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• Attività in tempo ordinario 

Consistono nella redazione, aggiornamento e nella verifica del Piano stesso.
Sono finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche del territorio e delle
risorse disponibili a livello comunale da utilizzare in caso di emergenza da
parte della popolazione coinvolta secondo il modello di intervento previsto dal
Piano

Attività del Piano di Emergenza

• Attività in emergenza

Le attività in emergenza, riguardano, l’insieme delle azioni da mettere in atto 
secondo il modello di intervento previsto dal Piano



Opi

Pescasseroli

Barrea

Civitella A.

Villetta B.

1. Inquadramento territoriale 



 Municipio: Via San Giovanni - 41° 46' 49" N - 13° 49' 47" E – 1.250  mslm

 Provincia: L’Aquila 

 Estensione territoriale: 49,46 km²

 Tipologia del Territorio: MONTANO

 Popolazione residente: 406

 Principali vie di comunicazione: SS83 – SR509 

 Corsi d’acqua e corpi idrici:     Fiume Sangro, Torrenti Fondillo e Vandra

 Comuni confinanti:  Civitella Alfedena, Pescasseroli, San Donato Val di Comino 

(FR), Scanno, Settefrati (FR) 

 Frazioni, località: Casette, Val Fondillo, Madonnina, Pagliara, Vecchio Mulino

 Altitudine: 1.020 min   - 2.253 max

 Sismicità: ZONA 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti 

Dati Generali del Comune di OPI



VIA TOT <5anni >80anni NON AUTOSUFFICIENTI 

Largo Fresilia 36 1

Piazza Della Chiesa 3 1

Piazzale Madonnina 1 

Rua San Rocco 2 1

Strada 83 Marsicana 3

Via Casette N1 1 1 5

Via Casette N2 22 2 

Via Casette N3 8

Via Casette N5 3

Via Circonvallazione 10

Via Colle D'onica 6 2 

Via Facciata 10 1 2 

Via Foce 3 

Via Fonte Carnevale 12 2 1 

Via Fonte Dei Cementi 31 1 4 1

Via Masseria 6 

Via Mulino 7 

Via Nazionale 42 1

Via Porta Grande 26 1 1 1 

Via Roma 29 1 4 

Via Salita La Croce 27 4 3

Via San Giovanni 64 10 3 

Via Torre 23 2 3

Viale Domenico Ursitti 31 1 6 1

TOT 406 10 41 16 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE   al 

18-05-2017 



SECONDE CASE :   Circa 350 persone

VAL FONDILLO  (periodo di massimo afflusso) :   Circa 700 persone 

Tipologia di esercizio numero di esercizi Posti  letto Camere 

Esercizi alberghieri 2 193 99 

Campeggi 2 550

Alloggi in affitto 2 26

B&B 5 40

TOTALI 11 809 99

CAPACITA’ TURISTICO RICETTIVA 
(ISTAT 2015)



Strade Principali

Nome Da A Denominazione Km    tratto 
comunale

Ente Gestore

SS 83 Cerchio Castel di Sangro Marsicana 8,5 Provincia AQ

SR 509 Opi Sora Di Forca d’Acero 6,0 Province AQ e FR

SP 16 Madonnina Opi Di Opi 1,7 Provincia AQ

Le strade sono tutte a carattere montano, generalmente innevate durante la stagione 
invernale, con diversi punti soggetti a dissesto idrogeologico o valanghe e sono 
caratterizzate dalla presenza di ponti che potrebbero subire danneggiamenti a seguito di 
forti terremoti compromettendo l’accessibilità al territorio comunale.

L’aspetto della manutenzione/adeguamento della rete viaria principale nonché del 
controllo della stessa, deve pertanto risultare prioritario nell’ambito della prevenzione dei 
rischi e della gestione delle emergenze. 

Rete  viaria 



Non sono presenti piazzole ufficiali dedicate all’atterraggio di elicotteri.

Sono invece rintracciabili spazi idonei all’atterraggio temporaneo, in particolare il campo 
sportivo comunale, che svolgono un ruolo strategico a causa dei problemi di accessibilità 
che potrebbero eventualmente manifestarsi sul territorio a seguito di eventi calamitosi.

