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SEZIONE 3 – Relazione Tecnica

1. La Valutazione del rischio
L’analisi di rischio nel Comune di Macomer è stata sviluppata secondo metodologie esposta di seguito nel presente documento, a partire da:
• elaborati di base predisposti dalla Regione Autonoma della Sardegna (PAI, PSFF,PRAI) oggetto di aggiornamenti rispetto a quelli presi in considerazione in
occasione della prima emissione del Piano, così come recepiti a livello comunale nel caso del PAI
• situazioni concrete rilevate nel comune dal Comitato Comunale di Protezione Civile in occasione di forti precipitazioni, neve e ghiaccio.
Gli scenari di rischio costruiti a partire da queste basi conoscitive hanno consentito di predisporre adeguate misure di prevenzione e piani d’intervento, recepite nei
modelli di intervento (Sezione 5 ) del Piano sia nella fase di prevenzione/monitoraggio che in quella di emergenza.
La metodologia adottata per l’individuazione degli scenari di rischio riprende quanto si è consolidato nella prassi di valutazione ai fini della protezione civile, così
come ripreso nelle Linee Guida Regionali 2016.
Ai fini di protezione civile pertanto il rischio è la probabilità che si verifichi un evento calamitoso che 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.
Rischio e pericolo non sono dunque la stessa cosa: il pericolo è rappresentato dall'evento calamitoso che può colpire una certa area, ed è quindi identificabile come
la causa; il rischio è rappresentato invece dalle sue possibili conseguenze, cioè dal danno che ci si può attendere, ossia dall’effetto.
Per valutare concretamente un rischio, quindi, non è sufficiente conoscere il pericolo, ma occorre anche stimare attentamente il valore esposto, cioè i beni presenti
sul territorio che possono essere coinvolti da un evento e la loro vulnerabilità.
Il rischio quindi è traducibile nella espressione di Varnes: R = P x V x E

La pericolosità (P) è definita come la probabilità di accadimento di un evento calamitoso – cioè una singola manifestazione del fenomeno temuto - in una data area
ed in un dato intervallo di tempo. Gli enti che insistono sulle aree pericolose e che potrebbero subire danni in conseguenza dell’evento sono definiti gli elementi a
rischio e, secondo il D.P.C.M. del 29 settembre 1998, sono costituiti da:
•
•
•
•
•

Popolazione;
Agglomerati urbani;
Infrastrutture a rete e vie di comunicazione;
Aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive e infrastrutture primarie;
Patrimonio ambientale e beni culturali d’interesse rilevante.

L’esposizione (E), si riferisce al valore degli elementi a rischio, in termini monetari o di numero o quantità di unità esposte, e corrisponde quindi al danno che
deriverebbe dalla perdita completa dell’elemento a rischio, a seguito di un evento calamitoso.
La vulnerabilità (V) esprime il grado di perdita di un certo elemento o gruppo di elementi a rischio, derivanti dal verificarsi di un dato evento calamitoso.
Nel caso in cui l’elemento a rischio, in un’ottica di Protezione Civile, sia rappresentato dalla vita umana, la vulnerabilità può essere espressa dalla probabilità che,
dato il verificarsi dell’evento calamitoso, si possano registrare morti, feriti o persone senzatetto; essa è pertanto direttamente proporzionale alla densità di
popolazione di una zona esposta a rischio.
Nel caso in cui l’elemento a rischio sia costituito da un bene immobile o dal quadro delle attività economiche ad esso associate, la vulnerabilità esprime la percentuale
del valore economico che può essere pregiudicata dal verificarsi di un determinato fenomeno calamitoso e la capacità residua di un singolo edificio e del sistema
territoriale nel suo complesso a svolgere ed assicurare le funzioni preposte.
La vulnerabilità degli elementi a rischio dipende sia dalla loro capacità di sopportare le sollecitazioni esercitate dall’evento, sia dall’intensità dell’evento stesso.
Esposizione (E) e vulnerabilità (V) possono inoltre essere valutati insieme. In tal caso, il prodotto di questi due valori, daranno vita al danno atteso (D), che racchiude
conseguentemente in se sia la vulnerabilità di un bene che il suo valore.
Detto questo, la formula utile per calcolare il rischio può così trasformarsi in:
R=PxD
Il rischio è distinto poi in base al tipo di fenomeno che si può manifestare, secondo il seguente schema:
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Fig.1 – Tipologie di rischio

