Comune di
Pomigliano d’arco

PROTEZIONE CIVILE

CONOSCERE I RISCHI
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NUMERI UTILI
NOME

TELEFONO

VIGILI DEL FUOCO

115

EMERGENZA SANITARIA

118

POLIZIA

113

CARABINIERI

112

GUARDIA DI FINANZA

117

CORPO FORESTALE DELLO STATO

1515

CAPITANERIE DI PORTO

1530

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
OSPEDALE
MEDICO DI BASE
IMPIANTO GAS
IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO IDRAULICO
LUOGO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEO
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CHIAMATA DI SOCCORSO
In qualsiasi situazione di emergenza, il primo nemico da battere è il tempo: tutti gli sforzi di
chi gestisce le emergenze sono tesi a ridurre il tempo dell'intervento e del primo soccorso.
Chi sa chiedere aiuto in modo corretto contribuisce a ridurre il tempo necessario ad intervenire.
Per questa ragione ricorda:

quando chiedi aiuto, da‟ indicazioni il più possibile precise sulla situazione: indica dove ti
trovi con la massima precisione, cosa sta accadendo, cosa vedi intorno a te, quante persone ti sembrano coinvolte nell'emergenza;

se sei in grado di individuare con precisione la tipologia dell'emergenza, chiama il numero
breve che corrisponde alla specializzazione di soccorso più adatta alla situazione: i Vigili del
Fuoco per gli incendi, il 118 per emergenze sanitarie, il 1530 per le emergenze in mare, e
così via;

tieni appeso vicino al telefono, e magari anche in tasca, o nel portafoglio, o memorizzato sul
cellulare, l'elenco dei numeri utili, per attivare sia i servizi nazionali che rispondono ai numeri
brevi, sia i servizi locali che rispondono a numeri di telefono della tua città, provincia, regione;

racconta a chi risponde alla chiamata l'essenziale: tenere occupata la linea più dello stretto
necessario può rendere impossibile la comunicazione ad altre persone nella tua stessa
situazione;

se non ti è possibile comunicare - può accadere che le linee telefoniche siano interrotte, o
che un sovraccarico di chiamate sulla rete di telefonia mobile renda inutilizzabile il tuo telefonino rendi evidente la tua posizione in ogni modo possibile, compatibilmente con la situazione in cui ti trovi, e attendi i soccorsi senza perdere la calma: una emergenza è segnalata
in molti modi, ed uno dei primi e principali obiettivi dei soccorritori è quello di trovarti nel
tempo più breve possibile.

Realizzato dai volontari del Servizio Civile Nazionale 2012/2013:
ALIPERTI LUIGIA
D’ARIENZO RITA
GIFUNI MIRIANA
MODOLA TERESA
MURANO ANNA
PANICO ALESSIO CHRISTIAN
STOCCO SIMONA
TRAMONTANO PASQUALE
Coordinatore: Ing. CIRO CUSANO
Dirigente VI Settore del Comune di Pomigliano d‟Arco

Quando comunichi così, stai aiutando più di quanto pensi coloro che hanno la responsabilità di
soccorrerti.

Comune di Pomigliano d’Arco

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
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AREE DI AMMASSAMENTO

L

a storia ci insegna che qualsiasi uomo è impotente di fronte a calamità
naturali e catastrofi di ogni genere.

Sono molteplici, infatti, le emergenze che il nostro Paese ha dovuto affrontare negli ultimi anni, poiché il nostro è un territorio particolarmente esposto
a rischi (sismico, vulcanico, idrogeologico… ) data la sua conformazione
geomorfologica e l’elevata densità demografica. Se da un lato è impossibile
impedire il manifestarsi di tali fenomeni, dall’altro è doveroso prepararsi ad
affrontarli, al fine di limitarne gli effetti il più possibile.
Questo manuale nasce dall’esigenza di informare e formare te, cittadino,
sui rischi legati al territorio e sui comportamenti da adottare in situazioni di
emergenza. Sì, perché sei tu il primo attore del sistema di Protezione Civile: sei tu quello che deve sapere come vigilare, come avvisare, come collaborare con i soccorritori. Tu e la tua famiglia, quando si verifica una emergenza, quasi sempre in modo imprevisto ed improvviso, potete trovarvi soli
di fronte a situazioni difficili e pericolose ed è allora essenziale sapere cosa
fare e come comportarsi in quei momenti.

Luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone
di emergenza. Tali aree dovranno essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri,
anche con mezzi di grandi dimensioni, e ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche ed
con possibilità di smaltimento delle acque reflue. Il periodo di permanenza in emergenza di tali
aree è compreso tra poche settimane e qualche mese.

AREA DI AMMASSAMENTO

INDIRIZZO

Ex Arveco

Viale Impero
Area atterraggio elicotteri

Leggerlo attentamente fornisce suggerimenti e risposte, ti spiega cosa e
come fare e, soprattutto, quali sono i comportamenti pericolosi e quelli corretti per te e per chi ti sta vicino.
Quindi, la consapevolezza, l’informazione e l’organizzazione nei momenti di
crisi ti permettono di vivere in modo più sicuro e consentono alla Protezione
Civile di funzionare al meglio delle sue capacità.
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AREE DI ATTESA
Sono i luoghi di prima accoglienza per la popolazione; possono essere utilizzate piazze, slarghi,
parcheggi, spazi pubblici o privati non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crollo di strutture attigue, etc.), raggiungibili attraverso un percorso sicuro. Il numero delle aree da scegliere è funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero degli abitanti. In tali aree la popolazione riceve le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto. Le Aree di Attesa
della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche ore e qualche
giorno.

AREA DI ATTESA

INDIRIZZO

Centro Sportivo Parco Partenope

Via Nazionale delle Puglie, Zona Legge 219

Parco Pubblico Partenope

Via Nazionale delle Puglie, Zona Legge 219

Mercato Via Dei Serpi

Via dei Serpi

Palazzetto Dello Sport

Via San Pietro

Parcheggio Via Pratola

Via Pratola

Zona Peep Sulmona

Via Sulmona

I Giardini Dell‟infanzia

Via Gorizia

Parcheggio Privato Cimitero

S.P.Pomigliano/ S. Anastasia

Ex Arena Spettacoli

Viale Impero angolo Viale Alfa Romeo

I.T.I.S. E.Barsanti

Via Mauro Leone

Mercato Via Miccoli

Via Miccoli
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AREE DI RICOVERO
LA PROTEZIONE CIVILE
Per “Protezione Civile” si intende un sistema complesso che comprende tutte le strutture e le attività messe in campo dallo Stato per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli
insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano da calamità
naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

COM’ È NATA
Il percorso della protezione civile in Italia è
strettamente legato alle calamità che hanno
colpito il nostro paese. La storia racconta di
organizzazioni solidaristiche e di volontariato
impegnate a portare aiuto in occasione di grandi emergenze già con gli ordini religiosi medievali e con le prime strutture laiche, come le
Misericordie nate a Firenze tra il „200 e il „300
o i Vigili del Fuoco presenti da secoli nelle valli
alpine. Prima dell‟Unità d‟Italia l‟organizzazione
dei soccorsi è differenziata stato per stato. In
occasione di grandi emergenze (terremoto
della Val di Noto - 1693, terremoto in Calabria 1783) le autorità centrali nominano un commissario con poteri eccezionali. Con l‟Italia unita
entra in vigore lo Statuto Albertino, adottato dal
Regno di Sardegna nel 1848. Per la loro natura geologica Piemonte e Sardegna non sono
regioni sismiche, di conseguenza, in tutti gli
stati annessi al Piemonte vengono abolite le
norme relative alle prescrizioni edilizie antisismiche. In generale, al verificarsi di un‟emergenza vengono mobilitati Esercito e Forze
dell‟ordine, i primi ad accorrere sul luogo del
disastro.
La prima legge sul soccorso è il Rdl n. 1915
del 2 settembre 1919, che dà un primo assetto

normativo ai servizi del pronto soccorso in
caso di calamità naturali, anche se limitato ai
soli terremoti. L‟alluvione di Firenze del 1966,
la prima emergenza seguita dai media di tutto
il mondo, evidenzia l‟inadeguatezza della struttura centrale dei soccorsi. Causa l‟assenza di
una rete di monitoraggio l‟esondazione dell‟Arno non viene preannunciata con un certo anticipo e i cittadini vengono colti di sorpresa. Nei
primi giorni gli aiuti e i soccorsi arrivano quasi
esclusivamente dai volontari (“gli angeli del
fango”) e dalle truppe di stanza in città. Solo
sei giorni dopo l‟alluvione il governo è in grado
di mettere in campo una rete di soccorso organizzata. La svolta arriva con la legge n. 996
dell'8 dicembre 1970, la prima vera e propria
legge che delinea un quadro complessivo di
interventi di protezione civile: “Norme sul soccorso e l‟assistenza alle popolazioni colpite da
calamità – Protezione Civile”. La legge 96/70
privilegia il momento dell‟emergenza: di fatto si
disciplina solo il soccorso da mettere in campo
nell‟immediatezza dell‟evento. Il regolamento
d‟esecuzione della legge viene approvato solo
dopo 11 anni; nel frattempo rovinosi terremoti colpiscono nel 1976 il Friuli e
nel 1980 la Campania.
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Sono luoghi, individuati in aree sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio e poste nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e fognarie, in cui vengono installati i primi insediamenti abitativi per alloggiare la popolazione colpita. Dovranno essere facilmente raggiungibili anche da
mezzi di grandi dimensioni per consentirne l‟allestimento e la gestione. Rientrano nella definizione di aree di accoglienza o di ricovero anche le strutture ricettive (hotel, residence, camping,
etc.).

AREA DI RICOVERO

CAPACITA’ DI ACCOGLIENZA (persone)

Adiacente Masseria Tavolone

A tendopoli: 2378

Scuola Falcone, Presso 219

A tendopoli: 180

Centro Sportivo Palmese

A tendopoli: 433

Parco Delle Acque

A tendopoli: 726

Campo Rugby Leone

A tendopoli: 600

Via Emilia (Comparto 8)

A tendopoli: 3291

Stadio Ugo Gobbato

A tendopoli: 347 Area atterraggio elicotteri

Via Masarda

A tendopoli: 1123

Parco Giovanni Paolo II

A tendopoli: 2496

Piazzale Via Mazzini Adiacente scuola

A tendopoli: 884

Via Passariello

A tendopoli: 74
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RISORSE DEL TERRITORIO
ASSISTENZA SANITARIA

Nel 1982 viene formalizzata la figura
del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile (legge n.938 del 1982), una sorta
di “commissario permanente” pronto ad inter-

venire in caso di emergenza.
La svolta definitiva arriva con la legge n. 225
del 1992 e la nascita del Servizio Nazionale
della Protezione Civile,.

LE ATTIVITÁ
STRUTTURE SANITARIE

INDIRIZZO

Asl

Piazza S.Agnese

Clinica Meluccio

Via Pirozzi

Guardia Medica

Via Nazionale delle Puglie

Clinica S. Felice

Via Mauro Leone

FARMACIE

INDIRIZZO

Farmacia Manna

C.so Vitt. Emanuele N° 76/78

Farmacia Cricri‟

P.zza Primavera

Farmacia Romano

Via Roma N° 210

Farmacia De Vita

Via F. Terracciano N° 93

Farmacia Municipale 7

Via Roma N° 50

Farmacia Alfa

Viale Alfa N° 95

Farmacia S. Felice

Via Passariello N° 54

Farmacia Municipale M

Via Puglie N° 73

Farmacia Pagliarulo

Via Puglie N° 145

Farmacia Municipale A

Via C. Miccoli

Il soccorso alla popolazione in emergenza è l'attività che identifica la funzione principale della
protezione civile, anche se negli anni le sue competenze si sono estese allo sviluppo della conoscenza dei rischi e alle azioni per mitigarne gli effetti.
PREVISIONE E PREVENZIONE
L‟attività di previsione-prevenzione prende le
mosse da un‟accurata individuazione territoriale delle diverse ipotesi di rischio e dalla
valutazione del grado e del tipo di pericolo a
cui il territorio è esposto (previsione), e si
sviluppa nella identificazione successiva delle azioni
concrete da attivare per annullare o
mitigare le conseguenze dannose

connesse alle ipotesi considerate
(prevenzione), con il continuo e costante coinvolgimento della comunità scientifica.
I programmi di previsione e prevenzione sono
anche il presupposto per la definizione dei
piani di emergenza, cioè le procedure operative da attuare nel
caso in cui si
verifichi un evento in un determinato scenario.

SOCCORSO

SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA
Nella gestione delle
emergenze di tipo C,
il Dipartimento di
Protezione Civile ha
la funzione di coordinamento per favorire
il ritorno alle normali condizioni di vita. Con
ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri, vengono individuate le iniziative, i
fondi e i responsabili della gestione del postemergenza, come Commissari delegati o
Soggetti attuatori. Le azioni variano in base al
tipo di rischio e all‟entità dell‟evento e comprendono le diverse azioni necessarie al ripristino delle normali condizioni di vita.

