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1 - ANALISI DEI RISCHI  
 

 
1. RISCHIO IDRAULICO - Evento prevedibile 

2. RISCHIO IDROGEOLOGICO - Evento prevedibile; 

3. RISCHIO METEOROLOGICO E CLIMATICO – Evento prevedibile; 

4. RISCHIO SISMICO – Evento non prevedibile;    

5. RISCHIO INDUSTRIALE AD INCIDENTE RILEVANTE – Evento non prevedibile;  

6. RISCHIO LEGATO AI TRASPORTI DI SOSTANZE PERICOLOSE – Evento non prevedibile;  

7. RISCHIO DI PROLUNGATO BLACK OUT ENERGETICO – Evento prevedibile/non prevedibile; 

8. RISCHIO DI PROLUNGATA INTERRUZIONE DI RIFORNIMENTO IDRICO O CARENZA DI 

ACQUA POTABILE – Evento prevedibile/non prevedibile  
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1. RISCHIO IDRAULICO 
     (Allegato A02 – Carta dei potenziali impatti idraulici) 
 

Il rischio idraulico, ovvero il rischio di esondazione con conseguenti situazioni di allagamento, è quello verso 
il quale il territorio del Comune è maggiormente esposto. 

L’allegato “A02 – Carta dei potenziali impatti idraulici” riporta le Fasce Fluviali adiacenti ai principali corsi 
d’acqua suddivise, secondo i casi in fasce di deflusso della piena, fasce di esondazione e fasce di 
inondazione per piena catastrofica. 

Ciascuna delle suddette fasce si caratterizza come segue: 

Fascia di deflusso della piena: questa fascia è costituita dalla porzione di alveo che è sede del deflusso 
della corrente durante gli stati di piena.  

Per i corsi d'acqua principali, la piena di riferimento ha portata non inferiore all'80% di quella con tempo di 
ritorno (TR) di 200 anni; 

Fascia di esondazione: si tratta di una fascia esterna alla precedente, ed è costituita dalla porzione di alveo 
interessata da inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento, con tempo di ritorno TR=200 anni; 

Fascia di inondazione per piena catastrofica: è costituita dalla porzione di territorio esterna alla 
precedente, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di 
riferimento (eventi del tutto eccezionali). Per i corsi d'acqua principali si assume come riferimento la piena 
con TR=500 anni. 

La fascia di inondazione interessa buona parte delle “Basse” di Vignola e di Spilamberto. 

Altre criticità di tipo idraulico riguardano il reticolo dei corsi d’acqua minori e dei canali di bonifica, 
caratterizzati da sbocchi condizionati e rigurgitati; in qualche altro caso le inefficienze sono dovute al 
sottodimensionamento di manufatti (es. ponti o sezioni di tombinamento). 

Particolare attenzione va posta ai Canali S. Pietro e Diamante. 

Si tratta di corsi d’acqua con funzione promiscua (irrigua, scolante e igienica) che, durante la stagione delle 
piogge, non riescono a smaltire gli afflussi derivanti da eventi meteorici intensi.  

I bacini scolanti che afferiscono ai suddetti canali hanno notevoli estensioni territoriali.   

Buona parte della superficie dei bacini risulta urbanizzata e impermeabilizzata e di conseguenza sgronda 
significativi volumi di acqua nei canali stessi. Si tratta di volumi che in occasione di precipitazioni intense 
danno luogo a problematiche idrauliche di notevole entità. 

Si segnalano infine le problematiche derivanti dall’attraversamento in tombinatura del centro abitato 
Spilamberto da parte del Canale Diamante. In questo tratto il corso d’acqua svolge funzioni di collettore 
fognario e più volte in passato si è evidenziato il sottodimensionamento rispetto alle portate da smaltire. 