Per ogni tipo di rischio, cambiano i fenomeni che lo determinano e, a seconda di dove questi si manifestano, le conseguenze attese.
I rischi naturali sono spesso rischi difficilmente prevedibili, nel senso che non esistono in tutti i casi indicatori facilmente osservabili che aiutino a formulare la
previsione. Tuttavia uno studio più approfondito del territorio ed iniziative di ricerca e di studio degli eventi possono ridurne le conseguenze, diminuendo i rischi per
l’ambiente e per la popolazione.
I rischi antropici, al contrario, sono conseguenza di uno sfruttamento intensivo delle risorse naturali, della crescente espansione degli insediamenti urbani ed
industriali, delle alterazioni all’ambiente fisico ed al territorio.
L’analisi di rischio, sviluppata secondo l’espressione sintetica sopra riportata ma calata su situazioni concrete, consente comunque di costruire scenari di rischio e
quindi di predisporre misure di prevenzione e piani d’intervento; il criterio di analisi, comune a tutte le situazioni considerate, consente di conoscere quelle più a
rischio e stabilire la priorità delle azioni di protezione civile.
Il territorio comunale di Macomer è principalmente esposto ai seguenti rischi:
Eventi meteorologici eccezionali (neve e ghiaccio)
Incendi d’interfaccia

Idraulico e Idrogeologico
Industriale
Lo “scenario di rischio” consiste nella valutazione preventiva degli effetti (danni) sul territorio, sulle persone, sulle cose e sui servizi essenziali determinati da un
evento calamitoso, da cui deriva la valutazione dei probabili sviluppi progressivi e finali che tali effetti producono nella catena di comando e nelle azioni di risposta.
Per questo motivo ogni rischio sopra esposto è stato analizzato e valutato e successivamente, considerati gli scenari attesi, la dinamica del fenomeno e la
perimetrazione dell’area interessata, sono stati elaborati modelli di intervento sia nella fase di monitoraggio che in quella di emergenza.
Per una visualizzazione delle zone esposte ai rischi, si rimanda agli allegati cartografici del piano.

2. Valutazione del Rischio

2.1 Rischio Idraulico
Il primo elemento da valutare per conoscere il rischio idraulico di un paese è la pericolosità, pertanto si rende necessario individuare e perimetrare le aree che
potrebbero essere interessate dall’evento. Le perimetrazioni in genere sono disponibili sul Piano di Assetto Idrogeologico e sul Piano Stralcio delle Fasce Fluviali
(PSFF) che l'Autorità di Bacino calcola e controlla periodicamente attraverso software di elaborazione GIS, calcoli idraulici e sopralluoghi.
Il comune di Macomer fino all’anno 2015 non è mai stato oggetto di studio idraulico di settore mentre, a livello di PSFF, si rileva la perimetrazione di una fascia
geomorfoligica C in corrispondenza del fiume Temo, nella parte più settentrionale del territorio al confine comunale, in posizione estremamente lontana
dall’abitato.
Nel corso del primo semestre 2016 il comune di Macomer ha raccolto gli esiti di uno studio, commissionato a dei professionisti esterni, predisposto al fine di elaborare
una “proposta di variante del Piano di Assetto Idrogeologico del territorio comunale di Macomer redatta ai sensi dell’art. 4, 8 comma 2 e 26 delle N.T.A. del P.A.I.
della Regione Sardegna”.
L’analisi idraulica estesa a tutto il territorio comunale, con particolare attenzione a quelle aree interessate da elementi a rischio significativi che in qualche modo
possono dar luogo a rischio elevato in presenza di fenomeni meteorologici importanti, hanno riguardato tutto il reticolo idrografico:
• incidente sull’abitato e/o su aree urbanizzate (Area industriale di Tossilo);
• interferente con strade statali (SS 131, SS 129 bis) provinciali (SP 43 e SP44), comunali e vicinali importanti;
• che si sviluppa attraverso insediamenti agricoli/pastorali di una certa rilevanza;
Il centro abitato è posizionato sulla sommità di un colle, ad una quota che lo affranca da eventi di piena; il reticolo idrografico parte dall’abitato, ma non lo
attraversa, per cui la parte urbana è sostanzialmente esente da reticolo idrografico incidente.
In sintesi pertanto i tronchi ritenuti potenzialmente critici in ambito urbano sono risultati pressoché assenti.
In ambito extraurbano alcune aree sono invece risultate esposte a una pericolosità idraulica (H4) in particolare, citando fedelmente lo studio sulla pericolosità
idraulica di cui sopra, risulta che:

