
 

 

RELAZIONE PROTEZIONE CIVILE  

 

Attività ed iniziative condotte nell’ambito della protezione civile del Comune di Bolzano, di cui ha 

competenza il Vicesindaco Luis Walcher, dall’Ufficio Geologia, Protezione Civile ed Energia. 

 

 

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 

Il Piano di Protezione Civile Comunale (PPCC) è uno strumento previsto dalla Legge provinciale n. 

15/2002 "Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendio e per la protezione civile" e contiene la 

descrizione delle procedure per la previsione, la prevenzione e l'adozione delle misure da adottare in 

caso di calamità. 

Il PPCC del Comune di Bolzano è stato approvato nel mese di novembre 2017, ma già nel corso di 

quest’anno sarà oggetto di un primo aggiornamento, perché è di importanza fondamentale che il PPCC 

sia costantemente e regolarmente attualizzato. 

Un estratto del Piano è disponibile sul sito del Comune al link 

http://www.comune.bolzano.it/context.jsp?area=154&ID_LINK=5167. 

 

 

AREE DI RACCOLTA 

Il Piano indica anche la posizione delle aree di raccolta. 

Le aree di raccolta sono aree di prima accoglienza in piazze, parcheggi, piccoli parchi urbani o luoghi 

aperti e sicuri, in cui la popolazione si raccoglie in occasione di evacuazioni preventive o successive al 

verificarsi di un evento calamitoso, in cui verranno fornite le prime informazioni relative alle modalità 

con cui verrà eseguita l’evacuazione ed i primi generi di conforto. 

Il PPCC individua 17 aree di raccolta distribuite nei 5 quartieri cittadini. 

 

CODICE DENOMINAZIONE VIA 

F03 
Prati Lungo Talvera NORD 
(QUARTIERE CENTRO-PIANI-RENCIO) 

Argine sinistro Talvera NORD 

F04 
Parco ed edificio polifunzionale Premstaller 
(QUARTIERE CENTRO-PIANI-RENCIO) 

Via Dolomiti 14 

F06 
Parco Ducale 
(QUARTIERE GRIES-SAN QUIRINO) 

Viale Principe Eugenio di Savoia 11 

F08 
Piazza Casagrande-Don Rauzi 
(QUARTIERE EUROPA-NOVACELLA) 

Piazza Casagrande-Piazza Don Rauzi 

F09 
Piazza della Vittoria e parcheggio 
(QUARTIERE GRIES-SAN QUIRINO) 

Piazza della Vittoria 

F11 
Prati Lungo Talvera SUD 
(QUARTIERE CENTRO-PIANI-RENCIO) 

Argine sinistro Talvera SUD 

F12 
Parco delle Religioni 
(QUARTIERE CENTRO-PIANI-RENCIO) 

Via Trento (lungo l'Isarco) 



F13 
Parco Goethe e Parco Madonna 
(QUARTIERE CENTRO-PIANI-RENCIO) 

Via Vintler-Via Roncolo 

F14 
Parco Rosegger 
(QUARTIERE CENTRO-PIANI-RENCIO) 

Via Marconi/Via Carducci/Via Dante 

F15 
Piazza centrale 
(QUARTIERE CENTRO-PIANI-RENCIO) 

P.za Walther von der Vogelweide 

F16 
Parco della Stazione 
(QUARTIERE CENTRO-PIANI-RENCIO) 

Viale della Stazione 

F17 
Parco Mignone 
(QUARTIERE OLTRISARCO-ASLAGO) 

Via San Vigilio 

F18 
Parco Ronco 
(QUARTIERE DON BOSCO) 

Via del Ronco 

F19 
Parco delle Semirurali 
(QUARTIERE DON BOSCO) 

Via Alessandria/Via Bari/Via Genova 

F20 
Parco Ortles 
(QUARTIERE DON BOSCO) 

Via Ortles-Via Similaun 

F21 
Piazza e Parco Don Bosco 
(QUARTIERE DON BOSCO) 

Via Sassari - e piazza Don Bosco 

F22 
Piazza Mazzini e Parco 
(QUARTIERE GRIES-SAN QUIRINO) 

Piazza Giuseppe Mazzini 

 

Per renderle facilmente identificabili, le aree di raccolta sono state segnalate con un apposito cartello, 

di cui di seguito si mostra un esempio. 

 

 

 

 



SIRENE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

L’allarme di protezione civile è dato tramite la rete centralizzata delle sirene dei Vigili del Fuoco. 

Consiste in un minuto di sirena crescente e decrescente senza pause. 

Si distingue chiaramente dall’allarme che riguarda i Vigili del Fuoco in caso d’incendio (3 x 15 

secondi di sirena interrotti da 7 secondi di pausa) e anche dalla prova settimanale delle sirene che 

sentiamo ogni sabato alle ore 12, con un suono continuo della durata di 15 secondi. 

In caso di allarme di protezione civile è necessario chiudere immediatamente porte e finestre ed 

ascoltare le prime informazioni alla radio. 

Nel territorio comunale di Bolzano al momento sono attive 30 sirene di allarme di protezione civile di 

proprietà e gestite dal Comune di Bolzano. 

Nel corso dell’anno le sirene del Comune di Bolzano, acquistate ed installate nell’anno 2000, sono state 

oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria, che ha riguardato sia la parte hardware, sia 

quella software, per un costo complessivo di € 108.189,50 (IVA compresa) di cui € 94.388,96 coperti 

da contributo provinciale. 