Ulteriori criticità sul Canale Diamante sono presenti in località Ponte del Rio (in prossimità dell’intersezione 
con il Torrente Rio Secco) causa l’inadeguatezza delle sezioni del tratto di canale, dovuti ad ostacoli 
rappresentati da tombinamenti e ponticelli di attraversamento. 

 

2. RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(Allegato A02 Carta dei potenziali impatti idraulici – Allegato A11 P.A.E. Piano delle Attività Estrattive 
del Comune di Spilamberto) 
 

Nel territorio Spilambertese non sono presenti corpi di frana e aree interessate da significativi fenomeni 
gravitativi. 

Sono possibili localizzati dissesti nelle zone di sponda del Torrente Guerro. 

L’allegato “A02 – Carta dei potenziali impatti idraulici” individua alcune aree a rischio denominate come 
segue: 

 Zone Ee interessate da fenomeni di esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo 
tutta l’asta del Guerro con pericolosità molto elevata. 
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 Zone Eb interessate da fenomeni di esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio in 
alcuni punti dell’asta del Guerro con pericolosità elevata; 

Le aree coinvolte sono:  

- a San Vito in corrispondenza del Parco “Guerro” e a valle del collegamento pedonale tra via San 
Vito e via Volta;  

- in località Ponte Guerro sulla destra idraulica del torrente.  

Altre aree potenzialmente instabili sono riconducibili alle zone delle cave (ghiaie e sabbie) che sono 
concentrate sui depositi alluvionali laterali all’alveo del Fiume Panaro. 

La maggior parte di esse sono esaurite e sono state recuperate con una destinazione di tipo naturalistico. 
Esempio Parco Natura per la cava di via Castellaro, via Ghiarole e via Macchioni. 

Le cave attive rimaste sono due, entrambe appartenenti al Polo Estrattivo n. 8, riportate di seguito e 
nell’allegato “A11 – P.A.E. Piano delle Attività Estrattive del Comune di Spilamberto”. 

CAVA Foglio e mappali SOCIETA’ TELEFONO 

Cava S. MARIA 6 

Autorizzazione 149/2009 

Ghiaie sabbiose 

Foglio n. 8 mappali n. 56 p.te, 64 p.te. 
Foglio n. 14 mappali n. 11, 12 p.te 

Soc. S. Maria s.n.c. 
di Menzani & C. 

Via Macchioni n. 13 
Spilamberto 

059 785644 

Cava CASA DOTTORA 

Autorizzazione 116/2012 

Ghiaie sabbiose 

Foglio n. 8  mappali n. 39 p.te, 41 p.te, 
46, 47, 50, 107, 55 p.te, 56 p.te, 70 p.te, 
110. Foglio n. 13 mappali 407 p.te, 415, 
418, 420, 422, 424, 426 

Ditta Macchioni Soc. 
Consortile a.r.l. 

Via Macchioni 
Spilamberto 

 

 

Nelle aree delle cave (attive o pregresse) non sono presenti insediamenti abitativi, ad eccezione di alcune 
case sparse per le quali non si ravvedono pericoli di stabilità del versante. 

Sono inoltre presenti impianti di frantumazione e lavorazione inerti. 

Di seguito l’elenco degli attuali impianti: 

SOCIETA’ INDIRIZZO TIPOLOGIA IMPIANTO TELEFONO 

Frantoio Fondovalle Srl Via Macchioni, 5/2 Produzione di conglomerati bituminosi 059 703113 

Rio Beton SpA Via Ghiarole, 23 Produzione di calcestruzzi di cemento 059 703090 

Frantoio Vezzali Srl Via Corticella, 29 Produzione di aggregati 059 749084 

Sinerti SrL Via Macchioni, 5 Recupero inerti 059 785440 
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3. RISCHIO METEOROLOGICO E CLIMATICO 
 
Il clima nel territorio di Spilamberto è classificato “umido”. 

E’ caratterizzato da estati calde e umide, ma poco piovose e da inverni freddi e umidi con nevicate. I 
quantitativi di neve variano mediamente da un minimo di 20-30 cm a valori fino a 70 cm. 

