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“L’Italia è un Paese ad alto rischio. Terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche, 

incendi. Rischi naturali cui si sommano a quelli legati alle attività dell’uomo, che 

contribuiscono a rendere fragile il nostro territorio. 

Previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni colpite, contrasto e 

superamento dell'emergenza e mitigazione del rischio sono le attività di protezione 

civile individuate dalla legge n. 225/92, istitutiva del Servizio Nazionale. 

Allertamento, pianificazione, formazione, diffusione della conoscenza della protezione 

civile, informazione alla popolazione, esercitazioni e applicazione della normativa 

tecnica sono i principali strumenti di protezione civile per la prevenzione dei rischi sul 

territorio e hanno l’obiettivo di evitare o limitare i danni in caso di emergenza. 

L’attività di soccorso consiste, invece, nell’insieme degli interventi di prima assistenza 

alle popolazioni colpite. Il superamento dell'emergenza, infine, consiste nell’insieme 

delle iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali 

condizioni di vita nei territori colpiti.”1 

 

Definizione di rischio 

La definizione che l’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania ha attributo 

al termine rischio. 

“Il rischio (R) è definito come l’entità del danno atteso in una data area e in un certo 

intervallo di tempo in seguito al verificarsi di un particolare evento calamitoso. 

Per una dato elemento a rischio l’entità dei danni attesi è correlata a: 

 la pericolosità (P), ovvero la probabilità di occorrenza dell’evento 

calamitoso entro un certo intervallo di tempo ed in una zona tale da 

influenzare l’elemento a rischio; 

 la vulnerabilità (V), ovvero il grado di perdita prodotto su un certo 

elemento o gruppo  di elementi esposti a rischio risultante dal verificarsi 

dell’evento calamitoso temuto. 

 il valore esposto (E), ovvero il valore (che può essere espresso in termini 

monetari o di numero o quantità di unità  esposte) della popolazione, delle 

proprietà e delle attività  economiche, inclusi i servizi pubblici, a rischio in 

una  data area. 

 

Si può arguire che il rischio da associare ad un determinato evento calamitoso dipende 

dall’intensità e dalla probabilità di accadimento dell’evento, dal valore esposto degli 

elementi che con l’evento interagiscono e dalla loro vulnerabilità. La valutazione del 

rischio comporta non poche difficoltà per la complessità e l’articolazione delle azioni da 

svolgere ai fini di un’adeguata quantificazione dei fattori che lo definiscono. E’, infatti, 

assai complicato giungere ad una parametrizzazione, in termini probabilistici, della 

pericolosità e della vulnerabilità e, in termini monetari, del valore esposto. Per lo 

                                                 
1
 http://www.protezionecivile.gov.it 
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stesso motivo, anche la mitigazione del rischio - che può essere attuata, a seconda dei 

casi, agendo su uno o più elementi tra quelli sopra riportati – risulta essere 

un’operazione molto complessa. 

La classificazione dei rischi 

Sono individuate le seguenti classi di rischio: 

 R1 – moderato, per il quale sono possibili danni sociali ed economici 

marginali; 

 R2 – medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici e alle 

infrastrutture che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità 

degli edifici e lo svolgimento delle attività socio-economiche; 

 R3 – elevato, per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle 

persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente 

inagibilità degli stessi e l’interruzione delle attività socio - economiche, 

danni al patrimonio culturale; 

 R4 – molto elevato, per il quale sono possibili le perdite di vite umane e 

lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, 

danni al patrimonio culturale, la distruzione di attività socio - 

economiche.  

 

 

Rischi naturali e rischi antropici 

Possiamo individuare: 

1) Rischi naturali che dipendono da fenomeni naturali, come ad esempio: terremoti, 

maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, esondazioni, inondazioni, alluvioni, incendi 

provocati da autocombustione o fulmini. 

2) Rischi antropici dipendenti dall’attività dell’uomo, come ad esempio: fughe di 

sostanze tossiche, esplosioni di gas, incendi colposi o dolosi, etc. 

Quindi è necessario:  

 CONOSCERE I RISCHI NATURALI INSITI IN UN CERTO AMBIENTE 

 CONOSCERE I RISCHI DERIVANTI DALL’ATTIVITÁ DELL’UOMO IN UN 

CERTO TERRITORIO. 

