

V è la vulnerabilità del sistema sociale e 
territoriale intesa come carenza che gli elementi 
sociali e territoriali possiedono nei confronti 
dell’evento ipotizzato e delle sue conseguenze ( 
età, fragilità strutturale, ecc.). 

Problema fondamentale finora irrisolto di 
tale analisi è la necessità di mettere a fuoco e 
definire indicatori numerici omogenei e 
accettabili atti a dare misura di questi ipotetici 
danni in termini quantitativi. 

In teoria, definiti pericolosità e 
vulnerabilità, il rischio può essere semplificato 
riducendolo ad un puro prodotto dei due fattori, 
ovvero: 

R= P x V 

ed é raffigurabile in una opportuna 
rappresentazione grafico - matriciale del tipo 
raffigurato, avente in ascisse la gravità del 
danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo 
verificarsi. 

 
 
 
 
P 

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

      V 



 
 I rischi maggiori occuperanno in tale 

matrice le caselle in alto a destra (danno letale, 
probabilità elevata), quelli minori le posizioni 
più vicine all’origine degli assi (danno lieve, 
probabilità trascurabile), con tutta la serie di 
posizioni intermedie facilmente individuabili: una 
tale rappresentazione costituisce di per sé un 
punto di partenza per la definizione delle 
priorità e la programmazione temporale degli 
interventi di prevenzione da adottare. La 
valutazione numerica e cromatica del rischio 
permette di identificare una scala di priorità 
degli interventi, ad esempio: 

 

R>8 

Azioni correttive indilazionabili 

 

4<R<8 

Azioni correttive necessarie da 
programmare con urgenza 

 

2<R<3 

Azioni correttive e/o migliorative da 
programmare nel breve - medio termine 

 

R=1 

Azioni migliorative da valutare in fase 
di programmazione 

La riduzione del rischio può avvenire agendo 
sul fenomeno anomalo P (Pericolo), mediante misure 
atte a ridurre la probabilità del verificarsi di 
un determinato evento, se controllabile, (adozione 
di misure di prevenzione) o agendo sugli effetti V 
(vulnerabilità del sistema), mediante misure di 
mitigazione delle eventuali conseguenze (adozione 
di misure di protezione, atte a diminuire l’entità 
del danno). 

Su queste basi, il presente documento introduce una valutazione cautelativa del rischio, identificando 
come aree di rischio quelle interessate da eventi anomali, (allagamenti, incendi e simili) aree che, a 
rigore di termini, configurano una situazione di pericolo come sopra definito. 
Sarà oggetto delle successive fasi di approfondimento l’analisi puntuale dei fenomeni, la validazione 
dei dati, nonchè l’associazione dell’elemento “pericolo” all’elemento “danno atteso” (o vulnerabilità 
del territorio), al fine di ottenere una più precisa definizione del “rischio” e la realizzazione 
delle relative mappe. 



1.8. Schema attuativo 

1.8.1 Criteri adottati 

Il presente programma di previsione e 
prevenzione individua i criteri di base su cui 
impostare la successiva attività di ricerca 
utilizzando il materiale esistente già elaborato 
dalla Provincia e da altri Enti e favorendo la 
collaborazione con le altre Istituzioni 
nell’attività di ricerca e di approfondimento. 

Sulla base delle caratteristiche del 
territorio della Provincia di Lecce sono stati 
individuati i seguenti rischi: 

Rischio incendi 

Rischio idrogeologico 

Rischio industriale 

Rischio sismico 

Rischio radiologico 

Rischio elettromagnetico 

Rischio inquinamento costiero da idrocarburi 
o altre sostanze nocive 

Rischio viabilità e trasporti 

Rischio sanitario 

In relazione ai rischi sopra individuati è 
stata predisposta la seguente cartografia: 

Rischio incendi 

carta della giurisdizione comandi stazione 
del Corpo Forestale dello Stato 

carta dei boschi, della macchia e delle 
pinete 

carta degli incendi boschivi anni 1994-2003 

carta della superficie totale bruciata anni 
1994-2003 

carta della superficie totale bruciata 
boscata anni 1994-2003 

carta della superficie totale bruciata non 
boscata anni 1994-2003 

Rischio idrogeologico 

carta della circolazione idrica superficiale 

carta delle doline ed inghiottitoi 

carta del rischio idrogeologico  

carta della pericolosità 

Rischio industriale 

carta delle industrie a rischio di incidente 
rilevante  

carta delle zone di danno per le industrie a 
rischio di incidente rilevante di classe A1 

carta della vulnerabilità degli acquiferi 

Rischio sismico 

carta del rischio sismico 

Rischio inquinamento costiero da idrocarburi 
ed altre sostanze nocive 

carta delle aree naturali protette costiere 
individuate dalla L.R. 19/97 

Rischio viabilità e trasporti 

carta della viabilità primaria e dei 
trasporti 

Nell’ambito del presente programma sono stati 
utilizzati i seguenti documenti: 

Rischio incendi (Programma Regionale di 
Previsione e Prevenzione e relativo Piano 
Antincendio Boschivi; Schede di rilevamento 
superficie percorsa dal fuoco, redatte dal Corpo 
Forestale dello Stato); 

Rischio idrogeologico (Studio sui rischi 
idrici ed idrogeologici nel Salento commissionato 
dalla Provincia alle Università di Lecce e Bari ed 
al Politecnico di Bari; Piano straordinario per 
l’assetto idrogeologico della Regione Puglia, 
redatto ai sensi della L. 03.08.98 n° 267, e della 
L. 13.07.99 n° 226). 



Rischio industriale (Linee guida 
“Pianificazione di emergenza esterna per impianti 
industriali a rischio di incidente rilevante” 
emanate dal Dipartimento di Protezione Civile in 
data 18/6/1994,“Caratteri idrogeologici delle 
falde superficiali della penisola salentina e 
valutazione della vulnerabilità degli acquiferi” 
di G.Calò, R.Gnoni e M.Stani, pubblicato con il 
contributo dell’Amministrazione Provinciale di 
Lecce ) 

Rischio sismico (Studio sul rischio sismico, 
approvato dal Dipartimento della Protezione Civile 
con Ordinanza 12/06/98 n° 2788 e pubblicato sul 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n° 146 del 25/06/1998) 

Rischio radiologico (“Piano Nazionale delle 
misure protettive contro le emergenze 
radiologiche”) 

Rischio inquinamento costiero da idrocarburi 
o altre sostanze nocive (Piano di pronto 
intervento per la difesa del mare e delle zone 
costiere dagli inquinamenti causati da incidenti; 
Piano di pronto intervento nazionale per la difesa 
del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti 
di idrocarburi o di altre sostanze nocive). 

Rischio Viabilità e Trasporti (cartografia 
specifica) 

1.8.2 Sviluppi previsti 

Previsione 

Una efficace attività di previsione si 
articola in più fasi; la fase preliminare é 
caratterizzata dall’analisi del territorio in 
esame e dall’individuazione dei fenomeni che 
possono generare calamità e delle cause che li 
generano; la fase successiva riguarda 
l’identificazione delle zone soggette a rischio e 
la determinazione del danno potenziale. 

I dati e le informazioni che si ottengono 
nella fase di valutazione e previsione dei rischi 
diventano elementi basilari per la prevenzione. 

Fondamentale nell’attività di previsione e 
difesa degli eventi calamitosi é il sistema di 
monitoraggio del territorio. Esso consente di 
disporre di dati in tempo reale per un’immediata 
conoscenza dell’evento in corso e di dati per 
l’elaborazione storico - statistica degli eventi. 

Per la realizzazione di tali sistemi é 
necessario: 

acquisire la completa conoscenza del numero e 
delle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio 
esistenti; 

attuare il coordinamento fra gli Enti gestori 
del monitoraggio; 

rendere omogenei i dati e le informazioni; 

identificare gli indicatori standardizzati di 
Protezione Civile. 

Occorre quindi creare un sistema di 
monitoraggio integrato da realizzarsi sulla base 
dei sistemi esistenti. 

Prevenzione 

La prevenzione consiste in misure atte a 
ridurre, ove possibile, la probabilità di 
accadimento di un evento (pericolosità), e 
comunque a limitarne l’evoluzione qualora l’evento 
si presentasse mediante misure di contenimento e 
sistemi di controllo; l’azione preventiva deve 
anche promuovere iniziative atte a ridurre gli 
effetti e le conseguenze dell’evento sul 
territorio. 

Interventi preventivi determinanti sono i 
seguenti: 

pianificazione del territorio integrata con 
la valutazione degli stati di rischio rilevanti; 

delocalizzazione degli insediamenti 
produttivi ed abitativi ubicati in aree ad elevato 
rischio; 

coordinamento delle attività di prevenzione 
con altri Enti coinvolti; 

realizzazione di Piani Particolareggiati di 
emergenza per le aree critiche; 



censimento delle stazioni di monitoraggio 
esistenti ed integrazione delle stesse in un 
sistema integrato finalizzato alle attività di 
protezione civile; 

identificazione, nell’ambito degli strumenti 
urbanistici generali comunali, di idonee aree di 
ammassamento da utilizzare nel caso di eventi 
calamitosi. 

E’ da non trascurare l’importanza ai fini 
preventivi di un programma di formazione ed 
informazione rivolto ai tecnici di protezione 
civile ed alla popolazione. 

1.8.3 Aree strategiche 

1.8.3.a Aree di ammassamento soccorsi 

Le aree di ammassamento soccorritori devono 
essere preventivamente individuate dalle autorità 
competenti (Regioni, Province, Comuni) al fine di 
garantire un razionale impiego dei soccorritori 
nelle zone di operazione. 

Esse rappresentano un primo orientamento e 
contatto dei soccorritori con l’Ufficio 
territoriale del Governo – Prefettura di Lecce, 
che dirige in loco le operazioni. 

Le caratteristiche di tali aree, alla luce 
delle esperienze passate, si possono così 
sintetizzare: 

⇒ devono essere il più possibile baricentriche 
rispetto ai rischi cui un determinato 
territorio è esposto; 

⇒ devono risultare di dimensioni sufficienti 
ad accogliere una tendopoli di almeno 500 
persone e mezzi campali (circa mq. 7.500); 

⇒ devono essere localizzazione in prossimità 
della viabilità primaria percorribile 
agevolmente anche a mezzi di grandi 
dimensioni; 

⇒ devono poter disporre nelle vicinanze di 
risorse idriche ed elettriche facilmente 
utilizzabili; 

⇒ devono possedere requisiti di sicurezza in 
riferimento ai possibili rischi di 
inondazioni, allagamenti, dissesti 
idrogeologici o interruzione dei servizi e 
delle infrastrutture primarie. 

Tuttavia. definire operazioni territoriali 
di questo tipo, concepite ai soli fini della 
protezione civile, in attesa di un possibile 
evento calamitoso, risulta limitativo, vincolante 
ed improduttivo e, pertanto, di scarso interesse 
per le amministrazioni locali. 

E’ quindi fondamentale definire un principio 
di “polifunzionalità” di dette aree, individuando 
funzioni ed esigenze, nell’ambito di un 
determinato territorio, tali da poter sviluppare, 
parallelamente alle attività di protezione civile 
(tendopoli o aree di ammassamento soccorsi), anche 
possibilità di sviluppo in termini di ricettività 
turistica e commerciale (sosta temporanea di 
veicoli autosufficienti itineranti quali caravan, 
roulottes, autobus turistici, e/o fiere e mercati 
tradizionali), oppure creando le condizioni 
urbanistiche per promuovere attività sociali e 
culturali quali attività ricreative itineranti, 
concerti all’aperto, circhi equestri, ecc. 

Dette attività hanno in comune la 
peculiarità di essere temporanee, e pertanto 
organizzabili in modo ciclico, e di necessitare di 
grandi spazi aperti minimamente dotati di 
attrezzature e servizi di base analoghi 
(infrastrutture primarie). 

 

1.8.3.b Aree di attesa 

Uno dei compiti fondamentali di una corretta 
prevenzione è quello di fornire un’adeguata 
informazione alla popolazione sulle conoscenze del 
territorio, sui rischi a cui quel determinato 
territorio è esposto, sulle misure di prevenzione 
adottate, e sulle norme di comportamento da 
adottare dalla popolazione in caso di evento o in 
previsione del suo verificarsi. 



In particolare deve essere indicato alla 
popolazione il “luogo sicuro” dove recarsi con 
urgenza al momento della ricezione 
dell’allertamento o nella fase in cui l’evento 
calamitoso si sia gia manifestato. 

I luoghi dove indirizzare la popolazione 
vengono chiamati “Aree di attesa” o “Meeting 
point”. 

Lo scopo di tale pianificazione è quello di 
indirizzare la popolazione , attraverso percorsi 
individuati in sicurezza, preferibilmente 
pedonali, in aree dove potrà essere immediatamente 
assistita dalle strutture di protezione civile. 

E’ opportuno indicare alla popolazione, 
raggruppata in quartieri, strade, isolati, ecc., 
la corrispondente area di attesa dove dirigersi in 
caso di allarme. 

A tale scopo possono essere utilizzati 
piazze, slarghi, parcheggi, cortili, spazi 
pubblici e privati ritenuti idonei. 

E importante in ogni caso, nei limiti del 
possibile, garantire l’assistenza alle popolazioni 
interessate da un evento calamitoso nelle zone di 
abituale residenza. 

 

1.8.3 Aree di accoglienza 

Un altro degli aspetti fondamentali da 
affrontare in emergenza riguarda l’assistenza alla 
popolazione, intesa come allestimento di strutture 
in grado di assicurare un ricovero per coloro che 
hanno dovuto abbandonare la propria abitazione. 

I metodi di risposta generalmente adottati 
consistono nell’utilizzo di: 

- abitazioni esistenti; 
- nell’allestimento di tendopoli; 
- insediamenti abitativi di emergenza. 

 

 

 

 

 

1.8.3.a Abitazioni esistenti 

E’ fondamentale, in questo caso, tenere 
aggiornate le informazioni inerenti le strutture 
ricettive pubbliche e/o private in grado di 
soddisfare esigenze di alloggiamento temporaneo 
della popolazione interessata da un possibile 
evento. 

Tali strutture possono essere individuate fra 
gli alberghi, centri sportivi, strutture militari, 
edifici pubblici temporaneamente non utilizzati, 
campeggi, ecc. 

1.8.3.b Tendopoli 

L’utilizzo di tendopoli, non si colloca al 
primo posto nella cala di soluzioni confortevoli, 
ma la sua scelta viene determinata dalla rapidità 
di realizzazione imposta dalla stessa emergenza. 

Sulla sua realizzazione influiscono 
essenzialmente due fattori: l’individuazione di 
un’area idonea; una corretta tecnica di montaggio. 

Le aree idonee possono suddividersi in tre 
categorie: 

1. Aree adibite ad altre funzioni già servite 
in tutto o in parte dalle infrastrutture 
primarie, come zone sportive e spazi 
fieristici o mercatali; 

2. Aree libere pubbliche o private non 
precedentemente censite in fase di 
pianificazione. Tali aree, individuate in 
una fase immediatamente successiva 
all’evento calamitoso saranno selezionate 
rispetto al potenziale rischio residuo, che 
consentano una agevole fornitura di 
elettricità, acqua ed allacci fognari, 
evitando le aree suscettibili di essere 
utilizzate come “triage” sanitario (Zone per 
l’atterraggio di elicotteri e/o parcheggio 
di mezzi sanitari). 



3. Aree libere pubbliche o private individuate 
in fase di pianificazione, la cui 
localizzazione dovrà tener conto: della 
sicurezza dei luoghi in termini di 
potenziale utilizzo in caso di calamità, per 
funzioni di assistenza alle popolazioni; dei 
collegamenti con la viabilità primaria, che 
dovranno essere garantiti anche in 
previsione di un potenziale evento. 

In fase di pianificazione, le indicazioni 
provenienti dagli standard urbanistici 
dovranno essere integrate con le esigenze 
derivanti dal piano di emergenza; la 
progettazione definitiva dovrà coniugare le 
esigenze sociali, e/o territoriali con le 
funzioni di protezione civile recependo le 
indicazioni dimensionali per l’installazione 
dei moduli tenda e/o moduli abitativi, 
sociali e di servizio, nonché degli spazi 
necessari alla movimentazione dei mezzi e 
dei materiali. 

 

1.8.3.c Insediamenti abitativi d’emergenza 

I principi per l’individuazione di un’area 
idonea alla realizzazione di un insediamento 
abitativo di emergenza, possono ricondursi a 
quanto già espresso per le aree di 
ammassamento soccorsi e le tendopoli. Anche 
in questo caso è di fondamentale importanza, 
in sede di pianificazione territoriale e di 
ememergenza, l’applicazione del principio 
della polifunzionalità. Sarà quindi 
necessario analizzare le esigenze di natura 
urbana per coniugarle con le azioni di 
prevenzione da attuare rispetto ai rischi 
attesi. 

L’ubicazione di un’area dovrà, naturalmente, 
essere subordinata agli accertamenti dei 
requisiti di sicurezza e di idoneità 
funzionale. 

 

 

 

1.8.4 acquisizione delle aree 

Per l’acquisizione di urgenza di un’area per 
la realizzazione di insediamento abitativo 
d’emergenza, possiamo distinguere due casi: 

- aree di proprietà comunale; 

- Aree di proprietà privata. 

Nel primo caso occorre una delibera della 
Giunta Comunale con la quale l’area 
prescelta viene destinata all’uso di area 
attrezzata di protezione civile. Alla 
deliberazione dovrà essere allegata la 
documentazione catastale, una relazione 
geologica, ed ogni atto ritenuto utile alla 
definizione della procedura. 

Nel secondo caso le ordinanze di 
requisizione in uso saranno adottate: 

a) dal Prefetto nel caso interessi più 
Comuni; 

b)  dal Sindaco che, per grave necessità 
pubblica, determinatasi a seguito di 
eventi calamitosi occorsi sul territorio 
comunale, necessita di disporre di aree 
di proprietà privata da utilizzare per 
la collocazione delle strutture ad uso 
abitativo e di servizio per la 
popolazione. 

La requisizione in uso, fino alla cessata 
esigenza, a favore dell’Amministrazione 
comunale, viene adottata ai sensi dell’art. 
7 L.2248/1865, all. E, che prevede la 
requisizione in uso temporaneo della 
proprietà privata, in caso di grave 
necessità pubblica, nonché ai sensi del 
D.P.C.M. con il quale è stato dichiarato lo 
stato di emergenza nella regione 
interessata. 

Ogni Ordinanza contiene, in allegato, 
l’elenco delle aree che vengono requisite 
con l’indicazione degli estremi catastali, 
della superficie da occupare e 
l’intestazione dei relativi proprietari e: 



- autorizza il personale tecnico del 
Comune ad accedere nelle predette aree 
al fine di redigere lo stato di 
consistenza delle stesse;; 

- stabilisce le corresponsione di 
un’indennità di requisizione per la 
durata della medesima, da determinarsi 
con successivo provvedimento. 

 

Tutte le Ordinanze sono adottate con 
estrema tempestività, previa verifica di 
tutte le condizioni previste dalla 
vigente normativa, per consentire in 
tempi brevi la messa a disposizione 
delle aree da parte dei Comuni. 

Vengono, inoltre, adottati provvedimenti 
di occupazione d’urgenza, ex art. 71 
della legge 25 giugno 1865 n. 2359, a 
favore dell’ANAS e della Provincia per 
permettere la realizzazione di varianti 
o riparazione di tratti di strade 
danneggiate da eventi calamitosi per 
consentire il ripristino della 
viabilità. 



2. RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 

2.1. Quadro generale. 

Il Salento é caratterizzato da una superficie 
boscata pari ad appena l’1,3% della superficie 
complessiva. 

Nonostante l’esigua estensione, il patrimonio 
boschivo della Provincia di Lecce ha una importanza 
fondamentale, riconosciuta anche dalla Comunità 
Europea: la direttiva Habitat 43/92, che aveva lo 
scopo di inventariare la naturalità in Europa, ha 
individuato nel Salento numerosi siti di interesse 
comunitario (33 SIC), siti di interesse nazionale 
(5 SIN) e regionale (18 SIR). Quindi, nonostante la 
frammentarietà e l’esiguità, il patrimonio naturale 
salentino ha un’importanza fondamentale per la 
tutela della biodiversità. 

Esistono già delle aree protette, il Parco di 
Porto Cesareo, il Parco di Porto Selvaggio e le 
Cesine, area quest’ultima individuata dalla 
convenzione di Ramsar per le aree umide; abbiamo 
poi le aree protette individuate dalla legge 
regionale n° 19/97 per le quali la Provincia ha già 
provveduto a formulare un’ipotesi di 
perimetrazione, cioè: Palude del Conte, Palude del 
Capitano, Isola di Sant’Andrea e litorale Punta 
Pizzo, Boschetto di Tricase, Costa Otranto - Santa 
Maria di Leuca, Laghi Alimini, Palude e Bosco di 
Rauccio. 

Accanto alla tutela di queste zone é 
necessario però tutelare quel sistema capillare di 
naturalità diffusa che é presente in forma dispersa 
nel paesaggio agricolo e che é quindi più 
vulnerabile in quanto più frammentato. Si tenga 
conto infatti che la Puglia, ultima regione 
italiana per superficie boscata, é tra le prime a 
livello nazionale per numero di incendi e 
superficie percorsa dal fuoco. 

Gli incendi boschivi sono una calamità 
stagionale la cui intensità dipende dalle 
condizioni meteorologiche, dalle caratteristiche 
dei combustibili vegetali e dalla topografia. 

L’obiettivo delle analisi afferenti alle 
attività di previsione e prevenzione del Programma 
di Protezione Civile è giungere ad approntare una 
serie di carte tematiche che evidenzino le aree con 
differente probabilità di incendi e quindi definire 
il grado di pericolosità dei vari territori. Per 
definire il grado di pericolosità è necessario 
approntare un’analisi della pericolosità 
potenziale, ovvero di quei fattori condizionanti la 
probabilità di incendio, quali la presenza di 
specie vegetali altamente infiammabili, l’abbandono 
delle campagne, l’indice di boscosità, il flusso 
turistico, la distribuzione degli incendi dolosi e 
colposi. 

A tal scopo si è perciò proceduto alla 
acquisizione e prima elaborazione di dati e 
cartografie utili alla descrizione (previsione) 
degli incendi boschivi, affinché sia possibile 
definire in una seconda fase la metodologia 
specifica per elaborare dati di previsione. 

La carta forestale 



La carta dei boschi, della macchia e delle 
pinete è il primo prodotto acquisito per l’analisi 
del rischio incendi, poiché alla base di ogni 
azione di previsione e di ogni intervento di 
prevenzione esiste l’analisi della vegetazione, 
affinché interventi su questa possano essere 
individuati, laddove la pericolosità d’incendio è 
elevata, per l’adozione di specie che riescono a 
resistere all’incendio oppure per la riduzione 
delle quantità dei combustibili facilmente 
infiammabili. 

Tali interventi non sono chiaramente 
eseguibili su larga scala in tutti i boschi, ma 
ottimi risultati si possono avere distribuendoli 
sul territorio secondo una precisa pianificazione 
finalizzata appunto alla creazione di zone a 
combustibilità diversa, onde evitare che il fuoco 
possa espandersi in tutte le direzioni con uguale 
intensità. Per questi motivi è utile l’acquisizione 
e la precisa conoscenza delle tipologie forestali 
presenti sul territorio provinciale. 



 

2.2. Analisi del fenomeno nel tempo. 

Il censimento degli incendi della Provincia di 
Lecce dal 1994 al 2003. 

La prevenzione degli incendi boschivi 
comprende tutti gli interventi che servono ad 
ostacolare l’accensione del fuoco e la sua 
propagazione e a ridurre comunque i danni. Alla 
base vi sono dunque interventi sulla vegetazione ma 
è necessario sicuramente conoscere quali sono state 
storicamente le aree colpite da incendi boschivi e 
identificarne le cause affinché sia comunque 
possibile avere dei riferimenti precisi sugli 
eventi storici. Quando si parla di incendi boschivi 
si è portati a pensare ai gravi eventi che ogni 
estate devastano i boschi e le macchie lungo la 
penisola italiana. In realtà, il censimento 
effettuato prende in considerazione tutti gli 
incendi occorsi sul territorio della Provincia di 
Lecce, sia su aree boscate che non boscate. 

La Tabella “Incendi” riporta i dati 
riepilogativi per il periodo 1994-2003 relativi al 
numero di incendi ed alla superficie boscata e non 
boscata percorse dal fuoco, suddivisi per Comune ed 
anno. Tale tabella è stata redatta sulla base delle 
schede che il Corpo Forestale dello Stato compila 
ogni qualvolta interviene o è avvisato di un 
incendio boschivo. 

Prescindendo dalla tipologia delle aree 
interessate, boscate o non boscate, si può 
facilmente osservare che dal 1994 al 2003 il 
territorio provinciale é stato interessato 
mediamente da 136,4 eventi annui con un’area media 
annua percorsa di 180,49 Ha di superficie boscata e 
332,354 Ha di superficie non boscata. 

L’anno in cui si è verificato il maggior 
numero di incendi è stato il 2001 con 685 eventi, 
coprendo un’area di Ha 120,81 di superficie 
boscata, mentre l’anno in cui si è verificato il 
minor numero di incendi è stato il 2003 con 6 
eventi, interessando un’area di Ha 1,2 di 
superficie boscata.  

Complessivamente tra il 1994 ed il 2003 la 
superficie boscata percorsa dal fuoco è stata di Ha 
1.465,65, mentre quella non boscata è stata di Ha 
3.323,54. 

Di particolare interesse risulta il dato sul 
numero di incendi che hanno interessato i singoli 
Comuni della Provincia nel periodo di riferimento, 
dove ai primi tre posti compaiono rispettivamente i 
Comuni di: Lecce con n° 313 eventi; Otranto con n° 
116 eventi; Gallipoli con 96 eventi. 

Di seguito sono riportati elaborati statistici 
desumibili dai dati raccolti.  

E’ evidente che le analisi del rischio da 
incendi boschivi sono appena iniziate e saranno 
oggetto di successivi approfondimenti . 



LA SUPERFICIE BOSCATA 

 
Comuni Territorio comunale 

mq. 
Superficie 
boscata 

mq. 

 Comuni Territorio 
comunale 

mq. 

Superficie boscata 
mq. 

Acquarica del C. 18.490.965 75.015  riporto 1.434.868.710 30.351.012 
Alessano 28.487.611 336.332  Montesano Salentino 8.410.486 9.906 
Alezio 16.596.425 38.064  Morciano di Leuca 13.148.065 190.133 
Alliste 23.526.975 54.927  Muro Leccese 16.538.645 442.409 
Andrano 15.508.461 33.925  Nardò 190.819.473 9.828.045 
Aradeo 8.467.791 8.983  Neviano 16.086.411 177.249 
Arnesano 13.384.265 40.315  Nociglia 10.986.402 5.802 
Bagnolo del Salento 6.652.651 143.567  Novoli 17.845.901 37.571 
Botrugno 9.617.173 13.211  Ortelle 1.008.280 126.107 
Calimera 11.031.272 293.417  Otranto 76.170.613 7.689.328 
Campi Salentina 45.292.051 90.730  Palmariggi 8.850.113 357.159 
Cannole 20.070.350 2.419.850  Parabita 20.817.295 35.798 
Caprarica di Lecce 10.566.961 8.043  Patù 8.557.671 164.789 
Carmiano 23.926.316 62.950  Poggiardo 19.687.893 427.529 
Carpignano Salentino 48.323.770 1.228.452  Porto Cesareo 34.370.292 3.819.607 
Casarano 38.302.392 264.967  Presicce 23.984.035 1.070.112 
Castrì di Lecce 12.771.010 72.965  Racale 23.622.051 11.868 
Castrignano dei Greci 9.495.116 57.045  Ruffano 39.101.319 730.365 
Castrignano di Leuca 20.455.363 272.183  Salice Salentino 59.108.445 381.876 
Castro 4.532.295 84.809  Salve 32.600.521 952.820 
Cavallino 22.424.688 307.612  Sanarica 12.844.458 107.232 
Collepasso 12.625.417 19.570  Sancassiano 8.659.331 127.891 
Copertino 57.779.417 48.957  San Cesario di Lecce 7.977.472 98.209 
Corigliano D’Otranto 28.030.532 132.674  San Donato di lecce 21.291.900 11.964 
Corsano 8.973.912 113.784  Sannicola 27.289.254 406.551 
Cursi 8.245.787 5.490  San Pietro in Lama 8.092.787 2.791 
Cutrofiano 56.054.104 329.167  Santa Cesarea Terme 26.498.036 1.006.928 
Diso 11.292.795 106.034  Scorrano 34.852.914 911.422 
Gagliano del Capo 16.461.682 103.499  Seclì 8.661.059 21 
Galatina 81.533.404 705.253  Sogliano Cavour 5.283.191 284.892 
Galatone 46.469.013 245.091  Soleto 30.051.478 128.597 
Gallipoli 40.070.943 3.724.470  Specchia 24.755.421 670.792 
Giuggianello 10.125.724 212.955  Spongano 12.260.900 2.773 
Giurdignano 13.850.139 55.714  Squinzano 28.471.362 15.827 
Guagnano 37.658.172 2.442  Sternatia 16.541.621 10.001 
Lecce 237.808.284 11.962.832  Supersano 35.954.001 992.286 
Lequile 36.319.860 550.666  Surano 8.868.769 86.079 
Leverano 48.405.259 67.272  Surbo 20.512.782 65.527 
Lizzanello 25.013.674 439.940  Taurisano 2.3362.372 111.363 
Maglie 22.363.122 1.485.322  Taviano 21.839.052 89.130 



 

Martano 21.950.602 24.580  Tiggiano 7.611.204 67.521 
Martignano 6.404.487 27.619  Trepuzzi 23.126.057 173.830 
Matino 26.282.426 146.708  Tricase 42.789.182 840.675 
Melendugno 91.107.179 3.591.065  Tuglie 8.391.314 84.643 
Melissano 12.382.269 2.848  Ugento 99.022.661 4.000.489 
Melpignano 7.636.934 157.424  Uggiano La Chiesa 14.258.207 369.541 
Miggiano 7.695.291 38.402  Veglie 61.526.078 385.026 
Minervino di Lecce 17.879.118 55.674  Vernole 60.463.369 4.237.763 
Monteroni di Lecce 16.525.263 93.203  Zollino 9.825.692 16.985 

a riportare 1.434.868.710 30.351.012  Totali 2.756.740.547 72.121.234 

La tabella precedentemente riportata fa 
riferimento alla superficie boscata del territorio 
provinciale ripartita per comune, determinata 
includendo tutti gli appezzamenti (pubblici e 
privati) condotti a bosco con una superficie 
maggiore di 2.000 mq



Bosc.
Non 
bosc.

Bosc.
Non 
bosc.

Bosc.
Non 
bosc.

Bosc.
Non 
bosc.

Bosc.
Non 
bosc.

Bosc.
Non 
bosc.

Bosc.
Non 
bosc.

Bosc.
Non 
bosc.

Bosc.
Non 
bosc.

Bosc.
Non 
bosc.

Acquarica del 
C.

075001

Alessano 075002 1 1 3 6 13,9 2 4,3

Alezio 075003 1 0,5

Alliste 075004 1 1 1 1 0,2 0 2 7,3

Andrano 075005 7 38,8

Aradeo 075006

Arnesano 075007

Bagnolo del 
S.to

075008
1 9 0

Botrugno 075009 1 5

Calimera 075010 2 3,5 8,5 1 5 0 1 3

Campi S.na 075011 1 0,5

Cannole 075012 1 1 2 2 2 0 5 5 5 1 0,5 0 1 0,2 0 4 10,6 1 2

Caprarica di 
Lecce

075013

Carmiano 075014

Carpignano 
S.no

075015
3 36 8 8 12,2 0 4 15,3 1,3 3 20,5 0,6 6 2,7 5 3 25

Casarano 075016 1 5 0

Castrì di 
Lecce

075017

Castrignano 
dei G.

075018
1 0,03 11

Castrignano 
del C.

075019
1 0,2 0 13 0,04 2,38

Castro 075096 8 2 5,3 1 2

Cavallino 075020 1 2 0 2 11,5 3 0,35 0,25

Collepasso 075021 1 20

Copertino 075022 1 0,3

Corigliano 
d’Otr.

075023

Corsano 075024

Cursi 075025

Cutrofiano 075026 2 0,7

Diso 075027 1 0,2 2,1 4 11,2 1 2,5

Gagliano del 
C.

075028
4 4,1

Galatina 075029 1 4 0 11 1,82 32,25

Galatone 075030 2 3 5 2 4,5 0 1 7,5 8 1 1,5 0,5 9 4,5 19,75 3 4 19,5

Gallipoli 075031 5 5,1 0 2 0,2 2 2 4,5 0 4 2 0,1 2 2,2 0 2 10,4 0 1 0,8 1,3 57 6 79,61 21 0,04 28,87
Giuggianello 075032 1 8 0

Giurdignano 075033

Guagnano 075034 1 1 1

Lecce 075035 34 89,4 127,8 16 11,8 64,8 41 177,7 76,1 39 72,2 28 19 20,3 13,5 15 14,8 7 20 39 128,9 128 24,32 119,67 55 18,48 156,72 1 0,1

n. Superficie

Ha

Superficie

Ha

n.n. Superficie

Ha

n. Superficie

Ha

Superficie

Ha

n. Superficie

Ha

n. Superficie

Ha

n.
Comuni

1994 1995 1996

n. Superficie

Ha

n. Superficie

Ha

INCENDI

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Cod. ISTAT
n. Superficie

Ha



Bosc.
Non 
bosc.

Bosc.
Non 
bosc.

Bosc.
Non 
bosc.

Bosc.
Non 
bosc.

Bosc.
Non 
bosc.

Bosc.
Non 
bosc.

Bosc.
Non 
bosc.

Bosc.
Non 

Bosc.
Bosc.

Non 
Bosc.

Bosc.
Non 

Bosc.
Lequile 075036 1 1,5 0 5 6,5 1,5 3 4,1 7 4 2,9 2,2 6 3,9 1,2 2 1,2 1,2 2 2,4 3 0,8 0,7

Leverano 075037

Lizzanello 075038 1 0,2 4 2 0,1 0 4 1 1 3 0,25 2,2 2 2,06

Martano 075040 2 5,7

Martignano 075041

Matino 075042 3 3,5 1 0,01

Melendugno 075043 2 7 5 1 0 0 4 2 0 8 19,2 13 2 5,5 2 3 3,8 4 5 11,9 4 51 6,53 76,91 11 3 6,96 1 0,01
Melissano 075044 1 2 1 0,1

Melpignano 075045 1 1,5

Miggiano 075046 1 0,15

Minervino di 
L.

075047
1 10

Monteroni di 
L.

075048

Montesano 
S.no

075049
1 0,3

Morciano di 
Leuca

075050
1 1 1 2,5

Muro Leccese 075051
4 0,3 20

Nardò 075052 2 1,8 2,6 2 0,3 0 3 32,5 57,5 2 2,1 0 1 0 0 2 4,2 3 37 0,56 74,53 19 16,5 39,02

Neviano 075053 1 1

Nociglia 075054

Novoli 075055 1 0,4 0,2 1 0,6 0 1 8

Ortelle 075056 3 3,02

Otranto 075057 3 2 18,3 4 2,2 0 5 11,4 11,1 2 13,4 3,2 1 2,5 0 7 36,6 16 87 11,46 399,01 7 3,5 5,83

Palmariggi 075058 1 0,2 4 4 18,02 9

Parabita 075059 1 0,2 3 1 3,5 2 10

Patù 075060 1 2

Poggiardo 075061 1 1 10 2 49 1 4,5

Porto Cesareo 075097
1 1,5 0 1 1,2 0 2 1,8 0 21 58,7 4 13,8

Presicce 075062 1 1 0,5 5 3,6 1 2 3,2 2 0,5 4,5

Racale 075063 2 2,7

Ruffano 075064 1 1 4 2 3 1 2 7 1 2 2,3 1 8 0,5 36,06 2 7

Salice S.no 075065 1 5 30 1 12 1 1 5 2

Salve 075066 1 3 0 1 0,7 0,3 10 1 38,2 4 5,53

Sanarica 075067 2 1,4 0 1 4 0,3 2 6 2 4 0,03 10,7

San Cassiano 075095
1 3

San Cesario di 
L.

075068
3 0,1 5,5

San Donato di 
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Superficie totale bruciata e n° incendi anni 

1994-2003 

 
Anno n° incendi superficie 

percorsa (Ha) 
1994 88 462.3 
1995 36 167.8 
1996 88 444.4 
1997 115 419.1 
1998 48 317.2 
1999 43 117.5 
2000 69 450.1 
2001 685 1879.35 
2002 186 520.93 
2003 6 11.31 
 

Totale superfici boscate e non boscate percorse dal 
fuoco - anni 1994-2003 
Totale superficie 

boscata 
Totale superficie 

non boscata 
Totale superficie 

1465.65 Ha 3323.54 Ha 4789.19 Ha 
31% 69% 100% 
In questa tabella sono riportate le superfici 
percorse dal fuoco nel periodo 1994-2003, 
distinguendo tra boscate e non boscate. Da essa si 
può dedurre che il fenomeno degli incendi interessa 
lo spazio rurale nella sua globalità e non solo i 
boschi, come riduttivamente si sostiene. 

 

Superficie media percorsa dal fuoco - anni 
1994-2003 

 
Totale superficie 

bruciata 
Totale n° incendi Superficie media 

percorsa 
4789.19 Ha 1364 3.511 Ha 
 
 

La superficie media percorsa da un singolo 
incendio è definita dal rapporto tra la superficie 
totale percorsa e il numero di incendi. 