Quando si verifica una
calamità, il Sistema
raccoglie le informazioni sulla portata dell'evento e valuta se le
risorse locali siano
sufficienti a farvi fronte.
CURIOSIT
CURIOSITÁ
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Lo storico Tacito ci racconta che, già nella Roma Repubblicana, il Senato organizzava compagnie di servi, addestrati a combattere le fiamme in caso di incendio. Furono
sostituiti, nell’anno 7 d. C., da una nuova struttura voluta
dall’imperatore Augusto, i Vigiles: il primo corpo professionale pubblico delegato allo spegnimento degli incendi
ma, soprattutto, a sradicare il fenomeno delle estorsioni
che agli incendi era connesso.
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CONOSCERE I RISCHI
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, gli insediamenti abitativi e produttivi e le infrastrutture, all’interno di una
particolare area, in un determinato periodo di tempo.
Il territorio italiano è caratterizzato da un’alta dinamicità. Essa dovuta al movimento
delle placche tettoniche su cui si estende la penisola, alla presenza di vulcani attivi,
a fenomeni legati alla geologia e geomorfologia del territorio che lo rendono instabile da un punto di vista idrogeologico. Ai fenomeni naturali si uniscono quelli causati
dall’attività dell’uomo, spesso legati a una cattiva gestione del territorio.
La Campania, in particolare, si configura come una delle regioni maggiormente
esposta a rischi. Infatti, è al primo posto in Italia per quanto riguarda il rischio sismico e vulcanico, ed è nelle prime posizioni anche per quello idrogeologico.
Distinguiamo, nel nostro territorio, due principali zone sismogenetiche: quella appenninica (Irpinia-Sannio) e quella dell’Isola di Ischia; inoltre pericolosi terremoti
superficiali sono associati ai fenomeni vulcanici e bradisismici di Vesuvio e Campi
Flegrei.
La presenza di questi ultimi espone la nostra regione ad un elevato rischio vulcanico, già testimoniato da eruzioni passate, basti ricordare l’eruzione del 79 d. C. che
distrusse interamente le città di Pompei, Ercolano e Stabia.
Il rischio idrogeologico rappresenta per la Campania un pericolo rilevante sia in
termine di perdita di vite umane che di danni arrecati alle strutture. Le cause di tale
rischio possono essere di origine naturale, come piogge eccezionalmente abbondanti o mareggiate, o antropica, che si manifesta nell’abusivismo edilizio e nel disboscamento indiscriminato.
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RISCHIO DI INCIDENTI FERROVIARI
L’incidente ferroviario coinvolgendo uno o più treni congiuntamente a fattori esterni,
comporta la distruzione o danni non immediatamente reversibili alle persone, e/o beni, e/o servizi, e/o interruzione della circolazione ferroviaria.
Un incidente ferroviario dipende essenzialmente da fattori naturali, umani, guasti e possibili atti
terroristici.

IL COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO

La città di Pomigliano d‟Arco è interessata dal tracciato ferroviario della Circumvesuviana che
collega i paesi vesuviani sulla tratta Napoli - Baiano.
Un ulteriore attenzione è rivolta alla possibilità di un eventuale deragliamento e caduta di un
treno, dato che la linea ferroviaria che interessa il comune di Pomigliano è posta ad un livello
altimetrico superiore rispetto al piano stradale, pertanto il possibile verificarsi di tale evento potrebbe coinvolgere strutture pubbliche, private e persone nonché causare un “effetto domino”.
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COSA FARE
PRIMA DELLA SOSPENSIONE
DELL’EROGAZIONE, FA’ UNA
SCORTA MINIMA DI ACQUA PER
BAGNO E CUCINA> È essenziale
per affrontare il periodo di sospensione

SE SONO PREVISTE LIMITAZIONI
D’USO, IMPIEGA L’ACQUA SOLO
PER SCOPI ESSENZIALI> Evita per
esempio di innaffiare il giardino
o lavare l‟auto

RISCHIO SISMICO
PRIMA DI BERE L’ACQUA, CONTROLLA L’ODORE ED IL COLORE
> Se questi aspetti non ti sembrano
normali, sterilizza o fai bollire l‟acqua

SPEGNI LO SCALDABAGNO ELETTRICO> Riattivalo solo dopo che è
tornata l‟erogazione per evitare danni
alle resistenze di riscaldamento

CHIUDI BENE I RUBINETTI QUANDO
MANCA L’ ACQUA> Sia per evitare
eventuali sprechi che per impedire
allagamenti quando ricomincia l‟erogazione

Per definire il livello di rischio di un territorio occorre conoscere la sua sismicità, cioè
quanto spesso avvengono i terremoti e quanto sono forti, ma anche il modo in cui
l’uomo ha costruito le sue opere, quanti e quali sono i beni esposti, quanto densamente è popolato. Infatti, a parità di frequenza e di intensità dei terremoti, il rischio è
nullo laddove non esistono edifici, beni esposti, popolazione; mentre aree densamente popolate, o caratterizzate da costruzioni poco resistenti allo scuotimento di un’onda
sismica, presentano un rischio elevato.

TERREMOTO
Il nostro pianeta è
continuamente sottoposto a deformazioni
causate da tensioni
interne. Quando
l‟accumulo prolungato di queste porta ad
una fratturazione della massa rocciosa sottoposta a stress, allora si genera un terremoto.
Quest‟ultimo è un rapido scuotimento del suolo, la cui energia si propaga con onde elastiche
ed i cui effetti dipendono da una o più scosse
sulla superficie terrestre, di durata da pochissimi secondi ad oltre un minuto. Possono così
verificarsi moti del terreno da insensibili a molto violenti e, collegati ad essi, vari danni alle
persone e alle cose: lesioni, cadute di oggetti,
crolli di muri, frane, interruzione dei servizi,
danni alle persone.
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IPOCENTRO (o fuoco) è il punto all'interno della Terra dove inizia a propagarsi la frattura che
origina un terremoto.
EPICENTRO è il punto della superficie terrestre
posto esattamente sulla verticale condotta
dall'ipocentro.
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MISURARE I TERREMOTI
I terremoti possono essere valutati sotto due aspetti: la magnitudo e l‟intensità.
La MAGNITUDO è il parametro legato all‟energia rilasciata da un terremoto, originariamente definita da Charles Richter nel
1935. L’idea base di Richter è molto semplice: dare una classificazione quantitativa
della dimensione e della forza di un terremoto.
Da qui deriva la SCALA RICHTER :

i terremoti con magnitudo inferiore a
2,0 - 2,5 (microterremoti) non sono
avvertiti dalla popolazione e sono
registrati solo dai sismografi “locali”

i terremoti con magnitudo superiore a
4,5 sono sufficientemente forti da
essere registrati dai sismografi più
sensibili in qualsiasi parte del mondo;

i grandi terremoti sono invece quelli
con magnitudo superiore a 8.

L‟INTENSITÀ è la misura degli effetti di un terremoto, in una particolare area, sulle persone,
le cose e il territorio. Essa non dipende solo
dalla forza (magnitudo) del terremoto, ma anche dalla distanza dell‟area interessata dall‟epicentro e dalle condizioni geologiche. Esistono varie scale di intensità ma la più usata è
quella elaborata dal geofisico Giuseppe Mercalli. Questa è stimata dopo il terremoto, attraverso rilievi sul terreno e interviste alle persone.
La SCALA MERCALLI si divide in 12 gradi:

dal I al V si passa da terremoti avvertiti
solo dai sismografi a quelli avvertiti da
persone, con caduta di oggetti;

dal VI all‟ VIII ritroviamo danni ad edifici da
leggeri a ingenti, con qualche vittima;

dal IX al XII si passa dalla distruzione di
alcuni edifici con molte vittime alla catastrofe totale.

RISCHIO IDROPOTABILE
Per rischio idropotabile si intende la possibilità di riduzione o, nel peggiore dei casi,
interruzione del servizio di distribuzione di acqua potabile a causa del verificarsi di
eventi naturali quali sismi, inondazioni, dissesti geologici, periodi di siccità, e /o accidentali quali lo sversamento di sostanze inquinanti nel corpo idrico di approvvigionamento o rotture nelle condutture dell’acquedotto.

Il rischio idropotabile si può manifestare in tre forme:

riduzione della quantità d‟acqua erogata;

peggioramento della qualità d‟acqua erogata;

diminuzione sia della quantità che della qualità d‟acqua erogata
Il caso più problematico del rischio idropotabile è senza dubbio la sospensione del servizio a
causa dell‟ inquinamento della fonte di approvvigionamento.
Deve essere considerato come un evento PREVEDIBILE quando è legato ad un evento generatore prevedibile, come un periodo di siccità o un‟ inondazione, oppure un evento IMPREVEDIBILE quando è legato ad un evento non prevedibile come un sisma, l‟inquinamento accidentale
del corpo idrico di approvvigionamento ecc.
E‟ inoltre da tenere presente che solo nel caso dei periodi di siccità il rischio idropotabile può
essere visto come un rischio a se stante mentre in tutti gli altri casi è un evento strettamente
collegato ad altri tipi di calamità come accennato sopra.
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GLI EFFETTI DEL TERREMOTO

COSA FARE
TIENI SEMPRE IN EFFICIENZA UNA
TORCIA ELETTRICA ED UNA
RADIO A PILE > La torcia elettrica
permette di muoversi mentre la radio
serve a ottenere informazioni e aggiornamenti sull'emergenza in corso

EVITA DI UTILIZZARE GLI ASCENSORI> C'è il pericolo di rimanere bloccati
all'interno

FA’ ATTENZIONE ALL'USO DI
CANDELE E ALTRE FONTI DI
ILLUMINAZIONE COME LAMPADE
A GAS, A PETROLIO, ECC.
> La fiamma libera a contatto con
materiali infiammabili può dare origine
ad un incendio

SE RIMANI BLOCCATO, EVITA DI
USCIRE A TUTTI I COSTI DALL'ASCENSORE> Le cabine degli ascensori non sono a tenuta stagna, e quindi
non manca l'aria

EVITA DI APRIRE INUTILMENTE
CONGELATORI E FRIGORIFERI
> Gli alimenti contenuti possono
alterarsi e divenire pericolosi per la
salute

EVITA DI USARE IL TELEFONO SE
NON PER EMERGENZA> È bene
evitare di sovraccaricare le linee
telefoniche quando sono utili ai
soccorsi

SE SEI PER STRADA, PRESTA
ATTENZIONE AGLI INCROCI SEMAFORICI > In caso di semaforo
spento alcuni automobilisti effettuano
manovre scorrette o impreviste

AL RITORNO DELLA CORRENTE,
NON RIATTIVARE TUTTI ASSIEME
GLI APPARECCHI
ELETTRICI DI CASA> Per non
sovraccaricare la linea elettrica

La conseguenza principale dell‟arrivo delle
onde sismiche in superficie è l‟oscillazione del
suolo che si trasmette agli oggetti sovrastanti.
Case, ponti ed altri manufatti vengono fatti
vibrare e subiscono numerosi danni, che possono arrivare fino al crollo totale degli edifici. I
danni principali agli edifici sono provocati soprattutto dai movimenti orizzontali del terreno e
dalla durata complessiva delle oscillazioni che
in genere è compresa tra una ventina di secondi e un minuto. Il tipo di costruzioni ,a tal proposito, ha grande importanza: l‟ingegneria
antisismica è in grado di realizzare strutture
resistenti almeno a certe sollecitazioni. Anche
la natura geologica del terreno su cui si poggiano gli edifici ha grande importanza. In una
stessa città si possono osservare fianco a
fianco zone in cui gli edifici appaiono fortemente danneggiati e zone in cui i manufatti sono
quasi intatti. Sedimenti incoerenti (sabbie o
ghiaie) possono costiparsi con gravi conse-

guenze per gli edifici che poggiano su di essi.
Alcuni tipi di terreni, poi, subiscono a causa
delle vibrazioni, un fenomeno detto liquefazione, che provoca la perdita di ogni consistenza
del terreno, e il conseguente affondamento
degli edifici ivi collocati. Tra gli effetti del terremoto ricordiamo ancora la formazione di fratture nel terreno, e il sollevamento o l‟abbassamento del suolo. Ai danni dovuti al crollo degli
edifici si devono aggiungere quelli spesso ben
più pesanti anche in termini di vittime e di incendi, causati dalla rottura di linee elettriche e
di condutture di gas, difficili da domare per la
contemporanea interruzione anche delle condutture d‟acqua. Carestie ed epidemie sono
altre gravi conseguenze dei terremoti. Inoltre,
se il sisma si verifica sotto il fondo del mare,
nelle zone costiere si possono risentire gli
effetti del maremoto, con il sollevamento di
masse d‟acqua che possono raggiungere velocità tra i 500 e i 1000 km/h.