I rischi naturali: 

 FRANE  

PREVENZIONE  PRIMARIA 

qualunque intervento di modifica del territorio in zone a rischio deve essere 

attentamente valutato per impedire il sovraccarico o il distacco del terreno. Negli 
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edifici è indispensabile una valutazione tecnica di crepe o altre lesioni su muri o 

soffitti. 

DURANTE L’EVENTO 

evacuazione immediata; chiudere, quando possibile, gas e approvvigionamento idrico 

ed elettrico. 

DOPO L’EVENTO 

non entrare per il rischio di crolli negli edifici coinvolti. Attenersi alle direttive della 

Protezione Civile, collaborando con le autorità preposte al soccorso. 

 VALANGHE, SLAVINE  

PREVENZIONE PRIMARIA 

in montagna non attraversare zone pericolose. Nelle pratiche di sci alpinismo o fuori 

pista, ed escursioni in zone innevate, informarsi preventivamente della condizione 

della neve presso gli appositi centri, e se possibile utilizzare rilevatori personali 

(A.R.VA.). 

DURANTE L’EVENTO: 

Se la valanga interessa un edificio, comportarsi come per le frane. 

 

 ALLUVIONI, ESONDAZIONI 

PREVENZIONE PRIMARIA 

nelle zone a rischio i fabbricati non dovrebbero essere costruiti. 

Pulizia di fossi e rogge, nonché delle tubazioni di acque meteoriche delle singole 

proprietà possono contribuire a prevenire il fenomeno. 

DURANTE L’EVENTO 

rifugiarsi nei piani alti e attendere soccorsi. Chiudere impianti gas, elettrici ed idrici. 

Non sostare sui ponti o in prossimità di zone esondabili ed evitare di mettersi in 

viaggio. 

DOPO L’EVENTO 

rispettare le disposizioni impartite dalla Protezione Civile, collaborando con le 

autorità preposte ai soccorsi. 

 FENOMENI ATMOSFERICI VIOLENTI 

(nubifragi, trombe d’aria, grandine, fulmini) 

PREVENZIONE PRIMARIA 

quando le condizioni atmosferiche possono determinare un’evoluzione sfavorevole, è 

opportuno staccare le apparecchiature elettriche (televisore, etc.). Evitare escursioni in 

montagna se vi sono previsioni di temporali. 
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DURANTE L’EVENTO 

rifugiarsi entro strutture solide. Per i fulmini, quando si è in campo libero, evitare di 

rifugiarsi sotto gli alberi e non usare ombrelli, coricarsi a terra. 

DOPO L’EVENTO 

in montagna porre attenzione alla stabilità e/o alla scivolosità del terreno. 

 

 INCENDI  

PREVENZIONE PRIMARIA 

Tutti gli impianti elettrici e di adduzione gas devono essere realizzati e controllati da 

personale tecnico qualificato, che ne deve rilasciare dichiarazione di conformità ai 

sensi della normativa vigente. 

Garantire la corretta aerazione dei locali in cui si depositino e utilizzino materiali 

infiammabili. Gli impianti termici devono essere correttamente gestiti e verificati da 

tecnici qualificati. Deve essere garantita l’efficienza dei camini, con la regolare pulizia, 

specie quando si usino nafta, carbone, legna e simili. Chiudere gli impianti gas sempre 

quando non sono utilizzati. È consigliabile dotarli di dispositivi di rilevamento e 

d’intercettazione. Le tubazioni in gomma di alimentazione degli utilizzatori vanno 

sostituite a scadenza. 

Non utilizzare o avvicinare prodotti infiammabili a sorgenti di calore. Non fumare a 

letto e in luoghi ove sia vietato. 

Ridurre per quanto possibile la presenza di prodotti infiammabili e/o tossici in casa; il 

loro deposito deve avvenire lontano da fonti di calore o da punti di rischio, 

possibilmente in armadi metallici. 

Verificare che le apparecchiature elettriche non si surriscaldino; evitare il sovraccarico 

di prese elettriche (triple, derivazioni volanti). Non lasciare apparecchiature o fornelli 

accesi senza sorveglianza. 