Graf. 1: n° totale incendi in Provincia di Lecce nel periodo 1993-2000
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Classifica dei Comuni per n° di eventi - anni 1994-2003    

Comune tot n° incendi Comune  tot n° incendi Comune tot n° incendi 
Lecce 313 Melissano  2 San Pietro in Lama  0  
Otranto 116 Tuglie   2 Seclì 0  
Gallipoli  96 Cutrofiano   2 Spongano 0  
Santa Cesarea Terme  76 Martano   2 Squinzano 0  
Nardò 68 Morciano di Leuca   2 Surano 0  
Melendugno 88 Racale   2 Surbo 0  
Vernole 52 Soleto   2 Zollino 0  
Ugento  46 Tiggiano  2    
Caprarica di Lecce  35 Alezio  1    
Alessano  31 Botrugno  1    
Sannicola  30 Castrignano de Greci  1    
Porto Cesareo  29 Collepasso  1    
Carpignano Salentino  27 Copertino  1    
Supersano  26 Guagnano  1    
Lequile  26 Bagnolo del Salento  1    
Tricase  21 Giuggianello  1    
Galatone  18 Melpignano  1    
Ruffano  17 Miggiano  1    
Salve  16 Minervino di Lecce  1    
Cannole  15 Montesano Salentino  1    
Calimera 7 Casarano  1    
Castrignano del Capo  14 Campi Salentina  1    
Maglie 12 Neviano  1    
Lizzanello  12 Patù  1    
Galatina  12 Scorrano  1    
Presicce  10 San Cassiano  1    
Sanarica  9 Sternatia  1    
Sogliano Cavour  9 Taurisano  1    
Castro  9 Veglie  1    
Specchia 7 Trepuzzi  1    
Andrano  7 Uggiano La Chiesa  1    
Diso  6 Acquarica del Capo   0    
Cavallino  6 Aradeo  0    
Palmariggi 5 Arnesano  0    
Matino  4 Carmiano   0    
Parabita  4 Castrì di Lecce   0    
Poggiardo  4 Corigliano D'Otranto o  0    
Gagliano del Capo  4 Corsano   0    
Muro Leccese  4 Cursi   0    
Taviano 4 Giurdignano   0    
Salice Salentino 3 Leverano   0    
Ortelle  3 Martignano   0    
Alliste  3 Monteroni di Lecce o  0    
San Cesario di Lecce  3 Nociglia   0    
Novoli 3 San Donato di Lecce o  0    



 
Classifica dei Comuni per superficie bruciata - anni 1994-2003 

Comune Totale sup bruciata (Ha) Comune Totale sup bruciata (Ha)Comune Totale sup bruciata (Ha) 
Lecce 1195.59 San Cesario di Lecce 5.6 San Pietro in 0 
Otranto  536.5 otrugno 5 Seclì 0 
Santa Cesarea Terme 465.85 Casarano 5 Spongano 0 
Vernole  186.87 Taviano 4.7 Squinzano 0 
Ugento 250.49 Gagliano del Capo 4.1 Surano 0 
Nardò 234.61 Matino 3.51 Surbo 0 
Melendugno  170.81 Morciano di Leuca 3.5 Zollino 0 
Gallipoli  143.12 Uggiano la Chiesa 3.5 
Supersano  135.93. Ortelle 3.02 
Carpignano Salentino  126.6 San Cassiano 3 
Sannicola  90.95 Scorrano 3 
Porto Cesareo  77 Racale 2.7 
Galatone  69.75 Castrignano del Capo 2.62 
Maglie 66.35 Tiggiano 2.6 
Poggiardo  64.5 Tuglie 2.31 
Ruffano 63.86 Melissano 2.1 
Salice Salentino 55 Patù 2 
Salve  48.73 Taurisano 2 
Tricase  43.66 Trepuzzi 2 
Andrano  38.8 Veglie 1.7 
Galatina 38.07 Melpignano 1.5 
Lequile 37.1 Neviano 1 
Palmariggi 31.22 Sternatia 1 
Sogliano 27.25 Cutrofiano 0.7 
Specchia 26.8 Alezio 0.5 
Sanarica 24.43 Campi Sal.na 0.5 
Cannole 23.3 Copertino 0.3 
Alessano 22.2 Montesano Sal.no 0.3 
Muro Leccese 20.03 Miggiano 0.15 
Calimera 20 Acquarica del Capo 0 
Collepasso 20 Aradeo 0 
Parabita 16.7 Arnesano 0 
Diso 16 Caprarica di Lecce 0 
Presicce 14.3 Carmiano 0 
Cavallino 14.1 Castrì 0 
Castrignano Dei Greci 11.03 Corigliano D’Otranto 0 
Lizzanello 10.81 Corsano 0 
Minervino di Lecce 10 Cursi 0 
Alliste 9.5 Giurdignano 0 
Castro 9.3 Guagnano 0 
Novoli 9.2 Leverano 0 
Bagnolo del Salento 9 Martignano 0 
Giuggianello 8 Monteroni di Lecce 0 
Soleto 6 Nociglia 0 
Martano 5.7 San Donato di Lecce 0 

 



 

2.3. Prevenzione incendi. 

Per prevenzione s’intende: 

v l’insieme di azioni ed iniziative mirate ad 
evitare che il fenomeno si verifichi agendo 
sulle cause; 

v l’insieme di azioni ed iniziative mirate a 
mitigarne le conseguenze, limitando i danni 
attraverso interventi che impediscano alle 
fiamme di propagarsi in modo incontrollato e 
facilitando le operazioni di estinzione. 

v l’insieme di azioni ed interventi quali: la 
sensibilizzazione della popolazione; la 
formazione e selezione del personale; 
l’individuazione delle infrastrutture, dei 
mezzi e delle attrezzature. 

2.3.1. Sensibilizzazione 

Appare fondamentale attività di prevenzione la 
sensibilizzazione dei cittadini al fine di 
sviluppare un senso di responsabilità nei confronti 
dell’ambiente che ci circonda e di prevenire, 
soprattutto nei ragazzi, il nascere di 
comportamenti riprovevoli e/o atteggiamenti 
negativi nei riguardi della natura. 

A tal fine appare necessario prevedere 
campagne di sensibilizzazione periodiche 
opportunamente calibrate a seconda della fascia di 
popolazione cui sono rivolte: 

v agli studenti, sottolineando l’importanza del 
patrimonio naturale della nostra Provincia, 
al fine di stimolare negli stessi la nascita 
di una coscienza ecologica; 

v ai cittadini in genere, invitandoli a 
segnalare tempestivamente alle autorità 
preposte l’esistenza di incendi; 

v agli operatori agricoli, al fine di renderli 
consapevoli dei pericoli d’incendio derivanti 
da pratiche diffuse tra gli agricoltori, 
quali quella della combustione delle stoppie, 
che dovrebbe essere svolta nel rispetto delle 
date fissate dalla legislazione regionale, 
facendosi assistere nelle operazioni da 
personale specializzato in antincendio e non 
abbandonando la zona prima del termine 
dell’operazione. 

2.3.2. Formazione e selezione del personale 

Fondamentale per la lotta agli incendi è la 
formazione di tutto il personale preposto agli 
interventi di spegnimento. Destinatari dei corsi di 
formazione sono sia gli operai componenti le 
squadre antincendio (volontari e personale delle 
forze armate che collaborano nelle operazioni di 
estinzione), sia i coordinatori, che dovranno 
conoscere in modo particolare il comportamento del 
fuoco, la funzione dei mezzi, le regole 
antinfortunistiche. 

I docenti dovranno essere istruttori 
professionali con adeguata preparazione nelle 
attività di difesa contro gli incendi. 

L’obiettivo da raggiungere è una formazione 
sufficiente a garantire operazioni corrette in 
tutte le attività, anche le più semplici, non 
sostituendo ma integrando l’esperienza 
eventualmente maturata dagli operatori. 

La partecipazione ai corsi e l’accertamento 
dell’apprendimento possono costituire una 
condizione vincolante per ammettere i volontari a 
partecipare alle operazioni di estinzione e per la 
costituzione delle stesse squadre. 



2.3.3. Infrastrutture 

Appare opportuno fornire, in questa sede, 
qualche delucidazione su alcune importanti 
infrastrutture da realizzare in futuro per la 
prevenzione rischio incendio, quali: 

1. viali tagliafuoco; 

2. viabilità di accesso; 

3. punti di approvvigionamento idrico; 

4. rete radio e/o suo adeguamento; 

5. punti di avvistamento tradizionali; 

6. impianti di avvistamento elettronico. 

 

Viali tagliafuoco 

I viali tagliafuoco (o parafuoco) consistono 
in fasce di varia larghezza, nelle quali si 
eseguono trattamenti differenziati della copertura 
vegetale, per mantenerle prive di materiale 
infiammabile. 

La loro funzione primaria é quella di 
costituire una linea di difesa su cui attestare il 
personale che effettua le operazioni di 
spegnimento, pertanto allo scopo può anche 
utilizzarsi la viabilità esistente. 

Il parafuoco che possa contribuire 
significativamente ad arrestare l’incendio con la 
sua sola ampiezza si definisce passivo; in tal caso 
occorre eliminare la vegetazione per una larghezza 
variabile, a secondo dei casi, tra 100 e 200 mt. 
Allorchè il parafuoco sia progettato per modificare 
l’incendio di chioma in incendio di superficie si 
definisce attivo; in tal caso é sufficiente una 
larghezza variabile fra i 15 ed i 60 metri. 

 

Viabilità 

La dotazione di strade del territorio 
provinciale risulta più che soddisfacente. Appare 
invece necessario adeguare la viabilità di accesso 
nelle zone boscate, con l’interdizione, almeno al 
traffico motorizzato, di aree a rischio. 

Nelle aree urbanizzate, la LR. 30/92 
disciplina le condizioni di accessibilità degli 
edifici e gli spazi di manovra per i mezzi 
antincendio. 

 

Punti di approvvigionamento idrico 

La tecnica più diffusa di lotta contro il 
fuoco si basa sull’impiego dell’acqua, pura o 
additivata con ritardanti. Tale tecnica si scontra 
con la carenza di fonti idriche sul territorio, 
notoriamente deficitario di tale risorsa. 

Tra le dotazioni infrastrutturali più 
importanti si impone quindi quella del 
miglioramento del rifornimento idrico. 

Le azioni proponibili in tal senso consistono: 

v nel riattamento di cisterne di proprietà 
pubblica; 

v nel reperimento di cisterne di proprietà 
privata dalle quali attingere in caso di 
necessità; 

v nella realizzazione di piccole vasche di 
accumulo acqua fisse; 

v nella predisposizione di vasche di accumulo 
acqua mobili. 

 

Punti di accumulo acqua fissi 

Esistono diverse modalità costruttive per 
realizzare gli invasi. 



 

Per contenere l’acqua, si possono 
impermeabilizzare le pareti in terra di scavi 
appositamente predisposti o utilizzare eventuali 
cave spente, opportunamente impermeabilizzate, e 
riempite utilizzando anche acqua depurata, oppure 
emungerla con continuità da pozzi per tutto l’anno. 
Un’alternativa è quella di realizzare “pozze”, con 
diametro di 20 m e profondità 4 m, 
impermeabilizzate con teloni in butile. 

Si può ricorrere, ma l’uso è sconsigliabile 
per l’impatto che determinerebbero sull’ambiente 
forestale, anche alla muratura in calcestruzzo o 
all’impiego di vasche prefabbricate e smontabili. 

Sono da preferirsi, pertanto, tecniche 
costruttive che forniscono gli stessi risultati con 
il vantaggio di essere assai più rispettose 
dell’ambiente. 

La profondità dell’invaso dovrà essere 
dimensionata al valore sufficiente per l’eventuale 
rifornimento delle benne degli elicotteri. 

 

Punti di accumulo acqua mobili 

Una valida alternativa per il rifornimento 
idrico è l’impiego di vasche mobili in tessuto ad 
alta resistenza. 

Le vasche mobili costituiscono, in caso di 
incendio boschivo, un idoneo punto di rifornimento 
idrico. Esse sono conformi alla normativa 
antinfortunistica vigente e non rappresentano 
pericolo alcuno per persone, animali e cose, oltre 
a presentare minimo impatto per la loro agevole 
mobilità. Devono avere un’altezza minima di un 
metro e trenta circa ed un diametro variabile da 
due a sei metri in funzione della capacità da 2.500 
a 25.000 litri, ed essere smontabili per 
consentirne un facile trasporto. 

Rete radio e suo adeguamento 

Gli Uffici del Corpo Forestale dello Stato 
sono dotati di collegamento radio, fornito in uso 
dalla Regione Puglia sin dal 1976, che nel tempo si 
è rilevato di fondamentale importanza in quanto ha 
ridotto in modo drastico i tempi e consentito 
allarmi più tempestivi. 

Tuttavia nuove esigenze, quali la trasmissione 
in forma digitale, i collegamenti radio terra / 
bordo necessari nel caso di interventi con mezzi 
aerei, rendono ormai superato l’attuale sistema di 
trasmissione. 

Oltre alla dotazione strumentale di sola 
comunicazione, nel futuro contesto si rendono 
necessarie tecnologie per la precisa individuazione 
del punto fuoco, quali le apparecchiature GPS. 

L’introduzione di tecnologie inconsuete come 
quelle indicate deve essere preparata da una 
adeguata formazione del personale. 

 

Avvistamento focolai d’incendio 

Tra le infrastrutture necessarie nell’attività 
di avvistamento una particolare importanza 
rivestono la torri, da realizzarsi in siti 
preminenti e dominanti, con ampia visibilità del 
territorio circostante. 

Le torri di avvistamento possono essere 
realizzate sia in metallo sia in muratura. Le 
stesse possono alloggiare anche eventuali 
apparecchiature per il rilevamento elettronico 
degli incendi. 

Da qualche anno la Regione Puglia, in 
collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, 
limitatamente ai mesi estivi, ha predisposto un 
servizio di pattugliamento aereo per una più rapida 
identificazione del focolaio d’incendio e 
successivo coordinamento delle forze d’intervento a 
terra. 



2.4. Scenari di rischio. 

2.4.1. Incendio in aree boscate distanti da 
complessi abitativi 

Evento in aree isolate senza rischio per la 
popolazione, fatta eccezione per le persone che 
accidentalmente vengono sorprese dal fuoco 
all’interno delle aree boschive (campeggiatori) ma 
con danni alle specie vegetali esistenti. 

Il rischio principale é collegato 
all’eventuale presenza di fumo lungo le strade 
limitrofe a causa della riduzione della visibilità, 
nonchè alla difficoltà, per i campeggiatori, di 
raggiungere rapidamente un’area sicura. 

 

Norme di comportamento 

Gli interventi per la salvaguardia 
dell’incolumità fisica delle persone, in caso di 
avvistamento di un incendio in aree boscate, 
distanti dai complessi abitativi consistono in: 

1. dare l’allarme chiamando i Vigili del Fuoco, 
le Guardie Forestali, la polizia o il 
Sindaco, con gli appositi numeri telefonici, 
evitando di intralciare l’intervento dei 
soccorsi; 

2. non andare a vedere l’incendio da vicino, ma 
rimanere in casa o in luoghi riparati; 

3. procedere lentamente, se si è in macchina, 
poichè il fumo riduce la visibilità; 

4. non circolare nei periodi di maggior rischio 
nei boschi e rispettare i divieti di accesso 
e circolazione, la dove sono posti. 

Nel caso in cui il fuoco sorprende all’interno 
dell’area boscata: 

v evitare di farsi prendere dal panico; 

v cercare di difendersi con ogni mezzo dal 
calore irradiato; 

v evitare di respirare quando il fumo é denso; 

v se si devono attraversare le fiamme per 
salvarsi, cercare di proteggersi le parti 
nude del corpo e attraversare dopo aver 
profondamente inspirato; 

v non attraversare mai fiamme più alte di mt. 
1,50 o più profonde di mt. 10,00; 

v in caso di situazione molto grave, coricarsi 
a ventre piatto sul suolo, coprendosi le 
parti nude della pelle, scegliendo una 
depressione, possibilmente nella zona priva 
di vegetazione, bruciandola, se se ne ha il 
tempo, oppure dietro un tronco o rocce, in 
una condotta sotterranea, in un tombino, 
possibilmente coprendosi di terra; 

v sdraiarsi con i piedi in direzione del fronte 
di fuoco, con fazzoletto bagnato davanti alla 
bocca; 

v resistere alla tentazione di correre, se il 
fuoco accerchia, a meno che le possibilità di 
fuga siano assicurate; 

v dirigersi di preferenza verso il basso, mai 
verso l’alto perchè il fuoco è più veloce; 

v se il fuoco sorprende a piedi, cercare di 
raggiungere il luogo sicuro più vicino, come 
un terreno già bruciato, anche se ciò obbliga 
ad attraversare le fiamme, purchè non siano 
più alte di mt.1.50; 

v una volta in luogo sicuro evitare la 
tentazione di abbandonarlo, finchè non cessa 
il pericolo. 

Nel caso in cui  il fuoco sorprende gli 
occupanti di un’autovettura: 

v non abbandonare il veicolo, chiudere 
finestrini e sportelli, coprirsi le parti 
scoperte. Il rischio di esplosione del 
serbatoio é meno probabile di quanto 
comunemente si creda; 

v se possibile, arrestarsi accostati al massimo 
ad una scarpata ed attendere che le fiamme 
passino oltre; 



 

v coricarsi sul fondo dell’auto, coprendosi con 
ogni mezzo per evitare il calore irradiato; 
possono andar bene anche i tappetini, meglio 
ancora una coperta di lana; 

Nel caso in cui  il fuoco si approssima ad una 
abitazione isolata: 

v riunire la propria famiglia, entrare in casa 
e chiudere porte e finestre e tutte le 
eventuali aperture che potrebbero permettere 
al fuoco di entrare; 

v non lasciare mai l’abitazione: una casa 
attorno alla quale non ci sono rovi e 
cespugli, é il riparo più sicuro; 

v non fuggire perchè il fuoco potrebbe 
raggiungervi; 

v mettere strofinacci bagnati vicino alle 
aperture per evitare che il fuoco ed il fumo 
entrino in casa; 

v avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco 
del Comune di appartenenza, dando tutte le 
informazioni possibili sull’incendio oltre al 
proprio nome, indirizzo preciso ed il numero 
di telefono in caso i pompieri vogliano 
richiamare per avere maggiori informazioni; 

v avvisare i vicini; 

v bagnare le parti combustibili delle 
abitazioni e quelle contigue (tetto, 
persiane, porte, legno e materiale vegetale 
che si trova nelle vicinanze); 

v attaccare il fuoco alla base, se il fuoco è 
piccolo, utilizzando dell’acqua; nel caso in 
cui questa manchi, calpestare il fuoco o 
soffocarlo con un vestito, un sacco bagnato, 
una coperta o con un ramo munito di frasca; 

v allontanarsi nella direzione opposta al vento 
se il fuoco é di notevole entità. 

2.4.2. Incendi in aree boscate situate in ambito 
urbano-forestale 

Evento in aree abitative con rischio per i 
residenti e danni alle abitazioni, rischio 
potenzialmente aggravato dalla presenza di linee 
elettriche e condutture di gas e dalla difficoltà 
per i soccorsi di raggiungere tempestivamente i 
luoghi a causa della possibile presenza di veicoli 
lungo le strade di accesso. 

In tale caso occorre valutare la possibilità 
di procedere alla evacuazione dei residenti nella 
zona a rischio, individuando le vie di fuga, i 
luoghi di raccolta e le strutture di accoglienza ed 
organizzando un efficace coordinamento dei soccorsi 
e dei servizi d’ordine. 

In ogni caso è necessario avvisare 
immediatamente gli organi competenti (Vigili del 
Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri, 
Polizia, Sindaco) dando tutte le informazioni 
possibili, ai fini di un efficace intervento in 
loco. 

Norme di comportamento 

Gli interventi  per i residenti nei pressi di 
complessi boscati riguardano una serie di misure 
atte principalmente a  impedire l’eventuale 
avvicinamento del fuoco: 

v dare l’allarme chiamando i pompieri, i 
forestali, la polizia o il Sindaco, con gli 
appositi numeri telefonici, evitando di 
intralciare l’intervento dei soccorsi; 

v non andare a vedere l’incendio da vicino, ma 
rimanere in casa o in luoghi riparati; 

v evitare di appiccare fuochi in foresta o nei 
pressi della casa e di accendere il fuoco nel 
camino o in giardino; 



v procedere lentamente, nel caso in cui si 
avvista l’incendio mentre si è in macchina. 
Se c’è tempo, cercare un luogo sicuro in cui 
fermarsi; in ogni caso non uscire mai dalla 
macchina, ma restare fermi ed accendere i 
fari per permettere ad un aereo a ad un 
elicottero di effettuare il soccorso; 

v non circolare nei periodi di maggior rischio 
nei boschi e rispettare i divieti di accesso 
e circolazione, là dove sono posti. 

Inoltre, a fine di prevenzione, si consiglia 
di: 

v interrompere la copertura vegetale eliminando 
la vegetazione per un raggio di 50 mt attorno 
alla casa; 

v eliminare qualsiasi oggetto combustibile 
depositato o dimenticato intorno 
all’abitazione: legno, riserve di gasolio e 
carburante, mobili da giardino, foglie e rami 
caduti dagli alberi; 

v parcheggiare la macchina o altri mezzi nel 
garage; 

v porre attenzione ai materiali impiegati per 
la costruzione dei tetti e dei sottotetti che 
sono le parti più vulnerabili della casa; 

v porre attenzione a tutte le aperture 
realizzando porte e finestre di metallo o 
preferibilmente in legno massiccio; 

v evitare di accumulare materiale infiammabile 
nei sottotetti; 

v sistemare in un locale ben isolato recipienti 
di gas, di carburante e accumuli di legno; 

v spazzare i tetti e pulire i camini almeno due 
volte l’anno; 

v prevedere gli accessi per i pompieri e 
chiusure accessibili a mezzi e pedoni; 

v costruire una cisterna o un qualsiasi 
recipiente d’acqua dotato di una motopompa; 

v disporre di un estintore per piano. 

2.5. Le competenze. 

Le Regioni programmano la lotta attiva agli 
incendi boschivi (art.7 L.353/00), avvalendosi per 
lo spegnimento, oltre che delle proprie strutture e 
dei propri mezzi, dei Vigili del Fuoco e del Corpo 
Forestale delle Stato, che operano in pieno 
accordo, ferme restando le competenze previste 
dalle leggi e normative vigenti, al fine di evitare 
possibili inconvenienti e di agire con la massima 
efficacia e sinergia per lo spegnimento del fuoco. 

E’ necessaria, inoltre una tempestiva 
reciproca comunicazione delle chiamate che, 
pervenute ad uno dei suddetti Corpi, possono 
interessare la competenza dell’altro, attraverso lo 
scambio di apparecchiature radio. 

Affiancano gli organismi istituzionali sopra 
citati le squadre comunali di protezione civile e/o 
dei volontari delle associazioni di protezione 
civile, dove presenti ed organizzate in modo 
conveniente. 

Qualora volontari antincendio dovessero 
intervenire in spegnimenti dovranno porsi alle 
dipendenze del comandante del reparto operativo che 
valuterà la concreta possibilità di utilizzo degli 
stessi. 

Le Regioni possono inoltre avvalersi di 
risorse, mezzi e personale delle Forze Armate e 
delle Forze di Polizia dello Stato, oltre che di 
mezzi aerei di altre Regioni, in base ad accordi di 
programma. 

2.6. Normativa di riferimento. 

v L.183/89 – “Norme  integrative per la difesa 
dei boschi dagli incendi”; 

v L.394/91 “Legge quadro sulle aree protette”; 

v L.428/93 “Disposizioni urgenti per 
fronteggiare il rischio di incendi nelle aree 
protette”; 

v L.497/94 “Disposizioni urgenti per 
fronteggiare gli incendi boschivi sul 
territorio nazionale”; 



 

v L.339/95 “Disposizioni urgenti per prevenire 
e fronteggiare gli incendi boschivi sul 
territorio nazionale”; 

v Legge Regione Puglia n. 15/97 Norme in 
materia di bruciatura delle stoppie; 

v L.228/97 “Disposizioni urgenti per prevenire 
e fronteggiare gli incendi boschivi sul 
territorio nazionale nonché interventi in 
materia di protezione civile, ambiente ed 
agricoltura”; 

v D.Lgs. 112/98 “Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali in attuazione del 
capo I della L.59/97”; 

v D.Lgs.490/99 Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di beni culturali e 
ambientali a norma dell’art.1 della L.352/97 

v L.353/00 “Legge quadro in materia di incendi 
boschivi”; 

v Del. C.R.  313/98 - Piano Antincendio 
regionale; 

v Del.C.R. 320/98 – Programma di previsione e 
prevenzione degli incendi boschivi, redatti 
ai sensi della L.225/92 e Regolamento CEE 
2158/92; 

v L.R. 18/00 “Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi in materia di boschi e 
foreste, protezione civile e lotta agli 
incendi boschivi”. 

v D.M. 20.12.2001 (G.U. n. 48 del 26.02.2002) 
Linee guida relative ai piani regionali per 
la programmazione delle attività di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro 
gli incendi boschivi. 



3. RISCHIO IDROGEOLOGICO 

3.1. Analisi del Fenomeno. 

Il rischio di dissesto idrogeologico connesso 
alle alluvioni e, più in generale, alle 
precipitazioni è ampiamente diffuso su tutto il 
territorio nazionale ed interessa aree con notevole 
livello di antropizzazione e di grande valenza ai 
fini dello sviluppo economico del paese. Secondo i 
dati della Protezione Civile, negli ultimi 80 anni, 
in Italia, si sono verificate oltre 5000 alluvioni. 
Questo numero già di per sé è indicativo della 
gravità e dell’estensione di questo tipo di 
problematiche. Le ragioni di ciò vanno ricercate 
non solo nella particolarità degli eventi 
meteorici, ma anche nell’intrinseca vulnerabilità 
del territorio, peraltro assai spesso aggravata da 
fattori antropici legati ad un non corretto uso del 
territorio stesso. 

Il rischio idrogeologico nella Provincia di 
Lecce, per la mancanza di corsi d’acqua 
superficiali significativi, esclude quello di 
inondazione, ma presenta un aspetto che desta non 
poche preoccupazioni, ovvero gli allagamenti di 
vaste aree in occasione di piogge critiche. 

3.1.1. Il reticolo idrografico 

Nel Salento leccese si distinguono due tipi di 
circolazione idrica: quella superficiale, di scarso 
rilievo, e quella sotterranea, di continuità 
regionale e di maggiore interesse economico. 

Il reticolo idrografico, la cui unica funzione 
è quella di drenare le acque meteoriche, ha 
attività idraulica a regime stagionale, limitata ai 
soli periodi di pioggia autunnali ed invernali. 

La rete di superficie meglio organizzata ed 
articolata fa capo al Canale “Asso”, che recapita 
le sue acque nella Vora “Colucci” (o del Parlatano) 
poco a nord di Nardò; a est del bacino del Canale 
dell’Asso sono presenti altri reticoli altrettanto 
complessi ed estesi, come quelli dei canali 
Fontanelle, Pezzate e Piscopio. 

Inoltre, si individua il reticolo idrografico 
relativo al canale “Rhao”, che scorre fra Alezio e 
Taviano e sfocia a sud di Gallipoli. Il resto é 
rappresentato da numerose, brevi e profonde 
incisioni litorali (es. canali del “Ciolo”, 
“Acquaviva”, “Vallone di Porto Badisco”) che 
scorrono fra loro indipendenti ed interessanti le 
zone costiere. 

Nella zona nord del territorio provinciale 
meritano menzione il canale che attraversa contrada 
“Baldassari” (a NW di Campi Salentina) e il Canale 
“Tornatola”. 

Il sistema della circolazione idrica 
superficiale é completato da un numero piuttosto 
elevato di linee di impluvio.  

Fanno parte integrante del reticolo 
idrografico anche le forme carsiche superficiali 
esistenti (inghiottitoi e voragini naturali) le 
quali oltre a rappresentare naturali vie di 
convogliamento nel sottosuolo delle acque 
meteoriche, condizionano in più luoghi l’assetto 
morfologico e, di contro, là dove ostruite 
individuano aree soggette a temporanei ristagni 
superficiali. 

Un discorso più complesso riguarda la 
circolazione idrica sotterranea, fortemente 
condizionata dal fenomeno carsico che caratterizza 
geologicamente il nostro territorio. 

In relazione al reticolo idrografico, sono 
allegate al presente programma apposite mappe 
tematiche con l’individuazione dei canali esistenti 
e delle voragini e doline naturali. 



3.1.2. Vulnerabilità del territorio salentino 
agli allagamenti 

Nel suo complesso, il Salento è costituito da 
rocce permeabili sia per fratturazione e carsismo 
sia per porosità, mentre le precipitazioni, su base 
annua, non possono dirsi elevate, oscillando tra i 
600 e i 900 mm./anno. Inoltre la presenza di 
numerosi inghiottitoi, le cosiddette “Vore”, 
favorisce il rapido assorbimento delle acque. 
Tuttavia alcune aree più o meno vaste della nostra 
Provincia sono soggette a periodici allagamenti con 
prolungati ristagni d’acqua, che creano non pochi 
inconvenienti ai centri abitati, alla rete viaria 
ed all’attività economica in genere. Va specificato 
che gli eventi più calamitosi si registrano in 
concomitanza con piogge intense e di breve durata 
(i classici acquazzoni sia estivi che autunnali). 

Il fenomeno interessa soprattutto le zone ed i 
paesi posti nelle depressioni allungate fra le 
Serre, non solo a causa delle caratteristiche 
morfologiche di tali aree ma anche per la presenza, 
all’interno dei terreni prevalentemente 
calcarenitici ivi affioranti, di intercalazioni 
limoso-sabbiose o argillose. 

Nel corso degli ultimi decenni questo  
inconveniente si è accentuato di pari passo con  
l’aumentata impermeabilizzazione del territorio - 
causata dalla massiccia urbanizzazione e 
cementificazione, spesso realizzate senza le 
necessarie opere di drenaggio - e anche per lo 
stato di abbandono in cui versano le vore. Assai 
spesso, infatti, questi inghiottitoi sono occlusi o 
completamente intasati ed anche laddove essi 
risultano idraulicamente attivi, non sempre 
riescono a smaltire in maniera adeguata le acque 
che vi giungono. Inoltre le deboli pendenze che 
caratterizzano l’intero Salento contribuiscono a 
rendere poco agevole il deflusso delle acque verso 
i recapiti naturali, favorendo il ristagno e la 
dispersione per evaporazione e lenta infiltrazione. 

In alcune zone caratterizzate da terreni 
impermeabili si è impostato un modesto reticolo 
idrografico – attivo solo in occasione di piogge 
significative – costituito da numerose piccole 
incisioni che nel loro complesso danno luogo a 
modesti sistemi idraulici. Tuttavia, difficilmente 
i canali riescono a smaltire le acque di deflusso, 
a causa della bassa pendenza del reticolo 
idrografico, e delle scarsa manutenzione dei canali 
stessi, per cui, nella maggior parte dei casi, si 
verificano fenomeni di allagamento. Si tratta di 
fenomeni ben noti in molte aree del salento e che 
si sono moltiplicati negli anni a causa della 
crescente antropizzazione del territorio. 

L’antropizzazione del paesaggio ha inoltre 
sconvolto l’idrografia superficiale: spartiacque e 
impluvi superficiali sono stati completamente 
ridefiniti, spesso con il paradossale risultato di 
determinare aree di ristagno delle acque piovane in 
zone non solo non naturalmente deputate a tale 
funzione, ma in completo contrasto con le 
destinazioni d’uso e pertanto dannose alle attività 
antropiche. In questo quadro particolare rilevanza, 
in senso negativo, assume localmente la presenza di 
tratti stradali non studiati nel loro impatto sul 
drenaggio naturale del territorio e sul loro 
effetto “diga” al libero deflusso delle acque di 
ruscellamento. 



Un altro fattore di degrado idrogeologico del 
territorio salentino è rappresentato dalla non 
sufficiente manutenzione oltre che dei citati 
canali di scolo, degli inghiottitoi carsici che 
costituivano in passato un’efficace e preferenziale 
via di infiltrazione nel sottosuolo delle acque 
meteoriche. Infatti, sino ad alcuni decenni or sono 
le numerose voragini carsiche presenti nel nostro 
territorio erano oggetto di sistematiche “pulizie” 
espletate asportando manualmente i detriti che 
ostruivano i condotti. Il suolo era inoltre 
destinato in gran parte all’uso agricolo 
tradizionale e le acque meteoriche venivano 
regolarmente regimate da un sistema di drenaggio 
ben sviluppato anch’esso soggetto a manutenzione 
periodica. Con l’espandersi delle varie forme di 
insediamento antropico e delle relative 
infrastrutture, le voragini carsiche e i canali di 
drenaggio sono stati progressivamente abbandonati; 
in alcuni casi le infrastrutture hanno circondato, 
quando addirittura non seppellito del tutto, le 
cavità carsiche e i canali di drenaggio. 

3.1.3. Il rischio idrogeologico 

Il rischio idrogeologico è una grandezza che 
mette in relazione la pericolosità intrinseca e la 
vulnerabilità del territorio, essendo il prodotto 
di questi due fattori: 

 

R = V x E      dove:  

 

R = rischio o danno atteso 

V = pericolosità del territorio 

E = vulnerabilità del territorio 

Per pericolosità (V) si deve intendere la 
probabilità che si verifichi un determinato evento 
con una certa intensità per un periodo di ritorno e 
in un territorio circoscritto.  

La vulnerabilità (E) è l’attitudine di un 
determinato elemento a sopportare o meno gli 
effetti dell’evento climatico; tutto ciò in termini 
di vite umane o di feriti, di distruzione di 
abitazioni o di attività economiche o di servizi 
sociali ecc. 

E’ evidente che, in base a questa definizione, 
possono esistere zone altamente pericolose che 
presentano comunque un basso rischio. Ad esempio, 
un’alluvione in una zona desertica non comporta 
danni significativi né alla popolazione né a 
risorse di carattere economico. L’area non va 
quindi considerata a rischio. Al contrario, in una 
zona in cui vi sono importanti insediamenti 
turistici, anche un allagamento modesto può 
significare gravi danni economici, per cui tale 
zona deve essere considerata ad alto rischio. 

In base alle indicazioni della L.226/99, entro 
il termine perentorio del 30 giugno 2001, le 
regioni devono adottare Piani stralcio di bacino 
per l’assetto idrogeologico, redatti ai sensi del 
comma 6-ter dell’art.17 L.183/89, e successive 
modificazioni, che contengano in particolare 
l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico 
e le relative misure di salvaguardia.  

Inoltre sempre la L.226/99 prevede che entro 
il 30 ottobre 1999, le Autorità di bacino 
nazionali, interregionali e le Regioni adottino 
Piani straordinari di bacino diretti a rimuovere le 
situazioni a rischio molto elevato (R4), redatti 
anche sulla base delle proposte delle Regioni e 
degli Enti locali. 

I Piani Stralcio devono ricomprendere 
prioritariamente le aree a rischio idrogeologico 
per le quali è stato dichiarato lo stato di 
emergenza, ai sensi dell’art.5 della L.225/92, 
mentre i Piani straordinari devono contenere, in 
particolare, l’individuazione e la perimetrazione 
delle aree a rischio idrogeologico molto elevato 
per l’incolumità delle persone e per la sicurezza 
delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e 
culturale (R4). 



I Comuni con possibili situazioni di rischio 
idrogeologico molto elevato della Provincia di 
Lecce, individuati con Ordinanze di Protezione 
Civile, emanate ai sensi dell’art.5 comma 2 della 
legge 225/92, tabella A, sono di seguito elencati: 

- CALIMERA 

- CAMPI SALENTINA 

- CARMIANO 

- CASTRO 

- CAVALLINO 

- COPERTINO 

- DISO 

- GALATINA 

- GUAGNANO 

- LEVERANO 

- NARDO’ 

- PORTO CESAREO 

- PRESICCE 

- SALICE SALENTINO 

- SOLETO 

- SQUINZANO 

- SURBO 

- TUGLIE 

- UGENTO VEGLIE 

 

I Comuni con possibili situazioni di rischio 
idrogeologico molto elevato della Provincia di 
Lecce, individuati nell’ambito dei Piani 
Straordinari, emanati ai sensi dell’art.1 comma 1 
bis D.L. 180/98, tabella “B”, sono di seguito 
elencati: 

- ALEZIO 

- ANDRANO 

- BOTRUGNO 

- CASTRIGNANO DEL CAPO 

- MARTANO 

- MELENDUGNO 

- MELISSANO 

- MIGGIANO 

- MINERVINO DI LECCE 

- MORCIANO DI LEUCA 

- OTRANTO 

- SAN PIETRO IN LAMA 

- SANTA CESAREA TERME 

- SCORRANO 

- TIGGIANO 

 

L’Ufficio difesa del suolo dell’Assessorato ai 
LL.PP. della Regione Puglia ha elaborato il “Piano 
straordinario per l’assetto idrogeologico” ai sensi 
della L. 03.08.98 n° 267, e della L.13.07.99 n° 
226, nell’ambito del quale sono state individuate 
le aree a “rischio idraulico molto elevato” e a 
“rischio di frana molto elevato” ossia le zone R4 
del territorio regionale, comprendendo anche le 
aree a rischio idrogeologico per le quali è stato 
dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi 
dell’art.5 della L.225/92. 

