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PERICOLOSITA'
FESTA DEL MOSCATO DI SCANZO

1. FESTA DEL MOSCATO DI SCANZO - GENERALITA'
La festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi si propone dal 2006 quale evento fieristico formativo di promozione del Moscato di Scanzo e dei prodotti eno-gastronomici tipici, rivolto ad
appassionati, professionisti del settore enogastronomico e turistico, oltre che alla popolazione
locale e non. Protagonista della festa è il Moscato di Scanzo, vino passito D.O.C.G. Il cui territorio
di produzione è limitato ad una porzione del territorio di Scanzorosciate. La Festa del Moscato di
Scanzo è organizzata dall’Associazione “Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi”,
partecipata dal Comune di Scanzorosciate e presieduta dal Sindaco, e si tiene ogni anno con
apertura al pubblico a partire dal primo giovedì di settembre fino alla domenica, per le strade del
borgo storico della frazione di Rosciate.
Negli orari di apertura al pubblico della Festa (giovedì e venerdì sera, sabato e domenica
pomeriggio e sera) il borgo di Rosciate viene chiuso al traffico veicolare ed animato dalla
popolazione e dai visitatori che, presso i chioschi in legno disposti lungo il percorso del centro
storico, possono degustare il famoso vino passito oltre ad altri vini, miele ed olio provenienti dalle
colline scanzesi.
Numerose iniziative, rinnovate di anno in anno, fanno da cornice alla degustazione, come la
tradizionale rievocazione storica medievale del Palio del Moscato, mostre, intrattenimenti musicali,
percorsi tematici, incontri con personaggi famosi.
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2. ANALISI DELLE VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO
2.1 PROGRAMMA
Nel dettaglio, il programma di svolgimento della manifestazione è il seguente:
giovedì:

ore 14 – 18

allestimento interno dei chioschi

ore 19 – 23:30

apertura al pubblico,
Attività: Degustazioni, ristoro, proiezione film (sala Oratorio),
ospiti

personalità

dello

sport,

intrattenimenti

musicali,

workshop artistico in via Calvi
venerdì:

ore 19 – 24:00

apertura al pubblico

Attività:

Degustazioni, ristoro, personalità dello spettacolo, musica,
seminario abbinamenti moscato-formaggi

sabato:

ore 15 – 24:00

apertura al pubblico;

Attività pomeridiane: Degustazioni, sfilata e giochi Palio del Moscato, proiezione
film (oratorio), laboratori e workshop in area scuole.

domenica:

Attività serali:

Degustazioni, ristoro, spettacoli, ospiti musicali, show-cooking

ore 8-14

Svolgimento della gara podistica “Moscato Trail” e della
Camminata delle famiglie Family Walk con transito nel borgo
di Rosciate e apertura del punto ristoro in “P.tta Quarenghi”

ore 14 – 23:30

apertura al pubblico

Attività pomeridiane: Degustazioni, premiazioni Moscato Trail,, spettacolo teatrale e
proiez. film (oratorio). Workshop cucina e corsi (area scuole)
lunedì:

Attività serali:

Degustazioni, ristoro, ospiti musicali e concerto finale;

in mattinata

disallestimento interno dei chioschi;

Gli allestimenti di chioschi e strutture vengono effettuati dai Volontari dell'Associazione Strada del
Moscato di Scanzo a partire dalla seconda metà di agosto ed i disallestimenti entro la settimana
successiva all'evento.
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2.2 STIMA DEI PARTECIPANTI ALL'EVENTO
A partire dal 2010, i dati di affluenza alla Festa del Moscato di Scanzo sono stati stimati a partire
dal numero di carnet venduti, da tre degustazioni cadauno, moltiplicato per tre sulla base di
osservazioni di tipo empirico effettuate sui comportamenti dei partecipanti.
2014
carnet degustazioni
prodotti /
Stima delle presenze totali