È consigliabile disporre di un estintore. 

Nella vicinanza di boschi non accendere fuochi, né gettare mozziconi di sigarette. 

DURANTE L’ EVENTO 

Se il fuoco è limitato, cercare di spegnerlo con l’estintore o con una coperta o con acqua 

(sugli impianti elettrici non usare acqua). 

Mantenere la calma. Abbandonare l’edificio nel più breve tempo possibile, senza 

spingere o correre, aiutando anche le persone impedite (bambini, anziani, portatori di 

handicap) oppure chi è caduto o ferito; seguire le indicazioni di "uscita emergenza" se 

esistenti. Staccare l’interruttore elettrico generale, chiudere la valvola di adduzione 

gas. Non utilizzare l’ascensore. Non tentare di uscire dalle finestre nei piani alti ed 

attendere i soccorsi. 

In presenza di fumo proteggere bocca e naso con un panno umido. Allontanarsi da 

edifici o auto in fiamme, per il rischio di crolli o esplosioni. 

DOPO L’EVENTO 

l’ingresso ad edifici coinvolti è possibile solo dopo l’autorizzazione dei Vigili del Fuoco o 

delle Forze dell’Ordine. 
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 TERREMOTO  

PREVENZIONE PRIMARIA 

in località sismiche esistono norme di comportamento alle quali bisogna attenersi. 

DURANTE L’EVENTO 

mantenere la calma e non scappare. Ripararsi sotto le strutture portanti, o almeno 

sotto banchi o tavoli, lontano comunque da finestre e vetrate. All’aperto, portarsi 

lontano da edifici, per la probabilità di cadute dall’alto di cornicioni e vetri. 

DOPO L’EVENTO 

mantenere la calma ed attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità. 

Abbandonare l’edificio nel più breve tempo possibile, senza spingere o correre, 

aiutando le persone impedite (bambini, anziani, portatori di handicap), oppure chi è 

caduto o ferito; seguire le indicazioni "USCITA EMERGENZA" se esistenti. Non 

utilizzare l’ascensore. 

 

 VULCANICO 

Le eruzioni vulcaniche si verificano quando il magma (materiale solido, liquido e 

gassoso ad alta temperatura), proveniente dall'interno della Terra, fuoriesce in 

superficie. Una prima classificazione generale distingue le eruzioni vulcaniche in 

effusive (colate di lava) o esplosive (con frammentazione del magma in brandelli di 

varie dimensioni chiamati piroclasti). 

I fenomeni pericolosi connessi all'attività vulcanica sono: 

1. colate di lava 

2. caduta di materiali grossolani (bombe e blocchi) 

3. caduta e accumulo di materiali fini (ceneri e lapilli) 

4. colate piroclastiche 

5. emissioni di gas 

6. colate di fango (lahars) 

7. frane 

8. maremoti (tsunami) 

9. terremoti 

10. incendi 
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Fra questi, i fenomeni più pericolosi sono le colate piroclastiche e le colate di fango. 

Le frane vulcaniche e gli tsunami possono essere catastrofici ma sono poco frequenti. 

 

I rischi antropici: 

 RIFIUTI, MATERIE PRIME PERICOLOSE, TRASPORTI PERICOLOSI  

PREVENZIONE PRIMARIA 

effettuare il trasporto ed i travasi di sostanze pericolose con personale e mezzi idonei. 

DURANTE L’EVENTO 

allertare il Comando Vigili del Fuoco e in caso di intossicati o feriti anche il 118. 

Allontanare persone e animali dall’area contaminata. 

DOPO L’EVENTO 

le operazioni saranno coordinate dalle strutture operanti nell’ambito della protezione 

civile, che daranno le disposizioni del caso. 

 

 INQUINAMENTO CORPI IDRICI 

Oltre ai fattori suesposti, può esservi il rilascio diretto di tali sostanze in corpi 

idrici. 

PREVENZIONE PRIMARIA 

verificare periodicamente lo stato di conservazione dei serbatoi contenenti sostanze 

inquinanti. 

DURANTE L’EVENTO 

allertare il Comando Vigili del Fuoco, l’Agenzia Regionale Prevenzione Ambientale, 

tramite il 118. Sospendere qualsiasi utilizzazione dell’acqua. 