Sono stati inseriti nella classe di rischio 
molto elevato (R4): 

v i Comuni con dichiarazione di stato di 
emergenza; 

v i Comuni con richiesta di stato di emergenza; 

v i Comuni in fase di accertamento a seguito di 
movimenti franosi (relazione esperti Gruppo 
Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche); 

v i Comuni che hanno segnalato dissesti 
idrogeologici valutabili alla predetta classe 
di rischio; 

v i Comuni con interventi rilevati da 
sopralluoghi diretti sul campo valutabili 
alla predetta classe di rischio dal gruppo di 
ricerca. 



I Comuni di detta classe in Provincia di 
Lecce, di seguito elencati, sono riportati nella 
tabella 1 “Le situazioni di rischio molto elevato 
(R4)” allegata al citato Piano Straordinario 
regionale. 

Situazioni di rischio molto elevato (R4) 

N° Comuni Tipo di emergenza  N° Comuni Tipo di emergenza 
1 Alezio Evento alluvionale  19 Minervino di Lecce Evento alluvionale 
2 Andrano Evento alluvionale  20 Morciano di Leuca Evento alluvionale 
3 Botrugno Evento alluvionale  21 Nardò Evento alluvionale 
4 Calimera Evento alluvionale  22 Otranto Evento alluvionale 
5 Campi Salentina Evento alluvionale  23 Presicce Evento alluvionale 
6 Carmiano Evento alluvionale  24 Presicce Crollo 
7 Castrignano del C. Evento alluvionale  25 Salice Salentino Evento alluvionale 
8 Castro Evento alluvionale  26 Santa Cesarea T. Evento alluvionale 
9 Cavallino Evento alluvionale  27 Scorrano Evento alluvionale 

10 Copertino Evento alluvionale  28 Soleto Evento alluvionale 
11 Diso Evento alluvionale  29 Specchia Crollo 
12 Galatina Evento alluvionale  30 Squinzano Evento alluvionale 
13 Guagnano Evento alluvionale  31 Surbo Evento alluvionale 
14 Leverano Evento alluvionale  32 Tiggiano Evento alluvionale 
15 Martano Evento alluvionale  33 Tuglie Evento alluvionale 
16 Melendugno Evento alluvionale  34 Ugento Evento alluvionale 
17 Melissano Evento alluvionale  35 Veglie Evento alluvionale 
18 Miggiano Evento alluvionale     
19 Porto Cesareo Evento alluvionale     
20 S. Pietro in Lama Evento alluvionale     



Nelle successive fasi (giugno 2001) dello 
studio verranno sviluppati l’analisi e 
l’elaborazione grafica in relazione alle tipologie 
degli interventi proposti e da realizzare, fino al 
grado di dettaglio sufficiente a consentire la 
quantificazione delle risorse necessarie al fine 
di: 

v individuare, programmare e progettare 
preliminarmente nelle aree perimetrate gli 
interventi strutturali e non strutturali di 
mitigazione del rischio idrogeologico o di 
rimozione dello stato di rischio; 

v definire le eventuali misure di 
delocalizzazione di insediamenti abitativi, 
produttivi ed infrastrutturali. 

 La Provincia di Lecce, inoltre, ha 
commissionato alle Università di Lecce e Bari e al 
Politecnico di Bari uno “Studio sui rischi idrici e 
idrogeologici nel Salento”. 

I suddetti organismi hanno elaborato una prima 
carta del rischio idrogeologico, allegata al 
presente programma, in cui il rischio è calcolato, 
per via statistica, sulla base degli eventi 
alluvionali verificatisi nel trentennio 1968-1998 
nei Comuni della Provincia di Lecce. Comune per 
Comune è stato calcolato il fattore di pericolosità 
V, considerando la frequenza con cui l’evento si è 
ripetuto nell’arco dei trent’anni esaminati e 
l’estensione dell’area colpita. Nella carta della 
pericolosità così ottenuta, la pericolosità è 
intesa quindi come probabilità che un evento 
meteoclimatico eccezionale di tipo piovoso si sia 
verificato nell’intervallo di tempo che va dal 1968 
al 1998 nel territorio del Salento. 

Anche per il parametro vulnerabilità è stata 
redatta una carta nella quale vengono distinti 
separatamente gli elementi a rischio in aree 
agricole ed in aree urbane e industriali. 

La carta del rischio idrogeologico (vedi 
allegato) è stata redatta tenendo conto dei limiti 
comunali e della diversa destinazione d’uso delle 
aree (urbane, agricole, industriali). 

Le classi di rischio sono tre se riferite al 
D.M. 14/2/97, quattro se rapportate alla normativa 
più recente. 

Inoltre nell’ambito dello stesso studio è 
stata redatta una carta della pericolosità, 
anch’essa allegata al presente programma, elaborata 
non sulla base di dati statistici, bensì tenendo 
conto dei seguenti fattori ambientali: permeabilità 
del terreno, pendenza, densità degli afflussi, 
piovosità. E’ stato quindi costruito un indice di 
pericolosità funzione del corrispettivo fattore 
ambientale, da associare a ciascuna zona del 
territorio in base alle sue caratteristiche. 
Infine, per valutare la pericolosità si è proceduto 
alla somma degli indici di pericolosità, 
opportunamente pesati, ovvero: 

 

Pericolosità = Ki x I + Ks x S + Ka x A + Kr x 
R 

 

Dove: 

I = fattore di impermeabilità; assume valori 
compresi tra 0 e 1, dove il valore 1 è relativo a 
terreni impermeabili, il valore 0 è associato a 
terreni con capacità di assorbimento delle acque di 
pioggia praticamente infinita; 

S = fattore pendenza; assume valore 1 per 
pendenza nulla e valori decrescenti sino a 0 con     
andamento esponenziale per pendenze superiori; 

A = fattore afflussi (densità degli); assume 
valori decrescenti in modo esponenziale, compresi 
tra 0 e 1; 

R = fattore piovosità; varia tra 0 e 1 in 
funzione della piovosità media annua; 

Ki, Ks, Ka, e Kr = coefficienti relativi, 
rispettivamente, ai fattori:impermeabilità, 
pendenza, afflussi e piovosità. Rappresentano il 
peso che ciascun fattore ambientale modellato ha 
nel generare pericolo. Ad essi sono stati 
attribuiti i seguenti valori: Ki = 0,5; Ks = 1; Ka 
= 1; Kr = 0,1. 



Nella carta della pericolosità così ottenuta 
sono distinti quattro diversi livelli di 
pericolosità: un primo livello di bassa 
pericolosità, un secondo di media pericolosità, un 
terzo di alta pericolosità ed infine un quarto di 
altissima pericolosità. 

Dallo studio effettuato è risultato che la 
gran parte del Salento presenta livelli di 
pericolosità media e alta per i fenomeni di 
allagamento. In generale risultano a basso livello 
di pericolosità le zone delle Serre Salentine, 
caratterizzate da elevate pendenze ed affioramenti 
calcarei. Quasi tutte le altre aree sono invece 
caratterizzate da livelli di pericolosità media e 
alta. Solo in alcune zone caratterizzate da elevata 
densità di afflusso e bassa permeabilità e pendenza 
i valori di pericolosità sono molto elevati. 

3.2. Prevenzione. 

L’attività di prevenzione, resa possibile 
dalla previsione, dovrebbe portare 
all’eliminazione,o, almeno, alla riduzione dei 
danni conseguenti agli eventi calamitosi regolando 
l’uso del territorio in modo coerente con le 
situazioni di rischio potenziale.  

La prevenzione si esplica attraverso 
l’attuazione di interventi strutturali e non 
strutturali, finalizzati alla riduzione del 
rischio. 

Gli interventi strutturali mirano a ridurre il 
rischio che l’evento calamitoso si verifichi 
(vulnerabilità) e cioè, nel caso in questione, 
ridurre la probabilità di allagamento delle aree 
topograficamente depresse. 

Gli interventi non strutturali mirano a 
ridurre l’entità del danno provocato dall’evento 
critico, piuttosto che diminuire la sua probabilità 
di accadimento. 

Tale attività passa anche attraverso vari 
livelli di intervento, primo fra tutti quello 
culturale; un secondo livello è quello urbanistico, 
con la predisposizione di programmi di prevenzione 
attraverso gli strumenti della pianificazione e 
programmazione territoriale. 

3.2.1. Mitigazione della vulnerabilità – 
Pianificazione urbanistica 

La mitigazione della vulnerabilità passa 
certamente attraverso la pianificazione 
urbanistica; in corrispondenza di aree di rischio 
devono essere recepite norme e prescrizioni 
concernenti sia gli interventi da effettuare sulle 
strutture e infrastrutture esistenti, sia quelli da 
effettuare sulle strutture ed infrastrutture da 
realizzare nel quadro di uno sviluppo delle diverse 
attività del territorio. 

La prevenzione urbanistica parte perciò 
dall’esame della pianificazione vigente, generale e 
di settore, nell’ottica di valutare le possibili 
relazioni e di procedere con la verifica dei 
vincoli esistenti nelle diverse aree del territorio 
soggette a rischio potenziale. 

In sintesi le attività connesse alla 
prevenzione urbanistica tendono a diminuire il 
rischio attraverso la diminuzione della 
vulnerabilità. 

3.2.2. Mitigazione della pericolosità – Difesa 
del suolo 

Il sistema di prevenzione non assolve però una 
funzione solo passiva in quanto ad essa deve 
corrispondere una programmazione di interventi 
pubblici ordinari di difesa del suolo, preposti 
alla mitigazione del rischio (pulizia di canali, 
voragini, inghiottitoi, realizzazione di vasche di 
raccolta). 

Tali interventi tendono a ridurre la 
pericolosità dell’evento abbassandone la 
probabilità di accadimento e/o mitigandone le 
conseguenze. 



Il problema del dissesto idrogeologico e di 
conseguenza le politiche di difesa del suolo non 
sono chiaramente riconducibili ad un’unica 
soluzione, ad una sola disciplina, ad un solo Ente, 
sono problemi che devono essere affrontati in modo 
integrato e coordinato a più livelli. 

Gli strumenti principali che si devono fare 
carico della difesa del suolo sono sicuramente il 
“Piano Territoriale di Coordinamento provinciale” 
di cui all’Art.20 del D.Lgs.267/00, ed i “Piani 
Regolatori Generali” comunali. (P.U.G. Piani 
Urbanistici Generali secondo il disegno di legge 
regionale “Norme generali di governo e uso del 
territorio”) 

Inoltre l’art. 11 della legge 03.08.98 n. 267 
prescrive che entro il 30.06.1999, poi prorogato al 
30.06.2001, le autorità di bacino di rilievo 
nazionale ed interregionale e le regioni per i 
restanti bacini adottino, ove non si sia già 
provveduto, “Piani stralcio di bacino” per 
l’assetto idrogeologico che contengano in 
particolare l’individuazione e la perimetrazione 
delle aree a rischio idrogeologico molto elevato. 

3.3. Scenari di rischio. 

L’andamento orografico e l’assetto idrico del 
territorio sono tali da costituire fonti delle due 
seguenti ipotesi di rischio, delineate secondo lo 
schema elaborato dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche - Gruppo Nazionale per la Difesa dalle 
Catastrofi Idrogeologiche. 

 

3.3.1. Allagamento urbano o delle 
infrastrutture periurbane 

I livelli d’acqua al di sopra del piano di 
campagna raramente superano l’altezza di mt.1, il 
che succede solo in alcuni punti particolarmente 
depressi. 

Gli interventi di salvaguardia dell’incolumità 
fisica delle persone si restringono alla 
raccomandazione di circolare con attenzione e 
all’allontanamento di disabili, anziani e minori da 
abitazioni che siano già state nel passato invase 
dalle acque. 

Tali eventi possono conseguire a scrosci 
intensi di pioggia anche molto localizzati e nel 
corso di eventi meteorologici per lo più autunnali 
e primaverili. Il fenomeno può verificarsi in 
qualsiasi momento durante il periodo previsto di 
precipitazione ed in una zona qualunque all’interno 
dell’area interessata dal fenomeno atmosferico. 

L’indicatore di tale tipo di scenario è il 
preavviso emanato dal Dipartimento della Protezione 
Civile o dalla Regione Puglia e trasmesso ai 
Sindaci dalla Prefettura di Lecce. 

3.3.2. Allagamento delle infrastrutture viarie 
extraurbane 

I livelli d’acqua al di sopra del piano di 
campagna possono assumere valori superiori a m. 1. 

L’allagamento può costituire pericolo grave 
per chiunque si trovi comunque a circolare sulla 
rete viaria. 

Sono possibili occlusioni parziali o totali 
dei canali di smaltimento, con disalveamento della 
corrente. 

Gli interventi di salvaguardia dell’incolumità 
fisica delle persone sono costituiti dal divieto di 
sosta nelle aree urbane soggette a rischio di 
allagamento e nel divieto di accesso alla rete 
viaria urbana e periurbana nei tratti soggetti ad 
allagamento. Nelle aree urbane a rischio 
d'allagamento le abitazioni al piano terreno non 
devono essere utilizzate nelle ore notturne né 
devono mai essere lasciati incustoditi disabili, 
anziani, minori e animali. 

Per tutti gli altri abitanti il comportamento 
precauzionale tipico consiste nel restare nella 
propria abitazione. 



3.3.3. Rischio idrogeologico su aree percorse 
da incendio 

Studi e ricerche hanno evidenziato come a 
seguito di un incendio l’assetto vegetazionale e 
pedologico del terreno viene notevolmente 
modificato e, di conseguenza, vengono ad essere 
modificate le condizioni chimico-fisiche dei 
versanti. 

In generale l’incendio determina la 
diminuzione dell’azione antierosiva e di 
regimazione delle acque che viene garantita dalle 
zone boscate ed arborate, a causa della perdita di 
copertura vegetale, che costituisce un ostacolo 
all’azione battente della pioggia ed al 
ruscellamento dell’acqua. 

In alcuni casi la distruzione totale della 
copertura vegetale può determinare anche il venir 
meno dell’effetto di stabilizzazione del suolo 
operata a varie profondità e secondo le 
caratteristiche degli apparati radicali. 

I vari effetti sopra citati possono 
contribuire alla instabilità dei versanti specie 
quelli molto acclivi e in presenza di rocce 
fratturate. 

La diminuzione dell’infiltrazione e il 
conseguente aumento della capacità erosiva delle 
acque di dilavamento determinano, inoltre, una 
riduzione dei tempi di corrivazione ed un aumento 
della portata liquida e di quella solida nel 
reticolo di deflusso. 

Sulla base delle caratteristiche del bacino 
imbrifero, all’interno del quale si sono verificati 
incendi, e delle peculiarità delle superfici 
denudate, andranno esaminate le possibili 
situazioni nelle quali gli effetti degli incendi 
possano realisticamente indurre a ipotizzare un 
aggravamento del rischio idraulico e del rischio di 
frana. 

In tali casi andranno effettuati controlli 
sullo stato di manutenzione del reticolo 
idrografico e predisposto un monitoraggio, anche 
speditivo, sui movimenti franosi eventualmente 
individuati. 

Le aree dove comunque è necessario porre la 
massima attenzione sono quelle individuate ai sensi 
della Legge 267/98 come “aree ad elevato rischio 
idrogeologico (R4)” e riportate nella relativa 
tabella. 

In ogni caso la struttura istituzionalmente 
preposta all’intervento in emergenza sono i Vigili 
del Fuoco, affiancati dalle squadre comunali di 
protezione civile e/o dei volontari delle 
associazioni di protezione civile, dove presenti ed 
organizzate in modo conveniente. 

3.4. Le competenze. 

Dal punto di vista amministrativo le 
competenze sul sistema idrico sono demandate: 

per i corpi idrici sotterranei, alla Regione 
Puglia; 

Dal punto di vista della tutela ambientale le 
competenze sono demandate all’Ente Provincia. 

per i corpi idrici superficiali, ai due 
Consorzi di Bonifica esistenti sul territorio della 
Provincia “UGENTO LI FOGGI”, con sede in Ugento, ed 
“ARNEO” con sede in Nardò. 



Comprensorio Consorzio di Bonifica “Ugento Li Foggi” 
N° Comuni Superficie Ha  N° Comuni Superficie Ha 

1 Acquarica del Capo 1.837  40 Miggiano 764 
2 Alessano 2.848  41 Minervino di Lecce 1.788 
3 Alezio 1.653  42 Montesano Salentino 847 
4 Alliste 2.347  43 Morciano di Leuca 1.330 
5 Andrano 1.547  44 Muro Leccese 1.654 
6 Aradeo 851  45 Neviano 1.606 
7 Bagnolo del Salento 676  46 Nociglia 1.094 
8 Botrugno 968  47 Ortelle 995 
9 Calimera 1.114  48 Otranto 7.615 

10 Cannole 2.002  49 Palmariggi 878 
11 Caprarica di Lecce 1.082  50 Parabita 2.084 
12 Carpignano Salentino 4.803  51 Patù 854 
13 Casarano 3.808  52 Poggiardo 1.980 
14 Castrì di Lecce 1.222  53 Presicce 2.409 
15 Castrignano dei Greci 952  54 Racale 2.447 
16 Castrignano di Leuca 2.036  55 Ruffano 3.882 
17 Castro 444  56 Salve 3.279 
18 Cavallino 2.234  57 Sanarica 1.275 
19 Collepasso 1.268  58 San Cassiano 857 
20 Corigliano d’Otranto 2.806  59 Santa Cesarea Terme 2.645 
21 Corsano 908  60 San Donato di Lecce 2.006 
22 Cursi 818  61 Scorrano 3.485 
23 Cutrofiano 5.572  62 Sogliano Cavour 517 
24 Diso 1.155  63 Soleto 2.814 
25 Gagliano del Capo 1.614  64 Specchia 2.474 
26 Galatina 1.561  65 Spongano 1.213 
27 Gallipoli 3.684  66 Sternatia 1.651 
28 Giuggianello 1.006  67 Supersano 3.619 
29 Giurdignano 1.375  68 Surano 885 
30 Lecce 23.839  69 Surbo 2.034 
31 Lequile 203  70 Taurisano 2.332 
32 Lizzanello 2.501  71 Taviano 2.118 
33 Maglie 2.236  72 Tiggiano 750 
34 Martano 2.184  73 Tricase 4.264 
35 Martignano 635  74 Tuglie 840 
36 Matino 2.628  75 Ugento 9.872 
37 Melendugno 9.106  76 Uggiano La Chiesa 1.433 
38 Melissano 1.242  77 Vernole 6.057 
39 Melpignano 1.093  78 Zollino 989 

Superficie complessiva del comprensorio Ha. 189.494 
Comprensorio Consorzio di Bonifica “Arneo” 

N° Comuni Superficie Ha  N° Comuni Superficie Ha 
1 Arnesano 1.338  11 Porto Cesareo 3.437 
2 Campi Salentina 4.529  12 Salice Salentino 5.910 
3 Carmiano 2.392  13 San Cesario di Lecce 797 
4 Copertino 5.777  14 Sannicola 2.728 
5 Galatone 4.646  15 San Pietro in Lama 809 
6 Guagnano 3.765  16 Seclì 866 
7 Leverano 4.840  17 Squinzano 2.847 
8 Monteroni di Lecce 1.652  18 Trepuzzi 2.312 
9 Nardò 19.081  19 Veglie 6.152 

10 Novoli 1.784     
Superficie complessiva del comprensorio Ha. 75.662 



3.5. Normativa di riferimento. 

v Legge 18.05.1989 n. 183 – Norme per il 
riassetto organizzativo e funzionale delle 
difesa del suolo; 

v D.L. 180 del 11 giugno 1998 - Misure urgenti 
per la prevenzione del rischio idrogeologico 
ed a favore delle zone colpite da disastri 
franosi nella Regione Campania; 

v L. 267 del 3 agosto 1998; Conversione in 
legge, con modificazioni, del D.L. 11.06.98 
n. 180; 

v D.L. 132 13 maggio 1999- Interventi urgenti 
di protezione civile; 

v Legge 13.07.99 n° 226; Conversione in legge, 
con modificazioni, del sopraccitato D.L. 
13.05.99 n. 132; 

v D.L. 279 12 ottobre 2000- Interventi urgenti 
per le aree a rischio idrogeologico molto 
elevato ed in materia di protezione civile, 
nonchè a favore delle zone della Regione 
Calabria danneggiate dalle calamità 
idrogeologiche di settembre ed ottobre del 
2000; 

v Legge Regione Puglia n. 17/2000 – 
Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi in materia di tutela 
ambientale; 

v Legge 365 del 11.12.2000 Conversione in legge 
con modificazioni del sopracitato D.L. 
12.10.2000 n.279; 

v Legge Regione Puglia n. 19/2002 – Istituzione 
dell’Autorità di bacino della Puglia. 

 



4. RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE 

4.1. Quadro Generale 

Le gravi conseguenze dell'incidente avvenuto 
presso l’ICMESA di Seveso nel luglio 1976 hanno 
indotto gli stati europei a predisporre la 
regolamentazione delle attività industriali più 
pericolose. La direttiva comunitaria 501/82, 
attuata con il D.P.R. n. 175/1988 (abrogata, ad 
eccezione dell’art. 20) e con la legge n. 137/1997, 
nonché la direttiva 96/82/CE attuata con il decreto 
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, hanno definito 
i processi produttivi, la natura ed i quantitativi 
di sostanze pericolose che caratterizzano gli 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante. 

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 
n. 334 del 1999, si intende per: 

v “stabilimento”, tutta l’area sottoposta al 
controllo di un gestore, nella quale sono 
presenti sostanze pericolose all’interno di 
uno o più impianti, comprese le 
infrastrutture o le attività comuni o 
connesse; 

v “impianto”, un’unità tecnica all’interno di 
uno stabilimento, in cui sono prodotte, 
utilizzate, manipolate o depositate sostanze 
pericolose. Comprende tutte le 
apparecchiature, le strutture, le condotte, i 
macchinari, gli utensili, le diramazioni 
ferroviarie particolari, le banchine, i 
pontili che servono all’impianto, i moli, i 
magazzini e le strutture analoghe, 
galleggianti o meno, necessari per il 
funzionamento dell’impianto; 

v “deposito”, la presenza di una certa quantità 
di sostanze pericolose a scopo di 
immagazzinamento, deposito per custodia in 
sicurezza o stoccaggio; 

v “gestore”, la persona fisica o giuridica che 
gestisce o detiene lo stabilimento o 
l’impianto; 

v  “sostanze pericolose”, le sostanze, miscele 
o preparati elencati nell’allegato I, parte 1 
del decreto legislativo n. 334 del 1999, o 
rispondenti ai criteri fissati nell’allegato 
I, parte 2, che sono presenti come materie 
prime, prodotti, sottoprodotti, residui o 
prodotti intermedi, ivi compresi quelli che 
possono ragionevolmente ritenersi generati in 
caso di incidente; 

v “incidente rilevante”, un evento quale 
un’emissione, un incendio o un’esplosione di 
grande entità, dovuto a sviluppi 
incontrollati che si verificano durante 
l’attività di uno stabilimento e che dia 
luogo ad un pericolo grave, immediato o 
differito, per la salute umana o per 
l’ambiente, all’interno o all’esterno dello 
stabilimento, ed in cui intervengano una o 
più sostanze pericolose; 

v “pericolo”, la proprietà intrinseca di una 
sostanza pericolosa o della situazione fisica 
esistente in uno stabilimento di provocare 
danni per la salute umana o per l’ambiente; 

v “rischio”, la probabilità che un determinato 
evento si verifichi in un dato periodo o in 
circostanze specifiche. 



In base a quanto disposto dal D.Lgs. 334/99 le 
attività a rischio di incidente rilevante si 
possono distinguere in 5 Classi: A1, A2, B, C, D . 
In funzione della Classe di appartenenza sono 
stabiliti gli obblighi, sia a carico dei gestori , 
sia a carico  delle Amministrazioni centrali e 
periferiche, sia a carico degli Enti locali e 
territoriali preposti alla tutela e alla 
salvaguardia della popolazione. In particolare, per 
le attività a più elevato rischio, (A1) , ai sensi 
dell’art. 20 del D.Lgs. 334/99, il prefetto, 
d’intesa con le regioni e gli enti locali 
interessati, previa consultazione della 
popolazione, predispone il piano di emergenza 

esterno allo stabilimento. Per le attività in cui 
sono presenti sostanze pericolose in quantità 
inferiori  e che sono comprese nella classe A2, 
(attività soggette all’obbligo della notifica ma 
non al rapporto di sicurezza) il prefetto valuta 
l’eventuale necessità di predisporre il piano di 
emergenza esterno, che però non è imposto dal 
D.Lgs. 334/99 ( Circ. n. 994 028/S/22 del 27 giugno 
2000). 

Si riportano di seguito gli obblighi derivanti 
dal D.Lgs. 334/99 in funzione della classe di 
appartenenza. 



 

PROCEDURE RELATIVE AD ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 
secondo il DL n. 334 del 17 agosto 1999 

Classe Obblighi del gestore Frequenza 
aggiornamenti 

Sanzioni Destinatario Procedure di prevenzione incendi 

Trasmette la NOTIFICA  di 
cui all’art. 6 c.1 

 
 

Arresto fino a un anno ( 
Art.27 –c.1) 

Min. Amb.; Regione; 
Provincia; 
Comune; C.T.R.  
( Art.6-c.1) 

Invia la scheda  di 
informazione alla 
popolazione  
( Art. 6 c. 5) 
Vedi art. 20, comma 4 

Ogni 5 anni  
( Art.5-c.3a) 

Arresto fino a tre mesi  
( Art. 27- c.2) 

Min. Amb.; Regione; 
Sindaco; Prefetto;  
( Art.6- c.5) 

Predispone un Rapporto di 
Sicurezza  
( RdS) (Art. 8) 
Vedi art. 8, comma 4  

Ogni 5 anni  
( Art. 8 –c.7a) 

Arresto fino ad un anno  
( Art.27- c.1) 

C.T-R-  
( Art.8-c.6) 

Predispone il piano di 
emergenza Interno (PEI) 
(Art.11, c. 1) 
Vedi art.11 c. 5 

Ogni 5 anni  
( Art. 11- c.3) 

Da 30 a 80 milioni  
( Art. 27- c.7) 

Prefetto; Provincia  
( Art.11- c.4) 

Redige il documento di 
politica della prevenzione, 
allegando allo stesso il 
programma per l’attuazione 
del SISTEMA  di GESTIONE 
della SICUREZZA.  (SGS) – 
(Art. 7. c.1) 
Vedi art. 7, c. 3 

Ogni due anni e, 
depositato presso lo 
stabilimento, così 
come la prima stesura  
( Art. 7. c.4) 

Arresto fino a un anno  
( Art.27-c.1) 
 
Per mancato 
aggiornamento arresto 
fino a tre mesi  
( Art.27- c.6) 

 

Attua il SGS per gli 
stabilimenti esistenti ( Art. 7 
c. 2) 

Controllo annuale Arresto da tre mesi fino 
a un anno ( Art.27- c.5) 

 

 
A   1 

Art. 8 

Informazioni al Prefetto e alla 
Provincia per il piano 
Emergenza Esterno (PEE) 
(Aret.11 c.4) 
Vedi art. 20, comma 1 

Ogni tre anni 
( art. 20-c.3) 

Da  30 a 80 milioni  
( Art. 27-c.7) 

Prefetto; Provincia  
( Art.11- c.4) 

Il Comando Provinciale VV.F., ai fini 
del rilascio e/o del rinnovo del 
certificato di prevenzione incendi di 
cui all’art.17 del DPR 577 del 29 
luglio 1982, acquisirà gli atti 
conclusivi del procedimento di 
valutazione del Rapporto di 
Sicurezza dal Comitato Tecnico 
Regionale di Prevenzione Incendi. 
(Circ. M.I. n. 7047 del 10.11.2000) 



 

PROCEDURE RELATIVE AD ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 
secondo il DL n. 334 del 17 agosto 1999 

 
Classe Obblighi del gestore Frequenza 

aggiornamenti 
Sanzioni Destinatario Procedure di prevenzione incendi 

Trasmette la NOTIFICA  
di cui all’art. 6 c.1 

 
 

Arresto fino a un anno 
 ( Art.27 –c.1) 

Min. Amb.; Regione; 
Provincia; 
Comune; C.T.R.  
( Art.6-c.1) 

Invia la scheda  di 
informazione alla 
popolazione 
( Art. 6 c. 5) 
Vedi art. 20, c. 4 

Ogni 5 anni  
( Art.5-c.3a) 
 
 
 

Arresto fino a tre mesi  
( Art. 27- c.2) 

Min. Amb.; regione; 
Sindaco; Prefetto; ( Art.6- 
c.5) 
 

Predispone il piano di 
emergenza Interno 
(PEI) (Art.11, c. 1) 
Vedi art.11 c. 5 

Ogni 5 anni  
( Art. 11- c.3) 

Da 30 a 80 milioni  
( Art. 27- c.7) 

Prefetto; Provincia  
( Art.11- c.4) 

Redige il documento di 
politica della 
prevenzione, allegando 
allo stesso il 
programma per 
l’attuazione del 
SISTEMA di 
GESTIONE della 
SICUREZZA.  (SGS) –  
(Art. 7. c.1) 
Vedi art. 7, c. 3 

Ogni due anni e, 
depositato presso lo 
stabilimento, così come 
la prima stesura  
( Art. 7. C.4) 

Arresto fino a un anno  
( Art.27-c.1) 
 
Per mancato 
aggiornamento arresto 
fino a tre mesi  
( Art.27- c.6) 

 

 
A 2 
Art 6 e 7 

Attua il SGS per gli 
stabilimenti esistenti  
( Art. 7 c. 2) 

Controllo annuale Arresto da tre mesi fino 
a un anno 
 ( Art.27- c.5) 

 

Il Comando Provinciale VV.F., acquisirà 
la NOTIFICA. 
 
Il gestore delle attività indicate 
nell’elenco allegato al DM 16.2.82 e/o 
nelle tabelle A e B annesse al DPR 
689/59, è tenuto a richiedere, con 
istanza redatta nei modi e con i 
contenuti di cui all’art. 1 del DM 4.5.98, 
il parere di conformità sui progetti.  
 
Limitatamente ai casi caratterizzati da 
problematiche di particolare rilevanza, il 
Comando potrà richiedere il parere 
dell’Ispettorato Interregionale ai sensi 
dell’art.19 del DPR 577/82. 
 
Completata la realizzazione dell’attività, 
ovvero della modifica o ampliamento 
esistente, il gestore è tenuto il 
richiedere i sopralluogo ai fini del 
rilascio del certificato di prevenzione 
incendi previsto dall’art.17 del DPR 
577/8 ( o del collaudo di cui all’art.37 
del DPR 689759) con istanza redatta 
nei modi e  con i contenuti di cui all’art.2 
del DM 4.5.98. prevenzione incendi. 
(Circ. M.I. n. 7047 del 10.11.2000) 



 

 

PROCEDURE RELATIVE AD ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 
secondo il DL n. 334 del 17 agosto 1999 

 
Classe Obblighi del gestore Frequenza 

aggiornamenti 
Sanzioni Destinatario Procedure di prevenzione incendi 

Presenta una relazione, 
redatta, fino all’adozione 
del decreto previsto 
dall’art. 8 c.4, secondo i 
principi stabiliti dal DPCM 
31.03.89, circa le misure 
adottate, in ottemperanza 
alle disposizioni previste 
dal DM 16.03.98 
Vedi Art. 8 c.4  

Ogni cinque anni  
( art.5 c. 3a) 
 

Da 30 a 80 milioni  
( Art. 27- c.7) 

Regione;  
Prefetto  
( Art.5-c 3a) 

Invia la scheda  di 
informazione alla 
popolazione 
( Art. 6 comma 5) 
Vedi art. 20, comma 4 

Ogni cinque anni  
( Art.5-c.3a) 

Da 30 a 80 milioni  
( Art. 27- c.7) 

Regione,  
Prefetto  
( Art. 5 – c.3a) 

 
B 

Art. 5 c.3 

Predispone il piano di 
emergenza Interno (PEI) 
(Art.5- c.3b)  
Vedi art.11 c. 5 

Ogni tre anni 
 ( Art. 11- c.3) 

Da 30 a 80 milioni  
( Art. 27- c.7) 

Prefetto; 
Provincia  
( Art.11- c.4) 

Il gestore delle attività indicate nell’elenco allegato al 
DM 16.2.82 e/o nelle tabelle A e B annesse al DPR 
689/59, è tenuto a richiedere, con istanza redatta nei 
modi e con i contenuti di cui all’art. 1 del DM 4.5.98, il 
parere di conformità sui progetti.  
 
 
Completata la realizzazione dell’attività, ovvero della 
modifica o ampliamento esistente, il gestore è tenuto 
il richiedere i sopralluogo ai fini del rilascio del 
certificato di prevenzione incendi previsto dall’art.17 
del DPR 577/8 ( o del collaudo di cui all’art.37 del 
DPR 689759) con istanza redatta nei modi e  con i 
contenuti di cui all’art.2 del DM 4.5.98. prevenzione 
incendi. 



 
PROCEDURE RELATIVE AD ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 

secondo il DL n. 334 del 17 agosto 1999 
 
Classe Obblighi del gestore Frequenza 

aggiornamenti 
Sanzioni Destinatario Procedure di prevenzione incendi 

E’ tenuto a prendere tutte 
le misure idonee a 
prevenire gli incidenti 
rilevanti ed a limitare le 
conseguenze per l’uomo e 
per l’ambiente; nonché 
all’individuazione dei rischi 
di incidenti rilevanti 
integrando il documento di 
valutazione dei rischi di cui 
al DL626/94  

Vedi DL 626/94 e 
successive mod. e 
integrazioni 
 

Vedi DL 626/94 e 
successive mod. e 
integrazioni 
 

  
C 

Art. 5 c.2 

Informa i lavoratori Vedi DM 16.03.98 Vedi DM 16.03.98  

Il gestore delle attività indicate 
nell’elenco allegato al DM 16.2.82 e/o 
nelle tabelle A e B annesse al DPR 
689/59, è tenuto a richiedere, con 
istanza redatta nei modi e con i 
contenuti di cui all’art. 1 del DM 4.5.98, 
il parere di conformità sui progetti.  
 
 
Completata la realizzazione dell’attività, 
ovvero della modifica o ampliamento 
dell’attività esistente, il gestore è tenuto 
il richiedere i sopralluogo ai fini del 
rilascio del certificato di prevenzione 
incendi previsto dall’art.17 del DPR 
577/8 (o del collaudo di cui all’art.37 del 
DPR 689759) con istanza redatta nei 
modi e con i contenuti di cui all’art.2 del 
DM 4.5.98. prevenzione incendi. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURE RELATIVE AD ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 
secondo il DL n. 334 del 17 agosto 1999 

 
Classe Obblighi del gestore Frequenza 

aggiornamenti 
Sanzioni Destinatario Procedure di prevenzione incendi 

E’ tenuto a prendere tutte 
le misure idonee a 
prevenire gli incidenti 
rilevanti ed a limitare le 
conseguenze per l’uomo e 
per l’ambiente;  

Vedi DL 626/94 e 
successive mod. e 
integrazioni 
 

Vedi DL 626/94 e 
successive mod. e 
integrazioni 
 

  
D 

Art. 5c.1 

Informa i lavoratori Vedi DM 16.3.98 Vedi DM 16.3.98  

Il gestore delle attività indicate nell’elenco 
allegato al DM 16.2.82 e/o nelle tabelle A e B 
annesse al DPR 689/59, è tenuto a richiedere, 
con istanza redatta nei modi e con i contenuti 
di cui all’art. 1 del DM 4.5.98, il parere di 
conformità sui progetti.  
 
 
Completata la realizzazione dell’attività, ovvero 
della modifica o ampliamento dell’attività 
esistente, il gestore è tenuto il richiedere i 
sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di 
prevenzione incendi previsto dall’art.17 del 
DPR 577/8 (o del collaudo di cui all’art.37 del 
DPR 689759) con istanza redatta nei modi e 
con i contenuti di cui all’art.2 del DM 4.5.98. 
prevenzione incendi. 



4.2. Analisi del fenomeno. 

Nella Provincia di Lecce sono presenti n° 3 
stabilimenti  ad alto rischio soggetti all’obbligo 
del Rapporto di Sicurezza e della Notifica e per i 
quali è necessario predisporre il piano di 
emergenza esterno. 

Si tratta della Emmepigas S.r.l., della 
Ultragas Italiana s.p.a. e della Italfiamma S.r.l. 

 

Si riporta di seguito l’elenco degli 
stabilimenti che trattano sostanze pericolose. 

 

 
 

 

 
 

Gli stabilimenti: Ultragas, Italfiamma  e 
Emmepigas, hanno provveduto ad inviare sia alla 
Prefettura che alla Provincia  le schede di cui 
all’allegato V del Dlgs. 334/99 (art. 6 c.5 del 
Dlgs.334/99) che contengono informazioni utili per 
la redazione dei Piani di Emergenza esterni. Dette 
schede sono di seguito riportate,  

STABILIMENTO GESTORE INDIRIZZO TIPO DI ATTIVITA' TIPO DI SOSTANZE 
TRATTATE QUANTITA' SOSTANZE TRATTATE

EMMEPIGAS la Leccese gas S.r.l. PANZERA Ornella LECCE - Zona 
Industriale/Artigianale Stoccaggio e imbottigliamento GPL GPL 650 m3 GPL in serbatoi e 10 m3 GPL in bombole

ULTRAGAS CM S.p.a. ZANETTI Walter LECCE                        
Zona Industriale Stoccaggio e imbottigliamento GPL GPL 550 m3 GPL in serbatoi e 50 m3 GPL in bombole

ITALFIAMMA S.r.l. LICCI Alberto CAMPI SALENTINA                
Zona Industriale Stoccaggio e imbottigliamento GPL GPL 525 m3 GPL in serbatoi e 25 m3 GPL in bombole

PALMARINI Augusto & C. PALMARINI Giovanni LIZZANELLO - Località 
Fornello del Basso Deposito di esplosivi di I, II, III e V cat. ESPLOSIVI 60,6 t di esplosivo: 40 t di espl. II cat. dep. int. - 13 t di espl. I cat. f. t.- 7 t di

espl. in cartucce I cat. - 400.000 deton. III cat. dep. int.