2015

2016

2017

2018

9595 12109 12465 9642 13700
28785 36327 37395 23540 41130

A partire dall'edizione 2014 è stato possibile suddividere i dati di affluenza per giornata e, in base
al trend di crescita osservato, stimare prudenzialmente l'afflusso atteso per l'edizione 2019 (in
caso di buone condizioni meteorologiche, come verificatosi nel 2018)
Presenza
Giovedì h19-23.30
Venerdì h19-23.30
Sabato h14-19
Sabato h19-24
Domenica h14-19
Domenica h19-23.30
TOTALE

stima
2014
2961
4290
10827
8568
26646

stima
2015
3500
5500
3000
10100
6200
4200
32500

stima
2016
4000
6500
4000
11100
7200
5200
38000

stima
2017
2835
9940
1920
3552
1872
1404
23540

stima
previsione
2018
2019
4400
4850
7150
7900
4400
4850
12200
13500
7900
8700
5700
6300
41750
46100

La stima degli afflussi è stata effettuata suddividendo l'intero periodo di svolgimento della
manifestazione in giornate ed ulteriormente in serate e pomeriggi, in quanto interessato da
una evidente alternanza dei partecipanti che non trascorrono normalmente più di tre/quattro
ore presso l'area. L'analisi del rischio per la quantificazione delle risorse necessarie alla
mitigazione dello stesso, viene quindi effettuata considerando l'affluenza per singole fasce
giornaliere.
Una stima puntuale risulta di difficile attuazione, in quanto afflussi e deflussi avvengono
indifferentemente attraverso cinque differenti varchi (oltre ad un flusso minimo attraverso
alcuni ulteriori passaggi).
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2.2 AREE INTERESSATE E MASSIMO AFFOLLAMENTO SOSTENIBILE
(v. tavola allegata 2.f.1._3.6 – estratta dal Piano d'Emergenza di Scanzorosciate)
L'intero centro storico della frazione di Rosciate viene chiuso al traffico veicolare negli orari di
apertura della festa al pubblico, con possibilità di transito per i soli residenti nelle restanti fasce
orarie, da giovedì a domenica. Nella tabella seguente vengono presentate, nel dettaglio, le aree
interessate suddivise in settori, associate ai massimi indici di affollamento sostenibile indicati dal
DM 18/8/96 per utilizzi assimilabili, pari a 1,2 persone al mq per aree di transito e sosta breve ed a
3,5 spettatori al mq (numero massimo di posti in piedi autorizzabili in aree riservate) per
stazionamento in aree circoscritte fronte palco in occasione degli spettacoli. Nelle piazze dove si
svolgono spettacoli con richiamo di un notevole afflusso di persone, per la densità media va
rispettato il valore limite di 2 persone al mq indicato dalla direttiva del Ministero dell’Interno n.
11001 del 18/07/2018.
AREE IMPEGNATE
Superfici densità affollamento n° moduli di esodo
[mq]
max n°/mq
max n°
necessari presenti
P1-P.zza Alberico
841
2.0
1733
7
30
di cui sup. pubblico in piedi
402
3.0
1206
di cui superficie di transito
439
1.2
527
P2-P.zza Quarenghi
di cui transito pedonale
di cui refezione all'aperto

753
681
72

1.1
1.2
0.4

846
817
29

4

14

Parcheggio via Degli Orti
di cui area pubblico in piedi
di cui sup. refezione all'aperto
di cui superficie di transito

1422
380
64
978

1.8
3.5
0.4
1.2

2529
1330
26
1174

11

13

991
1.2
1189
5
491
1.2
589
3
1187
1.2
1424
6
1583
1.2
1900
8
491
1.2
589
3
1185
1.2
1422
6
TOT
5928
1.2
7113.6
31
* non conteggiati nel totale in quanto interni

8
8
10
8
6*
8
42

Via Degli Orti
Via Medolago
Via Montecchio
Via Don Calvi/oratorio
Via Cavagnis
Via Serenissima