DOPO L’EVENTO 

le operazioni saranno coordinate all’interno delle strutture operanti nell’ambito della 

protezione civile, che daranno le disposizioni del caso. 

 

 INQUINAMENTI CHIMICI DELL'ARIA  

PREVENZIONE PRIMARIA 

mantenere in efficienza gli impianti di lavorazione di sostanze inquinanti e di 

evacuazione dei prodotti della combustione. 
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DURANTE L’EVENTO 

allertare il Comando Vigili del Fuoco, l’Agenzia Regionale Prevenzione Ambientale e, 

in caso d’intossicati o feriti, anche il 118. Allontanare persone e animali dall’area 

contaminata. 

DOPO L’EVENTO 

le operazioni saranno coordinate dalle strutture operanti nell’ambito della protezione 

civile, che daranno le disposizioni del caso. 

 

 DISPERSI 

PREVENZIONE PRIMARIA 

in montagna e nei boschi seguire sempre il sentiero; non perdere mai di vista i 

bambini. Dissuadere gli anziani da passeggiate solitarie. In generale non avventurarsi 

in luoghi sconosciuti da soli, né attardarsi in montagna. Educare comunque i bambini 

a non agitarsi e a non mettersi in condizioni di pericolo; dotarsi comunque di qualche 

elemento di riconoscimento (vestiti sgargianti). 

DURANTE L’EVENTO 

attivare la richiesta di soccorso al 118 o al 115. Non compiere ricerche solitarie, ma 

collaborare in forma coordinata con i gruppi di soccorso. 

 CROLLI DI EDIFICI  

il problema dei crolli è in correlazione allo stato dell’edificio ed a comportamenti che 

possono determinare un peggioramento della stabilità (lavori su muri portanti o in 

prossimità delle fondamenta, infiltrazioni, eccessivo carico sulle solette, sussistenza su 

terreno franoso). In altri casi il problema è connesso a scoppi o esplosioni. 

PREVENZIONE PRIMARIA 

non effettuare lavori che possano pregiudicare la stabilità degli edifici. Provvedere ad 

una verifica statica da parte di tecnici qualificati. 

Per evitare fughe di gas provvedere alla chiusura delle valvole di erogazione quando 

non utilizzato. 

DURANTE L’EVENTO 

attivare il 115 ed in presenza di feriti il 118. 

DOPO L’EVENTO 

non avvicinarsi alle zone coinvolte ed attenersi alle disposizioni impartite dagli organi 

di soccorso. 
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Approfondimento 

Il quadro territoriale 

Nell’area compresa fra il Monte Somma-Vesuvio e il mare vi è una quasi totale 

assenza di percezione collettiva del rischio, cui si è accompagnata da sempre una 

parziale assenza di pianificazione pubblica del territorio. Ciò ha creato un sistema 

urbano disordinato e altamente congestionato, esposto ad altissimi rischi strutturali. 

Probabilmente si è in presenza dell’area urbana più vulnerabile d’Italia quanto alla 

somma di vulnerabilità derivanti da fattori fisico-naturali, da disordinata 

strutturazione del territorio e da bassa quota di gestibilità complessiva di varie 

fenomenologie locali.  Il potenziale rischio idrogeologico del Somma-Vesuvio è legato a 

cause predisponenti di tipo litologico e morfologico ed a cause determinanti ripetitive e 

variabili rappresentate dagli agenti esogeni, tra cui assumono un ruolo prioritario le 

precipitazioni meteoriche. Nell’area vesuviana, inoltre, rivestono un ruolo altrettanto 

importante per il rischio idrogeologico  le opere e le attività antropiche realizzate in 

spregio alle più elementari norme di sicurezza. Una, pur se sommaria, ricostruzione 

degli eventi alluvionali catastrofici del Somma-Vesuvio, mette in evidenza che dalla 

prima metà del ’600 si ricordano le lave d’acqua e di fango che interessarono i 

territorio di San Giorgio a Cremano, San Giovanni, Portici, Ercolano, Torre del Greco, 

S. Anastasia e Boscotrecase. Dopo l’eruzione dell’aprile del 1906, particolarmente ricca 

di materiali sciolti, le piogge provocarono a più riprese alluvioni di acqua e fango che 

travolsero abitazioni coloniche, muri di cinta, colture nei territori di Pollena Trocchia, 

Cercola e S. Anastasia. Tra le più gravi degli anni successivi si ricordano quelle 

dell’ottobre 1921, in più riprese furono colpiti da fenomeni alluvionali i territori di S. 

