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0.   PREMESSA 

 

 

Negli ultimi anni la pianificazione di emergenza ha visto un radicale mutamento dei criteri di 

riferimento, puntando sempre più l’attenzione verso un’analisi degli scenari di rischio e delle 

procedure ad essi collegate, spostando l’attenzione dalla semplice raccolta di dati e numeri ad 

una più ampia analisi del territorio e dei rischi incombenti su di esso. Lo scopo principale della 

stesura di un Piano di Emergenza Comunale, partendo dall’analisi delle problematiche 

esistenti nel territorio, è l’organizzazione delle procedure di emergenza, dell’attività di 

monitoraggio del territorio e dell’assistenza alla popolazione. E’ quindi fondamentale l’analisi 

dei fenomeni, naturali e non, che sono potenziali fonti di pericolo per la struttura sociale e per 

la popolazione. 

La redazione del Piano di Protezione Civile ha i seguenti obiettivi: 

a) Individuare i rischi presenti nel proprio territorio, attraverso l’analisi di dettaglio delle 

caratteristiche ambientali ed antropiche della zona. Tale attività permette di individuare degli 

scenari di riferimento sui quali basare la risposta di Protezione Civile. 

b) Affidare responsabilità e competenze, che vuol dire saper rispondere alla domanda “chi 

fa/che cosa”. L’individuazione dei responsabili, se pianificata in tempo di pace, permette di 

non trovarsi impreparati al momento dell’emergenza e di diminuire considerevolmente i tempi 

di intervento. 

c) Definire la catena di comando e controllo e le modalità del coordinamento organizzativo, 

tramite apposite procedure operative, specifiche per ogni tipologia di rischio, necessarie 

all’individuazione ed all’attuazione degli interventi urgenti. Definire la catena di comando e 

controllo significa identificare: chi prende le decisioni, a chi devono essere comunicate, chi 

bisogna attivare e quali enti/strutture devono essere coinvolti. 

d) Istaurare un sistema di allertamento, cioè definire le modalità di segnalazione di 

un’emergenza e di attivazione delle diverse fasi di allarme, per ciascuna tipologia di rischio. 

Tale attività è connessa all’organizzazione del presidio operativo. 

e) Individuare le risorse umane e materiali necessarie per fronteggiare e superare la 

situazione di emergenza: quali e quante risorse sono disponibili e come possono essere 

attivate. 
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A tal fine, il Comune di San Giorgio del Sannio, in ottemperanza alla Legge 100/20121, ha 

redatto il presente Piano Comunale di Protezione Civile per salvaguardare la vita delle 

persone ed i beni presenti sul territorio riducendo al minimo i danni che un evento calamitoso 

può provocare. Sono, altresì, previste attività di formazione degli operatori comunali e dei 

volontari e incontri volti a informare la popolazione tutta. 

Il presente Piano di Emergenza Comunale è stato redatto in conformità a quanto sancito dalla 

vigente legislazione nazionale e regionale in materia di Protezione Civile, ovvero secondo 

quanto riportato all’interno delle “Linee guida della Regione Campania” per la redazione dei 

Piani di Emergenza Comunale, approvate con delibera di Giunta Regionale n.146 del 

27.5.2013, che utilizzano come base metodologica il Manuale Operativo per la 

Predisposizione di un Piano Comunale o Intercomunale di Protezione Civile, a cura della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile che si basa sulle 

linee – guida del documento denominato metodo “AUGUSTUS"2. Tale modello, oltre a fornire 

un indirizzo per la pianificazione di emergenza flessibile secondo i rischi presenti nel territorio, 

delinea un metodo di lavoro semplificato nell’individuazione e nell’attivazione delle procedure 

per coordinare con efficacia la risposta di Protezione Civile. 

 

Il PCPC è strutturato nelle seguenti tre parti: 

1) Indicazioni generali, che raccoglie tutte le informazioni relative alla conoscenza del 

territorio e alle reti di monitoraggio presenti, finalizzate all’elaborazione dei possibili scenari di 

danno che si possono verificare nell’area in esame; 

2) Lineamenti organizzativi della pianificazione, che individua gli obiettivi da conseguire 

per organizzare un’adeguata risposta di protezione civile al verificarsi dell’evento e indica le 

Componenti e le Strutture Operative; 

3) Modello operativo di intervento, che indica l’insieme, ordinato e coordinato secondo 

procedure, degli interventi che le Componenti e le Strutture Operative di Protezione Civile 

individuate nel Piano attuano al verificarsi dell’evento. 

                                                 
1 ���������	�
�����������������������������"1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e 
successive modificazioni, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile. 2. La regione, nel rispetto 
delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con 
le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile. 3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al 
verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del 
comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone 
immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale. 4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere 
fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di 
competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità di protezione civile". 

 
2 2 - La denominazione "Augustus" deriva dall'idea dell'Imperatore Ottaviano Augusto che "il valore della pianificazione diminuisce con la 
complessità dello stato delle cose". 
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Il programma di lavoro per la redazione del Piano è stato articolato secondo il seguente 

schema: 

� acquisizione dei dati relativi al territorio mediante indagini conoscitive; 

� individuazione degli scenari di rischio, nonché dei possibili scenari di vulnerabilità e 

pericolosità; 

� valutazione e dislocazione delle risorse disponibili; 

� definizione del modello di intervento attraverso la definizione della gestione operativa 

dell’emergenza. 

Il Piano vuole essere uno strumento capace di: 

� definire gli eventi calamitosi che potrebbero interessare il territorio comunale, 

� prevedere gli scenari che potrebbero scaturirne, 

� organizzare la risposta operativa funzionale a minimizzare gli effetti dell’evento 

atteso, 

� individuare una “squadra” di funzionari e tecnici e stabilirne ruoli e responsabilità per 

una pronta e coordinata risposta. 

 

Il Piano si basa su studi, informazioni e risorse disponibili al momento della sua 

redazione, dovrà essere sottoposto ad un aggiornamento e miglioramento periodico e 

conseguentemente riapprovato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1 LA NORMATIVA ITALIANA DI RIFERIMENTO 
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Normativa nazionale: 

• Legge 08/12/1970, n. 996 – Norme sul soccorso e l’assistenza alla popolazioni colpite 

da calamità – Protezione Civile. 

• D.P.R. 06/02/1981, n. 66 – Regolamento di esecuzione della Legge 996/70, recante 

norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità. 

• Legge 11/08/1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato; 

• Legge n°225 del 24/02/1992 – Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione 

Civile; 

• D.Lgs. n°112 del 31/03/1998 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione della Legge 15/03/1997, n. 59; 

Titolo III – Territorio, Ambiente e Infrastrutture; 

Capo I – art. 51; Capo VIII – Protezione Civile – art. 108; Capo IX – Disposizioni 

finali – art. 111. Servizio meteorologico nazionale distribuito; 

Titolo IV – Servizi alla persona e alla Comunità; 

Capo I – Tutela della salute – art. 117 – Interventi d’urgenza; 

• Legge 21/11/2000, n°353 – Legge quadro in materia d’incedi boschivi; 

• D.L. 07/09/2001, n. 343 – convertito con la Legge 09/11/2001, n. 401 – Disposizioni 

urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività 

di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore delle difesa civile. 

• D.P.C.M. 20/12/2001 – Linee guida ai piani regionali per la lotta agli incendi boschivi; 

• D.L. 31/05/2005 n. 90, convertito in Legge 152 del 26/07/2005; 

• Atto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante “Indirizzi operativi per 

fronteggiare il rischio incendi boschivi” per la stagione estiva; 

• O.P.C.M. 3606/2007 – Incendi d’interfaccia; 

• D.L. 15/05/2012, n. 59, convertito dalla Legge 12/07/2012 n. 100 – Disposizioni 

urgenti per il riordino della Protezione Civile; 

• D.P.R n.194/2001 – Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle 

organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile; 

• D.P.C.M del 27/02/2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale 

del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico 

ed idraulico ai fini di Protezione Civile”, come modificato dal medesimo provvedimento 

del 25 febbraio 2005; 
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• O.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 le 

costruzioni in zona sismica e s.m.i.; 

• L. 03/08/1998 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 

1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a 

favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania. 

 

Normativa regionale: 

•  L.R. 7/01/1983 n. 9 – Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa 

del territorio dal rischio sismico; 

• L.R. 07/02/1994 n. 8 – “Norme in materia di difesa del suolo – Attuazione della legge 

18/05/1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni”; 

• D.P.R. n. 207 del 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12/04/2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

• L.R. 11/08/2001, n. 10 – art 63 commi 1, 2, 3; sostituita dalla L.R. n. 3/2007, art 18; 

• Nota 06/03/2002 prot.n. 291 S.P. dell’Assessore della Protezione Civile della Regione 

Campania, in attuazione delle D.G.R. 21/12/2001 n. 6931 e n. 6940, ha attivato la 

“Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile”; 

• D.G.R. 21/12/2002 n. 6932 – Individuazione dei Settori ed Uffici Regionali attuatori del 

Sistema Regionale di Protezione Civile; 

• D.G.R. 07/03/2003, n.854 – Procedure di attivazione delle situazioni di pre emergenza 

ed emergenza e disposizioni per il concorso e coordinamento delle strutture regionali 

della Campania; 

• D.P.G.R. 30/06/2005, n°299 – Sistema di allertamento regionale per il rischio 

idrogeologico e delle frane; 

• D.G.R. 22/05/2007 n. 1094 – Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di 

Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi; 

• D.G.R 27/05/2013, n.146 - POR FESR 2007/2013: obiettivo operativo 1.6: 

"prevenzione dei rischi naturali ed antropici". Attività B dell’O.O. 1.6 - Supporto alle 

Province ed ai Comuni per la pianificazione della protezione civile in aree territoriali 

vulnerabili. 

• Piano Regionale triennale 2014-2016 per la programmazione delle attività di 

previsione, prevenzione e lotta attive contro gli incendi boschivi approvato con D.G.R. 

n. 330 del 8 agosto 2014; 
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Nell’ambito del quadro ordinamentale, di cui alla normativa vigente in materia di autonomie 

locali alla Prefettura spetta, nell’ambito del territorio provinciale, la direzione dei servizi di 

soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dalla calamità ed inoltre essa coordina le 

attività svolte da tutte le amministrazioni pubbliche, dagli enti e dai privati. Fermo restando 

quanto previsto dall’art. 14 della legge 225/1992 e s.m.i., il Prefetto, che in sede locale 

rappresenta il Governo, assicurerà agli enti territoriali il concorso dello Stato e le relative 

strutture periferiche per l’attuazione degli interventi urgenti di Protezione Civile, attivando tutti 

quei mezzi ed i poteri di competenza statale, e realizzando in tal modo quella insostituibile 

funzione di “cerniera” con le ulteriori risorse facenti capo agli altri enti pubblici. Al Prefetto 

spetta, altresì, la competenza esclusiva nella pianificazione dell’emergenza esterna per il 

rischio industriale e nelle emergenze di difesa civile (attività di emergenza poste in essere in 

occasione di crisi causate da situazioni che mettono in pericolo la sicurezza dello Stato, fino 

all’ipotesi estrema della guerra). 

Le Regioni possono approvare con propria deliberazione il piano regionale di Protezione 

Civile, che può prevedere criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza 

sulla base delle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione Civile. Il piano 

regionale di Protezione Civile può prevedere, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione 

vigente, l’istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli 

interventi previsti dal medesimo piano per fronteggiare le prime fasi dell’emergenza. Alla 

Regione spetta, inoltre, la competenza in ordine all’attività di predisposizione dei programmi di 

previsione, prevenzione ed attuazione degli interventi urgenti in caso di calamità e di quelli 

necessari a garantire il ritorno alle normali condizioni di vita, unitamente alla formulazione 

degli indirizzi per la predisposizione dei piani comunali di emergenza; svolge, altresì, le 

funzioni relative allo spegnimento degli incendi boschivi. Gestisce gli interventi per 

l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato di Protezione Civile, per il quale è previsto un 

apposito albo regionale. Alla Provincia spetta la competenza in ordine all’attuazione delle 

attività di previsione e prevenzione previste dai relativi piani regionali, oltre che la vigilanza 

sulla predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da parte delle strutture 

provinciali di Protezione Civile. Ai Comuni spetta l’attribuzione, nell’ambito territoriale di 

competenza ed in quello intercomunale, di funzioni analoghe a quelle conferite alle 

amministrazioni provinciali, nonché l’ulteriore compito relativo all’attivazione dei primi soccorsi 

necessari a fronteggiare l’emergenza. In modo particolare provvedono alla predisposizione ed 

all’attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali di emergenza ed alla 

predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei 
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gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di Protezione Civile. Per quanto riguarda 

le aziende a rischio di incidente rilevante, i comuni sono tenuti a fornire l’informazione alla 

popolazione sulle procedure da seguire in caso di evento che interessi l’area esterna agli 

stabilimenti individuati dalla pianificazione di emergenza. Il Sindaco rappresenta l’autorità 

comunale di Protezione Civile. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, 

il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle 

popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al 

Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale. Quando la calamità naturale o l’evento non 

possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede 

l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto ed al sistema di Protezione Civile, che adotta i 

provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell’autorità comunale 

di Protezione Civile. Il Sindaco si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la 

direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita. 

Il C.O.C., così come meglio specificato e descritto in seguito, segnala alle Autorità competenti 

l’evolversi degli eventi e delle necessità, coordina gli interventi delle squadre operative 

comunali e dei volontari ed informa la popolazione. 

 

La Protezione Civile è quindi una parte integrante e sostanziale del complesso sistema di 

sicurezza civile ed ambientale posto a tutela del benessere e dello sviluppo economico della 

collettività In quanto tale, essa deve essere correlata alla politica territoriale e a quella sociale.  

 

Fino ai primi anni ’90 del secolo scorso le caratteristiche del sistema nazionale di Protezione 

Civile erano le seguenti: 

� la Protezione Civile era intesa come mera attività di soccorso; 

� l’organizzazione era incentrata sulle strutture statali e, nell’ambito di queste, su 

quelle centrali; 

� negli uffici preposti al settore il livello di specializzazione era basso, sia nel senso di 

competenze sia nel senso che il personale di tali uffici svolgeva anche altre 

mansioni; 

� il sistema scontava al suo vertice un dualismo: da un lato il Ministro per il 

coordinamento 

� della Protezione Civile e il Dipartimento della Protezione Civile, dall’altro il Ministro 

dell’Interno e la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi. 
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Con la L. n. 225/92 si affermò il concetto che la previsione e prevenzione delle varie ipotesi di 

rischio nonché il superamento dell’emergenza sono attività di Protezione Civile al pari del 

soccorso. In sede di attuazione della legge si affermarono delle prassi che sancirono la 

valorizzazione delle amministrazioni territoriali. Fu inoltre avviato il processo di 

specializzazione delle strutture preposte alla Protezione Civile: il Dipartimento della 

Protezione Civile e gli uffici provinciali di Protezione Civile presso le Prefetture si occupavano 

a tempo pieno del problema e anche a livello di enti locali si avvertiva una maggiore 

attenzione verso la Protezione Civile. 

Il fatto che il Presidente del Consiglio delegasse ormai costantemente il coordinamento della 

Protezione Civile al Ministro dell’Interno aveva in sostanza determinato l’unificazione del 

vertice “politico” della Protezione Civile in unico organo. Restava invece in piedi l’ambivalenza 

a livello di vertice amministrativo tra il Dipartimento della Protezione Civile e la Direzione 

Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi. 

Le cosiddette leggi Bassanini (legge delega 15 marzo 1997, n. 59; decreti legislativi 31 marzo 

1998, n. 112 e 30 luglio 1999, n. 300) hanno coinvolto anche la Protezione Civile nel processo 

di riforma della Pubblica Amministrazione e di decentramento di funzioni e compiti dallo Stato 

alle Regioni e agli Enti Locali. 

Il D.Lgs. n. 112/98 ha inquadrato la Protezione Civile come una materia inerente il territorio e 

l’ambiente attribuendola quindi alla competenza primaria delle Regioni e degli Enti Locali, 

nell’evidente intento di armonizzare gli strumenti di pianificazione territoriale, paesistica ed 

urbanistica con gli strumenti di pianificazione di protezione civile, affermando così sempre più 

il concetto di sicurezza civile ed ambientale. D’altra parte nello stesso decreto si è preso atto 

che, per garantire un uniforme grado di protezione su tutto il territorio nazionale e 

salvaguardare l’esigenza di un’efficace risposta del sistema in occasione di eventi di 

eccezionale gravità alcuni compiti di Protezione Civile dovevano essere svolti 

necessariamente a livello centrale. 

Tali compiti (di competenza dello Stato attraverso il Ministro dell’Interno e L’Agenzia di 

Protezione Civile), in base all’art. 107 del D.Lgs. n. 112/98, sono: 

a) indirizzo, promozione e coordinamento in materia di Protezione Civile delle attività 

1) delle Amministrazioni dello Stato, 

2) delle Regioni, 

3) delle Province, 

4) dei Comuni, 

5) delle Comunità Montane, 

6) degli enti pubblici nazionali e territoriali, 
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7) di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio 

nazionale; 

b) deliberazione e revoca, d’intesa con le Regioni interessate, dello Stato di emergenza al 

verificarsi di eventi calamitosi di eccezionale gravità 

c) emanazione, d’intesa con le Regioni interessate, di ordinanze per l’attuazione di interventi 

di emergenza con il fine di: 

1) evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose e 

2) favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e 

nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato d’emergenza; 

d) determinazione dei criteri di massima per: 

1) lo sviluppo di programmi di previsione e prevenzione delle calamità 

2) lo sviluppo dei piani d’emergenza, 

3) l’impiego coordinato delle componenti di Protezione Civile, 

4) l’elaborazione di norme in materia di Protezione Civile; 

e) fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali; 

f) funzioni operative riguardanti: 

1) gli indirizzi per la predisposizione e l’attuazione dei programmi di previsione e 

prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio; 

2) la predisposizione, d’intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, dei piani di 

emergenza nazionali; 

3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo 

spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi; 

4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza; 

5) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici. 

 

 

 

 

Tutti gli altri compiti sono stati conferiti alle Regioni, Province e Comuni, e in particolare: 

 

a) sono attribuite alle Regioni: 

1) la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base 

degli indirizzi nazionali; 
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2) l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o 

dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 

febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

3) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi 

calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992; 

4) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di 

vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; 

5) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della 

lettera f) del comma 1 dell'articolo 107; 

6) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi 

compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 

14 febbraio 1992, n. 185; 

7) gli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato; 

 

b) sono attribuite alle province: 

1) l'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di 

prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei 

connessi provvedimenti amministrativi; 

2) la predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 

3) la 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'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

 

c) sono attribuite ai Comuni: 

1) l'attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di 

prevenzione dei rischi stabilite dai programmi e piani regionali; 

2) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione 

all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in 

ambito comunale; 

3) la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle 

forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e, in 

ambito montano, tramite le comunità montane, e la cura della loro attuazione, sulla 

base degli indirizzi regionali; 

4) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a 

fronteggiare l'emergenza; 
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5) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi 

urgenti; 

6) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla 

base degli indirizzi nazionali e regionali. 

 

 

Il D.Lgs. n. 300/99 ha assegnato i citati compiti di rilievo nazionale al Ministro dell’Interno, con 

funzioni d’indirizzo politico-amministrativo e di controllo, e all’Agenzia di Protezione Civile, che 

avrebbe svolto i compiti tecnico-operativi e scientifici finora esercitati dal Dipartimento della 

Protezione Civile e dalla Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, 

per i quali era prevista la soppressione. Il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 (G.U. 

10.9.2001, n. 210) e la legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401 (G.U. 10.11.2001, n. 

262) hanno: 

� attribuito di nuovo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un ruolo di centralità e 

di ricomposizione degli interessi del settore della Protezione Civile, al fine di 

eliminare la frammentazione di competenze e di organismi, 

� soppresso nel contempo l’Agenzia di protezione civile, 

� confermato le competenze attribuite a Regione ed Enti locali in base al riparto già 

operato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 

 

Infine, la Legge n. 100 del 12.07.2012 denominata “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della 

protezione civile. (12G0123) (GU n. 162 del 13-7-2012 )” ha integrato con modifiche la legge 

n. 225/1992. 

 

 

 

La normativa passata in rassegna ha disegnato lo schema operativo che viene riportato di 

seguito: 

a) il Presidente del Consiglio dispone di tutti i poteri di gestione del Servizio Nazionale di 

Protezione Civile e li trasferisce per delega al Ministro dell’Interno e al Dipartimento di 

Protezione Civile della Presidenza del Consiglio; 
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b) la gestione delle emergenze Nazionali, denominate anche eventi3 di tipo “C”, è in capo 

al Dipartimento di Protezione Civile, il cui ausilio è stato richiesto dal Prefetto e dalla 

Regione nel caso di eventi del genere, così importanti da richiedere un intervento 

straordinario; 

c) le emergenze di livello provinciale, denominate come eventi di tipo “B”, sono quelle in 

cui il Sindaco richiede l’intervento del Prefetto, del Presidente della Provincia e della 

Regione; tali istituzioni cooperano per trovare una risposta in ambito locale; tali 

emergenze sono gestite dal Prefetto che insieme ai Presidenti di Provincia e Regione 

rappresenta la figura istituzionale di riferimento; 

d) le emergenze di livello comunale, classificate come eventi di tipo “A”, in ambito 

comunale, hanno come figura istituzionale di riferimento il Sindaco, che deve dare una 

risposta con  mezzi e strutture proprie e dal quale partono tutte le direttive della catena 

operativa di Protezione Civile per la prevenzione e la gestione delle emergenze, con 

l’obiettivo principale della salvaguardia della vita umana. 