TOT generale

8944

12222

51
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Con l’edizione 2019 verrà impegnata per la prima volta anche P.zza della Costituzione,
prospiciente il Municipio, con un piccolo punto ristoro e uno spazio giochi e relax per bambini, non
direttamente collegati al perimetro della Festa vera e propria. Data l’ampiezza degli spazi pedonali
disponibili, non delimitati e l’assenza di richiami tali da produrre affollamento, si escludono
influenze rilevanti. Per quanto riguarda il numero e la larghezza minima delle vie d’uscita,
applicando il metodo indicato dalla Direttiva 18/7/18 e dal DM 18/8/96, si assume che la larghezza
di ogni singola via di uscita debba essere multipla di un modulo di uscita da 0,6 m, al quale deve
corrispondere un deflusso massimo pari a 250 persone. Ogni uscita o via d’uscita non deve avere
mai larghezza inferiore a due moduli (1,2 m). Nel caso in esame le uscite sono identificabili con le
“porte” di accesso e le vie d’uscita con le vie dell’abitato considerate per la minima larghezza in
corrispondenza di restringimenti od ostacoli al deflusso. Su tale presupposto sono state valutate le
capacità di deflusso relative ad ogni settore e complessiva, notando che solo in quest’ultimo
caso la somma di tutti i moduli d’uscita (42), non raggiungerebbe il numero di moduli
prescritti (51). Va tuttavia osservato che tale insufficienza potrebbe realizzarsi solo in caso di
massimo affollamento raggiunto contemporaneamente per ogni settore. La circostanza
appare irrealizzabile, considerato anche che andrebbero considerate una presenza istantanea di
pubblico superiore a quella attesa per l’intera serata di maggiore affluenza della manifestazione,
ed una necessità di evacuazione di tutti i settori contemporaneamente.
Nelle vicinanze del borgo interessato dalla festa sono presenti numerosi parcheggi:
- Area Mercato/Cimitero

300 posti;

- Via A.Moro ang. Via Fermi

60 posti;

- Centro sportivo via Polcarezzo

80 posti;

- Via V.Veneto/IV novembre

80 posti (RISERVATI STAFF)

- Via Montecchio e adiacenti

100 posti;

- Parco commerciale (Pedrengo)

600 posti;

- Area industriale “Brugali” (Torre de Roveri)

650 posti;

Grazie ai 620 posti auto circa in territorio di Scanzorosciate, più ulteriori 1250 parcheggi individuati
nei Comuni limitrofi, la disponibilità complessiva sfiora i 2000 posti auto.
A partire dalla XI° edizione è stato avviato un servizio di bus navetta gratuito per il collegamento
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della manifestazione con gli ampi parcheggi presenti presso l'area commerciale del Comune di
Pedrengo e l'area industriale "Brugali" del Comune di Torre de Roveri, al fine di sgravare la viabilità
intorno all’area interessata dalla festa. Lungo il tragitto sono posizionate fermate provvisorie busnavetta ben identificabili dai visitatori. Nel parcheggio vengono posizionati degli Steward ben
identificabili, per dare informazioni utili ai visitatori, eventualmente presenti a bordo delle durante
gli orari di punta.

3. ANALISI DEI FATTORI E DEL LIVELLO DI RISCHIO
I fattori di rischio risultano tipici di una sagra o festa popolare, caratterizzati da una certa variabilità
nel corso dello svolgimento a seconda delle fasce orarie interessate e degli eventi in programma.
Il Possono essere raggruppati in due tipologie principali:
La manifestazione è di tipo generalmente dinamico, quando i partecipanti si spostano tra i
chioschi senza un percorso preordinato, ma in occasione degli spettacoli assume un carattere
statico, limitatamente alle aree e per il pubblico interessati.
FATTORI INTRINSECI - allestimenti
-

Rischio incendio: una vulnerabilità aggiuntiva rispetto a quella ordinaria del centro storico
nel quale la manifestazione trova svolgimento, è costituita dall’allestimento di chioschi in
legno lungo le strade, per la maggior parte adibiti a punti di degustazione, contenenti
materiali infiammabili in quantità variabile (imballaggi in cartone, materiale pubblicitario,
confezioni alimentari, oggettistica, gadgets). I Chioschi sono generalmente distanziati tra
loro di almeno dieci metri, fatta eccezione per soli tre raggruppamenti di tre chioschi
ciascuno. Presso la piazzetta Quarenghi ed il parcheggio di Via Degli Orti sono presenti
due “punti ristoro e degustazione” dedicati alla refezione e realizzati con tavoli in legno o
rocchetti in legno di grandi dimensioni. Presso il parcheggio di Via degli Orti e la “piazzetta
Quarenghi” verranno inoltre posizionati due tendoni con copertura plastica di circa 12m x6,
dedicati alla refezione, per i quali verrà garantita la realizzazione in materiale ignifugo
secondo normativa vigente.