La frequenza delle precipitazioni nevose, intesa come numero di eventi nell’arco dell’anno, è inferiore a 10 
giorni l’anno. Le nevicate possono presentarsi da Dicembre a Marzo ed eccezionalmente in Novembre e 
Aprile e generano manti nevosi sottili e fortemente condizionati dall’andamento meteorologico del periodo 
successivo alla precipitazione; di solito le nevicate consistenti che cadono dalla fine di Dicembre alla metà di 
Febbraio generano manti nevosi più durevoli a causa delle basse temperature e dello scarso soleggiamento. 

Nel territorio sono molto frequenti e persistenti le nebbie e le brine. 

Le piogge di solito sono concentrate in primavera e autunno. 

Le brezze e i venti non sono particolarmente intensi 

Il rischio eventi meteorologici eccezionali è costituito dalla possibilità che un evento meteo di particolare 
intensità possa produrre danni alle persone, alle cose ed all'ambiente. 

Sul territorio Spilambertese sono attesi i seguenti eventi: 

a) Temporali: precipitazioni particolarmente intense e raffiche di venti eccezionali; 

b) precipitazioni nevose e gelate; 

c) ondate di calore; 

d) nebbie. 

In genere questi eventi sono sempre preannunciati con sufficiente anticipo dagli organi competenti, anche se 
spesso è difficile prevederne l'esatta intensità e il luogo in cui si possono manifestare.  

Una volta a conoscenza della possibilità che si verifichi un determinato evento meteorologico con un 
determinato grado di criticità occorre allertare e/o attivare le squadre di intervento. 

 

SCENARI ASSOCIATI: 

Piogge:  

Eventi di precipitazione intensa, prolungata e diffusa possono determinare il seguente scenario:   

 avvicinamento o superamento dei livelli pluviometrici critici e dei livelli idrometrici sui corsi d’acqua, 
con conseguente possibile sviluppo di fenomeni di dissesto. 

Temporali:  

Fenomeni di precipitazione molto intensa, ai quali si possono associare forti raffiche di vento, grandine e 
fulminazioni, sviluppatisi in limitati intervalli di tempo, su ambiti territoriali localizzati, possono determinare il 
seguente scenario:  

 locali allagamenti ad opera di fossi e sistemi fognari, con coinvolgimento di locali interrati e 
sottopassi stradali; 

 problemi alla viabilità, alla fornitura di servizi e danni a persone o cose cagionati dalla rottura di rami 
o alberi o dal sollevamento parziale o totale della copertura degli edifici in relazione a forti raffiche di 
vento;  

 danni alle coltivazioni causati da grandine; 

 incendi, danni a persone o cose, causati da fulmini. 

 

Nevicate: 

Il rischio neve provocato da precipitazioni nevose (o più difficilmente grandine) abbondanti ed improvvise 
può determinare l’instaurarsi del seguente scenario:  
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 problemi di mobilità (veicolare e pedonale) causati dai rallentamenti della circolazione e dallo 
svolgimento delle operazioni di sgombero neve; 

 interruzione di fornitura di servizi, per danni alle linee aree di distribuzione dovuti al sovraccarico 
della neve; 

 isolamento temporaneo di località; 

 cedimento delle coperture di edifici e capannoni. 

 

IN OCCASIONE DEL VERIFICARSI DI QUESTO EVENTO OCCORRE AVVIARE E ATTUARE IL PIANO NEVE  

Allegato A – percorsi operatori esterni 

Allegato B – spargimento prodotti antigelivi 

Allegato 1 – punti di pulizia cassonetti stradali 

Allegato 2 – aree mercato 

 

Gelate (correlate all’evento precipitazione nevosa): 

Con l’abbassamento della temperatura la neve solidifica e assume la consistenza di ghiaccio. 

