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1.    SCENARI  DI  RISCHIO  LOCALI 
 

1.1     Elaborazione dello Scenario di rischio locale  

Con il termine “scenario di rischio locale” s’intende una descrizione sintetica, 

accompagnata da indicazioni localizzative e da cartografia esplicativa, dei possibili 

effetti, sull’uomo e/o sui beni presenti nel territorio, di eventi potenzialmente 

calamitosi che si possono manifestare all'interno del territorio comunale. 

Gli scenari di rischio sono stati formulati esaminando tutti gli ambiti di pericolosità 

presenti nel territorio comunale avvalendoci di ogni informazione possibile relativa a 

fonti storiche, conoscenze dirette e documentazione relativa a studi pregressi, 

integrando con rilevamento diretto eseguito in specifiche aree del territorio ed 

indagini dirette già eseguite. 

Gli scenari di rischio, specifici per ciascuna tipologia di evento, sono stati articolati in 

riferimento a due condizioni di evento: 

 l'evento massimo atteso 

 l'evento ricorrente 

quindi sintetizzati all'interno di due schede tecniche: la prima riguardante la 

descrizione dell'evento di riferimento, la seconda relativa alla descrizione dei danni 

attesi. 

 

1.2 Analisi di pericolosità  
 

Per quanto concerne i rischi legati a eventi prevedibili, l’individuazione delle aree di 

pericolo, cioè le aree all'interno delle quali è atteso l’evento potenzialmente 

calamitoso, è la prima componente del Piano di Emergenza Comunale; essa è 

preliminare all’allestimento degli scenari di rischio locale. 

Per tale attività, a seguito dell’analisi della documentazione a disposizione, dei risultati 

di studi pregressi e di indagini specifiche pregresse, sono stati considerati i seguenti 

fenomeni: 
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 Dissesti Idrogeologici; 

 Incendi; 

 Terremoti - Amplificazione sismica locale. 

 

Per quanto concerne il PERICOLO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO, oltre che al rilevamento 

diretto e alla conoscenza del territorio comunale per studi già condotti, si fa 

riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Liri-Garigliano e 

Volturno, i cui elaborati sono stati approvati con D.P.C.M. del 12 Dicembre 2006. 

Avendo come base d’indagine gli elaborati pubblicati dall’Autorità di Bacino, integrati 

con rilevamento diretto e consultazione degli studi già eseguiti, si è proceduto 

all’individuazione delle aree classificate a rischio idraulico e idrogeologico, redigendo in 

tal modo la Carta Scenario Rischio Idrogeologico e Geologico (Tav. 3 allegata). 

 

Per quanto riguarda il PERICOLO INCENDIO E INCENDIO DI INTERFACCIA (“Carta Scenario 

Rischio Incendio e Incendio di Interfaccia” – Tav. 5 allegata), si è proceduto alla 

consultazione del “PIANO DI GESTIONE ED ASSETTO FORESTALE 2009-2018” e relativi 

aggiornamenti, specifico per il territorio del Comune di Colle San Magno. 

Per rischio d’incendio di interfaccia si intendono quelle fasce di territorio nelle quali 

l’interconnessione tra le aree naturali (aree boschive) e strutture antropiche è molto 

stretta, tale che quest’ultime possono venire rapidamente in contatto con incendi che 

hanno avuto origine all’interno delle aree boschive e che si sono propagati verso le 

zone periferiche (fascia di interfaccia), in corrispondenza delle quali è possibile che 

siano presenti insediamenti civili.  

Allo stesso modo, il rischio di incendio riguarda prettamente la fascia di interfaccia, 

ossia può avere origine dall’abbruciamento di residui vegetali o dall’accensione di 

fuochi durante attività ricreative prossime agli insediamenti, per poi propagarsi verso 

le aree boschive.  
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Relativamente al PERICOLO SISMICO i documenti di riferimento, consultati e 

appositamente elaborati per la redazione del P.E.C., sono: 

 Zonazione Sismica del territorio regionale del Lazio, approvata con Delibera di 

Giunta Regionale n. 387 del 22 Maggio 2009 e n.835 del 13 novembre 2009. 