AREE TEMPORANEE PER ATTERRAGGIO ELICOTTERI 

COD Denominazione Località Indirizzo Altitudine Coordinate N
Coordinate 
E 

E1 Campo Sportivo Opi SS83 1130 mslm 41°46’32’’ 13°49’44’’ 

E2 Area Pubblica 
Val
Fondillo

Val
Fondillo

1076 mslm 41°46’43’’ 13°51’20’’ 

Piazzole di atterraggio elicotteri 



Urbanizzato, Servizi e Patrimonio Artistico-Culturale
(Dati censimento ISTAT  2011)

Numero di edifici residenziali (valori assoluti) per epoca di costruzione 

1918 e 
precedenti 

1919-
1945 

1946-
1960

1961-
1970

1971-
1980 

1981-
1990

1991-
2000 

2001-
2005

2006 e 
successivi

TOT 

113 8 16 18 10 18 13 2 1 199 

Tipologia costruttiva edifici residenziali 

muratura portante Calc.zzo armato diverso da muratura portante, calc.zzo armato TOT 

183 14 2 199 

All’interno del territorio di Opi non ci sono servizi di scala sovralocale, quali ospedali, 
caserme e scuole.
Sono invece presenti una farmacia ed un ufficio postale oltre ad alcune strutture turistico-
ricettive quali alberghi, campeggi e B&B. 
Sono presenti inoltre, all’interno del centro storico alcuni edifici strategici adibiti in passato 
ad uso scolastico, ora ad utilizzo polifunzionale. 

Il centro urbano sulla collina rappresenta un importante patrimonio artistico, storico e 
culturale. 



Reti di Servizio  e   Stazioni di Rilevamento 

Le reti di servizio rappresentano un elemento strategico rilevante nella 
gestione delle emergenze perché il loro danneggiamento  può compromettere 
seriamente la vivibilità dei luoghi. 

Non disponendo al momento di una mappatura delle reti, in particolare di 
quelle sotterranee, occorre effettuare  il loro censimento cartografico da 
inserire nei successivi aggiornamenti del Piano di Emergenza. 

In comune di Opi è installata una stazione di rilevamento sismico di proprietà 
dell’INGV ed un idrometro, posto lungo il fiume Sangro di proprietà del Servizio 
Mareografico e Idrografico della Regione Abruzzo. 

La posizione dominante del nucleo storico si presta anche per l’installazione di 
antenne radio mobili di collegamento per garantire la copertura dei segnali di 
radio frequenza lungo la vallata circostante. 



Inquadramento Geologico e Geomorfologico 

La storia geologica di Opi deve essere collegata probabilmente agli elementi tettonici 
posti a sud della linea del Sangro (Colacicchi, 1967) o all’evoluzione della struttura 
Meta – Mainarde (Miccadei, 1993). 

Le forme e i processi geomorfologici presenti possono essere così descritti: 

1. Forme strutturali e tettoniche:  sono le scarpate di faglia, le faglie e i 
sovrascorrimenti. Sono facilmente osservabili lungo il versante occidentale dei 
Monti Marsicano e Palombo.

2. Forme e processi legati alla gravità:  sono i corpi di frana, i coni di detriti e i detriti 
di versante. Nell’area sono presenti vari fenomeni franosi riconducibili a crolli e 
colamenti.

3. Forme e depositi glaciali:  sono forme di erosione costituite da orli di circo glaciale 
presenti su M. della Corte, sui Monti La Rocca e Picco La Rocca e ancora sulle 
dorsali di M. Panico e M. S. Nicola. All’interno di Valle Fredda si riscontrano delle 
morene laterali a dorso di balena e il loro andamento tortuoso a testimonianza 
delle varie fasi glaciali che hanno interessato l’area.