•

•
•
•

LOCALITA PUTTU E RIU –Compluvio a sud dell’abitato che nasce poco a valle della periferia sud attraversa la strada di ingresso a Macomer dalla SS 131 e la
ferrovia dove risulta canalizzato con canale in calcestruzzo a sezione trapezia. Il rio si sviluppa in direzione nord – sud verso la zona industriale di Tossilo
prima di confluire sul rio Murtazzolu. La criticità riguarda soprattutto dagli attraversamenti stradali in generale sottodimensionati.
RIU FIGURUGGIA –Compluvio a OVEST confluisce sul rio Murtazzolu dopo aver attraversato una zona prevalentemente agricola e destinata al pascolo.
Interferisce con alcuni tratti di viabilità prima della confluenza, come quella della SP43, con opere di attraversamento sottodimensionate
RIU DI MACOMEI – Prima di confluire in direzione sud nel rio Murtazzolu questo Riu incontra diversi tratti di viabilità anche importanti tra cui la SS 131
dove è stata individuata un’area a pericolosità H4.
RIU MURTAZZOLU – Per la bassa incisione e la scarsa pendenza che non favorisce il convogliamento delle acque di questo Rio, l’area attraversata ha una
pericolosità H4.

I risultati dello studio hanno consentito di rilevare aree pericolose e a rischio in particolare in corrispondenza degli attraversamenti di alcuni torrenti sulla viabilità
locale minore e sulla SP53.
In generale il quadro delle criticità idrauliche territoriali è risultato piuttosto contenuto grazie anche alla particolare orografia e morfologia caratterizzata da valli
molto incise e corsi d’acqua incassati e confinati.
In termini di rischio, la scarsa presenza di elementi a rischio di classe elevata e la ridotta estensione delle aree pericolose rende complessivamente il territorio
comunale solo localmente critico dal punto di vista idraulico, ma in generale a basso rischio.
Tutte le aree vulnerabili rilevati nello studio idraulico dovranno essere monitorate durante gli eventi meteorologici.
Per la visualizzazione puntuale delle aree pericolose e a rischio si rimanda alle tavole a corredo del Piano.

2.2 Rischio Idrogeologico

In base alla Carta delle pericolosità di cui allo studio del 2016 per l’adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Sardegna, nel territorio del Comune
di Macomer si trovano delle aree caratterizzate da un differente grado di pericolosità.
L’area con una pericolosità molto elevata si trova nella parte nord del territorio, a ridosso dell’area urbana, ed è rappresentata da una scarpata la cui quota massima
è pari a 582 m slm e quella minima è pari a 495 m slm.

Figura 2 – Carta della pericolosità tratta dalla cartografia dell’aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico operato dal Comune di Macomer

