4280800.0000

576000.0000

576200.0000

576400.0000

576600.0000

576800.0000

577000.0000

577200.0000

577400.0000

577600.0000

577800.0000

578000.0000

578200.0000

578400.0000

578600.0000

578800.0000

4280600.0000

4282200.0000

575800.0000

4282000.0000

A11

A16

4280400.0000

A14

4281800.0000

A5

A12

LEGENDA
A4
4280200.0000

2 mslm
5 mslm
10 mslm
4281600.0000

15 mslm

4279800.0000

4281400.0000

4280000.0000

A17

576200.0000

576400.0000

576600.0000

576800.0000

577000.0000

577200.0000

577400.0000

577600.0000

577800.0000

578000.0000

578200.0000

578400.0000

578600.0000

578800.0000

579000.0000

579200.0000

In caso di evento sismico con effetti Tsunami, non sono utilizzabili le aree di attesa poste alla
Marina (A5, A11 e A12).
La popolazione munita di automezzo
evacuare seguendo il percorso della security line
contraddistinta in cartografia dal colore verde.
La popolazione non munita di automezzo
evacuare seguendo il percorso della security line
contraddistinta in cartografia dal colore magenta. Per costoro, a seconda della rampa prescelta
per arrivare ad una quota sicura nel minor tempo possibile, nella carta indicata la relativa area di
attesa dove riceveranno i primi soccorsi.
Gli utenti del porto di Tropea non muniti di automezzo, dovranno seguire il percorso pedonale per
l'area di attesa A17 (attivabile solo per il presente rischio).
*
1) Il Platania riporta nel libro "I fenomeni in mare durante il terremoto di Calabria del 1905" che il
comandante della "Piroscafo Calabria", della Navigazione Generale Italiana, annota sul registro di
bordo che a seguito del terremoto: "Alle 6 del mattino stesso, giunto nella rada di Tropea, ancorai
nel solito ponto, e mi fece meraviglia cbe invece di trovare 5 braccia di fondo, ne trovassi 4
solamente. E questo fondo, bianco e rabbioso, si vedeva benissimo, mentre non si era mai visto le
altre volte di approdo. Sono certissimo che vi fu una repente alta e bassa marea di
di due metri,
si seppe che, con calma di vento, l'alta marea aveva asportate dalla spiaggia cinque o sei
baracche, allontanandole per circa 3, o 4 miglia in alto mare ".
2) L'emergenza onda anomala Stromboli 2007, nel piano di emergenza, prevedeva un'altezza d'onda
prevista di 5metri sul litorale vibonese e la messa in sicurezza della popolazione ad una quota
superiore ai 15 mslm.