 Studio di Microzonazione Sismica di Livello 1 del Comune di Colle San Magno, 

validato con Determinazione Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e 

Politiche Abitative n. A06454 del 25.06.2012, realizzata a seguito della 

approvazione, con Delibera di Giunta Regionale n. 545 del 26 Novembre 2010, 

delle "Linee Guida per l'utilizzo degli Indirizzi e Criteri generali per gli Studi di 

Microzonazione Sismica nel territorio della Regione Lazio”.  

 

 

1.3 RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 
 

Nell’ambito del rischio meteo, idrogeologico e idraulico rientrano gli effetti sul 

territorio  determinati da “condizioni meteorologiche avverse” e dall’azione delle 

acque in generale, siano esse superficiali, in forma liquida o solida, o sotterranee. 

Ai fini delle attività di previsione e prevenzione, il Centro Funzionale Regionale ha 

suddiviso i bacini idrografici di propria competenza in sette ambiti territoriali 

omogenei. 

 

Tali ambiti territoriali sono denominati Zone di Allerta, approvate con deliberazione 

della Giunta regionale n°742 del 2. Il Comune di Colle San Magno è compreso nella 

Zona di Allerta G del Bacino del Liri. 

 

Dal punto di vista idrografico e per l’individuazione della parte di territorio 

particolarmente esposta al RISCHIO IDRAULICO, si riporta, nella Tavola 3 - Carta dello 

Scenario di Rischio Idrogeologico e Geologico - la perimetrazione delle aree di 

pericolosità realizzata dall'Autorità di Bacino del Liri-Grigliano-Volturno. 
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Dall’analisi della cartografia relativa al rischio idraulico, inteso come rischio di frana per 

colamento di detrito, si nota che tutte le aree a rischio sono ubicate esterne ai centri 

abitati comunali, ben distanti sia centro storico che dalle contrade, per cui si esclude 

un eventuale coinvolgimento della popolazione da tale evento. Al contrario, in caso di 

evento potrebbero essere coinvolte, e quindi considerate a rischio, alcuni tratti della 

Strada Comunale Scannole e di Via Puzzaca.  

 
DESCRIZIONE DELL’EVENTO - Rischio meteo, idrologico e idraulico 

 

Scenario N. 1 Rischio meteo, idrologico e idraulico 

Tipologia di evento 
Temporale localizzato intenso e di breve 
durata 

Frequenza  ( Ricorrente: R;  Massimo: M) R 

Denominazione zona Strade comunali, terreni scoscesi 

Indicatori di evento Bollettini allerta meteo 

Elementi vulnerabili potenzialmente 
coinvolti 

Traffico veicolare locale 
 

Attività presenti nella zona e che 
possono rappresentare fonti di ulteriore 
rischio 

---------------------------------------------- 

Interferenza con la rete di mobilità e 
trasporti 

Probabilità di interferenza ben localizzata 
con la rete di mobilità e trasporti locale 

 

Scenario N. 2 Rischio meteo, idrologico e idraulico 

Tipologia di evento 
Temporale localizzato intenso e di breve 
durata 

Frequenza  ( Ricorrente: R;  Massimo: M) M 

Denominazione zona Strade comunali, terreni scoscesi 

Indicatori di evento Bollettini allerta meteo 

Elementi vulnerabili potenzialmente 
coinvolti 

Traffico veicolare locale 
 

Attività presenti nella zona e che 
possono rappresentare fonti di ulteriore 
rischio 

---------------------------------------------- 

Interferenza con la rete di mobilità e 
trasporti 

Probabilità di interferenza ben localizzata 
con la rete di mobilità e trasporti locale 
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DANNI ATTESI 

 

Scenario N. 1 Rischio meteo, idrologico e idraulico 

Elementi vulnerabili potenzialmente 
coinvolti 

Traffico veicolare locale 
 

 
Tipo di danno atteso 

Dilavamento superficiale dei suoli, 
scivolamenti di terreno di ridotto spessore 

 
Entità del danno atteso 
 

 
Lieve 

 

 
DANNI ATTESI 

 

Scenario N. 2 Rischio meteo, idrologico e idraulico 

Elementi vulnerabili potenzialmente 
coinvolti  

Popolazione residente e non, traffico 
veicolare locale 

 
Tipo di danno atteso 

 
Frane e colamenti di detrito abbondante 

 
Entità del danno atteso 
 

 
Grave 

 
 
 

1.4 RISCHIO FRANA 
 

La documentazione di riferimento è il già citato Piano di Assetto idrogeologico redatto 

dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, integrato da specifici studi 

eseguiti su tutto il territorio comunale nell’ambito della pianificazione territoriale 

(P.R.G. e relative Varianti), del consolidamento di versanti in frana, di microzonazione 

sismica, e per realizzazione di opere civili. 