Le gelate possono provocare: 

  problemi alla viabilità (veicolare e pedonale); 

 rischi incidenti stradali. 

 

Ondate di calore: 

Prolungate condizioni di caldo con elevati valori di umidità e assenza di ventilazione possono causare malori 
e creare un elevato disagio nella popolazione, specie quella anziana.  

 

Nebbie:  

Condizioni di scarsa visibilità per nebbie diffuse e persistenti possono instaurare il seguente scenario:  

 problemi alla viabilità stradale. 

 
Forte vento: 

Possono verificarsi localmente cadute di rami e/o alberi, pali, segnaletica stradale e pubblicitaria e danni alle 
strutture di pertinenza delle abitazioni (tettoie, pergolati e similari), agli impianti o alle infrastrutture di tipo 
provvisorio (tensostrutture, installazioni per iniziative commerciali, sociali, culturali, strutture di cantiere e 
similari). 
Può risultare difficoltosa o localmente interrotta la circolazione stradale per la presenza di oggetti di varia 
natura trasportati dal vento e per particolari categorie di veicoli quali mezzi telonati, roulotte, autocaravan, 
autocarri o comunque mezzi di maggior volume. 
Può verificarsi la sospensione dei servizi di erogazione di fornitura elettrica e telefonica a seguito di danni 
delle linee aeree. 
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4. RISCHIO SISMICO  
     (Allegato A12 – Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali) 
 

L’Emilia Romagna presenta un rischio sismico da medio a basso. 

Il Comune di Spilamberto è dotato di uno studio di Microzonazione Sismica di I livello del 2009, uno studio di 
Microzonazione sismica di II livello e della condizione limite di emergenza (C.L.E.) del 2016. 

 
 

5. RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO  

     (Allegato A14 – Carta del rischio incendi) 
 

Il periodo critico per lo sviluppo di incendi è la stagione estiva, quando si verificano alte temperature e 
prolungati periodi senza precipitazioni con conseguente rinsecchimento della vegetazione. 

Nell’analizzare il tema della salvaguardia del patrimonio boschivo occorre considerare due tipi di rischio: il 
rischio “diretto” e il rischio “indiretto”.  

Il rischio “diretto” è quello legato alla possibilità che gli incendi mettano in pericolo l’incolumità delle persone 
e compromettano la sicurezza e la stabilità delle infrastrutture esistenti.   

Il rischio “indiretto” è dovuto all’innesco di fenomeni erosivi lungo i versanti e all’aumento dell’instabilità di 
pendii già in condizioni di equilibrio limite, causati dalla scomparsa di una valida copertura vegetale e dal 
conseguente aumento di un deflusso idrico non più regimato. 

Nel territorio Comunale il rischio più temibile è quello indiretto. 

Con riferimento al Programma di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile della Provincia di Modena – 
Rischio Incendi Boschivi – il potenziale pirologico su base vegetazionale è riconducibile ai seguenti tre 
scenari: 

 Scenario 1: suscettività marcata; 

 Scenario 2: suscettività moderata; 

 Scenario 3: suscettività scarsa. 

L’area di suscettività scarsa, che è quella più estesa, si sviluppa sulla sponda sinistra del Fiume Panaro 
(la sponda destra ricade nei Comuni di Savignano e San Cesario sul Panaro). 

L’area di suscettività marcata è concentrata nella zona dello stabilimento ex SIPE basse. 

 
La riduzione del rischio di innesco e di propagazione degli incendi si può conseguire anche attraverso una 
costante azione di prevenzione svolta in “tempo di pace” (di non allerta).  
Due possibili azioni di difesa dal rischio esaminato sono: 
 

a) L’intensificazione delle attività di controllo da parte delle Forze di Polizia e delle Polizie locali; 
b) il contenimento della massa combustibile nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle 

infrastrutture strategiche e della rete viaria. 
 