In alcuni angoli e slarghi defilati lungo le vie di transito
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vengono inseriti allestimenti caratteristici di tipo rurale, utilizzanti balle di paglia e materiale
ligneo. Principali cause d’innesco all’origine di principi d’incendio possono essere
individuate nell’azione umana casuale (o, da non escludere, dolosa) oppure in guasti
all’impianto elettrico o alle apparecchiature elettriche.
Palchi per lo svolgimento di spettacoli: in due aree, quella di Piazza Alberico da Rosciate e
quella del parcheggio di Via Degli Orti, vengono allestiti due palchi in tralicciati d’acciaio di
dimensioni rispettivamente di 9x7,5 e 8x7,5 m per circa 7,5 m d’altezza, FATTORI INTRINSECI allestimenti
-

Rischio incendio: una vulnerabilità aggiuntiva rispetto a quella ordinaria del centro storico
nel quale la manifestazione trova svolgimento, è costituita dall’allestimento di chioschi in
legno lungo le strade, per la maggior parte adibiti a punti di degustazione, contenenti
materiali infiammabili in quantità variabile (imballaggi in cartone, materiale pubblicitario,
confezioni alimentari, oggettistica, gadgets). I Chioschi sono generalmente distanziati tra
loro di almeno dieci metri, fatta eccezione per soli tre raggruppamenti di tre chioschi
ciascuno. Presso la piazzetta Quarenghi ed il parcheggio di Via Degli Orti sono presenti
due “punti ristoro e degustazione” dedicati alla refezione e realizzati con tavoli in legno o
rocchetti in legno di grandi dimensioni. Presso il parcheggio di Via degli Orti e la “piazzetta
Quarenghi” verranno inoltre posizionati due tendoni con copertura plastica di circa 12m x6,
dedicati alla refezione, per i quali verrà garantita la realizzazione in materiale ignifugo
secondo normativa vigente.

In alcuni angoli e slarghi defilati lungo le vie di transito

vengono inseriti allestimenti caratteristici di tipo rurale, utilizzanti balle di paglia e materiale
ligneo. Principali cause d’innesco all’origine di principi d’incendio possono essere
individuate nell’azione umana casuale (o, da non escludere, dolosa) oppure in guasti
all’impianto elettrico o alle apparecchiature elettriche.
-

Palchi per lo svolgimento di spettacoli: in due aree, quella di Piazza Alberico da
Rosciate e quella del parcheggio di Via Degli Orti, vengono allestiti due palchi in tralicciati
d’acciaio di dimensioni rispettivamente di 9x7,5 e 8x7,5 m per circa 7,5 m d’altezza, con
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copertura telonata. Il primo risulta dedicato agli spettacoli principali. La sicurezza e
l’allestimento.
-

Impianti elettrici: l’area di svolgimento della festa è servita da una rete di distribuzione
elettrica di tipo provvisorio, installata all’aperto, esclusivamente dedicata all’illuminazione ed
all’alimentazione delle apparecchiature elettriche utilizzate presso chioschi, stand, palchi.
Per una descrizione di dettaglio si rimanda alla relazione tecnica specialistica in allegato.