Sebastiano, Pollena Trocchia, S. Anastasia, Cercola, Ponticelli e Barra.  

 

Aspetti geologici e geomorfologici di Sant’Anastasia 

Gli aspetti geo-morfo-litologici  del territorio di Sant’Anastasia sono stati condizionati 

nel corso del tempo dalla presenza del sistema vulcanico Somma-Vesuvio. 

Sant’Anastasia ha una superficie di 18,76 kmq, con un’altitudine massima di 1.132 m. 

s.l.m.. e minima di 33 m.. L’iconografia storica rileva una duplice immagine di questo 

territorio, il vulcano distruttivo (il Vesuvio)  e la montagna buona (il Somma, antica 

caldera generatrice del giovane Vesuvio, rimasta fertile e coltivata nei secoli). 

Un’attività agricola che si impossessa di una terra fertile e fragile, la modella con 

terrazzamenti, disegnando il paesaggio. Un versante, quello del Somma, disegnato 

dalle pendici boschive e poi agricole, incardinate sulla trama fitta delle incisioni 

idrografiche, che connettono la montagna con il mosaico di canali della piana. 

L’edificio vulcanico è caratterizzato soprattutto lungo i versanti settentrionali (Monte 

Somma) e sud-occidentali da un fitto reticolo idrografico attivo in concomitanza di 

eventi meteorici intensi.  
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Idrografia 

Il reticolo idrografico è schematicamente rappresentato da: 

 “lagni” disposti a raggiera 

(alvei vesuviani); 

 valloni, generalmente incisi, 

che spesso non recapitano in 

un reticolo idrografico vero e 

proprio, ma sversano le acque 

nelle zone di contatto con le 

aree pianeggianti. 

 

Gli  alvei ricadenti nel territorio di 

Sant’Anastasia sono individuati 

fondamentalmente in tre tipologie: 

 alvei naturali; 

 alvei tombati; 

 alvei strada. 

E’ abbastanza frequente il verificarsi di alvei naturali che, arrivati in prossimità dei 

centri abitati, divengono delle vere e proprie strade con la caratteristica di essere la 

sola via di accesso a proprietà private, senza che si rilevi la presenza di opportune 

opere idrauliche atte ad allontanare la naturale portata convogliata a monte 

dall’alveo. 

Altra tipologia di alveo che comunemente si può incontrare nel territorio de quo è 

l’alveo tombato. Infatti, è tutt’altro che raro il caso di corsi d’acqua che per alcuni 

tratti vengono ad essere incanalati in sezioni chiuse. 

 
2 Vista a volo d’uccello tratta da “Google Earth “– Reticolo idrografico nel territorio di Sant’Anastasia. 

 

 

1 Lagno Spirito Santo, Masseria Capodiferro 
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La definizione di rischio idrogeologico 

Il rischio idrogeologico è rappresentato da eventi idraulici e geologici che producono 

danni a persone e cose. Rappresenta la probabilità con cui determinati fenomeni 

possono manifestarsi in un certo territorio. I fenomeni a cui ci si riferisce sono quelli 

dovuti all’interazione tra le acque, il suolo ed il sottosuolo. Essi sono l’erosione diffusa, 

frane, alluvioni, etc.  

Il rischio idrogeologico può scomporsi nelle sue due componenti essenziali:  

 idraulico; 

 geologico. 

Il rischio idraulico è rappresentato 

dalla pericolosità da inondazione. I 

fenomeni alluvionali si esplicano 

in seguito ad eventi pluviometrici 

intensi, o tramite la tracimazione 

dell’alveo con l’invasione delle zone 

circostanti.  

Il rischio geologico è rappresentato 

dalla pericolosità da fenomeni 

franosi. Con tale termine, 

fenomeni franosi, si intendono 

quelle manifestazioni più intense e 

più gravi della degradazione degli 

affluenti, che coinvolgono le parti 

meno superficiali di un pendio.  

