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11..  GGrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  tteeccnniiccoo  
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22..  SSttrruuttttuurraa  ddeell  PPiiaannoo  ddii  EEmmeerrggeennzzaa    
 
Il Piano di Emergenza Intercomunale si compone delle seguenti sezioni: 

I. Linee Operative Intercomunali;  
II. Piani di Emergenza dei Comuni aderenti al progetto; 
III. Allegati tecnici e cartografia di livello intercomunale. 

 
Il Piano di Emergenza Comunale è costituito da: 

I. Introduzione   
II. Piani Stralcio (per la trattazione delle specifiche tipologie di rischio).  
III. Allegati tecnici e cartografia di dettaglio comunale. 

 
I rischi significativi sono oggetto di analisi approfondita nei singoli Piani Stralcio costituenti il Piano di Emergenza 
Comunale: la localizzazione delle sorgenti del rischio è stata effettuata in maniera puntuale come, in maniera puntuale, 
laddove opportuno, è stata sviluppata la valutazione degli effetti sul territorio. 
Ciò ha condotto all’elaborazione di una serie di carte ‘operative’ contenenti gli elementi informativi (dall’identificazione della 
sorgente di rischio alla rappresentazione delle aree potenzialmente interessate dall’emergenza all’identificazione dei soggetti 
operativi sul territorio, all’ubicazione dei cancelli e posti di blocco laddove attinenti) che hanno la funzione di supportare gli 
enti preposti alla gestione dell’emergenza nelle scelte decisionali della fase operativa. 
 
Il presente Piano di Emergenza Comunale può essere utilizzato autonomamente oppure come documento 
integrato al Piano di Emergenza Intercomunale. 
 

33..  IInnqquuaaddrraammeennttoo  tteerrrriittoorriiaallee  
 
La scheda seguente riporta le informazioni generali relative al Comune ed alla popolazione residente.  
 
CODICE ISTAT 015151 
CARATTERIZZAZIONE TERRITORIALE 
Superficie territoriale  9,87km2 

Comuni confinanti 

nord: Besate  
est: Casorate Primo, Trovo  
sud: Bereguardo 
ovest: Vigevano 

Frazioni comunali e nuclei abitati Cascine Palazzo, Spagnola,Osculati, Agnella e Casa Blocchi 
Principali corsi fluviali Fiume Ticino, Naviglio di Bereguardo 
altro Canali e rogge ad uso irriguo 
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E SERVIZIO 

Viabilità primaria  Il territorio del Comune di  Motta Visconti viene attraversato dalla SS 
526 Est Ticino (Abbiategrasso-Pavia) e dalla SP 33. 

Linee e stazioni ferroviarie Non presenti 

Aeroporti 
Non presenti sul territorio. L’area del Ticino fa comunque parte della 
seconda fascia di rischio in caso di maxiemergenza aerea (corridoio per 
atterraggio emergenza e scarico carburante). 

CARATTERIZZAZIONE DEMOGRAFICA 

popolazione residente totale   7515 

popolazione suddivisa per face di età Dati disponibili presso l’Ufficio Anagrafe 

ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (D.LGS. 334/99) 
Non presenti 
INFRASTRUTTURE ENERGETICHE  
Rete alta tensione ENEL, metanodotto, oleodotto  
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STRUTTURE LOGISTICHE PER L’EMERGENZA 

Municipio  
Piazza San Rocco 9/A 

02-900078111 
02-90008143 – 02/90009071 

Polizia locale  
Piazza San Rocco 9/A 

02-90007019 
02-90007019 

Gruppo Intercomunale di Protezione Civile 
COM 4 

Via Brunelleschi, 2  Abbiategrasso 
Tel. 3204378809 Abbiategrasso 

Magazzino intercomunale di Protezione Civile 
Via Brunelleschi, 2  
Tel. 3204378809 

Stazione Carabinieri   
Via La Malfa, 7 Motta Visconti 
Via Giuseppe Verdi, 27021 Bereguardo PV 

Vigili del Fuoco Via Trieste 35, Vigevano 

 
3.1 Caratteristiche meteo cl imatiche 

In ragione della sua posizione geografica il Comune presenta alcune caratteristiche meteorologiche tipiche dell’area padana. 
Le condizioni climatiche sono infatti sostanzialmente di tipo continentale, con inverni rigidi ed estati calde, elevata umidità, 
nebbie frequenti specie in inverno, piogge piuttosto limitate e relativamente ben distribuite durante tutto l’anno; la ventosità 
è ridotta e frequenti sono gli episodi temporaleschi estivi. In inverno l’area risulta sovente coperta da uno strato piuttosto 
spesso d’aria fredda che, in situazioni di scarsa ventilazione, determina la persistenza di formazioni nebbiose che tendono a 
diradarsi solo nelle ore pomeridiane. In tale periodo le fasi perturbate sono poco frequenti anche se in taluni casi le masse 
d’aria umida ed instabile associate alle perturbazioni danno luogo a precipitazioni. Il passaggio alla primavera risulta 
piuttosto brusco e nella stagione primaverile possiamo assistere ad episodi piovosi di una certa entità che, man mano che la 
primavera avanza, tendono ad assumere carattere temporalesco. In estate le temperature elevate associate all’alta umidità 
relativa ed alla scarsa ventilazione danno luogo a prolungati periodi di afa. Le precipitazioni estive risultano relativamente 
frequenti ed a prevalente carattere temporalesco. In generale si constata che la quantità di pioggia che cade in questa stagione 
è superiore a quella invernale anche se più irregolarmente distribuita. In autunno il tempo è caratterizzato dall’ingresso 
sull’area di intense perturbazioni e le piogge che ne derivano sono in genere di rilevante entità. In complesso dunque la 
distribuzione annuale delle precipitazioni nell’area, tipicamente a clima padano, presenta due massimi, uno principale in 
autunno (intorno a settembre-ottobre) ed uno secondario in primavera (intorno a maggio-giugno).  
 

3.2 Idrografia superficiale 
 
Il Fiume Ticino, localizzato nella porzione più occidentale del territorio comunale, scorre con in direzione NNW-SSE e 
costituisce il limite amministrativo con la Provincia di Pavia e con la Regione Piemonte. 
L’area in oggetto si colloca nella media e bassa pianura milanese ed è inoltre caratterizzata dalla presenza di un fitto reticolo 
idrografico di origine antropica  in particolare, dal sistema dei Navigli Lombardi, 160 chilometri di canali artificiali che 
interessano prevalentemente le Province di Milano e Pavia e, marginalmente, le Province di Varese e Lecco, attraversando 
51 Comuni compreso quello di Milano, l’interno del Parco del Ticino, del Parco Agricolo Sud Milano e del Parco Adda 
Nord.  
Come appare dalla mappa, il Comune risulta interessato, nella sua porzine orientale, dall’attraversamento de Naviglio di 
Bereguardo, con direttrice Nord-Ovest – Sud-Est. 
Il Naviglio di Bereguardo, con i suoi 18,5 Km di percorso, nasce dal Naviglio Grande nel comune di Abbiategrasso e sfocia 
nel Fiume Ticino. La funzione è essenzialmente irrigua, ancora oggi attiva, anche se meno determinante di quella del 
Naviglio Grande. 

Figura 1: mappa del Sistema dei Navigli Lombardi  

(fonte: sito internet Sistema dei Navigli) 
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3.3 Sismicità 
Sono dichiarati sismici dalla DGR 
10363 del 24.06.03, emessa ai sensi e 
per effetto della ordinanza del 
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 
20.03.03 (Primi elementi in materia di 
criteri generali per la classificazione 
sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per la costruzione 
in area sismica), i comuni lombardi 
elencati nella tabella seguente, da cui si 
evince che il Comune del territorio 
oggetto di studio è classificato come 
“non sismico”. 
Sotto il profilo della sismicità, a seguito 
della DGR 10363 del 24.06.03, emessa 
ai sensi e per effetto della Ordinanza 
P.C.M. n. 3274 del 20.03.03 (Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la 
costruzione in area sismica), il Comune  ricade in 4° zona sismica.  
 

3.4 Infrastrutture Energetiche   
Il Comune è interessato dall’attraversamento delle seguenti infrastrutture energetiche: 

- Linea ENEL alta tensione   
- Metanodotto SNAM 
- Oleodotto PRAOIL 

 

3.5 Rete viaria e ferroviaria 
 
Le infrastrutture di trasporto principali che interessano il territorio comunale (come appare sulle carte) sono: 

- Ex Strada Statale n. 494 “Vigevanese” che collega Milano a Vigevano; 
- la SS n. 526 dell’Est Ticino di collegamento tra Magenta e Pavia. 

 
Il rischio connesso alle infrastrutture di trasporto è generalmente sottovalutato, nonostante possa dar luogo ad effetti 
incidentali paragonabili a quelli possibili negli impianti fissi, senza che però ci sia la preparazione del personale ed i presidi di 
sicurezza attivi e passivi tipici di uno stabilimento che tratta merci pericolose. Inoltre, prendendo in ipotesi la possibilità che 
si verifichi un incidente e che esso coinvolga un mezzo che trasporti sostanze pericolose, date le variabili in gioco 
(caratteristiche di pericolosità della materia eventualmente rilasciata, dimensioni e tipo del rilascio, caratteristiche dei luoghi, 
presenza di persone, condizioni meteo, ecc.), si evince come ogni evento possa essere considerato un caso a sé. Essendo 
impossibile però esaminare ciascuno dei possibili scenari, ci si deve limitare a descrivere gli aspetti principali che 
caratterizzano il teatro incidentale e che possono aiutare nell’impostare l’intervento di protezione civile.  
Gli approfondimenti sugli scenari di rischio ed i modelli di intervento relativi alle infrastrutture vengono analizzati nelle 
relative sezioni all’interno del presente documento e nel piano stralcio.   
 

3.6 Tessuto produttivo 

Il territorio è sostanzialmente caratterizzato dall’attività agricola per la maggior parte della sua superficie. Buona parte della 
popolazione è pendolare e occupata in aziende ed industrie di Milano e della zona di Abbiategrasso. Sul posto sono rimaste 
alcune aziende agricole, dedite alla coltivazione dei cereali e dei foraggi e all’allevamento dei bovini, mentre si è sviluppata 
una discreta rete di officine e di piccole imprese, per lo più meccaniche. Non sono presenti aziende classificate a rischio di 
incidente  rilevante.   
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3.7 Strutture pubbliche 
Nel territorio comunale di Motta Visconti  sono presenti le seguenti strutture pubbliche o di pubblica utilità: 

- Municipio: Piazza San Rocco; 
- Istituto comprensivo: materna, elementare e media  Ada Negri in Via Ada Negri; 
- Asilo Nido in Via Don Bosco; 
- Consultorio Comunale in Via Ticino; 
- Centro Civico “Ranbaldi” in Via San Giovanni 54; 
- Residenza sanitaria assistenziale in Piazzetta 12 Luglio; 
- Centro Sportivo in Via Ticino. 
 

Per l’identificazione cartografica si fa riferimento alla carta di sintesi allegata al presente Piano.  
 

44..  AAnnaalliissii  ddeellllaa  ppeerriiccoolloossiittàà  
 
Per quanto riguarda l’analisi della pericolosità, nel presente Piano di Emergenza sono stati esaminati i rischi potenzialmente 
presenti sul territorio comunale ovvero: 

� RISCHIO IDRAULICO; 
� RISCHIO TRASPORTI;   
� RISCHIO SISMICO; 
� EMERGENZE PER CONDIZIONI NATURALI ESTREME; 
� INCENDIO BOSCHIVO; 
� EMERGENZE SANITARIE E VETERIARIE. 

 
I rischi sono stati classificati e raggruppati nei seguenti PIANI STRALCIO (costituenti, con la sezione INTRODUZIONE, 
parte integrante del presente Piano di Emergenza Comunale: 
 

RISCHIO IDRAULICO  RISCHIO SISMICO 
RISCHIO TRASPORTI  ALTRE EMERGENZE 

 
Data la tipologia di rischio, si è ritenuto di redigere una specifica sezione per il rischio sismico, sebbene secondo la 
classificazione sismica - effettuata nel 2006 dopo il recepimento da parte delle regioni dell’Ordinanza PCM 20 marzo 2003, 
n. 3274 -  il comune  risulti appartenere ad una zona 4, cioè ad una zona in cui le possibilità di danni sismici sono basse.  
Il Piano Stralcio Altre Emergenze tratta le tipologie di rischio non ricomprese nel Piano Stralcio specificatamente indicati.  

Allegato 1: carta di sintesi dei rischi  

 

55..  MMooddeelllloo  ddii  iinntteerrvveennttoo    
 
Il modello di intervento definisce le fasi nelle quali si articola l’intervento di protezione civile, caratterizzate da un livello di 
allertamento crescente nei confronti dell’evento che sta evolvendo. 
Esso individua le strutture che devono essere attivate, stabilendone relazioni e compiti; identifica le misure di sicurezza da 
adottarsi per mitigare gli effetti dell’evento atteso o conclamato; descrive le predisposizioni organizzative relative ai 
provvedimenti protettivi nei riguardi della popolazione (soccorso sanitario, eventuale evacuazione della popolazione, 
controllo della zona colpita, ecc.), degli animali, dei beni e del territorio in genere. 
Il modello di intervento deve essere modulato sulle caratteristiche del singolo evento, nonché sulle condizioni ambientali al 
contorno e, in quanto tale, deve essere specifico per ciascuna tipologia di rischio.  
Il presente Piano contempla pertanto un modello di intervento dedicato per ciascuna tipologia di rischio: ciascun modello è 
oggetto di trattazione dettagliata nel singolo “piano stralcio”, al quale si rimanda per l’approfondimento degli argomenti di 
interesse. 
Di seguito si illustra l’approccio metodologico seguito, ricordando che la legge 225/92 distingue (art. 2) tre tipologie di 
eventi: 
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TIPO DI EVENTO 
RESPONSABILITÀ E 

COORDINAMENTO DEGLI 

INTERVENTI DI SOCCORSO 

a) 

eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere 
fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti ed 
Amministrazioni competenti in via ordinaria (ex. allagamenti locali, 
esondazioni di fossi e canali, con limitate conseguenze sul territorio, 
rigurgiti fognari) 

Sindaco (L. 225/92, art. 15 – L.R. 
16/2004, art. 2) 

b) 

eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura 
ed estensione comportano l’intervento coordinato di più Enti o 
Amministrazioni competenti in via ordinaria (ex. allagamenti di 
significativa estensione da parte della rete idrografica principale e 
secondaria, con coinvolgimento di centri abitati, sistema viario e reti di 
servizio) 

Prefetto (L. 225/92, art. 14) e/o 
Presidente Provincia (L.R. 16/2004, 
art. 7) 

c) 

calamità naturali, catastrofi o altri eventi, che per intensità ed 
estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari 
(ex. esondazione dei corsi d’acqua principali con gravissime 
ripercussioni su insediamenti e infrastrutture, riguardanti porzioni di 
territorio particolarmente vaste). 

Presidenza Consiglio dei Ministri 
(Dipartimento di Protezione Civile) 
con il Prefetto, quale referente 
operativo sul territorio provinciale 

 
Permangono, in ogni caso, in capo al Sindaco l’organizzazione e la gestione dei soccorsi sul proprio territorio anche in caso 
di eventi di tipo “b” e “c “. 
Per l’esercizio delle proprie funzioni, i responsabili suddetti hanno la facoltà di avvalersi di specifiche strutture operative - di 
livello comunale, provinciale, regionale o statale - per l’identificazione delle quali si è fatto riferimento al Modello Integrato 
di Protezione Civile denominato “Metodo Augustus”, e predisposto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 
Il presente Piano prende in esame le situazioni determinate da eventi di tipo a).  
 

5.1 Sistema di comando e controllo 
Il sistema di Comando e Controllo rappresenta la struttura organizzativa attraverso la quale si esercita la direzione unitaria 
dei servizi di emergenza. 
Con riferimento agli eventi di tipo b) e di tipo c), il modello di intervento, prevede: 
� la costituzione del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) composto dai rappresentati delle Amministrazioni e 

degli Enti tenuti al concorso di protezione civile; 
� la costituzione della Sala Operativa di Prefettura (S.O.P.) con compiti tecnici ed organizzata secondo le funzioni 

del Metodo Augustus; 
� la costituzione, qualora necessario e opportuno, di Centri Operativi Misti (C.O.M.), istituiti con decreto del 

Prefetto ed incaricati del coordinamento delle attività in emergenza riguardanti un ambito territoriale composto 
da uno o più Comuni; 

Le strutture operative di livello Comunale, Regionale e Nazionale, con le quali CCS, Sala Operativa di Prefettura e COM si 
trovano ad interagire durante la gestione degli eventi calamitosi, sono: 
� Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e Unità di Crisi Locale (U.C.L.): organi operativi locali istituiti, 

attivati e presieduti dal Sindaco, che se ne avvale per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di 
assistenza alla popolazione colpita; 

� Unità di Crisi della Regione Lombardia: (U.C.R.) coordinata dalla Struttura Regionale competente (Unità 
Organizzativa Protezione Civile) e presieduta dall'Assessore, è costituita da tecnici rappresentanti delle Unità 
Organizzative Regionali competenti (Presidenza, Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, Sanità, Territorio e 
Urbanistica, Qualità Ambiente, Risorse Bilancio e ARPA) ed ha funzioni decisionali e di coordinamento generale; 

� DIrezione di COMAndo e Controllo (DI.COMA.C): è l'organo di Coordinamento Nazionale delle strutture 
di Protezione Civile nell'area colpita. Viene attivato dal Dipartimento della Protezione Civile in seguito alla 
dichiarazione dello Stato di Emergenza. 
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SSSaaalllaaa   OOOpppeeerrraaattt iiivvvaaa   RRReeegggiiiooonnnaaallleee    
La Sala Operativa Regionale di Protezione Civile è articolata nelle seguenti aree funzionali : 
� Sala decisioni: luogo dove si riunisce il CO.DI.GE (Comitato di Coordinamento dei Direttori Generali), 

l’organismo incaricato della decisione organizzativa e politica della Giunta Regionale, per il coordinamento delle 
emergenze di livello interprovinciale e regionale); 

� Sala situazioni: luogo dove si riunisce l’U.C.R. (Unità di Crisi Regionale) per la gestione coordinata 
dell’emergenza di protezione civile; 

� Centro funzionale monitoraggio rischi: luogo ove confluiscono, si concentrano ed integrano i dati rilevati 
dalle reti di monitoraggio ubicate sul territorio  e dalle diverse piattaforme satellitari. 

� Sala stampa: luogo di accoglienza dei giornalisti, attrezzato per agevolare il flusso informativo con i 
rappresentanti del mondo della comunicazione. 

La sede della Sala Operativa Regionale è presso la Protezione civile della Regione Lombardia in Via Rosellini, 17. 
 
CCCeeennntttrrrooo   CCCoooooorrrdddiiinnnaaammmeeennntttooo   SSSoooccccccooorrrsssiii    
Qualora a seguito del verificarsi di calamità naturali, catastrofi od altri eventi, venga a determinarsi una situazione di grave o 
gravissima crisi, il Prefetto convocherà il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), con il compito di supportarlo nelle scelte 
di carattere tecnico.  
 