 

In particolare, per quanto riguarda le competenze del sindaco, l'art. 15 della Legge n. 

100/2012 stabilisce che "[...] Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al 

verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione 

dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei 

servizi di soccorso di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari 

dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale. Quando 

la calamità naturale o 'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del 

comune, il sindaco chiede 'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i 

provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità di 

protezione civile". 
�

Secondo il dettato dell'art. 18 c. 3 bis della richiamata legge n. 100/2012, "il comune approva 

con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di 

protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative 

adottate al Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali". 

                                                 
3 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������!��������������
����������������������������������������������  �������"���������������������#������������������������������������������������� ��
���$�!���������������������������$��� !���������������������������������!�%���������  �������"���������������������#������� ����
�������$�����������������������������$�!��������������������������$�������������������������������� �""����!������������������	�
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Secondo il dettato dell'art. 18 c. 3 ter della citata legge n. 100/2012, "il comune provvede alla 

verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, 

trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla 

provincia territorialmente competenti". 

 

 

 

0.2 LA PIANIFICAZIONE SECONDO ILMETODO AUGUSTUS4 

 

La pianificazione di emergenza basata sulla Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile 

11 maggio 1997 (Metodo Augustus “DPC informa” n. 4/97) è stata attuata per la prima volta 

nella gestione del terremoto Umbria e Marche ‘97 ed è stata puntualmente riproposta ed 

applicata (emergenza frane in Campania del maggio ’98, emergenza alluvione in Versilia del 

settembre ’98) con ottimi risultati, dato il bisogno di unitarietà e semplicità negli indirizzi della 

pianificazione di emergenza. 

L’approccio prevede che, al verificarsi di un evento calamitoso, si organizzino i servizi 

d’emergenza secondo un certo numero di “funzioni di risposta”, che costituiscono settori 

operativi ben distinti ma comunque interagenti, ognuno con proprie competenze e 

responsabilità. 

Il Metodo Augustus prevede per la pianificazione comunale 9 Funzioni di Supporto insediate 

nel Centro Operativo Comunale (C.O.C.), in luogo delle originarie 14 previste per la 

pianificazione provinciale o di livello superiore. 

 

 

 

 

 

Esse sono di seguito elencate: 
�

Tabella 0.1 a - Elenco delle funzioni di supporto 

FUNZIONE DI SUPPORTO COMPONENTI 

1 - tecnica e di pianificazione 
tecnici comunali e responsabili reti di monitoraggio locali – 
unit��operative gruppi nazionali - uffici periferici servizi tecnici 
nazionali - tecnici o professionisti locali 

                                                 
4 &���'	�(	)��������$�*	��������$��	*����$�)	+��,����$-	+���������$����.���+����"�������������������������/	�
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2 - sanit�- assistenza sociale e veterinaria AA.SS.LL - C.R.I. - volontariato socio sanitario 

3 – volontariato gruppo comunale - associazioni comunali e locali 

4 - materiali e mezzi aziende pubbliche e private - volontariato - C.R.I. - risorse 
amministrazione locale 

5 - servizi essenziali e attività scolastica 
Enel - snam/gas - acquedotto - smaltimento rifiuti -aziende 
municipalizzate - ditte di distribuzione carburante - 
provveditorato agli studi 

6 - censimento danni a persone e cose 
squadre comunali di rilevamento di: comuni, provincia, 
regione, vv.ff., gruppi nazionali, servizi tecnici nazionali 

7 - strutture operative locali – viabilità vigili urbani - volontariato - forze di polizia - vv.ff 

8 – telecomunicazioni società telecomunicazioni 

9 - assistenza alla popolazione assessorati competenti - volontariato socio sanitario 
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I.   PARTE GENERALE 
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1.1   CARATTERISTICHE TERRITORIALI ED AMBIENTALI 

 

1.1.1 Inquadramento geografico comunale 

 

Il comune di San Giorgio del Sannio è riportato nella Tavola n.18 Benevento – Quadrante 173 

II in scala 1:25.000.  

Le coordinate riferite al centro abitato sono: 

longitudine 14,8531 e latitudine 41,0706 (Coordinate WGS84) ad una distanza di circa 10 km dal 

Capoluogo provinciale. 

 

Il territorio comunale di San Giorgio del Sannio si trova a sud-est del capoluogo di provincia – 

Benevento – e si estende per un area complessiva di circa 22,27 Kmq, con quote che vanno 

dai 141 m. s.l.m. (in corrispondenza dell’asta fluviale del Calore il località Palati), alla vetta 

della frazione di San Rocco posta a quota 518 m. s.l.m. La quota media si attesta sui 330 m. 

s.l.m. mentre la casa Comunale si trova a circa 385 m. s.l.m. Esso si trova nella parte sud 

orientale della Provincia di Benevento e confina a nord con il comune di Paduli, ad est con i 

comuni di Apice e Calvi, a sud con i comuni di San Martino Sannita e San Nazzaro e ad ovest 

con il comune di San Nicola Manfredi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Fig. 1.1 - Stralcio Quadro d’unione delle carte C.T.R. della Regione Campania 
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In sintesi i dati territoriali di maggiore importanza sono riportati nella seguente tabella: 

 

Tabella 1.1a - Dati territoriali principali di San Giorgio del Sannio 

NOME 
San Giorgio del Sannio – PROVINCIA DI BENEVENTO 

TEL 0824/334911 FAX 0824/337270 

ESTENSIONE 22,27 Kmq 

POPOLAZIONE DATI RECENTI AL 31.12.2014 9984 Abitanti 

COORDINATE 

GEOGRAFICHE 

LATITUDINE 41°4'14"16 N 

LONGITUDINE 14°51'11"16 E 

ALTIMETRIA 

QUOTA MINIMA 141 m s.l.m. 

QUOTA MASSIMA 518 m s.l.m. 

QUOTA CASA COMUNALE 385 m s.l.m. 

BACINI IDROGRAFICI (CALORE) 

 

 

 

1.1.2 Geologia e geomorfologia 

 

Il territorio comunale di San Giorgio del Sannio è cartografato nella Nuova Carta Geologica, in 

scala 1:50.000, nel Foglio 432– Benevento. L’attuale assetto geomorfologico e fisiografico 

dell’area, risultato delle complesse vicissitudini attraversate durante la sua storia geologica, è 

tipico delle aree collinari, con versanti da poco a mediamente acclivi. Gli eventi tettonici mio-

pliocenici, di tipo compressivo, hanno determinato la formazione delle unità geologiche in 

catena e, in seguito alle fasi tettoniche plio-pleistoceniche, con formazione di sistemi di faglie 

dirette ad andamento appenninico (NO – SE) ed antiappenninico (SO – NE), si sono verificati 

intensi sollevamenti. Infine, durante il quaternario la prevalente azione erosiva, ha modellato il 

territorio conferendovi l’attuale fisiografia. 

Si possono distinguere due fasce altimetriche: 

a bassa pendenza, che racchiude aree con pendenze inferiori  ai 10°;  

a media pendenza, caratterizzata dai versanti con pendenze comprese tra i 10° e i 35°;   

Il paesaggio, pertanto, si presenta caratterizzato da incisioni più o meno profonde, che sono 

legate da un lato, alla presenza di faglie appenniniche ed antiappenniniche, su cui si è 

impostato il reticolo idrografico, dall’altro alla geologia del territorio. 
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Fig. 1.2 – Stralcio carta geologica Foglio 419 scala 1:50.000 – Progetto CARG 
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Fig. 1.3 – Stralcio carta geologica Foglio 419 scala 1:50.000 – Progetto CARG 
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Fig. 1.4 – Stralcio carta geologica Foglio 419 scala 1:50.000 – Progetto CARG 

 

 

La successione litostratigrafica delle formazioni geologiche può essere così di seguito 

illustrata, partendo dalle più recenti: 

 

Unità quaternarie continentali 

Depositi in formazione 

 

Depositi eluvio – colluviali. Sedimenti detritici costituiti da clasti eterometrici con 

matrice prevalentemente pelitica; depositi sabbioso – limosi bruni pedogenizzati, 

derivanti dall’alterazione dei prodotti piroclastici sciolti, talora con lenti detritiche  

                   (b2). OLOCENE 

 

                  Sintema del fiume Calore 

Subsintema di Castel del Lago 

 

Ghiaie eterometriche poligeniche con lenti di sabbie e peliti. Depositi fluviali e 

lacustri antichi ( SFL1). Spessore: circa 10 – 100 m. PLEISTOCENE MEDIO.  
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Le conoscenze sull’area ed i riscontri effettuati evidenziano che nell’intero territorio, sono 

presenti i seguenti depositi: 

 

-  Depositi eluvio – colluviali  (pleistocene sup. – olocene) 

Depositi di copertura, prevalentemente di origine vulcanica, cineritici, massivi, di colore 

marrone scuro, generalmente argillificati, in cui si osservano livelli centimetraci, lateralmente 

discontinui, di pomici millimetriche grigie talora gradate. Su tali depositi si osservano, 

localmente, livelli decimetri di pomici giallastre centimetriche rimaneggiate.  

Tali depositi affiorano estesamente in gran parte del territorio comunale, ma spessori 

significativi (superiori a mt. 1,50) si rinvengono principalmente alla base dei versanti sugli 

spartiacque e diffusamente su tutta la piana del Cubante. 

 

 - Depositi sabbiosi – conglomeratici - pelitici  

( pleistocene inf. – sup.) 

Trattasi di depositi di origine fluvio – lacustre, pleistocenici, di un antico bacino, quasi 

certamente connesso all’antico corso del F.me Calore. Questi sedimenti rappresentati in loco 

da “ciottolate poligenico e da ghiaie, più o meno classate e stratificate, ad elementi per lo più 

carbonatici ben arrotondati, generalmente inferiori al decimetro, con una matrice siltosa e 

sabbiosa giallastra, a cui si alternano frequenti livelli sabbiosi, sabbioso – siltosi, siltoso – 

sabbiosi, siltosi, siltosi – argillosi ed argillosi di colore giallo e grigiastro, brunastro ed 

ocraceo”. Sono presenti livelli di materiale piroclastico; ciò è plausibile dal momento che i 

processi di deposizione degli stessi, avvenivano contemporaneamente, oltre che 

successivamente, alle fasi esplosive dei vulcani campani. 

 

La forza degli agenti erosionali, unitamente alla natura delle litologie affioranti, hanno 

determinato il verificarsi di numerosi fenomeni di instabilità del territorio che sono cartografati 

nella Carta degli Scenari di Rischio redatta dall’Autorità di Bacino del Liri-Garifliano-Volturno 

nell’ambito del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.).  
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1.1.3 Reticolo idrografico ed idrogeologia. 

 

L’assetto idrografico superficiale del territorio di San Giorgio del Sannio è caratterizzato da un 

sistema gerarchizzato di aste fluviali, di cui la maggiore è rappresentata dal Torrente Mele, 

affluente in sinistra del Fiume Calore.  

 

 
Fig. 1.5 – Stralcio reticolo idrografico  – Geoportale Nazionale www.pcn.minambiente.it  

 
 
 

Si rilevano, inoltre, valloni a carattere stagionale quali il vallone di Coppacorte, il vallone San 

Giovanni e fossi che attraversano tutto il territorio comunale e che si originano lungo i versanti 

dei monti a nord del territorio comunale. Il regime idrografico attribuibile a tali corsi d’acqua 

può essere definito a carattere torrentizio con portate stagionali apprezzabili solo nel periodo 

invernale o in altri periodi in concomitanza di eventuali eccezionali eventi meteorici. 

 

Lo studio idrogeologico del territorio, attraverso la conoscenza delle reali condizioni di 

infiltrazione, circolazione ed emergenza delle acque sotterranee, ha permesso di individuare 

sei diversi complessi idrogeologici, sulla base del loro grado e tipo di permeabilità relativa. 

La permeabilità di tali litologie è influenzata sia dalla granulometria che dalla posizione 

stratigrafica e risulta alta nei depositi a granulometria maggiore o caratterizzati da un altro 

grado di fratturazione, mentre diminuisce in presenza della frazione fine che ostacola la 

circolazione idrica sotterranea o procedendo verso il basso stratigrafico dove aumenta il grado 

di compattezza delle litologie. 
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Pertanto, la circolazione idrica profonda risulta molto variabile sia in senso orizzontale che 

verticale, dando luogo a falde sospese, semiconfinate che si attestano a profondità medie che 

oscillano dai 10 ai 30 mt dal piano campagna in presenza del complesso sabbioso, ostacolata 

in basso dalle litologie pelitiche (impermeabile relativo); dai 2 ai 10 mt in corrispondenza del 

complesso marnoso. La circolazione idrica meno profonda, ha per lo più carattere stagionale 

ed è fortemente influenzata dagli eventi pluviometrici.  

 

Il punto di recapito è rappresentato dalle aste fluviali del Torrente Mele e dei Valloni 

Coppacorte  e San Giovanni e infine il Fiume Calore. 
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Fig. 1.6 – Stralcio carta idrogeologica della Provincia di Benevento 
 (Esposito L., Celico P., Guadagno F.M. & Aquino S.; 2003) 

 

 

1.1.4 Climatologia 

 

Il clima dell’area esaminata è di tipo mediterraneo, caratterizzato da estati calde e torride e 

inverni freddi e molto piovosi. Questa definizione è stata validata, inoltre, da uno studio 

climatico dei dati di pioggia e temperatura registrati giornalmente negli anni dal 2003 al 2013, 

nelle stazioni Termopluviometriche di Paduli, Ponte Valentino e Rocchetta, distribuite nei 

dintorni dell’area oggetto di indagine e forniti dal Centro funzionale decentrato - Settore 

Programmazione e Interventi di Protezione Civile - Regione Campania – Napoli. In particolar 

modo, essendo riportate in bibliografia relazioni esistenti tra la quota di registrazione e la 

pioggia rilevata, si scelto di utilizzare i dati della stazione di Paduli posta ad una quota più 

prossima a quella dell’area di studio. 
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Dall’analisi dei dati di pioggia totale mensile degli ultimi 10 anni, si evidenzia una lieve ma 

significativa tendenza all’aumento dei valori di pioggia, in particolar modo l’anno 2010 è stato 

tra i più piovosi (con un totale annuo di 1142 mm di pioggia) rispetto alla media degli anni 

precedenti (circa 680 mm). 

In figura 1.1 si possono osservare gli andamenti termopluviometrici medi mensili: le 

precipitazioni sono, infatti, più abbondanti nei mesi compresi tra ottobre e dicembre con valori 

di pioggia massima a novembre (circa 95 mm); nei mesi compresi tra luglio ed agosto si 

registrano, invece, valori minimi di pioggia (ad agosto) di circa 22 mm, per un totale di circa 

769 mm medi annui calcolati sulla base del decennio 2003-2013. Relativamente alle 

temperature, si registrano il massimo ed il minimo, rispettivamente, nei mesi di luglio - agosto 

(24 °C) e gennaio - febbraio (6.0°C). 

 

MEDIE MENSILI (dal 2003 al 2013) - Stazione di Paduli
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Figura 1.6 

 

I fattori climatico-atmosferici, correlati a quelli antropici, svolgono sui sedimenti affioranti 

un’azione di alterazione, degradazione ed erosione influenzando notevolmente l’idrologia del 

sito oggetto di studio. Il bilancio idrogeologico dell’area dipende, infatti, oltre che dalle 

precipitazioni e temperature, anche dall’assetto idrostratigrafico e geomorfologico. Gli apporti 

meteorici, fonte di ricarica principale della circolazione idrica sotterranea e superficiale, 

defluiscono, in parte attraverso la rete viaria e fognaria, laddove presenti, in parte verso il 

punto di recapito del reticolo idrografico rappresentato dal fiume Calore. 

Dal punto di vista idrogeologico, è possibile assegnare alle litologie presenti diversi gradi di 

permeabilità relativa. Trattandosi di litologie granulari, e di natura prevalentemente sabbioso-

argillosa, la permeabilità è legata prevalentemente alla porosità e, di conseguenza alla 

dimensioni granulometriche, nonché al grado di addensamento dei materiali. Tuttavia, nelle 

litologie sabbiose, esiste una spinta fratturazione che favorisce l’infiltrazione delle acque 



I – PARTE GENERALE 

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – SAN GIORGIO DEL SANNIO 
Antonello SATERIALE, Geologo- Giovanni CAROLLA, Geometra 
  pag 29 

meteoriche alimentando la circolazione idrica sotterranea. Procedendo verso il basso 

stratigrafico, le litologie diventano meno permeabili sia per un aumento del grado di 

compattazione dovuto alla profondità, sia per la presenza di litologie a granulometria più fine 

(peliti) che ostacolano l’infiltrazione idrica sotterranea. 

Le litologie pelitiche fungono, pertanto, da impermeabile relativo, e favoriscono l’instaurarsi di 

una circolazione idrica sotterranea, che ha come punto di recapito, così come per quella 

superficiale, il Fiume Calore. 

 

1.1.5 Aree protette e regime vincolistico 

Il regime vincolistico riguarda porzioni di territorio protette a vario titolo da normativa di livello 

comunitario, nazionale e regionale, facendo riferimento alle diverse tipologie di area naturale 

protetta (parchi, siti Bioitaly, laghi e fiumi tutelati), tenuto conto della loro estensione rispetto 

all’intero territorio comunale. 

Nel caso di specie il territorio comunale di San Giorgio del Sannio, non risulta ricadere in zone 

di tutela secondo la normativa vigente sulle aree naturali protette, SIC o zone umide, ma sono 

comunque patrocinate le “aree tutelate per legge ai sensi dell’art.142 del Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio5”, come di seguito riportato: 

� I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche; 

� I territori coperti da foreste e da boschi6 perimetrati a norma delle leggi della Regione 

Campania n. 11/96 e n. 5/99; 

                                                 
5

Art. 142. Aree tutelate per legge (articolo così sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006). 
 
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: 
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori 
contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i 
corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 
metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi 
glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, 
ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco 
previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente 
codice. 
 
2. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 6 settembre 1985: 
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 
aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative 
previsioni siano state concretamente realizzate; c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi 
dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
 
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di 
entrata in vigore della presente disposizione, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il 
Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle 
forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 3. 
 
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157. 

 
6 Sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie 
legnose forestali arboree od arbustive a densità piena, a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità , 
prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonché benefici di natura ambientale riferibili particolarmente alla protezione del 
suolo ed al miglioramento della qualità della vita e, inoltre, attività plurime di tipo zootecnico. Sono da considerare altresì boschi gli appezzamenti di 
terreno pertinenti ad un complesso boscato che, per cause naturali o artificiali, siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e nei quali 
il soprassuolo sia in attesa o in corso di rinnovazione o ricostituzione. A causa dei caratteri parzialmente o prevalentemente forestali delle 
operazioni colturali, d' impianto, di allevamento, di utilizzazione e delle funzioni di equilibrio ambientale che possono esplicare, sono assimilabili ai 
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� I territori percorsi o danneggiati dal fuoco, come riportati nel Sistema Informativo 

Territoriale della Regione Campania, Area Tematica Catasto degli Incendi Boschivi. 

� Le aree soggette a vincolo idrogeologico istituito e normato con il Regio Decreto n. 

32677 del 30 dicembre 1923 e con il Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926. 

 
 

                                                                                                                                                                             
boschi alcuni ecosistemi arborei artificiali, quali castagneti da frutto, le pinete di Pino domestico, anche se associati ad altre colture, le vegetazioni 
dunali litoranee e quelle radicate nelle pertinenze idrauliche golenali dei corsi d' acqua. Sono da considerarsi pascoli montani i terreni situati ad una 
altitudine non inferiore a 700 metri, rivestiti da piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri. 

 
7 Lo scopo principale del Vincolo idrogeologico è quello di preservare l’ambiente fisico: non è preclusivo della possibilità di trasformazione o di 
nuova utilizzazione del territorio, ma mira alla tutela degli interessi pubblici e alla prevenzione del danno pubblico. 
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1.2 CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE URBANIZZATO 

 

 

1.2.1 Distribuzione della popolazione 

 

La popolazione del comune di San Giorgio del Sannio, aggiornata al 31.12.2014 risulta 

composta da un totale di 9984 residenti. Essa può essere schematizzata secondo le seguenti 

tabelle. 

 

tabella 2.1a – COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN): CONSISTENZA DELLA 
POPOLAZIONE AL 31.12.2014 

TOTALE RESIDENTI 9984 

MASCHI 4788 

FEMMINE 5196 

 

 

tabella 2.1b – COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN): POPOLAZIONE RESIDENTE AL 
31-12-2014 ETA' 0-10 ANNI 

ANNO NASCITA MASCHI FEMMINE TOTALE 

PRIMA DEL 2004 4267 4668 8935 

DAL 2004 AL 2014 514 509 1023 

TOTALE 4781 5177 9958 

 

 

tabella 2.1c – COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN): POPOLAZIONE RESIDENTE AL 
31-12-2014 ETA' 11-18 ANNI 

ANNO NASCITA MASCHI FEMMINE TOTALE 

PRIMA DEL 1996 3862 4268 8148 

DAL 1996 AL 2003 405 382 787 

TOTALE 4267 4668 8935 
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tabella 2.1d – COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN): POPOLAZIONE RESIDENTE AL 
31-12-2014 ETA' 19-30 ANNI 

ANNO NASCITA MASCHI FEMMINE TOTALE 

PRIMA DEL 1984 3147 3572 6719 

DAL 1984 AL 1995 715 714 1429 

TOTALE 3862 4286 8148 

 

tabella 2.1e – COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN): POPOLAZIONE RESIDENTE AL 
31-12-2014 ETA' 31-65 ANNI 

ANNO NASCITA MASCHI FEMMINE TOTALE 

PRIMA DEL 1949 774 1009 1783 

DAL 2004 AL 2014 2373 2563 4936 

TOTALE 3147 3572 6719 

 

tabella 2.1f – COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN): POPOLAZIONE RESIDENTE AL 
31-12-2014 ETA' 0-10 ANNI 

ANNO NASCITA MASCHI FEMMINE TOTALE 

PRIMA DEL 1900 0 0 0 

DAL 2004 AL 2014 774 1009 1783 

TOTALE 774 1009 1783 

 

Di seguito si riporta la distribuzione della popolazione residente suddivisa per vie e classi di 

età. 