PERICOLOSITÁ
Secondo molti sismologi non sono i terremoti ad uccidere ma gli edifici male costruiti giacchè la maggior parte
delle vittime dei terremoti sono dovute al crollo di palazzi e costruzioni.
Il rischio sismico (possibilità di perdite legate ai terremoti) dipende in larga misura da:

la densità di popolazione

la qualità delle costruzioni

la preparazione all‟emergenza della popolazione e delle autorità
Il terremoto che nel XX secolo ha fatto più vittime (circa 240000 morti) è avvenuto nel 1976 in Cina, nella
provincia del Tang Shan. Fu un terremoto di magnitudo 7.8 registrato alle quattro del mattino, con la quasi
totalità della popolazione all‟interno delle proprie case, praticamente tutte in muratura povera. I decessi furono
dovuti al seppellimento sotto muri e solai. In Italia il maggior numero di vittime (circa 80000) si è avuto nel
1908 a Messina e Reggio Calabria per un terremoto di magnitudo 7.1 con associato maremoto. Nel 1988 in
Armenia un terremoto di magnitudo 6.9 uccise 25000 persone. Nel 1989 in California, vicino a San Francisco,
un terremoto con magnitudo 7.1 uccise solo 62 persone. Questa enorme differenza nel numero delle vittime
provocate da terremoti di energia comparabile che hanno colpito aree ad alta urbanizzazione dipende dalla
capacità degli edifici di resistere o meno alle sollecitazioni sismiche. A sua volta questa dipende dall‟esistenza
o meno di leggi di costruzione antisismica. Contrariamente all‟Italia, alla Cina e all‟Armenia, in California esistono da moltissimi anni rigorosi codici per le costruzioni nelle zone sismiche.
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DISTRIBUZIONE DEI TERREMOTI SULLA TERRA
Lo studio delle onde sismiche e dei sismi ha permesso di identificare la struttura interna della
Terra. Essa è formata da una serie di involucri concentrici: crosta, distinta in continentale ed
oceanica, mantello e nucleo, composto da una lega di ferro e nichel. La crosta “ galleggia” sul
mantello sottostante ed è suddivisa in una ventina di placche di varie dimensioni. Queste si
muovono a causa di moti convettivi all‟interno del mantello, generati dall‟elevate temperature
che lo caratterizzano. Quando una placca si muove, la sua parte interna resta pressoché rigida
e intatta ma la roccia ai bordi, sgretolandosi o raschiando contro le placche vicine o allontanandosene, subisce una deformazione ( fessurazione, piegamento, distensione ecc..). Lungo questi bordi
si concentrano gli
eventi sismici,
qui la roccia si
frattura e si
generano le faglie, ovvero
fratture sulle quali
si verifica uno
scivolamento. I
terremoti però,
possono avvenire
anche all‟interno delle placche,
dove la roccia
è teoricamente
stabile.

SISMICITÁ DELL’ ITALIA
In Italia si registrano circa 2000 terremoti all‟anno. La sismicità si concentra soprattutto nelle
Alpi, lungo gli Appennini e riguarda la maggior parte dei vulcani attivi (per esempio Etna, Vesuvio, Campi Flegrei e Colli Albani). Inoltre si verificano sequenze anche nel promontorio del
Gargano, mentre il resto della Puglia e della Sardegna sembrano essere relativamente asismiche. L‟assetto tettonico attuale dell‟ Italia e nello specifico dell‟area mediterranea è essenzialmente il risultato della subduzione (una placca scorre , subduce quindi, sotto un‟altra) della
placca africana sotto
DATA
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BLACKOUT ELETTRICO
Interruzione di energia elettrica può definirsi un “Black out” se l’elettricità è completamente assente o “brownout” se il livello della tensione è al di sotto del valore normale
della rete, o un “dropout” quando l’interruzione della corrente è solo momentanea.

Questi problemi possono danneggiare, in particolare, i motori elettrici. Alcuni abbassamenti di
tensione sono eseguiti intenzionalmente, per prevenire il distacco completo dell‟energia. Il c.d.
rolling black out è il termine per un modo controllato della capacità di erogazione tra i vari distretti di utenti, evitando così un Black out di vaste aree di utenti.
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 distribuzioni;



per consumi eccezionali di energia,



per distacchi programmati dal gestore nazionale.

A titolo generale si può comunque ritenere che un‟interruzione alle 8-10 ore continuative possa
dar luogo a situazioni di emergenza.
Si ricorda che in caso di Black out prolungati è possibile che le reti di telefonia mobili abbiano
dei mal funzionamenti per il sovraccarico di chiamate oppure smettano di funzionare a causa
della mancanza di alimentazione dei ponti ripetitori.
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COSA FARE
CON FORTI PIOGGE, NEVICATE,
NEBBIA, LA VIABILITÀ PUÒ PEGGIORARE FINO A DIVENTARE
PESSIMA> Ricordati che hai per
obiettivo di arrivare alla meta senza
danni

IL CODICE DELLA STRADA È UN
INSIEME DI NORME CHE HANNO
PER OBIETTIVO LA TUA SICUREZZA> Indicano i comportamenti di
prudenza e buon senso necessari per
viaggiare sicuri

SE NON STRETTAMENTE NECESSARIO, RIMANDA LA PARTENZA
FINO AL MIGLIORAMENTO DELLE
EVENTUALI SITUAZIONI CRITICHE
IN ATTO> È meglio non rischiare
inutilmente

INFORMATI PREVENTIVAMENTE
SULLE CONDIZIONI METEO E
SULLE SITUAZIONI DI TRAFFICO
ASCOLTANDO LA RADIO> Le
condizioni della viabilità cambiano
continuamente

IN PRESENZA DI FORTI NEVICATE
NON USARE L’AUTO SE NON HAI
MONTATO LE CATENE O I PNEUMATICI DA NEVE> Il rischio di
perdere il controllo del mezzo diventa
altissimo

PROCURATI I NUMERI UTILI PER
LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI
E/O DI SOCCORSO
> Può capitare di avere immediato
bisogno di aiuto

LA CLASSIFICAZIONE SISMICA
La mappa di pericolosità rappresenta il documento di sintesi
necessario per la classificazione sismica del territorio, che
consiste nella definizione di zone a diverse pericolosità, per le
quali devono essere stabilite norme vincolanti per le costruzioni, di severità proporzionata al terremoto atteso.
La classificazione sismica, aggiornata al 2003, prevede la
divisione del territorio in 4 Zone, che risulta quindi interamente
sismico, sia pure con gradi di pericolosità molto diversi.
SISMICITÁ IN CAMPANIA
Esistono in Campania, due zone sismogenetiche principali:
quella appenninica (Irpinia- Sannio) e quella dell‟isola di
Ischia, inoltre pericolosi terremoti superficiali sono associati
ai fenomeni vulcanici e bradisismici del Vesuvio e dei Campi Flegrei. La zona sismogenetica dell‟ Irpinia- Sannio è
caratterizzata da forti terremoti associati ad un sistema di
sei faglie responsabili del terremoto del 1980 e di altri eventi
sismici di simile magnitudo. La zona sismogenetica di
Ischia, invece, è coinvolta da terremoti molto superficiali che
causano danni elevati pur essendo poco energici. L‟evento
sismico più distruttivo verificatosi a Ischia, nella zona compresa tra Fango e Casamicciola, avvenne il 28 luglio 1883 e
con una magnitudo di 5,3 causò 2333 vittime. Anche in
questo caso si verificarono frane in varie zone del monte
Epomeo.
La storia millenaria della Campania, quindi, è scandita da
terremoti, alcuni catastrofici. Per affrontare il rischio sismico
la Regione Campania, oltre a dotarsi di un‟articolata
struttura di Protezione Civile, prima tra le regioni italiane,
ha approvato l‟aggiornamento della classificazione sismica del suo territorio (inserendo 129 comuni in prima
categoria sismica, 360 in seconda categoria, 62 in terza
categoria) ed emanando nel contempo precise norme
per le nuove costruzioni e per il consolidamento degli
edifici più a rischio.
CURIOSIT
CURIOSITÁ

Tra le macerie di un comune distrutto dal
terremoto dell’Irpinia, avvenuto il 23 novembre del 1980, è stata rinvenuta una
lapide nella quale i cittadini ringraziavano il
sindaco che, decenni addietro, era riuscito
a far cancellare il comune dall’elenco di
quelli dichiarati sismici.
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ZONA 1: è la zona più pericolosa,
dove possono verificarsi forti
terremoti.
ZONA 2: nei comuni inseriti in
questa zona possono verificarsi
terremoti abbastanza forti.
ZONA 3: i comuni inseriti in questa
zona possono essere soggetti a
scuotimenti modesti.
ZONA 4: è la meno pericolosa, le
possibilità di danni sismici sono
basse.

IL TERREMOTO DELL’IRPINIA
La scossa del 23 novembre del 1980, di magnitudo 6.9 , provocò gravissimi danni
nelle province di Avellino, Benevento, Salerno, Potenza e perfino Napoli e fece
2.734 vittime. E’ evidente che in questa zona sussiste una forte pericolosità sismica aggravata dalla vetustà delle costruzioni e dalla presenza di numerosi beni
monumentali e artistici. Oltre ai danni diretti prodotti dalle scosse sugli edifici,
infrastrutture, reti dei servizi, i terremoti più forti hanno causato numerose frane
nei versanti dell‟ Appennino Campano che hanno sconvolto l‟ambiente e aggravato i danni.
Il terremoto colpì una vasta area della Campania, della Basilicata e marginalmente della Puglia. Complessivamente risultarono gravemente danneggiati 688 comuni, nei quali circa metà del patrimonio abitativo andò perduto. Laviano, S. Angelo
dei Lombardi e Lioni furono praticamente distrutti, mentre danni gravissimi subirono Caposele, S. Michele di Serino, Senerchia e Teora.
Le scosse sismiche innescarono anche numerose frane, alcune delle quali imponenti, che arrecarono ulteriore danno a quello già determinato dallo scuotimento, tra queste: le frane di Calitri, di Caposele, di Calabritto,
di Senerchia.
L‟opera di soccorso procedette con notevoli difficoltà e ritardi. Le linee elettriche e telefoniche saltarono e le
comunicazioni tra le zone terremotate ed il centro si interruppero. La circolazione ferroviaria si arrestò completamente e la penisola restò tagliata in due. La situazione fu ulteriormente aggravata dalla popolazione
che, in preda al panico, cercò di fuggire bloccando le principali arterie stradali.
Il Presidente Pertini, che il giorno 25 novembre si recò sulle zone terremotate, denunciò in un celebre messaggio televisivo agli italiani, del 26 novembre, il ritardo dei soccorsi e le “mancanze gravi” nell‟azione dello
Stato, per le quali sarebbero state individuate precise responsabilità e concluse: “Qui non c’entra la politica,
qui c’entra la solidarietà umana, tutti gli italiani e le italiane devono sentirsi mobilitati per andare in aiuto di
questi fratelli colpiti da questa sciagura. Perché credetemi il modo migliore per ricordare i morti è quello di
pensare ai vivi.”

EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI
I fenomeni naturali più frequenti che possono scatenarsi sul territorio sono quelli metereologici. In molti casi si riducono a semplici rovesci, all’aumento repentino della
velocità del vento e per condizioni particolari della temperatura, a grandinate, anche
di una certa entità. Quando più casi entrano in gioco le conseguenze risultano catastrofiche.
Durante il decorso di un temporale o di fenomeni meteorologici di maggiore intensità il paesaggio si trasforma (le strade diventano impercorribili), i punti di riferimento diventano deboli e difficili da individuare (riduzione della visibilità).

IL COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO

L‟area morfologica compresa tra Acerra e Palma Campania è denominata “Conca di Nola” e
costituisce il ricettacolo delle acque provenienti dalle valli del Lagno di Quindici e del torrente
Clanio, ostacolate nel loro deflusso verso il mare dalla dorsale che congiunge San Giuseppe
Vesuviano con Palma Campania.
Sostanzialmente, la Conca di Nola non mostra pendenze sufficienti per assicurare un regolare
deflusso al suo interno, vista la presenza di vere e proprie fosse morfologiche. La soglia attraverso la quale defluiscono le acque che entrano nella Conca di Nola si sviluppa tra Pomigliano
ed Acerra. Questa zona è considerata ad alta probabilità di inondazioni ed allagamenti, e ha
una superfice di 75 KM2. E’ assodato che nel verificarsi di eventi metereologici rilevanti il comune di Pomigliano, sarà soggetto a fenomeni di deflusso e ristagni di fango. Gli scenari prevalenti
di rischio sono associati a piene improvvise con trasporto intenso di detriti negli impluvi naturali
o artificiali e nella rete di drenaggio urbana.