4.   Forme e processi legati all’azione delle acque superficiali:  sono costituite da valli a 
fondo a piatto, valli a “V”, solchi di erosione concentrata, e da forme calanchive come :

- La valle del fiume Sangro che in questa zona si presenta poco incisa, ma vede 
aumentata la propria energia dopo aver ricevuto l’apporto del torrente Fondillo; 

- Il tratto più basso di Valle Fredda in cui all’altezza di Colle Opi si nota il passaggio da 
un profilo ad “U”, tipico di una valle glaciale, a un profilo a “V”, inciso dall’attività 
fluviale di un torrente stagionale che sfocia in zona Le Macchie con una conoide 
alluvionale. 

- I solchi e le aree di erosione  concentrata sono ben rappresentati lungo il versante 
occidentale del M. Marsicano dal Fosso Vandra.

- Le forme calanchive sono evidenti presso la Fonte S. Rocco dove l’erosione è molto
accentuata e porta a un arretramento del versante argilloso e in località Le Casette 
alla base del Colle  Mandrile.

5.    Forme carsiche: sono costituite da campi di doline nella zona dei Tre Mortari , di Serra di 
Campo Rotondo e all’interno di Valle Mancina.

6. Forme antropiche: sono legate principalmente all’attività agricola diffusa nella zona, sia 
in epoca storica che recente, e sono rappresentate da terrazzi e muretti antropici.   
In quest’ambito, è compresa anche la rete viaria di comunicazione e lo sviluppo 
urbanistico dei vari centri abitati. 

Inquadramento Geologico e Geomorfologico 



Idrografia 

RETICOLO IDRICO PRINCIPALE 

Nome Lunghezza totale Lunghezza tratto comunale Ente Competente 

Fiume Sangro 122 Km 9 Km Regione Abruzzo 

Il territorio di Opi è attraversato da un unico corso d’acqua principale, il fiume 
Sangro, che percorre ambiti prevalentemente agricoli o boschivi non 
urbanizzati, ad esclusione di 2 aree destinate a Campeggio, una delle quali 
(Vecchio Mulino) è attraversata internamente dal corso d’acqua  e 
rappresenta, dal punto di vista idraulico, l’elemento esposto maggiormente 
critico. 

In corrispondenza della “Foce” di Opi e in un lungo tratto compreso tra Opi 
Civitella e Villetta Barrea, il Sangro percorre alcuni tratti a ridosso di pendi 
rocciosi scoscesi lungo i quali potrebbero verificarsi frane e crolli di roccia il cui 
materiale potrebbe ostruire l’alveo fluviale. 



In Opi sono inoltre presenti diversi corsi d’acqua minori a carattere torrentizio 
stagionale, che percorrono le valli montane e sfociano nel fiume Sangro. 
I corsi d’acqua secondari principali sono il Torrente Fondillo che percorre 
l’omonima valle ed il Fosso Vandra; entrambi sfociano nel Sangro ad est 
dell’abitato di Opi. 

La SS83 è attraversata in diversi punti da questi corsi d’acqua, pertanto la 
manutenzione dei tratti di scolo, dei punti di attraversamento e dei ponti, 
necessitano di una costante manutenzione al fine di garantire il corretto 
deflusso delle portate. 

Idrografia 



Risorse  e  Infrastrutture



Strettoie

Strutture

strategiche

Area di

attesa

Chiesa 

Serbatoio

COC

Magazzino

Poste

Farmacia

Albergo



Infrastrutture critiche

Struttura di accoglienza

C.O.C. alternativo



i Rischi del territorio 

Il territorio del Comune di OPI risulta esposto alle seguenti 
tipologie di rischio: 

A RISCHIO IDRAULICO e IDROGEOLOGICO

B RISCHIO INCENDI BOSCHIVI di INTERFACCIA

C RISCHIO SISMICO

D RISCHIO NEVE/GHIACCIO

E RISCHIO VALANGHE

Nel Piano di Emergenza per ciascuna tipologia di rischio vengono 
indicati:

• il  sistema di allertamento,

• gli  scenari d’evento
• il modello di intervento  dettagliato per le diverse fasi di allerta. 



Tavola dei Rischi territoriali
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Rischio Sismico



Microzonazione sismica