CAMER S.r.l. GRECO Giuseppe GALATINA                             
S.S. 476, km 1.8

Deposito olii minerali - Deposito oli
lubrificanti

BENZINA, GASOLIO, OLIO 
LUBRIFICANTE e OLIO 
COMBUSTIBILE

430 m3 gasolio serb. int. - 180 m3 benzina serb. int. - 100 m3 olio comb. serb.
int. - 25 m3 olio lubrificante in confezioni

CRIO SALENTO S.r.l. CARRIERO Anna LECCE                         
Zona Industriale

Stabilimento per la produzione e lo
stoccaggio di gas medicali

O2, N2O, Ar, N, CO2, C2H2,
(50 m3 O2 - 100 m3 N2O - 11 m3 Ar - 10 m3 N - 20 m3 CO2) serb. - (500kg
C2H2 - 2025 m3 O2 -  1.8 m3 N2O - 528 m3 O2) bomb.

DI GAS S.r.l. TENUZZO 
Immacolata

MELISSANO                           
Zona Industriale Stoccaggio e imbottigliamento GPL GPL 100 m3 GPL in serbatoi e 10 m3 GPL in bombole

SA.MER. PETROLI S.r.l. ENRICO Salvatore SCORRANO                       
S.S. 275, km 6.4

Stoccaggio e imbottigliamento GPL           
Deposito olii minerali di III classe             
Deposito oli lubrificanti

GPL, OLI MINERALI, OLI
LUBRIFICANTI

50 m3 GPL in serbatoio - 200m3 gasolio in serb. met. int. - 50 m3 kerosene in
serb. met . int. - 50 m3 benzina - 40 m3 olii lubrificanti

DORIA EMERGAS S.r.l. DORIA Maria Rosaria LZZANELLO                       
S.P. Lecce-Lizzanello Stoccaggio e travaso GPL GPL 50 m3 GPL in serbatoio f. t.

ELENCO DELLE AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE  DELLA PROVINCIA DI LECCE (rif. D.Lgs n° 334 del 17/08/199) 



 
Ultragas 

Scheda di cui all’allegato V del D.lgs. 334/99 

 

Evento iniziale Condizioni 
 Modello sorgente 

I 
Zona 

m 

II Zona 
m 

III 
Zona 

m 
Incendio da recipiente             o 
(Tank fire) 

/ / / in fase liquida       o  

Incendio da pozza (pool-fire)  o / / / 
Getto di fuoco (jet-fire)           n    in fase gas/vapore ad alta velocità            

n Incendio di nube (flash-fire)    n    

Incendio n si 
              o  no 

localizzato   
in aria         n 

in fase gas vapore  n Sfera di fuoco (fireball)           n    
confinata                                        o Reazione sfuggente                  o 

(run-a-way reaction) 
  / 

 Miscela vapori infiammabili   o   / 
 Polveri infiammabili               o   / 
non confinata                                   n 
 
 

Miscela gas/vapori infiammabili 
(U.V.C.E)                               n 

  / 

Esplosione n si  
               o no 

transizione rapida di fase                o 
 

Esplosione fisica                    o / / / 

in acqua                 o Dispersioni liquido/liquido  
(fluidi solubili)                       o 

/ / / 

 Emulsioni liquido/liquido  
(fluidi solubili)                       o 

/ / / 

 Evaporazione da liquido 
(fluidi solubili)                       o 

/ / / 

 Dispersioni da liquido 
(fluidi solubili)                        o 

/ / / 

sul suolo                o Dispersione                             o / / / 

in fase liquida 
                  o 

 Evaporazione da pozza           o / / / 
in fase gas/vapore  
o 

ad alta o bassa velocità di rilascio  
                             o 

Dispersione per turbolenza   
(densità della nube inf. a quelle dell’aria)                                  
o 

/ / / 

Rilascio o si 
                    
               n no  

  Dispersione per gravità 
(densità della nube sup. a quella dell’aria)                                  
o 

/ / / 



 
Emmepigas 

Scheda di cui all’allegato V del D.lgs. 334/99 

 

Evento iniziale Condizioni 
 Modello sorgente 

I 
Zona 

m 

II 
Zona 

m 

III 
Zona 

m 
in fase liquida        n Incendio da recipiente             o 

(Tank fire) 
/ / / 

 Incendio da pozza (pool-fire)  n / / / 
in fase gas/vapore ad alta velocità            
n 

Getto di fuoco (jet-fire)           n    

 Incendio di nube (flash-fire)    n    

Incendio n si 
              o  no 

localizzato   
in aria         n 

in fase gas vapore  n Sfera di fuoco (fireball)           n    
confinata                                        o Reazione sfuggente                  o 

(run-a-way reaction) 
  / 

 Miscela vapori infiammabili   o   / 
 Polveri infiammabili               o   / 
non confinata                                   n 
 
 

Miscela gas/vapori infiammabili 
(U.V.C.E)                               n 

  / 

Esplosione n si  
               o no 

transizione rapida di fase                o 
 

Esplosione fisica                    o / / / 

in acqua                 o Dispersioni liquido/liquido  
(fluidi solubili)                       o 

/ / / 

 Emulsioni liquido/liquido  
(fluidi solubili)                       o 

/ / / 

 Evaporazione da liquido 
(fluidi solubili)                       o 

/ / / 

 Dispersioni da liquido 
(fluidi solubili)                        o 

/ / / 

sul suolo                o Dispersione                             o / / / 

in fase liquida 
                  o 

 Evaporazione da pozza           o / / / 
in fase gas/vapore n   ad alta o bassa velocità di rilascio  

                             o 
Dispersione per turbolenza   
(densità della nube inf. a quelle dell’aria)                                  
o 

/ / / 

Rilascio  nsi  
                    
                ono  

  Dispersione per gravità 
(densità della nube sup. a quella dell’aria)                                  
n 

/ / / 

 



Italfiamma S.r.l. 

Scheda di cui all’allegato V del D.lgs. 334/99 

 
Evento iniziale Condizioni 

 Modello sorgente I Zona 
m 

II Zona 
m 

III Zona 
m 

Incendio da recipiente  (Tank fire)               o / / / in fase liquida                                   o  
Incendio da pozza (pool-fire)                        n 10 15 21 
Getto di fuoco (jet-fire)                                  n 46 52 56 in fase gas/vapore ad alta velocità   n 
Incendio di nube (flash-fire)                          n 90/438 136/674  

Incendio     n si 
                  o  no 

localizzato   
in aria             n 

in fase gas vapore                            n Sfera di fuoco (fireball)                                 o    
Reazione sfuggente  (run-a-way reaction)   o    
Miscela vapori infiammabili                          o    confinata                                                                             o 
Polveri infiammabili                                      o    

non confinata                                                                       n Miscela gas/vapori infiammabili 
(U.V.C.E)                                                      n 183 239 360 

Esplosione n si  
                   o  no 

transizione rapida di fase                                                    o Esplosione fisica                                          o    
Dispersioni liquido/liquido  (fluidi solubili)    o    
Emulsioni liquido/liquido  (fluidi insolubili)    o    
Evaporazione da liquido  (fluidi insolubili)    o    

in acqua                                       o 

Dispersioni da liquido  (fluidi insolubili)        o    
Dispersione                                                  o    

in fase liquida         o 

sul suolo                                       o 
Evaporazione da pozza                               o    
Dispersione per turbolenza (densità della 
nube inferiore a quelle dell’aria)                   o    

Rilascio     n si 
                 o no  

in fase gas/vapore o ad alta o bassa velocità  
di rilascio                                      o Dispersione per gravità (densità della nube 

sup. a quella dell’aria)                                  n 90/438 / / 



TABELLA AREE DI DANNO 

 

ZONA EFFETTI MISURE DI AUTOPROTEZIONE INFORMAZIONE IN 
EMERGENZA 

INFORMAZIONE 
POST EMERGENZA 

I 

Zona di sicuro impatto con 
effetti sanitari comportanti 
un’elevata probabilità di 
letalità anche per le 
persone mediamente sane 

Per le persone in casa o in altri 
ambienti: 

Ø Rifugio al chiuso 
lontano da infissi vetrati e 
al riparo dalle radiazioni 
termiche dietro schermature 

Ø Evacuazione verso i 
punti di raccolta, solo nel 
caso in cui vi sia pericolo di 
esplosione, vi sia sufficiente 
tempo disponibile e previa 
diffusione dell’ordine 
mediante altoparlante. 

Per le persone in auto o 
all’esterno, lontano da luoghi 
chiusi: 

Ø Fermare i motori e portarsi al 
riparo dalle radiazioni termiche 
dietro le schermature; 

Ø  Evacuazione,verso i punti di 
raccolta esterni segnalati solo 
se riparati dalle radiazioni 
termiche mediante schermature 

Sistema di 
pronto allarme, 
da attivare in 
caso di allarme 
generale, con 
sirena. 

Due minuti di 
suono modulato: 
ripetizione 

Sistema di 
cessato 
allarme 
mediante 
sirena con un 
minuto di 
suono 
prolungato 

II 

Zona di possibili danni, 
anche gravi ed 
irreversibili, per persone 
mediamente sane che non 
intraprendono le corrette 
misure di autoprotezione e 
zona di possibili danni 
anche letali per persone 
maggiormente vulnerabili 
(neonati, bambini, malati, 
anziani, ecc.) 

Per le persone in casa o altri 
ambienti: 

Ø  rifugio al chiuso 
lontano da infissi vetrati e al 
riparo dalle radiazioni termiche 
dietro schermature. 

Ø Evacuazione verso i 
punti di raccolta, solo nel caso 
in cui vi sia pericolo di 
esplosione, vi sia sufficiente 
tempo disponibile e solo dopo 
cominicazione specifica durante 
l’emergenza. 

Sistema di 
pronto allarme, 
da attivare in 
caso di allarme 
generale, con 
sirena. Due 
minuti di suono 
modulato: 
ripetizione 

Sistemi di 
comunicazione 
con 
altoparlanti, 
squadre di 

Sistema di 
cessato 
allarme 
mediante 
sirena con un 
minuto di 
suono 
prolungato 



Per le persone in auto o 
all’esterno, lontano da luoghi 
chiusi: 

Ø  Fermare i motori e 
portarsi al riparo dalle 
radiazioni termiche dietro le 
schermature; 

Ø  fermare i motori ed 
evacuazione a piedi verso i 
punti di raccolta esterni solo 
se riparati dalle radiazioni 
termiche mediante schermature e 
dopo comunicazione specifica 
durante l’emergenza. 

soccorso, ecc. 

III 

Zona di attenzione. Zona 
caratterizzata dal 

possibile verificarsi di 
danni, generalmente non 

gravi, a soggetti 
particolarmente vulnerabili 

o comunque da reazioni 
fisiologiche che possono 
detrminare situazioni di 

turbamento tali da 
richiedere provvedimenti 
anche di ordine pubblico, 
nella valutazione delle 

autorità locali 

Per le persone in casa o in altri 
ambienti: 

Ø Rifugio al chiuso 
lontano da infissi vetrati e 
al riparo dalle radiazioni 
termiche dietro schermature 

Ø Evacuazione verso i 
punti di raccolta, solo nel 
caso in cui vi sia pericolo 
di esplosione, vi sia 
sufficiente tempo disponibile 
e solo dopo comunicazione 
specifica durante 
l’emergenza. 

Per le persone in auto o 
all’esterno, lontano da luoghi 
chiusi: 

Ø Fermare i motori e portarsi 
al riparo dalle radiazioni 
termiche dietro adatte 
schermature; 

Ø Fermare i motori ed 
evacuazione a piedi verso i punti 

di raccolta esterni dopo  
comunicazione specifica durante 

l’emergenza 

Sistema di 
comunicazione 
mediante 
radio/TV, 
altoparlanti, 
telefono, ecc. 

Sistema di 
comunicazione 
mediante 
radio/TV, 
altoparlanti, 
telefono, ecc. 

 



Le aree di danno, per gli impianti soggetti a 
Rapporto di Sicurezza e a Notifica, sono state 
determinate, nella prima stesura del piano di 
emergenza esterno, con il metodo speditivo 
riportato nelle linee guida emanate dal 
Dipartimento di Protezione Civile che fa 
riferimento  al cedimento del serbatoio di massima 
capacità. Tali distanze di danno della I e II zona 
vengono ancora mantenute fino alla conclusione 
della istruttoria presso il Comitato tecnico 
Interregionale di Puglia e Basilicata ed al loro 
recepimento, salvo modificazioni, all’interno del 
relativo Piano di Emergenza in fase di ultimazione 
a cura dell’Ufficio Territoriale del Governo – 
Prefettura di Lecce. Anche la distanza della III 
zona, salvo modificazioni, viene mantenuta pari a 
1000 mt. Detta distanza è quella in cui si ha la 
sovrapressione di 0.03 bar ( danni ai vetri) con 
l’evento incidentale UVCE a seguito del rilascio 
continuo di GPL da un foro del diametro equivalente 
pari a 100 mm , che porta ad avere una quantità di 
GPL nel  campo di esplosività pari a circa 10 
tonnellate in classe di stabilità atmosferica  F.2. 

La distanza di 1000 metri è stata valutata 
mediante la Fig. III /4c allegata al DM 15.5.96. 

Pertanto le aree di danno per i due 
stabilimenti in classe A1 sono le seguenti. 

 
Fabbricante Distanza I zona 

[m] 
Distanza II 
zona [m] 

Distanza III 
zona [m] 

Emmepigas 120 160 400 
Ultragas 118 158 400 
Italfiamma 157 203 400 

Le distanze vanno misurate dal baricentro del 
deposito per la Emmepigas; dal baricentro della 
sala pompe compressori per le altre due aziende. 

v I zona (zona di sicuro impatto) 

v II zona (zona di danno) 

v III zona (zona di attenzione. 

I zona - area di sicuro impatto 

La prima zona è caratterizzata da effetti 
sanitari comportanti una elevata probabilità di 
letalità anche per le persone mediamente sane. 

II zona - area di danno 

La seconda zona esterna alla prima è 
caratterizzata da possibili danni anche gravi e 
irreversibili, per persone mediamente sane che non 
intraprendono le corrette misure di autoprotezione 
e da sensibili danni anche letali per persone 
maggiormente vulnerabili (neonati, bambini, 
anziani, malati, ecc.). 

III zona - area di attenzione 

La terza zona è caratterizzata dal possibile 
verificarsi di danni generalmente non gravi, a 
soggetti particolarmente vulnerabili o comunque da 
reazioni fisiologiche che possono determinare 
situazioni di turbamenti tali da richiedere 
provvedimenti anche di ordine pubblico nelle 
valutazioni delle Autorità locali. 

Da tale ultima zona scatterà il controllo del 
traffico. 

Le suddette aree di danno sono riportate nella 
carta allegata al presente programma. 

4.3. Prevenzione. 

Misure di prevenzione 

Sono poste in atto al fine di evitare il 
verificarsi degli incidenti. Si distinguono in 
preventive e cautelative. 

Misure preventive 

v Le notifiche e dichiarazioni di attività che 
ogni Ditta che manipola sostanze pericolose 
deve fare agli organi di controllo (Ministero 
di Sanità, Prefettura, ecc.); 

v La prevenzione ed i controlli effettuati dai 
VVF., dall’ISPESL, dall’Ispettorato del 
Lavoro e dall’Azienda A.U.S.L. LE/1 e LE/2; 



v I dispositivi di sicurezza e gli impianti di 
abbattimento in uso presso gli impianti a 
rischio; 

v Le prescrizioni e limitazioni relative al 
traffico aereo per evitare incidenti aerei in 
zona industriale; 

v L’informazione pubblica e le norme di 
comportamento. 

 

Misure cautelative 

 

v I piani di emergenza interna predisposti 
dalle aziende ed aggiornati secondo le linee 
guida dettate dal Ministero dell’Ambiente con 
proprio Decreto del 09.08.2000: i gestori 
degli stabilimenti industriali in cui sono 
presenti quantità superiori ai valori di 
soglia fissati dal citato D.L. 334/99, sono 
tenuti a prendere tutte le misure idonee a 
limitare le conseguenze per l’uomo e per 
l’ambiente, fornendo informazioni sul 
processo produttivo, sulle sostanze 
pericolose presenti, in ordine alla 
valutazione dei rischi di incidente 
rilevante, all’adozione delle misure di 
sicurezza appropriate, all’informazione, 
formazione, addestramento ed equipaggiamento 
di coloro che lavorano in situ, predisponendo 
un apposito piano di emergenza interno; 

v I dispositivi di controllo delle acque 
potabili; 

v La predisposizione dei mezzi di allarme 
(megafoni, altoparlanti, emittenti Radio-TV 
locali); 

v La predisposizione di equipaggiamento 
speciale per la dotazione delle unità di 
pronto soccorso; 

v Il censimento delle risorse; 

v La conoscenza della vulnerabilità degli 
acquiferi: la carta della vulnerabilità degli 
acquiferi suddivide il territorio in zone a 
diverso grado nelle quali un qualsiasi 
inquinante sversato alla superficie può o 
meno raggiungere l’acquifero sotterraneo  
ovvero può raggiungerlo in tempi più o meno 
lunghi. Tale carta è quindi utile nel campo 
della Protezione Civile sia nella prevenzione 
delle catastrofi da inquinamento che nella 
gestione delle situazioni di emergenza. 

La conoscenza della vulnerabilità degli 
acquiferi non deve comunque restare relegata ad una 
semplice rappresentazione cartografica da 
utilizzare solo in caso di emergenza, ma deve 
invece diventare strumento di lavoro per chi svolge 
sia compiti di pianificazione di emergenza che di 
pianificazione territoriale che di gestione del 
territorio. 

Tale carta può dare un contributo importante 
per una corretta previsione di espansione urbana o 
industriale che tuteli le risorse idriche, per la 
localizzazione di strutture o impianti ad alto 
impatto per le acque sotterranee e per impostare 
un’adeguata protezione della falda utilizzata per 
uso acquedottistico. 

Dalla carta della vulnerabilità sarà possibile 
in futuro ricavare carte del rischio di 
inquinamento allorché si confrontino i parametri 
naturali con gli elementi antropici rappresentati 
da fonti di inquinamento reale. 

4.4. Scenari di rischio. 

Sversamento di liquido corrosivo, tossico o 
viscoso. 

Nella maggior parte di casi si tratta di 
rischi limitati agli operatori interni agli 
stabilimenti che usano tali sostanze. Difatti 
l’assenza di una rete idrografica superficiale, 
dove in caso di evento potrebbero defluire tali 
sostanze, esclude la possibilità di rischio su 
vasta scala. 



Bisogna tuttavia considerare la possibilità di 
sversamenti in falda di sostanze pericolose. A tal 
proposito la carta della vulnerabilità degli 
acquiferi può fornire indicazioni preziose in 
merito ai tempi di permanenza dell’inquinante in 
zona anidra e quindi alle misure urgenti da 
adottare per evitare rischi per la popolazione. 

Fuga di gas 
Per le tipologie impiantistiche impiegate nei 

depositi di gas la possibilità di rilascio è quella 
di un “gas liquefatto sotto pressione e a 
temperatura ambiente”. 

A seconda delle modalità con cui avviene il 
rilascio e della apparecchiatura o unità di 
impianto coinvolta, l’evoluzione dell’evento può 
produrre diversi fenomeni incidentali: 

v incendio di pozze di liquido al suolo (POOL-
FIRE): rilascio in fase liquida di 
sufficiente prodotto che provoca un accumulo 
di liquido al suolo, l’innesco provoca il 
pool-fire; gli oggetti e le persone esposte 
all’irraggiamento di fiamma possono subire 
danni per effetto del calore radiante; 

v incendio di gas/vapori effluenti a bassa 
velocità (FLASH-FIRE): il GPL rilasciato in 
fase liquida vaporizza e una parte di esso si 
trasforma rapidamente in gas; il vapore 
generato dal flash e dall’ebollizione crea 
una nube di vapore che se si trova nel campo 
di esplosività e in presenza di un punto di 
innesco esplode causando danni a persone e 
cose, non solo per effetto termico ma anche 
per effetto delle onde di pressione; 

v incendio di gas/vapori effluenti ad alta 
velocità (JET-FIRE): una fuga di GPL da un 
recipiente può assumere la forma di uno spray 
che, se innescato, provoca il cosiddetto jet 
fire, con rischi analoghi al pool fire; 

v incendio di vapori in espansione (FIREBALL) a 
seguito di BLEVE: il BLEVE (Boiling Liquid  
Vapor  Explosion) è il termine che indica 
l’esplosione dei vapori che si generano per 
il bollire del liquido. Condizione necessaria 
affinché si produca il BLEVE è che il GPL sia 
riscaldato ed inoltre è necessario che si 
produca una falla nel recipiente. Il liquido 
rilasciato vaporizza istantaneamente ed è 
innescato dalle fiamme generando una palla di 
fuoco che può causare danni su vaste aree. 
Inoltre il BLEVE determina l’esplosione del 
recipiente con frammentazione dello stesso e 
la proiezione di schegge in ogni direzione ed 
in particolare in direzione dell’asse 
longitudinale. 

v Esplosione di una nube di vapori infiammabili 
in ambiente non confinato  (UVCE) 

v Esplosione di una miscela infiammabile 
rilasciata in ambiente confinato (VCE) 

 

Per ciascuna unità logistica dello 
stabilimento si individuano i seguenti eventi 
significativi: 

UNITA’ TOP EVENT EVENTO 

Rilascio istantaneo 
contenuto del serbatoio 

Bleve/Fireball, Flash 
Fire, Pool Fire, Uvce 

Rilascio GPL vapore Jet Fire, Flash Fire 

Stoccaggio fuori 
terra 

Rilascio GPL liquido Jet Fire, Flash Fire, Pool 
Fire, Uvce 

Rilascio istantaneo del 
contenuto mezzo 
mobile 

Bleve/Fireball, Flash 
Fire, Pool Fire, Uvce 

Rilascio GPL vapore Jet Fire, Flash Fire 

Travaso 

Rilascio GPL liquido Jet Fire, Flash Fire, Pool 
Fire, Uvce 

Rilascio GPL vapore Jet Fire, Flash Fire Imbottigliamento 

Rilascio GPL liquido Jet Fire, Flash Fire, Pool 
Fire, Uvce 

Rilascio GPL vapore Jet Fire, Flash Fire Pompe/compressori 

Rilascio GPL liquido Jet Fire, Flash Fire, Pool 
Fire, Uvce 



 
 

Le suddette ipotesi incidentali possono 
determinare la necessità di: 

v soccorrere all’interno dello stabilimento un 
elevato numero di infortunati; 

v porre in stato di preallarme o di allarme le 
aree adiacenti la zona dell’Azienda. 

Le principali operazioni da porre in atto per 
la tutela della salute della popolazione sono: 

v il riparo al chiuso; 

v l’evacuazione; 

v il soccorso sanitario; 

v la bonifica dell’ambiente. 

Nel caso in cui gli effetti dovessero avere 
limitato rilievo ed interessare soltanto l’interno 
dello stabilimento, le operazioni di soccorso sono 
attuate dall’azienda secondo il Piano di Emergenza 
Interno predisposto dalla stessa. 

L’Azienda, peraltro, in caso di bisogno, 
chiederà direttamente l’intervento dei Vigili del 
Fuoco e, all’occorrenza, l’intervento di altre 
forze di soccorso. 

4.5. Pianificazione Urbanistica 

Si propone di seguito testualmente gli 
articoli 3 e4 del D.M. 09.05.2001: “Requisiti 
minimi di sicurezza in materia di 
pianificazione urbanistica e territoriale per 
le zone interessate da stabilimenti a rischio 
di incidente rilevante”: 

v art. 3 - Pianificazione territoriale. 

1. Le Province e le Città metropolitane, 
ove costituite, individuano, 
nell’ambito dei propri strumenti di 
pianificazione territoriale con il 
concorso dei Comuni interessati, le 
aree sulle quali ricadono gli effetti 

prodotti dagli stabilimenti soggetti 
alla disciplina di cui al D.Lgs. 
17/08/1999 n. 334, acquisendo, ove 
disponibili le informazioni di cui al 
successivo art. 4, comma 3. 

2. Il Piano territoriale di 
coordinamento, ai sensi dell’art. 20 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 
nell’ambito della determinazione 
degli assetti generali del territorio 
disciplina, tra l’altro, la relazione 
degli stabilimenti con gli elementi 
territoriali  e ambientali 
vulnerabili come definiti 
nell’allegato al presente decreto, 
con le reti ed i nodi 
infrastrutturali, di trasporto 
tecnologici ed energetici, esistenti 
e previsti, tenendo conto delle aree 
di criticità relativamente alle 
diverse ipotesi di rischio naturale 
individuate nel piano di protezione 
civile. 

v Art. 4 – Pianificazione urbanistica. 

1. Gli strumenti urbanistici, nei casi 
previsti dal presente decreto, 
individuano e disciplinano, anche in 
relazione ai contenuti del Piano 
territoriale di coordinamento di cui 
al comma 2 dell’art. 3, le aree da 
sottoporre a specifica 
regolamentazione, tenuto conto anche 
di tutte le problematiche 
territoriali ed infrastrutturali 
relative all’area vasta. 

A tal fine gli strumenti urbanistici 
comprendono un Elaborato Tecnico 



“Rischio di incidenti rilevanti 
(RIR)” relativo al controllo 
dell’urbanizzazione, di seguito 
denominato “Elaborato Tecnico”. 

2. L’ Elaborato Tecnico, che individua e 
disciplina le aree da sottoporre a 
specifica regolamentazione, è 
predisposto secondo quanto stabilito 
nell’allegato al presente decreto. 

3. Le informazioni contenute nello 
Elaborato Tecnico sono trasmesse agli 
altri enti locali territoriali 
eventualmente interessati dagli 
scenari incidentali, perché possano a 
loro volta attivare le procedure di 
adeguamento degli strumenti di 
pianificazione urbanistica e 
territoriale di loro competenza. 

4. In sede di formazione degli strumenti 
urbanistici nonché di rilascio delle 
concessioni e autorizzazioni edilizie 
si deve in ogni caso tenere conto, 
secondo principi di cautela, degli 
elementi territoriali e ambientali 
vulnerabili esistenti e di quelli 
previsti. 

5. Nei casi previsti dal presente 
decreto, gli enti territoriali 
competenti possono promuovere, anche 
su richiesta del gestore, un 
programma integrato di intervento, o 
altro strumento equivalente, per 
definire un insieme coordinato di 
interventi concordati tra il gestore 
ed i soggetti pubblici e privati 
coinvolti, finalizzato al 
conseguimento di migliori livelli di 
sicurezza. 

Per approfondimenti ed ulteriori 
specificazioni si rinvia al testo integrale 
del Decreto 

4.6. Le competenze. 

Secondo le direttive impartite dal Decreto 
legislativo 17 agosto 1999 n° 334, le competenze in 
merito al rischio in argomento fanno capo a: 

v Ministero dell’Ambiente; 

v Agenzia Nazionale protezione Ambiente (ANPA); 

v Istituto Superiore per la Prevenzione e la 
Sicurezza sul Lavoro (ISPESL); 

v Istituto Superiore di Sanità (ISS); 

v Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

v Regione Puglia; 

v Comitato Tecnico Interregionale. 

In caso di emergenza per incidenti rilevanti 
di tipo industriale nel territorio della Provincia 
di Lecce, l’attuazione di adeguate misure e 
provvedimenti per la tutela dell’incolumità della 
popolazione è di pertinenza degli Enti, Organi e 
Autorità elencati nel piano Provinciale di 
Protezione Civile e di altri che possono essere 
egualmente interessati a fornire la loro 
collaborazione. 

Tali Enti, Organi e Autorità sono i seguenti: 

v Regione Puglia 

v Prefettura 

v Amministrazione Provinciale 

v Comune 

v Comitato Provinciale di Protezione Civile 

v Vigili del Fuoco 

v Comando Dipartimento Militare 

v Questura 

v Comando Legione della Guardia di Finanza 

v Comando Provinciale Carabinieri 

v Polizia Stradale 



v Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere 

v Ferrovie dello Stato 

v Direzione delle Aziende Industriali  

4.7. Normativa di riferimento. 

La normativa di riferimento è la seguente: 

v Direttiva CEE n. 501 del 1982 nota come 
“Direttiva Seveso” 

v Direttiva CEE n. 216 del 1987 recante 
aggiornamenti tecnici della Direttiva n. 
501/82 

v Legge 16 aprile 1987 n. 183 concernente il 
coordinamento delle politiche comunitarie 
riguardanti l’appartenenza dell’Italia alla 
Comunità Europea e l’adeguamento 
dell’ordinamento interno agli atti normativi 
comunitari 

v D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175 di attuazione 
della direttiva CEE n. 501/82 (limitatamente 
agli articoli ancora in vigore) 

v DPCM 31/3/89 Applicazione dell’art. 12 del 
DPR 175/88 

v Linee guida “Pianificazione di emergenza 
esterna per impianti industriali a rischio di 
incidente rilevante” emanate dal Dipartimento 
di Protezione Civile in data 18/6/1994 

v DM 15/5/96 Criteri di analisi e valutazione 
dei rapporti di sicurezza relativi ai 
depositi di gas petrolio liquefatto (GPL) 

v Legge 19.05.1997 n° 137; (limitatamente agli 
articoli ancora in vigore) 

v D.Lgs. 17.08.1999 n° 334 Attuazione della 
Direttiva 96/82/CEE del 09.12.1996 sul 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 
connessi con determinate sostanze pericolose; 

v Decreto Ministero dell’Ambiente del 
09.08.2000 – Linee guida per l’attuazione del 
sistema di gestione della sicurezza; 

v Decreto Ministero Lavori Pubblici del 
09.05.2001 – Requisiti minimi di sicurezza in 
materia di pianificazione urbanistica e 
territoriale per le zone interessate da 
stabilimenti a rischio di incidente 
rilevante. 

 



5. RISCHIO ELETTROMAGNETICO 

5.1. Quadro Generale. 

Nel corso degli ultimi anni, tale tipo di 
inquinamento ha stimolato l’interesse dei 
ricercatori, al fine di stabilire i possibili 
effetti sulla salute umana. 

Il fatto che il nostro organismo non abbia 
percezione dei campi elettromagnetici non potendo 
quindi creare una esperienza diretta, circa le 
conseguenze dell’esposizione, può traslare tale 
problematica su un campo irrazionale, come pure 
irrazionale può considerarsi l’affermazione di 
alcuni studi che danno tali Campi Elettromagnetici 
(C.E.M.) innocui, a differenza invece di altri che 
ne affermano la pericolosità. 

Da considerare, inoltre, che i medici non 
hanno eccessiva familiarità con le grandezze 
fisiche che definiscono le forze elettromagnetiche, 
mentre i fisici non sempre riescono ad inquadrare 
la complessità dei fenomeni biologici. 

Tutti questi interrogativi, sulle conseguenze 
e sulla reale pericolosità dell’azione di questi 
campi, la diffusione di studi senza risposte certe 
e l’amplificazione dei mass media in merito, non 
hanno fatto altro che produrre una certa 
inquietudine e timore nelle popolazioni interessate 
alla questione. 

Alcuni rapporti scientifici hanno suggerito 
che l’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici generati dai diversi dispositivi 
tipo la vicinanza a stazioni radio base ed antenne 
relative per la telefonia cellulare, gli stessi 
elettrodotti per il trasporto dell’energia 
elettrica, il telefonino e finanche gli 
elettrodomestici che normalmente ci ritroviamo in 
casa, possono avere effetti nocivi per la salute. 

E proprio in virtù delle crescenti 
preoccupazioni e nell’intento di dare delle 
risposte certe, l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, nel Maggio 1996 ha avviato un progetto 
internazionale per valutare gli effetti sanitari ed 
ambientali dell’esposizione ai campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici, noto con il nome 
Progetto internazionale CEM. 

Il Progetto internazionale CEM dovrebbe 
rivedere criticamente la letteratura scientifica 
sugli effetti biologici dell’esposizione ai CEM ed 
individuare le lacune nelle conoscenze, che 
richiedono ricerche al fine di migliorare la 
definizione dei rischi per la salute. 

Tale Progetto dovrebbe facilitare lo sviluppo 
di normative universalmente accettabili per la 
limitazione dell’esposizione umana ai CEM, di 
protocolli per la misura ed il controllo delle 
emissioni di CEM da parte di vari apparati, nonchè 
una migliore comprensione di quale sia il modo più 
efficace di trasmettere al pubblico e ai lavoratori 
le informazioni sui possibili rischi 
dell’esposizione ai CEM. 

5.2. Analisi del fenomeno. 

L’uomo del terzo millennio é destinato a 
vivere immerso in campi elettromagnetici, presenti 
in qualunque parte del globo, come dimostra il 
fatto che, chiudendo un interruttore, si possa 
avviare una macchina elettrica (lavatrice, 
aspirapolvere, ecc.) o accendere un televisore che 
capterà tutta una serie di segnali che 
corrispondono a diverse frequenze. 

Ecco, allora, l’importanza di capire quali 
siano i limiti per cui si possono avere effetti 
sulla salute. 

In questo contesto si escludono le radiazioni 
ionizzanti, cioè quei campi elettromagnetici la cui 
pericolosità é nota, in quanto hanno un livello di 
potenza tale da strappare elettroni agli atomi e 
quindi ionizzarli. 



Prendendo quindi in esame le radiazioni a 
potenza più modesta (radiazioni non ionizzanti) 
distinguiamo tra campi a basa frequenza (da 0 a 10 
kHz) e campi ad alta frequenza (da 10 hHz a 300 
Ghz) in quanto gli effetti sui viventi nelle due 
classi di frequenza sono profondamente diversi e 
quindi la normativa corrispondente farà riferimento 
a valori che considerano detta diversità. 

Sugli effetti dei campi magnetici variabili 
lentamente nel tempo (come ad esempio il campo a 
50Hz che si rileva in prossimità di elettrodotti ed 
elettrodomestici) si osserva che questi possono 
indurre potenziali elettrici e correnti circolanti 
nel corpo di persone che si trovino in prossimità 
della fonte del campo. 

L’esposizione a livelli di campi centinaia di 
volte più alti di quelli normalmente riscontrati 
nella vita quotidiana, provoca effetti acuti 
(effetti a breve termine) negli organismi viventi 
quali ad esempio: 

v alterazioni nei potenziali di azione di 
cellule eccitabili; 

v stimolazione neuromuscolare; 

v fibrillazione cardiaca. 

Da una ventina di anni viene inoltre indagata 
l’esistenza di possibili effetti sanitari a lungo 
termine, quali tumori derivanti dall’esposizione 
prolungata a valori più bassi di campo elettrico e 
magnetico; l’attenzione si é rivolta in particolare 
alla componente magnetica. 

Le ricerche possono essere ricondotte a due 
filoni: 

v studi di laboratori in vivo e in vitro; 

v indagini epidemiologiche e cioè gli studi 
statistici sull’insorgere di malattie in 
gruppi di popolazione. 

Le numerose ricerche di laboratorio non hanno 
mai fornito un nesso causale tra campi a bassa 
frequenza e tumori, mentre le risultanze 
epidemiologiche non sono univoche; alcune indagini 
hanno dato esiti negativi, altre hanno riportato 
una debole associazione statistica tra il risiedere 
vicino ad una linea elettrica e l’insorgere di 
patologie tumorali, in particolare la leucemia 
infantile. 

Sugli effetti dei campi elettromagnetici ad 
alta frequenza (come ad esempio il campo in 
prossimità di ripetitori per televisori e 
telefonini, forni a microonde, attrezzature 
sanitarie come la risonanza magnetica) si osserva 
che questi possono comportare sia un aumento 
globale della temperatura corporea sia un aumento 
locale a causa delle disomogeneità tessutali che 
possono dar luogo a picchi localizzati di potenza 
assorbita e quindi provocare innalzamenti di 
temperatura (i cosiddetti hot spot). 

I principali effetti fisiopatologici associati 
a tali campi possono essere: 

v tra 10kHz e 10GHz il riscaldamento del corpo 
sia in modo locale che diffuso; 

v tra 10GHz e 300GHz il riscaldamento 
superficiale del corpo. 

E’ anche il caso di osservare che i portatori 
di determinate patologie possono essere soggetti a 
rischi specifici, per esempio nel campo di 
frequenza in cui viene effettuata la risonanza 
magnetica, i soggetti con anemia falciforme 
possono, durante l’investimento da campi magnetici, 
essere soggetti al rischio di formazione di trombi 
ematici, i pazienti affetti da alcune patologie 
cardiocircolatorie o neurologiche e quelli 
sottoposti a terapia a base di attivatori 
neuronali, possono essere particolarmente sensibili 
all’esposizione a campi magnetici variabili nel 
tempo. 



Anche per questo settore ci sono passi ben 
definiti che devono essere compiuti allo scopo di 
testare i potenziali effetti sulla salute di un 
agente ambientale e quindi deciderne la 
regolamentazione e i limiti di esposizione per la 
popolazione. 