IL COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO
Il Comune di Pomigliano d‟Arco rientra nella ZONA 2, a media sismicità.
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L‟occorrenza temporale e spaziale di tali eventi è difficilmente prevedibile con gli attuali strumenti di previsione metereologica. L‟intervallo temporale occorrente tra la manifestazione dei
precursori e gli effetti al suolo è spesso troppo breve per poter attuare un‟efficace sistema di
allertamento.
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COSA FARE
SE POSSIBILE CERCA DI USCIRE
O PORTATI IN UN LUOGO SICURO > In questo modo eviterai di
respirare fumo e di rimanere coinvolto nell‟incendio

SE IL FUMO È NELLA STANZA, FILTRA L' ARIA ATTRAVERSO UN PANNO, MEGLIO SE BAGNATO, E SDRAIATI SUL PAVIMENTO
> A livello del pavimento I'aria è più
respirabile

SE IL FUOCO È FUORI DALLA
PORTA CERCA DI SIGILLARE,
CON STRACCI POSSIBILMENTE
BAGNATI, OGNI FESSURA > Eviti
di far entrare il fumo e permetti alla
porta di contenere I'incendio

SE ABITI IN UN CONDOMINIO RICORDA CHE IN CASO D’INCENDIO
NON DEVI MAI USARE L’ASCENSORE > L’ascensore potrebbe rimanere
bloccato ed intrappolarti al suo interno

IN LUOGHI AFFOLLATI DIRIGITI
VERSO LE USCITE DI SICUREZZA
PIÙ VICINE, SENZA SPINGERE O
GRIDARE > Le uscite sono realizzate per l‟evacuazione rapida di tutte le
persone!

SE AVVERTI UN MALESSERE,
CONTATTA IMMEDIATAMENTE IL
118 > Puoi esserti intossicato respirando i fumi o altre sostanze
presenti nell‟ambiente

PRENDITI CURA DELLE PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI E, SE
PUOI, AIUTALE A METTERSI AL
SICURO > Potrebbero non rendersi
conto del pericolo

ACCEDI AI LOCALI INTERESSATI
DALL’INCENDIO SOLAMENTE
DOPO CHE QUESTI SONO STATI
RAFFREDDATI E VENTILATI
> È indispensabile un’abbondante
ventilazione per almeno alcune ore

“...fino a che venti o trenta secondi di scosse (e che sono trenta
secondi?) ci mostrano quanto poco significhiamo. Qualche milione
di animali spaventati, con l’anima tremante come il mondo che ci
sfugge sotto i piedi. Tutto finirà, sta finendo, ormai è finito. Ma la
terra torna alla serenità, si finge solida e sicura, giovinetta di buone
maniere, e da allora quell’irresistibile desiderio di continuare a
vivere raccoglie i pezzi (i nostri e quelli delle cose) e li ricompone,
gli dà senso e persistenza. Abbiamo vinto la partita: non abbiamo
sconfitto il terremoto, ma abbiamo sconfitto la paura, non le abbiamo permesso di mettere radici nell’animo che si è spaventato - e
che si spaventerà ancora.”
Josè Saramago

I PRODOTTI ALIMENTARI CHE
SONO VENUTI IN CONTATTO CON
CALORE O FUMO DA INCENDIO
NON SONO PIÙ DA RITENERSI
COMMESTIBILI > Potrebbero essere
stati alterati e contaminati

PRIMA DI RIENTRARE NELL’APPARTAMENTO CONSULTATI CON I
VIGILI DEL FUOCO> Potrebbero
esserci ancora situazioni di potenziale
pericolo
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COSA FARE
PRIMA DEL TERREMOTO
INFORMATI SULLA CLASSIFICAZIONE
SISMICA DEL COMUNE IN CUI RISIEDI
> Devi sapere quali norme adottare per le
costruzioni, a chi fare riferimento e quali
misure sono previste in caso di emergenza

INFORMATI SU DOVE SI TROVANO E
SU COME SI CHIUDONO I RUBINETTI DI
GAS,ACQUA E GLI INTERRUTTORI
DELLA LUCE
> Tali impianti potrebbero subire danni
durante il terremoto

EVITA DI TENERE GLI OGGETTI
PESANTI SU MENSOLE E SCAFFALI
PARTICOLARMENTE ALTI
> Fissa al muro gli arredi più pesanti
perché potrebbero caderti addosso

TIENI IN CASA UNA CASSETTA DI
PRONTO SOCCORSO…
> una torcia elettrica, una radio a pile, un
estintore ed assicurati che ogni componente della famiglia sappia dove sono riposti

A SCUOLA O SUL LUOGO DI LAVORO INFORMATI SE È STATO PREDISPOSTO UN PIANO DI EMERGENZA
> Perché seguendo le istruzioni puoi
collaborare alla gestione dell‟emergenza

DURANTE IL TERREMOTO
SE SEI IN LUOGO CHIUSO CERCA
RIPARO NEL VANO DI UNA PORTA…
> inserita in un muro portante (quelli più
spessi) o sotto una trave perché ti può
proteggere da eventuali crolli

RIPARATI SOTTO UN TAVOLO
> È pericoloso stare vicino a mobili, oggetti
pesanti e vetri che potrebbero caderti
addosso

SE SEI IN AUTO, NON SOSTARE IN
PROSSIMITÀ DI PONTI, DI TERRENI
FRANOSI O DI SPIAGGE
> Potrebbero lesionarsi o crollare o
essere investiti da onde di tsunami

NON PRECIPITARTI VERSO LE SCALE E NON USARE L’ASCENSORE
> Talvolta le scale sono la parte più
debole dell‟edificio e l‟ascensore può
bloccarsi e impedirti di uscire

SE SEI ALL’APERTO, ALLONTANATI
DA COSTRUZIONI E LINEE ELETTRICHE
> Potrebbero crollare

RISCHIO INCENDI DOMESTICI
L'ambiente domestico è il luogo in cui il rischio che si possa sviluppare un incendio è
più elevato, e le persone più esposte a tale rischio sono i bambini e gli anziani. In
particolare, la presenza degli elettrodomestici e, soprattutto, il loro utilizzo scorretto,
spesso in concomitanza con un cattivo stato dell'impianto elettrico, costituisce la causa più frequente degli incendi domestici. In altri casi, sono piccole e apparentemente
banali disattenzioni, spesso sigarette lasciate accese, a far sì che si inneschi l’incendio.

Un incendio altro non è che una combustione, ovvero la reazione chimica di una sostanza, detta
combustibile, con l‟ossigeno, comburente, accompagnata da sviluppo di calore, che si sviluppa
in maniera incontrollata. Affinché possa scoppiare un incendio, è, quindi, necessario che si abbia, contemporaneamente, presenza di materiale combustibile (legno, carta, tessuti, ecc.), presenza di ossigeno e opportune temperature.
Contrariamente a quanto si possa immaginare, la maggior parte dei problemi conseguenti lo
scoppio di un incendio domestico deriva dalla presenza del fumo e dei vapori tossici che si sviluppano e non dal contatto con le fiamme.
In un ambiente saturo di fumo, infatti, la visibilità diventa pressoché nulla rendendo difficoltoso orientarsi anche in ambienti ben conosciuti. Occhi e vie respiratorie sono soggetti a irritazione
per cui la vista risulta compromessa e si respira con sempre maggiore difficoltà. L‟ossido ed il
biossido di carbonio, gradualmente, si sostituiscono all‟ossigeno provocando perdita di lucidità e
alterando conseguentemente, la capacità di giudizio.
Le temperature elevate, infine, rendono più difficile il movimento e, conseguentemente, diminuisce la capacità di compiere sforzi.
In presenza di un incendio, è bene contattare al più presto i Vigili del Fuoco.

16

49

COSA FARE
DOPO IL TERREMOTO

IN CASO DI INCIDENTE INDUSTRIALE

SEGUI LE INDICAZIONI CONTENUTE
NELLE SCHEDE DI INFORMAZIONE
ALLA POPOLAZIONE DISTRIBUITE
DAL SINDACO > Per conoscere le
misure di sicurezza da adottare e le
norme di comportamento

TIENITI INFORMATO CON LA
RADIO E LA TV> Per ascoltare le
indicazioni fornite dagli organi competenti sulle misure da adottare e
sulla situazione in atto fino al cessato
allarme

IN CASO DI EMISSIONE DI SOSTANZE TOSSICHE DALLO STABILIMENTO
> Rifugiati in un luogo chiuso

ATTENZIONE ALLE INFORMAZIONI DATE DALLE AUTORITÀ
ATTRAVERSO IMPIANTI MEGAFONICI, ALTRI MEZZI ED EVENTUALI SEGNALI > Possono fornire
utili indicazioni

PER RIDURRE L’ESPOSIZIONE
ALLE SOSTANZE TOSSICHE >
Chiudi porte e finestre occludendo gli
spiragli con tessuti bagnati, spegni
condizionatori ed aeratori evitando
l‟interscambio di aria con l‟esterno

AL CESSATO ALLARME AERA
GLI AMBIENTI E RIMANI SINTONIZZATO SULLE RADIO LOCALI
> Per effettuare idoneo cambio d’aria
e seguire l‟evoluzione del postemergenza
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STA’ LONTANO DA IMPIANTI INDUSTRIALIE LINEE ELETTRICHE
> È possibile che si verifichino incidenti

ASSICURATI DELLO STATO DI SALUTE DELLE PERSONE ATTORNO A TE
> Così aiuti chi si trova in difficoltà ed
agevoli l‟opera di soccorso

NON CERCARE DI MUOVERE PERSONE FERITE GRAVEMENTE
> Potresti aggravare le loro condizioni

STA’ LONTANO DAI BORDI DEI
LAGHI E DALLE SPIAGGE MARINE
> Si possono verificare onde di tsunami

ESCI CON PRUDENZA INDOSSANDO
LE SCARPE
> In strada potresti ferirti con vetri rotti e
calcinacci

EVITA DI ANDARE IN GIRO A CURIOSARE…
> e raggiungi le aree di attesa individuate dal piano di emergenza comunale perché bisogna evitare di avvicinarsi
ai pericoli

RAGGIUNGI UNO SPAZIO APERTO,
LONTANO DA EDIFICI E DA STRUTTURE PERICOLANTI
> Potrebbero caderti addosso

EVITA DI USARE IL TELEFONO E
L’AUTOMOBILE
> È necessario lasciare le linee telefoniche e le strade libere per non intralciare i
soccorsi
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AVIO s.p.a.

RISCHIO VULCANICO
Nel valutare la pericolosità vulcanica di un’area, le eruzioni non possono essere trattate come evento singolo, poiché possono generare danni di gravità molto diversa a
seconda del loro carattere effusivo o esplosivo, della magnitudo (la massa di materiale eruttato), dell’intensità (il tasso eruttivo), dei fenomeni che si verificano e della gravità del loro impatto sul territorio. La pericolosità vulcanica di una determinata area
risulta quindi dalla somma delle diverse pericolosità “parziali”, ciascuna riferita a uno
specifico fenomeno.






All‟interno di un‟area circolare, di raggio di 5 Km,
centrata sullo stabilimento dell‟Avio di Pomigliano
sono presenti:

il centro abitato di Pomigliano d‟Arco ad una
distanza di circa 0,4 km sud

l‟autostrada NA-BA A16 ad una distanza di circa
3 km Sud

la strada statale n 7 ad una distanza di circa 0,5
km Sud

la ferrovia Circumvesuviana ad una distanza di
circa 0,3 km Sud
lo stabilimento industriale FIAT AUTO presso il confine Nord
il centro ricerche ELASIS presso il confine Ovest
lo stabilimento industriale ALENIA presso il confine Ovest
consorzio S.O.L.E. presso il confine Est

NATURA DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI



Rilascio sostanze pericolose
Incendio

RA.M.OIL S.p.A.

I VULCANI

NATURA DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI

I vulcani sono aperture
sulla superficie terrestre,
subaeree o sottomarine,
dalle quali fuoriesce una
miscela incandescente di
liquido, gas e cristalli, chiamata MAGMA che si origina all‟interno della Terra.
Dopo la formazione, il
magma, prima di arrivare
in superficie, può fermarsi
per tempi anche molto
lunghi in una CAMERA
MAGMATICA più o meno
superficiale.
L‟apertura attraverso la quale il materiale vulcanico esce in superficie è la BOCCA ERUTTIVA,
alla quale il magma arriva risalendo il CONDOTTO ERUTTIVO. In molti vulcani il condotto ha
forma cilindrica e culmina con una depressione a forma di imbuto o pozzo detta CRATERE.






SAMAGAS S.r.l
NATURA DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI
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Incendio isola K o isola A
Rilascio non controllato al camino inceneritore
Rilascio di SO3
Esplosione sb.56 (non più il sb.58)

Dispersione senza innesco
Dardo di fuoco (jet fire)
Incendio di pozzo (pool fire)
Esplosione di vapori non confinati (UVCE)
Esplosione di vapori confinati (CVE)
Flash fire
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IL COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO

TIPI DI ERUZIONI
La viscosità del magma, la quantità di gas in esso disciolta e, in alcuni casi, l‟interazione con
l‟acqua esterna (superficiale o sotterranea), sono i fattori fondamentali che determinano l‟attività
eruttiva.

