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DEFINIZIONE DEL RISCHIO
Quando una o più persone scompaiono e si teme per la loro incolumità, l'Autorità preposta
attiva operazioni di ricerca. Le cause di scomparsa sono molteplici e differenti : possibili
disturbi psicologici, mancato rientro a casa da zone extraurbane o periurbane per motivi
ascrivibili a perdita dell’orientamento, infortunio, peggioramento delle condizioni di salute,
atto anticonservativo, condizioni meteo avverse e/o sopravvenuta oscurità, rimanere
vittime di un reato, ecc. In queste situazioni, e comunque, tutte le volte in cui le circostanze
della scomparsa, opportunamente valutate caso per caso, comportino la necessità di
effettuare immediate battute di ricerca l'Autorità può richiedere il supporto della Protezione
Civile.

PERICOLOSITÀ, VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Pericolosità
La pericolosità è strettamente correlata all’età, allo stato psicofisico della persona scomparsa
nonché alla tipologia del luogo in cui si effettua la ricerca (territorio antropizzato o non, Bosco,
fiume, lago o pianura)
Vulnerabilità
La vulnerabilità è connessa alla assoggettabilità o meno delle persone coinvolte alle fasce deboli
della popolazione.
Esposizione
Il grado di esposizione non potendo essere valutato preventivamente deve essere considerato
nel momento in cui l'evento si presenta.
DATI STORICI
Nel giugno 2010 un anziano si era smarrito all’interno del parco della chiusa e nel tentativo
di trovare la strada per tornare a casa era caduto in un dirupo dove è rimasto almeno 18 ore
prima di essere rintracciato e soccorso.
15 novembre 2014
Giuseppe Marchetti, il libraio di Torino scomparso durante una festa di nozze è stato visto
l'ultima volta nell’agriturismo di Mongardino una frazione una decina di chilometri
sopra Sasso Marconi, nell’Appennino bolognese, dove si teneva il ricevimento del
matrimonio del suo amico Stefano. Diversi volontari di protezione civile con unità cinofile,
Carabinieri e Soccorso Alpino, hanno per giorni battuto le zone limitrofe senza successo.
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ID: R 12.3_RG001 SCENARIO DI RISCHIO GENERALIZZATO

TUTTO IL TERRITORIO DELL'UNIONE
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DESCRIZIONE DEL PERICOLO (IPOTESI DI SCENARIO)

Può accadere che persone si smarriscano o che non siano più in grado di fare ritorno al luogo da
cui sono partite per altri motivi. Quando succede le Autorità che ne vengono a conoscenza
danno immediato avvio alle attività di ricerca secondo il quadro normativo vigente.
Le principali cause all'origine della scomparsa sono generalmente riconducibili : allontanamento
volontario, possibile vittima di un reato, sottrazione da parte del coniuge o altro familiare (in
caso di minori), possibili disturbi psicologici, mancato rientro a casa da zone extraurbane o
periurbane per motivi ascrivibili a perdita dell’orientamento, infortunio, peggioramento delle
condizioni di salute, atto anticonservativo, condizioni meteo avverse e/o sopravvenuta oscurità,
particolari malattie come l'Alzheimer, il restare vittime di altri eventi naturali o antropici.
Alcuni di questi scenari sono trattati nelle schede relative all'Assistenza e soccorso in ambiente
acquatico, l'Assistenza e il soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano, eventi di elevato
impatto locale (alto afflusso di persone), crollo di edifici e terremoto.
In questi ambiti la protezione civile può essere chiamata a collaborare con le Autorità per la
ricerca delle persone scomparse.
Scenario 1 - ricerca in ambiente urbano
Viene segnalato alla Polizia locale del Comune Xy che un uomo di 82 anni sofferente di perdite
di memoria è uscito al mattino per andare a comperare il pane e non ha fatto rientro a casa. La
segnalante, figlia della persona scomparsa, ritiene che il padre possa avere smarrito la via di casa
ove attualmente vivono essendosi trasferiti da pochi mesi. Informato il Prefetto, le Forze di
Polizia e i Servizi Sanitari, vengono attivate, con il supporto della Protezione Civile, le ricerche in
ambito urbano, secondo le modalità previste, che interessano anche i mezzi pubblici e si
estendono ai percorsorsi e all'area circostante la precedente abitazione dell'uomo.
Scenario 2 - ricerca in ambiente extraurbano o periurbano
Alla locale Stazione dei Carabinieri viene segnalata la scomparsa di un ragazzino di 12 anni che
poche ore prima si trovava nella campagna in periferia del Comune di XY dove insieme ad alcuni
coetanei stava giocando. Il gruppetto non riuscendo più a rintracciare l'amico, credendo che
avesse fatto loro uno scherzo, rintravano a casa dove, non trovandolo, informavano i genitori
che allarmavano immediatamente le Autorità. Viene richiesto l'ausilio della Protezione Civile per
collaborare nella battuta di ricerca.
Scenario 3 - ricerca in macerie
Nella notte viene avvertito un forte boato causato dal crollo di una palazzina. I Vigili del Fuoco,
le Forze di Polizia e il 118 vengono immediatamente allertati dalle chiamate dei cittadini che
sono stati svegliati dal rumore. La Protezione Civile viene allertata e oltre alle attività di supporto
collabora per il rintraccio dei dispersi.
PRINCIPALI ELEMENTI ESPOSTI ED EVENTUALE VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA'

POPOLAZIONE

In base al periodo dell’anno, luogo e contesto psicologico in cui accade l'evento le
conseguenze sulle persone coinvolte direttamente od indirettamente sono variabili.
Influisce soprattutto lo stato psicofisico della/e persona/e scomparsa/e.
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Le strade adiacenti l’area di ricerca possono essere interessate da chiusure e
deviazioni.
Parchi o aree boschive possono essere interdetti al passaggio veicolare/pedonale.

DANNI ATTESI
Alle persone : Grave pericolo per l'incolumità delle persone, possibili decessi e ferimenti anche in numero elevato. Stato di shock.
Ricadute psicologiche.

POSSIBILI EVENTI INNESCABILI DA INTERCONNESSIONE (EFFETTO DOMINO)
Civile;
Supporto alle Autorità.
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