Con riferimento al punto b) del precedente elenco si segnala che nel periodo 1 Luglio – 30 Settembre di ogni 
anno il Comune sospende il rilascio delle autorizzazioni per l’abbruciamento dei residui vegetali 
provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi.  
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6. RISCHIO INDUSTRIALE AD INCIDENTE RILEVANTE 
(Allegato A 14 – Carta del rischio industriale – Società Bertelli Walter & Rolando Carburanti S.p.A –      
Allegato A 15 – Carta del rischio industriale ad incidente rilevante – Società Padana Energia S.p.A.) 

 

Si definisce "stabilimento a rischio di incidente rilevante", uno stabilimento che detiene, utilizzandole nel ciclo 
produttivo o semplicemente in stoccaggio, sostanze potenzialmente pericolose, in quantità tali da superare 
determinate soglie stabilite dalla normativa "Seveso".  

La normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs.105 del 26 giugno 2015;  

La nuova normativa mantiene inalterata la precedente ripartizione di competenze, secondo la quale le 
Regioni sono autorità competenti per gli stabilimenti di soglia inferiore e lo Stato autorità competente per gli 
stabilimenti di soglia superiore. 

Gli stabilimenti ricadenti nel campo di competenza delle Regioni, ovvero di "soglia inferiore", ex art. 6 D.Lgs 
334/99, sono quelli in cui sono presenti quantità di sostanze pericolose inferiori ai valori limiti riportati 
nell'Allegato 1 del D.Lgs 105/2015. 

Nell’area Comunale ha sede un’attività soggetta agli obblighi del D.Lgs. 105/2015: 

Nome Azienda  Codice  Indirizzo  Telefono Tipo attività  D. Lgs. 
105/2015  

SOCIETA’ 
PADANA 
ENERGIA SPA 

Ministero: 
NH143 

Via Faentina, 
121/A - 
Ravenna 

0544 697001 Trattamento gas 
naturale raccolto 
attraverso una rete 
di pozzi 

Art. 15 

La società Padana Energia dispone di un campo di 13 pozzi dei quali 7 ricadenti nel Comune di Spilamberto, 
tutti attivi. 

Il gas estratto (gas dolce1) è convogliato attraverso linee interrate nella centrale Gas di Spilamberto, situata 
in via Ghiarole dove subisce il trattamento prima di essere immesso nella rete. 

Dei pozzi attivi gli unici significativi ai fini della pianificazione dell’emergenza sono i primi tre della tabella che 
segue. Gli altri posso essere considerati esenti da rischi non soltanto per le caratteristiche peculiari del 
prodotto (gas dolce) ma anche per l’ubicazione dei pozzi e per la limitata estensione delle aree minerarie 
che potrebbero essere coinvolte da incidenti.  

 

PROG. NOME POZZO TIPO GAS STATO NOTE 

I Spilamberto 7 Dolce Attivo 
Pozzo localizzato in Centrale 

 

II Spilamberto 8 Dolce Attivo Pozzo localizzato in prossimità di 
alcune abitazioni 

III Spilamberto 10 Dolce Attivo Pozzo circondato da insediamenti 
civili 

IV Spilamberto 17 Dolce Attivo Pozzo distante da insediamenti civili 

V Spilamberto 9 Dolce Attivo Pozzo distante da insediamenti civili 

VI Spilamberto 20 Dolce Attivo Pozzo distante da insediamenti civili 

VII Spilamberto 21 Dolce Attivo Pozzo distante da insediamenti civili 

 

L’ipotesi più probabile di incidente per i pozzi evidenziati si manifesta a seguito della rottura improvvisa della 
tubazione, in conseguenza della quale possono verificare due tipi di incendi (o scenari): 

 Flash fire (lampo di fuoco) = innesco ritardato di una nube di vapori infiammabili. A tale fenomeno si 
accompagnano di solito solo radiazioni termiche istantanee.  