INDUSTRIE A RISCHIO RILEVANTE SUL TERRITORIO DI POMIGLIANO D’ARCO
E LIMITROFO
Dalla documentazione pubblicata dal Ministero dell‟Ambiente all‟Ottobre 2010, emerge che nel
Comune di Pomigliano d‟Arco e sul territorio limitrofo sono attualmente insediati impianti produttivi.
In questo caso il titolare dell‟azienda è tenuto ad inviare la notifica alle autorità competenti
(Ministero per l’ambiente, Regione, Provincia, Comune, Prefettura, Comitato Regionale e Interregionale del corpo dei Vigili del Fuoco).
L‟azienda interessata deve trasmettere tutte le informazioni necessarie all‟identificazione del tipo
o categoria della sostanza pericolosa, compresa quantità e forma fisica, oltre ad informare circa
l‟attività, in corso o prevista, sia dell‟impianto che del deposito. Tali aziende sono tenute alla
redazione del Piano di Emergenza Interna.

ERUZIONI ESPLOSIVE
Nelle eruzioni esplosive viene emessa con violenza una miscela di gas, frammenti di magma e
rocce strappate dalle pareti del condotto. Esse sono caratterizzate da una forte pressione, causata dell‟accumulo di gas e dalla grande viscosità del magma.
Una parte di questo materiale iniettato nell‟atmosfera prende il nome di COLONNA ERUTTIVA.
Quando la spinta dei gas è esaurita, la colonna collassa e il materiale in sospensione si riversa
sui fianchi dell‟edificio vulcanico originando i FLUSSI PIROCLASTICI.
Tra le eruzioni esplosive si distinguono quelle:
STROMBOLIANE con espulsione di
scorie e brandelli di magma, spesso
accompagnate da colate effusive,
non molto intense e separate da
brevi pause.
HAWAIIANA

HAWAIIANE: la colonna eruttiva è
una fontana di lava incandescente.

RAGIONE SOCIALE

ATTIVITÀ

LOCALITÀ

VULCANIANE: intensità da modesta
a moderata, con eventi di breve
durata ma complessa, emissione di
magma molto viscoso.

VULCANIANA

STROMBOLIANA

RA.M.OIL SPA

Impianti di trattamento/Recupero

Casalnuovo
Via Filichito,16

AVIO spa

Sviluppo e produzione di componenti di motori aeronautici, revisione e manutenzione dei motori

Pomigliano d‟Arco
Via Impero

SAMAGAS ITALIA s.r.l.

Deposito di Gas liquefatti

Castello di Cisterna
Via Selva,102

ERUZIONI EFFUSIVE

Romana Chimici

Preparazione, stoccaggio e vendita di prodotti chimici per l‟industria

Castello di Cisterna
Via Cimitero,6

I magmi poco viscosi e con scarso contenuto di gas caratterizzano le eruzioni effusive. Tipiche di
queste eruzioni sono le colate laviche che a seconda della loro velocità possono essere più o
meno pericolose.

Italia Combustibili

Deposito e commercializzazione di
oli minerali

Casalnuovo
Via Nazionale delle Puglie,
40
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PLINIANA

PLINIANE: tassi eruttivi molto elevati
cui si associano altissime colonne
eruttive da cui cadono imponenti
quantità di frammenti piroclastici.

PELEANA
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TIPI DI VULCANI
La forma dei vulcani dipende dal tipo di attività eruttiva.

VULCANO A SCUDO: grande diametro di base rispetto all’altezza, pendio dolce, magma a
bassa viscosità.

STRATOVULCANO: forma conica, pendio ripido, eruzioni esplosive o miste.

CALDERA: grandi depressioni formate da collassi dell’edificio vulcanico a seguito dell’emissione di grossi volumi di lava.

VULCANO LINEARE: la bocca eruttiva è una frattura.

STRATO-VULCANO

VULCANO A SCUDO

GLI EFFETTI
Gli eventi incidentali primari possono essere così suddivisi:
RILASCIO DI SOSTANZE diffusione di gas, vapori, liquidi, polveri; si tratta di emissioni di sostanze tossiche, infiammabili, esplosive o radioattive. Le conseguenze dannose sono legate
alla modalità di diffusione nell‟atmosfera al suolo o nel sottosuolo per infiltrazione.
INCENDIO DI NOTEVOLI DIMENSIONI: a seguito di incendi, quali scoppi e versamenti in cui
sono coinvolte sostanze infiammabili possono verificarsi incendi di notevoli dimensioni.
ESPLOSIONI: sono combustioni rapidissime che, per effetto della quantità di calore prodotto in
tempi brevissimi ed il conseguente aumento di temperatura di gas coinvolti, provocano notevoli
aumenti di pressioni.

L’INCIDENTE DI SEVESO
CALDERA

VULCANO LINEARE

Uno dei parametri considerati dalla comunità scientifica internazionale per classificare i vulcani
italiani è lo stato di attività, in base al quale si suddividono in estinti, quiescenti ed attivi.
VULCANI ESTINTI. Si definiscono estinti i vulcani la cui ultima eruzione risale ad oltre 10mila
anni fa. Tra questi ci sono i vulcani Salina, Amiata, Vulsini, Cimini, Vico, Sabatini, Isole Pontine,
Roccamonfina e Vulture.
VULCANI QUIESCENTI. Si tratta di vulcani che hanno dato eruzioni negli ultimi 10mila anni ma
che attualmente si trovano in una fase di riposo. Secondo una definizione più rigorosa, si considerano quiescenti i vulcani il cui tempo di riposo attuale è inferiore al più lungo periodo di riposo
registrato in precedenza. Si trovano in questa situazione: Colli Albani, Campi Flegrei, Ischia,
Vesuvio, Lipari, Vulcano, Panarea, Isola Ferdinandea e Pantelleria. Tra questi, Vesuvio, Vulcano e Campi Flegrei, hanno una frequenza eruttiva molto bassa e si trovano in condizioni di condotto ostruito.
VULCANI ATTIVI. Infine, si definiscono attivi i vulcani che hanno dato eruzioni negli ultimi anni.
Si tratta dei vulcani Etna e Stromboli che eruttano frequentemente e che, per le condizioni di
attività a condotto aperto, presentano una pericolosità ridotta ed a breve termine.
VULCANI SOTTOMARINI. L’attività vulcanica in Italia è concentrata anche nelle zone sommerse del Mar Tirreno e del Canale di Sicilia. Alcuni vulcani sottomarini sono ancora attivi, altri
ormai estinti rappresentano delle vere e proprie montagne sottomarine. Oltre ai più noti Marsili,
Vavilov e Magnaghi, vanno ricordati i vulcani sottomarini Palinuro, Glauco, Eolo, Sisifo, Enarete
e i numerosi apparati vulcanici nel Canale di Sicilia.
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Il 10 luglio 1976, nello stabilimento della società Icmesa di Meda , in Lombardia, un reattore
destinato alla produzione di triclorofenolo perde il controllo della temperatura, con conseguente
rilascio di diossina. L‟ incidente ha gravi effetti sulla salute dei lavoratori e degli abitanti della
zona esposti alla nube tossica: la maggior parte di loro riporta infiammazione agli occhi.
Il grave incidente di Seveso induce la comunità europea a dotarsi di una normativa diretta a
controllare i pericoli di incidenti causati da sostanze pericolose. Nel 1982 viene emanata la prima direttiva comunitaria, meglio conosciuta come Seveso I . Recepita nell‟ordinamento giuridico italiano con il decreto del Presidente della Repubblica n 175 dell‟ 88.
La normativa di riferimento prevede attività di previsione e prevenzione mirate alla riduzione del
rischio industriale: sia quello relativo alla probabilità che accada un incidente industriale, sia
quello relativo alle sue conseguenze.
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PIANIFICAZIONE DELL’EMERGENZA

GLI EFFETTI DELL’ERUZIONE

La pianificazione d‟emergenza comporta in generale l‟individuazione delle zone su cui complessivamente va posta l‟attenzione e la programmazione delle azioni da intraprendere in relazione
ai diversi tipi di zone.
Queste zone hanno generalmente forma circolare con centro nell‟impianto e raggio pari ad una
distanza particolare determinata in riferimento alle normative o sulla scorta delle indicazioni
tecniche fornite da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali.
In tale ottica, il D. Lgs. 334/99 – Legge Seveso - bis - fa riferimento alle linee guida fornite dal
Dipartimento della Protezione Civile nel 1992: “Pianificazione di emergenza esterna per impianti industriali a rischio di incidente rilevante”. Tali linee guida propongono uno strumento che
rende possibile alle Autorità di Protezione Civile la pianificazione dell‟emergenza esterna agli
impianti industriali, e la relativa informazione alla popolazione, in tempi brevi.

PRIMA ZONA - Zona di sicuro impatto, è la zona caratterizzata da effetti sanitari che comportano un‟elevata probabilità di letalità anche per le persone mediamente sane;

CADUTA DI PIROCLASTITI E IMMISSIONI DI CENERI NELL’ATMOSFERA
Un‟eruzione esplosiva scaglia nell‟atmosfera frammenti di roccia solida, magma fuso, e gas
vulcanici con una forza che può essere tremenda. I frammenti più piccoli, trasportati dai venti,
ricadono su aree anche vastissime, quelli più grandi si depositano invece in prossimità del vulcano. I pericoli principali sono legati all‟impatto diretto e all‟accumulo sugli edifici che può portare al loro collasso. Le linee elettriche e telefoniche possono essere danneggiate e distrutte. La
copertura sotto la cenere dei terreni agricoli può danneggiare i raccolti e può avere effetti letali,
se ingerita, per il bestiame. La cenere nell‟atmosfera può ridurre la visibilità creando problemi al
traffico aereo e terrestre, mentre la dispersione dei gas vulcanici nella stratosfera può schermare la radiazione solare e produrre abbassamenti significativi della temperatura globale.

SECONDA ZONA – Zona di danno, è la zona - esterna alla prima - caratterizzata da possibili
danni gravi ed irreversibili per persone mediamente sane, che non intraprendano le corrette
misure di auto protezione, oppure da possibili danni letali per persone maggiormente vulnerabili. In questa zona non è esclusa comunque l‟eventualità di danni letali anche per individui sani;

COLATE E SURGES PIROCLASTICI
Le aree investite dai flussi piroclastici vengono totalmente devastate. Danni importanti a beni e
persone si verificano anche ai margini del flusso principale a causa delle alte temperature e dei
gas.

TERZA ZONA – Zona di attenzione, è la zona caratterizzata dal possibile verificarsi di danni,
generalmente non gravi su soggetti particolarmente vulnerabili, o comunque reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di
ordine pubblico, nella valutazione da parte delle autorità locali.

FRANE VULCANICHE
Le frane innescate dall‟attività vulcanica sono un fenomeno comune, spesso aggravate dai terremoti, da movimenti del suolo, da apertura di fessure eruttive e non, e da sovraccarico prodotto
dall‟accumulo sul versante dei prodotti eruttati.

Solo nella prima zona o in alcuni punti critici delle altre zone, eccetto casi particolari (incidente
non in atto e a sviluppo prevedibile oppure rilascio tossico di durata tale da rendere inefficace il
rifugio al chiuso) e comunque solo nel caso di un numero esiguo di individui, è prevista l‟evacuazione della popolazione, spontanea o assistita.

COLATE DI FANGO E DI DETRITO
Sono fenomeni frequenti, spesso con grande potere distruttivo anche a distanza di varie decine,
fino a centinaia, di chilometri dal vulcano e causano un gran numero di vittime.

Le zone di pianificazione definite dal Dipartimento della Protezione Civile sono basate su valori
di soglia analoghi ai valori di soglia definiti nel Decreto Ministeriale sui Lavori Pubblici del 9
maggio 2001:
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EMISSIONE DI GAS E AEROSOL
Anche in periodi non eruttivi i vulcani emettono quantità rilevanti di gas rilasciate dal magma che
staziona nei serbatoi.
L‟anidride carbonica, componente rilevante di tutte le manifestazioni fumaroliche in aree vulcaniche e idrotermali, è il principale killer tra i gas vulcanici.
Un altro pericolo è connesso all‟emissione di aerosol (particelle solide e liquide disperse in un
gas) le cui enormi quantità immesse nell‟atmosfera durante le grandi eruzioni esplosive, a parte
gli effetti su clima e ambiente, possono provocare seri danni all‟apparato respiratorio su aree
molto vaste.
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I VULCANI IN CAMPANIA
Eruzioni storiche hanno interessato diverse aree vulcaniche dell‟Italia. Quattro di queste si trovano lungo la costa tirrenica della penisola, tra Lazio e Campania: Colli Albani, Campi Flegrei,
Ischia, Vesuvio. Gli altri vulcani attivi sono in Sicilia : Stromboli, Lipari, Vulcano e Etna.
A causa della natura esplosiva delle eruzioni e dell‟elevata densità di popolazione, Vesuvio e
Campi Flegrei sono le aree a più elevato rischio vulcanico d‟Italia e tra le più alte al mondo.