Essa coincide quasi interamente con la zona ad intensità potenziale massima ed è caratterizzata da ignimbriti mioceniche fratturate e coltri eluvio-colluviali.
Le zone con pericolosità molto elevata sono caratterizzate da frane attive, continue o stagionali, o zone in cui è prevista l’espansione areale di una frana attiva o in
cui sono presenti evidenze geomorfologiche di movimenti incipienti.
L’area a pericolosità elevata interessa la parte a ridosso della zona nord del territorio comunale e piccole fasce vicino al centro urbano sia a ovest che ad est.
In particolare, riguarda le stesse zone dove persiste un’instabilità potenziale dei versanti massima. Le aree a pericolosità elevata sono le zone in cui sono presenti
solo frane quiescenti per la cui riattivazione ci si aspettano presumibilmente tempi pluriennali o pluridecennali, zone di possibile espansione areale delle frane
attualmente quiescenti, zone in cui sono presenti indizi geomorfologici di instabilità dei versanti e in cui si possono verificare frane di neoformazione presumibilmente
in un intervallo di tempo pluriennale o pluridecennali.
La maggior parte dell’area che circonda il centro abitato è classificata come area ad intensità moderata soprattutto in zone caratterizzate da piroclastiti mioceniche
(tufi e tufi conglomeratici) e media con ignimbriti mioceniche; in particolare, nella zona ovest un’area a pericolosità moderata costeggia l’abitato e rappresenta l’area
con maggiore estensione, mentre nella parte ad est del centro abitato la pericolosità è classificata come media.
Le zone con pericolosità media sono quelle in cui sono presenti solo frane stabilizzate non più riattivabili nelle condizioni climatiche attuali a meno di interventi
antropici oppure zone in cui esistono condizioni geologiche e morfologiche sfavorevoli alla stabilità dei versanti ma prive al momento di indicazioni morfologiche di
movimenti gravitativi. Le zone con pericolosità moderata, invece, sono caratterizzate da fenomeni franosi assenti o marginali.
La zona industriale di Tossilo risulta non essere caratterizzata da pericolosità da frana.
Attualmente il rischio idrogeologico non è stato oggetto di studio.

2.3 Rischio metereologico

Le vie maggiormente a rischio in caso di neve e ghiaccio e forti piogge e temporali sono di seguirto elencate e risultano dai monitoraggi e da episodi registrati nel
tempo:

Denominazione

Via Oslo

Tipo di criticità

Allagamento per forti piogge e temporali
Neve e Ghiaccio

Localizzazione

Rione Scalarba

Via Bruxelles

Allagamento per forti piogge e temporali
Neve e Ghiaccio

Rione Scalarba

Via Mosca

Allagamento per forti piogge e temporali
Neve e Ghiaccio

Rione Scalarba

Via Berlino

Allagamento per forti piogge e temporali
Neve e Ghiaccio

Rione Scalarba

Via Vienna

Allagamento per forti piogge e temporali
Neve e Ghiaccio

Rione Scalarba

Rotatoria Piazza Palatucci

Allagamento per forti piogge e temporali
Neve e Ghiaccio

Rotatoria Ingresso Nord Macomer

Allagamento per forti piogge e temporali
Neve e Ghiaccio

(Fronte Commissariato P.S.)