A tutt’oggi per quanto riguarda i campi 
elettromagnetici ad alta frequenza il processo di 
conoscenze degli effetti biologici e cancerogeni é 
ben lontano dall’essere completato. 

La preoccupazione collettiva alimentata da 
media e giornali non rispecchia probabilmente 
l’entità reale del rischio da esposizione 
residenziale ai campi elettromagnetici ad alta 
frequenza, ma é sintomo di un malessere diffuso nei 
confronti di una situazione ambientale poco chiara 
in termini di tutela della salute. 

5.3. Prevenzione 

L’enorme incremento, nel corso degli ultimi 
anni, degli impianti SRB (telefonia cellulare) 
installati sul territorio della Provincia ha 
portato all’attenzione dei cittadini e dei media il 
problema dell’inquinamento da campi 
elettromagnetici ad alta frequenza 
(radiofrequenza). 

Un’efficace attività di prevenzione può essere 
avviata con il censimento di tutti gli impianti di 
TLC (telecomunicazioni) e SRB (telefonia cellulare) 
presenti sul territorio,  e con le misurazioni atte 
a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla 
legge e le eventuali necessarie azioni di bonifica.  

A tal proposito, la Provincia, l’Ufficio 
Territoriale del Governo – Prefettura di Lecce, ed 
il Presidio Multizonale di Prevenzione (ex P.M.P.) 
della AUSL Le/1 di Lecce hanno ultimato il 
monitoraggio e verifica del rispetto dei limiti 
dell’inquinamento elettromagnetico derivante da 
impianti TLC e SRB per l’intero territorio 
provinciale. 

Dall’indagine è emerso che in due comuni della 
Provincia di Lecce è stato rilevato inquinamento 
elettromagnetico: Parabita (collina di S. 
Eleuterio) e Alessano (Frazione di Montesardo), per 
i quali sono in corso azioni di bonifica atte a far 
rientrare i valori di elettromagnetismo nei limiti 
di legge 

5.4. Scenari di rischio. 

5.4.1. Esposizione ai campi elettromagnetici a 
bassa frequenza (50 Hz) 

Il D.P.C.M. 23/04/1992 fissa i limiti massimi 
di esposizione, relativamente all’ambiente esterno 
ed abitativo, ai campi elettrico e magnetico 
generati alla frequenza industriale nominale (50 
Hz). 

Sono definiti i seguenti limiti (art.4): 

v 5 kV/m e 0,1 mT, rispettivamente per 
l’intensità di campo elettrico e di induzione 
magnetica, in aree o ambienti in cui si possa 
ragionevolmente attendere che individui della 
popolazione trascorrano una parte 
significativa della giornata; 

v 10 kV/m e 1 mT, rispettivamente per 
l’intensità di campo elettrico e di induzione 
magnetica, nel caso in cui l’esposizione sia 
ragionevolmente limitata a poche ore al 
giorno. 



ID 
SITO

ID 
ANTENNA

TIPO DI ANTENNA
NUMERO 
GESTORI

GESTORI COMUNE UBICAZIONE

CAMPO 
ELETTRICO 

MISURATO (*)                   
E max (V/m)

LIMITE DI 
LEGGE     

Emax (V/m)

LIMITE PMP     
Emax (V/m)

SUPERFICIE 
ISTAT (ha)

POPOLAZIONE       
(rif. Anno 2000)

ALTEZZA 
MEDIA 

COMUNE                
(m.s.l.m.)

A185 A185_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Acquarica del Capo Area stazione F.S.E. 1,40 6,00 4,00 1.837 5.038 110
A091 A091_1 Emittente Radio 3 Radio KissKiss, RTL Bari, Rete 5 radio Alessano P.zza Castello 7,63 6,00 4,00 2.848 6.729 140
A092 A092_1 Emittente Radio 1 Mondo Radio Alessano P.zza Castello 7,63 6,00 4,00 2.848 6.729 140
A093 A093_1 Emittente Radio 3 Radio Maria, Radio Venere, Radio DJ Alessano P.zza Chiesa 7,63 6,00 4,00 2.848 6.729 140
A089 A089_1 S.R.B. 1 TIM Alessano S.P. Presicce - Alessano <1,00 6,00 4,00 2.848 6.729 140
A089 A089_2 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Alessano S.P. Presicce - Alessano <1,00 6,00 4,00 2.848 6.729 140
A287 A287_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Alliste S.P. 265 Località Capilungo 1,20 6,00 4,00 2.347 6.702 54
A288 A288_1 S.R.B. 1 TIM Alliste Località Marina di Capilungo <1,00 6,00 4,00 2.347 6.702 54
A289 A289_1 S.R.B. 1 TIM Alliste Contrada Serra <1,00 6,00 4,00 2.347 6.702 54
A441 A441_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Andrano Via Cagni 1,40 6,00 4,00 1.547 5.209 110
A290 A290_1 S.R.B. 1 WIND Andrano Presso Cimitero <1,00 6,00 4,00 1.547 5.209 110
A195 A195_1 S.R.B. 1 TIM Andrano Località Marina di Andrano <1,00 6,00 4,00 1.547 5.209 110
A033 A033_1 Emittente Radio 1 Radio Charlie Aradeo Via Pozzi Dolci 1,97 6,00 4,00 851 9.728 75
A191 A191_1 S.R.B. 1 TIM Aradeo S.P. Noha - Aradeo <1,00 6,00 4,00 851 9.728 75
A034 A034_1 Emittente Radio 1 Radio Noi Stereo Aradeo P.zza San Nicola <1,00 6,00 4,00 851 9.728 75
A291 A291_1 S.R.B. 1 TIM Botrugno S.P. San Cassiano - Sanarica <1,00 6,00 4,00 968 3.069 95
A292 A292_1 Emittente Radio 1 Radio Parrocchiale Calimera P.zza Del Sole 2,25 6,00 4,00 1.114 7.302 54
A298 A298_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Campi Salentina Strada Vecchia Campi - Salice 1,29 6,00 4,00 4.511 11.459 33
A293 A293_1 S.R.B. 1 WIND Campi Salentina Via Stazione, 8 1,30 6,00 4,00 4.511 11.459 33
A294 A294_1 S.R.B. 1 TIM Campi Salentina Via Ugo Foscolo 1,35 6,00 4,00 4.511 11.459 33
A295 A295_1 Emittente Radio 1 Radio FAX Campi Salentina Via Pirelli 3,02 6,00 4,00 4.511 11.459 33
A296 A296_1 Emittente Radio 1 Radio smile Campi Salentina Via Taranto 6,43 20,00 20,00 4.511 11.459 33
A299 A299_1 S.R.B. 1 TIM Caprarica di Lecce Fg 06 p 46 <1,00 6,00 4,00 1.082 2.822 60
A206 A206_1 S.R.B. 1 WIND Carmiano Via Cavour, 12 1,27 6,00 4,00 2.366 12.288 31
A197 A197_1 S.R.B. 1 TIM Carmiano Via Gagliardina, 4 3,03 6,00 4,00 2.366 12.288 31
A200 A200_1 Emittente Radio 1 Radio Parrocchiale Carmiano Via Don Donato Franco 4,31 6,00 4,00 2.366 12.288 31
A198 A198_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Carmiano Via Medaglia d'oro Petrelli 2/A 4,44 6,00 4,00 2.366 12.288 31
A198 A198_2 Emittente Radio 1 Radio Italia Carmiano Via Medaglia d'oro Petrelli 2/A 4,44 6,00 4,00 2.366 12.288 31
A199 A199_1 Emittente Radio 1 Radio Maria Carmiano Giardino Gonfalone 5,70 20,00 20,00 2.366 12.288 31
A300 A300_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Carmiano S.P. Carmiano - Novoli Km 4 <1,00 6,00 4,00 2.366 12.288 31
A301 A301_1 S.R.B. 1 TIM Carpignano Salentino Zona P.I.P. <1,00 6,00 4,00 4.803 3.889 75
A304 A304_1 Emittente Radio 1 Radio Diffusione Casarano Via Solferino 2,32 6,00 4,00 3.808 20.723 109
A302 A302_1 S.R.B. 1 WIND Casarano Via Gorizia 2,59 6,00 4,00 3.808 20.723 109
A305 A305_1 S.R.B. 1 TIM Casarano Via duca d'Aosta 2,50 6,00 4,00 3.808 20.723 109
A306 A306_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Casarano Zona Industriale Lotto 7 <1,00 6,00 4,00 3.808 20.723 109
A307 A307_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Casarano Via Lucania <1,00 6,00 4,00 3.808 20.723 109
A308 A308_1 Emittente TV 1 TV10 Casarano Madonna della Campana <1,00 6,00 4,00 3.808 20.723 109
A049 A049_1 S.R.B. 1 TIM Castrì di Lecce Via Grassi, 23 <1,00 6,00 4,00 1.222 3.117 47

A312 A312_1 Comprensorio Radio - Tv 17
Radio1, Radio2, Radio3, Radionorba, Radiorama, 
Mambassa, RadioMaria, RDS, AntennaSud, Teledue, 
Telenorba, Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1

Castrignano del Capo
Località la Guardia (Sem.ro di S.Maria di 
Leuca)

2,06 6,00 4,00 2.027 5.570 121

A062 A062_1 S.R.B. 1 TIM Castrignano del Capo Presso Faro S.Maria di Leuca <1,00 6,00 4,00 2.027 5.570 121
A309 A309_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Castro Via Santa Dorotea 1,42 6,00 4,00 444 2.539 89
A311 A311_1 Emittente Radio 2 Radionorba, Radiorama Castro Via S. Antonio 3,20 6,00 4,00 444 2.539 89

A311 A311_2 Emittente TV 7
AntennaSud, Rete4, Canale5, Italia1, Telenorba, 
TelePuglia, Teledue

Castro Via S. Antonio 3,20 6,00 4,00 444 2.539 89

A310 A310_1 S.R.B. 1 TIM Castro Via Lepanto 3,70 6,00 4,00 444 2.539 89
A310 A310_2 Emittente Radio 3 Radio1, Radio2, Radio3 Castro Via Lepanto 3,70 6,00 4,00 444 2.539 89
A310 A310_3 Emittente TV 3 Rai1, Rai2, Rai3 Castro Via Lepanto 3,70 6,00 4,00 444 2.539 89
A038 A038_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Cavallino Via Case Sparse 1,10 6,00 4,00 2.234 11.238 36
A314 A314_1 S.R.B. 1 WIND Collepasso Contrada Masseria Manimuzzi 1,28 6,00 4,00 1.268 6.765 119
A313 A313_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Collepasso Via Sferracavalli Manimuzzi <1,00 6,00 4,00 1.268 6.765 119
A266 A266_1 Emittente Radio 1 Radio King Copertino Via G. Pascoli, 14 1,40 6,00 4,00 5.776 24.123 34
A261 A261_1 S.R.B. 1 TIM Copertino Via A. Diaz 1,47 6,00 4,00 5.776 24.123 34

A262 A262_1 Emittente Radio 1 Radio Non Tacere Copertino
Via XX Settembre, 2 Presso parrocchia 
del Rosario

1,50 6,00 4,00 5.776 24.123 34

A265 A265_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Copertino Presso Stazione ferroviaria 1,55 6,00 4,00 5.776 24.123 34
A264 A264_1 S.R.B. 1 WIND Copertino Via T. Colaci 2,03 6,00 4,00 5.776 24.123 34
A268 A268_1 Emittente Radio 1 Radio Rete 5 Copertino Località Grotella 2,31 6,00 4,00 5.776 24.123 34

CENSIMENTO DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRICI ED ELETTROMAGNETICI GENERATI DAI SISTEMI FISSI DI RADIOTELECOMUNICAZIONE
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A267 A267_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Copertino Località "Li Preti" <1,00 6,00 4,00 5.776 24.123 34
A260 A260_1 S.R.B. 1 WIND Copertino Via Vecchia Leverano - Copertino <1,00 6,00 4,00 5.776 24.123 34
A285 A285_1 S.R.B. 1 WIND Corigliano d'Otranto Zona Masseria Palombaro 1,30 6,00 4,00 2.806 5.776 97
A286 A286_1 S.R.B. 1 TIM Corigliano d'Otranto Contrada Ghermitida 2,22 6,00 4,00 2.806 5.776 97
A315 A315_1 Emittente Radio 1 Radio Venere Corsano Fg 4 p 17 2,00 6,00 4,00 908 5.802 121
A039 A039_1 S.R.B. 1 TIM Cutrofiano Via N. Sauro 1,90 6,00 4,00 5.572 9.633 85
A041 A041_1 Emittente Radio 1 Radio Circuito Cutrofiano Via Foggia 1,95 6,00 4,00 5.572 9.633 85

A040 A040_1 S.R.B. 1 WIND Cutrofiano
Contrada Gonella S.P. Cutrofiano - 
Sogliano C.

<1,00 6,00 4,00 5.572 9.633 85

A322 A322_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Cutrofiano Via Ciro Menotti <1,00 6,00 4,00 5.572 9.633 85

A321 A321_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Diso
Località Marittima Via Vicinale Castiglione 
Diso

<1,00 6,00 4,00 1.156 3.306 99

A097 A097_1 S.R.B. 1 TIM Gagliano del Capo Via Ciardo angolo Via Marsala 1,00 6,00 4,00 1.614 5.755 114
A238 A238_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Gagliano del Capo Località Novaglie 2,40 6,00 4,00 1.614 5.755 114
A094 A094_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Gagliano del Capo S. Maria di Leuca località Paduli <1,00 6,00 4,00 1.614 5.755 114
A095 A095_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Gagliano del Capo Località Ciolo <1,00 6,00 4,00 1.614 5.755 114
A241 A241_1 S.R.B. 1 TIM Gagliano del Capo Località Novaglie c/o GIBO' <1,00 6,00 4,00 1.614 5.755 114
A239 A239_1 S.R.B. 1 WIND Gagliano del Capo Località Campasuni <1,00 6,00 4,00 1.614 5.755 114
A096 A096_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Gagliano del Capo Presso Stazione ferroviaria SUD-EST <1,00 6,00 4,00 1.614 5.755 114
A044 A044_1 S.R.B. 1 WIND Galatina Via XX Settembre, 63 1,53 6,00 4,00 8.162 28.582 75
A046 A046_1 S.R.B. 1 TIM Galatina Via Giusti 1,95 6,00 4,00 8.162 28.582 75
A045 A045_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Galatina Via Pascoli, 7 2,00 6,00 4,00 8.162 28.582 75
A081 A081_1 Emittente Radio 1 Radio Orizzonte Activity Galatina Via Vallone, 1 2,78 6,00 4,00 8.162 28.582 75
A080 A080_1 Emittente Radio 1 Radio Sole Galatina Via Apulia n 8 3,27 6,00 4,00 8.162 28.582 75
A047 A047_1 S.R.B. 1 WIND Galatina Corso Porta Luce 4,10 6,00 4,00 8.162 28.582 75
A048 A048_1 S.R.B. 1 WIND Galatina Fraz. Collemeto zona Fondo Quarti <1,00 6,00 4,00 8.162 28.582 75
A218 A218_1 S.R.B. 1 TIM Galatina Presso Villa Maria Fg 92 p 70 <1,00 6,00 4,00 8.162 28.582 75
A363 A363_1 S.R.B. 1 TIM Galatone Via Minghetti 1,20 6,00 4,00 4.654 16.040 60
A362 A362_1 S.R.B. 1 BLU Galatone Via Mazzarella 1,31 6,00 4,00 4.654 16.040 60
A360 A360_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Galatone Largo S.Sebastino 2,10 6,00 4,00 4.654 16.040 60
A361 A361_1 S.R.B. 1 WIND Galatone Via Torrente 2,10 6,00 4,00 4.654 16.040 60
A359 A359_1 Emittente Radio 1 Radio Rete5 Galatone S.S. 101 Km 26+400 2,50 6,00 4,00 4.654 16.040 60
A358 A358_1 S.R.B. 1 TIM Galatone S.V. Trapolino <1,00 6,00 4,00 4.654 16.040 60
A022 A022_1 Emittente Radio 1 Radio Reporter Gallipoli Complesso Helios Via Goldoni 1,23 6,00 4,00 4.035 21.089 12
A018 A018_1 Emittente TV 1 Teleonda Gallipoli Via Aquila, 13 1,24 6,00 4,00 4.035 21.089 12
A019 A019_1 S.R.B. 1 TIM Gallipoli Hotel Jolly park Via Lecce 1,84 6,00 4,00 4.035 21.089 12
A078 A078_1 S.R.B. 1 TIM Gallipoli Lido Pizzo <1,00 6,00 4,00 4.035 21.089 12

A213 A213_1 S.R.B. 1 TIM Gallipoli
Località Baia Verde presso Mass.a Li 
Monaci

<1,00 6,00 4,00 4.035 21.089 12

A211 A211_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Gallipoli Località Rivabella <1,00 6,00 4,00 4.035 21.089 12

A023 A023_1 S.R.B. 1 WIND Gallipoli
s.s. Gallipoli-Alezio c/o stazione elettrica 
ENEL

1,00 6,00 4,00 4.035 21.089 12

A207 A207_1 S.R.B. 1 WIND Gallipoli ss 101 per Lecce <1,00 6,00 4,00 4.035 21.089 12
A020 A020_1 S.R.B. 1 TIM Gallipoli Via Cagliari c/o stazione Telecom <1,00 6,00 4,00 4.035 21.089 12
A021 A021_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Gallipoli Via Cagliari <1,00 6,00 4,00 4.035 21.089 12
A209 A209_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Gallipoli Località Baia Verde presso Conca d'oro <1,00 6,00 4,00 4.035 21.089 12
A270 A270_1 S.R.B. 1 TIM Guagnano s.s. 7 Km 49+800 1,10 6,00 4,00 3.779 6.288 44
A163 A163_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Lecce Litorale - Località Torre Chianca 1,30 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A119 A119_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Lecce
Quartiere centro Palazzo BNL P.zza 
S.Oronzo

1,35 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A127 A127_1 S.R.B. 1 TIM Lecce Quartiere Ferrovia Via De Blasi 1,41 6,00 4,00 23.839 97.458 49
A318 A318_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Lecce Quartiere Leuca - Via Pantelleria 1,45 6,00 4,00 23.839 97.458 49
A167 A167_1 S.R.B. 1 WIND Lecce Quartiere Leuca - Via Puccini, 38 1,45 6,00 4,00 23.839 97.458 49
A122 A122_1 Emittente Radio 1 Radio Queen Italia Lecce Quartiere Centro Via carlo Russi, 5 1,80 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A149 A149_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Lecce
Litorale - Lastricato sol. Hotel La Perla 
lungomare adriatico Casalabate

1,80 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A159 A159_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Lecce
Quartiere Santa Rosa - Hotel Tiziano 
Viale Brindisi

1,84 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A117 A117_1 Emittente Radio 1 Radio105 Lecce
Quartiere Centro fabbricato sito in Corte 
Angelo Patarnello, 3

1,87 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A166 A166_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Lecce Quartiere Rudiae - Viale della Repubblica 2,00 6,00 4,00 23.839 97.458 49
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A148 A148_1 S.R.B. 1 WIND Lecce
Quartiere Stadio - Terrazzo cond. Viale 
della Libertà, 65

2,29 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A155 A155_1 Emittente Radio 1 Radio Kiss Kiss Lecce Quartiere Santa Rosa - Piazza L. Ariosto 2,35 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A146 A146_1 Emittente Radio 3 Radio1, Radio2, Radio3 Lecce
Quartiere Stadio - int. Stadio com. Via del 
Mare

2,44 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A146 A146_2 Emittente TV 3 Rai1, Rai2, Rai3 Lecce
Quartiere Stadio - int. Stadio com. Via del 
Mare

2,44 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A146 A146_3 S.R.B. 1 WIND Lecce
Quartiere Stadio - int. Stadio com. Via del 
Mare

2,44 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A156 A156_1 Emittente Radio 1 Ciccio Riccio Lecce
Quartiere Santa Rosa - Viale G. Leopardi, 
8

2,45 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A140 A140_1 Emittente TV 1 Canaleotto Lecce
Quartiere Mazzini - Via Oberdan 
Fabbricato B  n 11

2,55 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A124 A124_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Lecce
Quartiere Ferrovia - Condominio in P.le 
Rudiae

2,70 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A138 A138_1 S.R.B. 1 WIND Lecce Quartiere Rudiae - Via Pozzuolo n 76 2,70 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A154 A154_1 S.R.B. 1 WIND Lecce
Quartiere Santa Rosa - Via D'Annunzio, 
79

3,02 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A139 A139_1 S.R.B. 1 TIM Lecce Quartiere Rudiae - Via Taranto 3,03 6,00 4,00 23.839 97.458 49
A120 A120_1 S.R.B. 1 TIM Lecce Quartiere centro Via Fazzi 3,47 6,00 4,00 23.839 97.458 49
A121 A121_1 Emittente TV 1 Telenorba Lecce Quartiere centro Viale Lo Re, 14 3,50 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A116 A116_1 Emittente Radio 1 Radio Orantes Lecce
Quartiere Centro - Chiesa di San Giovanni 
in P.zza Conte Accardo

3,50 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A158 A158_1 S.R.B. 1 TIM Lecce Quartiere Santa Rosa - Via Giammatteo 3,58 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A172 A172_1 S.R.B. 1 WIND Lecce
Quartiere Mazzini - Via Monte San 
Michele, 49

3,78 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A123 A123_1 S.R.B. 1 WIND Lecce
Quartiere Ferrovia Condominio Aversa Via 
De Jacobis

3,93 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A118 A118_1 Emittente Radio 1 RadioRama Lecce Quartiere centro Vico dei Fieschi 4,00 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A144 A144_1 Emittente Radio 12
RadioRama, RadioSalento, Caribe, JetRadio, 
Mambassa, Radio DJ, RDS, RadioMaria, 
RadioVenere, Reporter, RTL, Capital

Lecce Quartiere Leuca - Via Cicolella 4,70 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A160 A160_1 S.R.B. 1 WIND Lecce Quartiere Centro - Vico degli Storella 4,20 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A141 A141_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Lecce
Quartiere Mazzini - Via Imbriani Palazzo 
Alleanza Assicurazioni

4,20 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A125 A125_1 Emittente Radio 4 Radio Italia, Rete Selene, Rai Parlamento, Italiaradio Lecce Quartiere Ferrovia Via Lequile 4,50 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A125 A125_2 Emittente TV 3 Telerama, TelePuglia, Telenorba Lecce Quartiere Ferrovia Via Lequile 4,50 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A136 A136_1 Emittente TV 1 Topvideo Lecce
Quartiere Rudiae - Via Fra Nicolo' da 
Lequile n 1

4,50 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A136 A136_2 Emittente Radio 1 Mondoradio Lecce
Quartiere Rudiae - Via Fra Nicolo' da 
Lequile n 1

4,50 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A171 A171_1 S.R.B. 1 WIND Lecce
Quartiere Santa Rosa - Via Adriatica 
presso Hotel Zenit

4,50 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A157 A157_1 Emittente Radio 1 Radio Kiss Kiss Lecce
Quartiere Santa Rosa - Via A. Da Taranto, 
16

5,43 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A316 A316_1 Emittente TV 7
TV10, Telenorba, AntennaSud, Retecapri, La7, 
Videomusic, ReteA

Lecce Quartiere Rudiae - Zona Industriale 5,60 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A133 A133_1 Emittente Radio 6
Radio Latte e Miele, Radio Maria, Rete 105, Radio 
Venere, Publiradio, Radio radicale

Lecce Quartiere Rudiae - Zona industriale 5,60 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A147 A147_1 S.R.B. 1 TIM Lecce
Quartiere Stadio - Viale Della Libertà int. 
Staz. Telecom

<1,00 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A135 A135_1 S.R.B. 1 WIND Lecce Quartiere Rudiae - Via Taranto n 189 <1,00 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A317 A317_1 S.R.B. 1 WIND Lecce
Quartiere Rudiae - Zona Industriale 
presso traliccio Enel

<1,00 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A152 A152_1 S.R.B. 1 TIM Lecce
Località Casalabate presso Stazione di 
servizio carburante

<1,00 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A319 A319_1 S.R.B. 1 WIND Lecce Litorale - Località Torre Chianca <1,00 6,00 4,00 23.839 97.458 49
A153 A153_1 S.R.B. 1 TIM Lecce Litorale - Località Frigole <1,00 6,00 4,00 23.839 97.458 49
A151 A151_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Lecce Litorale - sp Lecce-S.Cataldo Km 6,00 <1,00 6,00 4,00 23.839 97.458 49
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A320 A320_1 S.R.B. 1 WIND Lecce Litorale - Via Vasco De Gama - S. Cataldo <1,00 6,00 4,00 23.839 97.458 49

A323 A323_1 S.R.B. 1 TIM Leverano Via Po 1,03 6,00 4,00 4.877 13.864 39
A324 A324_1 S.R.B. 1 WIND Leverano Contrada Gustapane <1,00 6,00 4,00 4.877 13.864 39
A325 A325_1 S.R.B. 1 TIM Lizzanello S.P. Lizzanello - Lecce <1,00 6,00 4,00 2.501 10.129 45
A326 A326_1 S.R.B. 1 WIND Lizzanello S.P. Lizzanello - Merine <1,00 6,00 4,00 2.501 10.129 45
A222 A222_1 S.R.B. 1 TIM Maglie Via Brenta, 12 1,52 6,00 4,00 2.236 15.155 81
A225 A225_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Maglie Area stazione FSE 1,52 6,00 4,00 2.236 15.155 81
A223 A223_1 S.R.B. 1 WIND Maglie Via Clementina Palma, 31 2,71 6,00 4,00 2.236 15.155 81
A226 A226_1 S.R.B. 1 WIND Maglie Via S. Antonio Abate 3,55 6,00 4,00 2.236 15.155 81
A224 A224_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Maglie Loc. Policarita <1,00 6,00 4,00 2.236 15.155 81
A328 A328_1 Emittente Radio 1 Ave Radio Idrantina Martano Via degli Uffici 1,10 6,00 4,00 2.184 9.572 91
A017 A017_1 S.R.B. 1 TIM Martano Via degli Uffici 1,85 6,00 4,00 2.184 9.572 91
A327 A327_1 S.R.B. 1 WIND Martano Via Piave, 14 2,30 6,00 4,00 2.184 9.572 91
A329 A329_1 Emittente Radio 1 Radio Salentina Martano Incrocio Via Calimera - Via Nizza 2,80 6,00 4,00 2.184 9.572 91
A330 A330_1 S.R.B. 1 WIND Martignano Zona S. Giorgio Piccolo <1,00 6,00 4,00 635 1.787 90
A331 A331_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Matino Contrada San Salvatore 1,00 6,00 4,00 2.628 11.623 75

A332 A332_1 Comprensorio Radio 6
Kiss Kiss, Kiss Kiss Italia, Deej, Italia Network, Hit 
Chanel, Radio Italia

Matino Località Serra di S. Eleuterio 2,36 6,00 4,00 2.628 11.623 75

A332 A332_2 S.R.B. 1 TIM Matino Località Serra di S. Eleuterio 2,36 6,00 4,00 2.628 11.623 75

A336 A336_1 S.R.B. 1 WIND Melendugno
Località Torre dell'Orso contrada 
Sentinella

1,05 6,00 4,00 9.106 9.573 36

A337 A337_1 S.R.B. 1 WIND Melendugno
Località Torre Specchia Ruggeri contrada 
Mass.a Nuova

1,05 6,00 4,00 9.106 9.573 36

A335 A335_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Melendugno Località Torre dell'Orso - Via Allende 1,10 6,00 4,00 9.106 9.573 36
A339 A339_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Melendugno Località san Foca - lungomare Matteotti 1,10 6,00 4,00 9.106 9.573 36
A338 A338_1 S.R.B. 1 WIND Melendugno S.P. Melendugno - S.Foca 1,37 6,00 4,00 9.106 9.573 36

A333 A333_1 S.R.B. 1 WIND Melendugno
Località Conca Specchiulla presso Mass.a 
Pellicchia

<1,00 6,00 4,00 9.106 9.573 36

A334 A334_1 S.R.B. 1 TIM Melendugno
Località Torre dell'Orso presso Villaggio 
Malama

<1,00 6,00 4,00 9.106 9.573 36

A340 A340_1 S.R.B. 1 WIND Melendugno Località "Nunziate" <1,00 6,00 4,00 9.106 9.573 36

A341 A341_1 S.R.B. 1 TIM Melendugno Località San Foca - Presso Regina Pacis <1,00 6,00 4,00 9.106 9.573 36

A342 A342_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Melendugno S.P. Melendugno - Borgagne <1,00 6,00 4,00 9.106 9.573 36

A343 A343_1 S.R.B. 1 TIM Melendugno
Via Roca - Melendugno - S.Foca presso 
Frantonio

<1,00 6,00 4,00 9.106 9.573 36

A442 A442_1 S.R.B. 1 WIND Melissano Contrada Cerri fg 10 p 646 <1,00 6,00 4,00 9.106 9.573 36
A344 A344_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Melpignano Fg3 p 51 <1,00 6,00 4,00 1.093 2.214 89
A345 A345_1 S.R.B. 1 TIM Miggiano Località Panese Vitelle 1,00 6,00 4,00 764 3.712 107
A346 A346_1 S.R.B. 1 TIM Minervino di Lecce Via Fontanelle 1,02 6,00 4,00 1.788 3.944 98

A347 A347_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Minervino di Lecce Località Santa Croce c/o Campo sportivo <1,00 6,00 4,00 1.788 3.944 98

A067 A067_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Monteroni di Lecce Piazza Italia 1,06 6,00 4,00 1.649 13.859 35
A216 A216_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Monteroni di Lecce Località Ecotekne 2,04 6,00 4,00 1.649 13.859 35
A070 A070_1 S.R.B. 1 WIND Monteroni di Lecce Via Archita da Taranto 2,20 6,00 4,00 1.649 13.859 35
A066 A066_1 S.R.B. 1 TIM Monteroni di Lecce Via Umberto I 2,82 6,00 4,00 1.649 13.859 35
A069 A069_1 Emittente Radio 1 Radio Power Monteroni di Lecce Via Rubichi <1,00 6,00 4,00 1.649 13.859 35
A348 A348_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Montesano Salentino Contrada Casalecchia <1,00 6,00 4,00 847 2.721 106
A188 A188_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Morciano di Leuca Località Monti 1,15 6,00 4,00 1.339 3.540 130
A085 A085_1 S.R.B. 1 TIM Morciano di Leuca Via Scalelle Loc. Torre Vado <1,00 6,00 4,00 1.339 3.540 130
A086 A086_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Morciano di Leuca Strada comunale Cupa <1,00 6,00 4,00 1.339 3.540 130
A087 A087_1 S.R.B. 1 TIM Morciano di Leuca s.s. 106 Via Nepole <1,00 6,00 4,00 1.339 3.540 130
A349 A349_1 Emittente Radio 1 Studio 99 Muro Leccese Via G. Garibaldi, 22 <1,00 6,00 4,00 1.654 5.276 82

A356 A356_1 S.R.B. 1 TIM Nardò
Località Santa Maria al Bagno - Via Carlo 
V

1,18 6,00 4,00 19.048 31.627 45

A353 A353_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Nardò Località Torre Inserraglio 1,30 6,00 4,00 19.048 31.627 45
A100 A100_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Nardò Via Duca degli Abruzzi, 60 1,32 6,00 4,00 19.048 31.627 45
A102 A102_1 S.R.B. 1 WIND Nardò Via Roma, 14 1,53 6,00 4,00 19.048 31.627 45
A355 A355_1 S.R.B. 1 TIM Nardò Via Dei Mille 1,71 6,00 4,00 19.048 31.627 45
A354 A354_1 S.R.B. 1 TIM Nardò Via Ungaretti 2,89 6,00 4,00 19.048 31.627 45
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A106 A106_1 Emittente Radio 1 Radio Mondonuovo Nardò
Località Santa Maria al Bagno c.da Pagani 
strada per Galatina 

3,10 6,00 4,00 19.048 31.627 45

A104 A104_1 Emittente Radio 1 Radio Night Nardò Via Spallanzani, 24 3,45 6,00 4,00 19.048 31.627 45
A350 A350_1 Emittente TV 5 Canale8, Canale5, Telenorba, Rai, Videosalento Nardò Presso Mass.a Fiuschi 1,00 6,00 4,00 19.048 31.627 45
A351 A351_1 S.R.B. 1 TIM Nardò Presso Mass.a Sarparea <1,00 6,00 4,00 19.048 31.627 45
A352 A352_1 S.R.B. 1 TIM Nardò S.P. S.Isidoro - Copertino <1,00 6,00 4,00 19.048 31.627 45
A108 A108_1 Emittente TV 1 VideoSalento Nardò Località Agnano <1,00 6,00 4,00 19.048 31.627 45
A107 A107_1 Emittente TV 1 VideoSalento Nardò Località Dell'Alto <1,00 6,00 4,00 19.048 31.627 45
A103 A103_1 S.R.B. 1 TIM Nardò Via Cantore <1,00 6,00 4,00 19.048 31.627 45
A101 A101_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Nardò Contrada Pantalei <1,00 6,00 4,00 19.048 31.627 45

A357 A357_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Nardò Località Santa Maria al Bagno c.da Fiume <1,00 6,00 4,00 19.048 31.627 45

A365 A365_1 Emittente Radio 1 Radio parrocchiale Neviano Via Principe di Napoli 1,76 6,00 4,00 1.606 5.998 108
A364 A364_1 S.R.B. 1 WIND Neviano Corso Umberto I, 49 3,54 6,00 4,00 1.606 5.998 108
A366 A366_1 S.R.B. 1 TIM Novoli Via Mazzotta 1,52 6,00 4,00 1.777 8.734 37
A367 A367_1 S.R.B. 1 WIND Novoli Contrada S. Lucia S.P. Novoli - Salice <1,00 6,00 4,00 1.777 8.734 37
A249 A249_1 S.R.B. 1 TIM Otranto Stadio comunale Otranto 1,05 6,00 4,00 7.615 5.341 15
A253 A253_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Otranto Loc. Porto Badisco 1,71 6,00 4,00 7.615 5.341 15

A252 A252_1 S.R.B. 1 TIM Otranto Hotel Daniela Villaggio Conca Specchiulla 1,73 6,00 4,00 7.615 5.341 15

A251 A251_1 S.R.B. 1 TIM Otranto Loc. Villaggio Valtur 1,93 6,00 4,00 7.615 5.341 15
A251 A251_2 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Otranto Loc. Villaggio Valtur 1,93 6,00 4,00 7.615 5.341 15
A248 A248_1 S.R.B. 1 TIM Otranto presso Municipio 2,17 6,00 4,00 7.615 5.341 15
A248 A248_2 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Otranto presso Municipio 2,17 6,00 4,00 7.615 5.341 15
A243 A243_1 S.R.B. 1 TIM Otranto Centro accoglienza Don Tonino Bello 2,30 6,00 4,00 7.615 5.341 15
A247 A247_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Otranto Centro accoglienza Don Tonino Bello 2,30 6,00 4,00 7.615 5.341 15
A243 A243_2 Emittente TV 5 Rete4, Canale5, Italia1, Telenorba, Antenna Sud Otranto Centro accoglienza Don Tonino Bello 2,30 6,00 4,00 7.615 5.341 15
A368 A368_1 S.R.B. 1 WIND Otranto Via De Aste 2,79 6,00 4,00 7.615 5.341 15
A245 A245_1 Emittente Radio 2 Radio Venere, Radio Maria Otranto S.P. Otranto - Martano 10,01 20,00 20,00 7.615 5.341 15
A242 A242_1 S.R.B. 1 TIM Otranto Via Catona <1,00 6,00 4,00 7.615 5.341 15
A246 A246_1 S.R.B. 1 WIND Otranto Zona industriale <1,00 6,00 4,00 7.615 5.341 15
A244 A244_1 Emittente TV 4 Rai1, Rai2, Rai3, RaiSAT Otranto s.p. Otranto- S. Cesarea Terme, <1,00 6,00 4,00 7.615 5.341 15
A250 A250_1 S.R.B. 1 TIM Otranto Serra degli Alimini <1,00 6,00 4,00 7.615 5.341 15
A043 A043_1 Emittente Radio 3 RAI Radio1, RAI Radio2, RAI Radio3 Palmariggi Loc. Santuario Madonna Montevergine 1,81 6,00 4,00 878 1.618 99
A043 A043_2 Emittente TV 1 RAI Palmariggi Loc. Santuario Madonna Montevergine 1,81 6,00 4,00 878 1.618 99
A369 A369_1 S.R.B. 1 WIND Palmariggi S. V. Marzano <1,00 6,00 4,00 878 1.618 99
A370 A370_1 S.R.B. 1 WIND Parabita Contrada Tammali 1,87 6,00 4,00 2.084 9.556 80

Comprensorio Radio-TV                                                                                
Emittenti Radio

46

Publiradio P.I., RTL 1-2, Radio Italia 1-2, Radio 
Orizzonti Activity, Publiradio Network, Kiss Kiss Italia, 
Radio Maria, Teleradio Buon Consiglio, Rai1, Rai 
Parlamento,  RMC, RDS, Ciccio Riccio, Radio 
Skylab, Rai2, Radio DJ, Italia Network, Manbassa, 
Rai3, Radio Salento, Radio5, Italia Radio, Rete105 1-
2, Radio Orizzonti Activity Ave Network 1-2, Radio 
Kiss Kiss, Radio Radicale, DB Radio, Radio Italia, 
Radio Caribe, Jet Radio, Radio Rama Network, 
Radio Capital, Radio Norba 1-2, Radio Reporter, 
Radio Monte Carlo 1-2, Radio Venere 1-2-3-4-5