ISCHIA
L‟isola è interamente vulcanica e l‟eruzione più violenta si ebbe 55.000 anni fa. L‟ultima eruzione
si è verificata nel 1302.
Sebbene caratterizzata da lunghi periodi di riposo, l‟isola è un vulcano attivo quiescente che
potrebbe produrre colate laviche e fenomeni esplosivi. Sono possibili anche tsunami causati dai
collassi di versanti costieri.

RISCHIO INDUSTRIALE
Per rischio industriale si intende la possibilità che in seguito ad un incidente in un
insediamento industriale si sviluppi un incendio, con il coinvolgimento di sostanze
infiammabili, una esplosione, con il coinvolgimento di sostanze esplosive, o una nube
tossica, con il coinvolgimento di sostanze che si liberano allo stato gassoso, i cui
effetti possono causare danni alla popolazione o all’ambiente.

I processi industriali che richiedono l‟uso di sostanze pericolose, in condizioni anomale dell‟impianto o del funzionamento, possono dare origine a eventi incidentali - emissione di sostanze
tossiche o rilascio di energia - di entità tale da provocare danni immediati o differiti per la salute
umana e per l‟ambiente, all‟interno e all‟esterno dello stabilimento industriale.
Gli effetti di un incidente industriale possono essere mitigati dall‟attuazione di piani di emergenza adeguati, sia interni sia esterni. Questi ultimi prevedono misure di autoprotezione e comportamenti da far adottare alla popolazione.
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CAMPI FLEGREI

COSA FARE
SE SEI COINVOLTO IN UNA FRANA
SE TI TROVI ALL’INTERNO DI UN EDIFICIO
NON PRECIPITARTI FUORI, RIMANI DOVE SEI
>Rimanendo all’interno dell’edificio
sei più protetto che non all‟aperto

RIPARATI SOTTO UN TAVOLO,
SOTTO L’ARCHITRAVE O VICINO AI
MURI PORTANTI> Possono proteggerti
da eventuali crolli

ALLONTANATI DA FINESTRE,
PORTE CON VETRI E ARMADI
> Cadendo potrebbero ferirti

NON UTILIZZARE GLI ASCENSORI
> Potrebbero rimanere bloccati ed
impedirti di uscire

SE TI TROVI IN LUOGO APERTO
ALLONTANATI DAGLI EDIFICI,
DAGLI ALBERI, DAI LAMPIONI E
DALLE LINEE ELETTRICHE O
TELEFONICHE
> Cadendo potrebbero ferirti

NON PERCORRERE UNA STRADA
DOVE È APPENA CADUTA UNA
FRANA
>Si tratta di materiale instabile che
potrebbe rimettersi in movimento

NON AVVENTURARTI SUL CORPO DELLA FRANA
>I materiali franati, anche se appaiono stabili, possono nascondere
pericolose cavità sottostanti

NON ENTRARE NELLE ABITAZIONI
COINVOLTE PRIMA DI UN’ACCURATA VALUTAZIONE DA PARTE
DEGLI ESPERTI > Potrebbero aver
subito lesioni strutturali e risultare
pericolanti
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I Campi Flegrei sono una
grande e complessa
struttura vulcanica che si
trova ad occidente di
Napoli e comprende
anche Pozzuoli, Bacoli,
Monte di Procida, Quarto, le isole di Ischia e
Procida e gli isolotti di
Vivara e Nisida. Essa è
costituita da una caldera
formatasi per sprofondamenti avvenuti a seguito
di due grandi eruzioni
esplosive. All‟interno
della caldera sono avvenuti successivamente
numerosi sollevamenti,
eruzioni e collassi. Questa è un‟area vulcanica attiva, con intense manifestazioni fumaroliche e
termali (Solfatara), frequenti terremoti e lenti movimenti verticali del suolo (bradisismo). Tale
attività indica che si tratta di un vulcano quiescente la cui ultima eruzione risale al 1538
(eruzione di Monte Nuovo). Le persone esposte al rischio sono oltre 200000 e per questo i ricercatori dell‟Osservatorio Vesuviano hanno elaborato lo scenario dell‟evento massimo più probabile che caratterizzerebbe la ripresa di attività ai Campi Flegrei. Si tratta di un‟eruzione esplosiva
di intensità medio-alta, che sarà preceduta da evidenti fenomeni precursori (terremoti, aumento
delle emissioni gassose, ecc.).
BRADISISMO
Lenti movimenti della superficie terrestre verso l‟alto o verso il basso, che saltuariamente si
manifestano, causati da movimenti di una massa di magma posta a solo qualche km di profondità. Nel 1538 durante l‟ultima eruzione dei Campi Flegrei, la città di Pozzuoli, posta alle pendici
del vulcano Solfatara, si sollevò fino a far emergere la base del noto Serapeo (un antico mercato romano), in precedenza sprofondato e invaso
dal mare. Più volte, in seguito, l‟area è tornata a
sprofondare e a sollevarsi: l‟ultima crisi si è avuta
nel 1983, quando il sollevamento del suolo fu accompagnato da sciami di scosse sismiche. Dopo
un lungo periodo di apprensione per il timore di
una nuova eruzione, il fenomeno si è attenuato
fino a smorzarsi: evidentemente il magma è riuscito a “ scaricare” l‟energia accumulata, senza arrivare a far saltare la copertura di rocce che lo ricoprono.
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IL SOMMA-VESUVIO

DOPO L’ALLUVIONE
NON UTILIZZARE L’ACQUA FINCHÉ
NON VIENE DICHIARATA NUOVAMENTE POTABILE E NON CONSUMARE ALIMENTI ESPOSTI ALL’INONDAZIONE> Potrebbero contenere
agenti patogeni o essere contaminati

NON UTILIZZARE APPARECCHIATURE ELETTRICHE PRIMA DI UNA VERIFICA DA PARTE DI UN TECNICO
> Gli eventuali danni subiti potrebbero
provocare un cortocircuito

PULISCI E DISINFETTA LE SUPERFICI ESPOSTE ALL’ACQUA D’INONDAZIONE
> Potrebbero presentare sostanze
nocive o agenti patogeni

Il Somma - Vesuvio è una struttura formata da uno stratovulcano più vecchio, il Monte Somma,
che costituisce una caldera, e da un cono più giovane, il Vesuvio, cresciuto al suo interno dopo
varie eruzioni pliniane. La storia del vulcano è caratterizzata dall‟alternanza tra periodi di attività
a condotto aperto (attività stromboliana, frequenti effusioni laviche ed eruzioni esplosive a forte
componente freatomagmatica a causa dell‟interazione tra magma e acqua) e periodi di riposo
con condotto ostruito, interrotti da eruzioni prevalentemente esplosive di energia molto variabile.
L‟ultima eruzione del Vesuvio, del marzo 1944, ha segnato il passaggio da condizioni di condotto aperto a condizioni di condotto ostruito. Da allora il Vesuvio è in stato di quiescenza e, non è
possibile stabilire quando entrerà di nuovo in eruzione
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STORIA ERUTTIVA

COSA FARE

ERUZIONE DEL 79 D.C.

DURANTE L’ALLUVIONE
SE SEI IN CASA
SE DEVI ABBANDONARE LA
CASA, CHIUDI IL RUBINETTO DEL
GAS E STACCA IL CONTATORE
DELLA CORRENTE ELETTRICA
>Tali impianti potrebbero danneggiarsi durante l‟evento calamitoso

RICORDATI DI TENERE CON TE I
DOCUMENTI PERSONALI ED I
MEDICINALI ABITUALI
> Ti possono essere indispensabili se
casa tua risultasse irraggiungibile per
parecchio tempo

INDOSSA ABITI E CALZATURE
CHE TI PROTEGGANO DALL’ACQUA
> È importante mantenere il corpo
caldo e asciutto

SE NON PUOI ABBANDONARE LA
CASA SALI AI PIANI SUPERIORI E
ATTENDI L’ARRIVO DEI SOCCORSI
> Eviterai di essere travolto dalle acque

L'eruzione del 79 d.C è senza dubbio la più nota eruzione del Vesuvio e forse la più nota eruzione vulcanica della storia. Questa è stata descritta da Plinio il Giovane in due famose lettere a
Tacito. Il 24 agosto dell'anno 79 d.C. il Vesuvio rientrò in attività dopo un periodo di quiete durato probabilmente circa otto secoli. L'eruzione ebbe inizio intorno all'una del pomeriggio del 24
agosto con l'apertura del condotto a seguito di una serie di esplosioni. Successivamente una
colonna di gas, ceneri, pomici e frammenti litici si sollevò per circa 15 km al di sopra del vulcano. Questa fase dell'eruzione fu accompagnata da frequenti terremoti. Approfittando nella notte
di una apparente pausa nell'attività eruttiva, molte persone fecero ritorno alle case che erano
state lasciate incustodite. Ma furono sorprese nella mattinata dalla ripresa dell'attività durante la
quale si verificò il collasso completo della colonna eruttiva, che determinò la formazione di flussi
piroclastici che causarono la distruzione totale dell'area di Ercolano, Pompei e Stabia.
Nella parte terminale dell'eruzione, avvenuta probabilmente nella tarda mattinata del 25 agosto,
continuarono a formarsi flussi piroclastici i cui depositi seppellirono definitivamente le città circostanti, mentre una densa nube di cenere si disperdeva nell'atmosfera fino a raggiungere Capo
Miseno.

NON USARE IL TELEFONO SE
NON PER CASI DI EFFETTIVA
NECESSITÀ> In questo modo eviti
sovraccarichi delle linee telefoniche,
necessarie per l‟organizzazione

SE SEI PER STRADA
SEGUI CON ATTENZIONE LA SEGNALETICA STRADALE ED OGNI
ALTRA INFORMAZIONE CHE LE
AUTORITÀ HANNO PREDISPOSTO>
In questo modo eviti di recarti in luoghi
pericolosi

NON AVVENTURARTI MAI, PER
NESSUN MOTIVO, SU PONTI O
IN PROSSIMITÀ DI FIUMI, TORRENTI, PENDII, ECC.> L’onda di
piena potrebbe investirti

NON PERCORRERE STRADE INONDATE E SOTTOPASSAGGI> La
profondità e la velocità dell‟acqua
potrebbero essere maggiori di quanto
non sembra e il livello dell‟acqua
potrebbe bloccare il tuo automezzo

SE SEI IN MACCHINA EVITA DI
INTASARE LE STRADE
> Sono necessarie per la viabilità dei
mezzi di soccorso

PRESTA ATTENZIONE ALLE
INDICAZIONI FORNITE DALLE
AUTORITÀ
> Esse gestiscono l’emergenza e
coordinano i soccorsi
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ERUZIONE DEL 1631
L'eruzione del 1631, con più di 4000 vittime,
è stata l'evento più violento e distruttivo
della storia recente del Vesuvio; si verificò
dopo un periodo di quiescenza durato circa
cinque secoli, nel corso dei quali il Vesuvio
si trovava in uno stato di attività a condotto
ostruito. L'eruzione, preceduta da fenomeni
precursori macroscopici quali terremoti e
deformazioni del suolo, cominciò alle 7 del
mattino del 16 dicembre, a seguito dell'apertura di una frattura nel fianco sudoccidentale del vulcano, con la formazione
di una colonna eruttiva che raggiunse un'altezza compresa tra 13 e 19 km. Questa fu immediatamente seguita dalla caduta di blocchi e
lapilli nelle aree ad est e nord-est del vulcano, fino alle 6 del pomeriggio di quello stesso giorno.
L'eruzione durò sole 48 ore e le fasi esplosive, responsabili della formazione dei flussi piroclastici, determinarono la parziale distruzione del cono del Vesuvio che si abbassò di oltre 450 m.
ERUZIONE DEL 1944
Questa eruzione è considerata come il termine di un periodo eruttivo iniziato nel 1913. L'eruzione del 1944 fu preceduta da chiari segni premonitori a partire dal 13 marzo; essa iniziò il 18
Marzo con un aumento dell'attività stromboliana e con piccole colate laviche sul versante orientale e verso Sud. Subito dopo un altro flusso lavico si riversò nell'Atrio del Cavallo e si fermò a
1,2 km da Cercola, dopo aver invaso e parzialmente distrutto gli abitati di Massa di Somma e di
S. Sebastiano. Nel pomeriggio del 21 marzo iniziò la seconda fase dell'eruzione caratterizzata
da fontane di lava che determinarono l'arresto dell'alimentazione lavica. Dal 22 marzo si verificò
un sensibile cambiamento nello stile eruttivo: la nube eruttiva raggiunse un'altezza di 5 km,
mentre lungo i fianchi del cono si innescarono valanghe di detriti caldi e piccoli flussi piroclastici.
Si verificò, inoltre, una intensa attività sismica fino al mattino del 23 in cui l'attività eruttiva si
ridusse alla sola emissione di cenere. L'emissione di cenere chiara che ebbe luogo il 24 marzo
preannunciò il termine dell'attività eruttiva, imbiancando il Gran Cono come dopo una nevicata.
Napoli fu favorita dalla direzione dei venti che allontanarono dalla città la nuvola di cenere e
lapilli.