  
Lo studio finalizzato all’individuazione delle aree a rischio frana è stato preceduto 

dall’analisi dell’assetto geomorfologico del territorio comunale. Da esso è stato 

possibile definire principalmente tre settori di territorio contraddistinti da lineamenti 

topografici ben riconosciuti, in cui la caratterizzazione litologica determina un assetto 

geomorfologico conseguente, tale da individuare in essi la localizzazione, o meno, delle 

aree a maggior di dissesto. 
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a) ZONE  PIANEGGIANTI  O  CON  PENDENZE  MASSIME  DEL  20%. 

 

Sono le aree estese in misura minore nel territorio comunale, a morfologia regolare, 

naturalmente stabili, caratterizzate dall’affioramento di “terre rosse” e lenti detritiche 

calcaree.  

Sono state individuate le fasce di territorio coincidente con la zona del centro storico, 

della località Varciosa e nelle aree circostanti il cimitero comunale, ed ulteriori pianori 

diversamente distribuite nel territorio comunale. 

 

b) ZONE CON PENDENZE COMPRESE TRA IL 20% ED IL 40%. 

 

Sono comprese in questa classe le fasce pedemontane caratterizzate dall’affioramento 

delle coltri detritiche, e diverse aree variamente distribuite nel territorio in 

corrispondenza delle linee di impluvio ubicate lungo i versanti, o in zone caratterizzate 

da una morfologia terrazzata. In esse è possibile che si possano verificare dissesti 

gravitativi dovuti a colamento di coltre detritiche e terre rosse argillose in coincidenza 

di eventi piovosi intensi. 

 

c) ZONE CON PENDENZE SUPERIORI AL 40%. 

 

Appartengono a questa classe le strutture montuose di natura carbonatica. Risultano 

generalmente stabili per le elevate qualità geomeccaniche dei litotipi che le 

caratterizzano; al contrario, causa l’elevato grado di fatturazione e la giacitura a 

franapoggio dei piani di stratificazione, si evidenziano aree ad elevato rischio di 

distacco di massi, o fenomeni di crollo.  

 Dall’analisi della cartografia relativa, si nota come sia esclusa dalla perimetrazione a 

rischio la gran parte della rete viaria comunale, cosi come la S.P. d’Accesso a Colle San 

Magno per il tratto che interessa il territorio comunale. Al contrario, nei tratti a valle di 

quest’ultimo, nel territorio del Comune di Roccasecca, sono ben evidenti area 

perimetrate “R4 - Rischio Molto Elevato” per cui, in caso si verifichi un evento franoso 

per crollo di roccia il collegamento con il Comune di Colle San Magno risulterebbe 

indubbiamente compromesso. 
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DESCRIZIONE  DELL’EVENTO  -  Rischio Frana  

 

Scenario N. 1 

Diffusi ed estesi fenomeni di instabilità dei 
versanti. Possibilità di riattivazione di frane 
di crollo e colamento, anche di grandi 
dimensioni, in aree note, legate a contesti 
geologici particolarmente critici 

Tipologia di evento 
Eventi meteo idrologici diffusi intensi e 
persistenti. Evento sismico 

Frequenza  ( Ricorrente: R;  Massimo: M) 
 
R 

Denominazione zona Strade comunali e provinciale 

Indicatori di evento 
 
Bollettini allerta meteo 

Elementi vulnerabili potenzialmente 
coinvolti 

Popolazione residente nelle immediate 
vicinanze, traffico veicolare locale 

Attività presenti nella zona e che 
possono rappresentare fonti di ulteriore 
rischio 

 
----------------------------------------------- 

Interferenza con la rete di mobilità e 
trasporti 

Elevata probabilità di interferenza 
con la rete di mobilità e trasporti locale 

 

 

 

Scenario N. 2 

Diffusi ed estesi fenomeni di instabilità dei 
versanti. Possibilità di riattivazione di frane, 
anche di grandi dimensioni, in aree note, 
legate a contesti geologici particolarmente 
critici 

Tipologia di evento 
Eventi meteo idrologici diffusi intensi e 
persistenti. Evento sismico 