Sottopasso Corso Umberto/Viale Nenni

Allagamento per forti piogge e temporali
Neve e Ghiaccio

Allagamento per forti piogge e temporali
Neve e Ghiaccio

Loc.ta’ Nuraghe Ruiu

Strada Di Collegamento Poliambulatorio

Allagamento per forti piogge e temporali
Neve e Ghiaccio

Montagna S.Antonio

Rotatoria Uscita Santu Lussurgiu

Allagamento per forti piogge e temporali
Neve e Ghiaccio

Tratto Compreso Tra Corso Umberto I° E Via Piemonte

Via Sardegna

Corso Umberto I°

Allagamento per forti piogge e temporali
Neve e Ghiaccio

Via Sicilia

Allagamento per forti piogge e temporali
Neve e Ghiaccio

Sottopasso Corso Umberto/Viale Nenni

Allagamento per forti piogge e temporali
Neve e Ghiaccio

Sottopasso Via Toscana

Allagamento per forti piogge e temporali
Neve e Ghiaccio

Tratto Compreso Tra S.S.129 Macomer-Nuoro E Piazza

Allagamento per forti piogge e temporali
Neve e Ghiaccio

Garibaldi

Sertinu

Sottopasso Santa Maria
Zona Industriale Bonutrau
Sottopasso Santa Maria

Allagamento per forti piogge e temporali

Viale Nenni

Allagamento per forti piogge e temporali

Via Roma

Allagamento per forti piogge e temporali

Strada Statale 129 Macomer Nuoro

Dal centro abitato fino al ponte di rio s'Adde

Allagamento e rischio frane e smottamenti per forti piogge e
temporali

Tratto di strada da Chiesa S. Pantaleo

Rischio frane e smottamenti per forti piogge e temporali

Fino a incrocio per NU e CA

Via Papa Simmaco

Allagamento per forti piogge e temporali

Tratto Largo Sassu

Via Lombardia

Allagamento per forti piogge e temporali

Angolo Via Marche

Viale Gramsci

Allagamento per forti piogge e temporali

Fronte Caserma militare Genio Guastatori

Figura 3 – Vie interessate da rischio allagamento e ghiaccio

Figura 4 – Vie interessate da rischio allagamento e ghiaccio e codici di identificazione cartografica

Nella figura successiva vengono visualizzate le vie sopra indicate.

Figura 4 – Vie interessate da rischio allagamento e ghiaccio

2.3 Rischio incendi di interfaccia
Per interfaccia urbano rurale si definiscono quelle zone nelle quali l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta.
In generale è possibile distinguere tre differenti configurazioni di contiguità e contatto tra aree con dominante presenza vegetale ed aree antropizzate:
Interfaccia classica: frammistione fra strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione;
Interfaccia mista: presenza di molte strutture isolate e sparse nell’ambito di territorio ricoperto da vegetazione combustibile;
Interfaccia occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da strutture prevalentemente urbane.
Un incendio può avere un’origine sia prossima all’insediamento urbano, che remota – in quanto di provenienza propriamente boschiva - per poi riguardare le zone
di interfaccia.
Il primo passo per valutare il rischio incendio di interfaccia è la perimetrazione di tale fascia di interfaccia, ossia della fascia di contiguità tra le strutture antropiche
e la vegetazione ad essa adiacente esposte al contatto con i sopravvenienti fronti di fuoco. Detta fascia, visibile in figura 5 è di 200 metri ed è utilizzata per la
valutazione sia della pericolosità che delle fasi di allerta da porre in essere così come descritto nelle procedure di allertamento nella Sezione 5a - PPC - Relazione di
Piano _ Modello di intervento - Rischio Incendio interfaccia.

Figura 5 – Fascia di interfaccia

Una volta provveduto alla perimetrazione si passa alla fase successiva che prevede la valutazione della pericolosità della zona presa in esame. Questa tiene conto di
vari fattori quali:
Tipo di vegetazione: le formazioni vegetali hanno comportamenti diversi nei confronti dell’evoluzione degli incendi a seconda del tipo di specie presenti, della
loro mescolanza, della stratificazione verticale dei popolamenti e delle condizioni fitosanitarie;
Densità della vegetazione: rappresenta il carico di combustibile presente che contribuisce a determinare l’intensità e la velocità dei fronti di fiamma;
Pendenza del territorio: la pendenza del terreno ha effetti sulla velocità di propagazione dell’incendio: il calore salendo preriscalda la vegetazione sovrastante,
favorisce la perdita di umidità dei tessuti, facilita in pratica l’avanzamento dell’incendio verso le zone più alte;
Tipo di contatto esistente tra aree urbane e boscate: contatti con aree boscate o incolte senza soluzione di continuità influiscono in maniera determinante sulla
pericolosità dell’evento, comportando velocità di propagazione ben diverse;
Incendi pregressi: particolare attenzione è stata posta alla serie storica degli incendi pregressi che hanno interessato il nucleo insediativo e la relativa distanza
a cui sono stati fermati. Maggior peso è stato attribuito a quegli incendi che si sono avvicinati con una distanza inferiore ai 100 metri dagli insediamenti;
Classificazione AIB della zona: classificazione dei comuni per classi di rischio, contenuta nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi redatta ai sensi della 353/2000.
Tutto questo è stato valutato e il risultato ottenuto è visibile nella Figura 6 .
Si passa così a valutare la vulnerabilità, ossia si considerano tutti gli esposti presenti nella fascia di interfaccia che potrebbero essere interessati direttamente dal
fronte del fuoco e infine si incrociano tutti i dati di pericolosità e vulnerabilità ottenendo così la classificazione del rischio incendio di interfaccia.