 

 

La diffusione delle diverse tipologie dei fenomeni franosi è il risultato della 

sovrapposizione di più fattori: 

 geologico, inteso come caratteristiche fisiche-meccaniche delle 

rocce; 

 configurazione topografica, causa predisponente per l’instabilità 

dei versanti, in quanto  la loro acclività è direttamente legata al 

grado di franosità; 

 copertura vegetazionale e uso del suolo, che possono stabilizzare o 

meno i versanti. 

Inoltre a tali cause, possiamo aggiungere altre cause di matrice naturale e antropica. 

Tra le cause naturali vi sono: 

 la piovosità; 

 i terremoti. 

Tra le cause antropiche si può annoverare: 

 l’appesantimento ed il rimodellamento dei pendii 

 l’impermeabilizzazione del territorio; 

 la costruzione di manufatti ed infrastrutture senza tener conto delle 

condizioni geomorfologiche, geotecniche ed ambientali del suolo. 

 

 

 

3 Sant'Anastasia, località Starza 
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Il rischio idrogeologico a Sant’Anastasia  

Dalla consultazione delle Carta del P.A.I. dell’Autorià Nord Occidentale della 

Campania si evince che il rischio da frana è classificato da “molto elevato” ad “elevato” 

sul versante del Monte Somma.  

Invece le zone interessate da rischio idraulico sono:   

 Murillo di Trocchia [Via Gaetano Donizetti, Via Domenico Cimarosa, Via 

Zazzera Lo Pepe e Via Donnaregina]; 

 Capodivilla;  

 Starza [Masseria Coscialonga, Masseria Capodiferro, Masseria Crocifisso].  

In aggiunta, ci sono aree ad elevata suscettibilità di allagamento come il Borgo 

Sant’Antonio e Piazza Sodani. Inoltre, sono presenti numerosi “punti di crisi idraulica” 

[per l’individuazione di essi consultare la carta del P.A.I. www.ncpcstasia.weebly.com] 

 

 

Rischio sismico a Sant’Anastasia 

 

Sulla base dei dati reperiti presso il Servizio Sismico Nazionale (S.S.N) e il Gruppo 

Nazionale Difesa Terremoti (G.N.D.T.), si rileva che il nostro comune è classificato 

quale comune sismico di 2° categoria S = 9 la classificazione sismica dei comuni è 

avvenuta attraverso l'osservazione storica degli eventi sismici avvenuti a partire 

dall'anno 1000, con l’evidente sufficiente affidabilità dovuta al limitato, in termini 

scientifici, campione di eventi, e con la incertezza di localizzazione dello stesso evento. 

La massima intensità ipotizzabile scaturisce dalla predetta osservazione storica degli 

eventi, per cui per il nostro comune è prevedibile un’intensità massima pari al 7°/8°  

grado della scala Mercalli. Dati storici in relazione a tali eventi indicano un periodo di 

ritorno di 20-30 anni. L'ultimo evento sismico che ha colpito l'Irpinia e la Basilicata 

risale al 1980. Nell’immagine che segue è riportata la classificazione sismica della 

regione Campania: 
 

 
 

 

http://www.ncpcstasia.weebly.com/
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Rischio vulcanico a Sant’Anastasia 

Il comune di S. Anastasia è direttamente coinvolto in caso di eruzione del Vesuvio, 

pertanto è stato inserito nel Piano Nazionale di emergenza dell'area vesuviana. In 

caso di eruzione si applica il modello operativo pianificato dalle strutture centrali della 

Protezione Civile 

 
La perimetrazione della zona a rischio vulcanico. 

 

 

Rischio incendio boschivo a Sant’Anastasia 

La particolare conformazione del comune, fa sì che il rischio incendio interessi la parte 

alta del territorio, area che corrisponde alle zone boschive. Gli incendi sono 

generalmente di carattere doloso. La superficie boschiva che potenzialmente può 

essere interessata dal fenomeno incendio è di modesta entità.  

E’ presente sul territorio un sistema di avvistamento, essendo l’area inclusa nella 

perimetrazione del parco nazionale del Vesuvio. 

 


