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SEZIONE 6 
 

ALTRI  RISCHI 

 

 

 

6.1 RISCHIO DA EMERGENZE SANITARIE 
 

Le situazioni di emergenze sanitarie possono essere determinate da: 

• Insorgere di epidemie; 

• Inquinamento di acqua, aria, ecc.; 

• Tossinfezioni sanitarie; 

• Eventi catastrofici con gran numero di vittime. 

Le emergenze sanitarie possono coinvolgere sia gli esseri umani che gli animali. 

 

6.2   RISCHIO DA BLACK-OUT ELETTRICO 

Una situazione di interruzione dell’energia elettrica potrà verificarsi: 

• Quale fenomeno indotto da altri eventi calamitosi; 

• A causa di incidente alla rete di trasporto o alle centrali di distribuzione; 

• Per distacchi programmati dal gestore nazionale. 

Risultano in situazione di vulnerabilità: 

• Ospedali, case di cura, ambulatori, cliniche private; 

• Case di riposo, case per anziani; 

• Utenti di apparecchiature elettro-medicali; 

• Impianti di pompaggio acqua – carburanti; 

• Depositi di medicinali; 

• Magazzini di conservazione merci e derrate deperibili; 
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• Rete Semaforica; Impianti di illuminazione; Barriere pedaggio; Impianti di 
sicurezza; 

• Sale Operative. 

 

6.3  RISCHIO INCIDENTI FERROVIARI, STRADALI,  

    AEREI 

 

Le cause o le concause di incidenti a mezzi di trasporto su rotaia, su strada, ed in aria, 

possono essere originate, come per gli incidenti nei trasporti, da fenomeni 

meteorologici, da fattori antropici, da atti di sabotaggio, da avarie tecniche o di 

manutenzione dei vettori o della strada. 

Un evento incidentale, quale il deragliamento di un treno, un maxitamponamento, il 

rovesciamento di un autoarticolato o la caduta di un aereo: 

• Coinvolge un numero rilevante di persone; 

• Determina l’intasamento della viabilità con il formarsi di colonne di veicoli; 

• Provoca effetti indotti quali incendi ed esplosioni; 

• Non consente la preventiva localizzazione di punti critici. 
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6.4  RISCHIO E SALVAGUARDIA DEI BENI  

   CULTURALI 

 

La città di Acquedolci rivolge alle strutture di interesse storico ed artistico particolare 

interesse al di fine di programmare iniziative atte garantire la tutela del patrimonio 

artistico e culturale. 

Un piano particolareggiato, con protocolli operativi,  deve prevedere l’intervento di 

personale e volontariato qualificato per la messa in sicurezza delle opere d’arte, 

nell’eventuale  trasferimento di opere e materiale cartaceo, nella protezione passiva 

di oggetti e manufatti di interesse storico al fine di porre in essere tutti gli interventi 

necessari per la loro salvaguardia.  
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6.5   ALTRI EVENTI 

In questa categoria rientrano altri eventi non compresi nelle categorie precedenti 

quali: 

• Emergenze legate alla vita sociale dell’uomo con scenari che hanno in comune 

l’assembramento di una moltitudine più o meno numerosa di persone, in zone o 

ambienti circoscritti, per un determinato periodo di tempo (es.:afflusso spettatori 

alle strutture sportive; concerti e spettacoli pubblici; manifestazioni religiose); 

• Operazioni di disinnesco di ordigni bellici; 

• Rilascio di materiale radioattivo: tale situazione si concretizza nella possibilità di 

contaminazione per effetto di materiale radioattivo per incidenti nel corso di 

trasporti, su strada, ferrovia  o nell’impiego di sostanze radioattive o per azioni di 

natura terroristica. 

• Interruzioni di rifornimento idrico a causa di: 

o Contaminazione dell’acqua alla sorgente o alla captazione; 

o Contaminazione di un serbatoio di acqua o di trattamento; 

o Abbassamento della falda e riduzione della portata; 

o Allagamento delle stazioni di sollevamento; 

o Interruzione di energia elettrica; 

o Arresto del funzionamento degli impianti di sollevamento; 

o Crollo di manufatti con coinvolgimento collegamenti e rete; 

o Riduzione della disponibilità idrica a causa dei fenomeni quali alluvioni, 
frane, terremoti, rotture di tubazioni; 

o Incendi urbani di vaste proporzioni: sono da ritenersi come effetti indotti da 
altri eventi calamitosi. 

o Atti terroristici di varia natura che possono compromettere la sicurezza dei 
cittadini. 
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