Le esplosioni gradualmente si ridussero fino a scomparire il giorno 29.I
paesi più danneggiati dai depositi
piroclastici da caduta furono Terzigno, Pompei, Scafati, Angri, Nocera, Poggiomarino e Cava, gli abitanti
di S. Sebastiano, di Massa e di
Cercola, circa 12.000 persone
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SPROFONDAMENTI
L‟apertura
di voragini
per crollo di
cavità sotterranee
artificiali è
purtroppo
frequente a
Napoli e in
vari altri
comuni delle province di Napoli e Caserta. Gli
sprofondamenti coinvolgono le strutture sovrastanti: abitazioni, strade, servizi, causando,
con intollerabile frequenza, morti, feriti e gravissimi disservizi. Gli scavi hanno avuto due
principali motivazioni: ottenere materiale per le
costruzioni e realizzare strutture per acquedotti, fognature, luoghi di culto, conservazione di
derrate alimentari. Nell‟area napoletana gli
scavi sono stati determinati dalla presenza di
materiali particolarmente idonei per le costruzioni, quali il tufo giallo napoletano, roccia

tenera, facile da lavorare e con ottime caratteristiche meccaniche e le sovrastanti pozzolane
di Baia, materiale piroclastico incoerente prodotto da eruzioni dei Campi Flegrei e molto
utile come legante. La presenza in loco di
questi materiali ha spinto fin dalla più remota
antichità ad attingervi per le costruzioni. I primi
scavi sistematici risalgono all‟epoca greca. Il
tufo fu scavato per costruire le antiche mura,
per cisterne fluviali e per tombe sotterranee.
Essi sono continuati nel periodo augusteo con
la costruzione di un acquedotto, con i primi
Cristiani per la realizzazione di numerose catacombe. Anche in epoca borbonica furono aperte numerose cave sotterranee per prelievo di
materiale da costruzione.
Le cause degli sprofondamenti vanno ricercate
sia nel cedimento delle volte assottigliate delle
cavità e nella rottura degli esigui pilastri di
sostegno, sia nell‟azione erosiva esercitata
sulle piroclastiti sciolte dalle acque provenienti
da infiltrazioni o da perdite nelle reti idriche e
fognarie.

L'eruzione del 1944 è l'ultima eruzione del Vesuvio e segna la transizione del vulcano da stato
di attività caratterizzato da condizioni di condotto aperto a condizioni di condotto ostruito, in cui
ci troviamo attualmente.
I danni prodotti dall'eruzione furono:

26 persone morte nell'area interessata da ricaduta di ceneri a causa dei crolli dei tetti delle
abitazioni;

2 centri abitati in parte distrutti dalle colate laviche;

3 anni di raccolti persi nelle aree interessate da ricaduta di ceneri.

MAPPA DELLE ERUZIONI DEL VESUVIO

LEGENDA
Piroclastiti indifferenziate
spesso rimaneggiate di età
inferiore a 17.000 anni
Piroclastiti indifferenziate di età
inferiore a 17.000 anni

Piroclastiti e scorie del 1944
Frane in piroclastiti ancora calde
verificatesi durante l‟eruzione
del 1944

INSTABILITÁ DELLE COSTE
Il litorale della Campania ha un‟estensione di circa 500 km. L‟azione del moto ondoso e delle
maree, e i movimenti verticali della parte emersa connessi a fenomeni vulcanici, bradisismici,
sismici o ad assestamenti gravitativi producono fenomeni erosivi che possono condurre a situazioni pericolose. Le coste alte calcaree della penisola sorrentina, pur non esenti da crolli, offrono
una resistenza all‟erosione marina ben maggiore delle falesie di Procida e Ischia formate da
prodotti vulcanici poco coerenti. Gli interventi antropici dei bacini idrografici che sboccano lungo
le coste, connessi all‟uso del suolo e alla realizzazione delle opere di difesa idraulica, l‟utilizzo
della fascia costiera per la costruzione di insediamenti abitativi e turistici, di strade e ferrovie,
hanno profondamente modificato gli equilibri della fascia costiera favorendo un‟erosione accentuata delle coste.

Lave eruttate tra il 1944 ed il 1913

Lave eruttate tra il 1906 ed il 1875

Lave eruttate tra il 1872 ed il 1855

Lave eruttate tra il 1850 ed il 1824

Lave eruttate tra il 1822 ed il 1798

Lave eruttate tra il 1794 ed il 1744

Lave eruttate tra il 1737 ed il 1637

Depositi di flussi piroclastici
dell‟eruzione del 1631

IL COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO

Colate laviche precedenti il
1631 o posteriori il 79 d.C.
Dicchi e colate laviche del M.
Somma

Il territorio di Pomigliano d‟Arco è caratterizzato da scarse pendenze e alta permeabilità dei
terreni, i quali giustificano la pressoché totale assenza di reticolo idrografico superficiale; l‟unico
corso d‟acqua che attraversa il territorio, nella sua porzione occidentale, risulta attualmente
tombato.
Il territorio pomiglianese è inoltre soggetto a rischi connessi a torrenti di fango e inondazioni: le
eruzioni esplosive del Vesuvio sono state, infatti, spesso accompagnate da piogge violente che,
insieme alle colate di fango, hanno causato vasti alluvionamenti.
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RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CAMPANIA

PIANO DI EMERGENZA VESUVIO
Se il volume del magma entrato nel sistema vesuviano dopo il 1944 venisse emesso tutto nel
corso di una singola eruzione esplosiva, si avrebbe un evento di magnitudo simile a quello del
1631. Un’eruzione di questo tipo è stata assunta come evento di riferimento (Evento Massimo
Atteso) in caso di riattivazione nei prossimi 30 - 50 anni.
All‟interno dell‟area potenzialmente pericolosa (circa 1400 km2) sono state distinte tre zone sulla
base del tipo e dell‟intensità dei fenomeni che potenzialmente possono interessarle:

ZONA ROSSA all’interno della quale
vaste aree sono seggette a distruzione pressochè totale a causa dello
scorrimento di colate e surges piroclastici, colate di fango e alla ricaduta
imponente di blocchi, bombe e lapilli;
oggi vivono in questa zona circa
800000 persone;

ZONA GIALLA interessata da importante ricaduta di lapilli e cenere, con
carichi per m2 superiore ai 300 kg
(solo l’80% dei fabbricati può sostenere un carico simile); solo il 15 20% della zona sarà effettivamente
investito a seconda della direzione
del vento e potranno essere interessate da 100000 a 200000 persone;

ZONA BLU soggetta a devastazioni connesse allo scorrimento di colate di fango, a inondazioni e alluvionamenti anche estesi.

Questo piano di emergenza, elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile, prevede:


una FASE DI ATTENZIONE che viene dichiarata non appena il sistema di monitoraggio
registra l‟insorgenza di fenomeni anomali che indicano l‟inizio di un processo di risalita di
magma (sollevamento del suolo, anomalie termiche e nell‟emissione di gas, sismicità
fuori dall‟ordinario); questa fase prevede l‟intensificazione del monitoraggio e l‟allertamento di tutte le strutture di protezione civile;



una FASE DI PREALLARME che scatta se i fenomeni precursori fanno registrare un‟evoluzione verso uno stato crescente di probabilità di eruzione; vengono mobilitate tutte le
strutture operative necessarie per l‟assistenza alla popolazione;



una FASE DI ALLARME, che viene dichiarata quando l’eruzione è ritenuta molto probabile a breve termine (settimane); si procede all‟allontanamento della popolazione residente nella zona rossa; la popolazione residente nella zona gialla e blu viene evacuata solo
dopo l‟inizio dell‟eruzione quando potrà essere definita con precisione l‟area effettivamente a rischio, essendo note l‟altezza della colonna eruttiva, direzione e velocità del vento.
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ALLUVIONI
La pericolosità di alluvioni è connessa alle esondazioni del
Volturno, del Calore, dei loro affluenti, del Sarno e della Solofrana, dei torrenti vesuviani e dei numerosi corsi d‟acqua minori.

COLATE RAPIDE DI FANGO
Le cause di queste rapidissime frane di colamento dipendono dalla ripidità dei versanti, dalle
condizioni geologiche e idrogeologiche locali e dalle piogge. I rilievi dell‟Appennino campano
sono costituiti da rocce calcaree permeabili per fratturazione, ricoperte, nella zona sottovento
rispetto al Vesuvio e ai Campi Flegrei, da depositi piroclastici di ricaduta prodotti dalle innumerevoli eruzioni dei due vulcani, ma soprattutto del Vesuvio.
La causa del distacco è la pioggia: tutte le colate rapide di
fango della Campania sono avvenute a seguito di precipitazioni, talvolta neanche troppo intense, ma prolungate, con i terreni sciolti saturi d‟acqua. La massa che scivola, già ricca d‟acqua, ne assorbe altra scorrendo nelle incisioni del versante e
si trasforma in un flusso denso di fango che scende velocissimo lungo il ripido pendio, travolgendo edifici, ponti e strade.
Nei giorni 5 e 6 maggio 1998, dopo nove giorni di pioggia continua, le colate di fango devastarono Sarno, Quindici e, in misura minore, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello, causandovi
160 vittime.
ll potere distruttivo delle colate di fango è dovuto all‟azione di varie forze:

la pressione dell‟impatto frontale contro le strutture

effetto erosivo esercitato dalla colata che corre lungo i lati di una struttura

la collisione dovuta all‟urto contro le strutture di oggetti pesanti (blocchi di roccia, alberi)
trasportati dalla colata
I comuni della Campania esposti a questo pericolo sono 212.
L‟azione dell‟uomo ha spesso aggravato il rischio, tagliando il versante con strade anche rurali
che ne indeboliscono la stabilità, edificando paesi proprio allo sbocco dei valloni sopra vecchi
accumuli fluviali.
FRANE INNESCATE DAI TERREMOTI
I tipi di frane innescate dai terremoti sono vari: crolli, scorrimenti e colamenti rapidi. I franamenti
si producono al momento del sisma o nelle poche ore successive; solo in pochi casi la frana
avviene dopo 3-4 giorni dal terremoto.
Il terremoto del 1980 innescò 199 frane, alcune di grosse proporzioni.
NUBIFRAGI
Anche le violente precipitazioni localizzate, pur di breve durata, possono produrre danni ingentissimi.
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FRANE
Sotto il termine frana si comprende qualsiasi movimento di una massa di roccia, detrito o terra
lungo un versante. La scala del fenomeno è molto variabile: da scivolamenti superficiali del
terreno che interessano spessori di pochi centimetri o con estensione del movimento di pochi
metri, si pasa a movimenti giganteschi di dimensioni chilometriche. Anche la velocità delle frane
è estremamente variabile: da impercettibile all'occhio umano a velocissima, come variabili sono
la natura del materiale coinvolto e i meccanismi di innesco e di trasporto.

MATERIALE COINVOLTO
Il materiale coinvolto in una frana può essere costituito da rocce compatte, più o meno fessurate
o alterate dagli agenti atmosferici, ovvero da rocce incoerenti sciolte (ghiaie, sabbie, limo, tefra)
ovvero ancora da una mistura di rocce coerenti e incoerenti.
PENDENZA DEL RILIEVO
La stabilità di un pendio dipende dalla sua inclinazione: tanto questa è maggiore, tanto più forte
è la componente della forza di gravità che tende a muovere verso il basso le falde rocciose.
VELOCITÁ E DISTANZA PERCORSA
Dal punto di vista degli effetti sulle persone e sulle infrastrutture, la velocità con cui una frana si
sviluppa e si muove è certamente il fattore più rilevante. L‟adozione di misure precauzionali è
molto difficile in casi di movimenti molto rapidi, che possono avvenire senza chiari segnali premonitori o con un tempo molto breve tra la loro insorgenza e il distacco e mobilizzazione della
frana. La velocità di una frana dipende dal comportamento del materiale, dalla ripidità del versante e dal meccanismo che la innesca. In caso di terremoto si possono generare centinaia di
frane improvvise e pericolose. Anche l‟erosione rapida di una scarpata per l‟azione di un fiume o
delle mareggiate, o la sua asportazione per intervento dell‟uomo, può generare rapidi scivolamenti o crolli nel versante. Anche la distanza percorsa da una frana può essere molto diversa:
le distanze maggiori sono percorse dalle frane generate da terremoti e quando vi è una quantità
d‟acqua sufficiente a trasformare la massa in movimento in un fluido denso.
LA FRANA DEL VAJONT

la tragedia del Vajont del 9 ottobre
1963, non fu causata dal collasso
della diga, ma da una frana che
cadde nel lago artificiale, producendo una tremenda ondata che scavalcò la diga, rimasta intatta, riversandosi sulla valle sottostante.
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Il piano prevede che la popolazione residente nei
comuni circumvesuviani della zona rossa trovi
ospitalità presso tutte le regioni e le province autonome italiane, mentre quella da allontanare dalle
zone gialla e blu, a eruzione iniziata, venga sistemata nella regione Campania.