SSSaaalllaaa   OOOpppeeerrraaattt iiivvvaaa   dddiii    PPPrrreeefffeeettt tttuuurrraaa   
La Sala Operativa della Prefettura (S.O.P.) è retta da un rappresentante del Prefetto e, con riferimento alle già citate linee 
guida del Metodo Augustus, è organizzata su 14 funzioni di supporto. 
Le funzioni, rappresentano le singole risposte operative che occorre organizzare in qualsiasi tipo di emergenza a carattere 
provinciale. A ciascuna funzione afferiscono gli Enti, le Istituzioni, gli Organismi competenti in materia ed il cui 
coordinamento per le attività sia in “tempo di pace”, sia in emergenza è affidato a Responsabili di funzione.   
In “tempo di pace” il ruolo di Responsabile comporta l’aggiornamento dei dati relativi alla funzione pertinente; in 
emergenza comporta il presidio in sala operativa, per affiancare il Prefetto nella gestione e nel coordinamento degli 
interventi. 
Non necessariamente, anche in relazione al tipo di emergenza in atto, devono essere attivate tutte le funzioni di supporto 
individuate: il Prefetto valuta l'opportunità di attivare le funzioni ritenute più idonee o integrare quelle esistenti con altre. 
La Sala Operativa dovrà mantenere un costante raccordo e coordinamento con i Centri Operativi Misti (C.O.M.), 
eventualmente istituiti dal Prefetto, e con la Sala Operativa (Sala Situazioni) del Servizio Protezione Civile della Regione 
Lombardia. 
La Sala Operativa di Prefettura ha sede presso la Prefettura di Milano in Corso Monforte 31. 
Le funzioni costituenti la Sala Operativa di Prefettura sono riportate nella tabella seguente. 
 

Tabella 1: composizione Sala Operativa di Prefettura 

FUNZIONI METODO AUGUSTUS ATTIVITÀ PRINCIPALI IN EMERGENZA 

1. Tecnico scientifica - Pianificazione  Interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio 
2. Sanità, Assistenza sociale e Veterinaria  Coordinamento di tutte le attività sanitarie pianificate o meno, connesse con 

l’emergenza in corso 
3. Mass Media e Informazione  Definizione dei programmi e delle modalità di incontro con i giornalisti. 

Divulgazione dei messaggi ai mass-media attraverso Sala Stampa 
4. Volontariato  Coordinamento delle Organizzazioni operative nell’emergenza in corso 
5. Materiali,  Mezzi  e Strutture Logistiche Valutazione della disponibilità di tutte le risorse censite ed individuazione di 

eventuali carenze da colmare con richieste a livello centrale 
6. Trasporti e Circolazione - Viabilità  Valutazioni e disposizioni connesse alla movimentazione dei materiali, al 

trasferimento dei mezzi, all’ottimizzazione dei flussi lungo le vie di fuga ed al 
funzionamento dei cancelli di accesso per regolare i flussi dei soccorritori. 
Operatività in stretto raccordo con la funzione 10 

7. Telecomunicazioni e comunicazioni di 
emergenza  

Organizzazione di una rete di telecomunicazioni alternativa affidabile anche in 
caso di evento di notevole gravità. 

8. Servizi essenziali  Aggiornamento costante dello stato di efficienza delle reti dei servizi essenziali e 
degli interventi effettuati, coordinamento del personale addetto al ripristino delle 
linee e/o delle utenze 

9. Censimento danni a persone e cose  Censimento dei danni occorsi a persone, edifici pubblici e privati, infrastrutture, 
impianti industriali, attività produttive, beni culturali, agricoltura e zootecnia 
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FUNZIONI METODO AUGUSTUS ATTIVITÀ PRINCIPALI IN EMERGENZA 

10. Strutture Operative – risorse umane Coordinamento delle forze operative in campo 
11. Enti Locali  Attraverso la conoscenza approfondita delle realtà locali colpite dall’evento, 

disposizione delle operazioni di soccorso con particolare riferimento all’eventuale 
‘appoggio’ alle risorse dei comuni limitrofi a quelli colpiti 

12. Materiali Pericolosi  Identificazioni di sorgenti di pericolo aggiuntive e conseguenti alla calamità 
verificatasi 

13. Logistica evacuati - Zone ospitanti  Organizzazione delle aree logistiche e delle strutture di ricettività pianificate o 
identificate sulla scorta di necessità contingenti, disposizione di adeguati 
approvvigionamenti alimentari 

14. Coordinamento Centri Operativi (COM)  Valutazione dell’operatività dei centri operativi dislocati sul territorio per 
garantire nell’area dell’emergenza il massimo coordinamento delle operazioni di 
soccorso e la razionalizzazione delle risorse  

   
CCCeeennntttrrrooo   OOOpppeeerrraaattt iiivvvooo   MMMiiissstttooo   
Il Centro Operativo Misto (C.O.M.) è una struttura operativa decentrata costituita con decreto prefettizio e retta da un 
rappresentante del Prefetto (es. il Sindaco di un Comune colpito dall'evento calamitoso). 
I compiti attribuiti al C.O.M., in quanto proiezione decentrata del CCS, sono quelli di coordinare e gestire le operazioni 
d'emergenza sui luoghi dell’emergenza, mantenendo costante raccordo con il CCS e la Sala Operativa della Prefettura e con i 
Sindaci dei comuni facenti capo al C.O.M. stesso. 
Il C.O.M. ha una struttura analoga al CCS ed è organizzato anch’esso in 14 funzioni di supporto, che rappresentano le 
singole risposte operative in loco; è da attivare in qualsiasi tipo di emergenza che richieda un coordinamento di iniziative tra 
più comuni o aree coinvolte da un evento calamitoso. 
Ad ogni rappresentante degli enti o istituzioni coinvolti nell'emergenza è affidata, con idoneo provvedimento del Prefetto, la 
gestione di una singola funzione. 
Non necessariamente, anche in relazione al tipo di emergenza in atto, devono essere attivate tutte le funzioni di supporto 
individuate: il rappresentante del Prefetto valuterà l'opportunità di attivare le funzioni ritenute più idonee o integrare quelle 
esistenti con altre.  Nel caso del COM, a maggior ragione per motivi di semplicità operativa ed effettiva disponibilità, si può 
optare per un numero di funzioni congruamente ridotto, accorpandone alcune nel modo che si ritenga più efficiente.   
 
Il Comune appartiene al COM 4 della Provincia di Milano ed ha aderito al progetto congiunto di Piano di 
Emergenza Intercomunale. 
Caposettore è il Comune di Abbiategrasso, il Centro Operativo del COM 4 è ubicato in Via Brunelleschi 2. 
 
PPPooossstttooo   dddiii    CCCooommmaaannndddooo   AAAvvvaaannnzzzaaatttooo   
Le strutture operative incaricate dei soccorsi  - S.A.R. - (Vigili del Fuoco, S.S.U.Em.-118, Forze dell’Ordine, ARPA, ASL, 
Polizia Locale, Provincia, …) operano secondo uno schema basato su un centro di comando in sito, non rappresentato da 
una struttura fissa, ma spesso identificato da un mezzo mobile, o da postazioni temporanee.  
Il sito prescelto può variare a fronte dell’evoluzione dell’emergenza in atto e delle indicazioni provenienti dal monitoraggio 
ambientale. Questa struttura di gestione dell’emergenza viene comunemente denominata “Posto di Comando Avanzato - 
PCA” o “Posto di Comando Mobile - PCM”.  
Le principali attività svolte dal P.C.A. sono:  

� verificare l’attivazione delle strutture di soccorso necessarie alla gestione dell’emergenza; 
�  individuare le migliori strategie di intervento per il superamento dell’emergenza;  
� monitorare la situazione in atto ed ipotizzarne la possibile evoluzione;  
� individuare le azioni da intraprendere per la salvaguardia della popolazione; 
� proporre l’allertamento e l’eventuale evacuazione della popolazione a rischio;  
� aggiornare costantemente le Autorità di protezione civile (Sindaco, Presidente della Provincia e Prefetto) 

direttamente o tramite le proprie sale operative.  
Il Piano di Emergenza Comunale, occupandosi di queste tipologie di scenari, dovrà inevitabilmente tener conto 
dell’esistenza del Posto di Comando Avanzato, prevedendone un collegamento con l’Unità di Crisi Locale, eventualmente 
attivata. La situazione ottimale potrebbe essere rappresentata dalla presenza sul luogo dell’incidente di un “ufficiale di 
collegamento” (solitamente un agente della polizia locale), che mantenga i contatti tra il PCA e l’UCL. 
   
CCCOOOCCC   (((UUUCCCLLL)))    
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Con riferimento agli eventi di tipo a), il modello di intervento, prevede la costituzione del Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.) o in alternativa dell’Unità di Crisi Locale (U.C.L.), organi operativi locali istituiti, attivati e presieduti dal 
Sindaco, che se ne avvale per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita 
e composti dai rappresentanti delle componenti del Sistema locale di Protezione Civile. 
Il Sindaco, che è Autorità comunale di protezione civile, al verificarsi di una situazione d'emergenza, acquisite le opportune e 
dettagliate informazioni sull'evento, assume la direzione dei servizi di soccorso (nel caso di eventi localizzati e limitati 
all'ambito comunale, ex art. 2 L. 225/92 lett. a) e lett. b) e assistenza alla popolazione colpita e provvede all'adozione dei 
necessari provvedimenti. 
Il Sindaco, direttamente o con l’ausilio del Referente Operativo Comunale (R.O.C.) qualora nominato, ha il compito di: 

� coordinare l’attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale; 
� organizzare i rapporti con il volontariato locale (comunale e sovracomunale); 
� sovrintendere alla stesura ed all’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale; 
� tenere i contatti con le istituzioni coinvolte in attività di protezione civile (VVF, Forze dell’Ordine, Regione 

Provincia, Prefettura,  SSUEM 118, Volontariato, ecc.); 
� coordinare le attività esercitative “in tempo di pace”. 

 
Per la direzione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, il Sindaco si avvale di una struttura comunale di 
protezione civile, denominata Centro Operativo Comunale (C.O.C.). 
Il COC assicura il collegamento tra i diversi Enti ed il Sindaco, segnala alle autorità competenti l'evolversi degli eventi e delle 
necessità, coordina gli interventi delle squadre operative comunali e dei volontari, informa la popolazione.  
La struttura del Centro Operativo Comunale viene configurato dal Metodo Augustus a livello di pianificazione comunale di 
emergenza, secondo le seguenti 9 funzioni di supporto: 

 
1. Tecnico Scientifica – Pianificazione; 6. Censimento danni a persone e cose; 
2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria; 7. Strutture operative locali e viabilità; 
3. Volontariato; 8. Telecomunicazioni; 
4. Materiali e mezzi e Risorse umane; 9. Assistenza alla popolazione e attività scolastica. 
5. Servizi essenziali;  

 
Il COC è pertanto costituito dai responsabili delle 9 funzioni di supporto. Per l'attivazione di questa struttura possono essere 
utilizzati dipendenti del Comune impiegati abitualmente nella gestione dei vari servizi pubblici (o persone anche esterne 
all’uopo individuato). 
Nel caso in cui il territorio comunale abbia limitate dimensioni e un ridotto numero di abitanti e conseguentemente limitate 
necessità e possibilità tecnico-logistiche-organizzative, le Linee Guida Regionali Lombardia hanno previsto: 
� la costituzione di un organismo con dimensioni più ridotto rispetto a quello previsto a livello nazionale dal 

Metodo Augustus, denominato Unità di Crisi Locale (U.C.L.);  
� la individuazione, in ogni Comune, di un Referente Operativo Comunale il quale costituisca un riferimento fisso 

e permanente, in costante reperibilità. 
 
l'Unità di Crisi Locale (UCL) è costituita almeno da: 
 

Sindaco, che coordina l'UCL e tiene i rapporti con il COM (se costituito) 

Referente Operativo Comunale (ROC) 

Tecnico comunale (o professionista  incaricato) 

Comandante Polizia Locale 

Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile (se esistente), o di altra Associazione di 
Volontariato operante sul territorio comunale 

Comandante locale Stazione Carabinieri (se esistente) 

A questa struttura minima di comando e controllo in sede locale possono aggiungersi di volta in volta, a discrezione del 
Sindaco, altri componenti in funzione della natura dell'emergenza, facendo riferimento alle funzioni organizzative previste 
dalle direttive nazionali (cfr. “Metodo Augustus” – Dipartimento Protezione Civile). 
Analogamente è possibile prevedere un’unica sala operativa ed un COC che coordini e organizzi le attività di emergenza di 
più Comuni, qualora sia stato redatto un piano di carattere intercomunale. 
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Infine, nel caso in cui le S.A.R. abbiamo allestito sul posto dell’evento il Posto di Comando Avanzato, è compito del 
Sindaco delegare un suo rappresentante presso il PCA, che funga da collegamento diretto con il C.O.C. per conoscere e 
gestire in tempo reale l’evolversi dell’evento. È necessario che le strutture adibite a sede C.O.C. Comunale, abituali e 
alternative, rispondano a requisiti standard precedentemente indicati per la sede di C.O.M. 
In estrema sintesi devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 
� il COC deve essere individuato nei pressi della viabilità principale; 
� l’area non deve essere gravata da ipotetiche situazioni di rischio; 
� il fabbricato deve avere una dotazione adeguata di linee telefoniche e fax, apparati per radiocomunicazioni e 

presenza di generatore di corrente; 
� vi deve essere una disponibilità di più sale per garantire piena ed efficace operatività al Personale.   

 
CCCeeennntttrrrooo   OOOpppeeerrraaattt iiivvvooo   IIInnnttteeerrrcccooommm   444       
Il Centro Operativo del COM 4 è ubicato in Via Brunelleschi 2 ad Abbiategrasso. 
Il numero di telefono messo a disposizione per le comunicazioni di emergenza è il: 3204378809. 
Nel Piano di Emergenza Intercomunale è riportata la struttura Intercomunale di Protezione Civile (funzioni e 
nominativi)  

Allegato 2: Unità di Crisi Locale (funzioni e nominativi)   

 
5.2 Logistica evacuati   

Nel Comune di Motta Visconti sono state identificate le seguenti strutture logistiche: 

- Campo Sportivo di Via Ticino (are di accoglienza, area di ammassamento soccorritori, possibilità elisoccorso). 

Tabella 2: Caratteristiche Strutture Strategiche (Campo Sportivi di Via Ticino) 

ANAGRAFICA 

Denominazione:  Campo Sportivo 
ndirizzo:  Via Ticino  

CARATTERISTICHE 

Estensione:  - 
Coperta  -     
Scoperta - 
Servizi:  Energia Elettrica  � 
 Acqua potabile  � 
 Gas  � 
 Acque Reflue  � 
Numero pasti   
Possibilità Elisoccorso:   � piazzola regolamentare               � non regolamentare        No  �  

PRINCIPALI VIE D’ACCESSO 

� SS 526, Via de Gasperi, Via Ticino oppure SS 526, Via Montegrappa Via Ticino. 

 

C.S. 
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Struttura di Protezione Civile
- MOTTA VISCONTI -

Robeto Lissi Sindaco sindaco@comune.mottavisconti.mi.it polizialocale@comune.mottavisconti.mi.it

Laura Cazzola Cristiana Fusi polizialocale@comune.mottavisconti.mi.it 339/4092882 Roberto Lissi Motta Visconti Abbiategrasso segreteria@comune.mottavisconti.mi.it tecnico@comune.mottavisconti.mi.it

tel. Ab. 02/90009205  tel. Ab. 02/90001095 tel. Ab. 02/90000923 tel. Ab. 02/9000923       tel. 02/90000004 tel. 02/94010100      urp@comune.mottavisconti.mi.it segreteria@comune.mottavisconti.mi.it

cell. 339/4092882 cell. 347/0416413 cell. 339/1815183 cell.priv. 339/1815183 tel. 02/90000004 fax 02/94010125 anagrafe@comune.mottavisconti.mi.it

tel. uff. 02/90008113 tel. uff. 02/90008119 tel. uff. 02/90007019 cell. uff. 340/2765885 tecnico@comune.mottavisconti.mi.it

comandopolizialocale@comune.mottavisconti.mi.it
polizialocale@comune.mottavisconti.mi.it

INDIRIZZI E-MAIL per invio condizioni meteo 
avverse
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COORDINATORE 
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REPERINBILITA' (h 24)

RESPONSABILE SERVIZIO PC COMUNALE 
(dipendente)

ASSESSORE 
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11..   IInntt rroodduuzziioonnee     
 
Il presente Piano affronta la problematica del rischio idraulico nel contesto del territorio dell’area in esame e 
costituisce parte integrante del Piano di Emergenza Comunale. 
L’obiettivo principale del Piano stralcio è la caratterizzazione del rischio idraulico sul territorio comunale, al fine di 
individuare le principali criticità, rispetto alle quali definire l’insieme di attivazioni e procedure necessarie per 
contrastare i possibili episodi di allagamento. 
Oltre alla pianificazione e realizzazione degli interventi strutturali da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e 
della Regione Lombardia, sono stati promossi interventi “non strutturali” di difesa del suolo, intesi soprattutto come 
regolamentazione dell’uso del suolo nelle aree a rischio idraulico e geologico.  
La normativa in materia di rischio idrogeologico che prevede l’obbligo di redazione del piano di emergenza è 
rappresentata dalla L. 267/98, dalla L.R. 12/2005 e dal PAI (Piano per l’Assetto Idrogeologico) dell’Autorità di 
Bacino del fiume Po (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001).  
La L. 267/98 prevede l’obbligo per i comuni interessati da perimetrazioni di aree ad elevato rischio di redigere il 
piano di emergenza per le suddette aree, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.  
La L.R. 12/2005, nei “Criteri per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 
Governo del Territorio” (D.G.R. VIII/1566 del 22.12.2005) prevede l’obbligo della redazione del piano di 
emergenza nelle aree individuate ad R4 del territorio comunale.  
Il PAI sottolinea come, all’interno della Fascia C di esondazione, l’unico metodo di riduzione del rischio sia 
rappresentato dalla predisposizione del piano di emergenza comunale. Per quanto riguarda l’analisi storica, sono stati 
analizzati i database del Progetto AVI del Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) del C.N.R. 
e altro materiale prodotto dalla Autorità di Bacino del Fiume Po, dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Lodi.  
Per i corsi d’acqua minori, dati utili potranno essere reperiti nei Programmi di Previsione e Prevenzione Provinciali e 
nei Piani di Emergenza Provinciali.  
Per quanto concerne l’area in oggetto, si rimanda ai disposti dei seguenti atti emanati dalla Regione Lombardia: 

• Deliberazione Giunta Regionale 25 gennaio 2002 – n. VII/7868: “Determinazione del reticolo idrico 
principale. Trasferimento delle funzioni alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 
comma 114 della l.r.1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”  

• Deliberazione Giunta Regionale 1 agosto 2003 – n. VII/13950: "Modifica della DGR 25 gennaio 2002, n. 
VII/7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni alla polizia idraulica concernenti 
il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r.1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di 
polizia idraulica”. 