Figura 6 – Carta del pericolo di incendio di interfaccia

2.3.1 Pericolosità incendi di interfaccia

La pericolosità di incendi di interfaccia, e quindi la probabilità che si verifichi un incendio a ridosso del centro abitato, è stata calcolata con software GIS
sovrapponendo le carte di:
Uso del suolo, dalla quale è possibile capire la tipologia di vegetazione;
Database regionale degli edifici, dal quale si ricava la perimetrazione urbana e le aree di interfaccia;
Database regionale degli incendi storici;
Modello digitale del terreno dal quale si ricava la carta della pendenza.
Sovrapponendo i dati delle carte su elencate possiamo notare che le zone a maggiore suscettibilità sono:
Località

Tipo vegetazione

Pendenza

Incendi storici

Pericolosità

Loc. Sos Calafrighes

Bosco di latifoglie

Moderata

no

Alta

Loc. Ta ‘Mara

Pascolo naturale

Moderata

2014

Alta

Loc. Ferulazza

Bosco di latifoglie

Moderata

no

Alta

Nuraghe Mandras

Bosco di latifoglie

Moderata

no

Alta

Fontana di Putzu Oes

Pascolo Naturale

Moderata

2013

Alta

Funtana Ludu

Colture
temporanee
Moderata
associate all’ulivo

2010

Ingrassa Canes

Prati artificiali

2014

Moderata

Alta

Alta

Bosco di latifoglie
Muttianu

Pasciale De Aeddo
Casa Cantoniera
Rughes

Nuraghe Mura Ine

Sedda

2010

Colture
temporanee
Moderata
associate a culture
permanenti

2014

Macchia mediterranea

Assente

no

Moderata

no

Assente

no

e Bosco di latifoglie

Bosco di latifoglie

Alta

Alta
Alta

Alta

Figura 7 – Zone a maggiore suscettibilità per il pericolo di incendio di interfaccia

Il Piano Regionale Antincendio classifica Macomer a rischio basso e indice di pericolosità molto basso, questo viene riscontrato anche analizzando la morfologia del
territorio, la pendenza dei versanti, il tipo di vegetazione e l’indice di boscosità. Infatti gli incendi censiti nel SIT regionale tra il 2010 e il 2014 hanno interessato
una superficie totale di 832 ha.

2.4.2 Vulnerabilità incendi

La vulnerabilità incendi si calcola in base agli esposti lungo la fascia perimetrale del centro abitato: abitazioni, edifici strategici, vie di comunicazione, strutture
sanitarie, uffici, scuole e caserme (I dati di valutazione inseriti in tabella derivano dal Manuale Operativo della PC così recepito dalle L.G. Regionali)
Dall’analisi della carta gli edifici significativi ai fini della protezione civile sono di seguito elencati e per ognuno di loro è stata calcolata la vulnerabilità.
Codice

Edificio/località

Sensibilità

Incendiabilità

Vie di fuga

Vulnerabilità

SPC_02_007

Polizia di Stato

10

1

2

13

IIP_05_004

Distributore carburante

10

2

2

14

LCT_01_001

Chiesa di Santa Croce

10

2

3

15

SCB_08_002

Museo archeologico

10

1

3

14

LCT_01_002

Chiesa di San Pantaleo

10

2

3

15

SPC_02_004

Stazione forestale del CFVA

10

2

2

14

SCB_01_004

Scuola materna – Santa Maria

10

2

2

14

SSA_07_003

Farmacia Scalarba

10

1

3

14

SPC_02_002

Ente Foreste della Sardegna Vivaio Sant'Antonio

10

2

3

15

Figura 8 – Esposti al rischio di incendio di interfaccia

2.4.3 Rischio incendi di interfaccia

Analisi del rischio incendio di interfaccia
Sovrapponendo i dati delle aree di interfaccia, cioè quelle 200m fuori dal perimetro e 50m dentro il perimetro urbano, possiamo classificare le zone secondo la
seguente tabella: da R1 “Rischio basso” a R4 “Rischio elevato”.
Pericolosità alta