Frequenza  ( Ricorrente: R;  Massimo: M) 

 
M 
 

Denominazione zona Strade comunali e provinciale 

Indicatori di evento  
Bollettini allerta meteo 

Elementi vulnerabili potenzialmente 
coinvolti 

Popolazione residente nelle immediate 
vicinanze, traffico veicolare locale 

Attività presenti nella zona e che 
possono rappresentare fonti di ulteriore 
rischio 

 
----------------------------------------------- 

Interferenza con la rete di mobilità e 
trasporti 

Elevata probabilità di interferenza 
con la rete di mobilità e trasporti locale 
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DANNI ATTESI 
 

Scenario N. 1 

Diffusi ed estesi fenomeni di instabilità dei 
versanti. Possibilità di riattivazione di frane, 
anche di grandi dimensioni, in aree note, legate 
a contesti geologici particolarmente critici 

Elementi vulnerabili potenzialmente 
coinvolti 

 
Traffico veicolare locale 
 

 
Tipo di danno atteso 

Colamenti di detrito e crolli di detriti di 
roccia 

 
Entità del danno atteso 
 

 
Medio 

 
 

 
DANNI ATTESI 

 

Scenario N. 2 

Diffusi ed estesi fenomeni di instabilità dei 
versanti. Possibilità di riattivazione di frane, 
anche di grandi dimensioni, in aree note, legate 
a contesti geologici particolarmente critici 

Elementi vulnerabili potenzialmente 
coinvolti 

Popolazione residente e non, traffico 
veicolare locale 

 
Tipo di danno atteso 

Frane di crollo, colamenti di detrito 

abbondante 

 
Entità del danno atteso 
 

 
Grave 
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1.5 RISCHIO SISMICO 
 
 

Per quanto concerne il PERICOLO SISMICO, i documenti di riferimento sono: 

         Zonazione Sismica del territorio regionale del Lazio, approvata con Delibera di 

Giunta Regionale n. 387 del 22 Maggio 2009 e n.835 del 13 novembre 2009; 

        Storia sismica di Colle San Magno  

        Classificazione sismica del Comune di Colle San Magno  

         Microzonazione sismica livello 1  

 

 

INQUADRAMENTO SISMICO DEL TERRITORIO 

 

Sismicità Storica 

Il territorio del comune di Colle San Magno è ubicato in prossimità delle aree 

sismogenetiche della Valle di Comino a NE e della Valle di Roveto – Marsica - Fucino a 

NW.  

Dall’analisi del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (Boschi et al., 2000), risulta 

evidente che al suo interno non si rinvengono eventi sismici di magnitudo maggiore di 

6. 

Dall’analisi dei più importanti eventi sismici con conseguenze nell’area risulta il 

terremoto della Marsica nel 1904 del IX° MCS, di Cassino nel 1901 del VII°, ed ancora 

maggiormente nel 1915 Avezzano del XI° MCS. Il più importante e prossimo al 

territorio in esame, si è verificato con epicentro a San Donato Val Comino nel maggio 

del 1984 registrato con magnitudo 5.3. 

L’ultimo in termini di tempo, sebbene con effetti irrilevanti nell’area in esame, 

corrisponde al sisma registrato a Cassino nel Febbraio 2008 con intensità di magnitudo 

4.2. 

In sintesi, la sismicità storica della Media Valle del Liri, in particolare lungo il margine 

NE, può essere definita media, sia per il numero di eventi, sia per l’intensità e danni.  

Quest’ultima considerazione è confermata anche dai recenti inventari di faglie attive, a 

seguito dei quali non ne vengono segnalate nel territorio; l’unica segnalazione risulta 

una faglia nell'area di Sora sulle cui caratteristiche geometriche e cinematiche non si 

hanno dati conclusivi (“Inventario delle faglie attive e dei terremoti ad esse associabili. 

Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti - Progetto 5.1.2. 2000). 
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A seguito della Nuova Classificazione Sismica della Regione Lazio (DGR n. 387/09) il 

territorio del comune di Colle San Magno è classificato zone sismica 1. Zona con 

pericolosità sismica alta dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti. La 

sottozona 1 indica un valore di ag ≥ 0,25g. 