Oltre alla pianificazione e realizzazione degli interventi strutturali da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e 
della Regione Lombardia, sono stati promossi interventi “non strutturali” di difesa del suolo, intesi soprattutto come 
regolamentazione dell’uso del suolo nelle aree a rischio idraulico e geologico.  
 

22..   AAnnaall ii ss ii   ddee ll llaa   ppeerr ii ccoollooss ii ttàà     
 
2.1. Rete fluviale 

I motivi di interesse idrologico dell’area studiata sono legati alla presenza del fiume Ticino nella porzione 
occidentale del territorio comunale, ai canali ed alle opere idrauliche costituite a partire dal XIII secolo, 
nonché alla fitta rete irrigua che si sviluppa nella valle del Ticino. Il regime annuale del fiume Ticino si può 
considerare assimilabile al tipo nivopluviale, cioè con una massimo principale nel periodo tardo 
primaverile – estivo ed uno secondario poco espresso in autunno. 

La portata media mensile massima si registra nel  mese di giugno con 500 m3/s, mentre un secondo picco 
(333 m3/s) cade nel mese di novembre. Il valore della portata media annua risulta di poco inferiore ai 300 
m3/s. Da precisare che a partire dal 1943, il fiume subisce una regolazione delle portate nel suo corso 
sublacuale, controllo che avviene all’incile del Lago Maggiore. 

Le numerose opere di presa e restituzione influenza inoltre le portate tanto che solo all’altezza di Pavia il 
fiume riacquista le caratteristiche idrologiche che aveva all’uscita del Verbano. 

Va ricordato che le piene ordinarie, raggiunte dal 75% delle piene annuali, non superino i 900 m3/s anche 
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se non mancano eventi eccezionali .  

 

Nell’ultimo quarantennio raramente le piene hanno raggiunto e superato i 2000 m3/s, pur tuttavia, durante 
la disastrosa e più recente alluvione dell’ottobre 2000, il Ticino ha raggiunto la portata di 2639 m3/s e un 
livello, alla diga di Miorina, di 4.61 m sopra lo zero idrometrico. L’evento fa seguito ad altre due situazioni 
importanti di piena: 1993: massima piena  pari a 2500 m3/s e 1994 massima piena pari a 1161 m3/s.  

  

Figura 1:  Aree di esondazione piena ottobre 2000  

(a cura del Settore Ambientale e Ufficio Gis del Parco Lombardo del Ticino – base cartografica carta tecnica regionale sui 
rilievi del Servizio Vigilanza del Parchi Ticino Lombardo e Piemontese; stralcio della carta riportata sulla rivista “Parco del 
Ticino” num. 3 dicembre 2000)  

 
2.2. Dati storici 
Il Piano di Previsione e Prevenzione della Provincia di Milano (febbraio 2003) riporta per il Comune di Motta 
Visconti  i seguenti eventi esondativi: 
 

Data Località Area interessata Livello di gravità 

01/10/1991 Motta Visconti Motta Visconti (Comune di) Lieve-Abitato;-Seminativi 

10/10/1993 Motta Visconti Motta Visconti (Comune di) Grave-Boschi; Grave-Case Sparse 

14/10/1993 Motta Visconti Motta Visconti (Comune di) Grave-Seminativi, Boschi, Abitato 

 
Tabella 1 – eventi esondativi (stralcio) – fonte: Piano Previsione e Protezione Provinciale 
 

La più recente esondazione de F. Ticino (16 ottobre 2000) ha fatto registrare nel territorio di Motta Visconti,  danni  
alle segg. strutture: 
• difese spondali; 
• strutture ricreative in adiacenza del Ticino di proprietà pubblica (Comune e Parco), in località Lanca di Scarone 

– Gudo della Signora e Geraci.  

In tali aree sono localizzate tre attività commerciali (Guado della Signora) e la casa del custode (Geraci). Sulla base 
dei dati storici raggiunti, i livelli di piena risultano sottoelevati rispetto al piano campagna dell’abitato. 

Legenda punti critici 

(stralcio) 

 
9. località Zerbò in comune 

di Besate 
10. Lanca dello Scarone e 

Geraci in comune di 
Motta Visconti 

11. SP 185 in comune di 
Bereguardo 

12. Campeggio ed abitazioni 
in comune di Vigevano 

13. Cascina Braghettone in 
comune di Vigevano 

14. località Boscaccio in 
comune di Zerbolò 

MOTTA 
VISCONTI 
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Poiché eventuali emergenze idrauliche sono preannunciate dal codice di attenzione e di preallarme lanciati dalla 
Protezione Civile regionale e  monitorate continuativamente dal personale del Parco del Ticino, non viene 
pregiudicata la incolumità delle persone ed i possibili  danni sociali ed economici conseguenti sono giudicati marginali 
per il territorio comunale di Motta Visconti  

 

2.3. Normativa tecnica e fasce fluviali 
Allo scopo di garantire l’omogeneizzazione dei risultati, l'Autorità di Bacino del Fiume Po, nel proprio Piano Stralcio 
per l'Assetto Idrogeologico, ha individuato aree che, identificando porzioni di territorio interessati da eventi con 
tempi di ritorno sempre maggiori, presentano differente grado di pericolosità. 
Le fasce fluviali sono state tracciate in funzione dei diversi elementi dell’alveo che ne determinano la connotazione 
fisica: caratteristiche geomorfologiche, dinamica evolutiva, opere idrauliche, caratteristiche naturali ed ambientali. 
Pertanto il territorio è stato suddiviso in fasce secondo la seguente articolazione (vd. Figura successiva). 
Fascia di deflusso della piena (Fascia A): è costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena 
di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili 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 (Fascia B): esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo interessata da 
inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento. Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le 
quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere 
idrauliche di controllo delle inondazioni, dimensionate per la stessa portata. Per i corsi d'acqua principali si assume 
come riferimento la piena con TR=200 anni; 
Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C): 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. Per i corsi d'acqua principali si assume come riferimento la piena con TR=500 anni. 
 

 
Figura 2: Criteri di delimitazione delle fasce fluviali 
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2.4. Carte del rischio idraulico  
La carta del rischio idraulico (elaborata sulla base dei dati PAI) riporta le aree che nel passato sono state interessate 
da fenomeni di allagamento, in particolare ci si riferisce alla piena storica (2000) del Fiume Ticino 
 

Allegato 1: carta del rischio idraulico  

 

33..   AAtt tt iivv ii ttàà   ddii   mmoonnii ttoorraaggggiioo   ee   pprreeccuurrssoorr ii   dd ii   eevveenntt ii   
3.1. Soglie di criticità per il rischio idraulico ed idrogelogico 
L’attivazione dell’allerta regionale è impostata sui seguenti livelli di criticità: assente, ordinaria, moderata ed elevata, in 
conformità a quanto previsto dalla Direttiva nazionale. 
I livelli di criticità summenzionati hanno il seguente significato: 
 
criticità assente: non sono previsti fenomeni naturali (forzanti esterne) responsabili dell’attivazione del rischio 
considerato; 
criticità ordinaria: sono previsti fenomeni naturali, che si ritiene possano dare luogo a criticità, che si considerano 
comunemente ed usualmente accettabili dalla popolazione (livello di criticità riconducibile a eventi governabili dalle 
strutture locali competenti mediante l’adozione di misure previste nei piani di emergenza e il rinforzo dell’operatività 
con l’attivazione della pronta reperibilità); 
criticità moderata: sono previsti fenomeni naturali che non raggiungono valori estremi e che si ritiene possano dare 
luogo a danni ed a rischi moderati per la popolazione, tali da interessare complessivamente una importante porzione 
del territorio considerato; 
criticità elevata: sono previsti fenomeni naturali suscettibili di raggiungere valori estremi e che si ritiene possano 
dare luogo a danni e rischi anche gravi per la popolazione, tali da interessare complessivamente una consistente quota 
del territorio considerato 
Ad ogni livello di criticità si associa un sintetico codice di allerta, come di seguito riportato:  
 
Tabella 2: Livelli e codici di allerta per rischi naturali 

LIVELLO DI 
ALLERTA 

CODICE DI ALLERTA 

Assente 0 

Ordinaria 1 

Moderata 2 

Elevata 3 

Emergenza 4 

 
Per il rischio idraulico, si associa ai valori di S1 e S2 il seguente significato: 

� S1: soglia indicativa del passaggio da CRITICITÀ ORDINARIA a CRITICITÀ MODERATA  
� S2: soglia indicativa del passaggio da CRITICITÀ MODERATA a CRITICITÀ ELEVATA.  

Per l’individuazione dei valori di S0, corrispondenti alle soglie indicative del passaggio da NORMALITÀ a 
CRITICITÀ ORDINARIA, si moltiplicano per 0,75 i valori delle soglie indicative del passaggio da CRITICITÀ 
ORDINARIA a CRITICITÀ MODERATA. 
La tabella seguente riporta le soglie che fanno scattare i passaggi di criticità per le aree omogenee individuate nella 
regione Lombardia.  
 

Tabella 3: Soglie di criticità pluviometrica per aree omogenee 

Aree omogenee A B C D E F G H 

PMA min (mm)*  350 750 1150 550 550 500 900 1050 
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PMA max (mm)  1250 1950 2250 1400 800 1150 1650 2150 

S0 min (mm/12h)  30,00 35,00 40,00 - 25,00 - 35,00 40,00 

S0 min (mm/24h)  40,00 50,00 60,00 50,00 35,00 50,00 50,00 60,00 

S1 min (mm/12h)  35,00 45,00 55,00 - 30,00 - 45,00 50,00 

S1 min (mm/24h)  50,00 65,00 80,00 70,00 45,00 70,00 70,00 75,00 

S1 min (mm/48h)  65,00 85,00 120,00 95,00 65,00 95,00 95,00 110,00 

S2 min (mm/12h)  60,00 70,00 85,00 - 55,00 - 75,00 80,00 

S2 min (mm/24h)  80,00 90,00 115,00 100,00 75,00 100,00 100,00 110,00 

S2 min (mm/48h)  130,00 145,00 190,00 160,00 115,00 160,00 155,00 180,00 

 * Valore del PMA dell’area considerata già aumentato della quota di area omogenea non rappresentativa (~ 5%) 
 
Ogni qualvolta i modelli numerici di previsione meteorologica producono valori di pioggia superiori, ARPA-SMR 
effettua una valutazione meteorologica complessiva descritta in un comunicato di Condizioni meteo avverse. 
Dalla Tabella 4 di seguito riportata emerge che il Comune rientra nelle aree classificate come D; la colonna 
evidenziata in Tabella 3 indica le soglie di criticità che devono quindi essere monitorate per valutare l’aumento del 
livello di allerta. 

 
Tabella 4: Aree omogenee per rischio idrogeologico ed idraulico (All. 1 DGR 22.12.2008 n. 8/8753) 

CODICE  DENOMINAZIONE  DESCRIZIONE  
PROVINCE 
INTERESSATE  

A  Alta Valtellina  Comprende l’alta Val Tellina verso monte SO  

B  Media-bassa Valtellina  
Comprende la media-bassa Valtellina, dal 
comune di Tirano fino al lago di Como  

SO  

C  Nordovest  
Comprende il bacino del Verbano, parte del 
bacino Ceresio, il bacino del Lario e la 
Valchiavenna.  

VA, CO, LC, SO  

D  Pianura Occidentale  

Comprende l’area milanese, il bacino Ticino sub 
lacuale, l’alto bacino  dei fiumi Olona, Lambro, 
il bacino del fiume Seveso, la Lomellina, la 
pianura milanese, bergamasca, lodigiana e parte 
della cremonese. È delimitata a sud dal fiume 
Po e dal limite pedeappenninico in  provincia di 
Pavia. 

VA, CO, LC, MZ, 
MI, CR, LO, PV  

E  Oltrepò Pavese  
Coincide con l’Oltrepò Pavese; il limite nord 
dell’area si attesta al limite pedeappenninico  

PV  

F  Pianura Orientale  

Delimitata dalla linea pedemontana a nord e dal 
confine regionale a   sud comprende la pianura 
bresciana, mantovana, parte della pianura 
cremonese e la sponda destra di pianura della 
provincia di Bergamo. 

BG, BS, CR, MN  

G  Garda -Valcamonica  

Identificabile con parte della provincia di 
Brescia e delimitata ad ovest dal bacino 
dell’Oglio e a sud dalla linea pedemontana 
(basso Lago Garda). 
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CODICE  DENOMINAZIONE  DESCRIZIONE  
PROVINCE 
INTERESSATE  

H  Prealpi Centrali  

Delimitata dalla linea pedemontana a sud, dallo 
spartiacque del  bacino dell’Oglio ad est, dallo 
spartiacque a ridosso della testata  bacino fiume 
Brembo -Serio a nord e dal bacino del Brembo 
ad est.  

BG, LC  

 

3.2. Reti di monitoraggio idraulico-idrogeologico 
Le reti di monitoraggio idrogeologico e idraulico aventi rilevanza regionale e provinciale sono: 

� la rete del Centro Nivo-Meteorologico di Bormio e la rete del Centro di monitoraggio geologico di Sondrio 
– entrambe recentemente attribuite all’ARPA Lombardia; 

� la rete dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia (ERSAL), recentemente confluito 
nell’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura ed alle Foreste (ERSAF), istituito con L.R. 12.01.2002, n. 3; 

� la rete del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN) recentemente confluito nell’ARPA 
Lombardia; 

� la rete dei Consorzi di Bonifica e di regolamentazione dei laghi; 
� la rete di Enti e Società che, per la natura delle attività svolte, dispongono di sistemi di rilevamento dati per 

le loro attività istituzionali (es. ENEL, AEM, ecc.).  
 

44..   MMooddeell lloo   ddii   iinntteerrvveennttoo     
 
4.1. Premessa  
Nel presente Piano sono state valutate la pericolosità ed i rischi connessi con il verificarsi di eventi di tipo alluvionale, 
assumendo la distinzione operata dall’art. 2 della Legge 225/92: 
Si ricorda che per ciascuna di queste tipologie, sono attribuite la responsabilità ed il coordinamento degli 
interventi di soccorso ai soggetti indicati nella tabella seguente: 
 

TIPO DI EVENTO 
RESPONSABILITÀ E 

COORDINAMENTO DEGLI 

INTERVENTI DI SOCCORSO 

a) 

eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere 
fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti ed 
Amministrazioni competenti in via ordinaria (ex. allagamenti locali, 
esondazioni di fossi e canali, con limitate conseguenze sul territorio, 
rigurgiti fognari) 

Sindaco (L. 225/92, art. 15 – L.R. 
16/2004, art. 2) 

b) 

eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura 
ed estensione comportano l’intervento coordinato di più Enti o 
Amministrazioni competenti in via ordinaria (ex. allagamenti di 
significativa estensione da parte della rete idrografica principale e 
secondaria, con coinvolgimento di centri abitati, sistema viario e reti di 
servizio) 

Prefetto (L. 225/92, art. 14) e/o 
Presidente Provincia (L.R. 16/2004, 
art. 7) 
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c) 

calamità naturali, catastrofi o altri eventi, che per intensità ed 
estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari 
(ex. esondazione dei corsi d’acqua principali con gravissime 
ripercussioni su insediamenti e infrastrutture, riguardanti porzioni di 
territorio particolarmente vaste). 

Presidenza Consiglio dei Ministri 
(Dipartimento di Protezione Civile) 
con il Prefetto, quale referente 
operativo sul territorio provinciale 

 
In ogni caso permangono in capo al Sindaco l’organizzazione e la gestione dei soccorsi sul proprio 
territorio anche in caso di eventi di tipo “b” e “c “. 
Il presente Piano prende in esame le situazioni determinate da eventi di tipo a) e b). 
Il raggiungimento degli obiettivi primari del Piano di Emergenza, sono schematicamente descrivibili come: 

� la salvaguardia delle vite umane; 
� il contenimento dei danni ai beni, alle cose e all’ambiente; 
� il rapido ripristino delle condizioni di normalità preesistenti all’evento. 

I fenomeni alluvionali possono verificarsi con modalità molto diverse, non sempre facilmente prevedibili: risulta 
quindi molto importante che le procedure siano concepite con una elasticità tale, da consentire di meglio adattare gli 
interventi al caso specifico; spetta anche a chi ha il compito di gestire l’emergenza, sapere discernere la tipologia e la 
sequenzialità degli interventi in funzione dell’emergenza da affrontare.  
 

4.2. Il sistema locale di comando e controllo  
 
L'Unità di Crisi Locale (UCL) del COMUNE di ABBIATEGRASSO è riportata in Allegato al Piano Introduttivo 
del presente PEC.  

 
4.3. Logistica dell’emergenza 
4.3.1 Viabil ità ,  post i  d i  blocco e percors i  a l ternat iv i  
La viabilità in situazioni di emergenza idraulica presenta notevoli problemi in termini di sicurezza.  
Pertanto in fase di allarme e ancor più di emergenza è necessario predisporre posti di blocco (cancelli), quando 
possibile, percorsi alternativi e vie di fuga dalle zone a rischio.  
 
Il Piano dei Posti di blocco è lo strumento del quale ci si avvale per raggiungere i seguenti obiettivi prioritari: 
� consentire alle Forze di Polizia di conoscere preventivamente le postazioni dalle quali possono assumere il 

controllo dell’area ed acquisire informazioni sull’evento in condizioni di sicurezza;  
� permettere alle Forze di Polizia di realizzare i "cancelli" attraverso i quali potranno passare i diversi mezzi 

di soccorso e quindi favorire la tempestività e l’efficacia degli stessi.  
 
Il Piano dei Posti di blocco e percorsi alternativi, messo a punto dal Comune in caso di rischio idraulico è stato 
riportato nella Carta Modello di Intervento del Rischio Idraulico allegata al presente Piano Stralcio. 
 
 
4.3.2 Strutture s trategiche per  l ’emergenza  
È compito della Pianificazione Comunale individuare preventivamente le aree idonee da impiegare in caso di 
emergenza (aree di attesa, aree di accoglienza e soccorso, aree di ammassamento soccorsi). 
È comunque evidente che la condizione necessaria e indispensabile per ciascuna individuazione, risulta la sicurezza 
idraulica rispetto agli scenari ipotizzabili. 
Pertanto ai fini dell’assistenza alle persone evacuate, può essere ragionevole individuare strutture al coperto (in 
genere le stagioni piovose portano ad escludere le aree all’aperto), in cui sia possibile ospitare temporaneamente le 
persone, in attesa di poter rientrare nelle proprie abitazioni, fornendo loro un’assistenza di base (bevande, cibo, 
riscaldamento, servizi igienici, assistenza psico-sociale). 
Tali strutture possono eventualmente coincidere con vere e proprie strutture ricettive (alberghi, pensioni, ostelli, ecc.) 
ovvero con edifici facilmente adattabili alle esigenze di cui sopra (scuole, palestre ecc.). 
Qualora le aree e le strutture non siano state individuate preventivamente o risultino inidonee allo scenario d’evento, 
si provvederà con l’individuazione contingente da parte del Comune, secondo le indicazioni degli organi tecnici 
(VV.F., STER, AIPO, ecc.). 
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Le aree logistiche per l’emergenza, individuate come idonee dal Comune in caso di rischio idraulico,  sono riportate 
nella Carta di Scenario e Modello di intervento. Le caratteristiche delle aree suddivise in: 

� aree di attesa; 
� aree scoperte di accoglienza; 
� aree coperte di accoglienza; 
� aree di ammassamento dei soccorritori; 
� elisuperfici 

sono descritte nella carta di sintesi allegata alla relazione generale introduttiva del PEC, oltre che nella Carta 
del Modello di Intervento per il Rischio Idraulico allegata al presente Piano Stralcio. 
 