Parabita Contrada Turrisi 7,93 6,00 4,00 2.084 9.556 80

Comprensorio Radio-TV                                                                                
Emittenti TV

33

Tele2, Videosalento, TopVideo, Telepuglia, TV10, 
Sud2000, BlustarTV, DeltaTV, Telenorba, Rai2, 
Canale5, Tele2, TMC2, Rai1, Tele+Nero, 
Videosalento, Italia1, Rai3, LevanteTV, Rete4, 
Teleonda , ReteCapri, La7, AntennaSud, ReteA, 
Tele+Bianco, CA8, TopVideo, Home Shopping, 
TeleRama, Tele A, Video Emme, TeleRegione

Parabita Contrada Turrisi 7,93 6,00 4,00 2.084 9.556 80

A372 A372_1 S.R.B. 1 TIM Patù Località S.Gregorio <1,00 6,00 4,00 854 1.729 124
A373 A373_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Patù Località S.Gregorio strada vic. Scorpere <1,00 6,00 4,00 854 1.729 124
A377 A377_1 S.R.B. 1 TIM Poggiardo Via Montegrappa 1,00 6,00 4,00 1.980 6.158 86
A376 A376_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Poggiardo Via Comunale Melliche 1,50 6,00 4,00 1.980 6.158 86
A374 A374_1 Emittente Radio 1 Studio 99 Poggiardo Località Serra 2,18 6,00 4,00 1.980 6.158 86
A375 A375_1 S.R.B. 1 WIND Poggiardo Contrada Pietrabona <1,00 6,00 4,00 1.980 6.158 86

A371 A371_1
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A382 A382_1 S.R.B. 1 TIM Porto Cesareo S.P. Porto Cesareo - Leverano 1,00 6,00 4,00 3.467 4.751 1
A380 A380_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Porto Cesareo Via Garibaldi, 63 1,25 6,00 4,00 3.467 4.751 1
A381 A381_1 Emittente Radio 1 Radio Italia Porto Cesareo Via Vespucci, 189 4,34 6,00 4,00 3.467 4.751 1
A378 A378_1 S.R.B. 1 TIM Porto Cesareo Hotel Angolo di Beppe <1,00 6,00 4,00 3.467 4.751 1
A379 A379_1 S.R.B. 1 TIM Porto Cesareo Località Bacino Belvedere <1,00 6,00 4,00 3.467 4.751 1
A383 A383_1 S.R.B. 1 TIM Porto Cesareo Presso Stadio Comunale <1,00 6,00 4,00 3.467 4.751 1
A187 A187_1 S.R.B. 1 TIM Presicce località Lido Marini Contrada Casarana <1,00 6,00 4,00 2.409 5.964 104
A083 A083_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Presicce Località Schiafazzi <1,00 6,00 4,00 2.409 5.964 104
A084 A084_1 S.R.B. 1 TIM Presicce Via Marche <1,00 6,00 4,00 2.409 5.964 104
A177 A177_1 Emittente TV 1 Top Video Racale Via dei Mille 1,01 6,00 4,00 2.447 10.400 55
A178 A178_1 S.R.B. 1 TIM Racale Via Moruse 1,12 6,00 4,00 2.447 10.400 55
A184 A184_1 S.R.B. 1 TIM Racale Marina di Torre Suda Via Adua <1,00 6,00 4,00 2.447 10.400 55

A179 A179_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Racale Località Li Specchi marina di Torre Suda <1,00 6,00 4,00 2.447 10.400 55

A384 A384_1 S.R.B. 1 WIND Racale S. vic. Racale - Alliste <1,00 6,00 4,00 2.447 10.400 55
A387 A387_1 S.R.B. 1 WIND Ruffano Via Pascoli, 29 1,65 6,00 4,00 3.882 9.711 127
A386 A386_1 S.R.B. 1 TIM Ruffano Via Pascoli 1,90 6,00 4,00 3.882 9.711 127
A386 A386_2 Emittente TV 3 Rai1, Rai2, Rai3 Ruffano Via Pascoli 1,90 6,00 4,00 3.882 9.711 127
A385 A385_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Ruffano Località Brancaccia <1,00 6,00 4,00 3.882 9.711 127
A388 A388_1 S.R.B. 1 TIM Salice Salentino Località Muzzo <1,00 6,00 4,00 5.900 8.967 48
A389 A389_1 S.R.B. 1 WIND Salice Salentino Contrada Chianca <1,00 6,00 4,00 5.900 8.967 48
A390 A390_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Salice Salentino Contrada Chianca <1,00 6,00 4,00 5.900 8.967 48
A077 A077_1 S.R.B. 1 TIM Salve Via Roma, 110 2,50 6,00 4,00 3.279 4.772 130

A391 A391_1 S.R.B. 1 WIND Salve
Località Torre Pali S.P. Presicce - Lido 
Marini

<1,00 6,00 4,00 3.279 4.772 130

A392 A392_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Salve Località Torre Pali contrada Specolizzi <1,00 6,00 4,00 3.279 4.772 130
A082 A082_1 Emittente Radio 1 Radio Apulia Salve Via Roma, 170 <1,00 6,00 4,00 3.279 4.772 130
A413 A413_1 S.R.B. 1 TIM Salve Località Torre Pali contrada Serravezza <1,00 6,00 4,00 3.279 4.772 130
A402 A402_1 S.R.B. 1 WIND San Cassiano S. vic. Pezzola 1,02 6,00 4,00 1.275 2.228 90
A394 A394_1 S.R.B. 1 WIND San Cesario di Lecce S. vic. Bozzi Colonna 1,00 6,00 4,00 861 7.522 42
A393 A393_1 S.R.B. 1 TIM San Cesario di Lecce S. vic. dei Francescani 1,15 6,00 4,00 861 7.522 42
A396 A396_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL San Cesario di Lecce Via Provenzano 1,27 6,00 4,00 861 7.522 42
A395 A395_1 Emittente Radio 1 Radio Parsifal San Cesario di Lecce S.S. Lecce - Galatina 2,87 6,00 4,00 861 7.522 42
A010 A010_1 S.R.B. 1 TIM San Donato di Lecce Vic. Specchia 1,00 6,00 4,00 798 5.677 79
A013 A013_1 S.R.B. 1 TIM San Donato di Lecce Loc. Pozzo Puiello in Galugnano 1,19 6,00 4,00 798 5.677 79
A012 A012_1 Emittente TV 1 Rete Capri San Donato di Lecce Fraz.. Galugnano Via Lecce 1,20 6,00 4,00 798 5.677 79
A397 A397_1 S.R.B. 1 WIND San Donato di Lecce Contrada Chiesurella fraz. Galugnano 1,25 6,00 4,00 798 5.677 79
A269 A269_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL San Donato di Lecce Fiche delli Tuzzo 1,28 6,00 4,00 798 5.677 79
A014 A014_1 Emittente TV 3 Antenna Sud, Levante TV, Home Shop Europe San Donato di Lecce Fraz. Galugnano Via Lecce 2,00 6,00 4,00 798 5.677 79
A016 A016_1 Emittente Radio 1 Radio 24 San Donato di Lecce Fraz. Galugnano Via Foggiari 4,08 6,00 4,00 798 5.677 79
A011 A011_1 Emittente TV 1 Tele Sud San Donato di Lecce Contrada D'Asino <1,00 6,00 4,00 798 5.677 79
A398 A398_1 Emittente Radio 1 Radio Egam Sannicola Via Carducci 1,31 6,00 4,00 793 6.266 75
A399 A399_1 S.R.B. 1 WIND Sannicola Via Virgilio 1,70 6,00 4,00 793 6.266 75

A079 A079_1 Emittente TV 1 Tele Onda Sannicola
Località Serra Sferracavalli contrada 
Masseria Nuova

2,38 6,00 4,00 793 6.266 75

A400 A400_1 Emittente Radio 4 Radio Rama, Rete 105, Radio Maria, Fantastica Sannicola Contrada Masseria Nuova 2,38 6,00 4,00 793 6.266 75
A050 A050_1 S.R.B. 1 TIM Santa Cesarea Terme Via Pola 1,06 6,00 4,00 2.645 3.103 25
A401 A401_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Santa Cesarea Terme Via Roma, 173 5,00 6,00 4,00 2.645 3.103 25
A403 A403_1 S.R.B. 1 WIND Scorrano Contrada Rubelle S.S. Lecce - Leuca 1,10 6,00 4,00 3.485 6.901 95
A088 A088_1 S.R.B. 1 TIM Scorrano Via Scauro <1,00 6,00 4,00 3.485 6.901 95
A405 A405_1 S.R.B. 1 TIM Seclì Località Tatti 1,00 6,00 4,00 865 1.956 74
A404 A404_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Seclì Stazione F.S.E. <1,00 6,00 4,00 865 1.956 74

A406 A406_1 Emittente Radio 1 Radio parrocchiale Sogliano Cavour
Presso Parrocchia S. Lorenzo martire Via 
vico Chiesa

13,13 20,00 20,00 517 4.170 75

A407 A407_1 Emittente Radio 4 RTL, HIT Radio, RadioCapo, Ciccio Riccio Specchia Presso Serra di Presicce 7,71 20,00 20,00 2.474 4.989 131
A408 A408_1 Emittente Radio 2 Radio1, Radio2 Specchia Presso Serra di Presicce 7,71 20,00 20,00 2.474 4.989 131

A409 A409_1 Emittente Radio 5
Rete Italia, Radio Rama, Capital, Radio Maria, Radio 
Cuore

Specchia Presso Serra di Presicce 7,71 20,00 20,00 2.474 4.989 131

A409 A409_2 Emittente TV 2 Canale 10, Teleregione Specchia Presso Serra di Presicce 7,71 20,00 20,00 2.474 4.989 131
A416 A416_1 S.R.B. 1 WIND Squinzano Via Vittorio Veneto, 23 2,44 6,00 4,00 2.928 15.574 48
A414 A414_1 S.R.B. 1 TIM Squinzano Via Mameli 2,67 6,00 4,00 2.928 15.574 48
A415 A415_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Squinzano P.zza Vittoria, 44 3,20 6,00 4,00 2.928 15.574 48
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A418 A418_1 Emittente Radio 2 Radio1, Radio2 Squinzano Località Bagnara 18,50 20,00 20,00 2.928 15.574 48
A417 A417_1 S.R.B. 1 TIM Squinzano Zona Ustini <1,00 6,00 4,00 2.928 15.574 48
A042 A042_1 S.R.B. 1 TIM Supersano Presso Campo sportivo comunale <1,00 6,00 4,00 3.619 4.580 106
A189 A189_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Supersano strada vicinale Canali <1,00 6,00 4,00 3.619 4.580 106
A411 A411_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Surano Località Palombaro <1,00 6,00 4,00 885 1.812 105
A421 A421_1 Emittente Radio 1 Radio Mediterranea Surbo Via Manzoni 1,24 6,00 4,00 2.034 12.686 40
A422 A422_1 Emittente Radio 1 Radio Hobby One Surbo Via Tripoli 1,24 6,00 4,00 2.034 12.686 40
A419 A419_1 S.R.B. 1 TIM Surbo Località Pazzi presso Campo Sportivo <1,00 6,00 4,00 2.034 12.686 40
A420 A420_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Surbo Via Appia Antica <1,00 6,00 4,00 2.034 12.686 40

A027 A027_1 Emittente Radio 1 Radio parrocchiale Taurisano
P.zza Castello preso Chiesa Cattolica 
Romana

4,18 6,00 4,00 2.332 12.393 110

A031 A031_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Taurisano Località Calcavecchi <1,00 6,00 4,00 2.332 12.393 110
A030 A030_1 S.R.B. 1 TIM Taurisano Presso Oleificio Cooperativo <1,00 6,00 4,00 2.332 12.393 110
A410 A410_1 S.R.B. 1 WIND Taurisano S. vic. Pozzo Nuovo <1,00 6,00 4,00 2.332 12.393 110
A276 A276_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Taviano parcheggio pertinenza FF.SS. 1,26 6,00 4,00 2.118 12.611 58
A275 A275_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Taviano Loc. Marina di Mancaversa 1,70 6,00 4,00 2.118 12.611 58
A438 A438_1 Emittente Radio 1 Radio parrocchiale Taviano Largo Convento  via Castelforte 1,72 6,00 4,00 2.118 12.611 58
A440 A440_1 S.R.B. 1 WIND Taviano Presso mercato ortofrutticolo 1,80 6,00 4,00 2.118 12.611 58
A439 A439_1 Emittente Radio 1 Radio parrocchiale Taviano Piazza S. Martino 2,52 6,00 4,00 2.118 12.611 58

A423 A423_1 S.R.B. 1 WIND Tiggiano
Contrada S. Basilo Masseria Nuova in 
marina Serra

1,20 6,00 4,00 750 2.870 128

A424 A424_1 S.R.B. 1 TIM Tiggiano Località Busca Fg6 p191 <1,00 6,00 4,00 750 2.870 128
A425 A425_1 S.R.B. 1 WIND Tiggiano Via vicinale Rio contrada Bolani <1,00 6,00 4,00 750 2.870 128
A426 A426_1 S.R.B. 1 TIM Trepuzzi Strada comunale Andrano <1,00 6,00 4,00 2.367 14.459 55
A427 A427_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Trepuzzi Località Macchia <1,00 6,00 4,00 2.367 14.459 55
A227 A227_1 Emittente Radio 1 Radio Capo Tricase Via Bologna 2 1,09 6,00 4,00 4.264 17.751 98
A428 A428_1 S.R.B. 1 WIND Tricase S.P. 178 1,18 6,00 4,00 4.264 17.751 98
A230 A230_1 S.R.B. 1 TIM Tricase presso vecchio campo sportivo 1,29 6,00 4,00 4.264 17.751 98
A228 A228_1 Emittente Radio 1 Mondo Radio Tricase Via Siracusa, 9 4,62 6,00 4,00 4.264 17.751 98
A231 A231_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Tricase Loc. Madonna di Fatima <1,00 6,00 4,00 4.264 17.751 98
A233 A233_1 S.R.B. 1 TIM Tricase Campeggio "Il Ponte" in marina Serra <1,00 6,00 4,00 4.264 17.751 98
A232 A232_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Tricase Zona Belvedere S.S. 103 <1,00 6,00 4,00 4.264 17.751 98
A232 A232_2 Emittente TV 3 Rai1, Rai2, Rai3 Tricase Zona Belvedere S.S. 103 <1,00 6,00 4,00 4.264 17.751 98
A052 A052_1 Emittente Radio 1 Radio parrocchiale Tuglie P.zza Garibaldi <1,00 6,00 4,00 840 5.337 74
A430 A430_1 S.R.B. 1 WIND Ugento Masseria Muccusa 1,20 6,00 4,00 9.872 11.916 108
A432 A432_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Ugento Via Messapica, 45/b 1,80 6,00 4,00 9.872 11.916 108
A435 A435_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Ugento S.P. Presicce - Lido Marini 2,50 6,00 4,00 9.872 11.916 108
A431 A431_1 Emittente Radio 1 Radio Venere Ugento Località Fumosa 2,79 6,00 4,00 9.872 11.916 108
A433 A433_1 S.R.B. 1 WIND Ugento Via Colosso, 24 4,30 6,00 4,00 9.872 11.916 108

A429 A429_1 S.R.B. 1 TIM Ugento
Località Torre San Giovanni - Via 
Sardegna

<1,00 6,00 4,00 9.872 11.916 108

A434 A434_1 S.R.B. 1 TIM Ugento Via San Teodoro <1,00 6,00 4,00 9.872 11.916 108
A071 A071_1 Emittente Radio 1 Radio Studio 104 Uggiano la Chiesa Via D. Alighieri 1,15 6,00 4,00 1.433 4.393 77
A175 A175_1 Emittente Radio 1 Radio Studio 104 Uggiano la Chiesa Via S. Lucia, 7 1,22 6,00 4,00 1.433 4.393 77
A174 A174_1 S.R.B. 1 TIM Uggiano la Chiesa Via Casamassella 2,52 6,00 4,00 1.433 4.393 77
A176 A176_1 S.R.B. 1 WIND Uggiano la Chiesa Zona Marciane 1,27 6,00 4,00 1.433 4.393 77
A283 A283_1 S.R.B. 1 TIM Veglie Via della Repubblica 1,50 6,00 4,00 6.135 14.010 47
A281 A281_1 Emittente Radio 1 Radio Ibiza Veglie Via Italia nuova, 4 2,50 6,00 4,00 6.135 14.010 47
A282 A282_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Veglie Via Alfieri, 15 2,60 6,00 4,00 6.135 14.010 47
A280 A280_1 S.R.B. 1 WIND Veglie Via Diaz, 2 2,92 6,00 4,00 6.135 14.010 47
A115 A115_1 S.R.B. 1 TIM Vernole Via Castrì 1,63 6,00 4,00 6.057 7.678 38
A436 A436_1 Emittente Radio 1 Radio parrocchiale Vernole Via Eugenio De Carlo 2,18 6,00 4,00 6.057 7.678 38
A099 A099_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Vernole Stabilimento balneare "Mancarella" <1,00 6,00 4,00 6.057 7.678 38
A098 A098_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Vernole Presso Stadio Comunale <1,00 6,00 4,00 6.057 7.678 38
A437 A437_1 S.R.B. 1 TIM Vernole Località Torre Specchia Ruggeri <1,00 6,00 4,00 6.057 7.678 38
A412 A412_1 S.R.B. 1 Vodafone OMNITEL Zollino Località Stacchia <1,00 6,00 4,00 989 2.227 90

(*) Valore massimo del Campo Elettrico (Emax) misurato nel raggio di 100 m dall'impianto 
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Distanza rispetto agli elettrodotti (art.5) 

Con riferimento alle linee elettriche aeree 
esterne a 132 kV, 220 kV e 380 kV, si adottano, 
rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione od 
altra attività che comporta tempi di permanenza 
prolungati, le seguenti distanze da qualunque 
conduttore della linea: 

v linee a 132 kV >=10m 

v linee a 220 kV >=18m 

v linee a 380 kV >=28m 

Nei tratti di linee elettriche esistenti dove 
non risultano rispettati i limiti di cui all’art. 4 
e le condizioni di cui all’art.5 dovranno essere 
individuate azioni di risanamento, a carico degli 
esercenti degli elettrodotti, da completarsi nei 
termini indicati dall’art. 9 comma 4 della Legge 
36/2001 (Legge quadro sulla protezione della 
esposizione ai campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici) 

5.4.2. Esposizione ai campi elettromagnetici ad 
alta frequenza (radiofrequenza) 

Il D.M. 381/98 fissa i valori limiti di 
esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici connessi al funzionamento ed 
all’esercizio dei sistemi fissi delle 
telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti 
nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 
300 GHz. 

Nel caso di esposizione ai campi 
elettromagnetici i livelli dei campi elettrici, 
magnetici e della densità di potenza mediati su 
un’area equivalente alla sezione verticale del 
corpo umano e su qualsiasi intervallo di 6 minuti 
non devono superare i valori della seguente 
tabella: 

 
Frequenza  f 

(MHz) 
Valore efficace d’intensità di 

campo elettrico  E 
(V/m) 

Valore efficace d’intensità di 
campo magnetico  H 

(A/m) 

Densità di potenza dell’onda piana 
equivalente 

(W/mq) 
0.1÷ 3 60 0.2 - 

> 3 ÷ 3000 20 0.05 1 
> 3000 ÷ 300000 40 0.1 4 



Fermi restando i limiti indicati, la 
progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi 
delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti 
nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 
300 Ghz e l’adeguamento di quelle preesistenti, 
deve avvenire in modo da produrre i valori di campo 
elettromagnetico più bassi possibile, 
compatibilmente con la qualità del servizio svolto 
dal sistema stesso, al fine di minimizzare 
l’esposizione della popolazione. 

Inoltre in corrispondenza di edifici adibiti a 
permanenze non inferiori a quattro ore non devono 
essere superati i seguenti valori indipendentemente 
dalla frequenza, mediati su un’area equivalente 
alla sezione verticale del corpo umano e su 
qualsiasi intervallo di 6 minuti: 

6 V/m per il campo elettrico, 0.016 A/m per il 
campo magnetico intesi come valori efficaci e, per 
frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 Ghz, 0.10 W/mq. 
per la densità di potenza dell’onda piana 
equivalente. 

Nelle zone abitative o sedi di attività 
lavorativa per lavoratori non professionalmente 
esposti o nelle zone comunque accessibili alla 
popolazione ove sono superati i limiti fissati 
devono essere attuate azioni di risanamento a 
carico dei titolari dell’impianti. 

Le modalità ed i tempi di esecuzione sono 
prescritte dalla regione. 

E’ stata recentemente approvata dalla Camera 
la legge-quadro che fissa le regole per la 
protezione dalle esposizioni ai campi 
elettromagnetici.  

Scopo della norma è la tutela della salute dei 
lavoratori e della popolazione dagli effetti 
dell’esposizione a determinati livelli dei campi 
elettrici, elettromagnetici e magnetici. 

Sono interessati tutti gli impianti e le 
apparecchiature per usi civili, militari e di 
polizia, che possano comportare l’esposizione dei 
lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a 
campi elettrici, elettromagnetici e magnetici con 
frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. La legge si 
applica agli elettrodotti e agli impianti 
radioelettrici, compresi impianti per telefonia 
mobile, radar e impianti per radiodiffusione. 

Il risanamento degli elettrodotti va 
completato entro 10 anni dall’entrata in vigore 
della legge. 

Verrà istituito il “catasto nazionale” delle 
sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici. 

Verranno fissati con decreto i limiti di 
esposizione all’elettrosmog (che riguardano un 
diritto soggettivo, quello alla salute), i valori 
di attenzione (che servono a prevenire) e gli 
obiettivi di qualità. 

Verranno approvati a breve i decreti attuativi 
che fisseranno i limiti per le basse frequenze (gli 
elettrodotti) , mentre per le alte frequenze i 
limiti sono già stati fissati dal D.M. 381/98. 

Alle Regioni spetterà: l’individuazione dei 
siti di trasmissione (antenne, telefonia mobile, 
radiodiffusione, etc.); la definizione dei 
tracciati degli elettrodotti e delle modalità per 
il rilascio delle autorizzazioni all’installazione 
degli impianti; la realizzazione di un catasto 
delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici; l’individuazione degli 
strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di 
qualità; infine, la realizzazione, sentiti i Comuni 
interessati, di piani di risanamento al fine di 
adeguare, entro due anni, gli impianti 
radioelettrici ai nuovi limiti di esposizione 
fissati dai decreti attuativi. Forti poteri 
attribuiti anche ai Comuni, che potranno adottare 
regolamenti per assicurare il corretto insediamento 
urbanistico e territoriale degli impianti e 
minimizzare l’esposizione della popolazione ai 
campi elettromagnetici. 



5.5. Le Competenze 

Le competenze in merito al rischio in 
argomento fanno capo al Ministero dell’Ambiente, 
Ministero della Sanità, Ministero delle 
Comunicazioni, Istituto Superiore sanità, Agenzia 
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA), 
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed 
alla Regione per disciplinare l’installazione e la 
modifica degli impianti di radiocomunicazione al 
fine di garantire il rispetto dei limiti e il 
raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità 
nonchè le attività di controllo e vigilanza in 
accordo con la normativa vigente per quanto attiene 
all’identificazione dell’impianti e delle frequenze 
loro assegnate. 

 

La Legge Regionale 17/00 26.02.2002 n. 5 fissa 
gli ambiti di competenza per il rischio di 
inquinamento elettromagnetico, specificando le 
competenze che sono riservate alla Regione alle 
Province ed ai Comuni: le funzioni e i compiti 
concernenti: 

Competenze della Regione “Art. 4” 

1. La Regione nel rispetto dei limiti previsti 
dal D.M. 381/1998, tenendo conto degli strumenti 
della pianificazione territoriale, paesaggistica e 
ambientale, a livello regionale e locale, detta i 
criteri generali per la localizzazione degli 
impianti, nonché i criteri inerenti 
l'identificazione delle “aree sensibili” e la 
relativa perimetrazione.  2. Per le finalità di cui 
al precedente comma, la Giunta regionale, entro 
sessanta giorni dalla entrata in vigore della 
presente legge, adotta apposita deliberazione, 
nella quale, inoltre, definisce: a) 
l’individuazione degli strumenti e delle azioni per 
il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui 
all’art. 3, comma 1, lettera d, numero 1, della 
legge quadro;b) i criteri tecnici per l’attuazione 
delle azioni di risanamento;c) le modalità tecniche 
e procedurali per lo svolgimento dei controlli; d) 
i criteri tecnici per la gestione del catasto 
regionale degli impianti di cui all'articolo 11; e) 
le modalità relative alla presentazione, da parte 
dei titolari degli impianti, delle dichiarazioni 
concernenti le caratteristiche radioelettriche e 
geometriche degli impianti, le localizzazioni 
attuali e le ipotesi di localizzazioni future, di 
cui all'articolo 9. f) la disciplina tipo di 
riferimento per l’adozione dei piani e/o 
regolamenti comunali di cui alla lettera b) del 
successivo art. 6 (piani per assicurare il corretto 
insediamento urbanistico degli impianti e 
minimizzare l’esposizione); g) i criteri e le 
modalità per l’informazione e l’educazione della 
popolazione in materia di tutela sanitaria ed 
ambientale derivante dall’esposizione ai campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici;3. Sono 
fatte salve le competenze attribuite all’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla 
legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’ 
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e 
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 
radiotelevisivo”, nonché quelle attribuite al 
Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM) 
istituito con legge regionale 28 febbraio 2000, 
n.3.4) Nello stesso termine di cui al precedente 
comma, la Giunta regionale definisce i criteri per 
la definizione dei tracciati degli elettrodotti con 



tensione non superiore a 150 KV, nonché per la 
determinazione delle fasce di rispetto e per la 
loro segnalazione, nel rispetto dei parametri di 
cui all’art. 4 , comma 1, lettera h della legge 
quadro. 

 

Competenze della Provincia “Art. 5”1. Sono di 
competenza della Provincia: a) le autorizzazioni 
inerenti la costruzione e l’esercizio di 
elettrodotti con tensione non superiore a 150 KV e 
relative varianti, nel rispetto dei criteri 
regionali di cui al precedente articolo 4, comma 4 
(verifica sulle fasce di rispetto)b) il censimento 
degli impianti di cui alla precedente lettera a);c) 
il controllo e la vigilanza delle suddette reti 
circa l'osservanza dei limiti e dei parametri 
previsti dalla normativa vigente in materia di 
tutela dall’inquinamento elettromagnetico;d) 
l’adozione dei provvedimenti per l’esecuzione delle 
azioni di risanamento degli impianti di cui alla 
lett. aa));;e) ogni altra funzione assegnata dallo 
Stato e dalla Regione.2. Qualora gli impianti 
interessino i territori di due o più Province, 
l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella 
quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, 
previa intesa con l'altra o le altre Province.  3. 
I soggetti gestori degli impianti di 
telecomunicazione e di radiotelevisione sono tenuti 
a comunicare alla Provincia, entro trenta giorni 
dalla data dell’avvenuta installazione, i dati 
relativi all’ubicazione dell’impianto, nonché, ai 
fini dell’aggiornamento del catasto, ogni 
variazione di proprietà dell’impianto, modifica 
dell’ubicazione, nonché la sua chiusura ovvero 
messa fuori servizio per periodi superiori 
all’anno. 

 

Competenze del Comune “Art. 6” 

1. Sono di competenza del Comune:   a) i 
provvedimenti relativi alla installazione o 
modifica degli impianti di cui all’articolo 8*;b) 
l’adozione di piani e/o regolamenti comunali per 
assicurare il corretto insediamento urbanistico e 
territoriale degli impianti e minimizzare 
l’esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici;c) l’adozione dei provvedimenti 
per l’esecuzione delle azioni di risanamento degli 
impianti di cui alla lett.a).d) la vigilanza ed il 
controllo di cui al successivo art. 12. 

* impianti di cui all’articolo 2 con potenza 
massima irradiata in antenna superiore a 5 watt. 

I 
comuni possono inoltre dotarsi, al fine di 
minimizzare il rischio di esposizione delle 
popolazioni, di un regolamento di organizzazione 
del sistema di teleradiocomunicazioni che integra 
la pianificazione territoriale. 

Per disciplinare l’esercizio delle attività e 
dei compiti in materia di prevenzione e tutela 
ambientale, soprattutto ai fini della salvaguardia 
e della tutela della salute dei cittadini e della 
collettività, con L.R.P. n° 6 del 22/1/1999, è 
stata istituita “l’Agenzia regionale per la 
protezione ambientale (ARPA)”. 

Detta Agenzia si articola in tre livelli: 

a) regionale – articolato nei seguenti settori: 

1. protezione dell’ambiente; 

2. prevenzione individuale e collettiva sui 
fattori di rischio collegati all’ambiente; 

3. formazione ed informazione 

4. amministrativo 

b) provinciale – organizzato in Dipartimenti 
dotati di autonomia tecnico-funzionale e 
gestionale, con sede in ogni capoluogo di 
provincia, articolati nei seguenti servizi: 

1. prevenzione ambientale; 

2. prevenzione individuale e collettiva sui 
fattori di rischio correlati all’ambiente di 
vita; 



Ciascun Dipartimento provinciale dell’ARPA 
deve assicurare la propria attività in maniera 
continuativa, almeno in reperibilità, 
nell’arco dell’intera giornata, anche festiva. 

c) comunale – rappresentato da servizi con bacino 
di intervento coincidente di norma con gli 
ambiti territoriali della AUSL. Essi 
costituiscono articolazioni periferiche dei 
Dipartimenti provinciali, deputate allo 
svolgimento delle attività tecniche di primo 
livello nonché alle attività istruttorie  e di 
vigilanza in materia di prevenzione 
ambientale. 

5.6. Normativa di riferimento. 

La normativa di riferimento é la seguente: 

v D.P.C.M. 23/04/92 per i limiti relativi ai 
campi e.m. a bassa frequenza (50 Hz) negli 
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. 

v Risoluzione U.E. del 05.05.1994 sulla lotta 
contro gli effetti nocivi delle radiazioni 
non ionizzanti; 

v D.P.C.M. 28.09.1995 Norme tecniche 
procedurali di attuazione del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 
aprile 1992 relativamente agli elettrodotti 

v Legge n° 249 del 31.07.1997 che fissa i tetti 
di radiofrequenza compatibili con la salute 
umana; 

v D.M. n° 381 del 10.09.1998 recante norme per 
la determinazione dei tetti di radiofrequenze 
compatibili con la salute umana; 

v Legge Regione Puglia 22/01/1999 n. 6 – 
“Sistema regionale della prevenzione. 
Istituzione dell’Agenzia regionale per la 
protezione ambientale (ARPA). 

v Raccomandazione del Consiglio U.E. 
1999/519/CE del 12.07.1999 relativa alla 
limitazione dell’esposizione della 
popolazione ai campi eletttromagnetici da 0 
Hz a 300 Ghz. 

v Legge Regione Puglia n. 17 del 30.11.2000 
“Conferimento di Funzioni e Compiti 
Amministrativi in materia di Tutela 
Ambientale”; 

v Legge 22.02.2001 n. 36 – Legge quadro sulla 
protezione della esposizione ai campi 
elettrici,magnetici ed elettromagnetici; 

v Legge Regione Puglia 08.03.2002 n. 5 – Norme 
transitorie per la tutela dall’inquinamento 
elettromagnetico prodotto dai sistemi di 
telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti 
nell’intervallo di frequenza fra 0 hz e 300 
Ghz. 

v D.Lgs. 04 settembre 2002, n. 198 Disposizioni 
volte ad accelerare la realizzazione delle 
infrastrutture di telecomunicazioni 
strategiche per la modernizzazione e lo 
sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, 
comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 
443. 

v Decreto P.C.M. 08.07.2003 – Fissazione dei 
limiti di esposizione, dei valori di 
attenzione e degli obiettivi di qualita' per 
la protezione della popolazione dalle 
esposizioni ai campi elettrici e magnetici 
generati da frequenze comprese tra 100 KHz e 
300GHz. 

v Decreti P.C.M. 08.07.2003 – Fissazione dei 
limiti di esposizione, dei valori di 
attenzione e degli obiettivi di qualita' per 
la protezione della popolazione dalle 
esposizioni ai campi elettrici e magnetici 
alla frequenza di rete (50Hz) generate dagli 
elettrodotti. 



6. RISCHIO RADIOLOGICO. 

6.1. Quadro generale 

Il rischio radiologico deriva principalmente 
dagli effetti nocivi che la prolungata esposizione 
a radiazioni ionizzanti in dose eccessiva comporta 
per la vita umana, animale o vegetale, essendo già 
tutti noi esposti alle radiazioni presenti in 
natura. 

Per emergenza radiologica si intende ogni 
situazione determinata da eventi incidentali che 
diano, o possano dare luogo, ad una immissione di 
radioattività nell’ambiente o ad un irraggiamento 
tale da comportare, per il gruppo di riferimento 
della popolazione, dosi superiori ai valori 
stabiliti a norma di Legge (comma 6 articolo 96 
D.Lgs. 230/95). 

In Italia, nel campo della protezione dalle 
radiazioni ionizzanti, la legge fondamentale, che 
ha sostituito il DPR 13 febbraio 1964, n. 185, 
entrata in vigore il 1 gennaio 1996, è il decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, così come 
integrato e modificato col decreto legislativo 
26.05.2000 n. 241. 

In base alle prescrizioni contenute in detta 
normativa l’ex ENEA - DISP, oggi divenuta ANPA 
(Agenzia nazionale per la Protezione dell’Ambiente 
costituita ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n. 
61) ha il compito di coordinare le misure adottate 
in Italia, di promuovere l’installazione di 
stazioni di prelievo dei campioni e di misura, di 
trasmettere agli organismi competenti le 
informazioni relative ai rilevamenti effettuati. 

La regolamentazione protezionistica è fissata 
sulla base di raccomandazioni, emanate 
periodicamente dalla "Commissione Internazionale 
per la Protezione dalle Radiazioni" (ICRP). 

Le suddette raccomandazioni si ispirano ai 
seguenti principi generali: 

v non dovrà essere autorizzata alcuna attività 
che comporti esposizioni alle radiazioni, a 
meno che il fine di tale attività non 
rappresenti un beneficio netto e positivo per 
gli interessati; 

v tutte le esposizioni alle radiazioni dovranno 
essere mantenute a livelli tanto bassi quanto 
è concretamente ottenibile tenendo conto dei 
fattori economici e sociali (principio ALARA: 
as low as reasonably actuable). 

In seguito all’incidente di Chernobyl la C.E. 
ha ritenuto infine necessario emanare diversi 
Regolamenti (CEE,1987, CCE 1989) che fissano i 
livelli massimi ammissibili di radioattività per i 
prodotti alimentari e per gli alimenti degli 
animali, che possono essere immessi sul mercato a 
seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi 
altro caso di emergenza radioattiva. 

In Italia a partire dal 1987 gli impianti 
nucleari esistenti sono stati disattivati. 

In ambito provinciale le situazioni di rischio 
radiologico rientrano sostanzialmente nelle 
seguenti tipologie: 

a) incidenti a centri di ricerca, laboratori o 
luoghi in cui comunque si detengono o si 
impiegano sostanze redioattive; 

b) incidenti durante il trasporto di sostanze 
radioattive; 

c) incidenti derivanti da ingresso di materiale 
contaminato proveniente da paesi 
extracomunitari attraverso stazioni 
ferroviarie e marittime; 

d) incidenti derivanti da impianti nucleari 
ubicati oltre frontiera. 