FATTORI INTRINSECI – persone partecipanti
età dei partecipanti: i partecipanti appartengono ad ogni fascia d'età, con prevalenza della
classe tra i 25 ed i 65 anni. Fa eccezione lo svolgimento del “Palio del Moscato”, che si
tiene il sabato pomeriggio tra le ore 15:30 e le 17:30 circa, durante il quale si registra una
particolare concentrazione di bambini delle scuole primarie, protagonisti dei giochi del palio,
in Piazza Alberico da Rosciate.
stato dei partecipanti: ogni singolo carnet di assaggi venduto alle casse, il quale dà diritto a
tre assaggi di Moscato di Scanzo (40 ml/cad. - 15-18 gradi alcolici) o altro vino locale (150
ml/cad. Circa - 11-15 gradi alcolici) è potenzialmente sufficiente al raggiungimento di uno
stato di ebbrezza alcolica. Gli spettacoli musicali e l'incontro con personaggi famosi
possono esporre soggetti sensibili a stati d'eccitazione. Tuttavia, sull'esperienza delle
passate edizioni, non si ravvisa il rischio di particolari eccessi per via del carattere della
manifestazione, rivolta ad un pubblico alla ricerca della degustazione moderata e qualitativa
più che quantitativa e di uno svago senza eccessi. Con le ultime sei edizioni della
manifestazione è stato messo in campo un ulteriore strumento di richiamo alla
moderazione attraverso il progetto Happy End, ideato ed attuato grazie alla collaborazione
tra Polizia Locale e Servizi Sociali. Il progetto prevede la presenza di un “info-point” presso
il varco principale, dove educatori del Progetto Giovani e Agenti della Polizia Locale
propongono prove etilometriche gratuite e operano per la sensibilizzazione al bere
consapevole e responsabile.
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Affollamento: per quanto i dati di afflusso alla manifestazione di seguito illustrati dimostrino
moderate densità medie di affollamento, non si possono escludere elevate concentrazioni
localizzate, potenzialmente superiori a quelle massime sostenibili, in particolare in
occasione di spettacoli particolarmente attrattivi.

Evacuazioni rapide e incontrollate: con il verificarsi di eventuali situazioni d’emergenza non
è da escludersi una reazione scomposta e sproporzionata del pubblico, con conseguenti
panico e fuga incontrollata. In queste occasioni possono risultare fonti di rischio le vie di
fuga non adeguatamente dimensionate, parzialmente ingombrate, rese pericolose dalla
presenza di oggetti spigolosi e/o taglienti.
Attraversamenti pedonali: il raggiungimento dell’area della manifestazione in auto, con
sistemazione nei principali parcheggi nelle vicinanze, comporta un percorso pedonale che,
nelle fasce di massimo afflusso e deflusso, potrebbe generare situazioni di rischio se non
adeguatamente regolato, in particolare in corrispondenza degli attraversamenti delle vie IV
novembre e Polcarezzo, entrambi tratti della principale arteria stradale dell’area.
Rottura di bottiglie e bicchieri in vetro: l’utilizzo di bottiglie e bicchieri in vetro, i più idonei
alla somministrazione è una scelta doverosa per la valorizzazione di vini di elevate
caratteristiche qualitative quali il Moscato di Scanzo ed i vini prodotti sul territorio, ai quali la
festa è dedicata. Alla luce dell’esperienza delle passate edizioni, mai segnate da incidenti di
gravità rilevante, tale rischio si considera basso ed accettabile, mitigato da un efficace
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti vetrosi, forte di 15 punti di raccolta e, in caso
comunque di abbandono di contenitori in vetro, varie squadre di volontari con compito di
raccolta immediata.
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FATTORI ESTRINSECI
rischi di tipo ambientale: il periodo di svolgimento può potenzialmente esporre a ondate di
calore eccezionali ed al rischio di forti temporali; fatta eccezione per le piazze ed alcuni
tratti dei percorsi, il centro storico offre un'ottima protezione dai venti forti;
rischi connessi con la praticabilità e accessibilità degli ambienti: il centro storico di
Rosciate non presenta particolari rischi intrinseci. I principali fattori da considerare risultano
i seguenti:
lievi dislivelli (pendenze inferiori al 10%) impongono in alcuni casi il superamento di alcuni
gradini lungo brevi tratti dei percorsi, evitabili scegliendo percorsi alternativi o limitando
l'accesso ad aree accessorie (ad esempio visita alle cantine private). Particolare
attenzione va posta alla scalinata di accesso alla Piazzatta Quarenghi da via Cavagnis,
potenzialmente pericolosa quale via di fuga, in particolare per soggetti vulnerabili;
la disposizione dei chioschi degli espositori e dei palchi degli spettacoli viene effettuata
conservando ovunque buona percorribilità e limitata densità dei partecipanti;
la sicurezza degli allestimenti tecnologici critici (impianti elettrici in particolare) viene curata
da aziende specializzate;
i percorsi di collegamento tra le aree parcheggio principali e l'isola pedonale temporanea
prevedono l'attraversamento della strada provinciale n.68 (via IV novembre), ad elevata
percorrenza;
l'area della manifestazione è servita dalla disponibilità di bagni, distributore d'acqua, ristoro
con servizio cucina in area centrale.
-