4.3.3 Mezzi,   mater ial i  e  Risorse Umane 
All’interno del Piano di Emergenza, è necessario creare una banca dati relativa alle risorse umane e materiali che 
rappresentano il complesso di personale, mezzi e materiali a cui fare ricorso per poter attuare interventi di soccorso 
tecnico, generico e specializzato ma anche di previsione e prevenzione rispetto alle ipotesi di rischio.  
Per facilitare l’utilizzo del Piano, è stato scelto di inserire queste informazioni all’interno dello specifico allegato  al 
documento introduttivo generale del PEC, denominato Rubrica di Emergenza.  
 Allegato 1: carta del rischio idraulico e modello di intervento 
Allegato 2: caratteristiche delle risorse ed aree logistiche per gli evacuati 
 
 
4.4. Procedure di intervento 
 
4.4.1 Att iv ità  in “ tempo di pace" 
Indipendentemente dalle attività ordinarie che gli Uffici Comunali devono svolgere, vi è una serie di attività a 
frequenza diversificata, che devono essere svolte in “tempo di pace” (quando non vi sono situazioni di emergenza da 
fronteggiare), allo scopo di garantire efficacia e tempestività, qualora abbiano ad insorgere situazioni di emergenza. 
Per coinvolgere il maggior numero di persone nelle attività, favorendo in tal modo la conoscenza del Servizio 
Protezione Civile ed evitare aggravi di impegni su poche persone, potranno essere predisposte rotazioni periodiche 
(mensili - bimestrali) tra i vari addetti al Servizio, tenendo come base la struttura organizzativa comunale che 
l’Amministrazione si è data (U.C.L. / C.O.C.) e relativi compiti. 
Qualora la funzione incaricata giunga a conoscenza di nuove informazioni utili o di modifiche sostanziali di dati 
preesistenti, è tenuto a darne informazione al Responsabile del Servizio per le decisioni del caso. 
Tutti gli aggiornamenti dei dati dovranno essere eseguiti sia sul supporto informatico, che su quello cartaceo, 
provvedendo ad eliminare la versione precedente. 
In particolare dovranno essere al più presto aggiornati: 
� elenchi nominativi e recapiti telefonici del Personale del Servizio; 
� password di accesso ad hardware e software preso la Sala Operativa del Servizio, compresi eventuali i 

computer portatili (posizionamento di etichette sulle macchine o inserimento di fogli a corredo nelle 
rispettive custodie); 

� numeri telefonici di Enti, Amministrazioni, Organizzazioni di Volontariato, ecc. appartenenti al Sistema 
intercomunale di Protezione Civile; 

� indirizzi internet di monitoraggio e relative password di accesso; 
� le informazioni contenute nel Piano (secondo le modalità stabilite per le diverse funzioni di U.C.L. / 

C.O.C.).  
 

4.4.2 I  l ivel l i  di  a l ler ta:  def in iz ione  e cr i ter i  d i  scel ta   
La codifica delle azioni da intraprendere in occasione di un evento emergenziale ad opera di tutti gli Organismi 
coinvolti a vario titolo nelle attività di Protezione Civile deve essere definita in funzione sia della natura dell’evento 
(idrogeologico, sismico, industriale ecc.) sia dell’intensità e della portata dello stesso. 
In linea generale è opportuno che le procedure di intervento si articolino nelle seguenti fasi, progressive e 
consequenziali: 
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PREALLARME ALLARME EMERGENZA 

preannuncio di “Condizioni meteo 
avverse” (almeno moderata criticità) 

il livello delle precipitazioni supera la 
soglia di allarme (elevata criticità) 

superamento dei livelli di sicurezza 
agli idrometri 

superamento del livello di sospetto 
agli idrometri di riferimento 

superamento del livello di guardia 
agli idrometri 

manifestarsi di fenomeni di 
esondazione e allagamento 

presenza di situazioni di criticità alle 
opere di difesa idraulica, a causa di 
interventi di manutenzione o altro, in 
presenza di periodo stagionale 
favorevole ad eventi di piena. 

verificarsi di problematiche di 
deflusso in una o più sezioni 
idrauliche 

interruzione di tratte stradali e 
ferroviarie o strutture aeroportuali 
causa allagamenti 

 
4.4.3 Preal larme 
Per preallarme si intende una situazione prodromica rispetto a prevedibili situazioni di allarme/emergenza. 
 

PREALLARME EVENTI IDRAULICI 

preannuncio di “Condizioni meteo avverse” (almeno moderata criticità) 

superamento del livello di sospetto agli idrometri di riferimento 

presenza di situazioni di criticità alle opere di difesa idraulica, a causa di interventi di manutenzione o altro, in 
presenza di periodo stagionale favorevole ad eventi di piena. 

 
VVVEEEGGGLLLIIIAAA   MMMEEETTTEEEOOO   ///   CCCFFF   CCCEEENNNTTTRRRAAALLLEEE   PPPRRREEESSSSSSOOO   DDD...PPP...CCC...    
La Veglia meteo ed il Centro funzionale centrale presso il Dipartimento di Protezione civile garantiscono 
sussidiarietà operativa ai Centri funzionali regionali fintantoché non siano operativi, o per limitate e giustificate 
impossibilità ad effettuare il servizio. Assicura una generale sorveglianza radarmeteorologica e idropluviometrica del 
territorio nazionale e la mosaicatura delle informazioni provenienti dalle Regioni. 
L’Ente: 

� Predispone e diffonde quotidianamente un Avviso di condizioni meteorologiche avverse, integrato 
dagli Avvisi di condizioni meteorologiche avverse regionali, contenente indicazioni circa il periodo di 
validità, la situazione meteorologica ed il tipo di evento attesi, il tempo di avvento e la durata della sua 
evoluzione spazio temporale.  

� Predispone e diffonde un Bollettino di criticità nazionale, integrato dagli Avvisi di criticità regionali, 
contenente valutazioni in merito agli scenari d’evento attesi e/o in atto e ai livelli di criticità per i rischi 
considerati. 

Le comunicazioni sono inviate alle REGIONI ed ai MINISTERI. 
 
RRREEEGGGIIIOOONNNEEE   
Il Dirigente Regionale UOPC (delegato dal Presidente della Giunta Regionale), sulla scorta dell’AVVISO CMA e 
delle valutazioni degli effetti al suolo prodotte dal Centro funzionale, adotta e dispone l’emissione di un AVVISO DI 
CRITICITÀ, per la conseguente attivazione: 

� dello STATO DI ALLERTA (Codice 2) se si tratta di MODERATA CRITICITÀ; 
� dello STATO DI ALLERTA (Codice 3) se si tratta di ELEVATA CRITICITÀ.  

 
L’AVVISO DI CRITICITÀ potrà riguardare le intere aree omogenee, ovvero porzioni di esse, definite di volta in 
volta sulla base delle previsioni di estensione del fenomeno in atto. 
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L’UOPC invia l’AVVISO DI CRITICITÀ tramite Lombardia Integrata Posta Sicura (LIPS) / fax, e via sms a cura 
del personale della sala operativa regionale 
(UOPC) agli enti riportati nella seguente 
figura: 
 

Figura 3: Enti a cui viene inviato 
l'Avviso di Criticità 

L’UOPC pubblica l’AVVISO DI 
CRITICITÀ sulla parte pubblica del sito 
Web RL-UOPC 
(http://www.protezionecivile.regione.lomba
rdia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename
=DG_ProtezioneCivile%2FDGLayout&cid
=1213277379727&p=1213277379727&pag
ename=DG_PPPWrapper), con 
inserimento nel banner scorrevole e nella 
cartina in home page, per evidenziare col 
cambio di colore le condizioni di allerta sul 
territorio regionale.  

Nella Sala Operativa dell’U.O. Protezione Civile viene mantenuto sotto controllo il livello dei corsi d’acqua e 
l’andamento delle precipitazioni e, nel caso di peggioramento delle condizioni, secondo le soglie di piovosità stabilite, 
viene valutato l’eventuale passaggio alla fase di allarme; in caso di miglioramento delle condizioni meteo, viene 
valutato il ritorno allo stato di normalità. 
L’UOPC aggiorna gli scenari di rischio in conseguenza dell’evoluzione meteo-idrologica e mette a disposizione sul 
sito web della protezione civile regionale un BOLLETTINO DI AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE 
METEO-IDROLOGICA. 
Il ricevimento dell’AVVISO di CRITICITÀ, per livelli 2 (CRITICITÀ MODERATA) e 3 (CRITICITÀ 
ELEVATA), fa scattare l’obbligo di attivare, per i Presidi territoriali e le strutture operative locali, misure di 
sorveglianza e monitoraggio sul territorio. 
Di seguito vengono riportate le attività e le responsabilità dei diversi Enti ed Organi che possono essere coinvolti 
nella fase di preallarme relativa al Rischio Idraulico. 
 

PREFETTURA – U.T.G. e  PROVINCIA – FASE DI PREALLARME 
Le Prefetture: diffondono l’Avviso di criticità ricevuto, presso le strutture operative del sistema di protezione civile 
statale (forze di polizia e vigili del fuoco). 
Le Prefetture, assieme alle Province, in accordo con quanto disposto all’art. 7, comma 2 della l. r. 16/2004, 

1. coordinano le forze di intervento dei rispettivi sistemi di competenza, statale o locale. In particolare: 
2. effettuano azioni di monitoraggio del territorio utilizzando, dove già attive, le sale operative unificate di 

protezione civile; 
3. coordinano le azioni a livello provinciale, raccolgono le istanze e comunicano, in relazione alla gravità dei 

fatti, con tempestività o a cadenza fissa concordata con la sala operativa regionale, gli aggiornamenti della 
situazione in atto; 

4. comunicano agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa regionale di protezione 
civile le situazioni che comportano rischi per la popolazione.  

 
COMUNE – FASE DI PREALLARME 

Al ricevimento dell’AVVISO DI CRITICITÀ, per livelli di criticità MODERATA o ELEVATA, il Sindaco e i 
Responsabili dei Presidi territoriali: 

1. attivano azioni di monitoraggio e servizi di vigilanza intensificati sul territorio, con forze istituzionali e di 
volontariato; 

2. allertano le aziende municipalizzate erogatrici dei servizi essenziali; 
3. attivano eventuali misure, previste nei Piani di Emergenza, per garantire la salvaguardia della pubblica 

incolumità, nonché la riduzione di danni al contesto sociale; 
4. comunicano agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa regionale di protezione 

civile (Numero Sala Operativa 800 061 160) le situazioni che comportano rischi per la popolazione; 
5. comunicano agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa regionale di protezione 
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civile, tramite fax, il superamento delle soglie individuate nei piani di emergenza locali e/o in servizi di 
vigilanza disciplinati da leggi e regolamenti, come il servizio di piena, le situazioni che comportano rischi per 
la popolazione, indicando le aree potenzialmente coinvolte e il relativo livello di rischio, le azioni già 
intraprese per fronteggiare l’emergenza, allo scopo di assicurare il coordinamento delle forze a livello 
regionale. 

 
 

VOLONTARIATO LOCALE – FASE DI PREALLARME 
Ricevuta la comunicazione dell’avvio della fase di preallarme, attiva le procedure interne in vista di un 
coordinamento continuativo con le Autorità Locali di Protezione Civile 
Realizza gli interventi previsti da eventuali convenzioni 

se opportuno e necessario 
Predispone la verifica delle attività operative da svolgere nelle fasi successive e la disponibilità delle proprie risorse in 
termini di personale, materiali e mezzi, necessari per fronteggiare le eventuali fasi situazioni di allarme e di 
emergenza 
Dispone la reperibilità del personale eventualmente necessario per le fasi successive 
Attende disposizioni dal Sindaco per l’eventuale effettuazione di attività di vigilanza/monitoraggio sul territorio 
 
 

FORZE DELL’ORDINE –  FASE DI PREALLARME 
A) Forze sul territorio 

Il Personale presente sul territorio interessato dall’evento atteso, effettua le possibili operazioni di 
intervento disposte dalla Prefettura e dai Sindaci, anche in conformità a quanto previsto nei Piani di 
Emergenza Comunali per la fase di preallarme. 
Concorre, nei giorni festivi o in orario notturno, agli allertamenti dei Sindaci 
Effettua un controllo visivo generico delle sedi stradali e dei corsi d’acqua 
Qualora ravvisi situazioni potenzialmente pericolose, ne da comunicazione, attraverso le proprie sale operative, 
all’Ente Proprietario e al Sindaco competente per territorio e, se necessario, ai Vigili del Fuoco. 

B) Centrali Operative 
Il Personale presente nelle Centrali Operative, ricevuta la comunicazione dell’avvio della fase di preallarme, 
predispone una verifica dei canali comunicativi sia interni all’Ente, sia di interfaccia con le strutture e gli Enti 
esterni a loro volta coinvolti nelle attività di Protezione Civile 

 
VIGILI DEL FUOCO – FASE DI PREALLARME 

A seguito di eventuale richiesta di intervento, constatata la presenza di fenomeni che possono preludere ad 
allagamenti, ne danno comunicazione alle Autorità competenti e, salvo diverse disposizioni specifiche, rimangono 
sul posto per il monitoraggio della situazione  
Mantengono costantemente informato il Sindaco sull’evolversi delle condizioni del luogo 

 
A.R.E.U. 118 - FASE DI PREALLARME 

Ricevuta la comunicazione dell’avvio della fase di preallarme dalla Prefettura, la COEU attiva le procedure interne 
 

STER – REGIONE LOMBARDIA - FASE DI PREALLARME 
Ricevuta la comunicazione dell’avvio della fase di preallarme, attiva le procedure interne 
Predispone quanto necessario per l’eventuale attivazione della guardiania sui corsi d’acqua di propria competenza 
Verifica la fornitura dell’elenco dei reperibili alla Prefettura, la funzionalità dei propri apparati di ricezione (telefono 
e fax) e la disponibilità delle proprie risorse intese come personale, materiali, mezzi, strutture necessarie per 
fronteggiare le possibili situazioni di allarme e di emergenza 
 

AIPO – Ufficio Operativo - FASE DI PREALLARME 
Ricevuta la comunicazione dell’avvio della fase di preallarme, attiva le procedure interne 
Predispone quanto necessario per l’eventuale attivazione della guardiania sui corsi d’acqua di propria competenza 
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Verifica la fornitura dell’elenco dei reperibili alla Prefettura e la funzionalità dei propri apparati di ricezione (telefono 
e fax) e la disponibilità delle proprie risorse intese come personale, materiali, mezzi, strutture necessarie per 
fronteggiare le possibili situazioni di allarme e di emergenza 
 

CONSORZI DI BONIFICA - FASE DI PREALLARME 
Ricevuta la comunicazione dell’avvio della fase di preallarme, attivano le procedure interne per l’eventuale 
attivazione della guardiania sui corsi d’acqua di propria competenza 
comunicano a Prefettura, Provincia e Sindaci, secondo tempi, modi e soglie concordati, i dati inerenti eventuali 
variazioni significative, rispetto ai limiti previsti della strumentazione gestita   
Verificano la fornitura dell’elenco dei reperibili alla Prefettura e la funzionalità dei propri apparati di ricezione 
(telefono e fax) e verificano la disponibilità delle proprie risorse intese come personale, materiali, mezzi, strutture 
necessarie per fronteggiare le possibili situazioni di allarme e di emergenza. 
 

SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI ESSENZIALI - FASE DI PREALLARME 
adottano modalità operative che assicurino la fruibilità dei servizi e delle infrastrutture in sicurezza, garantendo 
anche misure di assistenza e pronto intervento, quando si renda necessario, 
adeguano il livello di informazione verso la clientela / utenti del servizio, 
assicurano adeguato livello di comunicazione verso gli enti istituzionali e la Sala operativa di protezione civile 
regionale. 
 

La fase di preallarme si conclude al ricevimento del comunicato di revoca da parte della Regione Lombardia o conseguentemente ad una 
decisione presa dalla Prefettura di concerto con gli Enti interessati, oppure allo scadere del termine stabilito nel messaggio di preallarme. 

 
4.4.4 Allarme 
Per allarme si intende una situazione o un evento atteso avente caratteristiche tali da far temere ragionevolmente 
gravi danni alla popolazione e/o al territorio e/o al patrimonio pubblico o privato. 
In termini probabilistici il livello di allarme è associato ad un evento molto probabile. 
Gli indici di riferimento sono essenzialmente di tipo quantitativo e sono dedotti dall’esperienza storica ovvero da 
apposita direttiva nazionale o regionale. 
 

ALLARME EVENTI IDRAULICI 

il livello delle precipitazioni supera la soglia di allarme (elevata criticità) 

superamento del livello di guardia agli idrometri 

verificarsi di problematiche di deflusso in una o più sezioni idrauliche   

 
Di seguito vengono riportate le attività e le responsabilità dei diversi Enti ed Organi che possono essere coinvolti 
nella fase di allarme relativa al Rischio Idraulico. 
 

REGIONE – FASE DI ALLARME 
Nel caso di previsione di superamento della soglia di elevata criticità, e comunque sulla base di un’analisi di 
situazioni particolari e/o contingenti relative ad altri fenomeni, emette il comunicato di allarme per avverse 
condizioni meteo. 
Dirama il comunicato a Prefetture, Sedi Territoriali della Regione Lombardia (STER), Province, Dipartimento 
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Protezione Civile e ad altri Enti che ricoprono differenti ruoli in emergenza. 
Convoca l’Unità di Crisi Regionale viene convocata presso la S.O. e viene predisposta adeguata turnazione tra i 
tecnici delle direzioni generali coinvolte, per garantire il supporto informativo tecnico in ogni momento. 
I funzionari reperibili dell’U.O. Protezione Civile (800.061160), si mettono a disposizione dei vari organi di 
protezione civile per l’eventuale supporto tecnico e/o logistico. 
Sulla base della valutazione degli eventi in atto, ovvero sulla base delle previsioni dell’evoluzione dei fenomeni, 
viene disposto:  

� l’eventuale passaggio alla fase di emergenza; 
� il ritorno allo stato di preallarme o normalità. 