 

 

 

tabella 2.1g – COMUNE DI SAN GIORGIO DELA SANNIO: POPOLAZIONE RESIDENTE 

SUDDIVISA PER VIA E CLASSI DI ETA' - FEMMINE- 
 

DESCRIZIONE 

VIA 

0-2 3-5 6-10 11-13 14-18 19-25 26-44 45-59 60-64 OLTRE TOTALE 

PIAZZA 

CIRIACO 

BOCCHINI 

0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 

PIAZZA DE 

GREGORIO 

0 0 0 0 0 0 1 6 2 3 12 

PIAZZA 1 0 2 1 0 1 3 3 1 2 14 



I – PARTE GENERALE 

 
 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – SAN GIORGIO DEL SANNIO 
Antonello SATERIALE, Geologo- Giovanni CAROLLA, Geometra pag 33 

DELL'AQUILA 

PIAZZA 

GIACOMO 

LEOPARDI 

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

PIAZZA 

IMMACOLATA 

0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 6 

PIAZZA 

LODOVICO 

BOCCHINI 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4 

PIAZZA 

MUNICIPIO 

0 0 0 0 0 0 1 4 0 5 10 

PIAZZA 

RISORGIMENTO 

0 0 0 0 3 1 6 3 0 5 18 

PIAZZA SAN 

ROCCO 

0 0 1 0 0 0 2 5 0 0 8 

PIAZZA 

SCARLATTI 

4 2 2 0 1 8 16 9 0 6 48 

PIAZZALE 

DELLA 

COSTITUZIONE 

0 2 1 1 0 6 12 10 6 11 49 

TRAVERSA I 

TOMMASO 

ROSSI 

1 1 2 1 0 2 11 13 1 1 33 

TRAVERSA I VIA 

ALDO MORO 

3 2 3 4 3 9 19 20 8 13 84 

TRAVERSA I VIA 

SAN 

FRANCESCO 

0 1 2 0 0 0 4 1 1 6 15 

TRAVERSA I 

VIALE SPINELLI 

1 1 0 0 0 2 4 2 0 2 12 

TRAVERSA II 

SAN 

FRANCESCO 

0 0 0 0 1 1 1 3 0 2 8 

TRAVERSA II 

VIA ALDO 

MORO 

0 0 0 0 1 3 1 8 1 1 15 

TRAVERSA II 

VIALE SPINELLI 

1 2 2 1 0 0 6 4 1 1 18 

VIA ALCIDE DE 

GASPERI 

3 4 8 6 20 14 69 67 19 84 294 

VIA ALDO 

MORO 

8 6 16 12 20 24 93 80 29 64 352 
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VIA 

ALESSANDRO 

MANZONI 

5 3 6 4 8 7 33 29 6 17 118 

VIA ANTONIO 

GRAMSCI 

1 1 2 3 4 4 21 13 5 12 66 

VIA BARONE 

NISCO 

3 2 6 7 7 15 40 29 6 31 146 

VIA 

BENEDETTO 

CROCE 

3 1 2 2 4 3 18 14 0 10 57 

VIA BOCCHINO 

LEMMO 

0 0 0 1 2 2 4 5 0 1 15 

VIA BOSCO 

LUCARELLI 

24 15 21 7 11 28 112 80 13 62 373 

VIA BOSCO 

LUPINO 

1 1 0 1 1 1 9 2 2 3 21 

VIA BOSCO 

PORCELLI 

0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 6 

VIA BOSCO SAN 

GIORGIO 

0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 

VIA CARDILLI 1 3 6 4 2 4 20 12 5 11 68 

VIA CESINE 2 4 9 5 2 13 29 28 6 32 130 

VIA CIRIACO 

BOCCHINI 

2 2 10 4 8 17 49 30 7 32 161 

 

VIA COSTA 

D'ARCO 

2 1 3 2 1 4 8 18 1 7 47 

VIA 

CRISTOFORO 

COLOMBO 

1 1 1 2 1 4 7 6 0 10 33 

VIA DEGLI ULIVI 0 1 0 0 0 1 5 4 0 2 13 

VIA DEI 

BERSAGLIERI 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

VIA DEI SANNITI 3 2 5 5 2 11 32 26 7 17 110 

VIA DEL BOSCO 3 0 1 2 0 4 12 12 1 10 45 

VIA DEL 

CHIOSTRO 

0 0 0 0 0 0 3 4 0 1 8 

VIA DEL POZZO 

GINESTRA 

2 3 3 0 7 7 9 15 1 7 54 

VIA DEL POZZO 

PIANO 

3 2 4 1 3 1 15 12 2 9 52 

VIA DELLA 

BASTIGLIA 

1 1 0 1 2 2 5 3 0 4 19 
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VIA DELLA 

GIUSTIZIA 

1 2 1 2 2 6 11 14 1 13 53 

VIA DELLA 

PACE 

1 1 0 1 0 2 4 2 0 3 14 

VIA DELLE 

OCHE 

0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 

VIA DELLE 

RONDINI 

2 1 3 4 5 6 13 14 3 4 55 

VIA ENRICO 

NISCO 

1 5 5 2 5 9 26 25 10 29 117 

VIA ETTORE 

RIOLA 

4 3 4 4 4 4 22 19 5 18 87 

VIA EUROPA 1 0 1 1 1 0 11 3 3 4 25 

VIA FALCONE 

BORSELLINO 

2 1 5 1 3 12 20 28 7 8 87 

VIA FAUSTO 

COPPI 

0 0 0 0 0 1 1 5 1 3 11 

VIA FELLONICI 1 0 2 1 1 3 17 12 3 21 61 

VIA FILIPPO 

TURATI 

2 1 1 1 1 4 13 12 1 12 48 

VIA FONTANA  

ORLANDO 

0 0 0 0 2 7 0 6 0 2 17 

VIA FONTANA 

VECCHIA 

0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 

VIA 

FONTANAISI 

2 0 1 3 2 11 12 18 1 6 56 

VIA 

FRANCESCO 

DE SANTIS 

0 1 4 0 1 2 18 5 1 6 38 

VIA 

FRUSTRELLE 

0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 

VIA 

GINESTRELLE 

2 3 3 3 3 8 22 21 4 19 88 

VIA GIUSEPPE 

CAPOZZI 

1 0 0 1 2 1 3 5 1 6 20 

VIA GIUSEPPE 

MAZZINI 

0 2 4 5 1 9 16 24 6 25 92 

VIA 

GRANATIERI DI 

SARDEGNA 

2 2 1 1 3 4 11 6 4 6 40 

VIA GUGLIELMO 

MARCONI 

1 1 0 0 2 2 7 4 0 5 22 
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VIA GUSTAVO 

BALSASSARRE 

3 2 5 0 6 6 28 21 5 23 99 

VIA GUSTAVO 

BOCCHINI 

3 4 1 1 3 6 22 13 7 17 77 

VIA I POZZETTO 

GINESTRA 

1 0 0 1 2 0 1 3 0 0 8 

VIA I TRAVERSA 

VIA CESINE 

0 0 0 1 1 2 2 2 0 0 8 

VIA II 

POZZETTO 

GINESTRA 

0 2 0 0 0 1 2 6 1 3 15 

VIA II 

TRAVERSA VIA 

CESINE 

0 0 1 0 1 0 2 4 0 2 10 

VIA ITALIA 90 4 2 2 1 2 4 15 14 3 7 54 

VIA LUNGO 

CASALE 

1 0 0 0 0 0 6 1 1 3 12 

VIA M. 

MONACHE 

2 1 1 1 0 1 8 6 1 8 29 

VIA MADRE 

TERESA DI 

CALCUTTA 

1 0 3 0 1 0 3 3 0 3 14 

VIA MARIO 

LANZOTTI 

1 4 2 4 2 3 14 9 3 9 51 

VIA MASSERIA 

NISCO 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4 

VIA MATTATOIO 0 1 0 0 0 1 3 2 0 3 10 

VIA MICHELE 

BOCCHINI 

1 1 0 0 0 0 2 9 1 10 24 

VIA 

MONTERONE 

1 0 4 3 2 4 11 11 1 18 55 

VIA OLMO 

LUNGO 

0 0 3 1 2 7 7 12 6 8 46 

VIA PADRE PIO 

PIETRELCINA 

1 0 3 0 1 2 4 3 3 2 19 

VIA 

PAGLIERELLE 

0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 12 

VIA PIER 

GIOVANNI III 

SPINELLI 

0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5 

VIA 

PONTARIELLO  

1 1 6 4 3 9 21 23 4 11 83 
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VIA PORRETTA 2 0 0 0 1 0 3 1 1 0 8 

VIA RAFFAELE 

DELCOGLIANO 

1 1 1 1 0 2 12 3 4 9 34 

VIA RECUPO  1 4 1 1 1 8 14 16 1 24 71 

VIA RECUPO 

APICE NUOVO 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

VIA RECUPO 

APICE F.S. 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

VIA ROMA 3 6 3 8 8 12 46 37 11 39 173 

VIA ROSTAGNO 

DE MAASAN 

1 0 1 0 1 2 6 6 3 4 24 

VIA 

SALLACIONE 

0 0 1 0 0 1 7 3 0 5 17 

VIA SAN 

FRANCESCO 

0 1 0 1 4 1 7 9 2 13 38 

VIA SAN 

GIACOMO 

2 2 3 1 7 9 20 24 5 22 95 

VIA SAN 

GIOVANNI 

3 1 5 3 7 9 25 21 5 29 108 

VIA SAN 

GIOVANNI A 

MORCOPIO 

1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4 

VIA SAN VITO  0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 6 

VIA SANTO 

STEFANO 

1 2 2 1 0 1 5 5 1 4 22 

VIA 

SANTORIELLO 

0 0 0 0 0 2 3 1 2 2 10 

VIA 

SOPPORTICO 

FORNI 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

VIA STERPARA  2 0 3 1 3 0 5 1 2 2 19 

VIA SUOR 

FLORIANA 

TIRELLI 

2 1 2 0 1 4 10 10 2 26 58 

VIA SUOR S. 

BUZII 

1 0 0 0 0 1 4 0 0 2 8 

VIA TOMMASO 

ROSSI 

3 0 2 2 4 2 21 16 7 18 75 

VIA TOPPA 1 1 5 2 2 3 10 7 7 7 45 

VIA TORRE 

GUACCI 

0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 6 

VIA TUFINI 2 3 1 0 0 2 2 3 1 0 14 
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VIA 

VALLONCELLO 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

VIA VESCOVO 

CAMERLENGO 

0 1 0 0 1 1 3 4 2 4 16 

VIA VINCENZO 

CERZA 

1 0 0 0 0 0 3 0 1 4 9 

VIALE SPINELLI 2 0 7 4 8 11 41 36 8 32 149 

VICO PRIMO 

CASALE 

0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 

VICO SECONDO 

CASALE 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 

VICO TERZO 

CASALE 

1 2 0 0 0 0 4 1 0 2 10 

VICOLO 

FREDDO 

0 1 3 0 0 3 4 7 3 10 31 

TOTALI 153 132 226 152 230 414 1335 1184 296 1074 5196 

 

 

tabella 2.1H – COMUNE DI SAN GIORGIO DELA SANNIO: POPOLAZIONE 

RESIDENTE SUDDIVISA PER VIA E CLASSI DI ETA' - MASCHI- 
 

DESCRIZIONE 

VIA 

0-2 3-5 6-10 11-13 14-18 19-25 26-44 45-59 60-64 OLTRE TOTALE 

PIAZZA 

CIRIACO 

BOCCHINI 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

PIAZZA DE 

GREGORIO 

0 0 0 1 3 1 4 2 1 4 16 

PIAZZA 

DELL'AQUILA 

1 0 1 0 1 4 2 2 0 1 12 

PIAZZA 

GIACOMO 

LEOPARDI 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

PIAZZA 

IMMACOLATA 

0 0 0 0 0 0 5 1 1 2 9 

PIAZZA 

LODOVICO 

BOCCHINI 

0 0 0 0 0 0 2 4 0 3 9 

PIAZZA 

MUNICIPIO 

0 1 1 0 0 2 2 3 1 4 14 

PIAZZA 

RISORGIMENTO 

1 1 3 1 1 2 3 3 1 3 19 
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PIAZZA SAN 

ROCCO 

0 1 0 1 0 2 2 4 0 1 11 

PIAZZA 

SCARLATTI 

0 0 2 2 3 4 15 14 3 3 46 

PIAZZALE 

DELLA 

COSTITUZIONE 

1 0 3 1 0 6 11 9 5 12 48 

TRAVERSA I 

TOMMASO 

ROSSI 

0 1 5 1 3 5 9 10 3 3 40 

TRAVERSA I VIA 

ALDO MORO 

0 1 3 1 4 5 27 18 7 13 79 

TRAVERSA I VIA 

SAN 

FRANCESCO 

0 2 0 0 0 0 3 2 0 4 11 

TRAVERSA I 

VIALE SPINELLI 

0 0 1 0 0 1 3 1 0 2 8 

TRAVERSA II 

SAN 

FRANCESCO 

0 0 0 2 1 2 0 4 0 2 11 

TRAVERSA II 

VIA ALDO 

MORO 

1 0 1 1 3 1 3 7 0 2 19 

TRAVERSA II 

VIALE SPINELLI 

2 0 1 0 0 1 5 3 0 1 13 

VIA ALCIDE DE 

GASPERI 

5 5 12 8 13 16 62 52 18 64 255 

VIA ALDO 

MORO 

11 8 9 7 17 27 84 59 22 61 305 

VIA 

ALESSANDRO 

MANZONI 

2 6 4 6 7 11 26 30 6 10 108 

VIA ANTONIO 

GRAMSCI 

1 1 4 1 6 6 14 13 2 9 57 

VIA BARONE 

NISCO 

7 7 7 6 6 12 35 34 4 11 129 

VIA 

BENEDETTO 

CROCE 

1 0 2 1 0 2 12 13 1 8 40 

VIA BOCCHINO 

LEMMO 

0 0 0 1 0 9 4 3 1 2 20 

VIA BOSCO 13 18 10 10 16 29 97 89 14 41 337 
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LUCARELLI 

VIA BOSCO 

LUPINO 

1 1 0 0 0 2 6 3 0 1 14 

VIA BOSCO 

PORCELLI 

0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 6 

VIA BOSCO SAN 

GIORGIO 

0 0 2 1 1 0 4 2 2 4 16 

VIA CARDILLI 2 2 0 2 4 5 16 14 2 9 56 

VIA CESINE 3 4 4 3 2 12 28 29 6 27 118 

VIA CIRIACO 

BOCCHINI 

5 9 10 4 9 16 41 31 4 26 155 

VIA COSTA 

D'ARCO 

1 0 0 0 1 3 15 10 1 8 39 

VIA 

CRISTOFORO 

COLOMBO 

0 0 1 0 3 2 4 6 0 8 24 

VIA DEGLI ULIVI 1 0 1 1 2 0 8 3 1 1 18 

VIA DEI 

BERSAGLIERI 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

VIA DEI SANNITI 3 4 6 7 6 8 37 27 6 14 118 

VIA DEL BOSCO 2 0 5 0 3 0 16 6 4 8 44 

VIA DEL 

CHIOSTRO 

0 1 1 0 4 1 2 4 1 1 15 

VIA DEL POZZO 

GINESTRA 

0 3 1 1 2 7 12 15 2 8 51 

VIA DEL POZZO 

PIANO 

0 0 5 4 1 1 11 9 2 9 42 

VIA DELLA 

BASTIGLIA 

1 0 2 1 0 1 6 4 0 2 17 

VIA DELLA 

GIUSTIZIA 

0 1 5 1 1 4 6 13 3 7 41 

VIA DELLA 

PACE 

0 0 0 0 0 0 6 2 2 4 14 

VIA DELLE 

OCHE 

0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 

VIA DELLE 

RONDINI 

0 0 1 3 4 4 14 14 1 7 48 

VIA ENRICO 

NISCO 

3 1 1 4 6 8 28 19 7 18 95 

VIA ETTORE 

RIOLA 

4 1 4 4 3 5 23 15 1 13 73 

VIA EUROPA 1 3 2 1 0 0 9 4 1 4 25 
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VIA FALCONE 

BORSELLINO 

2 4 4 5 6 10 17 17 9 7 81 

VIA FAUSTO 

COPPI 

0 0 0 0 3 2 3 3 1 3 15 

VIA FELLONICI 1 2 1 1 3 5 14 15 0 14 56 

VIA FILIPPO 

TURATI 

0 3 0 3 3 4 9 7 2 8 39 

VIA FONTANA  

ORLANDO 

0 0 0 0 0 6 2 5 0 3 16 

VIA FONTANA 

VECCHIA 

0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 

VIA 

FONTANAISI 

3 1 2 1 3 6 18 11 2 6 53 

VIA 

FRANCESCO 

DE SANTIS 

2 3 5 3 1 3 17 8 5 3 50 

VIA 

FRUSTRELLE 

1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6 

VIA 

GINESTRELLE 

4 5 5 2 3 7 21 22 3 11 83 

VIA GIUSEPPE 

CAPOZZI 

0 1 0 0 0 2 3 6 0 4 16 

VIA GIUSEPPE 

MAZZINI 

1 2 0 1 4 8 24 24 4 12 80 

VIA 

GRANATIERI DI 

SARDEGNA 

1 0 2 1 2 3 9 6 2 9 35 

VIA GUGLIELMO 

MARCONI 

0 1 1 0 2 1 4 5 1 3 18 

VIA GUSTAVO 

BALSASSARRE 

3 5 7 3 2 8 30 18 5 13 94 

VIA GUSTAVO 

BOCCHINI 

2 3 4 4 3 6 18 11 3 24 78 

VIA I POZZETTO 

GINESTRA 

0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 7 

VIA I TRAVERSA 

VIA CESINE 

0 0 0 0 1 1 2 3 0 1 8 

VIA II 

POZZETTO 

GINESTRA 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 

VIA II 

TRAVERSA 

0 0 0 0 0 4 3 5 1 1 14 
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CESINE 

VIA ITALIA 90 2 2 4 0 2 4 19 10 6 4 53 

VIA LUNGO 

CASALE 

0 0 1 1 0 0 3 0 0 2 7 

VIA M. 

MONACHE 

0 1 3 3 1 2 5 7 1 6 29 

VIA MADRE 

TERESA DI 

CALCUTTA 

0 1 0 1 1 2 3 2 0 2 12 

VIA MARIO 

LANZOTTI 

0 1 4 1 2 0 13 12 1 4 38 

VIA MASSERIA 

NISCO 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

VIA MATTATOIO 1 1 0 1 1 0 2 1 1 2 10 

VIA MICHELE 

BOCCHINI 

0 0 0 1 0 2 2 9 2 5 21 

VIA 

MONTERONE 

2 0 2 2 3 4 10 14 2 12 51 

VIA OLMO 

LUNGO 

1 1 4 0 2 2 11 10 2 5 38 

VIA PADRE PIO 

PIETRELCINA 

1 1 0 0 1 0 5 3 0 4 15 

VIA 

PAGLIERELLE 

1 0 0 1 0 1 6 1 2 2 14 

VIA PIER 

GIOVANNI III 

SPINELLI 

0 1 1 1 0 1 1 2 0 2 9 

VIA 

PONTARIELLO  

3 2 3 1 6 13 24 18 4 9 83 

VIA PORRETTA 0 2 1 1 0 1 3 2 0 1 11 

VIA RAFFAELE 

DELCOGLIANO 

0 0 0 2 3 2 12 6 2 8 35 

VIA RECUPO  1 3 0 0 5 3 10 14 6 20 62 

VIA RECUPO 

APICE NUOVO 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

VIA RECUPO 

APICE F.S. 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

VIA ROMA 6 3 8 4 14 15 33 36 5 31 155 

VIA ROSTAGNO 

DE MAASAN 

1 0 0 1 3 1 7 7 0 5 25 

VIA 

SALLACIONE 

0 1 3 0 2 0 1 5 1 5 18 



I – PARTE GENERALE 

 
 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – SAN GIORGIO DEL SANNIO 
Antonello SATERIALE, Geologo- Giovanni CAROLLA, Geometra pag 43 

VIA SAN 

FRANCESCO 

1 0 2 2 1 2 7 6 3 10 34 

VIA SAN 

GIACOMO 

4 3 8 2 8 6 20 20 6 18 95 

VIA SAN 

GIOVANNI 

6 3 8 5 5 13 26 31 7 23 127 

VIA SAN 

GIOVANNI A 

MORCOPIO 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

VIA SAN VITO  0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 

VIA SANTO 

STEFANO 

0 0 1 0 0 0 3 2 1 2 9 

VIA 

SANTORIELLO 

0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 6 

VIA STERPARA  0 0 1 0 0 0 6 2 1 3 13 

VIA SUOR 

FLORIANA 

TIRELLI 

1 1 0 1 3 5 10 10 3 7 41 

VIA SUOR S. 