Pericolosità media

Pericolosità bassa

Vulnerabilità alta

R4

R4

R3

Vulnerabilità media

R4

R3

R2

Vulnerabilità bassa

R3

R2

R1

Fig.9– Centro di Macomer – Rischio incendi di interfaccia

A Macomer non ci sono aree a rischio R4, mentre le aree a rischio di incendio di interfaccia classificate R3 sono lungo quasi tutto il perimetro urbano e
prevalentemente a Nord Ovest dell’abitato e a Sud – Sud Est
Avendo una classificazione del rischio quasi omogenea classificata come R3 in queste due porzioni di perimetro urbano, lo scenario di rischio 2 individuato prevede
un incendio ai margini del perimetro urbano nella zona nord Ovest con i percorsi di emergenza che conducono all’area di Ammassamento.
Per quanto riguarda l’area industriale di Tossilo, risultano esposti a rischio incendio di interfaccia le strutture industriali/artigianali più a nord del complesso

Fig.10– Area Industriale di Tossilo – Rischio incendi di interfaccia

Fig.10–Carta del rischio di incendio di interfaccia - Macomer

Di seguito le tabelle che potranno essere completate attraverso un’analisi puntuale sulle strutture esposte al rischio incendi in occasione di miglioramento/aggiornamento del
Piano.
Cod. ABI – “Abitazioni private”

N.prog.

ABI_01_001
ABI_01_002
ABI_01_003
...
ABI_02_001
ABI_02_002
ABI_02_003
...

Parti a rischio

Numero
residenti

N. resid. con
età <10 e >70

Recapito (proprietario/affittuario)
N. Disabili
(verificare assenso privacy)

Cod. SCB – “Strutture e servizi scolastici, biblioteche, ludoteche, strutture e aree di aggregazione”

N.prog.

Tipologia - denominazione

N. fruitori

N. personale
impiegato

Referente

Recapito
referente

Scuola materna – Scuola dell’infanzia
SCB_01_004

Santa Maria

0785/20623

Museo archeologico
SCB_08_002
Piazza Santa Croce

Cod. SPC – “Servizi per la collettività”

N.prog.

Tipologia - denominazione

SPC_02_007

Polizia di Stato

N. fruitori

N. personale
impiegato

Referente

Recapito
referente

Cod. IIP – “Insediamenti industriali, strutture produttive e commerciali”
Distributore di carburante, Deposito o
magazzino di sostanze/materiali
IIP_05_004

pericolose e/o infiammabili Distributore carburante Sechi Pietro
& C Snc Rifornitore I.p.

0785/71081

Cod. LCT – Luoghi di culto e aree cimiteriali

N.prog.

Tipologia - denominazione

Parti a rischio

Capienza

Referente

Recapito
referente

Chiesa di Santa Croce – Piazza Santa
LCT_01_001
Croce
Chiesa di San Pantaleo – Corso
LCT_01_002
Umberto I

Cod. VIA – Viabilità esposta
Ente proprietario/
N.prog.
Denominazione

Descrizione e parti/tratti
a rischio
Dal centro abitato fino al

VIA_02_001

SS129 Macomer-Nuoro
ponte di Rio S’Adde

VIA_05_001

Comune/ Via Oslo

VIA_05_002

Comune/ Via Bruxelles

VIA_05_003

Comune/ Via Mosca

VIA_05_004

Comune/ Via Berlino

VIA_05_005

Comune/ Via Vienna

Intensità di traffico o
importanza locale

Caratteristiche
dimensionali e
pavimentazione

Uso del suolo
adiacente alle
parti esposte

Comune/Rotatoria Piazza
VIA_05_006
Palatucci
Comune/Rotatoria
ingresso nord Macomer
VIA_05_007
incluso sottopasso Via
Lussu
Comune/Strada
Collegamento
VIA_05_008
Poliambulatorio in
Località Nuraghe Ruiu
Comune/Rotatoria Uscita
VIA_05_009