 
PREFETTURA – U.T.G. – FASE DI ALLARME 

Comunica l’attivazione della fase di allarme a Provincia, Comuni, Enti gestori di monitoraggio e a tutte le altre 
strutture operative di protezione civile aventi specifici compiti in materia di soccorso tecnico e sanitario, comprese 
le Organizzazioni di Volontariato 
Predispone la verifica di funzionalità della propria Sala Operativa e delle relative strutture sistemi di comunicazione 
sia interni, che di interfaccia con le strutture e gli Enti esterni, coinvolti nelle attività di Protezione Civile e la 
verifica delle attività operative da svolgere nelle eventuali fasi successive 
Informa degli eventi e delle misure eventualmente adottate gli Organi Centrali e Regionali competenti  
Garantisce la funzionalità dei canali comunicativi tra i vari Organismi della protezione Civile, disponendo se 
necessario l’utilizzo di sistemi di comunicazione alternativi 
Si accerta che tutte le strutture operative siano state attivate e che siano state messe in atto le misure di protezione 
collettiva definite di concerto con gli altri Enti 
In caso di allarme in giorni festivi o in orario notturno, invita le Forze dell’Ordine a contattare le Autorità Locali di 
Protezione Civile, per informarle della situazione in atto  
Di concerto con gli altri Enti, valuta l’opportunità di informare la popolazione attraverso i mass media  
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Comunica l’attivazione della fase di allarme agli organi pubblici ed ai principali enti erogatori di servizi essenziali  
Valuta l’attivazione della Sala Operativa di Prefettura (S.O.P.) nella sua forma integrale o limitatamente ad alcuni 
componenti 
Valuta l’attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), presiedendolo  
Valuta l’attivazione di uno o più Centri Operativi Misti (COM) 
In funzione degli sviluppi della situazione e di concerto con le Autorità Locali e gli Organismi tecnici competenti 
per la tipologia di evento in corso, valuta i provvedimenti da adottare e le propone nelle forme ritenute più 
opportune ai Sindaci, decidendo la diramazione dell’allarme alla popolazione residente nel territorio interessato e, 
se necessario, disponendone, l’allontanamento dalle zone a rischio 
Valuta la necessità di adottare o far adottare, provvedimenti straordinari per garantire l’incolumità della 
popolazione e la salvaguardia dei beni pubblici e privati e dell’ambiente 
Sulla base di quanto comunicato dai singoli Organismi operativi, valuta la necessità di ulteriori risorse ed attiva le 
procedure per l’impiego delle stesse, richiedendole agli Uffici ed ai Comandi competenti 
 
 

PROVINCIA - FASE DI ALLARME 
Mantiene un costante raccordo e coordinamento con Prefettura, Regione e Comuni per le funzioni 
specificatamente attribuite; 
Dispone il rafforzamento della presenza del personale sul territorio 
Allerta personale tecnico in forza alla Provincia, che possa, nella eventuale fase di emergenza, monitorare l’evento 
in atto in accordo con STER – AIPO – Consorzi di Bonifica 
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Attua le misure e gli interventi necessari per garantire la percorribilità della rete viaria provinciale  
Assume - previe le necessarie intese con la Prefettura - il coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato 
inviate nell’area interessata per lo svolgimento di attività in autonomia o a supporto delle altre istituzioni di 
protezione civile 
D’intesa con la Prefettura, svolge un ruolo di coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato nello 
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svolgimento delle relative attività di sorveglianza/monitoraggio sul territorio 
Ricevuta l’eventuale comunicazione dell’istituzione di CCS e/o S.O.P., invia i propri rappresentanti designati per 
ricoprire le specifiche funzioni 
 
 

COMUNI 
Il Sindaco: 
Attiva le procedure previste nei Piani di Emergenza Comunali per la fase di allarme 
Attiva il COC o l’UCL al completo o limitatamente ad alcune funzioni 
Attua tutti gli interventi necessari per porre in sicurezza la popolazione o per garantire gli eventuali primi soccorsi  
Coordina l’attività delle Organizzazioni di Volontariato locale 
Da seguito alle misure di protezione collettiva definite di concerto con la Prefettura e gli altri Organismi tecnici 
competenti in materia dell’evento in corso, diramando il messaggio di “allarme” alla popolazione e procedendo, se 
così deciso, all’allontanamento della stessa dalle aree a rischio, dando priorità alle persone con ridotta autonomia  
In ragione degli sviluppi della situazione, emana tutti i provvedimenti volti a tutelare la pubblica incolumità, la 
salvaguardia dei beni pubblici e privati e dell’ambiente 
Attiva le procedure per l’impiego delle risorse (persone, materiali, mezzi, strutture) necessarie per fronteggiare la 
possibile situazione di emergenza, manifestando al COM/S.O.P. eventuali ulteriori necessità che non sono in grado 
di soddisfare 
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Richiama in servizio il personale necessario per lo svolgimento delle attività straordinarie 
Predispone l’utilizzo delle aree logistiche, per accogliere i mezzi di soccorso confluenti nel proprio territorio e 
dispone l’utilizzo delle strutture di accoglienza per le persone eventualmente evacuate 
Valuta l’efficienza e l’efficacia delle attività di tutti gli Organismi operanti sotto il proprio coordinamento, 
disponendo misure alternative laddove riscontrino delle carenze 
Mantiene contatti con i Gestori di servizi essenziali riferiti al proprio territorio 
A seguito di istituzione del COM invia il proprio rappresentante.   
  

 
VOLONTARIATO LOCALE - FASE DI ALLARME 

Ricevuta la comunicazione dell’avvio della fase di allarme attiva le procedure interne per garantire il 
coordinamento continuativo con le Autorità Locali di Protezione Civile 
Comunica al Sindaco, e per conoscenza alla Prefettura, la propria disponibilità operativa, in termini di volontari, 
mezzi e materiali, con relativi tempi di attivazione 
Attende disposizioni dal Sindaco sugli interventi da effettuare o sulle mansioni da svolgere 
Realizza gli interventi previsti da eventuali convenzioni 
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Convoca tutte le risorse interne necessarie per lo svolgimento delle attività straordinarie suddette, adeguando se 
necessario i turni di servizio 
 

FORZE DELL’ORDINE 
Il Personale presente sul territorio interessato dall’evento: 
Effettua le operazioni di intervento e di soccorso alla popolazione, sotto il coordinamento della Prefettura e delle 
Autorità Locali 
In funzione delle necessità contingenti, svolge operazioni di vigilanza e controllo sulla viabilità delle aree a rischio, 
operazioni di supporto nell’informazione alla popolazione e nell’esecuzione delle misure di protezione collettiva e 
attività di sorveglianza nelle eventuali aree evacuate 
Mantiene attivo il monitoraggio del traffico veicolare nella zona interessata dalla comunicazione di allarme, 
estendendo l’attività anche alla viabilità di accesso sino a punti strategici, ove creare un eventuale blocco della 
viabilità (cancelli) in caso di passaggio alla fase di emergenza 
Il Personale presente nelle Centrali Operative svolge le seguenti attività: 
ricevuta la comunicazione della fase di allarme, attiva le procedure interne per l’impiego delle risorse necessarie a 
fronteggiare la situazione in atto 
Ricevuta l’eventuale comunicazione dell’istituzione di CCS e/o S.O.P., inviano i propri rappresentanti designati per 
ricoprire le specifiche funzioni  
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Di concerto con Prefettura, CCS e COM, in relazione agli sviluppi della situazione, dispone l’invio di ulteriori 
forze nelle aree interessate 
Fornisce e/o acquisisce con continuità informazioni inerenti l’evoluzione dell’evento sul territorio 
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Concorrono, se espressamente richiesto dalla Prefettura, alla trasmissione di messaggi urgenti alle Autorità Locali 
di Protezione Civile  
 
 

VIGILI DEL FUOCO – FASE DI ALLARME 
Se non già intervenuti nella fase di preallarme, constatatano la presenza di fenomeni che possono preludere ad 
allagamenti, ne danno comunicazione alle Autorità competenti e, salvo diverse disposizioni specifiche, rimangono 
sul posto per il monitoraggio della situazione  
Ricevuta la comunicazione dell’attivazione della S.O.P., inviano il proprio  rappresentante designato per ricoprire la 
specifica funzione 
Attuano, di concerto con i Sindaci, tutti gli interventi necessari per porre in sicurezza la popolazione o per portare 
gli eventuali primi soccorsi  

SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Ricevuta la comunicazione dell’attivazione di CCS e/o S.O.P., inviano i propri rappresentanti designati per ricoprire 
la specifica funzione 
 
 

A.R.E.U. 118 – FASE DI ALLARME 
Ricevuta la comunicazione dell’avvio della fase di allarme dalla Prefettura, la COEU attiva le proprie procedure 
interne 
Comunica l’attivazione della fase di allarme alle sedi di Pronto Soccorso, alle Associazioni di Volontariato, alle 
COEU limitrofe con elisoccorso, se non già allertate  
Verifica la disponibilità in zona di almeno un mezzo ALS e uno BLS 

SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Attiva le procedure interne per l’impiego delle risorse eventualmente necessarie a fronteggiare la situazione in atto 
Istituisce DSS (direttore soccorso sanitario) che gestisce gli interventi di soccorso sanitario 
Attiva PMA (posto medico avanzato) 
Ricevuta la comunicazione dell’attivazione di CCS e/o S.O.P., invia i propri rappresentanti designati per ricoprire le 
specifiche funzioni 
Raccoglie dai Pronti Soccorsi della zona e, anche da altre strutture sanitarie presenti all’interno della provincia, i dati 
relativi alle disponibilità di ricoveri possibili, distinti per specializzazioni sanitarie. 
Secondo necessità, si mantiene in contatto e si coordina con la Prefettura e tutti gli altri Organismi operanti 
Acquisisce dall’ASL le necessarie informazioni riguardo al censimento di strutture sanitarie presenti sul territorio 
 
 

STER – REGIONE LOMBARDIA – FASE DI ALLARME 
Attiva le procedure interne per l’impiego delle risorse necessarie a fronteggiare la possibile situazione successiva di 
emergenza e, di concerto con Prefettura/CCS/COM, ne dispone l’invio nell’area interessata 
Predispone quanto necessario per l’eventuale attivazione della guardiania sui corsi d’acqua di propria competenza 

SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Attiva le proprie strutture operative interne, richiamando in servizio il personale necessario e rafforzando i turni di 
servizio per la gestione delle attività straordinarie  
Ricevuta la comunicazione dell’attivazione di CCS e/o S.O.P., invia i propri rappresentanti designati per ricoprire le 
specifiche funzioni 
Secondo necessità, si mantiene in contatto e si coordina con la Prefettura e tutti gli altri Organismi operanti 
Attiva, se richiesto o se necessario, le procedure di pronto intervento ai sensi della L.R. 34/73 e DGR 7868/2002 
(procedure di urgenza e somma urgenza), riferendo al funzionario di turno della Prefettura le attività svolte 
 

AIPO – Ufficio Operativo – FASE DI ALLARME 
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Ricevuta la comunicazione dell’avvio della fase di allarme, attiva le procedure interne 
Predispone quanto necessario per l’eventuale attivazione della guardiania sui corsi d’acqua di propria competenza 

SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Attiva le proprie strutture operative interne, richiamando in servizio il personale necessario e rafforzando i turni di 
servizio per la gestione delle attività straordinarie  
Ricevuta la comunicazione dell’attivazione di CCS e/o S.O.P., invia i propri rappresentanti designati per ricoprire le 
specifiche funzioni 
Secondo necessità, si mantiene in contatto e si coordina con la Prefettura e tutti gli altri Organismi operanti 
 
 

CONSORZI DI BONIFICA – FASE DI ALLARME 
Ricevuta la comunicazione dell’avvio della fase di preallarme, attivano le procedure interne per l’attivazione della 
guardiania idraulica sui corsi d’acqua di propria competenza 
Comunicano a S.O.P., CCS e Sindaci, secondo tempi, modi e soglie concordati, i dati inerenti eventuali variazioni 
significative, rispetto ai limiti previsti della strumentazione gestita   
Attivano le strutture operative interne, richiamando in servizio il personale necessario e rafforzando i turni di 
servizio per la gestione delle attività straordinarie 
 
 
 
 

SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI ESSENZIALI – FASE DI ALLARME 
Ricevuta la comunicazione dell’avvio della fase di allarme, per quanto di propria competenza 
provvedono alla verifica e messa in sicurezza degli impianti e delle reti, dando comunicazione degli esiti alle 
Autorità competenti di Protezione Civile 
Continuano l’attività di monitoraggio delle reti di distribuzione, inviando alle Autorità Locali competenti di 
Protezione Civile tutte le informazioni derivanti dall’attività svolta 
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Attivano un collegamento diretto con la Prefettura in caso di evento significativo 
Allertano il personale necessario per interventi di manutenzione straordinaria dovuti a eventi che possano 
interrompere reti di servizi  
Ricevuta la richiesta, da parte della Prefettura, di partecipazione a CCS - S.O.P. – COM, inviano i propri 
rappresentanti designati per ricoprire la specifica funzione 
Convocano tutte le risorse interne necessarie per lo svolgimento delle attività straordinarie suddette, adeguando se 
necessario i turni di servizio 
 

ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE – FASE DI ALLARME 
Ricevuta la comunicazione della fase di allarme, attiva le proprie procedure interne per l’impiego delle risorse 
eventualmente necessarie a fronteggiare la possibile successiva situazione di emergenza  
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
ricevuta la comunicazione dell’attivazione di CCS e/o S.O.P., invia i propri rappresentanti designati per ricoprire le 
specifiche funzioni 
Attiva le proprie strutture operative interne, richiamando eventualmente in servizio il personale necessario e 
rafforzando, se del caso, i turni di servizio per la gestione delle attività straordinarie. 
Allerta il Servizio veterinario per la verifica di possibili problematiche in ambito animale e/o zootecnico 
Supporta il A.R.E.U. 118 nel censimento delle disponibilità di posti nelle strutture sanitarie e assistenziali sul 
territorio provinciale 
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La fase di allarme si conclude al ricevimento del comunicato di revoca da parte della Regione Lombardia o conseguentemente ad una 
decisione presa dalla Prefettura di concerto con gli Enti interessati.  
Il termine della fase di allarme coincide con il ritorno alle fasi di preallarme o normalità, oppure con il passaggio alla fase di emergenza, 
qualora dall’attività di monitoraggio si riscontri l’evoluzione negativa dell’evento 

 
4.4.5 Emergenza  
Per fase di emergenza si intende il periodo di tempo durante il quale accadono eventi  in grado di produrre danni 
significativi alla popolazione e/o alle infrastrutture e/o all’ambiente e comunque tali da rendere necessaria l’adozione 
di misure adeguate, per prevenirne altri ovvero a contenere quelli già subiti.  
 

EMERGENZA EVENTI IDRAULICI 

superamento dei livelli di sicurezza agli idrometri 

manifestarsi di fenomeni di esondazione e allagamento 

interruzione di tratte stradali e ferroviarie o strutture aeroportuali causa allagamenti 

 
I compiti degli organi di protezione civile, in fase di emergenza sono finalizzati a: 

� Garantire il soccorso alla popolazione presente nelle aree colpite, tramite il dispiegamento di tutte le forze 
disponibili e l’adozione di provvedimenti straordinari, volti a garantire l’incolumità delle persone e la 
salvaguardia dei beni e dell’ambiente 

� Assistere con continuità le popolazioni colpite, alle quali deve essere garantita l’accoglienza presso strutture 
di ricettività a tal scopo predisposte e la salvaguardia dei beni con esse evacuati (animali, beni di vario 
genere) 

� Aggiornare con continuità le informazioni relative alla situazione in corso, diramando comunicati alla 
popolazione coinvolta, a tutti gli organismi di Protezione Civile attivi nell’emergenza, agli organi di stampa 
per la comunicazione al pubblico 

� Avviare, nei tempi ragionevolmente e tecnicamente più brevi, le operazioni di ripristino delle condizioni di 
normalità. 

 
REGIONE 

In caso di passaggio alla fase di emergenza, la Sala Operativa della Protezione Civile è presidiata H24 da parte dei 
tecnici dell’Unità di Crisi Regionale. Le attività previste in capo alla Regione sono: 
� Monitoraggio delle condizioni meteorologiche sul territorio; 
� Fornitura dei dati di monitoraggio agli organi di gestione dell’emergenza; 
� Eventuale attivazione di funzionari degli STER per l’effettuazione di sopralluoghi urgenti; 
� Eventuale attivazione della colonna mobile regionale, composta da organizzazioni di volontariato di 

protezione civile dipendenti direttamente dalla Regione Lombardia; 
� Censimento delle segnalazioni di eventi e di danni sul territorio e valutazione dell’eventuale richiesta di 

“stato di emergenza” al Governo centrale (in coordinamento e collaborazione con Prefetture e 
Province); 

� Diramazione di aggiornamenti e comunicati stampa sulla situazione in atto. 
L’Unità di Crisi Regionale mantiene l’attivazione sino al superamento delle situazioni critiche; in seguito la 
situazione viene mantenuta sotto osservazione dal personale della Sala Operativa e dell’U.O. Protezione Civile. 
 

PREFETTURA – U.T.G. 
Comunica l’attivazione della fase di allarme a Provincia, Comuni, Enti gestori di monitoraggio e a tutte le altre 
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strutture operative di protezione civile aventi specifici compiti in materia di soccorso tecnico e sanitario, comprese 
le Organizzazioni di Volontariato 
Informa degli eventi e delle misure eventualmente adottate gli Organi Centrali e Regionali competenti  
Garantisce la funzionalità dei canali comunicativi tra i vari Organismi di Protezione Civile, disponendo se necessario 
l’utilizzo di sistemi di comunicazione alternativi  
In relazione alla portata dell’evento, mantiene la direzione unitaria dei servizi di emergenza provinciale, 
coordinandosi con il Dipartimento di Protezione Civile e Regione Lombardia Servizio di Protezione Civile 
Se non ancora effettuato, attiva la S.O.P. nella sua struttura integrale oppure in un limitato numero di funzioni e 
attiva, presiede e coordina il CCS 
In funzione degli sviluppi della situazione e, sulla base delle indicazioni fornite dalla strutture tecniche, propone alle 
Autorità locali di protezione civile, i provvedimenti necessari per garantire l’incolumità delle popolazioni, la 
salvaguardia dei beni pubblici e privati e dell’ambiente 
Di concerto con gli altri Enti, definisce di volta in volta il contenuto dell’informazione da divulgare al pubblico 
attraverso i mass media e dispone la diramazione della stessa 
Si assicura che ciascun Organismo operante sotto il proprio coordinamento svolga con efficienza ed efficacia i 
compiti ad esso attribuiti, disponendo misure alternative laddove si riscontrino delle carenze 
Di concerto con gli Enti incaricati al monitoraggio dei parametri critici ed all’analisi dell’evoluzione dell’evento e in 
accordo con gli altri Enti competenti rappresentati nel CCS, valuta l’opportunità di  prorogare o di revocare la fase 
di emergenza, dandone poi comunicazione a tutti gli Organismi coinvolti.  

SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Attiva, ed eventualmente coordina uno o più COM sul territorio provinciale 
Coordina e valuta l’azione delle forze operative provinciali in campo e, accogliendone le eventuali richieste, 
provvede ad attivare le procedure per l’impiego di ulteriori risorse facendone richiesta agli Uffici e Comandi 
competenti 
 

PROVINCIA 
Di concerto con la Prefettura e gli altri Organismi di Protezione Civile, dispone l’impiego delle proprie risorse sul 
territorio colpito, coordinandone le attività con quelle delle altre Forze presenti  
In rapporto agli sviluppi della situazione, dispone l’attuazione  degli interventi necessari per garantire la percorribilità 
della rete viaria provinciale  
Dispone l’azione del Corpo di Polizia Provinciale in accordo con quelle delle altre Forze di Polizia per il controllo e 
la regolamentazione dei flussi viari nel territorio colpito 
Assume - previe le necessarie intese con la Prefettura - il coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato 
inviate nell’area interessata per lo svolgimento di attività in autonomia o a supporto delle altre istituzioni di 
protezione civile 
Attiva personale tecnico per monitorare l’evento in atto in accordo con STER – AIPO – Consorzi di Bonifica 
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Se non già effettuato nelle fasi precedenti, invia a seguito di convocazione i propri rappresentanti designati per 
ricoprire le specifiche funzioni presso CCS, S.O.P. e COM 
 

COMUNE 
Il Sindaco 
Attiva le procedure previste nei Piani di Emergenza Comunali per la fase di emergenza 
Se non ancora effettuato, attiva COC o UCL al completo o limitatamente ad alcune funzioni 
A seguito di istituzione del COM invia il proprio rappresentante chi è? 
Di concerto con Prefettura/COM/CCS e con gli Organismi tecnici referenti per l’evento verificatosi, attua le misure 
di protezione collettiva da attivare – se non già precedentemente fatto – o da disporre ulteriormente in funzione della 
situazione contingente 
In ragione degli sviluppi della situazione, emana i provvedimenti necessari, per tutelare la pubblica incolumità e 
salvaguardare beni pubblici e privati e l’ambiente 
Se non ancora effettuato, attiva le procedure per l’impiego delle risorse (persone, materiali, mezzi, strutture) 
necessarie per fronteggiare la situazione di emergenza, manifestando le necessità non soddisfatte a COM/CCS/SOP 
Coordina l’attività delle Organizzazioni di Volontariato locale  
Valuta l’efficienza e l’efficacia delle attività di tutti gli Organismi operanti sotto il proprio coordinamento, 
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disponendo misure alternative laddove riscontri delle carenze 
Di concerto con S.O.P./CCS/COM, valuta l’opportunità di confermare o revocare la fase di emergenza 
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Procede all’evacuazione della popolazione dalle aree a rischio, dando priorità alle persone con ridotta autonomia  
Se non ancora effettuato, richiama in servizio il personale necessario per lo svolgimento delle attività straordinarie 
Allestisce le aree e le strutture logistiche ed accolgono i mezzi di soccorso di tutti gli altri Enti, confluenti nel proprio 
territorio 
Coordina l’accoglienza della popolazione evacuata nelle strutture ricettive a tal scopo identificate nel Piano di 
Emergenza Comunale, utilizzando in via prioritaria le strutture già disponibili ed adoperandosi per un rapido 
allestimento delle altre 
Secondo necessità ed in base agli sviluppi della situazione, provvede all’aggiornamento informativo della popolazione  
Valuta l’attività di tutti gli Organismi operanti sotto il proprio coordinamento, disponendo misure alternative per 
sopperire ad eventuali carenze 
 Mantiene contatti con i Gestori di servizi essenziali riferiti al proprio territorio  
 
 

VOLONTARIATO LOCALE 
Ricevuta la comunicazione della fase di emergenza, attiva le procedure interne per garantire l’operatività e il 
coordinamento continuativo con le Autorità Locali di Protezione Civile 
Esegue gli interventi  richiesti coordinati della funzione del Volontariato del COC 
Realizza gli interventi previsti da eventuali convenzioni 
Predispone la turnazione del personale, al fine di assicurare un concorso continuativo per tutta la durata prevista 
dell’emergenza 
Mantiene informato il Sindaco, e per conoscenza la Prefettura, circa la propria disponibilità operativa, in termini di 
volontari, mezzi e materiali, con relativi tempi di attivazione 
 

FORZE DELL’ORDINE 
Il Personale presente sul territorio interessato dall’evento: 
Effettua le operazioni di intervento e di soccorso alla popolazione sotto il coordinamento della Prefettura e delle 
Autorità Locali  
In particolare svolge operazioni di vigilanza e controllo sulla viabilità delle aree a rischio, operazioni di supporto 
nell’informazione alla popolazione e nell’esecuzione delle misure di protezione collettiva e attività di sorveglianza 
nelle aree evacuate 
Di concerto con le Autorità Locali, attiva e presidia i “cancelli” (posti blocco) in punti strategici della rete viaria, al 
fine di acconsentire l’accesso ai soli soccorritori e l’esodo in sicurezza della popolazione cui è stato ordinato di 
abbandonare le aree interessate dall’evento 
Il Personale presente nelle Centrali Operative, ricevuta la comunicazione della fase di emergenza, svolge le seguenti 
attività: 
Se non ancora effettuato, di concerto con Prefettura, CCS e COM ed in relazione agli sviluppi della situazione, 
attiva le procedure interne per l’impiego delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione in atto, disponendo 
l’invio delle risorse stesse nell’area colpita 
Se non già effettuato nelle fasi precedenti, invia a seguito di convocazione i propri rappresentanti designati per 
ricoprire le specifiche funzioni presso CCS, S.O.P. e COM 
Fornisce e/o acquisisce con continuità le informazioni inerenti l’evoluzione dell’evento sul territorio 
 

VIGILI DEL FUOCO 
Ricevuta da qualsiasi fonte la segnalazione di un allagamento, inviano sul posto personale e mezzi, per la verifica dei 
danni delle conseguenze che l’evento ha provocato 
Svolgono interventi di soccorso tecnico urgente e coordinano i primi interventi di messa in sicurezza dell’area 
interessata dall’accadimento 
Svolgono i primi accertamenti per constatare se vi siano eventuali dispersi 
Svolgono tutte le operazioni necessarie al soccorso della popolazione e alla messa in sicurezza della parte della stessa 
coinvolta nell’accaduto, raccordandosi con il/i Sindaco/i del territorio interessato 
In caso di evento di grandi dimensioni si avvalgono di personale anche di altri Comandi Provinciali che possono 
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attivare direttamente 
Se non già effettuato nelle fasi precedenti, inviano a seguito di convocazione i propri rappresentanti designati per 
ricoprire le specifiche funzioni presso CCS, S.O.P. e COM 
Mantengono costantemente informata la Prefettura sull’attività svolta tramite il proprio rappresentante presente 
nella S.O.P. 

SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Attivano le proprie strutture operative interne, richiamando in servizio il personale per rafforzare i turni di servizio 
per la gestione delle attività straordinarie 
 
 

A.R.E.U. 118 
Ricevuta la comunicazione dalla Prefettura della fase di emergenza, se non ancora effettuato la COEU attiva le 
procedure interne per l’impiego delle risorse eventualmente necessarie a fronteggiare la situazione in atto 
comunica l’attivazione della fase di emergenza ai Pronti Soccorsi, alle Associazioni di Volontariato e alle COEU 
limitrofe con elisoccorso 
Tramite il proprio rappresentante presente in Sala Operativa della Prefettura, mantiene informata la Prefettura su 
tutte le azioni intraprese e concluse 
Dispone la presenza in zona di almeno un mezzo ALS e uno BLS e comunque delle risorse necessarie a fronteggiare 
l’emergenza (in particolare elisoccorso) 

SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
attiva PMA (posto medico avanzato)  
istituisce DSS (direttore soccorso sanitario) per la gestione degli interventi di soccorso sanitario 
fornisce e/o acquisisce con continuità le informazioni inerenti l’evoluzione dell’evento sul territorio 
In stretto contatto con il Sindaco e avvalendosi dell’assistenza dei Vigili del Fuoco per l’accesso in aree a rischio, 
garantisce alla popolazione coinvolta interventi di urgenza ed emergenza che necessitino di intervento e trasporto 
sanitario  
Se non già effettuato nelle fasi precedenti, invia a seguito di convocazione i propri rappresentanti designati per 
ricoprire le specifiche funzioni presso CCS, S.O.P. e COM 
 
 

STER – REGIONE LOMBARDIA 
Se non ancora effettuato, attiva le procedure interne per il richiamo in servizio del personale necessario e l’impiego 
delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione di emergenza e ne dispone l’invio nell’area interessata  
Verifica, con proprio personale, l’entità dell’evento con sopralluogo specifico 
Svolge il servizio di guardiania idraulica sui corsi d’acqua di propria competenza 
Attiva e gestisce direttamente gli interventi legati ai dissesti riferiti al reticolo idrico principale di competenza 
Regionale, per la messa in sicurezza dei luoghi 
Se non già effettuato nelle fasi precedenti, invia i propri rappresentanti designati per ricoprire le specifiche funzioni 
presso CCS, S.O.P. e COM,  svolgendo ruolo di referenti tecnici 
Attiva, se richiesto o necessario, le procedure di pronto intervento ai sensi della L.R. 34/73 e DGR 7868/2002 
(procedure di urgenza e somma urgenza) riferendo al funzionario di turno della Prefettura le attività svolte. 
Riferisce a CCS/SOP/COM sullo stato dei luoghi, sugli interventi in corso e sull’avanzamento dei lavori 
 

AIPO – Ufficio Operativo 
Se non ancora effettuato, attiva le procedure interne per il richiamo in servizio del personale necessario e l’impiego 
delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione di emergenza e ne dispone l’invio nell’area interessata 
Svolge il servizio di guardiania idraulica sui corsi d’acqua di propria competenza e gestisce direttamente gli interventi 
di pronto intervento 
Se non già effettuato nelle fasi precedenti, invia i propri rappresentanti designati per ricoprire le specifiche funzioni 
presso CCS, S.O.P. e COM,  svolgendo ruolo di referenti tecnici 
Riferisce a CCS/SOP/COM sullo stato dei luoghi, sugli interventi in corso e sull’avanzamento dei lavori 
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CONSORZI DI BONIFICA 
Se non ancora effettuato, attivano le procedure interne per il richiamo in servizio del personale necessario e 
l’impiego delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione di emergenza e ne dispongono l’invio nell’area 
interessata 
Svolgono il servizio di guardiania idraulica sui corsi d’acqua di propria competenza e gestiscono direttamente gli 
interventi di pronto intervento, dandone informazione ai Sindaci e alla S.O.P. 
Comunicano a S.O.P., CCS e Sindaci, secondo tempi, modi e soglie concordati, i dati inerenti eventuali variazioni 
significative, rispetto ai limiti previsti della strumentazione gestita   
Riferiscono a S.O.P., CCS e Sindaci sullo stato dei luoghi, sugli interventi in corso e sull’avanzamento dei lavori 
 

SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI ESSENZIALI 
Ricevuta la comunicazione della fase di emergenza, ciascuno per quanto di propria competenza, effettuano le 
seguenti azioni: 
richiamano in servizio il personale necessario e dispongono l’impiego delle risorse necessarie a fronteggiare la 
situazione di emergenza 
provvedono all’invio di squadre sull’area colpita dall’evento alluvionale per un’azione di messa in sicurezza degli 
impianti danneggiati ed eventualmente isolare o interrompere le eventuali linee di servizi danneggiate 
comunicano alle Autorità Locali competenti di Protezione Civile i danni riscontrati e le possibili soluzioni da 
attuarsi, unitamente alla tempistica di attuazione 
Allertano il personale necessario, per gli interventi atti al ritorno delle minime forniture necessarie nel minor tempo 
possibile, adeguando se necessario, i turni di servizio 
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Se non già effettuato nelle fasi precedenti, inviano a seguito di convocazione i propri rappresentanti designati per 
ricoprire le specifiche funzioni presso CCS, S.O.P. e COM 
 

ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE 
Attiva le proprie procedure interne per l’impiego delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione di emergenza e, 
di concerto con CCS, S.O.P. e COM, ne dispone l’invio nell’area interessata 
Dispone l’attivazione dei servizi e delle strutture distrettuali competenti 
Se non già effettuato nelle fasi precedenti, invia i propri rappresentanti designati per ricoprire le specifiche funzioni 
presso CCS, S.O.P. e COM 
Assiste le Pubbliche Autorità nell’emanazione di ordinanze a tutela della salute pubblica (ex. divieto di consumo di 
acqua o altri generi alimentari contaminati) 
Vigila sul rispetto delle norme igienico sanitarie nelle iniziative di assistenza alle persone colpite dall’evento 
Se non ancora effettuato, attiva le proprie strutture operative interne, richiamando in servizio il personale necessario 
e rafforzando i turni di servizio per la gestione delle attività straordinarie 
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Assicura il sostegno organizzativo e di personale specialistico ai Comuni nell’assistenza alle utenze deboli: minori, 
disabili ed anziani. 
Promuove ed organizza misure di profilassi per evitare l’insorgenza di epidemie (ex. vaccinazioni antitifiche). 
Attiva il Servizio Veterinario per la gestione delle emergenze in ambito animale e zootecnico (ex. evacuazione e 
ricovero bestiame, alimentazione e cura animali isolati, rimozione carcasse, ecc.). 
Supporta il A.R.E.U. 118 nel censimento delle disponibilità di posti nelle strutture sanitarie e assistenziali sul 
territorio provinciale 
 
 



 

Piano di Emergenza Comunale 

edizione marzo 2010 

   

 

 

Rischio idraulico Motta Pagina 22 di 23 

 

La fase di emergenza viene mantenuta sino al superamento delle situazioni di crisi, risolte le quali viene disposto, a seconda delle 
situazioni contingenti e del monitoraggio meteoidraulico, il ritorno alle fasi di allarme, preallarme o normalità, in funzione di quanto 
riscontrato dall’attività di monitoraggio. 

 

4.5. Dettaglio sulle azioni a carico del Comune 
I compiti del Comune nelle diverse fasi descritte sono stati riassunti in un unico allegato facilmente consultabile 
(Allegato 2). 
 
Allegato 2: Rischio Idraulico – Dettaglio sulle azioni a carico del Comune 

 
 

4.6. Sintesi grafica delle responsabilità 
Una sintesi grafica delle azioni che devono essere intraprese da parte dei diversi Enti è riportata nella tabella che 
segue. 
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4.7. Piano operativo interno per il rischio idraulico ed idrogeologico 
 
Nell’ambito della pianificazione comunale sul rischio idraulico, è necessario che tutti i Comuni abbiano una serie di 
attività speditive, volte ad assicurare un livello minimo di sicurezza nelle aree ricadenti in fascia B e C, in cui sono 
state evidenziate importanti situazioni di criticità. 
Per far fronte alle ipotesi connesse con il rischio idraulico, sono state realizzate specifiche schede operative (vd. 
schede operative rischio idraulico “a” e “b” in allegato), che ripercorrono le azioni che la struttura comunale di 
protezione civile deve intraprendere e nello stesso tempo forniscono un facsimile strutturato per la registrazione delle 
stesse. 
La Scheda “a” si riferisce ad allagamenti conseguenti alla tracimazione di canali e/o occlusione di fognature, in 
genere conseguenti ad elevati afflussi idrici tipici dei rovesci temporaleschi. 
Viceversa la Scheda “b” riguarda situazioni di rischio più rilevanti, connesse a fenomeni di esondazione. 
. 
Allegato 3: Rischio Idraulico –  Schede operative 
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Legenda

Confine Comunale

Fiume Ticino

Strada Statale 526

Strada Provinciale 33

�� Scuole

Naviglio di Bereguardo

Corsi d'acqua secondari

Strutture Strategiche

!( Sede Municipio e Polizia Locale

Carabinieri

BEREGUARDO

BESATE CASORATE PRIMO

TROVO

VIGEVANO

0 250 500 750 1.000125
Meters

Superfici Strategiche

Area di ammassamento

Area di attesa

Atterraggio elicottero

Area Rischio Idraulico
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EE
  

A seguito del 

preannuncio di 

condizioni meteo 

avverse di criticità 

almeno moderata da 

parte della Regione 

Lombardia, comunicate 

ai Comuni tramite la 

Prefettura 

Organizzazione turni di 
vigilanza lungo i corsi 
d’acqua, in particolare in 
corrispondenza dei punti 
critici 

STATO DI PREALLERTA, 

VERIFICA DOTAZIONE 

UOMINI, MEZZI E 

MATERIALI PER QUESTA 

TIPOLOGIA DI EVENTO 

Personale Comunale ROC 

Comandante di Polizia 

Locale 

   Associazioni e Gruppi 

Comunali di Volontariato 
Responsabile Gruppo 

Comunale di Protezione 

Civile 

Presenza di 

precipitazioni intense 

e/o persistenti 

Precipitazioni superiori 

a 70 mm in 24 ore 

oppure 95 mm in 48 ore 

Attuazione turni di 

vigilanza lungo i corsi 

d’acqua, in 

corrispondenza dei tratti 

critici, per seguire il 

decorso di eventuali 

onde di piena e eseguire 

il monitoraggio delle 

opere di difesa idraulica 

CONTROLLO PUNTI 

CRITICI (ZONA PONTE 

LAMBRO, C. BOSCATA E 

TOPICCO, AREA VIA 

MILANO, RETE ROGGE) 

Personale Comunali ROC 

Comandante di Polizia 

Locale 

   Associazioni e Gruppi 

Comunali di Volontariato 
Responsabile Gruppo 

Comunale di Protezione 

Civile 

Presenza di 

precipitazioni intense 

e/o persistenti 

Precipitazioni superiori 

a 70 mm in 24 ore 

oppure 95 mm in 48 ore 

Comunicazione delle 

situazioni che 

comportano rischi per la 

popolazione 

Informare gli enti 

preposti alla gestione 

delle emergenze 

Informare la Sala 

Operativa Regionale di 

Protezione Civile ( 800 

 Sindaco, ROC 
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Il livello delle 

precipitazioni supera la 

soglia di allarme (elevata 

criticità) 

Precipitazioni superiori 

a 100 mm in 24 ore 

oppure 160 mm in 48 

ore 

Attivazione del COC o 

l’UCL al completo o 

limitatamente ad alcune 

funzioni 

 

Il sindaco attiva la 

struttura 

In funzione della 

decisione del Sindaco 
Componenti COC o UCL 

In seguito alle misure di 

protezione collettiva 

definite con la Prefettura 

e con gli altri Organismi 

tecnici competenti  

Il Sindaco dirama il 

messaggio di “allarme” 

alla popolazione 

se necessario procede, 

all’allontanamento della 

stessa dalle aree a 

rischio, dando priorità 

alle persone con ridotta 

autonomia  

 In funzione della 

decisione del Sindaco 
Componenti COC o UCL 

In ragione degli sviluppi 

della situazione  

Il Sindaco emana tutti i 

provvedimenti volti a 

tutelare la pubblica 

incolumità, la 

salvaguardia dei beni 

pubblici e privati e 

dell’ambiente 

 Sindaco Sindaco 
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  Corsi d’acqua in piena e 

manifestarsi di 

fenomeni di 

esondazione e 

allagamento 

Se non ancora effettuato 

convocazione COC o UCL 
Il sindaco attiva la 

struttura 

In funzione della 

decisione del Sindaco 
Componenti COC o UCL 

Corsi d’acqua in piena e 

manifestarsi di 

fenomeni di 

esondazione e 

allagamento 

Controllo dei tratti 

interessati della viabilità 

principale 

 Servizio Viabilità Comuni Comandante di Polizia 

Locale 

   Forze di Polizia Comandante Stazione 

dei Carabinieri 

Corsi d’acqua in piena in 

corrispondenza di tratti 

critici 

Sospensione di attività con 

possibile coinvolgimento di 

utenze deboli (minori, 

disabili, anziani) in 

strutture esposte al rischio 

di fenomeni esondativi. 