È stato inoltre necessario sostituire i vecchi ricevitori analogici con nuovi e moderni ricevitori digitali. Il 

costo complessivo sostenuto dal Comune è di € 54.753,60 (IVA compresa), anche questi in parte 

coperti da contributo provinciale. 

 

Di seguito riportiamo la mappa con la posizione delle sirene del Comune di Bolzano. 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

Il Comune di Bolzano eroga, tramite l’Ufficio Geologia, Protezione Civile ed Energia, contributi ad enti 

ed associazioni operanti nel settore della Protezione Civile ed ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari. 

Alla fine dell’anno 2018 il precedente regolamento, risalente all’anno 2002, è stato aggiornato, per 

tenere conto delle modifiche normative intercorse e delle esigenze cambiate nel corso degli anni. 



 

 

DEFIBRILLATORI 

Il Comune di Bolzano può essere considerato “Comune Cardio Protetto”. 

Nel corso dell’anno 2018 sono stati installati, in collaborazione con la Croce Bianca, i primi 10 

defibrillatori sul suolo pubblico (distribuiti nei 5 quartieri cittadini), ai quali se ne sono già aggiunti altri 

2 e probabilmente prossimamente se ne aggiungeranno altri 4. 

Ricordiamo che il tempestivo intervento con massaggio cardiaco e l’utilizzo di un defibrillatore possono 

raddoppiare o addirittura triplicare le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco. 

L’utilizzo del defibrillatore, in caso di necessità, è molto semplice, perché una voce guida da tutte le 

istruzioni all’utilizzatore. 

Al link http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/21081_Flyer_defibrillatore.pdf è possibile scaricare 

una sintetica brochure, con indicazioni su utilizzo e posizione dei defibrillatori. 

 

 

 

 

PROGETTO 112 

Il Comune di Bolzano ritiene che sia fondamentale coinvolgere fin da piccoli i bambini sulle tematiche 

dei servizi di soccorso e sulla conoscenza del nuovo numero unico di emergenza 112, al fine di creare 

fin dalla giovane età una specifica cultura ed anche perché i bambini possono diventare mezzo per 

raggiungere gli adulti. 

In quest’ottica si inquadra il sostegno dato dal Comune al concorso organizzato dalla Croce Bianca, con 

invito rivolto a tutte le classi delle scuole dell’infanzia, che prevedeva la realizzazione di due disegni, 

uno sul tema del servizio di soccorso ed uno sul numero unico d’emergenza 112. 



I disegni più belli sono stati stampati su t-shirt, che sono state distribute ai bambini delle scuole 

materne che hanno partecipato al concorso, in occasione di una emozionante manifestazione tenutasi il 

giorno 24 maggio scorso. 

 

 

PROGETTO RIKOST 

Il Comune di Bolzano ha aderito al progetto Interreg RiKoST (Strategie di comunicazione del rischio), 

nell’ambito del quale l'Agenzia per la Protezione civile della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, 

l'Istituto per l'osservazione della Terra di Eurac Research e il Governo regionale della Carinzia 

collaborano per migliorare le strategie di comunicazione nella gestione dei pericoli naturali. 

L'obiettivo principale del progetto è quello di ottimizzare la comunicazione dei rischi legati ai pericoli 

naturali attraverso una più stretta collaborazione tra le istituzioni e con la popolazione. 

Le attività previste consistono in un'indagine telefonica, per indagare i modi in cui la popolazione 

percepisce i rischi derivanti dai pericoli naturali, ed una serie di eventi informativi mirati. 

Il progetto ha avuto inizio nel mese di aprile 2019 e si concluderà nell’estate 2020. 

Ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili all'indirizzo https://appc.provincia.bz.it/default.asp. 

 

 

UN’ESTATE DA BRIVIDI 2019 

Anche quest’anno il Comune di Bolzano partecipa al progetto “Un’estate da brividi”, che si propone di 

offire, in occasione delle giornate con temperature torride, un po’ di fresco ed un po’ di compagnia alle 

persone con più di 65 anni di età. 

Si tratta di un progetto che coinvolge diverse città italiane, che vengono informate tramite un 

quotidiano bollettino del sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla 

salute, emesso da Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, Ministero 

della Salute e Dipartimento della Protezione Civile. 

In caso di previsione di temperature torride, le persone anziane possono passare le giornate, previa 

prenotazione telefonica, presso la residenza per anziani di Villa Europa. 

 

 

CARTELLI TALVERA 

Negli scorsi anni più volte si era verificato il problema di persone scese incautamente nel letto del 

torrente Talvera, rimaste bloccate dall’improvviso innalzamento del livello dell’acqua, a causa del 

rilascio dalla centrale di San Antonio (hydropeacking), e salvate dall’intervento dei Vigili del Fuoco. 

Il fenomeno dell’hydropeacking si è notevolmente ridotto grazie alle opere realizzate presso la centrale 

di San Antonio, ma ciò nonostante Eisackwerk (gestore della centrale idroelettrica di San Antonio) ed 

Agenzia per la Protezione Civile hanno realizzato ed installato, in accordo con il Comune di Bolzano, 

degli appositi cartelli di attenzione per il pericolo rappresentato dalle variazioni improvvise della 

portata dell’acqua, con l’invito a non entrare nell’alveo. 

 



 