 

MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO I 

 

I risultati delle analisi svolte e descritte nelle precedenti parti del presente lavoro sono 

riportate nella Carta MOPS allegata e sono state individuate microzone omogenee 

classificate nelle seguenti categorie: 

a)   zone stabili suscettibili di amplificazione locale; 

b)   zone instabili.  

 

Suddivisione delle aree: 

Zone Stabili   

      Aree di affioramento del substrato lapideo stratificato e non: calcari miocenici e 

cretacici. Copertura inferiore a 3 metri di spessore. Spessori elevati. 

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali 

      Aree di affioramento del substrato lapideo stratificato, con pendenze superiori ai 

30°. Copertura inferiore a 3 metri di spessore. 

      Zone con copertura costituita da depositi detritici di falda costituito da clasti 

calcarei misti a materiale d'alterazione a granulometria sabbioso-argillosa, con 

spessori massimi intorno ai 30 m, al di sopra del substrato geologico. 

Zone Instabili 

      Sono le porzioni del territorio comunale perimetrate dall’Autorità di Bacino dei 

Fiumi Liri-Garigliano e Volturno come aree a rischio R4-R3-Rpa e di attenzione A4-

A3-Apa, con tipologia e attività non definite.  

Si fa presente che le aree in cui sono ubicati i due edifici identificati come Strutture 

Strategiche ai fini di Protezione Civile ricadono all’interno di “zone stabili suscettibili di 

amplificazione locale”  
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DESCRIZIONE DELL’EVENTO - Rischio sismico 

 
 

 
 

Scenario N. 1 
 

 
Rischio sismico 

Tipologia di evento 
 
Terremoto 

Frequenza  ( Ricorrente: R;  Massimo: M) 
 
M 

Denominazione zona 

 
Centro storico e centri urbani 
 

Indicatori di evento 
 
------------- 
 

Elementi vulnerabili potenzialmente 
coinvolti 

Popolazione, edifici (in particolare del 
centro storico), reti tecnologiche, strade, 
scuole, anziani, disabili, malati gravi 

Attività presenti nella zona e che 
possono rappresentare fonti di ulteriore 
rischio 

 
Scuole 

Interferenza con la rete di mobilità e 
trasporti 

Elevata probabilità di interferenza con la 
rete di mobilità e trasporti, soprattutto in 
zone limitrofe al centro storico 

 

 

 
DANNI ATTESI 

 
 

Scenario N. 1 
 

 
Rischio sismico  

Elementi vulnerabili potenzialmente 
coinvolti 

Edifici storici, Infrastrutture stradali ed 
opere connesse 

 
Tipo di danno atteso 

Interruzione traffico, interruzione dei 
servizi, evacuazione della popolazione 
colpita 

 
Entità del danno atteso 
 

 
Grave 
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CONSIDERAZIONI  IN  RIFERIMENTO  ALLA  GRAFICIZZAZIONE  DELLO  SCENARIO  DI  

RISCHIO SISMICO 

 

 
La TAV. 4 “Scenario di Rischio Sismico” è stata redatta sulla base della già validata 

“Carta delle MOPS di L1” del Comune di Colle San Magno. 

 
A partire dalla zonizzazione delle aree a rischio in essa perimetrate, la Tav. 4 è stata 

integrata con l’individuazione di ulteriori aree, la cui definizione del livello di rischio è 

derivata a seguito dell’analisi dell’assetto geostrutturale e geomorfologico, in 

particolare in quei settori di territorio in cui potrebbero essere convolte popolazione 

ed infrastrutture. 

 
Considerato che la quasi totalità della litologia affiorante nel territorio comunale è 

caratterizzata da formazioni litoidi di natura carbonatica, in cui è evidente, per la gran 

parte di esse, un elevato grado di fratturazione, si può affermare che in corrispondenza 

di tali affioramenti rocciosi, esista una instabilità, più o meno diffusa, per rischio frana 

da crollo sismoindotto.  

 
Resta inteso che i settori di territorio comunale di maggior attenzione risultino 

comunque essere quelli già individuati nella “Carta del Rischio” del P.A.S.I.-Aut. di 

Bacino dei F. Liri-Garigliano e Volturno, unitamente alle aree perimetrate nella 

presente TAV.4 individuati i carta e descritti in legenda  come “Aree a rischio frane da 

crollo sismo-indotte”, nelle quali, a seguito di evento sismico, potrebbero innescarsi 

crolli di massi e blocchi di roccia tali da coinvolgere aree abitate e sedi viarie. 