 Comuni 

Forze di Polizia 

Componenti COC o UCL 
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FF EE
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Inizio stagione autunnale Verifica dell’esistenza di 

piani di evacuazione e 

trasporto bestiame per 

gli allevamenti 

zootecnici ricadenti in 

aree a rischio di 

allagamenti 

VERIFICA DISPONIBILITA’ Proprietari 

Associazione categoria 

Servizio Veterinario ASL 

Autotrasportatori 

Responsabile di 

funzione all’interno del 

COC o UCL 

  

Inizio stagione autunnale 

 

Analisi reti di 

monitoraggio e verifica 

modalità di accesso e 

acquisizione dati pluvio-

idrometrici 

VERIFICA DATI Comuni 

 

Responsabile di 

funzione all’interno del 

COC o UCL 
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PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
RISCHIO IDRAULICO 

 

 

SCHEDA OPERATIVA RISCHIO IDRAULICO MINORE 
Scheda a  

 

SCENARIO: Allagamenti per tracimazione di canali e/o occlusione fognature 

 
Data ......................... Orario attivazione intervento  ..................... Orario chiusura intervento ............... 

Compilatore scheda: (nome) ............................................................. (qualifica) ........................................... 

Prot.  .............. 

 
1) ATTIVAZIONE  

 
 A seguito di segnalazione esterna:  Consorzio Bonifica -  Cittadini -  altri: ………………….….… 

 Autonoma per decisione del Sindaco 

 
2) CORSI D’ACQUA INTERESSATI DALL’EVENTO  
 

 Canale ……  Deviatore ……  Roggia ……  ………..……………. 

 fognature ……………..  ………………………  …….…………………  ………..……………. 

 
3) LOCALIZZAZIONE INTERESSATA  

 CAPOLUOGO via ................................. via .................................. via ................................... 

 ………………………. via ................................. via .................................. via ................................... 

 ……………………… via ................................. via .................................. via ................................... 

 FRAZIONE …… via ................................. via .................................. via ................................... 

 FRAZIONE …… via ................................. via .................................. via ................................... 

 FRAZIONE …… via ................................. via .................................. via ................................... 

 ………………………. via ................................. via .................................. via ................................... 

 ………………………. via ................................. via .................................. via ................................... 

 
4) ATTIVAZIONE DELLA SALA OPERATIVA COMUNALE  

 al completo  ore ….….;  Funzioni (*) ………………………………..   ore ....….....; 

 Sindaco  ore ….….;  ROC  ………………………………..   ore ....….....; 

(*) specificare le funzioni attivate 
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5) PROVVEDIMENTI 

 Avvio contatti con Amministrazioni Comunali limitro fe 

 ……………………. - ore ……….;  ……………………. - ore ……….;  ……………………. - ore ……….;  

 ……………………. - ore ……….;  ……………………. - ore ……….;  ……………………. - ore ……….;  

 ……………………. - ore ……….;  ……………………. - ore ……….;  ……………………. - ore ……….;  

 

 Avvisi informativi ai servizi di pronto intervento e agli enti erogatori dei servizi tecnici  

 SSUEm 118 ore ............  113 - POLIZIA ore ............  115 - VV.F. ore ............ 

 112-CARABINIERI ore ............  ENEL ore ............  TELECOM ore ............ 

 ANAS ore ............  PROVINCIA ore ............    ................. ore ............ 

 ................. ore ............  ................. ore ............  .................. ore ............ 

 ................. ore ............  ................. ore ............  .................. ore ............ 

 

 Segnalazione a enti proprietari e/o gestori dei cor si d’acqua   

 Consorzio Bonifica …………….   ore ............  STER                          ore ...........   

 Ente Parco ……………...........     ore ............  …………………………............ ore ............ 

 

 Richiesta intervento organizzazioni volontari   

 Nome  …………….…………….    ore ........... Modalità  …………….…………….     

 Nome  …………….…………….    ore ........... Modalità  …………….…………….     

 

 Richiamo in servizio del personale comunale  (specificare le funzioni e/o il servizio) 

 …………………………............     ore ............  …………………………............ ore ............ 

 …………………………............     ore ............  …………………………............ ore ............ 

 …………………………............     ore ............  …………………………............ ore ............ 

 

 Mezzi e materiali richiesti (pubblici e privati) 

comunali (*) 

luogo: ........... nome bene: ........... n° ……………… …………............ ore ............  

luogo: ........... nome bene: ........... n° ……………… …………............ ore ............ 

luogo: ........... nome bene: ........... n° ……………… …………............ ore ............ 

luogo: ........... nome bene: ........... n° ……………… …………............ ore ............ 

 (*) specificare il luogo di reperimento, il nome del bene, il n° o la quantità reperita.  
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privati (*) 

nome ditta: ........... nome bene: ........... n° … ………………………............ ore ............ 

nome ditta: ........... nome bene: ........... n° … ………………………............ ore ............ 

nome ditta: ........... nome bene: ........... n° … ………………………............ ore ............ 

nome ditta: ........... nome bene: ........... n° … ………………………............ ore ............ 

 (*) specificare il nome del privato, il nome del bene, il n° o la quantità reperita.  

 Segnalazione e avviso nelle aree a rischio   

 avviso porta a porta     ore ….….;  avviso tramite mass-media   ore ....….....; 

 avviso tramite altoparlante   ore .........;  ……………………...……….. ore …….....;  

 Individuazione punti a rischio di allagamento o con  fenomeni già in atto  

via .......................................:   presidio con vigilanza;  cartelli segnalatori;  transenne o simile 

via .......................................:   presidio con vigilanza;  cartelli segnalatori;  transenne o simile 

via .......................................:   presidio con vigilanza;  cartelli segnalatori;  transenne o simile 

via .......................................:   presidio con vigilanza;  cartelli segnalatori;  transenne o simile 

via .......................................:   presidio con vigilanza;  cartelli segnalatori;  transenne o simile 

 Chiusura temporanea di strade e deviazione del traf fico veicolare   

 via ............................ ore ............ deviazione su ....................................................................... 

 via ............................ ore ............ deviazione su ....................................................................... 

 via ............................ ore ............ deviazione su ....................................................................... 

 via ............................ ore ............ deviazione su ....................................................................... 

 Predisposizione di aree/locali per l’accoglienza di  eventuali evacuati presso  

nome ........................... ...........................  indirizzo ........................... ........................... 

acqua            luce                     riscaldamento    

n°posti letto   n°servizi igienici  n°pasti erogati    

 

nome ........................... ...........................  indirizzo ........................... ........................... 

acqua            luce                     riscaldamento    

n°posti letto   n°servizi igienici  n°pasti erogati    

 

nome ........................... ...........................  indirizzo ........................... ........................... 

acqua            luce                     riscaldamento    

n°posti letto   n°servizi igienici  n°pasti erogati    

 

nome ........................... ...........................  indirizzo ........................... ........................... 

acqua            luce                     riscaldamento    

n°posti letto   n°servizi igienici  n°pasti erogati    



Pagina 4 di 4 

 Evacuazione fabbricati (*)  

 via ............................n° ......  ore ... ......... trasferimento evacuati in .......................……..............…... 

 via ............................n° ......  ore ... ......... trasferimento evacuati in ....................…....…..............….. 

 via ............................n° ......  ore ... ......... trasferimento evacuati in ........................….….............….. 

 via ............................n° ......  ore ... ......... trasferimento evacuati in ............................….............….. 

 via ............................n° ......  ore ... ......... trasferimento evacuati in ..........................................…..... 
 
(*) specificare le modalità di trasferimento (automezzi, etc.). 
 
6) FASI EMERGENZA (SE DICHIARATA)  

 preallerta - ore ……….;  preallarme - ore ……….;  allarme - ore ……….;  emergenza - ore ………. 
 
7) NOTE AGGIUNTIVE 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
RISCHIO IDRAULICO 

 

SCHEDA OPERATIVA RISCHIO IDRAULICO MAGGIORE 
Scheda b  

 

SCENARIO: Fenomeni di esondazione 

 
 
Data ......................... Orario attivazione intervento  ..................... Orario chiusura intervento ............... 

Compilatore scheda: (nome) ............................................................. (qualifica) ........................................... 

Prot.  .............. 

 
1) ATTIVAZIONE  
 

 A seguito di segnalazione esterna:  Consorzio Bonifica -  Cittadini -  altri: ………………….….… 

 Autonoma per decisione del Sindaco 

 
2) CORSI D’ACQUA INTERESSATI DALL’EVENTO  
 

 Canale ……  Deviatore ……  Roggia ……  ………..……………. 

 fognature ……………..  ………………………  …….…………………  ………..……………. 
 

 
3) LOCALIZZAZIONE INTERESSATA  

 CAPOLUOGO via ................................. via .................................. via ................................... 

 ………………………. via ................................. via .................................. via ................................... 

 ……………………… via ................................. via .................................. via ................................... 

 FRAZIONE …… via ................................. via .................................. via ................................... 

 FRAZIONE …… via ................................. via .................................. via ................................... 

 FRAZIONE …… via ................................. via .................................. via ................................... 

 ………………………. via ................................. via .................................. via ................................... 

 ………………………. via ................................. via .................................. via ................................... 

 
4) ATTIVAZIONE DELLA SALA OPERATIVA COMUNALE                                        

 al completo  ore ….….;  Funzioni (*) ………………………………..   ore ....….....; 

 Sindaco  ore ….….;  ROC  ………………………………..   ore ....….....; 

(*) specificare le funzioni attivate 
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5) PROVVEDIMENTI 

 Avvio contatti con Amministrazioni Comunali limitro fe 

 ……………………. - ore ……….;  ……………………. - ore ……….;  ……………………. - ore ……….;  

 ……………………. - ore ……….;  ……………………. - ore ……….;  ……………………. - ore ……….;  

 ……………………. - ore ……….;  ……………………. - ore ……….;  ……………………. - ore ……….;  

 Avvisi informativi ai servizi di pronto intervento e agli enti erogatori dei servizi tecnici  

 SSUEm 118 ore ............  113 - POLIZIA ore ............  115 - VV.F. ore ............ 

 112-CARABINIERI ore ............  ENEL ore ............  TELECOM ore ............ 

 ANAS ore ............  PROVINCIA ore ............   .................. ore ............ 

 ................. ore ............  ................. ore ............  .................. ore ............ 

 ................. ore ............  ................. ore ............  .................. ore ............ 

 

 Segnalazione a enti proprietari e/o gestori dei cor si d’acqua   

 Consorzio Bonifica …………….   ore ............  STER                          ore ........... 

 Ente Parco……………………..     ore ............  …………………………............ ore ............ 

 

 Richiesta intervento organizzazioni volontari   

 Nome  …………….…………….    ore ........... Modalità  …………….…………….     

 Nome  …………….…………….    ore ........... Modalità  …………….…………….     

 

 Richiamo in servizio del personale comunale  (specificare le funzioni e/o il servizio) 

 …………………………............     ore ............  …………………………............ ore ............ 

 …………………………............     ore ............  …………………………............ ore ............ 

 …………………………............     ore ............  …………………………............ ore ............ 

 

 Mezzi e materiali richiesti (pubblici e privati) 

comunali (*) 

luogo: ........... nome bene: ........... n° ……………… …………............ ore ............  

luogo: ........... nome bene: ........... n° ……………… …………............ ore ............ 

luogo: ........... nome bene: ........... n° ……………… …………............ ore ............ 

luogo: ........... nome bene: ........... n° ……………… …………............ ore ............ 

 (*) specificare il luogo di reperimento, il nome del bene, il n° o la quantità reperita.  
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privati (*) 

nome ditta: ........... nome bene: ........... n° … ………………………............ ore ............ 

nome ditta: ........... nome bene: ........... n° … ………………………............ ore ............ 

nome ditta: ........... nome bene: ........... n° … ………………………............ ore ............ 

nome ditta: ........... nome bene: ........... n° … ………………………............ ore ............ 

 (*) specificare il nome del privato, il nome del bene, il n° o la quantità reperita.  

 Segnalazione e avviso nelle aree a rischio   

 avviso porta a porta     ore ….….;  avviso tramite mass-media   ore ....….....; 

 avviso tramite altoparlante   ore .........;  ……………………...……….. ore …….....;  

 Individuazione punti a rischio di allagamento o con  fenomeni già in atto  

via .......................................:   presidio con vigilanza;  cartelli segnalatori;  transenne o simile 

via .......................................:   presidio con vigilanza;  cartelli segnalatori;  transenne o simile 

via .......................................:   presidio con vigilanza;  cartelli segnalatori;  transenne o simile 

via .......................................:   presidio con vigilanza;  cartelli segnalatori;  transenne o simile 

via .......................................:   presidio con vigilanza;  cartelli segnalatori;  transenne o simile 

 Chiusura temporanea di strade e deviazione del traf fico veicolare   

 via ............................ ore ............ deviazione su ....................................................................... 

 via ............................ ore ............ deviazione su ....................................................................... 

 via ............................ ore ............ deviazione su ....................................................................... 

 via ............................ ore ............ deviazione su ....................................................................... 

 Predisposizione di aree/locali per l’accoglienza di  eventuali evacuati presso  

nome ........................... ...........................  indirizzo ........................... ........................... 

acqua            luce                     riscaldamento    

n°posti letto   n°servizi igienici  n°pasti erogati    

 

nome ........................... ...........................  indirizzo ........................... ........................... 

acqua            luce                     riscaldamento    

n°posti letto   n°servizi igienici  n°pasti erogati    

 

nome ........................... ...........................  indirizzo ........................... ........................... 

acqua            luce                     riscaldamento    

n°posti letto   n°servizi igienici  n°pasti erogati    

 

nome ........................... ...........................  indirizzo ........................... ........................... 

acqua            luce                     riscaldamento    

n°posti letto   n°servizi igienici  n°pasti erogati    
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 Evacuazione fabbricati (*)  

 via ............................n° ......  ore ... ......... trasferimento evacuati in .......................……..............…... 

 via ............................n° ......  ore ... ......... trasferimento evacuati in ....................…....…..............….. 

 via ............................n° ......  ore ... ......... trasferimento evacuati in ........................….….............….. 

 via ............................n° ......  ore ... ......... trasferimento evacuati in ............................….............….. 

 via ............................n° ......  ore ... ......... trasferimento evacuati in ..........................................…..... 
 
(*) specificare le modalità di trasferimento (automezzi, etc.). 
 
6) FASI EMERGENZA (SE DICHIARATA)  

 preallerta - ore ……….;  preallarme - ore ……….;  allarme - ore ……….;  emergenza - ore ………. 
 
7) NOTE AGGIUNTIVE 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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11..   IInntt rroodduuzziioonnee   
 
La presente sezione affronta la problematica del rischio trasporti nel contesto del territorio dell’area in esame e 
costituisce parte integrante del Piano di Emergenza Comunale. 
L’obiettivo principale del Piano stralcio è la caratterizzazione del rischio trasporti sul territorio comunale, al fine di 
individuare le principali criticità, rispetto alle quali definire l’insieme di attivazioni e procedure necessarie per 
contrastare eventuali emergenze. 
Infatti, la congestione della rete viabilistica regionale, autostradale e stradale, rende inevitabile occuparsi delle possibili 
conseguenze di incidenti stradali (anche coinvolgenti sostanze pericolose) o blocchi dovuti a condizioni 
meteorologiche avverse, dissesti, danni alla rete viabilistica ed altro. 
Gli obbiettivi della presente sezione del Piano di Emergenza sono duplici: 

� l’individuazione delle aree circostanti che potrebbero essere interessate da incidenti legati al trasporto di 
sostanze definite pericolose e la definizione dei relativi modelli di intervento; 

� l’individuazione dei percorsi alternativi, in caso di blocchi viabilistici. 
 
 

1.1. Normativa applicata al trasporto merci pericolose 
Il trasporto delle merci pericolose costituisce un aspetto di particolare rilievo della più vasta questione del rischio 
tecnologico  e industriale. 
Mentre nell'affrontare il rischio industriale derivante dagli impianti fissi i maggiori problemi potevano venire 
dall'omogeneità ed attendibilità dei dati raccolti, analizzando il rischio derivante dal trasporto delle sostanze 
pericolose il problema principale è quello conoscitivo che nasce dalla difficoltà di raccogliere le informazioni. 
Infatti nessuna normativa impone che vengano forniti tali dati, anche se, come è stato evidenziato da tutte le analisi 
di rischio d'area sinora effettuate, il rischio derivante dal trasporto di merci pericolose risulta essere superiore fino ad 
un ordine di grandezza, rispetto a quello derivante dagli impianti fissi. 
Dal punto di vista della normativa sui rischi di incidente rilevante, l’art. 4 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 
334 (cosiddetta "Seveso II") afferma: 
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto: 
… 
c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio su strada, per idrovia interna e marittima o per via aerea; 
d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all'articolo 2, 
comma 1;… 
g) il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonché le soste tecniche temporanee intermedie, dall'accettazione alla riconsegna delle 
merci e le operazioni di composizione e scomposizione dei treni condotte negli scali di smistamento ferroviario, ad eccezione degli scali merci 
terminali di ferrovia di cui al comma 2; 
h) gli scali merci terminali di ferrovia individuati secondo le tipologie di cui all'allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente 
20/10/1998 pubblicato nella G.U. n. 261 del 7/11/1998, che svolgono in modo non occasionale le attività ivi menzionate, per i quali 
restano validi gli obblighi, gli adempimenti e i termini di adeguamento di cui agli articoli 2, 3, 4 del citato decreto 20/11/1998. 
2. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina del presente decreto: 
a) quando svolgono attività di carico, scarico o travaso di sostanze pericolose presenti in quantità uguale o superiore a quelle indicate 
nell'allegato I nei o dai carri ferroviari sotto forma sfusa o in recipienti o in colli fino a un volume massimo di 450 litri e a una massa 
massima di 400 Kg; 
b) quando effettuano, in aree appositamente attrezzate, una specifica attività di deposito, diversa da quella propria delle fasi di 
trasporto, dall'accettazione alla riconsegna delle sostanze pericolose presenti in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I. 
3. Nei porti industriali e petroliferi si applica la normativa del presente decreto con gli adattamenti richiesti dalla peculiarità delle 
attività portuali, definiti in un regolamento interministeriale da adottarsi di concerto tra il Ministro dell'ambiente, quello dei trasporti e 
della navigazione e quello della sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il regolamento dovrà 
garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli stabiliti, in particolare specificando le modalità del rapporto di sicurezza, del piano di 
emergenza e dei sistemi di controllo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi, per i porti industriali e 
petroliferi, le normative vigenti in materia di rischi industriali e di sicurezza.  
 