6.2. Elenco strutture provinciali 
utilizzanti sostanze radioattive per scopi 
biomedici, industriali e di ricerca. 

A.U.S.L. LE/1 E LE/2 

1. Laboratorio Analisi Pignatelli – via Duca 
degli Abruzzi LECCE 

Radioisotopo: Iodio 125-Americio 241-Cromo 51 

2. Ambulatorio Medico Clinica Villa Bianca-viale 
della Libertà 27 LECCE 

Radioisotopo : Iodio 125-Americio 241 

3. Ditta Fiat Hitachi- zona Industriale LECCE 

Radioisotopo: Americio 241 

4. Laboratorio Analisi Negro Nicola- via Giusti 
33 LECCE 

Radioisotopo: Iodio 125 

5. Università Lecce-Laboratorio Biologia Prov. 
Lecce/Arnesano LECCE 

Radioisotopo: Carbonio 14- Potassio 32-Selenio 
35 

6. Manifattura Tabacchi- viale della Repubblica 
17 LECCE 

Radioisotopo: Stronzio 90  

7. Laboratorio Analisi Palma- via Leopardi 120 
LECCE 

Radioisotopo: Iodio 125 

8. Presidio Ospedaliero LECCE 

Radioisotopo: Iodio 125- Iodio 131-Tecnezio 
99m-Tallio 201 

9. Studio di Radiologia Calabrese Vincenzo- via 
S.Pietro in Lama 3° km LECCE 

Radioisotopo: Tecnezio 99m 

10. Laboratorio Analisi Ferente Roberto- via 
Taranto 40 LECCE 

Radioisotopo: Iodio 125 

11. Laboratorio Analisi Rispoli Maria- via 
Paisiello 13 LECCE 

Radioisotopo: Iodio 125 

12. Università Lecce-Istituto Fisiologia Clinica 
Collegio Fiorini LECCE 

Radioisotopo: Iodio 125 

13. Studio di Radiologia Quarta Colosso- via 
Minniti 20 LECCE 

Radioisotopo: Tecnezio 99m- Tallio 201 

14. Ispettorato Centrale Repressione Frodi- via 
Pordenone 2 LECCE 

Radioisotopo: Nichel 63 

15. Laboratorio Analisi Giangrande Anna Rosa-via 
Mater Gratiae SQUINZANO 

Radioisotopo: iodio 125 

16. Laboratorio Analisi Di Pierro Domenico-via 
Regina Margherita 40 SQUINZANO 

Radioisotopo: iodio 125 

17. Laboratorio Analisi Maci Cosimo-via Prov. 
Lecce/Guagnano GUAGNANO  

Radioisotopo: iodio 125 

18. Laboratorio Analisi Clinic Lab-via XXV Luglio 
19 NARDÒ 

Radioisotopo: iodio 125 

19. Laboratorio Analisi Zacchino Igino Corso 
Galliano 34 NARDÒ 

Radioisotopo: iodio 125 

20. Laboratorio Analisi USL Ugento UGENTO 

Radioisotopo: Iodio 125 

21. Ditta Colacem- via Corigliano d’Otranto 
GALATINA 

Radioisotopo: Cesio 137-Californio 252-Ferro 
55- Cadmio 109 

22. Presidio Ospedaliero GALATINA 

Radioisotopo: Iodio 125 

23. Laboratorio Analisi Forcina Bruno-via 
Gallipoli 15 GALATINA 

Radioisotopo: Iodio 125 

24. Laboratorio Analisi Errico- viale Santa Maria 
Novella 10 GALATINA 

Radioisotopo: Iodio 125 



25. Regione Puglia loc. Santa Barbara-Fraz. 
GALATINA 

Radioisotopo: Promezio 147 

26. Laboratorio Analisi Biochimiche- via Genova 8 
GALLIPOLI  

Radioisotopo: Iodio 125 

27. Telecom Italia Centrale S.Lazzaro- via Alezio 
GALLIPOLI 

Radioisotopo: Americio 241 

28. Presidio Ospedaliero GALLIPOLI 

Radioisotopo: Iodio 125 

29. Laboratorio Analisi Della Monica Alfredo- via 
Ugento 55 RACALE 

Radioisotopo: iodio 125 

30. Laboratorio Analisi Marcuccio Rosanna- via XX 
Settembre 31 GALATONE 

Radioisotopo: Iodio 125 

31. Laboratorio Analisi Alfa- via Bottazzo 2 
POGGIARDO 

Radioisotopo: Iodio 125 

32. Laboratorio Analisi De Marco Fernando- via Da 
Vinci 26 ANDRANO 

Radioisotopo: Iodio 125 

33. Presidio Ospedaliero MAGLIE 

Radioisotopo: Iodio 125-Americio 241 

34. Laboratorio Analisi Pasca Enea- via De 
Gasperi 39 MAGLIE 

Radioisotopo: Iodio 125 

35. IPSIA via Giannotta 34 MAGLIE 

Radioisotopo: Nichel 63 

36. Presidio Ospedaliero COPERTINO 

Radioisotopo: Iodio 125 

37. Laboratorio Analisi Salus- via Re Galantuomo 
COPERTINO 

Radioisotopo: Iodio 125 

38. Laboratorio Analisi Valentino Sebastiano-
Piazza Mazzini 4 COPERTINO 

Radioisotopo: Iodio 125  

39. Laboratorio Analisi Salento- via Calimera 5 
MARTANO 

Radioisotopo: Iodio 125 

40. Poliambulatorio USL MARTANO 

Radioisotopo: Iodio 125 

41. Laboratorio Analisi Lefons Bruno- via Europa 
9 CALIMERA 

Radioisotopo: Iodio 125 

42. Presidio Ospedaliero TRICASE 

Radioisotopo: Iodio 125- Americio 241 

43. Laboratorio Analisi Caione Pasquale- via 
Novoli 71 CARMIANO 

Radioisotopo: Iodio 125 

44. Laboratorio Analisi Clinic Lab – via Menotti 
12 LEVERANO 

Radioisotopo: Iodio 131 

45. Laboratorio Analisi Bioclinical- via Orsini 
55 SOLETO 

Radioisotopo: Iodio 125 

46. Presidio Ospedaliero S.CESARIO 

Radioisotopo: Iodio 125 

47. IPSIA via Bottazzi CASARANO 

Radioisotopo: Nichel 63 

48. Presidio Ospedaliero SCORRANO  

Radioisotopo: Iodio 125 

49. Laboratorio Analisi Miggiano- via Provinciale 
67 MIGGIANO 

Radioisotopo: Iodio 125 

Elenco delle ditte con possibilità di accesso 
nella Provincia di Lecce e utilizzo di apparati con 
sostanze radioattive per controlli non distruttivi 
(verifiche saldature, presenza bolle aria, ecc. su 
parti meccaniche) tramite chiamata delle ditte 
interessate. Tali strutture sono state debitamente 
autorizzate dalla Prefettura di Lecce (art. 102 DPR 
185/64). 

1. Ditta Società Italiana Controlli- via 
Assarotti 15 GENOVA* 



Radioisotopo: Cobalto 60- Cesio 137-Cadmio 
109-Ferro 55 

2. Ditta Vetorix- via Dell’Elettricità 26 
MARGHERA (VE)* 

Radioisotopo: Iridio 192 

3. Ditta Procontrol- via Caputo 43 BARI* 

Radioisotopo: Iridio 192 

4. Ditta Geo- via Bellomo 83 BARI* 

Radioisotopo: Cesio 137-Americio 241 

5. Ditta Assils- viale Unità d’Italia 89 BARI* 

Radioisotopo: Iodio 125-Americio 241 

6. Ditta Nuova Contrater Monterotondo Scalo 
ROMA* 

Radioisotopo: Iridio 192-Cesio 137 

7. via Anguillarese 301 ROMA* 

Radioisotopo: Cobalto 60-Iridio 192-Cesio 137 

8. Ditta CND Service – via Magliana 501 ROMA* 

Radioisotopo: Iridio 192-Cobalto 60 

9. Ditta Halliburton- via Conciliazione 45 
PIACENZA* 

Radioisotopo: Cesio 137 

10. Ditta International Spami – Piazza della 
Repubblica 31 RAVENNA*   

Radioisotopo: Iridio 192 

11. Ditta Sicilia 2000 via Iceta 15 SIRACUSA* 

Radioisotopo: Iridio 192- Cobalto 60 

12. Ditta Eurocontrol- via Provinciale Paradisoni 
di BRIATICO (CS)* 

Radioisotopo: Iridio 192-Cobalto 60 

13. Ditta Cisi – via Vecellio 6 SAN GIORGIO 
IONICO (TA)* 

Radioisotopo: Iridio 192- Cesio 137-Cadmio 
109-Ferro 55-Americio 241 

14. Ditta Tecnas Sud S.S. Appia Km 636 MASSAFRA 
(TA)* 

Radioisotopo: Iridio 192- Cadmio 109-Americio 
241-Cobalto 60-Cesio 137 

15. Ditta Coproma Sud- via V.Emanuele III ARZANO 
(NA)* 

Radioisotopo: Cobalto 60 

16. Ditta ORAT via Roma 72 VILLANOVA SULL’ADDA 
(PC)* 

Radioisotopo: Iridio 192-Selenio 75-Cesio 137 

17. Ditta BIESSE Elettrica via Po 115 PESCARA* 

Radioisotopo: Iridio 192 



DATI RIASSUNTIVI 

TOTALE STRUTTURE CENSITE: 66 

TOTALE STRUTTURE PERMANENTI: 49 

DI CUI: 

N.14 LECCE 

N 2 SQUINZANO 

N 1 GUAGNANO 

N 2 NARDO’ 

N.1 UGENTO 

N.5 GALATINA 

N.3 GALLIPOLI 

N.1 RACALE 

N 1 GALATONE 

N.1 POGGIARDO 

N.1 ANDRANO 

N.3 MAGLIE 

N.3 COPERTINO 

N.2 MARTANO 

N.1 CALIMERA 

N.1 TRICASE 

N.1 CARMIANO 

N.1 LEVERANO 

N.1 SOLETO 

N.1 S. CESARIO 

N.1 CASARANO 

N.1 SCORRANO 

N.1 MIGGIANO 

TOTALE STRUTTURE MOBILI: 17 

6.3. Prevenzione. 

Prevenzione 

Misure preventive 

v I dispositivi di sicurezza in uso presso gli 
impianti a rischio. 

v L’informazione pubblica e le norme di 
comportamento. 

Misure cautelative 

v La predisposizione dei mezzi di allarme 
(megafoni, altoparlanti, emittenti Radio-TV 
locali); 

v La predisposizione di equipaggiamento 
speciale per la dotazione delle unità di 
pronto soccorso. 

6.4. Scenari di rischio. 

Incidenti a centri di ricerca, laboratori o 
luoghi in cui comunque si detengono o si impiegano 
sostanze radioattive 

Rilascio di materiale radioattivo 
nell’ambiente con esposizione della popolazione 
alle radiazioni. 

Provvedimenti da assumere in caso di evento: 

v evacuazione della popolazione fino a distanze 
dell’ordine di 2 Km. dal luogo 
dell’incidente; 

v riparo al chiuso fino a distanze dell’ordine 
di 10 Km. dal luogo dell’incidente; 

v monitoraggio ambientale e valutazione 
dell’andamento della contaminazione 
radioattiva nell’ambiente e del conseguente 
impatto sulla popolazione; 

v tempestivo accertamento delle condizioni di 
diffusione atmosferica effettivamente 
esistenti durante l’emergenza; 

v blocco degli alimenti entro qualche decina di 
chilometri; 

v flessibilità del piano per prevedere 
l’estensione di tali provvedimenti anche 
all’esterno delle aree previste in condizioni 
meteorologiche particolarmente sfavorevoli. 

Sui luoghi di lavoro con rischio di 
contaminazione cutanea devono essere disponibili 
docce,lava occhi, lava mani da usare prima del 
trasferimento al servizio medico d’impianto o 
all’ospedale prescelto. 



Incidenti durante il trasporto di sostanze 
radioattive. 

Il trasporto di materie radioattive (aereo, 
terrestre e marittimo) é regolamentato da norme 
internazionali recepite in ambito nazionale che, 
oltre a rigorose prescrizioni sulle caratteristiche 
dei contenitori utilizzati, prevedono limitazioni 
precise alle quantità di radioattività 
trasportabili. 

Provvedimenti da assumere in caso di evento: 

v monitoraggio dell’incidente; 

v delimitazione dell’area interessata allo 
sversamento; 

v le azioni protettive per la popolazione - 
riparo al chiuso, evacuazione, controllo 
accessi, protezione e decontaminazione 
personale, profilassi iodica; 

v la decontaminazione della zona e la rimozione 
recupero e stoccaggio in sicurezza del 
materiale radioattivo. 

Incidenti derivanti da ingresso di materiale 
contaminato proveniente da paesi extracomunitari 
attraverso stazioni ferroviarie e marittime. 

Attraverso i nostri porti (Otranto-Gallipoli), 
ma anche le nostre stazioni ferroviarie potrebbe 
transitare materiale (in particolare quello 
ferroso) proveniente da paesi extraeuropei che 
potrebbe essere contaminato, da qui l’opportunità 
di installare delle stazioni di controllo 
radiologico in grado di effettuare in loco gli 
opportuni controlli. 

In caso di evento vanno predisposte le misure 
adottate nella precedente tipologia di rischio. 

Incidenti derivanti da impianti nucleari 
ubicati oltre frontiera. 

Per quanto concerne tale tipo di incidenti i 
presupposti da porre a base della pianificazione di 
emergenza provinciale sono inseriti nella 
pianificazione nazionale, predisposta dal 
Dipartimento della protezione Civile. 

6.5. Le Competenze. 

Secondo le direttive impartite dal 
Dipartimento della Protezione Civile in data 
05.07.1996 le competenze in merito al rischio in 
argomento fanno capo a: 

v Dipartimento della Protezione Civile; 

v Ministero dell’ Interno; 

v Ministero della Difesa; 

v Ministero della Sanità; 

v Ministero dei Trasporti; 

v Ministero delle Poste e Telecomunicazioni; 

v Ministero dell’Ambiente; 

v Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e 
Forestali; 

v Ministero dei Lavori Pubblici e marina 
mercantile; 

v Agenzia Nazionale protezione Ambiente (ANPA); 

v Istituto Superiore per la Prevenzione e la 
Sicurezza sul Lavoro (ISPESL); 

v Istituto Superiore di Sanità (ISS); 

v ENEA; 

v Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

In caso di emergenza nel territorio della 
Provincia di Lecce, la competenza é dei seguenti 
Organismi: 

v Regione Puglia - Genio Civile  

v Prefettura 

v Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere 

v Provincia 

v Vigili del Fuoco  

v Comune 

v Corpo Forestale dello Stato 

v Questore 

v Comando Dipartimento Militare 

v Comando Provinciale Carabinieri 



v Polizia di Stato 

v Guardia di Finanza 

v Capitaneria di Porto 

v Ferrovie dello Stato 

6.6. Normativa di riferimento. 

v L. 31 dicembre 1962 n. 1860 “Impiego pacifico 
dell’energia nucleare”. 

v D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185 e Decreti 
applicativi “Sicurezza degli impianti e 
protezione sanitaria dei lavoratori e delle 
popolazioni contro i pericoli delle 
radiazioni ionizzanti derivanti dall’impiego 
pacifico dell’energia nucleare”. 

v L. 23 dicembre 1978 n. 833 “Istituzione del 
Servizio Sanitario Nazionale”. 

v L. 8 luglio 1986 n. 349 e successive 
modifiche “Istituzione del Ministero 
dell’Ambiente e norme in materia di danno 
ambientale”. 

v Circolare Ministero della Sanità del 
05.03.1991 “Aspetti sanitari nelle emergenze 
nucleari”. 

v L. 225 del 24 febbraio 1992, “Istituzione del 
Servizio Nazionale di Protezione Civile”, 
art. 4, il quale stabilisce che il 
Dipartimento della P.C. predisponga sulla 
base degli indirizzi approvati dal Consiglio 
dei Ministri ed in conformità ai criteri 
determinati dal Consiglio Nazionale di 
Protezione Civile i programmi nazionali di 
previsione e prevenzione in relazione alle 
varie ipotesi di rischio i piani nazionali di 
soccorso ed i piani per l’attuazione delle 
conseguenti misure di sicurezza. 

v D.L. 4 dicembre 1993 n. 496 convertito con 
modificazioni nella L. 21 gennaio 1994 n. 61 
“disposizioni urgenti sulla riorganizzazione 
dei controlli ambientali ed istituzione 
dell’Agenzia Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente”; 

v Art. 121 comma 1, D.L. 17 marzo 1995 n. 230 
“Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 
84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in 
materia di radiazioni ionizzanti” 
(supplemento G.U. n. 136 del 13 giugno 1995 – 
serie generale); 

v Presidenza del Consiglio dei Ministri “Piano 
nazionale delle misure protettive contro le 
emergenze radiologiche” luglio 1996, redatto 
ai sensi del titolo X del D.L. 230/95 n. 230; 

Regolamenti e Direttive Comunitarie 

v Regolamento (Euratom) n. 2218/89 del 
Consiglio del 18 luglio 1989 recante modifica 
del regolamento (Euratom) n. 3954/87 che 
fissa i livelli massimi ammissibili di 
radioattività per i prodotti alimentari e per 
gli alimenti per animali in caso di livelli 
anormali di radioattività a seguito di un 
incidente nucleare o in qualsiasi altro caso 
di emergenza radioativa G.U. delle Comunità 
Europee L. 211 del 22.7.89 

v Regolamento(Euratom) n. 944/89 della 
Commissione del 12 aprile 1989 che fissa i 
livelli massimi ammissibili di contaminazione 
radioattiva per i prodotti alimentari 
secondari a seguito di un incidente nucelare 
o di qualsiasi altro caso di emergenza 
radioattiva G.U delle Comunità Europeee L. 
101 del 13.4.89. 

v Regolamento(Euratom) n. 770/90 della 
Commissione del 29 marzo 1990 che fissa i 
livelli massimi di radioattività ammessi 
negli alimenti per animali contaminati a 
seguito di incidenti nucleari o di altri casi 
di emergenza da radiazione G.U. delle 
Comunità Europeee L. 83 del 30.3.90 

v Decisione del Consiglio del 14 dicembre 1987 
concernente le modalità comunitarie di uno 
scambio rapido d’informazione in caso di 
mergenza radioattiva G.U. delle Comunità 
Europee L. 371 del 30.12.87 



v Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 
che modifica le direttive che fissano le 
norme fondamentali relative alla protezione 
sanitaria della popolazione e dei lavoratori 
contro i pericoli derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti (80/836 Euratom) G.U. delle 
Comunità Europee L. 246 del 17.9.80 

v Direttiva del Consiglio del 3 settembre 1984 
che modifica la direttiva 80/836 Euratom per 
quanto concerne le norme fonadmentali 
relative alla protezione sanitaria della 
popolazione e dei lavoratori contro i 
pericoli derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti (84/467Euratom) G.U. delle 
Comunità Europee L. 265 del 5.10.84 

v Direttiva del Consiglio del 27 novembre 1989 
concernente l’informazione della popolazione 
sui provvedimenti di protezione sanitaria 
applicabili e sul comportamento da adottare 
in caso di emergenza radioattiva 
(89/618Euratom) G.U. delle Comunità Europee 
L. 357 del 7.12.89 

v Direttiva del Consiglio 26/29Euratom del 13 
maggio 1996 che stabilisce le norme 
fondamentali di sicurezza relative alla 
protezione sanitaria della popolazione e dei 
lavoratori contro i pericoli derivanti dalle 
radiazioni ionizzanti G.U. delle Comunità 
Europee L. 159 del 29 giugno 1996 

v Convention on early notification of a nuclear 
accident adottata durante la 1° Sessione 
Speciale della Conferenza Genarle dell’AIEA 
del 24-26 settembre 1986 entrat in vigore il 
27 ottobre 1986 

v Convention on assistance in the case of a 
nuclear accident or radiological emergency 
adottata durante la 1° Sessione Speciale 
della Conferenza Generale dell’AIEA del 24-26 
settembre 1986 entrata in vigore il 26 
febbraio 1987 

(vedi pag. 7 Piano nazionale) 



7. RISCHIO SISMICO. 

7.1. Quadro generale. 

Il terremoto è un rapido movimento della 
superficie terrestre dovuto al brusco rilascio 
dell’energia accumulatasi all’interno della Terra 
in un punto ideale chiamato ipocentro o fuoco. Il 
punto della superficie della Terra posto sulla 
verticale dell’ipocentro è detto epicentro. 
L’energia si propaga con onde elastiche e gli 
effetti dipendono da una sola o da una serie di 
scosse nella superficie terrestre, di durata da 
pochissimi secondi a oltre un minuto. Possono così 
aversi moti del terreno da insensibili a molto 
violenti e, collegati ad essi, vari danni alle 
persone e alle cose, del tipo: lesioni, cadute di 
oggetti, crolli di muri, frane, interruzioni dei 
servizi. 

In Italia dal 1000 ad oggi si sono avuti 
30.000 terremoti, dei quali circa 200 disastrosi, 
che hanno causato più di 120.000 vittime solo in 
questo secolo. 

 Tutto il territorio nazionale è 
interessato da effetti almeno del VI grado della 
Scala Mercalli tranne alcune zone delle Alpi 
Centrali e della Pianura Padana, parte della 
Toscana, il Salento e la Sardegna. 

Le aree maggiormente colpite da eventi che 
hanno raggiunto il X e XI grado d’intensità sono le 
Alpi Orientali, l’Appennino Settentrionale, il 
promontorio del Gargano, l’Appennino Centro 
Meridionale, l’Arco Calabro e la Sicilia Orientale.
 Si presuppone che in Italia il terremoto 
più distruttivo sia stato quella di Messina del 
1908: ebbe una magnitudo pari a 7.1, causando 
80.000 vittime. 

 Un altro terremoto di pari energia è stato 
quello del 5 dicembre 1456 che interessò una 
vastissima area dell’appennino meridionale 
comprendente il sannio, il matese e l’irpinia 
settentrionale causando circa 30.000 morti. Una 
cifra considerevole, se si pensa che a quei tempi 
quelle aree erano scarsamente abitate. 

Nel 1996 il Dipartimento della Protezione 
Civile ha promosso uno studio il cui obiettivo era 
di definire una carta del rischio sismico per tutta 
la nazione. 

Lo studio, realizzato da un equipe di lavoro 
composta da ricercatori del Gruppo Nazionale per la 
Difesa dai Terremoti, del Servizio sanitario 
Nazionale e dell’Istituto Nazionale di Geofisica, è 
stato approvato dal Dipartimento della Protezione 
Civile con Ordinanza 12/06/98 n° 2788 e pubblicato 
sul supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale 
della Repubblica Italiana n° 146 del 25/06/1998. 

Nell’elenco dei Comuni ad elevato rischio 
sismico individuati dal suddetto studio, per la 
Provincia di Lecce compare il solo Comune di Nardò, 
con le caratteristiche di sismicità riportate nella 
seguente tabella: 

Codice 
ISTAT 

Regione Provincia Comune Popolaz. 
residente 

Abitazioni Grado di 
sismicità 

Dati di 
classificazione 

Indice di 
rischio 

intensità massima 
osservata (MCS)  

16075052 Puglia Lecce Nardò 31490 21357 NC  0,0093 9 

Vedi anche Carta delle aree a rischio sismico allegata.



7.1.1. Magnitudo e Intensita’ 

La durata della percezione di un terremoto 
dipende dalla magnitudo dell’evento, dalla distanza 
dell’epicentro e dalla geologia del sito sul quale 
ci si trova. 

La magnitudo (frequentemente misurata 
attraverso la scala Richter) e l’intensità 
macrosismica (misura tramite la scala Mercalli 
Cancani Sieberg) sono le due misure principali 
della “forza di un terremoto”. 

Le due scale non sono equivalenti: la 
magnitudo è una misura dell’energia sprigionata da 
un terremoto nel punto in cui esso si è originato 
(ipocentro). 

L’intensità è invece una misura degli effetti 
che il terremoto ha prodotto sull’uomo, sugli 
edifici presenti nell’area colpita dal sisma e 
sull’ambiente.

 
MAGNITUDO 1.0 - 2.3 2,4 – 2,7 2,8 – 3,1 3,2 – 3,6 3,7 – 4,1 4,2 – 4,6 4,7 – 5,1 5,2 – 5,5 >5,5 
INTENSITA’ I II III IV V VI VII VIII IX - XII 

 

7.1.2. La Scala Mercalli 

Scala sismica che serve per valutare 
l'intensità di una scossa sismica su basi 
empiriche, cioè tenendo conto dei suoi effetti 
sulle persone e sugli edifici.  

 
GRADO DENOMINAZIONE  

SCOSSA 
EFFETTI 

1° Strumentale Avvertita solo dagli strumenti sismici 

2° Leggerissima Avvertita solo da qualche persona ipersensibile o in particolari condizioni 

3° Leggera Avvertita da poche persone 

4° Mediocre Avvertita da molte persone nelle abitazioni; oscillazioni di oggetti sospesi 

5° Forte Avvertita da persone ferme o in moto e anche addormentate; caduta di oggetti 

6° Molto forte Avvertita da tutti; leggere lesioni in alcuni edifici 

7° Fortissima Caduta di fumaioli, lesioni negli edifici, suono di campane 

8° Rovinosa Distruzione parziale di qualche edificio; qualche vittima 

9° Disastrosa Distruzione totale di alcuni edifici, gravi lesioni in altri; vittime non numerose 

10° Distruttrice Distruzione di molti edifici; molte vittime umane; spaccature nel suolo 

11° Catastrofica Distruzione di centri abitati; moltissime vittime; crepacci e frane nel suolo 

12° Ultra catastrofica Distruzione di ogni manufatto; pochi superstiti; sconvolgimento del suolo 



7.2. Prevenzione. 

Per garantire una efficace politica di 
prevenzione occorre un forte impegno pubblico 
supportato dallo sforzo dei privati, mirato alla 
messa in sicurezza degli edifici. 

Infatti il terremoto non è pericoloso di per 
se ma per le sue conseguenze in termini di crolli 
di edifici, interruzione di servizi primari, ecc. 

Il problema va risolto abbassando il rischio 
mediante il rafforzamento della capacità delle 
costruzioni, dei servizi e delle infrastrutture di 
resistere al terremoto. 

A tale scopo sono state emanate apposite 
disposizioni legislative per regolamentare 
l’edificazione in zone sismiche quali: legge 
02/02/74 n° 64, D.M. del 16/01/96 pubblicato sulla 
G.U. della Repubblica Italiana del 05/02/96 n° 29 e 
D.M. del 04/03/96 pubblicato sulla G.U. della 
Repubblica Italiana del 19/03/96; Circolare 
Ministero LL.PP. n. 65 del 10.04.1997; Ordinanza 
P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003; Ordinanza P.C.M. n. 
3316 del 02.10.2003. 

Tra le forme di prevenzione va inserita anche 
l’informazione, quanto più capillare possibile, 
alla popolazione. E’ opportuno dunque che le 
suddette problematiche entrino nei circuiti 
didattici ed in ogni ordine di scuola, in quanto 
una persona informata e preparata può utilmente 
collaborare con la Protezione civile e rendere 
minimi i danni ed i disagi degli altri cittadini. 

7.3. Scenari di rischio. 

Per l’identificazione degli scenari di rischio 
il riferimento rimane la scala Mercalli, che 
descrive gli effetti del terremoto in relazione al 
grado d’intensità del fenomeno in argomento. 

Gli scenari del primo livello (terremoti dal 
3° al 5° grado della scala MCS) possono così 
configurarsi: 

v Normale funzionamento dei servizi di 
emergenza; 

v Temporaneo congestionamento delle reti del 
traffico e telefonico; 

v Panico circoscritto a qualche caso isolato; 

v Ridottissimo numero di infortunati e di 
morti; 

v Lesioni limitate esclusivamente a costruzione 
già lesionate prima del sisma, qualche 
isolato crollo. 

La strategia degli interventi da mettere in 
atto deve essere finalizzata ad un rapido ritorno 
alla normalità per permettere alle strutture 
istituzionali di emergenza di intervenire e operare 
con celerità. La popolazione non sarà soggetto 
attivo nei soccorsi e deve limitarsi a non 
intralciare le operazioni. 

Gli scenari del secondo livello (terremoti dal 
5° all’ 8° grado della scala MCS) possono così 
configurarsi: 

v Difficile funzionamento dei servizi di 
emergenza; 

v Congestionamento delle reti di traffico e 
telefonico; 

v Funzionamento normale o qualche interruzione 
nelle reti idriche, elettriche o del gas; 

v Significativo numero di lesioni e crolli 
negli edifici; 

v Incendi determinati dalla rottura delle 
condutture esterne o interne del gas, da 
cortocircuito, da fornelli rimasti 
incustoditi etc.; 

v Significativo numero di infortunati e di 
morti; 

v Panico tra la popolazione. 



La strategia degli interventi da mettere in 
atto deve essere finalizzata ad integrare i 
principali servizi di emergenza  che risultano 
insufficienti a fronteggiare l’emergenza. Bisogna 
scoraggiare l’installarsi indiscriminato di persone 
in insediamenti precari ed effettuare subito una 
prima stima dei danni per provvedere 
all’alloggiamento dei veri sinistrati. 

Gli scenari del terzo livello (terremoti oltre 
l’8° grado della scala MCS) possono così 
configurarsi: 

v Paralisi dei servizi di emergenza; 

v Interruzioni nelle reti di traffico e 
telefonica; 

v Rotture nelle reti idriche, elettriche, 
fognarie e del gas; 

v Significativo numero di lesioni e crolli 
negli edifici; 

v Incendi determinati dalla rottura delle 
condutture esterne o interne del gas, da 
cortocircuito, da fornelli rimasti 
incustoditi etc.; 

v Elevato numero di infortunati e morti; 

v Elevato panico tra la popolazione. 

La strategia degli interventi da mettere in 
atto deve essere finalizzata a sostituire e/o 
integrare i principali servizi di emergenza che 
risultano collassati o distrutti. Per soccorrere 
tutte le numerose vittime del terremoto è 
indispensabile impiegare forze esterne al comune: 
bisogna quindi organizzarsi per favorire l’arrivo 
dei soccorsi esterni. I danni alle strutture 
edilizie sono numerosi e gravi e rendono necessaria 
la predisposizione di alloggi di fortuna. 

Dopo un terremoto disastroso possono passare 
anche dei giorni prima di ricevere soccorsi 
dall’esterno: è richiesta un’organizzazione 
autonoma locale per la rimozione di macerie, 
l’assistenza sanitaria ai feriti e portatori di 
handicap, l’assistenza logistica, spegnimento di 
incendi e altro. 

L’organizzazione domestica deve essere 
provvista di tante semplici conoscenze, 
attrezzature, scorte, attrezzi e quant’altro serve 
per alleviare la crisi durante e post-sisma. 

L’evacuazione dovrà prevedere delle aree di 
attesa da dove gli evacuanti verranno raccolti ed 
indirizzati verso aree di ricovero della 
popolazione in caso di emergenza, distinte dalle 
aree di ammassamento di forze e risorse, da 
individuare nei territori comunali. 

Dette aree dovranno essere collegate con i 
servizi essenziali (luce, acqua, fognature) e non 
dovranno essere soggette a rischi incombenti e si 
configurano anche come spazi di primo ritrovo della 
popolazione colpita dall’evento, nonché quali aree 
di ammassamento dei soccorritori, come primo 
orientamento e contatto degli stessi con i Centro 
coordinamento soccorsi che dirige in loco le 
operazioni, al fine di garantire un razionale 
impiego dei soccorritori nelle zone di operazione. 

Alcuni Comuni della Provincia hanno già 
individuato un’area di ammassamento e di un’area di 
ricovero. 

7.4. Le competenze. 

Per quanto concerne il rischio in esame, la 
competenza é dei seguenti Organismi: 

v Dipartimento di Protezione Civile; 

v Centro Nazionale Ricerche (CNR);  

v Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti 
(GNDT); 

v Istituto Nazionale di Geofisica (ING);  

v Servizio Sismico Nazionale (SSN); 

v Regione; 

v Comitato Provinciale di Protezione Civile; 

v Comune; 

v Vigili del Fuoco; 

v Carabinieri; 

v Polizia di Stato. 



7.5. Normativa di riferimento. 

In relazione al rischio sismico la normativa 
di riferimento è la seguente: 

v legge 02/02/74 n° 64 – Provvedimenti per le 
costruzioni con particolari prescrizioni per 
le zone sismiche; 

v D.M. del 16/01/96 pubblicato sulla G.U. della 
Repubblica Italiana del 05/02/96 n° 29 - 
norme tecniche per la costruzione in zone 
sismiche; 

v L. n. 228/97 interventi urgenti di 
prevenzione per eliminare situazioni di 
pericolo non fronteggiabili in sede locale; 

v L. n. 449/97 agevolazioni per i territori 
delle regioni Umbria e Marche colpiti da 
eventi sismici e per le altre zone ad elevato 
rischio sismico del Paese; 

v Legge 30.03.1998 n° 61 di conversione del 
D.L. 30.01.98 n° 6 che ha modificato la 
precedente n°449/97; 

v Circolare Ministero LL.PP. n. 65 del 
10.04.1997 – Istruzioni per l’applicazione 
delle norme tecniche per la costruzione in 
zone sismiche di cui al D.M. 16.01.1996; 

v Ordinanza Ministero dell’Interno  n. 2788 del 
12.06.1998 – Individuazione dei Comuni ad 
alto rischio sismico; 

v D.Lgs. n. 381 del 29.07.1999 – Istituzione 
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia; 

v Direttiva Regione Puglia del 17.06.2002 – 
Criteri di massima per la pianificazione 
provinciale di emergenza rischio sismico; 

v Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 – 
Primi elementi in materia di criteri generali 
per la classificazione sismica del territorio 
nazionale e di normative tecniche per la 
costruzione in zona sismica; 

v Ordinanza P.C.M. n. 3316 del 02.10.2003 – 
Modifiche ed integrazioni alle norme tecniche 
per la costruzione in zona sismica, di cui 
agli allegati 2,3 e 4 dell’ordinanza n. 
3274/03. 

 

 



8. RISCHIO INQUINAMENTO 
COSTIERO DA IDROCARBURI.  

8.1. Quadro generale 

La nostra Provincia, in quanto penisola, ha un 
notevole sviluppo costiero, da tutelare da 
possibili danni dovuti all’inquinamento da 
idrocarburi. 

Benchè sul territorio provinciale non vi siano 
porti capaci di ospitare grosse petroliere, né 
industrie di trasformazioni di prodotti 
petroliferi, il rischio di inquinamento costiero da 
idrocarburi é legato al passaggio di navi dirette 
verso i porti di Taranto e Brindisi dove sono 
presenti due grossi centri di raffinazione di tali 
prodotti. 

8.2. Analisi del fenomeno. 

La costa salentina è luogo particolarmente 
vulnerabile all’inquinamento, in quanto 
caratterizzato da tratti con grotte, falesie 
marine, sistemi dunali, stagni retrodunali, bacini 
umidi, pinete, boschi e macchia mediterranea, 
nonché da notevoli presenze faunistiche e 
floristiche. 

Lungo la costa sono presenti diverse aree 
protette, di seguito elencate, alcune delle quali 
già istituite, altre in corso di istituzione o di 
perimetrazione: 

v Duna Costiera e Palude del Conte: area 
naturale protetta individuata dalla 
L.R.19/97, in via d’istituzione. Tipologia: 
fascia costiera e area umida retrodunale. 
Comuni: Avetrana, Mandria, Porto Cesareo; 

v Porto Cesareo: area naturale marina istituita 
con D.M. 12 dicembre 1997. Tipologia: tratto 
di mare jonico e fascia litoranea. Comune: 
Porto Cesareo; 

v Palude del Capitano: area naturale protetta 
individuata dalla L.R.19/97, in via 
d’istituzione. Tipologia: zona costiera di 
risorgive carsiche con presenza del rarissimo 
Spinaporci (Sarcopterium spinosum); 

v Porto Selvaggio – Torre Uluzzo: Parco 
naturale regionale istituito con L.R. 21/80. 
Tipologia: tratto costiero, macchia 
mediterranea e zone di rimboschimento. 
Comune: Nardò; 

v Isola di Sant’Andrea – Litorale Punta Pizzo: 
area naturale protetta individuata dalla 
L.R.19/97, in via d’istituzione. 
Tipologia:diversificato e ben conservato 
tratto costiero con gariga, dune, zone umide. 
Sull’isola antistante è presente l’unica 
colonia di gabbiano corso (Larus adonii) del 
Mar Jonio. Comune: Gallipoli; 

v Costa Otranto – Santa Maria di Leuca: area 
naturale protetta individuata dalla 
L.R.19/97, in via d’istituzione. Tipologia: 
esteso tratto costiero con alte falesie 
marine, vegetazione endemica, grotte carsiche 
terrestri e marine; 

v Laghi Alimini: area naturale protetta 
individuata dalla L.R.19/97, in via 
d’istituzione. Tipologia: sistema costiero 
caratterizzato da bacini umidi, pinete, bosco 
sempreverde e macchia mediterranea. Comune: 
Otranto; 

v Le Cesine: Riserva Naturale Statale istituita 
con D.M.A.F. 9 maggio 1977 e 13 agosto 1980. 
Zona umida d’importanza internazionale 
(Convenzione di Ramsar). Oasi WWF Italia dal 
1979. Tipologia: sistema costiero con 
successione di ambienti: spiagge sabbiose, 
stagni retrodunali, pinete, bosco sempreverde 
e macchia mediterranea. Comune: Vernole; 



v Palude e Bosco di Rauccio – Sorgenti Idume: 
area naturale protetta individuata dalla 
L.R.19/97, in via d’istituzione. Tipologia: 
bosco coetaneo di leccio circondato da 
acquitrini, stagni retrodunali, risorgive 
carsiche. Comune: Lecce. 

Le aree protette individuate dalla Legge 
Regionale 19/97 sono riportate nella relativa carta 
allegata al presente programma. 

8.3. Prevenzione. 

Al verificarsi di un evento calamitoso del 
tipo in esame, risulta fondamentale, ai fini di un 
efficace contenimento dei danni provocati, la 
conoscenza dei mezzi disponibili per mare e per 
terra che possano intervenire per rimuovere gli 
agenti inquinanti. 

Riguardo ai mezzi e le risorse per 
l’intervento in mare, si rinvia al Piano di 
Emergenza Nazionale di pronto intervento per la 
difesa del mare e delle zone costiere dagli 
inquinanti causati da incidenti. 

Riguardo al censimento delle risorse presenti 
a terra da utilizzare nel caso di spiaggiamento 
delle sostanze inquinanti, lo stesso è stato già 
avviato dall’Ufficio di Protezione Civile di questa 
Amministrazione. 

8.4. Scenari di rischio. 

Tenuto conto che si è in presenza di un evento 
in grado di produrre incalcolabili danni 
ambientali, bisogna che le scelte strategiche non 
siano condizionate da interessi di alcun genere se 
non da quello, primario, di limitare i danni. 

La gravità del disastro è quindi la 
caratteristica che identifica e definisce questo 
tipo di emergenza per il quale possiamo comunque 
stabilire una sorta di gradualità casistica, il più 
delle volte di gravità crescente: 

8.4.1. Inquinamento da Idrocarburi che 
interessi esclusivamente il mare 

Evento ritenuto di media gravità o di primo 
livello, si verifica in presenza di un inquinamento 
che interessa esclusivamente il mare, senza 
rappresentare immediata minaccia per le zone 
costiere. 