 
Così come, nonostante nella MOPS alcune aree siano indicate “Zone che rientrano in 

SIC, ZPS, …., e pertanto esentate dall’esecuzione dei livelli di MS”, le stesse vanno intese 

comunque instabili per frane da crollo nel caso di eventi sismici. 
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1.6 RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA 
 

 

Parametri 
 
 
L’analisi del Rischio Incendio e Incendio di Interfaccia e la relativa Valutazione di 

Pericolosità è stata eseguita valutando i seguenti parametri riportati nel “PIANO DI 

GESTIONE ED ASSETTO FORESTALE 2009-2018” e relativi aggiornamenti, specifico per il 

territorio del Comune di Colle San Magno: 

 

Tipo di vegetazione 

Densità di vegetazione 

Pendenza 

Tipo di contatto con le Aree boscate 

Distanza da incendi pregressi 

Classificazione del Piano AIB 

 

Sulla base dei valori parametrici attribuiti è stata stabilita una CLASSE DI  

PERICOLOSITA’ MEDIA. 

 
Come evidenziato nella Carta “Scenario Rischio Incendio e Incendio di Interfaccia” Tav. 

5, nel territorio comunale è presente un’elevata estensione di aree boschive 

variamente distribuite lungo i versanti delle zone montuose. Si precisa che i centri 

abitati, seppur sufficientemente distanti e ubicati a quote inferiori, risultano quasi 

totalmente contornati dalle aree boschive a rischio incendio, per cui ne consegue che 

gli stessi rientrano nelle “zone a rischio”, comunque esterne alla “fascia di contiguità 

200 m”. 
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DESCRIZIONE DELL’EVENTO - Rischio incendio e di interfaccia  
 

 

Scenario N. 1 
 
Rischio incendio e incendio di interfaccia  
 

Tipologia di evento 
 
Incendio 
 

Frequenza  ( Ricorrente: R;  Massimo: M) 
 
R 
 

Denominazione zona 
 
Bordi stradali/cespugli 
 

Indicatori di evento 
 
Bollettini allerta incendi  
 

Elementi vulnerabili potenzialmente 
coinvolti 

 
Reti tecnologiche, strade locali 
 

Attività presenti nella zona e che 
possono rappresentare fonti di ulteriore 
rischio 

 
---------------------------------------------- 

Interferenza con la rete di mobilità e 
trasporti 

 
Bassa probabilità di interferenza 
con la rete di mobilità e trasporti locale 

 

 

Scenario N. 2 
 
Rischio incendio e incendio di interfaccia  
 

Tipologia di evento 
 
Incendio 
 

Frequenza  ( Ricorrente: R;  Massimo: M) 
 
M 
 

Denominazione zona 
 
Boschi e aree di interfaccia 
 

Indicatori di evento 
 
Bollettini allerta incendi 
 

Elementi vulnerabili potenzialmente 
coinvolti 

Popolazione residente nelle aree di 
interfaccia, reti tecnologiche, strade, 
anziani, disabili, malati gravi 

Attività presenti nella zona e che 
possono rappresentare fonti di ulteriore 
rischio 

 
 
---------------------------------------------- 

Interferenza con la rete di mobilità e 
trasporti 

Elevata probabilità di interferenza 
con la rete di mobilità e trasporti locale 
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DANNI ATTESI 

 

Scenario N. 1 
 
Rischio incendio e incendio di interfaccia  
 

Elementi vulnerabili potenzialmente 
coinvolti 

 
Reti tecnologiche, strade locali 
 

 
Tipo di danno atteso 

Rallentamenti e/o interruzione del traffico 
veicolare locale 

 
Entità del danno atteso 
 

 
Lieve 

 

 
DANNI ATTESI 

 

Scenario N. 2 
 
Rischio incendio e incendio di interfaccia  
 

Elementi vulnerabili potenzialmente 
coinvolti 

Popolazione residente nelle aree di 
interfaccia, reti tecnologiche, strade, 
anziani, disabili, malati gravi 

 
Tipo di danno atteso 

Interruzione traffico e dei servizi locali, 
evacuazione della popolazione colpita 

 
Entità del danno atteso 
 

 
Grave 
 

 

 
 

                                                                                                       Il Tecnico Redattore 

                                                                                                      Ing.  Gennaro GRIECO 

 

 

 
 


