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TIPI E SCENARI DI RISCHIO 
 
Nel presente piano comunale di protezione civile verranno trattati sia rischi derivanti da un quadro 
meteorologico, che rischi di origine sismica che rischi di origine antropica che possono riassumersi nel 
seguente elenco: 

- RISCHIO IDROGEOLOGICO - IDRAULICO RETICOLO MINORE; 
- RISCHIO IDRAULICO; 
- RISCHIO TEMPORALI FORTI; 
- RISCHIO VENTO; 
- RISCHIO SISMICO; 
- RISCHIO NEVE; 
- RISCHIO GHIACCIO; 
- RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA 
- RISCHIO NUCLEARE / RADIOLOGICO; 
- RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE (CHIMICO INDUSTRIALE); 
- RISCHIO INCIDENTI FERROVIARI, STRADALI, MARITTIMI E AEREI. 

 
La Delibera della Giunta Regionale Toscana n°395 del 07/04/2015 prevede sette tipologie di rischio con i 
possibili scenari d’evento, rischi per i quali è previsto l’allertamento regionale. 
Nello specifico l’atto summenzionato, sulla base del quadro meteorologico previsto, ha valutato i possibili 
effetti al suolo relativamente ai seguenti rischi: 

- RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO RETICOLO MINORE; 
- RISCHIO TEMPORALI FORTI; 
- RISCHIO IDRAULICO; 
- RISCHIO VENTO; 
- RISCHIO MAREGGIATE; 
- RISCHIO NEVE; 
- RISCHIO GHIACCIO. 

La Delibera della Giunta Regionale Toscana n°395 del 07/04/2015 prevede una distinzione, in accordo con 
l'inquadramento generale individuato dalla “Conferenza delle Regioni e Province Autonome – Commissione 
Speciale Protezione Civile” in accordo con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, l’individuazione 
di tre distinte tipologie di rischio di tipo idrogeologico e idraulico. Pertanto, per quanto concerne i rischi 
idrogeologico e idraulico, questi vengono caratterizzati, in linea con le direttive nazionali, come di seguito 
riportato: 

• il rischio idrogeologico (esplicitato come idrogeologico-idraulico reticolo minore) corrisponde, 
sinteticamente, agli effetti indotti sul territorio dal superamento delle soglie pluviometriche critiche 
lungo i versanti (che possono quindi dar luogo a fenomeni franosi e alluvionali), dei livelli idrometrici 
dei corsi d’acqua della rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane con 
conseguenti fenomeni di esondazione e allagamenti. 

• il rischio idrogeologico con temporali forti che prevede analoghi effetti a quelli del punto 
precedente, ancorché amplificati in funzione della violenza, estemporaneità e concentrazione 
spaziale del fenomeno temporalesco innescante; tali fenomeni risultano, per loro natura, di difficile 
previsione spazio-temporale e si caratterizzano anche per una maggiore intensità puntuale e rapidità 
di evoluzione. 

• il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici 
critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d’acqua principali. 

 
Nel caso uno o più parametro meteorologici superino determinate soglie di riferimento ne deriva un livello di 
criticità corrisponde, per necessità legate alla comunicazione dell’allerta a livello nazionale, ad un colore 
secondo lo schema “ordinario=CODICE GIALLO”, “moderato=CODICE ARANCIONE”, “elevato=CODICE ROSSO”. 
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Il significato dei vari codice colori, può essere schematizzato nella seguente tabella: 
 
 
 

Codice colore significato 

Verde Non sono previsti fenomeni intensi e pericolosi 

Giallo Sono previsti fenomeni intensi, localmente pericolosi o 
pericolosi per lo svolgimento di attività particolari. 

Arancione 
Sono previsti fenomeni più intensi del normale, pericolosi 
sia per l’incolumità delle persone sia per i beni e le attività 
ordinarie. 

Rosso Sono previsti fenomeni estremi, molto pericolosi per 
l’incolumità delle persone, per i beni e le attività ordinarie. 

 
Un rischio rilevante di cui si tratterà è il rischio sismico, rischio questo che allo stato attuale non è oggetto di 
possibili previsioni e che pertanto può essere affrontato solo in termini di prevenzione, con adeguamenti 
sismici del patrimonio edilizio esistente, ed in termini di soccorso dopo che l’evento si è verificato. 
Altre tipologie di rischio che verranno considerate nel presente piano sono quelle di origine antropica.  
La parola antropico deriva dal greco anthro-pikós, derivazione di ánthro-pos 'uomo'. Le attività antropiche 
sono quelle che riguardano l'uomo: geografia antropica, antropogeografia, cioè l’intervento dell’uomo sul 
territorio. 
L'Italia è una nazione che, negli ultimi cinquant'anni, è cresciuta tanto da diventare, da paese 
essenzialmente agricolo, uno dei paesi più industrializzati del pianeta, non senza pagare il prezzo di un 
aumento dei possibili pericoli. Peraltro, la rapida evoluzione dell'intervento dell'uomo sul territorio e del 
progresso tecnologico negli ultimi decenni non è sempre stata accompagnata da una pari evoluzione delle 
conoscenze circa le conseguenze di tali processi, né da un uguale sviluppo delle capacità di governarne 
eventuali anomalie. Si sono generati così rischi specifici, che possono essere suddivisi in tre settori 
principali: 

- RISCHIO NUCLEARE  
- RISCHIO TRASPORTI  
- RISCHIO CHIMICO-INDUSTRIALE 

Altro rischio di cui si terrà conto è quello legato al ritrovamento di ordigni bellici inesplosi. Il rischio derivante 
dal ritrovamento accidentale di ordigni bellici è provocato da ordigni che sono stati caricati, innescati, armati 
o altrimenti predisposti per essere utilizzati in conflitti armati, ma che sono rimasti inesplosi. Il piano tratterà 
le azioni che si concretizzano sostanzialmente nel supportare a livello organizzativo le strutture preposte alle 
operazioni e, se necessario, curare particolarmente le varie fasi dell’eventuale evacuazione temporanea 
della popolazione. 