BUZII 

0 1 0 0 0 1 4 4 0 3 13 

VIA TOMMASO 

ROSSI 

4 4 2 3 4 5 15 19 2 20 78 

VIA TOPPA 1 0 4 2 4 5 11 7 4 9 47 

VIA TORRE 

GUACCI 

0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 5 

VIA TUFINI 0 1 3 0 2 0 4 3 2 1 16 

VIA 

VALLONCELLO 

0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 

VIA VESCOVO 

CAMERLENGO 

0 0 1 0 1 2 7 5 1 3 20 

VIA VINCENZO 

CERZA 

0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 6 

VIALE SPINELLI 6 3 4 5 4 12 37 33 9 20 133 

VICO PRIMO 

CASALE 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 4 

VICO SECONDO 

CASALE 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

VICO TERZO 

CASALE 

0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 5 

VICOLO 

FREDDO 

0 1 0 0 2 1 6 5 1 7 23 

TOTALI 135 149 223 153 257 415 1269 1098 253 836 4788 
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tabella 2.1I – COMUNE DI SAN GIORGIO DELA SANNIO (UFFICIO SERVIZI SOCIALI): 

ELENCO PERSONE CON DISABILITA' 

 

NOME DOMICILIO 

1 B. N. VIA B. LUCARELLI, 47 

2 B. E. VIA ALCIDE DE GASPERI, 84 

3 B. I. VIA BOSCO LUCARELLI, 55 

4 B. P. VIA DELLE RONDINI,17 

5 C. C. VIA A. MANZONI, 16 

6 C. E. VIA G. CAPOZZI 

7 C. E. VIA A. MORO, 31 

8 C. N. VIA B. LUCARELLI, 55 

9 D. I. M. VIA DEL POZZO - PIANO 

10 D. P. M. VIALE SPINELLI 

11 F. V. VIA CASALE, 15 

12 F. G. VIA A. DE GASPERI,  69 

13 D. P. A.  VICOLO FREDDO, 4  

14 F. A.  VIA F. COPPI, 5 

15 F. C. VIA A. DE GASPERI, 17 

16 F. A. VIA G. BOCCHINI, 61 

17 G. F. VIA B. LUCARELLI, 51 

18 G. M. VIA E. RIOLA 

19 I. L. VIA ALDO MORO I TRAVERSA, 14 

20 L. M.  VIA G. MAZZINI, 11 

21 L. C. VIA MATTATOIO 

22 S. G.  VIA GRAMSCI, 9 

23 I. L. VIA M. LANZOTTI, 5 

24 M. P.  VIA DELLA GIUSTIZIA 

25 O. G. VIA G.BALDASSARRE 

26 P. A.P. VIA B. LUCARELLI, 55 

27 P. S. VIA SUOR BUZZI, 7 

28 R. A.  VIA SAN GIOVANNI 

29 R. F. VIA CAMERLENGO 
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30 R. A.  VIA ROMA 

31 S. A. VIA A. MORO, 46 

32 S. F. VIA T. ROSSI,8 

33 S. M. VIA G. BOCCHINI 

34 S. S. VIA GRANATIERI DI SARDEGNA, 7 

35 T. P.  VIA A. DE GASPERI, 68 

36 V. A.  VIA RECUPO, 75 

37 R. P. VIA A. DE GASPERI, 70 

38 D. C. G. VIA SAN GIACOMO, 44 

39 D. G. E.  VIALE SPINELLI, 139 

40 D. A. G.  VIA B. LUCARELLI, 53 

41 L. G. VIA B. LUCARELLI, 49 

42 M. R. VIA ITALIA 90, 6 

43 R. U. VIA B. NISCO, 82 

44 S. R. PIAZZA MUNICIPIO, 44 

 

 

1.2.2 Rete viaria e ferroviaria 

 

La rete viaria del territorio comunale di San Giorgio del Sannio si concentra prevalentemente 

presso il Nuovo Centro Urbano, all’estremità occidentale, collegata alla restante parte a nord -

est fino ai confini con il comune di Apice da viabilità secondaria e a Est dalla rete autostradale 

NA-BA. 

Il territorio comunale di San Giorgio del Sannio è attraversato da una rete viaria che vede le 

seguenti strade provinciali: 

SS 7 che collega il comune di San Giorgio del Sannio con il capoluogo, Benevento; 

SP 57 in località Montebello; 

SP 27 in località Palati che collega la parte Nord del territorio con il capoluogo ed il 

comune di Apice. 

 Raccordo Autostradale Benevento – Castel del Lago. 

 

 

 

 

 



I – PARTE GENERALE 

 
 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – SAN GIORGIO DEL SANNIO 
Antonello SATERIALE, Geologo- Giovanni CAROLLA, Geometra pag 46 

1.2.3 Reti tecnologiche 

 

Sul territorio Comunale sono presenti le seguenti reti tecnologiche: 

� rete di distribuzione del gas-metano; 

� rete fognaria; 

� rete di distribuzione idrica; 

� rete distribuzione energia elettrica; 

� rete telefonica. 

 

La rete di distribuzione del gas è di recente costruzione e serve tutto il territorio. 

Per quanto riguarda la rete fognaria il servizio è esteso a tutto il territorio, ad eccezione di 

alcune zone periferiche. Lo sversamento in corpo idrico ricettore avviene, dopo il trattamento 

con impianto di depurazione. 

La rete fognaria è gestita direttamente dal Comune. Il servizio di rete idrica interna è estesa a 

tutte le abitazioni ad eccezione di pochi edifici posti nel territorio rurale. La funzione di carico è 

affidata a 2 serbatoi. 

La rete idrica risulta sprovvista di antincendio. La gestione è affidata alla società ACS Alto 

Calore Servizi SPA (Corso Europa, 41 83100 Avellino – Servizio utenti Via Colonnette 82100 

Benevento, tel. 0824 312867). 

La rete elettrica è gestita dall’ENEL distretto della Campania. Per eventi di protezione civile 

l’ENEL attiva procedure interne ed agisce in comunicazione diretta con la Prefettura. 

La rete telefonica è gestita da TELECOM ITALIA. In caso di emergenza per eventi calamitosi 

dichiarati dagli organi istituzionali l’intervento è automatico ed autonomo. 
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1.3  SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI 

 

La tipologia dei rischi possibili si evince non solo dallo studio delle caratteristiche del territorio 

comunale e dall'analisi delle attività industriali, ma anche dalla frequenza con cui alcuni 

fenomeni si sono manifestati nel passato.  

Elemento primario nella composizione del Piano di Emergenza Comunale è la conoscenza 

dei rischi che possono presentarsi nell’ambito del territorio comunale: una corretta analisi 

della catena pericolo, rischio, evento, effetti, permette, infatti, di prevenire la catastrofe e di 

minimizzare le conseguenze.  

 

1.3 .1 Definizione di Rischio 

 

Ai fini di protezione civile, il rischio è rappresentato dalla possibilità che un fenomeno naturale 

o indotto dalle attività dell’uomo possa causare effetti dannosi sulla popolazione, sugli 

insediamenti abitativi e produttivi e sulle infrastrutture, all’interno di una particolare area, in un 

determinato periodo di tempo. 

Il concetto di rischio è legato non solo alla capacità di calcolare la probabilità che un evento 

pericoloso accada, ma anche alla capacità di definire il danno provocato. Rischio e pericolo 

non sono la stessa cosa: il pericolo è rappresentato dall'evento calamitoso che può 

colpire una certa area (la causa), il rischio è rappresentato dalle sue possibili 

conseguenze, cioè dal danno che ci si può attendere (l’effetto). 

Per valutare concretamente un rischio, quindi, non è sufficiente conoscere il pericolo, ma 

occorre anche stimare attentamente il valore esposto, cioè i beni presenti sul territorio che 

possono essere coinvolti da un evento. 

Il rischio quindi è traducibile nella formula 

R = P x V x E 

Dove 

P = Pericolosità: la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in un 

certo periodo di tempo, in una data area. 

V = Vulnerabilità: la vulnerabilità di un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività 

economiche) è la propensione a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni 

indotte da un evento di una certa intensità 

E = Esposizione o Valore esposto: è il numero di unità (o "valore") di ognuno degli elementi a 

rischio presenti in una data area, come le vite umane o gli insediamenti. 
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Le tipologie di eventi hanno probabilità differenti di verificarsi nel territorio comunale; per tale 

motivo, sulla base delle informazioni e i dati raccolti presso le varie autorità competenti 

(Regione, Provincia, Comune, ecc), sono stati elaborati, sia in forma cartografica, sia 

descrittiva, gli scenari relativi alle principali fonti di rischio che assumono carattere di rilevanza 

a livello comunale. Per scenario dell’evento di riferimento si intende la valutazione preventiva 

delle caratteristiche dell’evento e del danno conseguente all’evento, ai fini della 

quantizzazione delle risorse e utili alla pianificazione dell’emergenza. La misura del danno è 

espressa attraverso la valutazione della variazione di stato degli elementi a rischio più 

significativi, come la popolazione, l’edificato, le infrastrutture e il patrimonio ambientale e 

culturale. Lo scenario di rischio dell’evento di riferimento rappresenta anche uno strumento di 

supporto utile ad indirizzare le attività di monitoraggio e vigilanza da porre in essere per la 

previsione e la prevenzione dei rischi. Con particolare riferimento alle attività di pianificazione, 

gli scenari di danno, alla base dei Piani di emergenza, rappresentano le possibili situazioni da 

fronteggiare a seguito di eventi di riferimento aventi un definito impatto nel territorio e 

conseguentemente un definito livello di attivazione del piano e dei soggetti interessati. Le 

operazioni di soccorso devono essere indirizzate prioritariamente alla popolazione debole 

residente nel Comune, di cui è riportato l’elenco all’allegato “Popolazione debole”. In 

considerazione dell’importanza che tale stima riveste, in relazione alla quantificazione delle 

risorse umane e materiali da prevedere nei Piani, bisogna precisare che il dato relativo agli 

scenari di danno è di tipo probabilistico e, quindi, le stime possono essere in qualche modo 

disattese. 

 

1.3 .2 Individuazione e valutazione dei Rischi 

 

L’Italia è un paese geologicamente recente. Da questa sua “giovinezza” deriva la particolare 

dinamicità del suo territorio, ad alto rischio di calamità naturali, dai terremoti alle eruzioni 

vulcaniche. Ai fenomeni naturali si uniscono quelli causati dall’attività dell’uomo, spesso legati 

a una cattiva gestione del territorio. 

Nel territorio comunale di San Giorgio del Sannio esistono i seguenti rischi: 

� il rischio idrogeologico; 

� il rischio sismico; 

� il rischio di incendio boschivo; 

� il rischio industriale; 

� il rischio elettromagnetico; 
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e le seguenti emergenze: 

� emergenza neve; 

� emergenza ondate di calore; 

� emergenza black-out; 

� emergenza igienico-sanitaria; 

� emergenza idropotabile. 

 

 

1.3 .3 Rischio idrogeologico 

 

Per rischio idrogeologico si intende quello determinato dal movimento di acque, roccia, terra o 

detrito lungo un versante, oppure dall’esondazione di acque incanalate dalle sponde per poi 

riversarsi sui terreni circostanti; fenomeni meno frequenti, seppur non meno gravi, riguardano 

movimenti verticali di terre e rocce quali la subsidenza o gli sprofondamenti. 

Le manifestazioni più tipiche di fenomeni di rischio idrogeologico sono costituite dalle frane e 

dalle alluvioni, fenomeni che segnano in modo capillare l’intero territorio nazionale, a causa 

del suo assetto geomorfologico. 

Per frana si intende il “movimento di una massa di roccia, terra o detrito lungo un versante”. 

Le cause che predispongono e determinano una frana sono molteplici, complesse e spesso 

combinate tra loro. Oltre alla quantità d’acqua, oppure di neve caduta, anche il disboscamento 

e gli incendi sono causa di frane: nei pendii boscati, infatti, le radici degli alberi consolidano il 

terreno e assorbono l’acqua in eccesso. 

Gran parte del territorio nazionale è in generale esposto a rischio di movimenti franosi per le 

sue caratteristiche geologiche e morfologiche, che possono conferire ai versanti una certa 

instabilità intrinseca. Il regime climatico e la distribuzione annuale delle precipitazioni 

contribuiscono poi ad aumentare la vulnerabilità del territorio. 

Anche l’azione dell’uomo sul territorio può provocare eventi franosi, come ad esempio 

l’intensa trasformazione dei territori operata dalle attività umane spesso senza criterio e 

rispetto dell’ambiente (costruzione di edifici o strade ai piedi di un pendio o a mezza costa, di 

piste da sci, ecc.). 

Le frane presentano condizioni di pericolosità diverse a seconda della loro massa e velocità 

una massa ridotta e una velocità costante e ridotta su lunghi periodi caratterizza dissesti 

franosi a bassa pericolosità mentre una massa cospicua ed una velocità che aumenta 

rapidamente caratterizza dissesti a pericolosità più alta. 
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Ai fini della prevenzione, un problema di non semplice risoluzione è quello di definire i 

precursori e le soglie, intese sia come quantità di pioggia in grado di innescare il movimento 

franoso che come spostamenti/deformazioni del terreno, superati i quali si potrebbe avere il 

collasso delle masse instabili. 

Per un’efficace difesa dalle frane possono essere realizzati interventi non strutturali, quali 

norme di salvaguardia sulle aree a rischio, sistemi di monitoraggio e piani di emergenza, e 

interventi strutturali, come muri di sostegno, ancoraggi, micropali, iniezioni di cemento, reti 

paramassi, strati di spritz-beton, etc.. 

Le alluvioni si verificano quando le acque di un fiume esondano dalle sponde e si riversano 

nella zona circostante arrecando danni a edifici, insediamenti industriali, vie di comunicazione, 

zone agricole. In Italia le alluvioni sono frequenti anche in bacini idrografici di piccole 

dimensioni a causa di precipitazioni intense e localizzate difficili da prevedere. Tali bacini, 

presenti soprattutto in Liguria e Calabria, sono caratterizzati da tempi di sviluppo delle piene 

dell’ordine di qualche ora che determinano alluvioni di elevata pericolosità che spesso 

provocano vittime, danni all’ambiente e possono compromettere gravemente lo sviluppo 

economico delle aree colpite. 

Le alluvioni sono fenomeni naturali, tuttavia tra le cause dell’aumento della frequenza delle 

alluvioni ci sono senza dubbio l’elevata antropizzazione e la diffusa impermeabilizzazione del 

territorio che, impedendo l’infiltrazione della pioggia nel terreno, aumentano i quantitativi e le 

velocità di deflusso dell’acqua verso i fiumi. La mancata pulizia di questi ultimi e la presenza di 

detriti o di vegetazione che rendono meno agevole l’ordinario deflusso dell’acqua sono 

un’altra causa importante. 

È possibile ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni attraverso: 

interventi strutturali (argini, invasi di ritenuta, canali scolmatori, drizzagni), 

interventi non strutturali, come quelli per la gestione del territorio o la gestione delle 

emergenze: in quest'ultimo caso, sono fondamentali la predisposizione del sistema di 

allertamento, la stesura dei piani di emergenza, la realizzazione di un efficiente sistema di 

coordinamento delle attività previste nei piani stessi. 

In particolare, un efficiente sistema di allertamento basato su modelli di previsione collegati ad 

una rete di monitoraggio è fondamentale per: 

_ allertare gli organi istituzionali presenti sul territorio con il maggior anticipo possibile, 

_ ridurre l’esposizione delle persone agli eventi, 

_ limitare i danni al territorio attraverso l’attuazione di misure di prevenzione in tempo reale. 

Tra queste si ricordano le attività del presidio territoriale idraulico e la regolazione dei deflussi 

degli invasi presenti nel bacino per laminare la piena. 
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1.3.3.1 Analisi del Rischio 

 

L’assetto geostrutturale e geomorfologico del territorio comunale di San Giorgio del Sannio 

determina un modello di franosità in cui i dissesti si sviluppano diffusamente su tutto il 

territorio: 

� gli agenti atmosferici tendono a formare una coltre di alterazione superficiale nella 

porzione più esterna dei rilievi dell’ordine di qualche metro di spessore che ne 

determina uno scadimento in termini di compattezza delle litologie; 

� l’alternanza di calcari, arenarie, sabbie e argille determina una circolazione sotterranea 

lungo i piani di contatto tra dette litologie e locali accumuli d’acqua nelle arenarie 

limitate inferiormente dalle argille, causando in tal modo una diminuzione della 

resistenza a taglio; 

� l’elevata pendenza esistente laddove affiorano le rocce o i terreni più competenti 

favorisce un decremento della resistenza a taglio lungo i versanti; 

� le acque dei valloni e dei torrenti presenti nel territorio comunale alla base dei versanti 

operano un’intensa azione erosiva fino a determinare franamenti per scalzamento al 

piede dei versanti. 

 

1.3.3.2 Ipotesi degli Scenari di Rischio 

 

Nella Carta degli Scenari di Rischio redatta dall’Autorità di Bacino del Liri-Garigliano-Volturno 

nell’ambito del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), si rilevano In corrispondenza 

delle incisioni, aree a rischio medio-elevato, medio e moderato (R3, R2 e R1) e di medio - alta 

e media attenzione (rispettivamente A3 ed A2). Le aree a media pendenza sono per lo più 

cartografate come aree di media, moderata e potenzialmente bassa attenzione (A2, A1 e 

Apb). 

Nel Piano Stralcio per il Rischio Frana, per l’individuazione delle aree a rischio frana sono stati 

adottati criteri metodologici semplificati, orientati ad una valutazione qualitativa del rischio che 

è stata ritenuta, fin dall’inizio, l’unica perseguibile per la scala dello studio, l’estensione del 

territorio e l’assenza di dati di maggior dettaglio sui singoli fenomeni franosi oltre che sul 

tessuto urbano ed infrastrutturale. L’iter e i criteri metodologici adottati sono ampliamente 

esposti nella relazione al piano e che qui non vengono riportati perché poco utili alla 

redazione di codesto lavoro.  
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Il Piano Stralcio, sulla base di elementi quali l’intensità, la probabilità di accadimento 

dell’evento, il danno e la vulnerabilità, giunge alla determinazione per tutto il territorio di 

competenza delle aree a rischio frana e le suddivide per gravità e tipologia nel seguente 

modo: 

• Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4): aree nelle quali per il livello di 

rischio presente, sono possibili la perdita di vite umane, e lesioni gravi alle 

persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, 

la distruzione di attività socio economiche; 

• Aree di alta attenzione (A4): aree potenzialmente interessate da fenomeni di 

innesco, transito ed invasione di frana a massima intensità attesa alta ma non 

urbanizzate; 

• Aree a rischio idrogeologico potenzialmente alto (Rpa): aree nelle quali il livello 

di rischio, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e 

studi a scala di maggior dettaglio; 

• Aree di attenzione potenzialmente alta (Apa): aree non urbanizzate e nelle 

quali il livello di attenzione, potenzialmente alto, può essere definito solo a 

seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio; 

• Aree a rischio idrogeologico elevato (R3): aree nelle quali per il livello di rischio 

presente, sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni 

funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli 

stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni 

rilevanti al patrimonio ambientale; 

• Aree di medio - alta attenzione (A3): aree non urbanizzate che ricadano in una 

frana attiva a massima intensità attesa media o di una frana quiescente della 

medesima intensità in un’area classificata ad alto grado di sismicità; 

• Aree a rischio idrogeologico medio (R2): aree nelle quali per il livello di rischio 

presente sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al 

patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, 

l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche; 

• Aree di media attenzione (A2): aree che non sono urbanizzate e che ricadono 

all’interno di una frana quiescente a massima intensità attesa media; 

• Aree a rischio idrogeologico moderato (R1): aree nelle quali per il livello di 

rischio presente i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono 

marginali; 
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• Aree di moderata attenzione (A1): aree che non sono urbanizzate e che 

ricadono all’interno di una frana a massima intensità attesa bassa; 

• Aree a rischio idrogeologico potenzialmente basso (Rpb): aree nelle quali 

l’esclusione di un qualsiasi livello di rischio, potenzialmente basso, è 

subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala di maggior dettaglio; 

• Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb): aree non urbanizzate e nelle 

quali l’esclusione di un qualsiasi livello di attenzione, potenzialmente basso, è 

subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala di maggior dettaglio; 

 

Inoltre vengono riportate nel Piano Stralcio altre due di tipologie di aree: 

 

• Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all’interno, 

ovvero di fenomeni di primo distacco (C1); 

• Aree di versante nelle quali non è stato riconosciuto un livello di rischio o di 

attenzione significativo (C2). 

 

Per la valutazione degli scenari di rischio da frana a livello comunale sulla base cartografica 

CTR Regione Campania in scala 1:5.000 si è partiti dalle perimetrazioni dell’Autorità di Bacino 

definite, come già precedentemente detto, in maniera semplificata e finalizzate ad una 

valutazione qualitativa del rischio. 

Le perimetrazioni fornite dall’Autorità di Bacino e riportate sulla base cartografica in scala 

1:5.000 evidenziano significativi spostamenti rispetto alla carta al 25.000 di base, inoltre 

risultano evidenti alcune discordanze tra le perimetrazioni e la morfologia dei luoghi 

evidenziata dalla carta al 5.000, da foto aeree e da sopralluoghi in situ. 