In linea di massima dovrebbe trattarsi della 
meno grave fra le tre situazioni, a meno che non 
interessi zone di mare particolarmente sensibili 
quali, ad esempio, le riserve marine e le aree di 
pesca. 

Le modalità di intervento e la scelta della 
tecnica più idonea dipendono da diversi fattori 
quali: 

v caratteristiche del prodotto inquinante e 
tempo trascorso dallo sversamento in mare; 

v spessore dello strato; 

v ubicazione dell’inquinamento, distanza dalla 
costa e caratteristiche dell’ambiente (aree 
di pesca, riserve marine, zone 
particolarmente sensibili, profondità media, 
tipo di costa, suo valore e sensibilità); 

v grado di pericolo per il personale operante; 

v tipo di azioni già condotte prima della 
dichiarazione di emergenza nazionale; 

v disponibilità e dislocazione dei mezzi di 
bonifica, travaso, raccolta; 

v possibilità di sorveglianza e guida con 
aeromobili; 

v possibilità di disporre di unità navali 
dotate di apparecchiature che consentano di 
lavorare anche in ore notturne o di scarsa 
visibilità; 

v condizioni meteo-marine, regime di correnti 
superficiali e variazioni di marea. 



L’attenta valutazione di tali fattori deve 
suggerire la strategia ottimale e condurre alla 
scelta della tecnica di intervento ritenuta più 
idonea, ovvero alla combinazione di alcune di esse, 
non escludendo a priori nessuna delle opzioni 
possibili. 

8.4.2. Inquinamento da Idrocarburi che 
interessi il mare e/o la costa 

Evento ritenuto grave o di secondo livello, si 
verifica in presenza di un inquinamento che 
rappresenti seria minaccia per la costa, anche di 
isole minori. E’ un tipo di situazione estremamente 
complessa e delicata che presenta aspetti di grande 
difficoltà sia per quanto attiene la scelta delle 
strategie operative, che la loro gestione. In linea 
generale va privilegiata per quanto possibile la 
difesa della costa, soprattutto se di alto valore 
intrinseco (ambientale, paesaggistico, 
archeologico, economico, turistico ecc.). 

Nell’impossibilità di operare una difesa su 
tutta la fascia costiera minacciata, vanno 
concentrati gli sforzi a protezione dei punti 
maggiormente sensibili. Tale direttiva assume 
valore assolutamente categorico per quelle 
particolari zone della costa italiana individuate 
di alto valore intrinseco nel piano di pronto 
intervento del Ministero della marina mercantile. 

Dette zone richiedono prioritaria protezione e 
i relativi piani operativi di pronto intervento 
locale delle competenti capitanerie di porto devono 
prevedere misure e dotazioni particolari a difesa 
anche passiva della costa. 

Analogamente, le province interessate oltre ad 
indicare nei loro piani provinciali, in accordo con 
l’Autorità marittima, e le prefetture i sistemi, i 
mezzi e le strategie di intervento nelle aree 
costiere da salvaguardare, devono stabilire in 
anticipo quale metodo di bonifica sia possibile 
adottare nelle varie situazioni ipotizzabili 
qualora l’inquinamento raggiunga la costa. 

8.4.3.Inquinamento da Idrocarburi che interessi 
il mare, la costa e le aree costiere 

Evento ritenuto gravissimo o di terzo livello, 
si ha in presenza di un inquinamento che interessi 
anche aree costiere. 

In presenza di un inquinamento che per 
dimensioni e gravità richiede la dichiarazione di 
"emergenza nazionale", è probabile che la costa 
finisca per essere direttamente interessata in 
maniera anche molto pesante. 

Tenuto conto del particolare valore 
paesaggistico, ambientale, turistico e quindi 
economico, rappresentato mediamente da tutte le 
coste italiane, l’inquinamento costiero va 
necessariamente considerato il più grave dei tre 
livelli ipotizzati. 

Le tecniche di bonifica variano a seconda del 
tipo di costa e, in alcuni particolarissimi casi, 
possono anche prevedere il non intervento, vale a 
dire l’esecuzione di interventi immediati, 
continuando a seguire l’evolversi della situazione, 
rimanendo al massimo grado di allertamento. 

Un’operazione di bonifica su costa presenta di 
per sé notevoli difficoltà che derivano soprattutto 
dal fatto che il rischio di danno ambientale non 
solo è maggiore che in mare aperto, ma aumenta 
notevolmente in funzione della vulnerabilità della 
zona interessata dall’inquinamento (lagune 
costiere, estuari, foci dei fiumi, litorali di 
particolare pregio paesaggistico e naturalistico, 
ecc.).  

Occorre provvedere, pertanto, ad integrare le 
previsioni dei rischi prevalenti dei piani 
provinciali di protezione civile con quelle da 
inquinamento della costa da idrocarburi o da altre 
sostanze nocive. 

A tale fine appare necessario che: 

v diverse strategia di bonifica e metodi di 
disinquinamento vanno, in accordo con 
l’Autorità marittima, decisi, prepianificati 
e, quindi, utilizzati a seconda del tipo di 
costa e della sensibilità dell’area; 



v una volta avvenuto l’inquinamento della 
costa, l’urgenza non va più considerata 
fattore determinante come in mare aperto; 

v è indispensabile una preventiva 
individuazione, da parte delle regioni 
interessate degli impianti da utilizzare per 
la distruzione del materiale recuperato e 
rimosso e/o per lo smaltimento definitivo; 

v va preferita, per quanto possibile, la 
rimozione meccanica accompagnata dal 
recupero; 

v le operazioni vanno condotte con estrema 
accuratezza e professionalità, evitando 
improvvisazioni, pena il rischio di aggravare 
la situazione; 

v in ogni caso vanno assolutamente evitati 
interventi di effetto soprattutto cosmetico; 

v il piano provinciale deve comprendere la 
lista dei materiali, mezzi e risorse 
predisposte e disponibili per gli interventi 
di disinquinamento. Per i materiali necessari 
ma non ancora disponibili deve essere 
predisposta una lista da inviare alla regione 
per l’esame del relativo approntamento 
(art.12, L.225/92), informando il 
Dipartimento della protezione civile e il 
Ministero dell’interno. 

8.4.4. Inquinamento da altre sostanze nocive

 

Il problema rappresentato dallo sversamento in 
mare di sostanze chimiche non è in genere 
affrontabile in modo analogo a quello adottato per 
gli idrocarburi, se non nel caso di sostanze ad 
essi assimilabili per caratteristiche di 
insolubilità, volatilità e non reattività con 
l’acqua. Inoltre, l’elevato numero di prodotti 
chimici trasportabili per mare, la diversità di 
caratteristiche che li distingue e, di conseguenza, 
il loro diverso comportamento una volta che, a 
causa di un incidente, vengano immessi 
nell’ambiente, rende praticamente impossibile 
comprendere in una pianificazione la disposizione 
di norme dettagliate per ciascuno di essi. Un 
compromesso accettabile può essere comunque 
rappresentato dalla formulazione di una serie di 
indicazioni operative di carattere generale, 
tenendo conto del fatto che uno sversamento di 
sostanze chimiche in mare: 

v è caratterizzato dall’estrema pericolosità 
che si determina anche in riferimento alla 
possibilità di esplosioni, incendi, nonché 
emanazioni e concentrazioni tossiche che, 
sotto forma di nubi gassose (in aria) o di 
miscele diluite (in acqua), possono 
interessare aree anche molto vaste; 

v richiede, prioritariamente, l’adozione di 
misure a difesa dell’uomo e dell’ambiente. 

In linea generale valgono le seguenti 
indicazioni in ordine agli interventi da mettere in 
atto: 

v portare soccorso alle persone in pericolo. A 
questo fine, tenuto conto che le 
concentrazioni gassose e i fumi si spostano 
con il vento, va privilegiata la tutela delle 
popolazioni eventualmente minacciate, 
arrivando a prevederne, se del caso, lo 
sgombero verso aree sicure; 

v dare assistenza alla nave in difficoltà, 
operando tutti i possibili accorgimenti tesi 
a rilevare la reale gravità dell’incidente ed 
i livello di rischio; 

v eliminare le fonti dell’inquinamento; 



v rimuovere dall’ambiente gli inquinanti 
sversati; 

v provvedere ad interdire la navigazione e ogni 
altra attività nella zona interessata 
dall’incidente e dall’evoluzione del 
fenomeno; 

v qualora i prodotti siano del tipo che si 
solubilizzano, anche in parte in acqua, 
assumere misure di interdizione della pesca e 
di ogni altra attività; 

v in tutti i casi disporre un monitoraggio 
ambientale continuo (aria, acqua, fondo del 
mare, costa), arrivando a definire e tenere 
sotto controllo i contorni di tutta l’area 
interessata dall’inquinamento. 

Per quanto riguarda, infine, l’attività di 
recupero delle sostanze (sia quelle sversate che 
quelle rimaste a bordo della nave) bisognerà 
indirizzarsi, fin dal primo momento, verso la 
scelta di ditte/società altamente specializzate, 
nazionali od estere, che, per le loro 
caratteristiche e per le attività precedentemente 
svolte, forniscano le massime garanzie circa la 
possibilità di conseguire un buon risultato. 

 

8.5. Le competenze. 

In relazione al presente rischio le competenze 
sono demandate a: 

v Ministero della Marina Mercantile; 

v Ministero dell’interno; 

v Dipartimento della protezione civile; 

v Ministero dell’ambiente; 

v Ministero della difesa; 

v Ministero delle finanze; 

v Ministero del tesoro; 

v Dipartimento per le riforme istituzionali e 
gli affari regionali; 

v Dipartimento Marittimo M.M.; 

v Capitanerie di Porto; 

v Prefetto; 

v Regione; 

v Sindaco/sindaci del comune/comuni il cui 
litorale sia stato direttamente interessato 
dall’inquinamento, o ne sia minacciato. 

8.6. Normativa di riferimento. 

Molti sono i provvedimenti in questo 
settore, e per lo più riguardano numerose 
convenzioni comunitarie: 

v Legge 319/76 – Legge Merli – che disciplina 
gli scarichi pubblici e privati; 

v Legge 650/79 che attribuisce alle regioni il 
potere di autorizzare gli scarichi diretti al 
mare; 

v Legge 29 settembre 1980, n. 622 "ratifica ed 
esecuzione della convenzione internazionale 
per la prevenzione dall’inquinamento e del 
protocollo sull’intervento in alto mare 
causato da sostanze diverse dagli 
idrocarburi, con annessi, adottati a Londra 
il 2 novembre 1973" e successive 
modificazioni; 

v Legge 4 giugno 1982, n. 438 recante "adesione 
ai protocolli relativi alle convenzioni 
Marpol e Solas 74";  

v Legge 31 dicembre 1982, n. 979 "disposizioni 
per la difesa del mare"; 

v Decreto 6 luglio 1983 del Ministero della 
marina mercantile "aggiornamento delle 
sostanze nocive di cui all’allegato "A" della 
legge 31 dicembre 1982, n. 979"; 

v Convenzione Marpo l73/78 o Convenzione per 
l’inquinamento causato da navi, entrata in 
vigore in Italia con la Legge n. 305 del 
2.5.83; 



v Convenzione di Barcellona, o Convenzione per 
la protezione del Mediterraneo 
dall’inquinamento da fonti terrestri, 
ratificato in Italia con la Legge n. 128 del 
5.3.85; 

v Protocollo per le aree specialmente protette 
del Mediterraneo, ratificato in Italia con la 
Legge n. 127 del5.3.85; 

v D.M. 3 marzo 1987 Piano di pronto intervento 
per la difesa del mare e delle zone costiere 
dagli inquinamenti causati da incidenti; 

v D.M. 5 aprile 1989 Piano di pronto intervento 
nazionale per la difesa del mare e delle zone 
costiere dagli inquinamenti di idrocarburi o 
di altre sostanze nocive; 

v Legge 28 febbraio 1992, n.220 "interventi per 
la difesa del mare". 

v Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare, ratificata in Italia con la Legge 
689 del 2.12.94; 

v Convenzione sulla preparazione, la risposta e 
la cooperazione in materia di inquinamento da 
idrocarburi, ratificata in italiano la Legge 
464 del 15.12.98; 



9. RISCHIO VIABILITA’ E 
TRASPORTI. 

9.1. Quadro generale. 

Per la valutazione dei collegamenti viari del 
territorio è fondamentale conoscere adeguatamente 
lo sviluppo della rete stradale in tutti i suoi 
aspetti e caratteristiche. 

Il territorio, inoltre, ha la sua importanza 
per la sua conformazione geomorfologia, per il suo 
andamento plano-altimetrico e per la sua 
caratterizzazione in funzione della presenza di 
corsi d’acqua, pendii in fase stabile o instabile, 
insediamenti industriali con attività a rischio di 
incidente rilevante, presenza di servizi primari, 
ecc. 

Ogni aspetto può essere decisivo nella scelta 
di una determinata strategia di intervento. 

La cartografia della rappresentazione del 
territorio diventa allora uno strumento 
indispensabile per la messa a punto di ogni tipo di 
intervento. 

9.2. Cartografia stradale. 

La cartografia riguarderà tutte le 
infrastrutture stradali, i corsi d’acqua, le 
depressioni morfologiche naturali ed artificiali, e 
dovrà essere sempre il più possibile aggiornata. 

E’ importante non sottovalutare alcun elemento 
del territorio, ed è auspicabile avere dello stesso 
carte tematiche su cui riportare le reti 
telematiche, telefoniche, elettriche, i tracciati 
degli acquedotti e fognature, la presenza di 
infrastrutture ferroviarie ed interferenze quali 
ponti, viadotti, gallerie, ecc. 

9.3. Trasporto delle merci pericolose su 
strada. 

Le merci pericolose sono soggette a condizioni 
speciali di trasporto stabilite dalle norme A.D.R. 
(Accordo europeo relativo al trasporto 
internazionale delle merci pericolose su strada) e 
da quelle contenute nel Codice della Strada (art. 
168) e relativo Regolamento di attuazione. 

Ai fini del trasporto su strada sono 
considerate pericolose, potendo compromettere la 
sicurezza del trasporto e causare danni al 
personale incaricato  di manipolarle, o ai terzi 
e/o cose di terzi, le merci aventi caratteristiche 
tali da essere ricomprese nelle denominazioni sotto 
riportate: 

a) Sostanze esplosive; 

b) Gas compressi o liquefatti o disciolti 
sotto pressione; 

c) Materie liquide infiammabili; 

d) Materie soggette ad accensione spontanea; 

e) Materie che, a contatto con l’acqua, 
liberano gas infiammabili; 

f) Materi comburenti; 

g) Perossidi organici; 

h) Materie tossiche; 

i) Materie ripugnanti e suscettibili di 
produrre infezioni; 

j) Materie radioattive; 

k) Materie corrosive; 

l) Materie ed oggetti pericolosi diversi. 



Le norme fissano le caratteristiche che individuano 
univocamente la sostanza tra quelle sopra elencate, 
e le caratteristiche dei mezzi speciali che 
identificano univocamente il tipo e la vocazione 
dell’unità di trasporto. Fanno eccezione i veicoli 
che appartengano e/o si trovano sotto la 
responsabilità delle Forze Armate. 

 

9.4. Trasporto delle merci pericolose su ferrovia. 

 

Il trasporto di merci pericolose su ferrovia 
avviene secondo il relativo Regolamento 
Internazionale per il trasporto delle merci 
pericolose “Reglement International Dangerauses“ 
(R.I.D.). 

Le materie e gli oggetti del R.I.D. sono elencati 
nelle seguenti classi: 

Classe Ia Materie e oggetti soggetti ad 
esplosione; 

Classe Ib Oggetti caricati con materie esplosive; 

Classe Ic Mezzi di accensione, artifizi e 
materie analoghe; 

Classe Id Gas compressi o liquefatti o 
disciolti sotto pressione; 

Classe Ie Materie che, a contatto con l’acqua, 
liberano gas infiammabili; 

Classe II Materie soggette ad accensione 
spontanea; 

Classe IIIa Materie liquide infiammabili; 

Classe IIIb Materie solide infiammabili; 

Classe IIIc Materie comburenti; 

Classe IVa Materie tossiche; 

Classe IVb Materie radioattive; 

Classe V Materie corrosive; 

Classe VI Materie ripugnanti  o suscettibili di 
produrre infezione;; 

Classe VII Perossidi organici; 

Il vantaggio per ferrovia rispetto al trasporto 
stradale riguarda il fatto che la merce pericolosa 
viene univocamente seguita lungo tutto il tragitto, 
risultando più tempestivo e semplice un eventuale 
intervento d’emergenza. 

 

9.5. Forme di rischio. 

La difesa dal rischio trasporti costituisce un 
problema che coinvolge la Protezione Civile quando 
le conseguenze di eventuali incidenti minacciano la 
sicurezza di quanto è situato all'esterno del 
sistema dei trasporti, in particolar modo 
l'ambiente, nel senso più lato, e le persone che lo 
abitano. 

In armonia con questa premessa, il rischio 
connesso alle attività di trasporto si può 
presentare in forma attiva o passiva: 

v forma attiva: il rischio trasporti si 
presenta associato alle attività di trasporto 
di qualunque natura che si svolgono sul 
territorio, allorché da tali attività possano 
insorgere pericoli per l'incolumità delle 
popolazioni non direttamente coinvolte nelle 
attività stesse e danni all'integrità 
dell'ambiente;  

v forma passiva: il rischio trasporti si 
manifesta allorché per qualche grave calamità 
naturale od occasionale o per eventi 
catastrofici correlati, si rendano localmente 
impossibili le attività di trasporto, per cui 
un'area circoscritta resta isolata e priva di 
collegamenti col resto del territorio, con 
pericolo per l'incolumità e la sopravvivenza 
delle popolazioni insediate. 

9.6. Scenari di rischio. 

1. flusso di traffico particolarmente intenso 
(esodo o controesodo estivo, o in altre 
occasioni); 



2. visibilità inferiore ai 50 metri (nebbia, 
pioggia o altro); 

3. condizione meteorologiche particolarmente 
avverse; 

4. altre situazioni di potenziale pericolo 
(neve, ghiaccio, trasporti pericolosi). 

Le azioni intraprese per l'attuazione pratica 
degli interventi finalizzati alla difesa dal 
rischio trasporti sono indirizzate sulle seguenti 
linee: 

1. interventi di pianificazione a lungo termine 
sui veicoli e sui sistemi di trasporto 
(costruzione di nuove infrastrutture più 
sicure, attuazione di politiche che 
favoriscono l'impiego di modalità di 
trasporto meno soggette a rischio, ecc.); 

2. interventi organizzativi a breve termine o in 
"tempo reale" per il controllo delle attività 
di trasporto finalizzati ad evitare, in ogni 
condizione, il superamento di una soglia di 
massimo rischio ammissibile; 

3. monitoraggio: conoscenza delle 
caratteristiche delle merci pericolose, delle 
loro modalità di trasporto, nonché della 
posizione e delle condizioni fisiche dei 
carichi mobili pericolosi lungo la rete, al 
fine della previsione dei rischi connessi e 
della definizione delle misure di prevenzione 
dei danni; 

4. mappatura: conoscenza delle caratteristiche 
delle reti di trasporto e delle attrezzature 
di supporto per il trasporto delle sostanze 
pericolose, in relazione alla previsione 
delle situazioni di rischio attivo e alla 
definizione delle conseguenti misure di 
prevenzione; è' stato recentemente firmato un 
protocollo d'intesa tra il Dipartimento della 
Protezione Civile, la Direzione Generale 
Protezione Civile e Servizi Antincendi del 
Ministero dell'Interno e Federchimica per 
l'attivazione del Servizio Emergenza 
Trasporti (SET) in caso di incidenti su 
strada e per ferrovia coinvolgenti prodotti 
chimici; 

5. provvedimenti finalizzati a conoscere con 
tempestività le caratteristiche dell'evento 
calamitoso e le necessità di soccorso nonché 
ad attuare gli interventi necessari per 
limitare i danni a persone e cose e per 
superare la fase di pericolo. 





9.7. Le competenze. 

Le competenze in relazione al suddetto rischio 
sono demandate ai seguenti Enti ed Organismi: 

v Polizia Stradale - Centrale Operativa 113; 

v Sezione Polstrada Lecce; 

v A.N.A.S.; 

v Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

v Servizio Emergenza Trasporti Prodotti Chimici 
(SET); 

v Servizio Sanitario; 

v Croce Rossa Italiana; 

v Carabinieri; 

v Polizia Municipale. 

9.8. Normativa di riferimento. 

v D.Lgs. 30.04.92 n° 285 Nuovo Codice della 
Strada; 

v D.P.R. 16.12.1992 n° 495 Regolamento di 
esecuzione del Nuovo Codice della Strada; 

v D.L. 10.09.1993 n° 360 Disposizioni 
correttive ed integrative del Nuovo Codice 
della Strada; 

v L.R.P. - 18 del 9.12.2002 – Testo unico sulla 
disciplina del trasporto pubblico locale. 



10. RISCHIO SANITARIO. 

10.1. Quadro generale. 

Nella Provincia di Lecce esistono  attualmente 
due presidi di Pronto Soccorso negli ospedali di 
Lecce e Gallipoli atti a fornire un primo 
intervento in caso di emergenza epidemica. 

Per quanto riguarda singoli casi di contagio, 
esistono strutture diagnostiche in tutti  gli  
ospedali sopracitati  e strutture  diagnostiche  di 
laboratorio presso le A.U.S.L. LE/1  e LE/2 

Il rischio sanitario presenta alcune 
caratteristiche particolari: innanzi tutto è insito 
in ogni tipologia di rischio e, se ha in alcuni 
casi caratteristiche di prevedibilità (affezioni 
respiratorie, gastrointestinali, dermatiti, ecc.), 
in caso di popolazioni evacuate e sistemate in 
alloggiamenti temporanei o promiscui a seguito di 
catastrofi naturali e immigrazioni di massa, in 
altri casi ha caratteristiche di imprevedibilità. 
Il rischio è dunque "atipico" e nella definizione 
delle linee-guida sarà opportuno dedicare 
particolare attenzione non solo alla costituzione 
di reti di collegamento fra tutte le centrali 
operative sanitarie regionali, gli osservatori 
epidemiologici regionali e  i centri di ricovero di 
alta specializzazione ma anche all’organizzazione 
sul territorio della catena dei soccorsi sanitari 
che deve scattare al momento dell’emergenza (unità 
mobili, personale specializzato). 

Interessa, invece, la previsione e l’analisi 
dei parametri sanitari che possono ricavarsi dalle 
reti di monitoraggio non specificamente dedicate 
(analisi qualitative delle acque rese al consumo 
umano, delle acque reflue...) per lo studio 
dell’insorgenza di malattie infettive causate da 
agenti patogeni. 

Per le epidemie infettive (morbo Creuzfeld- 
Jacob, encefalite spongiforme, Ebola), di cui si 
ignorano ancora le modalità di trasmissione, non 
sono possibili attività di previsione e di 
prevenzione a livello territoriale, poiché soltanto 
all’atto dell’emergenza tali problemi vengono 
affrontati, con l’apporto della comunità 
scientifica, in sede nazionale o internazionale, e 
vengono definite le necessarie misure di intervento 
sanitario che devono essere prontamente recepite 
dal sistema di protezione civile già predisposto. 

10.2. Strutture sanitarie della Provincia 
di Lecce. 

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LECCE/1 

Via Miglietta n° 5 Lecce 

Presidi ospedalieri di appartenenza: 

1. Ospedale “VITO FAZZI” tel. 0832/661111 

2. Campi Salentina tel.  0832/790111 

3. Copertino  tel. 0832/936111 

4. Galatina tel. 0836/529111 

5. Nardò tel. 0833/568111 

6. San Cesario tel. 0832/215111 

 

 

Cliniche private 

1. Villa Verde Lecce tel. 0832/351920 

2. Clinica Petrucciani Lecce tel. 0832/448111 

3. Villa Bianca Leccetel. 0832/342677 

4. Clinica San Francesco Galatina tel. 
0836/562046 

 

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LECCE/2 

Via N. Ferramosca Maglie 

Presidi ospedalieri di appartenenza: 

1. Maglie tel. 0836/420111 

2. Scorrano tel. 0836/420111 



3. Poggiardo tel. 0836/908111 

4. Gallipoli tel. 0833/270111 

5. Casarano tel. 0833/508111 

6. Gagliano del Capo tel. 0833/5401 

 

Cliniche private 

1. Day Hospital “Santa Lucia” Maglie tel. 
0836/423988 

2. Ospedale “Cardinale G.Panico” Tricase tel. 
0833/544104 

CENTRI OSPEDALIERI SPECIALIZZATI 

 Camere iperbariche : Lecce Ospedale “Vito 
Fazzi” tel. 0832/661111 

 Gallipoli Ospedale Civile tel. 0833/270111 

 Centro Ustionati Brindisi Ospedale “Di Summa” 
tel. 0831/5101. 

10.3. Le competenze. 

Le competenze in merito al rischio in 
argomento fanno capo a: 

 Regione; 

 Comuni; 
 Aziende Sanitarie locali; 
 Aziende ospedaliere. 

10.4. Normativa di riferimento. 

 L. 833/ 78 “Istituzione del Servizio 
Sanitario nazionale”; 

 D.P.R. 27 marzo 1992: “Atto di indirizzo e 
coordinamento alle regioni per la 
determinazione dei livelli di assistenza 
sanitaria di emergenza”; 

 D.Lgs. nr. 502/92 “Riordino della disciplina 
in materia sanitaria” e s.m.i.; 

 D.Lgs. 229/99 “Norme per la razionalizzazione 
del Servizio sanitario nazionale”; 

 L.R.P. 21/00 “Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi in materia di salute 
umana e di sanità veterinaria”; 

 L.R.P. n. 24 del 13.8.2001 – Istituzione 
dell’Agenzia Regionale Sanitaria Pugliese 
(ARES); 

 D.G.R. nr. 1160 del 08.08.2002 
“Razionalizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale, Aziende Ospedaliere – art. 4 
D.Lgs. 502/92 e s.m.i”. 
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PROGRAMMA PROVINCIALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

PROVINCIA DI LECCE

Ufficio Cartografico

Ufficio Protezione Civile

Superficie bruciata (ha)

SUPERFICIE TOTALE BRUCIATA  BOSCATA 
ANNI 2001-2003

0.01 - 1

1 - 5

5 - 10.3

10.3 - 27.7

27.7 - 42.8
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PROVINCIA DI LECCE

Ufficio Cartografico

Ufficio Protezione Civile

SUPERFICIE TOTALE BRUCIATA NON BOSCATA 
ANNI 2001-2003

Superficie bruciata (ha)
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24.46 - 53.5
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113.55 - 404.84
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AREE NATURALI PROTETTE
L.R. 19/97

N

EW

S

PROVINCIA DI LECCE

Sistema Informativo Territoriale

0 2 4 6 8 10 12 Kilometers
Scala 1:250.000

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y #Y

#Y

#Y #Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y

#Y #Y

#Y

#Y #Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y #Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

Diso

Lecce

Surbo

Nardo

Cursi

Salve

Patu'

Novoli

Veglie

Soleto

AradeoSecli'
Maglie

Tuglie

Alezio

Matino
Surano

Castro

Ugento

Racale

Vernole

Lequile

Otranto

MartanoZollino

Cannole

Neviano

Ortelle

Ruffano
Taviano

Andrano

Tricase

Alliste

Corsano

Trepuzzi
Guagnano

Carmiano
Arnesano

Leverano

Calimera

Galatina

Galatone

Sanarica

Parabita
Nociglia

Casarano

Spongano

Miggiano

Specchia

Alessano
Presicce

Tiggiano

Botrugno

Scorrano

Squinzano

Cavallino

Copertino

Sternatia

Sannicola

Gallipoli
Poggiardo

Supersano

Melissano

Taurisano

Lizzanello

Melendugno

Martignano

Melpignano

Cutrofiano

Palmariggi

Collepasso
S.Cassiano

Giurdignano

Muro Leccese
Giuggianello

Porto Cesareo

Campi Salentina

Castri di Lecce

Sogliano Cavour

S.Cesarea Terme

Salice Salentino

S.Pietro in Lama

S.Donato di Lecce

Uggiano la Chiesa

Morciano di Leuca Gagliano del Capo

Monteroni di Lecce

S.Cesario di Lecce

Caprarica di Lecce

Minervino di Lecce

Acquarica del Capo

Bagnolo del Salento

Montesano Salentino

Carpignano Salentino

Corigliano d'Otranto

Castrignano del Capo

Castrignano de' Greci

Bosco di Tricase

Grotta del Conte e Duna costiera
Palude del Capitano
Isola di S. Andrea - Litorale di Punta Pizzo
Bosco di Tricase
Costa Otranto - S. Maria di Leuca
Laghi Alimini
Paludi e bosco di Rauccio - Sorgenti Idume



N

S

EW

CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
da "Studio sui rischi idrici e idrogeologici nel Salento:"

Università di Lecce, Università di Bari, Politecnico di Bari

  

PROGRAMMA PROVINCIALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Sistema Informativo Territoriale



RISCHIO IDROGEOLOGICO      
R = f (V, E)               R = V x E
R = rischio o danno atteso
V = pericolosita' del territorio
E = vulnerabilita' o elementi a rischio
(aree agricole, aree urbane ed industri
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MATRICE  V/E  PER  AREE 
URBANE ED INDUSTRIALI

PERICOLOSITA'      (V)

MEDIA PERICOLOSITA'     0.33 < V < 0.66

BASSA PERICOLOSITA'     0 < V < 0.33

ALTA PERICOLOSITA'        0.66 < V < 1

LEGENDA

CLASSI DI PERICOLOSITA' E VALORI PONDERALI CLASSI DI VULNERABILITA' E VALORI PONDERALI

ALTA VULNERABILITA'       0.66 < E < 1

MEDIA VULNERABILITA'     0.33 < E < 0.66

BASSA VULNERABILITA'     0 < E < 0.33

FATTORE DI PERICOLOSITA'      (V) FATTORE DI VULNERABILITA'     (E)
PER AREE AGRICOLE

    FATTORE DI VULNERABILITA'      (E)
    PER AREE URBANE ED INDUSTRIALI           
                                                            CLASSI DI VULNERABILITA' E VALORI PONDERALI

ALTA VULNERABILITA'       0.5 < E < 1

BASSA VULNERABILITA'     0 < E < 0.5

AI SENSI DEL D.M. 14 FEBBRAIO 1997

CLASSI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO E VALORI PONDERALI

ALTO RISCHIO       
0.66 < R < 1

MEDIO RISCHIO       
0.33 < R < 0.66

BASSO RISCHIO       
0 < R < 0.33

FATTORE DI RISCHIO IDROGEOLOGICO (R) PER AREE AGRICOLE, URBANE ED INDUSTRIALI

AI SENSI DEL D.M. 3 AGOSTO 1998 RISCHIO MOLTO ELEVATO       
0.75< R < 1

RISCHIO MEDIO       
0.25 < R < 0.50

 RISCHIO ELEVATO       
0.50 < R < 0.75

RISCHIO MODERATO       
0 < R < 0.25

CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

da "Studio sui rischi idrici e idrogeologici nel Salento:"
Università di Lecce, Università di Bari, Politecnico di Bari

LEGENDA

  1) ACQUARICA DEL CAPO    
  2) ALESSANO     
  3) ALEZIO    
  4) ALLISTE     
  5) ANDRANO    
  6) ARADEO    
  7) ARNESANO    
  8) BAGNOLO DEL SALENTO    
  9) BOTRUGNO     
10) CALIMERA     
11) CAMPI SALENTINA     
12) CANNOLE     
13) CAPRARICA DI LECCE     
14) CARMIANO     
15) CARPIGNANO SALENTINO   
16) CASARANO     
17) CASTRI' DI LECCE     
18) CASTRIGNANO DEI GRECI     
19) CASTRIGNANO DEL CAPO  
20) CASTRO     
21) CAVALLINO    
22) COLLEPASSO    
23) COPERTINO     
24) CORIGLIANO D'OTRANTO     
25) CORSANO     
26) CURSI     
27) CUTROFIANO    
28) DISO     
29) GAGLIANO DEL CAPO    
30) GALATINA     
31) GALATONE     
32) GALLIPOLI     
33) GALUGNANO     
34) GIUGGIANELLO     
35) GIURDIGNANO     
36) GUAGNANO  
37) LECCE   
38) LEQUILE     
39) LEVERANO     
40) LIZZANELLO     
41) MAGLIE     
42) MARINA DI MELENDUGNO     
43) MARINA DI S.ISIDORO     
44) MARINA DI TORRE LAPILLO 
45) MARTANO      
46) MARTIGNANO     
47) MATINO    
48) MELENDUGNO    
49) MELISSANO    
50) MELPIGNANO 
51) MIGGIANO 
 

 

  52) MINERVINO DI LECCE     
  53) MONTERONI DI LECCE     
  54) MONTESANO SALENTINO    
  55) MORCIANO DI LEUCA     
  56) MURO LECCESE     
  57) NARDO'     
  58) NEVIANO     
  59) NOCIGLIA     
  60) NOVOLI     
  61) ORTELLE     
  62) OTRANTO    
  63) PALMARIGGI     
  64) PARABITA     
  65) PATU'     
  66) POGGIARDO      
  67) PORTO CESAREO     
  68) PRESICCE     
  69) RACALE     
  70) RUFFANO     
  71) S.CASSIANO   
  72) S.CESAREA TERME     
  73) S.CESARIO DI LECCE
  74) S.DONATO DI LECCE     
  75) S.FOCA     
  76) S.PIETRO IN LAMA     
  77) SALICE SALENTINO     
  78) SALVE  
  79) SANARICA     
  80) SANNICOLA     
  81) SCORRANO      
  82) SECLI'     
  83) SOGLIANO CAVOUR   
  84) SOLETO     
  85) SPECCHIA     
  86) SPONGANO     
  87) SQUINZANO     
  88) STERNATIA    
  89) SUPERSANO  
  90) SURANO    
  91) SURBO     
  92) TAURISANO     
  93) TAVIANO     
  94) TIGGIANO    
  95) TREPUZZI      
  96) TRICASE   
  97) TUGLIE     
  98) UGENTO     
  99) UGGIANO LA CHIESA  
100) VEGLIE   
101) VERNOLE 
102) ZOLLINO    

   

R = 0.75
R = 0.38
R = 0.25
R = 0.55
R = 0.15
R = 0.65
R = 0.50
R = 0.44
R = 0.60
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VALORI PONDERALI DEL FATTORE DI RISCHIO IDROGEOLOGICO RIFERITI :
 1) ALLE AREE AGRICOLE
 2) ALLE AREE URBANE ED INDUSTRIALI

1 2 1 2

RESIDENTI COMUNALI

OLTRE 100.000 ABITANTIOLTRE 20.000 ABITANTIDA 5.000 A 20.000 ABITANTIMINORE DI 5.000 ABITANTI
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PROGRAMMA PROVINCIALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
Carta delle doline e degli inghiottitoi
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PROGRAMMA PROVINCIALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

CARTA DELLA PERICOLOSITA'
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PROGRAMMA PROVINCIALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
Carta del Rischio Sismico
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Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando  Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce

PROGRAMMA PROVINCIALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
Aziende a rischio di incidente rilevante  (rif. D.Lgs. n° 334 del 17/08/1999)

PROVINCIA DI LECCE

Sistema Informativo Territoriale

Ufficio Protezione Civile
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Porto Cesareo

Leverano

Copertino

Castrì di Lecce
San Donato di Lecce

Caprarica di Lecce

Calimera

Carpignano Salentino

Sternatia

Martignano

Galatina

Soleto

MartanoZollino

Cannole
Corigliano d'Otranto

Castrignano de' Greci

Galatone

Melpignano
Cursi Bagnolo del Salento

Sogliano Cavour

Aradeo Giurdignano
CutrofianoSeclì

Palmariggi
Maglie

Uggiano la ChiesaMuro Leccese
Giuggianello Minervino di Lecce

Neviano

Sannicola Sanarica

Gallipoli
Santa Cesarea Terme

Tuglie Collepasso

Poggiardo

Parabita

Supersano

Alezio

Nociglia

Casarano

Matino
Ortelle

Surano

Spongano

Ruffano
Taviano

Andrano

Melissano

Montesano Salentino

Ugento

Miggiano

Racale

TricaseSpecchiaAlliste

Acquarica del Capo

Alessano
Presicce

Tiggiano

Corsano

Salve

Morciano di Leuca Gagliano del Capo

Castrignano del Capo
Patù

Taurisano

Scorrano

San Cassiano

Squinzano-Sette Dolori

Melpignano-Melpino Curtitroso

Diso Castro

Otranto

Lecce

Surbo

Trepuzzi
Campi SalentinaGuagnano

Salice Salentino
Novoli

Veglie

Carmiano
Arnesano

Lizzanello
Cavallino

Monteroni di Lecce

San Cesario di Lecce

Lequile

San Pietro in Lama

Leverano-Mallacca

ITALFIAMMA S.r.l.

CRIO SALENTO S.r.l.

ULTRAGAS CM S.p.a.

PALMARINI Augusto & C.

DORIA EMERGAS S.r.l.

DI GAS S.r.l.

EMMEPIGAS la Leccese gas S.r.l.

SA.MER. PETROLI S.r.l.

CAMER S.r.l.

Comuni in cui sono presenti aziende 
a rischio di incidente rilevante

Limite comunale

Comune

Azienda a rischio di incidente rilevante:

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di LECCE
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Altre strade

Strade ex statali provincializzate

Strade provinciali
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