LA NUOVA ZONA ROSSA
Nel gennaio del 2013 la zona rossa del Vesuvio
è stata ampliata anche a 3 quartieri del Comune di Napoli: San Giovanni a Teduccio, Barra e
Ponticelli e a 7 nuovi Comuni, per un coinvolgimento totale di 800 mila cittadini. I nuovi comuni inclusi sono: Nola, Palma Campania, Poggio
Marino, San Gennaro Vesuviano, Scafati, Pomigliano d‟Arco e Sant‟Anastasia che entrano
nella zona rossa 2. La Zona rossa 1 individuata
già nel 2001 comprende sempre i comuni di:
Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano,
Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia,
Pompei, Portici, Sant‟Anastasia, San Giorgio a
Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, San
Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco e Trecase. La decisione è stata resa nota dalla Protezione Civile al termine della riunione che si è
tenuta l‟11 gennaio 2013 al Dipartimento con la Regione Campania e i comuni interessati.
La gestione dell‟emergenza in aree vulcaniche come quelle del Vesuvio e dei Campi Flegrei si
presenta molto complessa. Poiché l‟evacuazione di centinaia di migliaia di persone richiede
tempo (almeno 7 giorni al Vesuvio) si pone un terribile dilemma: se, per evitare falsi allarmi
l‟ordine di evacuazione viene emanato solo quando i precursori sono diventati così evidenti da
indicare un‟eruzione imminente, il tempo potrebbe non essere sufficiente e l‟eruzione iniziare
mentre l‟evacuazione è ancora in corso o addirittura appena cominciata. Viceversa, se l‟ordine
di evacuazione viene emanato con largo anticipo, quando si sono osservati chiari fenomeni
precursori ma non si è ancora certi che il processo sia irreversibile e che conduca certamente
all‟eruzione, il processo potrebbe arrestarsi, avere lunghe pause o addirittura abortire in un‟intrusione magmatica che non arriva alla superficie.
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IL COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO

Il Comune di Pomigliano d‟Arco è situato ai margini dell‟area rossa, a nord del complesso vulcanico del Vesuvio, all‟interno dell‟area gialla; più precisamente, il territorio comunale si estende
nell‟area gialla nella fascia caratterizzata da una deposizione di piroclastiti variabile tra i 300 e i
400 kg al m2. . In pratica, se durante l’eruzione l’orientamento dei venti dominanti dovesse corrispondere ai campi di vento prevalenti relativi agli ultimi 15-20 anni, nel comune di Pomigliano
d‟Arco ci si potrebbe ragionevolmente attendere un carico di piroclastiti tra i 300 e i 400 kg al
m2. . In tal caso, la percentuale di crolli delle coperture degli edifici non dovrebbe assumere
valori elevati (tra il 20% e il 50%), in quanto la città ha conosciuto una cospicua edificazione
negli ultimi decenni ed è pertanto ragionevole considerare un‟età relativamente recente di buona parte degli edifici esistenti, caratterizzati da tipologie costruttive più resistenti.
Il territorio pomiglianese è inoltre soggetto a rischi connessi a torrenti di fango e inondazioni: le
eruzioni esplosive del Vesuvio sono state, infatti, spesso accompagnate da piogge violente che,
insieme alle colate di fango, hanno causato vasti alluvionamenti.
Da gennaio 2013 la zona rossa è stata allargata ad altri 7 comuni, tra questi rientra anche quello di Pomigliano d‟Arco esclusivamente per l‟area della Masseria Cutinelli.

LE ALLUVIONI DEI FIUMI
Fin dai tempi più remoti gli uomini si sono insediati lungo i fiumi per il facile approvvigionamento
dell'acqua e per la grande fertilità del suolo. Con il passare dei secoli le pianure alluvionali sono
state progressivamente urbanizzate. L‟esigenza di nuovi spazi da edificare ha portato a invadere, con insediamenti di tutti i tipi, le aree fluviali, quelle che dovevano essere lasciate libere per
le periodiche inondazioni provocate dalle grandi piene. Per guadagnare spazio per nuove strade e parcheggi, troppo spesso, nelle grandi città come nei piccoli paesi, i fiumi sono stati coperti, intubati. Non sorprende quindi che quando si verificano forti e prolungate precipitazioni l‟acqua è costretta a uscire dall‟alveo del fiume inondando i dintorni. Questi disastri avvengono sia
nel fiume principale che nei suoi affluenti. La causa principale delle inondazioni fluviali è la precipitazione, in tempo breve, di un enorme quantità di pioggia. Nelle zone alpine, invece, lo scioglimento della neve accumulata nel periodo invernale può essere causa di alluvioni.
LE ALLUVIONI DA COLLASSO DI DIGHE O DI SBARRAMENTI NATURALI
Le dighe sono sbarramenti artificiali per costituire un argine al mare o, più frequentemente per
sbarrare un corso d‟acqua. Purtroppo, ogni tanto, una di queste dighe collassa e l‟acqua si rovescia sui territori circostanti provocando alluvioni devastanti.
INONDAZIONI DELLE ZONE COSTIERE
Le forti mareggiate possono provocare danni ingenti alle abitazioni e infrastrutture situate vicino
alla linea di costa. Ma gli eventi catastrofici sono legati alla formazioni di onde di maremoto provocate da terremoti, da eruzioni vulcaniche o da voluminose frane subaeree o sottomarine. In
occasione di eventi alluvionali o di fortissime piogge, anche le zone costiere basse dei laghi
possono essere inondate. La città di Venezia è la più esposte in Italia a questo problema.
ALLUVIONI DEI LAGHI CRATERICI
Lo svuotamento improvviso dei laghi craterici, prodotto da eruzioni vulcaniche, da cedimento a
seguito di frane o terremoti, causa alluvioni che possono essere devastanti se i fianchi e l‟area
intorno al vulcano sono urbanizzati. Il primo intervento di ingegneria preventiva di questo tipo
risale addirittura al 398 a.C., quando i romani scavarono un tunnel per mantenere basso il livello
del lago craterico di Albano (Castel Gandolfo), che aveva prodotto una serie di esondazioni catastrofiche, le cui colate di fango erano arrivate fino al Tevere.

FREQUENZA DELLE ALLUVIONI
In ogni bacino idrografico si sono verificati numerosi eventi alluvionali nel corso dei secoli. Dalla
frequenza delle alluvioni storiche, dall‟entità delle precipitazioni e dalle portate di piena del fiume, si può stimare il periodo di ritorno dell‟alluvione. Questi dati insieme alle mappe delle zone
storicamente inondate, vengono rielaborate per produrre mappe di pericolosità, che si trasformano in mappe di rischio se si considerano i beni esposti al pericolo presenti in ogni zona inondabile al fine della protezione dei cittadini.
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RISCHIO IDROGEOLOGICO
Le alluvioni, le frane, l’instabilità delle coste, i collassi dovuti alla presenza di cavità
nel sottosuolo, in genere raggruppati sotto il termine di fenomeni idrogeologici, sono il
risultato dell'interazione tra eventi metereologici (essenzialmente piogge e le mareggiate) e l’ambiente geologico, morfologico e idrologico. Le aree montagnose e collinari e le coste alte e ripide sono, per ragioni morfologiche, quelle più esposte a pericolo
di frane. Le pianure alluvionali sono, invece, esposte a pericolo di inondazioni. A causa della conformazione geomorfologica del territorio, dell’abbandono progressivo delle zone montane, della mancanza di manutenzione dei versanti e delle opere idrauliche, della presenza di insediamenti in zone di pertinenza fluviale o in dissesto, della
frequente inadeguatezza delle opere di attraversamento di fiumi e torrenti, gli eventi
connessi al rischio idrogeologico sono , dopo i terremoti, quelli che provocano in Italia
i maggiori danni.

ALLUVIONI
I fenomeni alluvionali sono inondazioni
provocate dalla fuoriuscita di acqua dal
corso di un fiume (le più frequenti) e, nelle
zone costiere, da mareggiate causate da
tempeste, da maremoti o da abbassamento
del suolo. Meno frequenti, ma molto pericolose, sono le alluvioni provocate da cedimenti strutturali di dighe, dal rilascio improvviso dell‟acqua contenute in un ghiacciaio, dal cedimento di barriere naturali
prodotte da frane che hanno ostruito un
corso
d‟acqua, dallo svuotamento improvviso di laghi craterici.
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“Era a Miseno e comandava direttamente la flotta. Il 24 di
agosto, verso l'una pomeridiana, mia madre lo avverte che
spuntava una nube di grandezza e forme inusitate.[…]...
L'importanza del fenomeno non sfuggì a mio zio, il quale,
nel suo zelo per la scienza, volle esaminarlo più da vicino.
[…]...Si dirige in tutta fretta proprio là donde gli altri fuggono e punta la rotta e il timone direttamente nel cuore del
pericolo, tanto immune alla paura da dettare e fissare sulla
carta tutte le successive configurazioni del cataclisma,
così come si presentavano ai suoi occhi.[…]...Dopo un
attimo di esitazione sull'eventualità di fare ritorno, disse al
pilota che proprio a questo lo esortava: "La fortuna aiuta i
forti, dirigiti alla dimora di Pomponiano". Pomponiano si
trovava a Stabia, dall'altra parte del golfo […]... Intanto in
più punti del Vesuvio si vedevano brillare ampie strisce di
fuoco e altre vampate di cui le tenebre della notte contribuivano a far risaltare il bagliore. […]...Altrove era ormai
giorno, ma là persisteva una notte più scura e più fitta di
tutte le notti […]...il suo cadavere fu ritrovato intatto, illeso
e senza alcunché di notevole nello stato del vestiario:
l'atteggiamento delle sue membra era quello del sonno,
non della morte[…]
Lettera a Tacito sull’eruzione del 79 d.C.
Plinio il Giovane
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COSA FARE
SE VIVI O TI TROVI IN UNA ZONA VULCANICA
INFORMATI SUL PIANO D’EMERGENZA DEL TUO COMUNE
> Per adottare i comportamenti adeguati
e attuare le eventuali operazioni di
evacuazione

DURANTE L’ERUZIONE RISPETTA I
DIVIETI DI ACCESSO ALLE AREE INTERESSATE> Anche se la spettacolarità
delle eruzioni genera curiosità, questi
luoghi sono pericolosi

ADOTTA ESCLUSIVAMENTE I COMPORTAMENTI INDICATI DALLE
AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE>
Durante le fasi di crisi, è facile che si
diffondano notizie errate che possono
ostacolare l‟intervento di soccorso

AVVICINARSI ALLE ZONE CRATERICHE
È PERICOLOSO ANCHE IN ASSENZA DI
ATTIVITÀ ERUTTIVA> Fenomeni esplosivi
improvvisi e/o emissione di gas sono
sempre possibili

IN CASO DI CADUTA DI BOMBE VULCANICHE
INFORMATI SE LA ZONA IN CUI TI
TROVI È SOGGETTA A RICADUTA
DI MATERIALI GROSSOLANI
> È un fenomeno altamente distruttivo
nei confronti degli edifici che pertanto
non costituiscono un rifugio

IN CASO DI COLATE PIROCLASTICHE
PREPARATI AD UNA EVENTUALE
EVACUAZIONE > L’unica difesa da
questo tipo di colate è l‟allontanamento
preventivo dall‟area che ne potrebbe
essere investita

IN CASO DI COLATE DI FANGO
SEGUI IL PIANO DI PROTEZIONE
CIVILE CHE INDICA LE AREE DI ATTESA E ALLONTANATI DALLE ZONE A
RISCHIO> Le ceneri fini possono innescare pericolose colate di fango che si riversano lungo i corsi d‟acqua

PRENDI VISIONE DEL PIANO DI EMERGENZA DEL TUO COMUNE E PREPARATI
AD UNA EVENTUALE EVACUAZIONE
> L’allontanamento preventivo dall’area
interessata è l‟unica forma di difesa possibile

IN CASO DI CADUTA DI CENERI VULCANICHE
RIMANI IN CASA CON LE FINESTRE
CHIUSE E CONTROLLA L’ACCUMULO SUL TETTO DELLA CASA > La
cenere vulcanica ha un peso specifico
alto e accumulandosi potrebbe causare
lesioni o crolli del tetto

ALL’ESTERNO INDOSSA MASCHERINA
DI PROTEZIONE E OCCHIALI ANTIPOLVERE E GUIDA CON PRUDENZA> Le
ceneri provocano disturbi all‟apparato
respiratorio, agli occhi e riducono l‟aderenza al manto stradale

IN CASO DI EMISSIONI GASSOSE
EVITA DI SOSTARE O CAMPEGGIARE IN AREE VULCANICHE O INOLTRARTI IN AMBIENTI SOTTERRANEI> L’anidride carbonica è un gas
inodore più pesante dell‟aria e letale in
concentrazioni elevate

NON PENSARE DI ESSERE AL SICURO
SE SOSTI LONTANO DALLA ZONA DEL
CRATERE
> Possono esserci emissioni di gas anche
in aree più lontane
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