Dunque, in funzione di valutazioni qualitative di maggior dettaglio sia geologiche che 

morfologiche, le perimetrazioni sono state parzialmente modificate. Tale operazione 

cartografica è funzione di una più corretta trasposizione di tematismi redatti su carta in scala 

1:25.000 su di una base in scala 1:5.000 ai fini di una valutazione quantitativa del rischio 

rigorosa e non va assolutamente intesa come proposta di riperimetrazione del rischio frana 

che, invece, deve essere effettuata secondo le linee guida definite dalle Norme di Attuazione 

e dai relativi allegati del Piano Stralcio vigente. 
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Inoltre, alle perimetrazioni definite nel PSAI, sono state aggiunte altre perimetrazioni desunte 

da: 

• Cartografia del Progetto IFFI non riportate nel PSAI; 

• Analisi cartografica e da foto aerea; 

• Sopralluoghi in situ; 

 

 

1.3.4 Rischio sismico 

 

La stima della pericolosità sismica in aree ad estensione regionale viene realizzata tramite la 

macrozonazione sismica, definita come l’individuazione di aree che possono essere soggette 

in un dato intervallo di tempo ad un terremoto di una certa intensità. 

L’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 ha modificato la classificazione macrosismica del 

territorio nazionale suddividendo quest’ultimo in quattro zone sismiche caratterizzate da 

differenti valori dell’accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A. 

 

tabella 1.6 - zone sismiche e valori dell’accelerazione orizzontale massima di riferimento  

zona sismica valore di ag 

1 0.35 

2 0.25 

3 0.15 

4 0.15 

 

All’interno delle zone sismiche si possono stabilire con maggiore particolarità le differenze di 

Intensità dovute a diverse condizioni geologiche locali attraverso metodi il cui insieme 

costituisce la microzonazione sismica. 

L’esame della distribuzione dei danni prodotti da un terremoto in un dato territorio dimostra 

che le azioni sismiche possono assumere caratteristiche differenti in funzione delle diverse 

condizioni locali anche a poche decine di metri di distanza. Si devono perciò prendere in 

considerazione le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismo-

stratigrafiche locali in grado di produrre fenomeni di amplificazione del segnale sismico 

rispetto a condizioni geologiche di riferimento (substrato geologico o bedrock) e/o a 

deformazioni permanenti (frane, liquefazioni e assestamenti, ecc.). La microzonazione 
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sismica è volta, quindi, ad individuare gli strumenti necessari a prevedere e a mitigare 

attraverso idonei criteri d’uso del territorio gli effetti sismici in una zona di dimensioni urbane. 

Di seguito sono esaminati i riferimenti legislativi relativi al terreno di fondazione contenuti nella 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, pubblicata nel 

Suppl. Ord. n. 72 alla G.U. 08.05.2003, n. 105, “Primi elementi in materia di criteri generali per 

la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 

zona sismica”. Tale ordinanza contempla, per la definizione dell’azione sismica di progetto, 

cinque categorie principali di terreno di fondazione, individuate dai valori della velocità media 

(Vs30) delle onde di taglio nei primi 30 m di sottosuolo o dalla resistenza penetrometrica NSPT 

o dalla coesione non drenata cu. La classificazione viene quindi effettuata principalmente 

sulla base del valore di Vs30 valutato dalla seguente espressione: 

 

Vs,30  =  30 / ΣΣΣΣ    ( hi / Vi ) 

 

con hi e Vi rispettivamente spessore e velocità dello strato i-esimo degli N strati presenti nei 

primi 30 metri del sottosuolo. In assenza di informazioni sulla velocità delle onde di taglio, 

potranno essere presi in considerazione i valori di NSPT o di cu. 

Le categorie sono le seguenti: 

 

 
 

 

a cui si se ne aggiungono altre due, per le quali sono richiesti speciali studi per la definizione 

dell’azione sismica da considerare: 

 



I – INDICAZIONI GENERALI 

 
 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – SAN GIORGIO DEL SANNIO 
Dott. Geol. Antonello SATERIALE - Geom. Giovanni CAROLLA 
  pag 56 

 

 
 

 

Per ogni categoria di suolo di fondazione l’Ordinanza indica inoltre un fattore S, variabile tra 1 

e 1.35, moltiplicatore dell’accelerazione ag relativa alla zona indagata. 

Per le diverse categorie di terreno di sedime, pertanto, il livello di sismicità di una specifica 

area viene caratterizzato attraverso il valore della accelerazione massima “agS” e vengono 

definiti anche i periodi TB – TC – TD che individuano la forma spettrale dello spettro di 

risposta elastico della componente orizzontale e della componente verticale dell’azione 

sismica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In definitiva, in un determinato sito il moto sismico è definito da uno spettro di risposta elastico 

la cui espressione dipende, tramite opportuni coefficienti numerici, dalle caratteristiche del 

terreno (fattore S e periodi TB - TC – TD), dal periodo di vibrazione proprio della struttura 

(To), dall’accelerazione al suolo ag e dal fattore � che tiene conto dello smorzamento viscoso 

della struttura. 

 

 

 

Tabella 1.7 - Valori dei parametri dello spettro di risposta elastico della componente orizzontale 

Categoria di suolo S TS TC TD 

A 1.0 0.15 0.40 2.0 

B, C, E 1.25 0.15 0.50 2.0 

D 1.35 0.20 0.80 2.0 

Tabella 1.8 - Valori dei parametri dello spettro di risposta elastico della componente verticale 

Categoria di suolo S TS TC TD 

A, B, C, D, E 1.0 0.05 0.15 1.0 
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1.3.4.1 Analisi della pericolosità 

 

L'area oggetto di studio ricade all'interno di una più vasta area sud appenninica ritenuta 

sismogenetica come evidenziato dai vari studi di pericolosità sismica regionale. Essa infatti, 

come riportato  dall' GNDT all'interno del progetto 5.1.2 "Inventario delle faglie attive e dei 

terremoti ad esse associabili" (Galatini e Vittorini, 2009) e più specificatamente nella parte 

riguardante l'Appennino Meridionale curata  dal' Università di Napoli (Resp.  A. Ascione e A. 

Cinque), ricade all'interno di un sistema di faglie attive ove le più prossimali sono da riferire 

alla area Sannitica_Irpina  che comprende lo stesso Comune di San Giorgio del Sannio 

(figura 1). In particolare, tale studio riferisce che la faglia attiva più vicina "Valle Ufita Nord” 

(62) è di tipo normale con andamento Appenninico ed è posizionata a Nord- Est del comune 

ad una distanza media di 5-10Km (tabella 1). Da tale sorgente sismogemetica, rilasci 

energetici recenti si sono avuti nell'ottobre 2012 con punte di magnitudo M > 4.0. Altri rilasci di 

magnitudo minore (terremoti prevalentemente strumentali) sono scaturiti nello stesso anno ed 

in quello precedente dal sistema di faglie "M. Taburno" (66) ad una distanza di 15-20Km.  Altri 

sistemi attivi prossimi all'area di studio sono la faglia "Benevento" (58) che è più 

specificatamente un sistema di faglie normali di direzioni appenniniche con riattivazioni 

quaternarie, la cui manifestazione più recente è stata il terremoto del Cerretese del 1688 di 

direzione appenninica che interessa più specificatamente l'area del Titerno avente una 

distanza più prossima all'area di studio di 30-40Km, infine un sistema di faglie, denominate 

"Valle Caudina" (67) ed ivi ubicate,  della stessa tipologia delle precedenti, risultano 

posizionate ad una distanza di 15-25 Km.  

2  
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Fig. 1.7 - Carta delle faglie attive dell'Appennino meridionale (elementi geologici di superficie). 

 
 

 
 

Fig. 1.8 – Strutture sismogenetiche attive in vicinanza dell’area di MS. 
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Per quanto riguarda i terremoti storici, la figura 3 mostra come il comune di san Giorgio del 

Sannio sia stato interessato nel passato, anche recente, da molti dei terremoti occorsi 

nell'Appennino Meridionale. Di particolare rilevanza sono:  

Terremoto del 5 Dicembre 1456 – Abruzzo Molise Campania  – XI grado. 

Riscontrato in 200 siti. Tra i più forti di tutti i tempi in Italia e complesso dal punto di vista 

sismotettonico. Potrebbe essere costituito da una sequenza sismica di più eventi che 

avrebbero sommato i loro effetti (epicentri nel Sannio, sul fiume Pescara e nel Matese). 

Avvertito dall’Abruzzo alla Calabria, da L’Aquila a Lecce. Stimati dai 20mila ai 30mila morti 

Terremoto del 5 giugno 1688 – Benevento, Ariano – X grado. 

Questo sisma disastroso soprattutto per la regione beneventana, fu preavvertito, 15 minuti 

prima, da una scossa leggera che fece limitare, così per dire, il numero delle vittime che pure 

ammontavano, secondo alcuni, a ben 15 mila circa.  

Terremoto del 8 settembre 1694 – Irpina, Basilicata – X grado. 

La zona epicentrale che rimase più disastrata durante questo violento terremoto fu il triangolo 

fra Calitri, Teora e Guardia dei Lombardi. Il movimento tellurico, però, interessò una zona 

molto vasta comprendente le province di Avellino, Salerno e Potenza, più o meno 

corrispondente a quella del sisma del 1980. Per la sola provincia di Avellino si hanno notizie di 

3000 morti;   

Terremoto del 14 marzo 1702 – Benevento Ariano– X grado. 

Terremoto simile a quello del 1688 ma con dimensioni e danni meno diffusi, fu caratterizzato 

da tre scosse successive distanziate tra loro da una decina di minuti. La prima di esse fu 

piuttosto contenuta di intensità, facendo da preallarme per le altre due violentissime scosse 

FAGLIE  
E SISTEMI DI 

FAGLIE 

Distanza 
media dal 
comune di 

San Giorgio 
del Sannio 

(km) 

Lunghezza 
del sistema 

di faglia 
(km) 

Slip rate 
verticale 
(mm/a) 

Slip rate 
verticale 
minimo 
(mm/a) 

Intervallo 
cronologico 

Intervallo di 
ricorrenza per 

eventi di 
fagliazione di 

superficie 
(anni) 

Benevento (58)  30- 40 41   0.5  Quaternario  - 

Valle Ufita nord (62)  5-10 16  0.2  - Olocene  - 

M. Taburno (66)  15-20 15   -  - 

Valle Caudina (67)  15-25      

Valle Ufita sud (68)  20-30 22  0.2  - Pleistocene sup. - 
Olocene  - 
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che si ebbero da lì a poco. Le aree epicentrali furono: l’area beneventana e la media valle del 

Calore fino ad Ariano Irpino. 

Terremoto del 29 novembre 1732 – Irpinia– X grado. 

Il grande parossismo, conosciuto come terremoto della vigilia di Sant’Andrea, ebbe come area 

epicentrale quella compresa fra Ariano, Mirabella, Guardia dei Lombardi e Carife. E’ da 

considerarsi uno dei più terribili fra quelli che abbiano colpito l’Irpinia.  

Terremoto del 23 luglio 1930 – Alta Irpinia – X grado. 

Primo terremoto distruttivo del ventesimo secolo, a seguito di un intenso sciame sismico che 

interessò tutta la provincia dall’inizio del secolo, con valori di intensità fino al VI grado.  

Terremoto del 21 agosto 1962 – Ariano, Melito – IX grado. 

 Terremoto di cui da parte di qualche ultra cinquantenne si ha ancora personale memoria. 

L’area epicentrale è da collocare nei territori di Ariano e Melito Irpino mentre l’ipocentro fu ad 

una profondità di 35 Km.  

Terremoto del 23 novembre 1980 – S.Angelo, Laviano, Balvano – X grado. 

 Gli effetti di questo ultimo terremoto, si sono fatti sentire sia nell’Irpinia, la più martoriata 

dal sisma con 1762 vittime, ma anche nell’intera Campania, Basilicata e nella provincia di 

Foggia, facendo registrare un totale, in termini di vite umane, di 2735 vittime e 8848 feriti.  

In particolare la sismicità storica estrapolata e riassunta dal Data Base Macrosismico Italiano 

2011 pubblicato on-line dall'INGV (http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11) e di seguito riportata in 

tabella di seguito riportata. 

 

Seismic history of San Giorgio del Sannio [San Giorgio la Montagna] 
Effects Earthquake occurred: 

MCS Year Region Np Io Mw 

8-9 1688 06 05 15:30 Sannio 216 11 
6.98 
±0.12 

8-9 1732 11 29 07:40 Irpinia 183 10-11 
6.64 
±0.11 

6-7 1905 03 14 19:16 BENEVENTANO 94 6-7 
4.90 
±0.16 

7 1930 07 23 00:08:43 Irpinia 547 10 
6.62 
±0.09 

7 1962 08 21 18:19:30 Irpinia 262 9 
6.13 
±0.10 

4 1977 07 24 09:55:28 Grottaminarda 84 5-6 
4.43 
±0.13 

5 1978 02 06 05:10 Apice 90 5 
4.39 
±0.18 

7 1980 11 23 18:34:52 Irpinia-Basilicata 1394 10 
6.89 
±0.09 

3-4 1991 05 26 12:26:01 Potentino 597 7 
5.11 
±0.09 

3 1996 04 03 13:04:36 Irpinia 557 6 4.93 
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±0.09 

NF 1997 03 19 23:10:50 Matese 284 6 
4.55 
±0.09 

NF 1997 10 14 15:23:11 Appennino umbro-marchigiano 786 7-8 
5.65 
±0.09 

4-5 2002 11 01 15:09:02 Subapp. Dauno 645  
5.72 
±0.09 

2 2005 05 21 19:55:19 Irpinia 276 5-6 
4.40 
±0.11 

 
Terremoti storici estratti dal data base del catalogo macrosismico 2011 dell'INGV. 

 

 

 
 

Terremoti storici estratti dal data base del catalogo macrosismico 2011 dell'INGV. 
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 Isosiste dei terremoti storici di forte intensità. 

 

L’evento sismico di riferimento da considerarsi come scenario di evento per il territorio 

comunale di San Giorgio del Sannio (BN) è quello del 06/05/1688 (Sannio) che è stato 

avvertito con intensità Macrosismica pari a 9, che nella scala di riferimento Cancani – Sieberg 

può essere definito come: “IX. DISTRUTTIVO - Panico generale. Costruzioni in pietra 

fortemente danneggiate, a volte con collasso totale; costruzioni in mattoni fortemente 

danneggiate. Gli edifici crollano o sono spostati dalle fondamenta. Forti danni ai serbatoi. Le 

tubature interrate si rompono. Si formano fratture cospicue nel terreno. In aree alluvionali 

sono spruzzati in aria sabbia e fango: si formano crateri di sabbia. Le vittime cominciano ad 

essere numerose”. 
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Fig. 1.10 - Classificazione sismica – D.G.R. n. 5447 del 07/11/2002 
Aggiornamento della classificazione Sismica dei Comuni della Campania 

 

 

 

Come riportato dalla recente normativa sulle costruzioni, NTC (2008), ogni sito è 

caratterizzato da una pericolosità sismica di base. Questa è definita in senso probabilistico 

come lo scuotimento atteso al bedrock affiorante in un dato sito con una certa probabilità di 

eccedenza in un dato intervallo di tempo. Questo tipo di stima si basa sulla definizione di una 

serie di dati di input (quali catalogo dei terremoti, zone sorgente, relazione di attenuazione del 

moto del suolo, ecc.) al fine di definire parametri di output quali scuotimento in accelerazione 

o spostamento per una assegnata finestra temporale. Nello specifico di tale stima, la 

pericolosità di base di una generica area è definita come riferita al substrato rigido affiorante 

(sottosuolo sismico tipo A) senza considerare amplificazioni topografiche e/o dovute a 

particolari assetti geometrici in sottosuolo. 
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Per il comune di San Giorgio del Sannio l'interpolazione della maglia dei valori di pericolosità 

stimati e definiti dalla normativa, sono riferiti ad un punto ritenuto baricentrico per l'area avente 

le seguenti coordinate e riguardante le seguenti tipologie costruttive:  

latitudine:  41,0638 

longitudine: 14,854173 

Classe:  2 (costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti) 

 Vita nominale:50 

 

avente i seguenti parametri sismici 

 Categoria sottosuolo:  A 

 Categoria topografica:  T1 (privo di amplificazione topografica) 

 Periodo di riferimento:  50anni 

 Coefficiente cu:   1 

  

 Operatività 
(SLO) 

Danno 
(SLD) 

Salvaguardia 
della vita (SLV) 

Prevenzione dal 
collasso (SLC) 

Probabilità di 
superamento (%) 

81 63 10 5 

Tr: (anni) 30 50 475 975 
ag: (g) 0,062 0.083 0.250 0.337 
Fo 2,374 2,325 2,320 2.351 
Tc*: (s) 0,278 0,294 0,369 0.388 

 

Tabella 1.11: Pericolosità sismica di base da NTC 2008 
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2.3.4.1 Ipotesi degli scenari di rischio 

 

La valutazione dello scenario di danno sismico, non si limita ad una stima dell’entità dello 

scuotimento, ma punta direttamente ad una valutazione immediata delle perdite in termini di 

vite umane, feriti, senza tetto, edifici crollati e danneggiati. La valutazione dello scenario ha, 

nel contempo, lo scopo di ridurre l’impatto dello scuotimento attraverso una risposta pronta ed 

efficace di tutte le risorse di Protezione Civile coinvolte in emergenza. 

 

Ai fini dell’elaborazione dello scenario prevedibile si fatto riferimento alle mappe di pericolosità 

sismica elaborate dal I.N.G.V. (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e alla 

cartografia allegata alla relazione geologica redatta per il Piano Urbanistico Comunale. 

Inoltre, lo Studio denominato "la microzonazione sismica - metodi esperienze, normativa" a 

cura della Protezione Civile Nazionale e del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università 

di Roma "La Sapienza", risalente al 2001, riporta i dati per comune della "pericolosità 

(classificazione, proposta di riclassificazione, mappe di pericolosità, della "vulnerabilità 

(abitazioni), dell' "esposizione" (popolazione) e del rischio (indice di rischio). 

Le conseguenze di un terremoto non sono sempre gravi; molto dipende infatti, dalle 

caratteristiche di resistenza delle costruzioni alle azioni di una scossa sismica. Questa 

caratteristica, o meglio la predisposizione di una costruzione ad essere danneggiata da una 

scossa sismica, si definisce vulnerabilità. La metodologia di valutazione della vulnerabilità del 

patrimonio abitativo utilizza un approccio tipologico – statistico che distingue il patrimonio 

stesso nelle classi A, B e C previste dalla scala macrosismica MSK e che utilizza gli indicatori 

relativi alla tipologia costruttiva e all’anno di costruzione. La classe C e differenziata tra 

muratura di buona qualità (C1) e cemento armato (C2), identificando cosi quattro classi di 

vulnerabilità. 

L’Istat ha diffuso i dati definitivi relativi agli Edifici e alle Abitazioni rilevati in occasione del 14° 

Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001. Vengono così aggiornati i dati 

preliminari diffusi nel mese di marzo del 2002 e nel mese di maggio del 2004. 

La rilevazione degli edifici costituisce una novità rispetto ai censimenti precedenti nei quali 

non era prevista, anche se già nel 1981 e nel 1991 alcune informazioni sugli edifici erano 

state raccolte come caratteristiche delle abitazioni. Con la rilevazione degli edifici sono rese 

disponibili notizie sulla loro consistenza numerica, sul tipo di edificio, sull’eventuale 

utilizzazione e sulla tipologia d’uso (abitativo o altro).  
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Fig. 1.11 - Fonte: www.censimenti.istat.it  
 

 
Fig. 1.12. – Fonte: www.censimenti.istat.it  
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Giova segnalare infine che, a seguito di un evento sismico, è possibile che si verifichi 

l’interruzione dei servizi essenziali: luce, acqua, gas, telefono. 

Il danneggiamento strutturale dei serbatoi ad uso idropotabile, della rete di distribuzione idrica 

e della rete fognaria durante il sisma può dar luogo a gravi conseguenze quali: 

� impossibilità di far fronte ad incendi per carenza della rete idrica; 

� infiltrazione d’inquinanti nel sottosuolo e nella rete idrica; 

� formazione di cavità e voragini a causa dell’imbibimento dei terreni circostanti; 

 

In relazione alla possibile rottura del metanodotto sono ipotizzabili problematiche di rischio 

indotto collegabili a possibili incendi. 

L’ubicazione delle reti nel tessuto urbano o nelle sue immediate vicinanze rende ovviamente 

ancor più insidiosi i fenomeni citati. 

 

 

1.3.5 Rischio incendio boschivo e di interfaccia 

 

“Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, 

cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste 

all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette 

aree”, come riporta l’art. 2 della Legge Quadro n. 353 del 21 novembre 2000. 

 

Il 30% della superficie territoriale del nostro Paese è costituito da boschi, caratterizzati da 

un’ampia varietà di specie che nel corso dei millenni si sono adattate alla straordinaria 

variabilità dei climi, da quelli subaridi dell’estremo sud della penisola a quelli nivali dell’arco 

alpino. Il patrimonio forestale italiano, tra i più importanti d’Europa per ampiezza e varietà di 

specie, costituisce un'immensa ricchezza per l’ambiente e l’economia, per l’equilibrio del 

territorio, per la conservazione della biodiversità e del paesaggio. I boschi, inoltre, sono 

l’habitat naturale di molte specie animali e vegetali. 

Tuttavia ogni anno decine di migliaia di ettari di bosco bruciano a causa di incendi di natura 

dolosa o colposa, legate alla speculazione edilizia, o all’incuria e alla disattenzione dell’uomo. 

Negli ultimi trent’anni è andato distrutto il 12% del patrimonio forestale nazionale. 