                                                      
1 Il gas dolce è costituito quasi essenzialmente da metano, con percentuali modeste di etano, propano ed inerti; il gas acido contiene 
elevate quantità di idrogeno solforato e/o anidride carbonica. 
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 Jet fire: (dardo di fuoco) fiamma turbolenta prodotta dal gas in pressione che incontra una sorgente 
di innesco; a questo fenomeno si accompagnano di solito radiazioni termiche entro un’area limitata 
alla fiamma, con rapido danneggiamento delle strutture investite. Sono anche possibili effetti 
domino. 

Il risultato della modellazione degli scenari, in termini di distanze di danno associate alla zona di 
pianificazione, è rappresentato nella seguente tabella2: 

 

SITO 

 

SCENARIO 

ZONA DI 
SICURO 
DANNO 

ZONA DI DANNO ZONA DI 
ATTENZIONE 

 

Centrale di Spilamberto 

(Pozzo Spilamberto 7) 

Jet fire in centrale per 
rilascio di idrocarburi 
gassosi da tubazione 
di gas dolce in 
pressione 
  

 
10 m interna 
alla Centrale 

 
20 m interna alla 
Centrale 
 

 
66 m interna alla 
Centrale (*) 
 

Pozzo Spilamberto 8 

Jet fire per rilascio di 
idrocarburi gassosi da 
collettore di gas dolce 
in pressione in uscita 
dal pozzo 

 
6 m interna 
all’area pozzo  

8 m interna 
all’area pozzo 
 

 
31 m interna alla 
Centrale (*) 
 

Pozzo Spilamberto 10 

Jet fire per rilascio di 
idrocarburi gassosi i di 
gas dolce in pressione 
in uscita dal pozzo 

 
6 m interna 
all’area pozzo  

8 m interna 
all’area pozzo 
 

 
31 m interna alla 
Centrale (*) 
 

 

Nell’allegato “A15 – Carta del rischio industriale ad incidente rilevante – Padana Energia”, sono riportati i 7 
pozzi ricadenti nel territorio comunale di Spilamberto della Società Padana Energia. Le zone di sicuro danno 
(impatto), di danno nonché di attenzione sono state indicate solo per i 3 pozzi ricadenti in aree urbanizzate.  
 
Si evidenzia che la zona di attenzione del pozzo Spilamberto 7 interessa un tratto di Via Ghiarole. In tutti gli 
altri casi non si segnalano criticità per la viabilità e per gli insediamenti abitativi. 
 
Lungo Via Vignolese è presente un’altra attività dove sono stoccate sostanze potenzialmente pericolose. Si 
tratta di una società di deposito carburanti che, stante le dichiarazioni del gestore e la documentazione 
fornita, non rientra negli obblighi del D.Lgs 105/2015.  

 

Nome Azienda  Indirizzo  Telefono Tipo attività  

BERTELLI WALTER E ROLANDO 
CARBURANTI  

 Via Vignolese, 1965 - 
Spilamberto 

059 784129 Deposito e distribuzione 
carburanti    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2  Fonte Società Padana Energia SpA. Comunicazione registrata al prot. 5915 del 22.03.2016 

(*) Zona di attenzione stimata da modello speditivo: (zona di sicuro danno + zona di danno)*2*1,10 
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7. RISCHIO TRASPORTO SOSTANZE PERICOLOSE 

Viabilità ed altre infrastrutture di collegamento 

Il rischio viabilità è rappresentato principalmente dalle emergenze che possono verificarsi sulle arterie 
stradali intersecanti il territorio comunale. Fonte di rischio costante da ottobre a primavera inoltrata è 
rappresentata dalla nebbia, fitta e a banchi, che può essere la causa, non esclusiva, di numerosi incidenti 
automobilistici.  

Altre situazioni meteorologiche eccezionali, quali ad esempio, la neve, la pioggia o il vento molto forte 
possono anch'essi essere causa di incidenti gravi.  