rischi territoriali: il Piano d'Emergenza del Comune di Scanzorosciate evidenzia per il
centro storico di Rosciate un rischio sismico moderato, connesso con una bassa
pericolosità (zona sismica 3), unita ad un'elevata vulnerabilità degli edifici storici insistenti
su vie di larghezza in alcuni tratti inferiore all'altezza degli edifici stessi. Per quanto riguarda
i rischi antropici si segnala la presenza, ad una distanza di circa 100 m in linea d'aria, del
sito industriale a R.I.R. Polynt S.p.A. Per gli incidenti critici ipotizzabili tuttavia, le aree di
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sicuro impatto e danno risultano contenute all'interno del perimetro dello stabilimento. Non
si può escludere la diffusione di sostanze irritanti per le vie aeree e maleodoranti in
concentrazioni tali da poter indurre stati di malessere solo in soggetti sensibili (bambini,
anziani, ammalati).

STIME DEL LIVELLO DI RISCHIO
Per il calcolo del livello di rischio di riferimento per la pianificazione ed organizzazione inerenti
l'attività di assistenza sanitaria che il sistema di soccorso sanitario extra ospedaliero fornisce in
occasione di eventi e/o manifestazioni, viene applicata la metodologia indicata dall'allegato n. 1
alla D.G.R. n. X/2453 del 7 ottobre 2014. Vista la netta discontinuità partecipativa tra le diverse
giornate di svolgimento e le fasce orarie pomeridiane e serali, l'analisi è stata effettuata
separatamente per ogni singola giornata e fascia. La tabella compilata è riportata alla pagina
seguente.
Il risultato è un rischio BASSO per il giovedì sera e sabato pomeriggio (affluenza prevista fino a
5000 persone) e rischio MODERATO per le restanti giornate e fasce orarie per le quali si
raggiunge il punteggio di soglia pari a 18, e si supera in occasione del sabato sera, con un
punteggio pari a 20, in condizioni meteorologiche ottimali.
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4. INDIVIDUAZIONE DELLE PROBLEMATICHE EMERGENTI
La tendenza al progressivo aumento dei partecipanti alla manifestazione, se confermata, pone
all'attenzione dell'organizzazione vari fattori critici tra cui:


l'aumento della densità dei partecipanti fino a livelli critici, da limitare individuando future
aree di espansione;



la necessità di ulteriori aree parcheggio, eventualmente servite da bus navetta;



la disponibilità di servizi igienici e punti di distribuzione d'acqua;



il necessità di potenziamento dei servizi di sicurezza e assistenza, in primis sanitaria;



la necessità di un coordinamento sempre più efficace tra i servizi sopra citati, supportato da
adeguati mezzi di comunicazione;

In collaborazione con la struttura comunale, ed in particolare con l'Ufficio Tecnico ed il Servizio di
Protezione civile, l'Associazione Strada del Moscato di Scanzo individuerà, in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale, le soluzioni da implementare per le future edizioni.

5. RISORSE NECESSARIE ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
L'organizzazione della manifestazione può contare, oltre che sulle proprie risorse, sul contributo al
mantenimento di condizioni di sicurezza e ordine nello svolgimento da parte del Comune di
Scanzorosciate, che mette a disposizione attualmente, per l'intera durata dell'evento, 2/3 agenti
della Polizia Locale oltre a una squadra di volontari del Gruppo di Protezione Civile con funzione di
presidio immediatamente attivabile in caso d’emergenza. E' inoltre necessario predisporre un
adeguato servizio di assistenza sanitaria durante la manifestazione, come previsto dalla D.G.R.
n. X/2453 del 7 ottobre 2014.
L'argomento è oggetto specifico dei documenti:
SD. 2.f.1

Scheda della pianificazione logistico-operativa

SD. 2.f.2

PIANO DI SOCCORSO SANITARIO TIPO – edizione 2019
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