Le conseguenze per l’equilibrio naturale sono gravissime e i tempi per il riassetto 

dell’ecosistema forestale e ambientale molto lunghi. Le alterazioni delle condizioni naturali del 

suolo causate dagli incendi favoriscono inoltre i fenomeni di dissesto dei versanti provocando, 

in caso di piogge intense, lo scivolamento e l'asportazione dello strato di terreno superficiale. 
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I mesi a più elevato rischio sono quelli estivi, quando la siccità l’alta temperatura ed il forte 

vento fanno evaporare parte dell’acqua trattenuta dalle piante, determinando condizioni 

naturali favorevoli all'innesco e allo sviluppo di incendi. 

Un incendio boschivo, oltre a distruggere vegetazione e manufatti, provocare gravi perdite 

faunistiche, e non di rado a vittime umane, produce conseguenze durature nel tempo. Il 

danneggiamento del soprassuolo vegetale espone il terreno all’azione battente della pioggia. 

Inoltre il forte riscaldamento dei primi centimetri di suolo, favorito dalla mancanza di 

vegetazione, provoca la riduzione della capacità di aggregazione delle particelle di terreno 

favorendo i fenomeni di erosione idrica superficiale e modificando il tempo di corrivazione 

all’interno dei bacini idrogeologici. 

La Legge Quadro sopraindicata introduce i Piani Regionali per la programmazione delle 

attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, le cui linee guida 

sono state emanate con il DPCM 20 dicembre 2001 predisposto dal Dipartimento della 

Protezione Civile. 

La Regione Campania ha redatto Piano Regionale triennale 2014-2016 per la 

programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attive contro gli incendi 

boschivi (Piano AIB) approvato con DGR n. 330 del 8 agosto 2014 pubblicato sul BURC n. 58 

del 11 agosto 2014. Nell’ambito del piano AIB, sono state individuate a livello sia provinciale 

che comunale le zone più esposte al pericolo incendio, valutate in base al tipo di vegetazione, 

l’esposizione del versante, l’altitudine sul livello del mare. Nello stesso piano sono stati anche 

indicati il livello di vulnerabilità, valutato sulla base della frequenza di accadimento e sulla 

localizzazione territoriale degli incendi degli ultimi anni. 

Dall’incrocio della mappa di pericolosità con quella di vulnerabilità sono ricavate le mappe di 

rischio degli incendi boschivi su base comunale. 

Le zone a rischio incendi sono rappresentate nella “Carta del rischio statica” elaborata dalla 

SMA Campania, allo scopo di predire il comportamento dell’incendio e individuare le aree di 

maggior rischio. 
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Fig. 1.13. – Carta del rischio incendi boschivi statico – Regione Campania 

 

L’analisi storica degli incendi boschivi nel territorio comunale di San Giorgio del Sannio è stata 

effettuata sulla scorta dei dati relativi al catasto incendi boschivi presenti presso il Comune. 

Le aree interessate sono riportate nella TAV-  Carta aree percorse da incendi. 

 

1.3.5.1 Analisi del Rischio 

 

Un incendio boschivo è un fuoco che tende ad espandersi su aree boscate, cespugliate o 

arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate che si trovano all’interno 

delle stesse aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle aree (v. art. 2 della 

Legge n. 353 del 2000). Un incendio boschivo è un fuoco che si propaga provocando danni 

alla vegetazione e agli insediamenti umani. In quest’ultimo caso, quando il fuoco si trova 

vicino a case, edifici o luoghi frequentati da persone, si parla di incendi di interfaccia. Più 

propriamente, per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle 

quali l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta: sono quei 

luoghi geografici dove il sistema urbano e naturale si incontrano e interagiscono. Tutte le 

regioni italiane sono interessate dagli incendi, anche se con gravità differente e in periodi 

diversi dell’anno. Le condizioni ambientali e climatiche della penisola italiana favoriscono lo 

sviluppo di focolai principalmente in due stagioni dell’anno. Nelle regioni settentrionali 

dell’arco alpino - ma anche nelle zone appenniniche in alta quota - gli incendi boschivi si 
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sviluppano prevalentemente nella stagione invernale – primaverile, la più siccitosa, quando la 

vegetazione è stata seccata dal gelo. 

Mentre in estate i frequenti temporali riducono il rischio di incendio. Al contrario, nelle regioni 

peninsulari centro–meridionali, dove il clima è mediterraneo, il fuoco si sviluppa 

prevalentemente nella stagione estiva, calda e siccitosa. Alcune regioni italiane sono 

interessate dal fenomeno sia durante la stagione invernale sia durante la stagione estiva. Per 

quanto concerne il territorio delle “Colline beneventane”, le cause9 principali di incendi sono 

da attribuirsi all’incuria colposa dell’uomo o ad interventi dolosi. Per quanto concerne i fattori 

predisponenti degli incendi, essi rappresentano l’insieme degli aspetti che favoriscono 

l’innesco di un incendio e la propagazione del fuoco, quali le caratteristiche della vegetazione 

(presenza di specie più o meno infiammabili e combustibili, contenuto d’acqua, stato di 

manutenzione del bosco); le condizioni climatiche (i fattori che hanno maggiore influenza sugli 

incendi sono il vento, l'umidità e la temperatura); la temperatura del combustibile e quella 

dell'aria che lo circonda; la morfologia del terreno che influisce sugli incendi soprattutto con la 

pendenza (nei terreni in pendenza aumenta la velocità di propagazione) e l'esposizione (i 

versanti a sud ovest sono più esposti all’azione del sole e quindi meno umidi).  

In base al combustibile interessato dal fuoco, l’incendio può essere classificato come: 

• sotterraneo: brucia lentamente la sostanza organica sotto la superficie del 

terreno; 

• radente: brucia lo strato superficiale della vegetazione a livello del suolo 

(lettiera, strato erbaceo, strato arbustivo); 

• di chioma: si propaga dalla chioma degli alberi, o riguarda la parte foto 

sintetizzante dello strato arboreo, ed è quello più difficile da controllare; 

• di barriera: l’incendio di chioma si unisce all’incendio di superficie, ed è 

particolarmente intenso e distruttivo. 

 

 

                                                 
9 

Le cause degli incendi possono essere naturali o umane. Gli incendi naturali si verificano molto raramente e sono causati da eventi naturali e quindi 
inevitabili, quali: i fulmini (possono provocare incendi quando si verificano temporali senza che contemporaneamente si abbiamo precipitazioni; gli 
incendi causati da fulmini si verificano prevalentemente nelle zone montane, dove gli alberi conducono con facilità le scariche elettriche; si tratta di 
fenomeni molto rari in un tipo di clima mediterraneo come il nostro); le eruzioni vulcaniche (la lava incandescente entra in contatto con la 
vegetazione infiammabile); l’autocombustione (non si verifica mai in un clima mediterraneo). Gli incendi di origine umana possono essere: colposi o 
involontari (quando sono causati da comportamenti dell’uomo, irresponsabili e imprudenti, spesso in violazione di norme e comportamenti, ma non 
finalizzati ad arrecare volontariamente danno; le cause possono essere determinate da attività agricole e forestali, quali la distruzione delle stoppie 
o dei residui vegetali provenienti da lavorazioni agricole e forestali, il rinnovo dei pascoli e degli incolti; ovvero possono essere determinate 
dall’abbandono di mozziconi di sigarette e fiammiferi o dalle attività ricreative e turistiche (barbecue non spenti bene), lanci di petardi, rifiuti bruciati 
in discariche abusive, cattiva manutenzione di elettrodotti. Gli incendi di origine umana possono essere dolosi  (volontari), vale a dire che gli incendi 
vengono appiccati volontariamente, con la volontà di arrecare danno al bosco e all’ambiente per ottenere profitto (l’obiettivo è quello di utilizzare 
l’area distrutta dal fuoco per soddisfare interessi legati alle speculazione edilizia, al bracconaggio, o per ampliare le superfici coltivabili), per proteste 
e vendette (l’azione nasce dal risentimento nei confronti dei privati, della Pubblica Amministrazione o dei provvedimenti adottati, come l’istituzione di 
aree protette. Nella classificazione degli incendi ci sono anche di incendi di origine ignota, per i quali non è possibile individuare una causa precisa. 
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Nel presente lavoro, per la rappresentazione del rischio derivante da un incendio boschivo, si 

fa riferimento alla carta di uso del suolo elaborata dalla SMA Campania, la quale fornisce un 

buon livello di dettaglio in merito alle classi delle forme vegetazionali presenti su tutto il 

territorio regionale.  
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Alcuni dei problemi più complessi della lotta agli incendi boschivi riguardano le zone 

periurbane, le quali rappresentano luoghi di interfaccia tra i centri urbanizzati e le zone 

forestali o gli edifici isolati. In questi contesti alcune situazioni possono divenire seriamente 

pericolose, non solo per i beni colpiti dalle fiamme, ma anche per l’incolumità umana: il fuoco 

può arrivare alle abitazioni e le abitazioni possono infiammarsi; le vie di allontanamento e di 

avvicinamento agli edifici possono essere non percorribili a causa delle fiamme, inoltre 

possono non esserci adeguate scorte idriche raggiungibili nelle vicinanze. 

Per interfaccia urbano – rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali 

l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta; cioè sono quei luoghi 

geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da 
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considerarsi a rischio d’incendio di interfaccia, potendo venire rapidamente in contatto con la 

possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile. 

Tale incendio, infatti, può avere origine sia in prossimità dell’insediamento (ad es. dovuto 

all’abbruciamento di residui vegetali o all’accensione di fuochi durante attività ricreative in 

parchi urbani e/o periurbani, ecc.), sia come incendio propriamente boschivo per poi 

interessare le zone di interfaccia. 

Nel presente documento, fatte salve le procedure per la lotta attiva agli incendi boschivi di cui 

alla Legge 353/2000, l’attenzione sarà focalizzata sugli incendi di interfaccia, per pianificare 

sia i possibili scenari derivanti da tale tipologia di incendi, sia il corrispondente modello di 

intervento per fronteggiarne la pericolosità e controllarne le conseguenze sull’integrità della 

popolazione, dei beni e delle infrastrutture esposte. 

L’Ordinanza del 28/08/2007, n. 3606 ed il relativo “Manuale Operativo” della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, ribadisce l’obbligo per tutti i 

Comuni di prendere in esame il rischio di incendi boschivi, con particolare riferimento agli 

incendi di interfaccia ed al rischio idrogeologico. 

Il cambiamento subito dal territorio negli ultimi anni, il quale ha visto una situazione mutata sia 

del numero di abitazioni presenti, sia sulla composizione della vegetazione, ha reso 

necessario un aggiornamento delle perimetrazioni delle zone a diversa pericolosità per tale 

tipologia rischio. Seguendo le direttive predisposte dal Manuale Operativo succitato è stata 

realizzata nell’allegato – Carta rischio incendi di interfaccia, allegata al presente piano, relativa 

alla pericolosità delle aree di interfaccia del territorio di San Giorgio del Sannio. Nella stessa 

tavola sono individuati i beni esposti a tale rischio che rientrano nella fascia di interfaccia, 

meglio spiegata nel paragrafo successivo, delimitata a pericolosità media ed alta. 

 

 

1.3.5.2 Ipotesi di scenari di rischio incendi boschivi 

 

La corretta definizione dello scenario di evento presuppone la verifica dei seguenti parametri, 

utili per capire quali sono le condizioni che possono favorire l’evento: 

• presenza di superfici boschive, 

• loro estensione, 

• tipo di vegetazione, 

• collocazione geografica, 

• direzione venti, 

• umidità, 
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• densità boschiva, 

• presenza sottobosco. 

 

A tale scopo sarebbe opportuno redigere una completa pianificazione a larga scala e di 

dettaglio e i conseguenti Piani di Gestione (realizzati per aree non inferiori a 500 ha) e Piani di 

Taglio.  

Per evitare alcune situazioni di rischio da incendi di interfaccia, possono essere attuati 

accorgimenti di gestione del territorio: 

• Praticare tagli periodici delle piante (per evitare l’eccesso di fronde) e la 

rimozione del materiale combustibile sul terreno in modo che possa rendere 

sicuri edifici e strade rispetto agli effetti delle fiamme, fino a distanze di circa 

10m dai bordi stradali e 50m degli edifici; 

• Rendere accessibili ai mezzi dei vigili del fuoco le piscine anche private e/o 

dotare le piscine di apposite strumentazioni (pompe ecc.) per poterne utilizzare 

l’acqua per difendersi dalle fiamme; 

• Utilizzare accorgimenti edilizi e costruttivi che privilegino l’uso di materiali 

ignifughi o non infiammabili (in particolare per porte, finestre, persiane ecc.); 

• Dotare gli edifici di sistemi antincendio; 

• Eliminare spesso il materiale infiammabile sovrastante le coperture o che si 

deposita sui tetti (rame, foglie). 

• Creare dei sentieri rompi fiamma per evitare la propagazione dell'incendio. 

 

Le specie arboree prevalenti risultano essere (querce, castagni, noci, faggi, con un’alta 

percentuale di aree incolte e/o abbandonate) presentano un grado di infiammabilità molto 

ridotto rispetto alle conifere, e sono caratterizzate da una capacità rigenerativa che risulta 

molto importante nella fase di ripresa vegetativa. Ciò che desta maggiore preoccupazione è lo 

stato di degrado e abbandono di gran parte delle aree boschive, che fomenta la crescita di 

vegetazione infestante negli strati arbustivi e del sottobosco, la cui resistenza al fuoco è 

notoriamente bassa, quando è invece alta la capacità conduttiva. Sarebbe dunque opportuno 

pianificare un programma di interventi, secondo i criteri dettati dalla Provincia e dalla Regione, 

in ottemperanza alle leggi in materia, finalizzati alla mitigazione del rischio e che consistono 

sostanzialmente in interventi selvicolturali (esbosco di tutto il materiale legnoso derivante dagli 

interventi sia di utilizzo che di miglioramento boschivo, con particolare riferimento alla 

ramaglia di conifere), interventi colturali agro-pastorali (divieto di uso del fuoco per ripulire 

pascoli, incolti, argini fluviali, rive, margini - tale divieto è peraltro già contenuto nelle 
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prescrizioni di massima e di Polizia Forestale della Provincia di Benevento), interventi 

infrastrutturali di ammodernamento, manutenzione e regolamentazione dell'uso della viabilità 

rurale e forestale. Una rete viaria efficiente è infatti, necessaria sia per le normali operazioni 

colturali, sia per consentire il pronto intervento dei mezzi antincendio. Anche la promozione 

dell’utilizzo del sottobosco in qualità di pascolo può considerarsi un valido strumento per la 

regimazione della coltre vegetazionale. Ulteriori interventi di mitigazione possono a pieno 

titolo essere considerati l’insediamento di torrette di avvistamento, la dotazione alle stesse di 

anemometri per la valutazione della variazioni dei venti e di strumenti per la comunicazione 

degli avvistamenti (postazioni radio). Sarebbe auspicabile un servizio di ronda da giugno a 

settembre. 

Il piano di protezione civile, dimensionato sulle aree boschive presenti sul territorio, con 

particolare evidenza alla presenza di abitazione e impianti produttivi, è finalizzato alla 

salvaguardia in primis dell’incolumità della popolazione interessata e delle infrastrutture 

presenti ed eventualmente coinvolte nell’evento calamitoso; si pone inoltre lo scopo di 

preservare il patrimonio boschivo del territorio, le cui valenze sono state ampiamente 

attestate. 

Comunque, la Prefettura di Benevento, con il supporto della Provincia e dei 78 comuni, dopo 

la disastrosa estate di incendi del 2007, ha provveduto a redigere n.78 Piani di Emergenza 

Comunale (PEC), uno per ciascun comune della Provincia.  

 

 

1.3.5.3 Ipotesi di scenari di rischio incendio da interfaccia 

 

Al fine di individuare i possibili scenari di evento relativamente al rischio di incendi di 

interfaccia è stata adottata una metodologia generale di analisi per determinare le aree a 

maggior pericolosità. Tale metodologia è basata su una valutazione speditiva della 

pericolosità tramite l’analisi della suscettività agli incendi delle caratteristiche vegetazionali 

predominanti nella fascia perimetrale di interfaccia. In generale è possibile distinguere tre 

differenti configurazioni di contiguità e contatto tra aree con dominante presenza vegetale ed 

aree antropizzate, su cui analizzare lo scenario di rischio per incendi di interfaccia: 

• Interfaccia classica: presenza di strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione 

(come ad esempio avviene nelle periferie dei centri urbani o dei villaggi); 

• Interfaccia mista: presenza di molte strutture isolate e sparse nell’ambito di 

territorio ricoperto da vegetazione combustibile; 
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• Interfaccia occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate 

da strutture prevalentemente urbane (come ad esempio parchi o aree verdi o 

giardini nei centri urbani). 

 

Per fascia di interfaccia si intende una fascia di contiguità tra le strutture antropiche e la 

vegetazione ad essa adiacente e pertanto esposta al contatto con i sopravvenienti fronti di 

fuoco. La larghezza di tale fascia è stimabile tra i 25 – 50 metri, ma comunque estremamente 

variabile in funzione delle caratteristiche fisiche del territorio, nonché della configurazione 

della tipologia degli insediamenti. 

Per la realizzazione della cartografia si è partiti dall’individuazione delle aree antropizzate del 

Comune, considerate interne al perimetro della fascia di interfaccia a partire dalla Carta 

Tecnica Regionale (1:5.000). Sono stati quindi estratti gli edifici identificando quelli da 

prendere in considerazione e quelli da scartare (le baracche, i ruderi, serre, tettoie e trulli), e 

aggiungendo altri campi quali campi sportivi e piscine, depuratori, ecc. 

Da qui si sono creati gli aggregati degli esposti, finalizzati alla riduzione della discontinuità fra 

gli elementi presenti, raggruppando tutte quelle strutture la cui distanza relativa non sia 

superiore a 50 metri. Successivamente si è tracciata, intorno a tali aree perimetrate, una 

fascia di contorno (fascia perimetrale) di larghezza pari a 200 metri, fascia che è stata 

utilizzata sia per la definizione della pericolosità che delle fasi di allerta da applicare nelle 

procedure di allertamento. La metodologia utilizzata per determinare la pericolosità è basata 

su una valutazione speditiva delle diverse caratteristiche vegetazionali predominanti e 

presenti nella fascia perimetrale, utilizzando la carta di uso del suolo realizzata dalla Regione 

Campania, individuando così delle sotto aree, il più possibile omogenee per il tipo di 

vegetazione, che derivano dal risultato dell’analisi di sei fattori a cui è stato attribuito un valore 

diverso a seconda dell’incidenza che ognuno di questi ha sulla dinamica dell’incendio. 

I fattori che sono stati presi in considerazione sono i seguenti: 

 

• Tipo di vegetazione: le formazioni vegetali hanno comportamenti diversi nei 

confronti dell’evoluzione degli incendi a seconda del tipo di specie presenti, 

della loro mescolanza, della stratificazione verticale dei popolamenti e delle 

condizioni fitosanitarie.  
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• Densità della vegetazione: rappresenta il carico di combustibile presente che 

contribuisce a determinare l’intensità e la velocità dei fronti di fiamma. 

 

 
 

• Pendenza: la pendenza del terreno ha effetti sulla velocità di propagazione 

dell’incendio: il calore salendo preriscalda la vegetazione sovrastante, 

favorisce la perdita di umidità dei tessuti, facilita in pratica l’avanzamento 

dell’incendio verso le zone più alte. 

 
 

• Tipo di contatto: contatti delle sotto – aree con aree boscate o incolti senza 

soluzione di continuità influiscono in maniera determinante sulla pericolosità 

dell’evento, lo stesso dicasi per la localizzazione della linea di contatto (a 

monte, laterale o a valle) che comporta velocità di propagazione ben diverse. 

Lo stesso criterio dovrà essere usato per valutare la pericolosità di interfaccia 

occlusa attorno ad insediamenti isolati e da individuare tramite l’ausilio di 

ortofoto o rilevamenti in situ. 
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• Incendi pregressi: serie storica degli incendi pregressi che hanno interessato il 

nucleo insediativo e la relativa distanza a cui sono stati fermati. Sono stati presi 

in considerazione le perimetrazioni degli incendi presenti nell’archivio del 

catasto incendi boschivi trasmesso dall’Amministrazione Comunale. 

 
 

• Classificazione del piano AIB: la classificazione dei comuni per classi di rischio 

contenuta nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 

incendi boschivi. A causa della mancanza di informazioni precise in merito alla 

classificazione del piano dell’AIB, è stato assunto per tale fattore una bassa 

classe di rischio. 

 

 
 

Per ciò che concerne la assegnazione delle classi di pericolosità, il grado deriva dalla somma 

dei valori numerici attribuiti a ciascun area individuata all’interno della fascia perimetrale, 

come riportato nella seguente tabella: 

 

 
 

A seguito della definizione della pericolosità, è stata determinata la vulnerabilità; essa è stata 

valutata analizzando la fascia di interfaccia e considerando tutti gli esposti che potrebbero 

essere interessati direttamente dal fronte del fuoco, presenti all’interno di essa. 

A tal fine, la fascia è stata suddivisa nel suo sviluppo longitudinale in tratti sul cui perimetro 

esterno insiste una pericolosità omogenea. Effettuata tale individuazione, secondo quanto 

riportato nel Manuale, si è provveduto a valutarne all’interno di ciascun tratto la vulnerabilità 

procedendo in modo speditivo. Tale metodo consiste nell’attribuire un peso complessivo, sulla 
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base del numero di esposti, presenti in ciascuna classe di sensibilità, moltiplicato per il peso 

relativo (da 1 a 10) della classe stessa così come indicato in tabella: 

 

 
 

 

Per la determinazione della classe di vulnerabilità è stato diviso l’intervallo tra il valore 

massimo e il valore minimo il tre parti corrispondenti all’ampiezza delle classi di vulnerabilità: 

 

Ampiezza Classi= (Vmax - Vmin) / 3 

 

 
 

Poiché la fascia di interfaccia, identificabile al limite dell’area urbana, è prevalentemente a 

contatto con edificati continui/discontinui e viabilità principale/secondaria, i valori della 

vulnerabilità risultanti dall’analisi degli esposti in tale fascia risultano per una buona 

percentuale piuttosto elevati. 