Gli incidenti più pericolosi sono quelli che coinvolgono mezzi di trasporto contenenti sostanze che possono 
esplodere o incendiarsi generando effetti quali ustioni, onde d’urto per spostamento d’aria e irradiazione di 
calore oppure sostanze con caratteristiche di tossicità tali da determinare situazioni di esposizione 
pericolose per la popolazione nel caso siano rilasciate in atmosfera.  

Incidenti stradali  

In funzione del volume, dell’intensità del traffico e delle merci trasportate le principali arterie del Comune 
sulle quali si possono verificare pericolosi incidenti sono: 

 la Strada Provinciale SP16 di Castelnuovo Rangone che si sviluppa in direzione est-ovest per 
circa 3km; 

 la Strada Provinciale SP 623 del Passo Brasa che si sviluppa in direzione nord – sud per circa 
4km; 

 la Strada Variante SP569 (Nuova Pedemontana) che si sviluppa in direzione est – ovest per circa 
2km. 

Al suddetto elenco si aggiungono le vie comunali di seguito indicate, che fungono da raccordo tra le direttrici 
di traffico principale; tali vie sono spesso attraversate da veicoli di dimensioni eccezionali o destinati a 
trasporti eccezionali: 

 Via Lugazzo da disinnesto SP569 a innesto Nuova Pedemontana; 

 Via Gandhi da disinnesto SP623 a innesto SP16; 

 Via Medicine San Vito di Spilamberto.   

Qualora gli incidenti abbiano una ricaduta ambientale (dispersione di sostanze inquinanti nelle matrici 
ambientali aria, acqua e suolo) occorrerà interpellare l’Agenzia Regionale ARPAE per coordinare specifiche 
azioni di emergenza. 

 

8. RISCHIO DI BLACK-OUT ELETTRICO 

L’evento di Black-out elettrico si verifica quando si ha una improvvisa e prolungata cessazione della fornitura 
di energia elettrica per le utenze di un vasto territorio. 

L’improvvisa e prolungata mancanza di energia elettrica priva i cittadini della luce e del riscaldamento, incide 
negativamente sul funzionamento di molti servizi e determina, inoltre, condizioni favorevoli allo sviluppo di 
atti di violenza ed al diffondersi del panico. Inoltre, l'arresto di impianti industriali per la mancanza di energia 
elettrica, può provocare notevoli danni, a causa del prolungarsi dei tempi che intercorrono tra l'arresto ed il 
riavvio. 

In caso di interruzione non programmata di energia elettrica i soggetti e le strutture maggiormente a rischio 
risultano essere gli ospedali, le strutture socio-assistenziali, le scuole dell’infanzia, gli uffici pubblici, i centri 
commerciali, i magazzini refrigerati, le attività industriali, i pazienti in terapia con impiego di apparecchiature 
elettromedicali, i pazienti in terapia domiciliare, ecc…  

Alcuni edifici (la sede del Comune di Spilamberto e la Casa Protetta Francesco Roncati ) sono dotate 
di dispositivi per garantire anche in caso di black-out la produzione di energia elettrica, almeno per le 
attività più urgenti e di emergenza. 
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9. RISCHIO INTERRUZIONE RIFORNIMENTO IDRICO 

Si dovrà provvedere all’approvvigionamento di acqua potabile in bottiglie per uso alimentare e se 
l’emergenza persiste tale approvvigionamento potrà essere integrato con autobotti o altri mezzi di grande 
capacità. 

Nel contempo si dovrà dare informazione alla popolazione sulle metodologie adottate ed i comportamenti da 
tenere. 

Pertanto il Sindaco provvederà ad emettere ordinanza che ne vieti l’uso a cui seguirà avviso alla 
popolazione dei luoghi (centri di raccolta, scuole, spazi verdi urbani...) in cui sono dislocate le autobotti per la 
distribuzione dell’acqua da utilizzare in attesa che l’allarme rientri. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 