Santu Lussurgiu/M.te
Sant’Antonio
Tra Corso Umberto I e Via

VIA_05_010

Comune/Via Sardegna
Piemonte
Tra SS129 Macomer-

VIA_05_011

Comune/Corso Umberto I
Nuoro e Piazza Garibaldi

VIA_05_012

Comune/Via Sicilia

VIA_05_013

Corso Umberto I/Viale

Comune/Sottopasso

Nenni
Comune/Sottopasso Via
VIA_05_014
Toscana

Comune/Sottopasso
VIA_05_015
Santa Maria-Sertinu
Comune/Sottopasso
VIA_05_016

Santa Maria-Zona
Industriale Bonutrau
Fronte area verde

VIA_05_017

Comune/Viale Nenni
Finestrelle
Da Corso Umberto I a Via

VIA_05_018

Comune/Via Roma
Vittorio Emanuele II
Comune/Via Papa

Tratto Largo Sassu

VIA_05_019
Simmaco
VIA_05_020

Comune/Via Lombardia

VIA_05_021

Comune/Viale Gramsci

Angolo Via Marche
Fronte Caserma militare
Genio Guastatori

Comune/Strada da Chiesa
VIA_05_022

San Pantaleo a Incrocio
per NU e CA

2.4.4 Rischio incendi di interfaccia - Scenario 1 – Abitato fronte Nord

In caso di incendio sul fronte nord dell’abitato (allerta rossa e incendio di interfaccia) alimentato da vento forte di grecale e prima del concretizzarsi dello scenario
di pericolo, le persone presenti nell’area a pericolosità elevata dovranno essere prontamente avvertite affinché si possano recare per tempo nelle aree di attesa o
di accoglienza individuate in cartografia. In particolare le persone non evacuate residenti nel settore Nord del Centro Urbano dovranno recarsi, a piedi ed
attraverso le vie di fuga identificate negli allegati cartografici del Piano e riportati nella seguente tabella, verso l’area di attesa allestita nella “Scuola Elementare
Giannino Caria” in Via Roma 20.
La tabella riporta anche i cancelli che andranno gestiti dalla Polizia Locale
SCENARIO DI EVENTO ATTESO PER IL RISCHIO INCENDIO DI INTERFACCIA: SCE_01
Scenario di rischio N. SCE_01

SS 129 area nord est abitato

Elaborato cartografico

PPC-05A - Scenario S1 - rischio incendi interfaccia

Livello di riferimento
Criticità individuate e dinamica
dell’evento

Evento massimo atteso
Potenziale incendio alimentato da venti di grecale

Descrizione area

Aree con oliveti, macchia mediterranea e sistemi particellari
complessi, aree a pascolo naturale

Estensione potenziale (Ha)

200

Punti critici

SS 129; strada ferrata

Viabilità di fuga

Via Bagnocavallo, Via Cavour, Via Regina Elena, Via Vittorio
Veneto, Via Vittorio Emmanuele III, Corso Umberto

Viabilità di soccorso

SP 43 – Ex SS 131

Cancelli

C1 (Via Pilo); C2 (Via V.Veneto); C3 (Via Cavour); C4 (Corso
Umberto)

Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)

Potenzialità massima di 1500 persone coinvolte

ABI

….

SSA

....

SCB

SCB_01_001; SCB_08_002

SSP

....

SPC

....

SRR

....

IIP

....

AGR

....

SAP

....

LCT

LCT_01_001; LCT_01_002

BPP

....

VIA

....

Situazioni di rischio aggiuntivo*

....

Servizi a rete potenzialmente coinvolti

Strade: SS131; SS129; SP43

Altro

....

2.4.4 Rischio incendi di interfaccia - Scenario di rischio 2– Incendio zona Scalarba
Lo scenario di incendio in Località Zona Scalarba è significativo in relazione alla frequentazione dei luoghi e si deve all’esposizione al rischio medio alto dell’area in occasione di forti
venti di maestrale. Nella tabella sono riportati i contenuti necessari alla gestione dello scenario.