Il grado di rischio (R1, R2, R3, R4) è il risultato dell’incrocio tra pericolosità e vulnerabilità; il 

risultato finale è il rischio presente all’interno e lungo tutta la fascia di interfaccia. Esso viene 

determinato secondo la seguente matrice: 
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1.3.6 Rischio industriale 

 

Il rischio industriale deriva dalla presenza, in prossimità di un tessuto territoriale urbanizzato, 

di stabilimenti industriali che detengono e utilizzano sostanze pericolose; in particolar modo a 

esso è associato il rilascio incontrollato di tali sostanze, sia all’interno che all’esterno dello 

stabilimento, in misura tale da produrre conseguenze dirette e indirette sulla popolazione e 

sull’ambiente. 

Le sostanze pericolose sono composti chimici che provocano effetti sull’organismo umano se 

inalati, ingeriti o assorbiti (sostanze tossiche), oppure che possono liberare un gran 

quantitativo di energia termica (infiammabili) e barica (esplosivi). Le loro caratteristiche 

chimiche, chimico-fisiche, e tossicologiche comportano classificazioni diverse nelle categorie 

di pericolo (definite dal D. Lgs. 52/97 e dal D. Lgs. 285/98), mentre le sostanze e i preparati 

pericolosi connessi con gli incidenti rilevanti sono indicati nel D. Lgs. 334/99 e s.m.i., 

attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa “ai pericoli di incidenti rilevanti connessi con 

determinate sostanze pericolose”. Gli eventi incidentali che originano il rilascio di dette 

sostanze sono noti come incidenti rilevanti. L’incidente rilevante viene definito dall’articolo 3 

del D. Lgs. 334/99 e s.m.i. come “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 industriale 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, e in cui intervengano 

una o più sostanze pericolose”. 

Gli eventi incidentali che possono interessare uno stabilimento a rischio di incidente rilevante 

sono fondamentalmente legati alla particolare categoria, la cosiddetta “frase di rischio”, delle 

sostanze pericolose utilizzate per il ciclo produttivo, oltre che alla quantità in cui esse sono 

presenti. Un incidente rilevante, come precedentemente visto, è dovuto a rilasci di energia e 

di materia; in base agli effetti che ne derivano è possibile stilare un elenco degli incidenti che 

si possono verificare, nonché degli effetti che questi hanno sull’uomo, sull’ambiente e sui beni 

del territorio. I tre eventi incidentali principali che possono interessare uno stabilimento a 

rischio di incidente rilevante sono l’incendio, l’esplosione e il rilascio di sostanze tossiche. Per 

ciascuno di questi è, inoltre, possibile distinguere specifiche tipologie di incidenti, sulla base 

delle caratteristiche proprie di ogni evento incidentale. 

I differenti eventi incidentali possono inoltre essere interconnessi tra di loro, ovvero una 

tipologia di incidente può portare al verificarsi di un secondo evento incidentale, come 

evidenziato in fig. 1.15. 
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Fig. 1.15 – Legame tra eventi incidentali 

 

 

 

Tipologia degli eventi incidentali 

Gli eventi incidentali che si originano all’interno degli stabilimenti a rischio di incidente 

rilevante possono essere classificati in base agli effetti dovuti ai rilasci di energia (incendi, 

esplosioni) e di materia (nube e rilascio tossico). 

 

Incendi 

Gli incendi che possono essere classificati come grandi rischi industriali sono generalmente 

da ricondursi al rilascio di sostanze combustibili gassose o liquide; dal punto di vista del 

rischio industriale, particolarmente importanti sono gli incendi di liquidi, vapori e gas. Per 

ottenere la combustione è necessaria la compresenza di combustibile (il gas o vapore), di un 

comburente (ossigeno o aria) e di energia di innesco che può essere una scintilla, una 

fiamma, una superficie calda o altre fonti di energia. 

A seconda dell’origine dell’incendio è possibile distinguere tra: 

• pool fire, che consiste nell’incendio di una pozza, che segue solitamente un rilascio di 

combustibili liquidi; 

• jet fire, che si verifica nel caso di rilascio di sostanza infiammabile in pressione da un 

contenitore; 

• flash fire, che è un incendio dovuto all’innesco di una miscela infiammabile dispersa in 

atmosfera, lontano dal punto di rilascio; 

• fireball, che è generalmente associato ad un cedimento catastrofico di un serbatoio 

pressurizzato contenente un gas infiammabile. Esso si manifesta con una nube infuocata di 
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forma sferica che si innalza, fino ad esaurimento del combustibile contenuto. Si tratta di 

fenomeni molto rapidi, della durata non superiore al minuto, ma estremamente pericolosi in 

quanto l’innalzamento al cielo permette un irraggiamento molto esteso ed intenso. 

 

L’esplosione 

L’esplosione consiste in repentini rilasci di energia che si propaga nell’ambiente sotto forma di 

onda di pressione; essa si genera a causa di una sovrappressione all’interno di un serbatoio 

o, genericamente, di uno spazio chiuso contenente una sostanza o una miscela, oppure è 

dovuta alla rapida combustione di sostanze infiammabili. È possibile distinguere tre tipologie 

di esplosione: 

• VCE (Vapour Cloud Explosion), che consiste nell’esplosione di una miscela comburente 

combustibile all’interno di uno spazio chiuso, sia esso un serbatoio o un edificio; 

• UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion), che indica l’esplosione di una miscela in uno 

spazio non confinato; 

• BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion), che si verifica a seguito di una 

improvvisa perdita di un recipiente in pressione contenente un liquido infiammabile 

surriscaldato o un gas liquefatto e può innescare, ad esempio, un incendio classificato come 

fireball. 

 

Il rilascio di sostanze pericolose 

Alcune sostanze utilizzate all’interno degli stabilimenti industriali sono caratterizzate da 

un’elevata tossicità che, pertanto, le rende estremamente pericolose per l’uomo e l’ambiente. 

Il rilascio di sostanze pericolose, come dice la parola stessa, consiste nella dispersione 

nell’ambiente di una sostanza tossica o di un infiammabile non innescato, i cui effetti variano 

in base alle diverse proprietà tossicologiche della sostanza. 

Rientra in questa categoria di evento incidentale la dispersione dei prodotti tossici della 

combustione generati a seguito di un incendio, poiché i fumi contengono particolato, prodotti 

di decomposizione e di ossidazione del materiale incendiato e gas tossici. 

 

Effetti di un evento incidentale 

L’accadimento di un incidente rilevante comporta effetti che impattano sull’ambiente colpendo 

oggetti di natura differente, ovvero l’uomo, flora e fauna, beni mobili e immobili. I danni che ne 

derivano sono di varia entità, a seconda della tipologia di incidente, della sostanza coinvolta 

(frase di rischio e quantità) e altri fattori, quali la distanza dal punto di innesco dell’evento e 

quindi l’estensione della zona interessata dall’incidente. I primi ad essere colpiti dagli effetti di 



I – INDICAZIONI GENERALI 

 
 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – SAN GIORGIO DEL SANNIO 
Dott. Geol. Antonello SATERIALE - Geom. Giovanni CAROLLA 
  pag 82 

un incidente sono gli addetti che lavorano all’interno dello stabilimento interessato dall’evento 

incidentale. In tal caso, i danni che riportano dipendono anche dall’utilizzo di specifici 

dispositivi di protezione individuale. Genericamente, gli effetti che si hanno sull’uomo sono: 

• lesioni agli occhi e alla pelle; 

• ustioni; 

• causticazioni degli organi interni; 

• effetti legati alla tossicità dei materiali e possono essere acuti o cronici, 

di natura  cancerogena, mutagena o teratogena. 

 

Per quanto riguarda l’ambiente, invece, i danni principali sono dovuti al potere distruttivo degli 

incendi e alla contaminazione del suolo, dell’acqua e dell’aria. Infine, a seconda di dove è 

localizzato l’evento incidentale e lo stabilimento interessato dallo stesso (lontano o meno da 

zone abitate), i beni colpiti sono diversi. In primo luogo, vi è lo stabilimento e in particolar 

modo il reparto dove l’incidente ha luogo; oltre a questo possono inoltre essere coinvolti edifici 

destinati ad uso pubblico o privato, nonché altri stabilimenti industriali. I danni che essi 

subiscono sono di varia entità e vanno da danneggiamenti di lievi entità a crolli e distruzioni. 

 

La normativa italiana 

La legislazione italiana in materia di rischio industriale da incidente rilevante è strettamente 

connessa all’evoluzione delle direttive comunitarie emanate negli ultimi venti anni . 

Si tratta di una normativa particolarmente vasta e articolata, che vede, accanto alla 

legislazione generale, numerosi decreti attuativi e circolari che regolamentano aspetti specifici 

di tale rischio (sostanze pericolose, impianti elettrici, concessione edilizia, antincendio). 

La prima direttiva CEE in materia di rischio industriale da incidente rilevante fu recepita in 

Italia solo dopo sei anni dalla sua emanazione con il DPR 175 del 1988, che definiva due 

categorie di impianti, a seconda dei quantitativi di sostanze pericolose detenute: 

• quelli sottoposti a notifica per i quali l’istruttoria veniva condotta dal Comitato tecnico 

regionale dei Vigili del Fuoco; 

• quelli sottoposti a dichiarazione che prevedevano l’istruttoria da parte della Regione. 

Le aziende soggette a notifica dovevano, inoltre, presentare il rapporto di sicurezza. La stessa 

legge attribuiva funzioni alla Regione, alla Provincia, ai Comuni e alla Prefettura. 

Con l’emanazione di questo decreto, per la prima volta gli stabilimenti industriali si trovarono a 

dover assolvere ad obblighi cui non erano mai stati chiamati prima. Pertanto, un anno più tardi 

fu promulgato il DPCM 31/03/89 il quale definiva le linee guida per la stesura dei rapporti di 

sicurezza e per la predisposizione della documentazione dovuta. La normativa quadro italiana 
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sugli incidenti rilevanti è costituita dal D. Lgs. 334/99 e s.m.i. con il quale lo Stato Italiano ha 

recepito e dato attuazione alla Direttiva CEE 82/501. Tale decreto ha abrogato il precedente 

DPR 175/88, fatta eccezione per alcune sue parti, rinnovando così la precedente disciplina. 

In esso si sono implementati alcuni contenuti dei decreti non convertiti e se ne sono introdotti 

dei nuovi secondo un disegno di legge prefissato. 

Tra le novità apportate dal nuovo decreto, la prima di esse riguarda il campo di applicazione. 

Esso, infatti, non coinvolge più semplicemente gli stabilimenti all’interno dei quali si svolgono 

determinate attività, bensì tutte quelle aziende detentrici di sostanze pericolose oltre 

determinate quantità, indipendentemente dal settore merceologico. Pertanto, l’attenzione del 

legislatore si sposta dall’attività industriale alla presenza di specifiche sostanze o preparati 

classificati per categorie di pericolo e in predefinite quantità. 

L’innovazione di maggior rilievo consiste, per le aziende, nell’obbligatorietà (art.7) di dotarsi di 

un Sistema di Gestione della Sicurezza e, per gli enti preposti al controllo, nell’effettuare 

attività di vigilanza. Per “Sistema di Gestione della Sicurezza” si intende un complesso di 

norme e comportamenti atti a prevenire e limitare gli incidenti rilevanti. 

Data l’importanza di questo documento ai fini della sicurezza, è stato successivamente 

emanato il D.M. 9 agosto 2000 che ha dato attuazione all’art. 7, precisando i contenuti del 

Sistema di Gestione della Sicurezza. 

Altre novità importanti del D. Lgs. 334/99 e s.m.i. hanno riguardato l’effetto domino e il 

controllo dell’urbanizzazione. 

Per “effetto domino” si intende la possibile sequenza di eventi incidentali, anche da diversa 

natura, che, originati da un componente di un impianto, si estendono a componenti dello 

stesso impianto o di stabilimenti vicini, a causa di elevati valori di sovrappressioni, radiazioni 

termiche e proiezioni di frammenti. A causa dell’effetto domino, pertanto, la gravità degli 

incidenti potrebbe risultare particolarmente elevata; per questo il decreto richiede, per le aree 

ad elevata concentrazione di attività a rischio di incidente rilevante, che l’analisi del rischio sia 

condotta considerando anche le aree al di fuori del perimetro dello stabilimento. 

L’ultimo decreto italiano in materia di rischio di incidenti rilevanti è costituito dal D. Lgs. 

238/2005, entrato in vigore il 6 dicembre 2005, che ha modificato e integrato il D. Lgs. 334/99 

recependo i dettami europei della direttiva Seveso ter . Anche in questo caso sono state 

numerose le novità apportate rispetto alla precedente normativa, in particolare: 

• si è ampliato il campo di applicazione della normativa vigente, includendo le operazioni di 

trattamento chimico o termico dei minerali e il deposito ad esse relativo che comportano 

l’utilizzo di sostanze pericolose, nonché gli impianti di smaltimento degli sterili contenenti 

sostanze pericolose di cui all’allegato I; 
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• sono state individuate nuove sostanze cancerogene, con aumento delle relative quantità 

limite, e ridotte le quantità limite per le sostanze pericolose; 

• sono stati uniformati i limiti per i prodotti petroliferi; 

• è stato modificato il metodo di calcolo delle sostanze o preparati presenti in azienda per i 

casi in cui le quantità detenute risultino inferiori ai limiti di soglia, introducendo tre somme 

pesate, una per sostanze tossiche e molto tossiche, una per le sostanze pericolose per 

l’ambiente e una per sostanze infiammabili, esplosivi e comburenti; 

• sono stati individuati nuovi elementi vulnerabili di cui tener conto nell’elaborazione nel 

controllo dell’urbanizzazione, quali edifici frequentati dal pubblico, aree di particolare interesse 

naturale, vie di trasporto principali; 

• si è estesa la partecipazione dei soggetti interessati al processo di pianificazione di 

emergenza, attraverso la consultazione dei lavoratori delle imprese subappaltatrici, nella fase 

di elaborazione del piano di emergenza interno, nonché della popolazione per 

l’aggiornamento del piano di emergenza esterno; 

• è stata proposta l’emanazione di nuove direttive collegate alle tematiche di elaborazione dei 

Rapporti di Sicurezza ed al controllo dell'urbanizzazione; 

• l’informazione alla popolazione è stata estesa a tutte le strutture frequentate dal pubblico; 

• è stato esteso l’obbligo di redazione del piano di emergenza esterno anche agli stabilimenti 

non soggetti all’obbligo di notifica. 

Un ulteriore ed importante riferimento legislativo per la valutazione del rischio industriale è 

costituito dal Decreto Ministeriale 9 maggio 2001 riportante i “requisiti minimi di sicurezza in 

materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a 

rischio di incidente rilevante”. Esso nasce come decreto attuativo dell’articolo 14 del D. Lgs. 

334/99 e s.m.i. che sancisce l’obbligo per le Autorità a livello centrale, con il contributo degli 

organismi rappresentativi delle Amministrazioni locali, di stabilire requisiti minimi di sicurezza 

attorno agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nonché l’obbligo, per gli enti territoriali, 

di adottare le necessarie varianti agli strumenti di pianificazione di loro competenza. 

Secondo quanto statuito dal decreto, difatti, è necessario che siano fissate e rispettate 

opportune distanze di sicurezza tra le aziende e le zone residenziali, controllando allo stesso 

tempo la crescita degli indici urbanistici e dei livelli di insediamento in tali aree. 
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Modello di intervento 

 

L’incidente rilevante, definito dalla norma come “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 a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute 

umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento e in cui intervengano una o 

più sostanze pericolose”, è un evento che richiede urgenti provvedimenti di difesa per la 

popolazione e tutela dell’ambiente e, quindi, tempestivi e qualificati interventi per fronteggiarlo. 

L’attivazione di un PEE, approvato dall’AP e notificato ai soggetti interessati, comporta l’avvio 

automatico delle procedure da esso individuate. 

Il modello organizzativo, proposto nelle presenti linee guida, prevede l’utilizzo delle Funzioni di 

Supporto nella predisposizione del PEE con il vantaggio di snellire il piano stesso e rendere 

più tempestive le risposte operative da attivare in caso di emergenza. Nel rischio industriale 

non è necessario attivare tutte le funzioni previste nel Metodo Augustus (pubblicato su “DPC 

Informa” n. 4 di maggio-giugno 1997) in quanto potrebbe essere più funzionale utilizzare solo 

quelle che effettivamente risultano necessarie, poiché sono state individuate in relazione ad 

una specifica organizzazione della struttura di comando e controllo. Le procedure riportate nel 

PEE attivano le pianificazioni discendenti di ogni singola funzione di supporto e/o di altri 

soggetti interessati all’emergenza. Le funzioni devono, quindi, essere definite in relazione alle 

caratteristiche dell’evento incidentale e ad altre esigenze organizzativo-gestionali. 

 

In sede di pianificazione è necessario concordare una gradualità dei livelli di allerta a cui 

devono essere collegati, con specifiche procedure di intervento, distinti flussi comunicativi tra i 

soggetti preposti alla gestione dell’emergenza e tra questi e l’esterno. Inoltre, per facilitare e 

minimizzare i tempi di intervento è necessito individuare in “tempo di pace” i mezzi e i 

materiali eventualmente necessari sulla base della natura dei rischi; a tal fine può essere 

opportuno stipulare convenzioni ad hoc con le componenti pubbliche e private in grado di 

offrire servizi e personale adeguati in relazione alla tipologia e all’evoluzione degli eventi 

incidentali. 

 

La Sala Operativa h24 

L’attivazione del PEE è supportato da una struttura permanente, in funzione h24, che può 

essere individuata con una tra quelle già operanti sul territorio. 
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Le gestione dell’emergenza deve prevedere l’attivazione delle funzioni di supporto che 

possono confluire nella sede individuata nel PEE opportunamente attrezzata per seguire 

l’evoluzione dell’evento incidentale. 

 

Viabilità: vie di accesso dei mezzi di soccorso e di deflusso, cancelli e percorsi 

alternativi 

Settore strategico della pianificazione è quello relativo alla viabilità che deve essere analizzata 

e organizzata con i rappresentanti degli enti preposti per consentire un rapido isolamento 

delle zone a rischio o già interessate dagli effetti dell’evento incidentale. 

 

Si dovranno individuare: 

o i punti nodali in cui deviare o impedire il traffico, attraverso l’utilizzo di posti di 

blocco o cancelli, al fine di interdire l’afflusso di traffico nelle zone a rischio e 

agevolare la tempestività degli interventi, anche in relazione all’evoluzione 

dell’evento; 

o i percorsi alternativi per la confluenza sul posto dei mezzi di soccorso; 

o i percorsi preferenziali attraverso i quali far defluire la popolazione 

eventualmente evacuata (vie di fuga). 

Nel PEE i risultati dell’analisi sulla viabilità locale, e quindi l’individuazione dei posti di blocco, 

dei cancelli, dei percorsi alternativi e delle vie di fuga (di cui la popolazione deve essere a 

conoscenza) deve essere riportata su idonea cartografia. 

 

Gli elementi indispensabili per rendere efficace e tempestiva l’evacuazione assistita 

riguardano il reperimento dei mezzi di trasporto adeguati e del personale qualificato 

addestrato ad assistere la popolazione in situazioni di emergenza, nonché l’individuazione e 

l’allestimento di strutture di ricovero ove far confluire la popolazione sinistrata. 

 

La distinzione in livelli di allerta ha lo scopo di consentire ai Vigili del Fuoco di intervenire fin 

dai primi momenti, e all’AP il tempo di attivare, in via precauzionale, le misure di protezione e 

mitigazione delle conseguenze previste nel PEE per salvaguardare la salute della 

popolazione e la tutela dell’ambiente. 
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I livelli di allerta sono: 

 

ATTENZIONE 

Stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione all’esterno 

dell'attività produttiva per il suo livello di gravità, può o potrebbe essere avvertito dalla 

popolazione creando, così, in essa una forma incipiente di allarmismo e preoccupazione per 

cui si rende necessario attivare una procedura informativa da parte dell’Amministrazione 

comunale. 

In questa fase, il gestore informa l’AP e gli altri soggetti individuati nel PEE in merito agli 

eventi in corso, al fine di consentir ne l'opportuna gestione. 

 

PREALLARME 

Si instaura uno stato di «preallarme» quando l’evento, pur sotto controllo, per la sua natura o 

per particolari condizioni ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, possa far temere un 

aggravamento o possa essere avvertito dalla maggior parte della popolazione esposta, 

comportando la necessità di attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione. 

Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità o fragorosità dei loro 

effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze pericolose), vengono 

percepiti chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i parametri fisici che li 

caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che dalla letteratura sono assunti come 

pericolosi per la popolazione e/o l’ambiente. 

In questa fase, il gestore richiede l’intervento di squadre esterne dei VVF, informa l’AP e gli 

altri soggetti individuati nel PEE. L’AP assume il coordinamento della gestione dell’emergenza 

al fine di consentire un’attivazione preventiva delle strutture, affinché si tengano pronte a 

intervenire in caso di evoluzione di un evento incidentale. 

 

ALLARME - EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO 

Si instaura uno stato di «allarme» quando l’evento incidentale richiede, per il suo controllo nel 

tempo, l’ausilio dei VVF e, fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato, può 

coinvolgere, con i suoi effetti infortunistici, sanitari ed inquinanti, le aree esterne allo 

stabilimento. 

Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine esternamente allo 

stabilimento a valori di irraggiamento, sovrapressione e tossicità superiori a quelli solitamente 

presi a riferimento per la stima delle conseguenze (DM 9 maggio 2001). In questa fase, si ha 

l’intervento di tutti i soggetti individuati nel PEE. 
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CESSATO ALLARME 

La procedura di attivazione del cessato allarme è assunta dall’AP, sentite le strutture 

operative e gli amministratori locali, quando è assicurata la messa in sicurezza del territorio e 

dell’ambiente. 

 

I flussi comunicativi previsti contestualmente all’attivazione del PEE sono: 

• comunicazione dell’evento incidentale dal gestore ai VVF e all’AP; 

• comunicazione tra la struttura h24 (sala operativa) e gli altri soggetti previsti nel PEE; 

• comunicazioni dal Sindaco alla popolazione residente nelle aree a rischio per informare 

dell’evento incidentale in corso ed eventualmente per diramare l’ordine di “rifugio al chiuso” o 

“evacuazione”; 

• comunicazione dell’AP alle Amministrazioni Centrali. 

Le comunicazioni tra i soggetti interessati avvengono con tutti i mezzi tecnologici più avanzati 

disposizione prevedendo, altresì, situazioni di difficoltà per mancanza dei servizi essenziali. 

 

GESTIONE POST-EMERGENZA 

Controllo sulla qualità ambientale e ripristino dello stato di normalità Il monitoraggio sulla 

qualità ambientale prosegue anche dopo il cessato allarme di qualsiasi livello in quanto la 

zona incidentale deve essere sottoposta a continue verifiche per stabilire il decadimento dei 

livelli di inquinamento e quindi il ripristino dello stato di normalità. 

 

 

1.3.7 Rischio elettromagnetico 

 

Il campo elettromagnetico è la combinazione di un campo di forza elettrico e di un campo di 

forza magnetico variabili nel tempo. Tra il campo elettrico ed il campo magnetico esiste una 

simmetria molto profonda: la variazione di uno di essi genera l'altro. Pertanto, il campo 

elettrico ed il campo magnetico sono aspetti diversi di un'unica entità, il campo 

elettromagnetico. Infatti, se in un punto dello spazio il campo elettrico oscilla, nei punti vicini si 

crea un campo magnetico anch'esso oscillante che genera, a sua volta, nei punti vicini un 

altro campo elettrico oscillante e così via. In questo modo nasce un'onda elettromagnetica, 

che si irradia nello spazio trasportando energia. 

Le onde elettromagnetiche, a differenza delle onde acustiche, che si propagano soltanto 

attraverso un mezzo materiale, si propagano liberamente attraverso lo spazio vuoto alla 

velocità della luce. Il possibile effetto che l'esposizione ai campi elettromagnetici può produrre 
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sui tessuti biologici ed in particolare sull'uomo e che è oggetto, da molti anni, di un intenso 

lavoro di ricerca, è indicato come rischio elettromagnetico. 

Pur tenendo conto della vasta letteratura scientifica disponibile in materia, nell’ambito del 

presente lavoro si prendono in considerazione, per la trattazione dell'argomento, solo i 

documenti pubblicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), la quale censisce e 

raccoglie la totalità dei lavori condotti in questo campo della ricerca scientifica applicata alla 

salute umana. 

Innanzitutto, è necessario fare una distinzione tra le onde elettromagnetiche ad elevatissima 

energia e a frequenza elevatissima e tutte le altre. Le prime sono dette “ionizzanti” in quanto 

la loro energia è sufficiente a determinare delle modificazioni profonde dello stato della 

materia, incontrata lungo il loro cammino. Appartengono a questa categoria i raggi X, i raggi 

Gamma e una parte dei raggi ultravioletti: queste radiazioni ionizzanti sono suscettibili di 

provocare, a dosi significative, modificazioni nella struttura del Dna, generando, di 

conseguenza, anche patologie tumorali gravissime. Al di sotto della soglia dell'ultravioletto, 

invece, le onde elettromagnetiche non possiedono energia sufficiente a determinare 

modificazioni atomiche: appartengono a quest'area tutte quelle onde elettromagnetiche a 

bassa frequenza (da 0 a 400 Hertz) fino alla luce visibile, passando per le onde a 

radiofrequenza. Le onde elettromagnetiche di frequenza inferiore a 10.000 THz non 

provocano modificazioni atomiche o molecolari nella materia o nei tessuti biologici che 

irraggiano. Questo valore equivale a circa cinque milioni e mezzo di volte la frequenza della 

telefonia mobile. 

In merito alla questione degli effetti dei campi elettromagnetici è necessario considerare 

separatamente i campi elettromagnetici a bassa frequenza (E.L.F.) e quelli a radiofrequenze 

microonde. I campi E.L.F. sono quelli a 50 Hertz generati dai sistemi di trasmissione e 

distribuzione finale dell'energia elettrica, dagli impianti elettrici presenti negli edifici e da 

qualsiasi apparato ad essi collegato. 

Sugli effetti a breve termine dell'esposizione a campi E.L.F. non si è riscontrato, nell'arco di un 

secolo di impiego dell'energia elettrica, alcuna evidenza di effetti nocivi legati all'esposizione 

ai campi presenti nei normali ambienti di vita. Pertanto i dati scientifici portano ad escludere 

qualsiasi danno apprezzabile alla salute come effetto immediato dell'esposizione ai campi 

elettrici e magnetici a 50 Hertz che possono essere presenti nei normali ambienti di lavoro e di 

vita. 

Sui possibili effetti a lungo termine derivanti dall'esposizione prolungata nel tempo a campi 

elettrici e magnetici E.L.F., dai dati forniti dall'O.M.S. si evidenzia un incremento del numero 

dei casi di alcune patologie tumorali ed in particolare le leucemie infantili. 
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Ma, per quanto riguarda la stima del rischio che deriverebbe per il solo caso italiano, qualora 

esistesse effettivamente un nesso causale tra esposizione ai campi E.L.F. e leucemia 

infantile, l’incidenza di tale malattia sarebbe pari a circa 3 casi all'anno, un valore troppo 

basso per essere considerato statisticamente significativo. 

Per quanto concerne le conseguenze a breve termine derivanti dall'esposizione ai campi 

elettromagnetici a radiofrequenze, i dati censiti dall'O.M.S. riferiscono essenzialmente di effetti 

di natura termica in quanto le onde elettromagnetiche ad alta frequenza vengono in gran parte 

assorbite dai tessuti biologici perdendo progressivamente, durante la fase invasiva, energia 

che si deposita nei tessuti stessi sotto forma di calore. Tale aumento della temperatura 

corporea è contrastato dai normali meccanismi di termoregolazione. Studi sperimentali hanno 

dimostrato che aumenti di temperatura di un grado centigrado, livello oltre il quale possono 

verificarsi effetti biologici significativi, corrispondono ad un tasso di assorbimento specifica di 

circa 4 W/Kg, al quale corrisponde una densità di potenza del campo elettromagnetico 

nell'ordine dei 100 W/mq (tipiche delle stazioni radio base della telefonia mobile e dei 

trasmettitori radiotelevisivi) e ad una intensità del campo elettrico pari a circa 200 V/m. Si 

tratta di valori di campo riscontrabili soltanto nelle immediate vicinanze (pochi metri) di 

antenne pilotate da trasmettitori potentissimi (oltre i 10.000 Watt), utilizzate per le emissioni 

radiotelevisive e solitamente collocate in luoghi inaccessibili alle persone non addette. 

Circa le conseguenze a lungo termine derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici a 

radiofrequenza, sono stati effettuati innumerevoli studi mirati ad evidenziare effetti di tipo 

tumorale. 

Detti studi dimostrano che le prove a sostegno di un effetto tumorale a lungo termine, già labili 

e molto controverse per i campi elettrici e magnetici E.L.F., sono del tutto inesistenti per i 

campi elettromagnetici a radiofrequenza. 

Secondo l'O.M.S. non trovano giustificazione alcuna, nei dati scientifici, le preoccupazioni 

manifestate a proposito dell'esposizione cronica a campi elettromagnetici a radiofrequenza. 

Va detto, comunque, che anche se le ricerche scientifiche condotte non hanno fatto emergere 

risultati che confermano la possibilità di provocare patologie tumorali da parte dei campi ad 

alta frequenza, ciò non significa che questa evenienza sia da escludere. 

Gli indizi che vanno via via emergendo suggeriscono, comunque, perlomeno un 

atteggiamento di prudenza che implica il rispetto di determinate precauzioni, al di là della 

definitiva dimostrazione della pericolosità delle radiazioni non ionizzanti. Misurare con 

precisione il livello di campo elettrico e magnetico a cui siamo esposti giornalmente, a casa o 

al lavoro, permette di valutare i rischi e, quindi, di prendere le necessarie precauzioni per 

salvaguardare la salute. 
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Le crescenti preoccupazioni collettive che si sono generate in Italia negli ultimi anni hanno 

indotto il legislatore ad emanare norme più restrittive sui limiti di esposizione rispetto a quelle 

tuttora vigenti nel resto del mondo. Di seguito vengono indicati i principali riferimenti normativi 

in merito al rischio elettromagnetico: 

• 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; 

• Risoluzione U.E. del 05.05.1994 sulla lotta contro gli effetti nocivi delle radiazioni non 

ionizzanti; 

• 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); 

• Legge n° 249 del 31/07/1997 che fissa i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute 

umana; 

• D.M. n° 381 del 10/09/1998 recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze 

compatibili con la salute umana; 

• Raccomandazione del Consiglio U.E. 1999/519/CE del 12.07.1999 relativa alla limitazione 

dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz; 

• Legge 22/02/2001 n. 36 - Legge quadro sulla protezione della esposizione ai campi 

elettrici,magnetici ed elettromagnetici; 

• Decreto P.C.M. 08.07.2003 – Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e 

degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici 

e magnetici generati da frequenze comprese tra 100 KHz e 300GHz. 

 

La valutazione del rischio elettromagnetico risulta essere un processo molto complesso per la 

natura stessa dei fenomeni che interessa; infatti le conseguenze e dunque gli eventuali effetti 

nocivi sull’organismo umano derivanti da esposizione a campi elettromagnetici, sono 

percepibili solamente a lungo termine e, nella maggior parte dei casi, è difficile stabilire un 

nesso di causa-effetto tra l’esposizione a campi elettromagnetici e i danni riscontrati 

sull’uomo. Dunque, più che definire le procedure di protezione dal rischio, che sarebbero 

comunque di difficile attuazione, è importante stabilire adeguate misure di prevenzione dal 

rischio elettromagnetico. 

A tale scopo in Italia sono state emanate norme abbastanza restrittive sui limiti di esposizione 

a campi elettromagnetici che, insieme all’individuazione delle zone a rischio (cioè delle zone 

in cui il campo elettromagnetico generato dalla presenza di reti elettriche, trasmettitori ecc. 

potrebbe superare i livelli massimi di esposizione consentiti dalla legge) e all’attuazione di 
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semplici precauzioni per la salvaguardia della salute, costituiscono una buona prevenzione 

del rischio elettromagnetico. 

 

1.3.8 Emergenza neve e gelo 

Per rischio neve e gelo si intende l’insieme delle situazioni di criticità sotto il profilo della 

protezione civile originate da fenomeni di innevamento che interessano l’uomo, i beni e 

l’ambiente. Alla luce delle sempre più frequenti nevicate durante il periodo invernale, diventa 

di prioritaria importanza la predisposizione di tutte le attività necessarie a garantire i servizi 

essenziali, evitare gravi disagi alla popolazione e favorire condizioni di sicurezza per la 

circolazione stradale. 

L’emergenza per la quale devono diventare operative le disposizioni contenute nel Piano è 

funzione dell’intensità del fenomeno meteorologico che dovrà essere prevista e monitorata 

con la massima precisione ed attenzione possibile. 

 

1.3.8.1 Analisi del Rischio 

 

In relazione alla conformazione orografica della Provincia di Benevento ed attesa la 

storiografia relativa alle precipitazioni nevose, specie quella relativa agli ultimi anni, il territorio 

comunale di San Giorgio del Sannio si può definire potenzialmente esposto al “rischio neve”.  

 

1.3.8.2 Ipotesi di Scenario di Rischio 

 

Si può affermare che di norma una nevicata, per la sua abituale durata e intensità determina 

essenzialmente emergenze legate alla circolazione stradale; allo stesso tempo si può definire 

marginale la sua incidenza negativa sull’erogazione degli altri servizi di interesse pubblico 

(acqua potabile, energia elettrica, comunicazioni telefoniche, ecc.). 

Il rischio neve provocato da precipitazioni nevose abbondanti ed improvvise può determinare 

l’instaurarsi del seguente scenario: 

• Problemi di mobilità (veicolare e pedonale) causati dai rallentamenti della 

circolazione e dallo svolgimento delle operazioni di sgombero neve; 

• Interruzione di fornitura di servizi, per danni alle linee aree di distribuzione 

dovuti al sovraccarico della neve; 

• Isolamento temporaneo di località; 

• Cedimento delle coperture di edifici e capannoni. 
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In caso di emergenza bisognerà porre particolare attenzione ad intervenire tempestivamente 

per ripristinare la viabilità di servizio a tutti gli edifici cosiddetti strategici, alle scuole ed agli 

altri edifici pubblici. 

Richiedono inoltre attenzione le abitazioni isolate sparse sul territorio comunale, verso le 

quali, in casi di eccezionale intensità dell’evento, bisognerà indirizzare operazioni di soccorso 

e assistenza. Anche la presenza di persone bisognevoli di particolare assistenza (disabili, 

dializzati, ammalati gravi, persone anziane che vivono da sole, ecc.) richiede la 

programmazione dei necessari servizi assistenziali. In tal senso vanno tenute in conto le 

schede di raccolta dati allegate al Modello Operativo di Intervento facente parte del Piano 

Comunale di Protezione civile. 

Si riporta comunque di seguito l'elenco delle strade maggiormente interessate dal rischio 

neve, o comunque di rilevanza prioritaria, per le quali è necessaria l’immediata attivazione 

operativa del Piano. 

La rete stradale ad elevata sensibilità riguarda le strade statali e provinciali, gli svincoli a 

pendenza maggiore, la viabilità urbana principale interessata da un flusso di traffico più 

elevato. 

 

Tabella 1.10 – elenco delle strade da chiudere al traffico dei non residenti in caso di emergenza neve 

strada frazione 

  

  

  

 

In caso di grosse nevicate, la popolazione dovrà comunque collaborare con gli addetti 

comunali nelle seguenti operazioni: 

� liberare il marciapiede antistante gli immobili, durante e dopo le nevicate; cospargere sui 

passaggi pedonali sabbia, sale, o altro materiale idoneo ad evitare il pericolo per i 

pedoni; 

� rimuovere i cumuli di neve, tenere sgombere le bocche di lupo o caditoie stradali in 

corrispondenza degli ingressi alle proprietà 

� effettuare nelle prime ore del mattino lo sgombero dalla neve di balconi e davanzali, in 

modo da non arrecare disturbo o danni ai passanti; 

� non invadere la carreggiata, intralciare il traffico od ostruire gli scarichi ed i pozzetti 

stradali con la neve rimossa; 
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� non depositare su vie o piazze ed aree pubbliche la neve accumulatasi in cortili o luoghi 

privati. 

In caso di urgenza, necessità o di copiose precipitazioni nevose, previa adozione delle 

opportune cautele, si potranno liberare tetti, terrazzi e balconi, depositando la neve sulle aree 

a verde collocate nelle immediate vicinanze. In personale della Polizia Locale dovrà vigilare 

sull’osservanza delle presenti disposizioni. 

 

 

1.3.9 Emergenza Ondate di calore 

 

1.3.9.1 Analisi del Rischio 

 

Le condizioni metereologiche stagionali, caratterizzate anche nella Provincia di Benevento da 

un innalzamento anomalo delle temperature e dei tassi di umidità impongono interventi 

preventivi ed assistenziali necessari per prevenire gravi danni alla salute delle categorie di 

cittadini più esposte. Nel caso specifico, il territorio comunale è per gran parte collinare e, 

quindi, presenta marginalmente problematiche serie in merito alle ondate di calore. Tuttavia, 

esse si possono concretizzare nel periodo tra fine Giugno e fine Agosto. 

 

 

1.3.9.2 Ipotesi di Scenario di Rischio 

 

Il Piano analizza i seguenti aspetti: 

1. attività informativa: da praticare come strumento di prevenzione, finalizzata ad 

aumentare la consapevolezza del problema da parte della popolazione; l'informazione può 

essere praticata, in collaborazione con l'ASL, con i medici di base, con i volontari di 

Protezione Civile e attraverso il Settore 5 Sicurezza, diffondendo materiale informativo - 

depliant, volantini – o indicazioni generali sul rischio in questione e sulle misure da 

adottare per evitare disagi; 

 

2. identificazione della popolazione a rischio, relativamente agli anziani, ai bambini e ai 

portatori di handicap; dovranno inoltre essere censiti periodicamente i soggetti che 

possono non essere in grado di avvertire i cambiamenti di temperatura, quali gli anziani 

con età superiore a 64 anni, i malati mentali, i soggetti obesi che hanno maggiori difficoltà 
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a disperdere calore, i malati cronici con affezioni cardiocircolatorie, i malati che assumono 

farmaci o sostanze in grado di modificare la percezione del calore o la termoregolazione; 

 
 

3. identificazione delle condizioni di rischio: da identificarsi in 4 livelli di attivazione del 

sistema di Protezione Civile, sulla base dei bollettini regionali; il livello 0 (rischio assente) 

non comporta alcun intervento, a meno dell' "informazione", che può essere effettuata in 

qualunque momento; il livello 1 si manifesta quando sono previste temperature elevate 

e/o un’ondata di calore entro le successive 72 ore; il livello 2 riguarda temperature elevate 

e/o un’ondata di calore della durata di almeno 48 ore nelle successive 72 ore; il livello 3 

riguarda condizioni meteo di rischio per una durata di tre giorni o più consecutivi; nelle 

situazioni di livello 1, 2 o 3, l’ente provvederà ad informare tempestivamente la 

popolazione del potenziale evento, mediante affissione di manifesti in cui verranno 

riportate le principali norme comportamentali da tenere e i numeri telefonici cui rivolgersi in 

caso di necessità  contemporaneamente avvierà un monitoraggio sul tutto il territorio, al 

fine di individuare situazioni potenzialmente a rischio; 

 

4. prevenzione del danno: da attivarsi attraverso le procedure volte ad evitare lo svilupparsi 

o l’aggravarsi di situazioni di danno nei soggetti a rischio (informazione mirata, 

monitoraggio costante ed interventi di assistenza primaria); in caso di chiamata, saranno 

attivate le seguenti procedure: una squadra, composta da 1 autista, 2 volontari ed un 

medico provvederà a recarsi presso il domicilio della persona in difficoltà dopo la visita del 

medico, questi potrà: a) provvedere a prestare le cure del caso presso il domicilio del 

paziente, prevedendo eventualmente una ulteriore visita nelle 24 ore successive; b) 

disporre il trasferimento del paziente presso le strutture locali climatizzate messe a 

disposizione dall’Ente, in cui il paziente potrà ricevere assistenza continuata in condizioni 

climatiche ottimali, potendo usufruire di un servizio mensa e, se opportuno, di un posto 

letto; c) in caso di gravi condizioni, ovvero nelle more della effettiva disponibilità di idonee 

strutture locali climatizzate, il medico potrà attivare il servizio di emergenza 118 per il 

ricovero presso le strutture ospedaliere della provincia. 
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1.3.10 Emergenza Black-out 

 

1.3.10.1 Analisi del Rischio 

 

Una situazione di interruzione dell'energia elettrica potrà verificarsi: 

� quale fenomeno indotto da altri eventi calamitosi; 

� a causa di incidente alla rete di trasporto o alle centrali di distribuzione; 

� per consumi eccezionali di energia; 

� per distacchi programmati dal gestore nazionale. 

 

1.3.10.2 Ipotesi degli Scenario di Rischio 

 

Risultano in situazione di vulnerabilità: 

� case di cura; ambulatori; cliniche private; 

� case di riposo; case per anziani; 

� utenti di apparecchiature elettro-medicali; 

� impianti pompaggio acqua/carburanti; 

� magazzini di conservazione merci e derrate deperibili; 

� rete semaforica; passaggi a livello;  

� sale operative. 

 

 

1.3.11 Emergenza igienico-sanitaria 

 

L’emergenza sanitaria è un avvenimento non localizzato e quindi di dimensioni tali che 

coinvolge non solo il territorio comunale ma zone di ampia estensione.  Si considera un 

evento tale da permettere l’attivo coinvolgimento della struttura comunale ossia tale da 

permettere l’utilizzo delle strutture identificate come centro operativo, aree per 

assembramento mezzi oltre quanto predisposto per assistenza e ricovero della popolazione, 

sotto la regia del SISTEMA SANITARIO NAZIONALE. 
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1.3.12 Emergenza idropotabile 

 

Situazioni di criticità possono essere determinate da: 

• contaminazione dell'acqua alla sorgente o al punto di captazione; 

• contaminazione di serbatoio di acqua e di sistema di trattamento; 

• abbassamento della falda e riduzione della portata; 

• allagamento di stazioni di sollevamento; 

• interruzione dell'energia elettrica; 

• arresto del funzionamento degli impianti di sollevamento; 

• crollo di manufatti con coinvolgimento collegamenti e rete; 

• riduzione della disponibilità idrica a causa di fenomeni quali alluvioni, frane, terremoti, 

gelo persistente o rotture di tubazioni. 

 

 

 

 

 