Ne consegue che la normativa sui rischi di incidente rilevante si interessa marginalmente al trasporto ferroviario (gli 
scali merci terminali, nella definizione data rappresentano qualche percento del totale degli scali merci interessati da 
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sostanze pericolose) sarà estesa con decreti applicativi agli ambiti portuali, ma per il resto non si applica in generale al 
trasporto merci pericolose (il trasporto stradale, ad esempio, è del tutto escluso.  
 

22..   AAnnaall ii ss ii   ddee ll llaa   ppeerr ii ccoollooss ii ttàà   (( tt rraassppoorr ttoo   mmeerrcc ii   ppeerr iiccoo lloossee))   
2.1. Trasporto merci pericolose  
2.1.1 Rete v iabil is t ica pr incipale  
Secondo il Nuovo Codice, le strade sono classificate - in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e 
funzionali – in autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di 
scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali.  
Dal punto di vista amministrativo - gestionale, invece, la suddivisione si opera tra strade statali, regionali, provinciali e 
comunali 1. 
Con riferimento alla succitata classificazione amministrativo-gestionale, le vie di comunicazioni per le quali è stata 
approntata l’analisi di rischio sono state selezionate sulla base delle informazioni contenute: 

o nel piano di previsione e prevenzione provinciale; 
o nel piano di emergenza provinciale; 
o nel piano della mobilità provinciale; 
o nelle statistiche incidentali rilevate da Automobile club d’Italia e dall’Istituto Nazionale di Statistica per 

autostrade e strade statali a livello nazionale; 
o nel Sistema Integrato della Sicurezza Stradale della Provincia di Milano. 

 

Il territorio del Comune di  Motta Visconti viene attraversato dalla SS 526 Est Ticino (Abbiategrasso-Pavia) e dalla 
SS 33. All’interno dell’abitato di Motta Visconti 
• l’asse  SS 526 prende il nome, in dir. Pavia�Abbiategrasso, di via Tacconi (Piazza Garibaldi) e Via 

Borgomaneri; 
• l’asse  SP 33 prende il nome di Via Cavour, Via Soriani, Via San Giovanni. 

Normalmente, il traffico non diretto al comune, viene deviato sulla tangenziale della SS 526, che prende il nome di 
Via de Gasperi e delimita ad Ovest l’abitato di Motta Visconti. 

Più nello specifico le direttrici del traffico nel Comune di Motta sono: 
• SS 526 Direzione Besate Via Circonvallazione 
• SS 33 Via Milano Direzione Milano 
• SS 526 Direzione Pavia Via De Gasperi 
 
2.1.2 Aree d i danno 
Le aree di danno (in caso di sversamento di sostanze pericolose) sono definite come le aree comprese entro le 
distanze di raggiungimento di determinati valori numerici (detti “valori di soglia”) dei parametri di riferimento 
illustrati nel paragrafo precedente, indicatori, come detto, di precise tipologie di danno. 
L’identificazione di aree di danno mediante parametri numerici oggettivi ha lo scopo di delimitare, con un sufficiente 
grado di approssimazione, le porzioni di territorio interdette alla popolazione nonché gli ambiti operativi in cui gli 
Organismi di Protezione Civile possono approntare in sicurezza le misure di intervento e soccorso. 
Con riferimento alle conseguenze sull'uomo ed i beni, si definiscono convenzionalmente: 
 

PRIMA ZONA 

Zona di sicuro impatto, presumibilmente limitata alle immediate 
adiacenze dello stabilimento, è caratterizzata da effetti sanitari 
comportanti una elevata probabilità di letalità anche per persone 
mediamente sane 

  

SECONDA ZONA 

Zona di danno esterna rispetto alla prima, caratterizzata da possibili 
danni, anche gravi ed irreversibili, per persone mediamente sane che 
non intraprendono le corrette misure di autoprotezione e da possibili 
danni anche letali per persone maggiormente vulnerabili (neonati, 
bambini, malati. Anziani, ec.) 

                                                      
1 per la classificazione delle arterie stradali, si può consultare il: sito “Mobilità e Sicurezza” della Provincia di 
Milano 



 

Piano di Emergenza Comunale 

edizione marzo 2010 

  

 

 

 

Rischi trasporti Motta                 Pag. 3 di 12  

  

TERZA ZONA 

Zona di attenzione: è caratterizzata dal possibile verificarsi di danni 
(disagi lievi o danni reversibili), generalmente non gravi, a soggetti 
particolarmente vulnerabili, o comunque da reazioni fisiologiche che 
possono determinare situazioni di turbamento tali da richiedere 
provvedimenti anche di ordine pubblico, nella valutazione delle 
autorità locali. 

 
I valori di soglia per il raggiungimento delle zone di danno sono definiti per legge: rifacendosi alla normativa vigente 
in materia di rischio di incidente rilevante, presa a riferimento per la presente attività di pianificazione; i valori sono 
definiti nelle Linee guida nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18/01/1994 “Pianificazione di 
emergenza esterna per impianti industriali a rischio di incidente rilevante”, nonché nell’ambito del Decreto 
Ministeriale (Ministero Lavori Pubblici) del 09/05/2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione 
urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”. 
Essi sono inoltre confermati nella già citata “Direttiva Regionale Grandi Rischi: linee guida per la gestione delle 
emergenze chimico-industriali (ai sensi l.r. 1/2000, art. 3, comma 131)”, approvata con Deliberazione Giunta 
Regionale n° 7/15496 del 05/12/2003: in questa sede, inoltre, viene introdotto un elemento innovativo per 
l’identificazione della terza zona ‘di attenzione’ in caso di rilascio di sostanze tossiche ovvero l’utilizzo del parametro 
LoC, la cui definizione è riportata di seguito. 
Nella Tabella 1  si riportano dunque i parametri di riferimento ed i rispettivi valori di soglia per la valutazione degli 
effetti in base ai quali determinare le zone di pianificazione.  
 

Tabella 1: Valori di soglia per la determinazione delle aree di danno 

SCENARIO 
INCIDENTALE 

PARAMETRO DI 
RIFERIMENTO 

PRIMA ZONA 
”SICURO 
IMPATTO” 

SECONDA ZONA 
”DANNO” 

TERZA ZONA 
”ATTENZIONE” 

ELEVATA 
LETALITÀ 

INIZIO LETALITÀ 
/LESIONI 

IRREVERSIBILI 

LESIONI 
REVERSIBILI 

Incendio di pozza (1) 
Radiazione termica 
stazionaria 

12,5 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Bleve Fireball (2) 
radiazione termica 
variabile 

Raggio fireball 200 kJ/m2 125 kJ/m2 

Flash fire (3) 
radiazione termica 
istantanea 

LFL 1/2 LFL - 

UVCE (4) 
Sovrappressione di 
picco 

0,6 bar 
0,3 bar 

0,07 bar 0,03 bar 

Rilascio tossico 
Concentrazione in 
atmosfera 

CL50 (5) IDLH (6) LoC (7) 

Danno ambientale 
Concentrazione nei 
terreni di inquinanti 

(8) (8) (8) 

 
(1) I valori di soglia sono in questo caso espressi come potenza termica incidente per unità di superficie esposta (kW/m2). I valori numerici si riferiscono alla possibilità di 
danno a persone prive di specifica protezione individuale, inizialmente situate all'aperto in zona visibile alle fiamme, e tengono conto della possibilità dell'individuo, in 
circostanze non sfavorevoli, di allontanarsi spontaneamente dal campo di irraggiamento. Il valore di soglia indicato per il possibile effetto domino rappresenta un limite 
minimo, applicabile ad obiettivi particolarmente vulnerabili quali serbatoi atmosferici, pannellature in laminato plastico, ecc. e per esposizioni di lunga durata. 
(2) Il fenomeno è caratterizzato da una radiazione termica variabile nel tempo e della durata dell'ordine di qualche decina di secondi, dipendentemente dalla quantità di 
combustibile coinvolta. Poiché in questo campo la durata, a parità di intensità di irraggiamento, ha un'influenza notevole sul danno atteso, è necessario esprimere l'effetto 
fisico in termini di dose termica assorbito (kJ/ m2).  
(3) Considerata la breve durata di esposizione ad un irraggiamento significativo (1-3 secondi., corrispondente al tempo di passaggio su di un obiettivo predeterminato del 
fronte fiamma che transita all'interno della nube), si considera che effetti letali possano presentarsi solo nell'area di sviluppo fisico della fiamma. Pertanto è da attendersi una 
letalità estesa solo entro i limiti di infiammabilità della nube (LFL). Eventi occasionali di letalità possono presentarsi in concomitanza con eventuali sacche isolate e locali di 
fiamma che possono essere presenti anche oltre il limite inferiore di infiammabilità, a causa di possibili disuniformità nella nube; a tal fine si può ritenere cautelativamente 
che la zona di inizio letalità si possa estendere fino al limite rappresentato da 1/2 LFL.  
(4) Il valore di soglia preso a riferimento per i possibili effetti letali estesi si riferisce non solo alla letalità diretta dovuta all'onda d'urto in quanto tale (0,6 bar, spazi 
aperti), ma anche alla letalità indiretta causata da cadute, proiezioni del corpo su ostacoli, impatto di frammenti e specialmente crollo di edifici (0,3 bar, da assumere in 
presenza di edifici o altre strutture il cui collasso possa determinare letalità indiretta). I limiti per lesioni irreversibili e reversibili sono stati correlati essenzialmente alle 
distanze a cui sono da attendersi rotture di vetri e proiezione di un numero significativo di frammenti, anche leggeri, generati dall'onda d'urto. Per quanto riguarda gli effetti 
domino, il valore di soglia (0,03 bar) è stato fissato per tenere conto della distanza media di proiezione di frammenti od oggetti che possano provocare danneggiamento di 
serbatoi, apparecchiature, tubazioni, ecc.  
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(5) CL50 (Concentrazione letale 50%) - il livello di concentrazione di una sostanza tossica, assorbita per inalazione, che causa il 50% di letalità in individui sani esposti, 
riferita ad un tempo di esposizione di 30 minuti. Nel caso in cui siano disponibili solo valori di LC50 per specie non umana e/o per tempi di esposizione diversi da 30 
minuti, deve essere effettuata una trasposizione ai detti termini di riferimento, ad es. mediante il metodo TNO. L’unità di misura è mg/m³ o ppm  
(6)  IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health) - Valore massimo di concentrazione che consente a una persona adulta in buone condizioni di salute di porre in 
atto, entro 30 minuti, appropriate azioni protettive (evacuazione immediata) senza subire danni per la salute o la vita. L’unità di misura è mg/m³ o ppm 
(7) Il LoC (Level of Concern) è un valore preso a riferimento come stima degli effetti di un’inalazione per 30' che produca danni reversibili alle persone più vulnerabili 
(anziani, bambini ecc.); in realtà generalmente non esistono dati sperimentali (tanto che si “calcola” dividendo il valore dell’IDLH per 10). Si suggerisce di utilizzare tale 
valore valutando caso per caso. Un metodo alternativo semplificativo per calcolare la zona dei danni reversibili, è raddoppiare la distanza dell’IDLH. L’adozione di questo 
criterio, evidentemente meno conservativo, è da limitare ai casi di assenza del dato stesso dalla documentazione fornita dall’azienda; il dato non sarebbe infatti altrimenti 
estrapolabile, mentre la sua definizione pur semplificata permette ugualmente l’identificazione preliminare della terza zona.  
(8) Per quanto riguarda la delimitazione delle zone per le sostanze pericolose per l'ambiente si suggerisce di mantenere un criterio qualitativo e non quantitativo in quanto 
non rappresentativo della specificità di danno; anche il D.M. 9 maggio 2001 propone un criterio qualitativo riferendosi al tempo necessario per il ripristino.    
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2.1.3 Metodo spedit ivo D.P.C.  
Il metodo speditivo consente di fissare le distanze di riferimento, per due livelli di soglia (elevata letalità e possibilità 
di lesioni gravi irreversibili), in condizioni meteorologiche mediamente rappresentative. Tali distanze corrispondono, 
in linea di principio, alle distanze di danno che sarebbero da attendersi a seguito di un incidente caratterizzato da 
condizioni di accadimento e termini di sorgente di media gravità. 
Il metodo deriva da un adattamento parziale del documento emesso da IAIEA, UNEP, UNIDO, WHO, già 
parzialmente recepito, per ciò che concerne la stima delle aree di danno, nel documento del Dipartimento della 
Protezione Civile "Linee guida per la pianificazione di emergenza esterna per impianti industriali a rischio di 
incidente rilevante" e nel documento del Ministero degli Interni "Guida alla lettura, all'analisi e alla valutazione dei 
rapporti di sicurezza" . 
Il metodo speditivo per la determinazione delle distanze di riferimento è basato su alcune specifiche assunzioni 
relative alle ipotesi incidentali poste alla base delle valutazioni in questione e sui livelli di danno rappresentanti l'area 
interessata:  
� il termine di sorgente del rilascio, assunto per le valutazioni, è rappresentativo di un evento di entità 

media;  
� la dispersione delle sostanze in atmosfera è valutata, in termini diretti, per la classe di stabilità D e una 

velocità del vento pari a 5 m/sec e, tramite un fattore di aggravio, per la classe di stabilità F e una velocità 
del vento pari a 2 m/sec;  

� la vulnerabilità è rappresentata mediante valori di soglia, come segue:  
- per incendi (variabili o stazionari): elevata probabilità di letalità per esposizione diretta a 12.5 

kW/m2;  
- per esplosioni: elevata probabilità di letalità per sovrappressioni fino a 0.3 bar; 
- per rilasci di sostanze tossiche: elevata probabilità di letalità per esposizioni con LC50 per più di 30 

min;  
Nel caso di GPL in pressione e sostanze assimilabili la determinazione delle distanze di riferimento non viene 
effettuata con il metodo speditivo, bensì con l'Appendice III al D.M. 15 maggio 1996 del Ministero dell'ambiente. 
Le metodologie proposta si prefiggono di fornire, per ognuno dei vari scenari incidentali ipotizzabili, la valutazione 
di carattere generale delle aree di danno, effettuate in termini svincolati da ogni contesto specifico e relative a 
condizioni meteorologiche di riferimento D.5 o F.2. 
 
2.1.4 Ipotes i  inc idental i    
Poiché non è possibile avere informazioni specifiche circa la tipologia ed i flussi di merci trasportate sulla viabilità 
principale e/o di attraversamento, quali quella che interferisce col territorio in oggetto, è opportuno prendere a 
riferimento quali indicatori, e merci pericolose maggiormente movimentate a livello nazionale.  
I prodotti maggiormente movimentati a livello nazionale, per arterie di questa tipologia, sono: 

� le benzine, liquido facilmente infiammabile; 
� il GPL gas liquefatto infiammabile. 

 
Applicando il metodo speditivo per un contenuto di 20 t di sostanza pericolosa (autocisterna) è possibile tracciare, in 
modo cautelativo, le aree di pianificazione per situazioni incidentali (aree di impatto) coinvolgenti tali sostanze. 
Da quanto sopra risulta che le aree di impatto di possibile letalità, effetti gravi anche irreversibili si possono 
presentare sino ad una distanza massima, nel caso del rilascio di gpl, di 120 m dalla sorgente.  
 

Tabella 2: Aree di danno per trasporto su gomma – sostanze caratteristiche 
Sostanza 1°zona [m] 2° zona [m] 3°zona [m] 
BENZINA 30 60 120 
GPL 60 120 250 

 
La terza zona (zona di attenzione) è caratterizzata dal possibile verificarsi di danni generalmente non gravi a soggetti 
particolarmente vulnerabili. La conoscenza di tale zona è importante perché su di essa vengono pianificati gli 
interventi di protezione civile, che prevedono la circoscrizione dell’area coinvolta dal rilascio mediante cancelli nei 
punti strategici della rete viaria circostante, presidiati dalle Forze dell’Ordine e predisposizione di vie alternative onde 
regolarizzare il traffico e impedire l’accesso alle zone coinvolte dall’incidente  
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33..   AAtt tt iivv ii ttàà   ddii   mmoonnii ttoorraaggggiioo   ee   pprreeccuurrssoorr ii   dd ii   eevveenntt ii   
 
Sezione non pertinente per lo specifico rischio analizzato 
. 

44..   MMooddeell lloo   ddii   iinntteerrvveennttoo     
4.1. Premessa  
Nel presente Piano sono state valutate la pericolosità ed i rischi connessi ad infrastrutture di trasporto coinvolgenti o 
meno sostanze pericolose, assumendo la distinzione operata dall’art. 2 della Legge 225/92: 
Si ricorda che per ciascuna di queste tipologie, sono attribuite la responsabilità ed il coordinamento degli 
interventi di soccorso ai soggetti indicati nella tabella seguente: 
 

Tipo di evento 
Responsabilità e coordinamento 
degli interventi di soccorso 

a) 

eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che 
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili 
dai singoli Enti ed Amministrazioni competenti in via 
ordinaria (ex. allagamenti locali, esondazioni di fossi e 
canali, con limitate conseguenze sul territorio, rigurgiti 
fognari) 

Sindaco (L. 225/92, art. 15 – L.R. 
16/2004, art. 2) 

b) 

eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per 
loro natura ed estensione comportano l’intervento 
coordinato di più Enti o Amministrazioni competenti in 
via ordinaria (ex. allagamenti di significativa estensione da 
parte della rete idrografica principale e secondaria, con 
coinvolgimento di centri abitati, sistema viario e reti di 
servizio) 

Prefetto (L. 225/92, art. 14) e/o 
Presidente Provincia (L.R. 16/2004, 
art. 7) 

c) 

calamità naturali, catastrofi o altri eventi, che per intensità 
ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e 
poteri straordinari (ex. esondazione dei corsi d’acqua 
principali con gravissime ripercussioni su insediamenti e 
infrastrutture, riguardanti porzioni di territorio 
particolarmente vaste). 

Presidenza Consiglio dei Ministri 
(Dipartimento di Protezione Civile) 
con il Prefetto, quale referente 
operativo sul territorio provinciale 

 
In ogni caso permangono in capo al Sindaco l’organizzazione e la gestione dei soccorsi sul proprio 
territorio anche in caso di eventi di tipo “b” e “c “. 
Il presente Piano prende in esame le situazioni determinate da eventi di tipo a) e b). 
Il raggiungimento degli obiettivi primari del Piano di Emergenza, sono schematicamente descrivibili come: 

� la salvaguardia delle vite umane; 
� il contenimento dei danni ai beni, alle cose e all’ambiente; 
� il rapido ripristino delle condizioni di normalità preesistenti all’evento. 

Il rischio che si sta analizzando non è classificato tra quelli prevedibili: risulta quindi molto importante che le 
procedure siano concepite con una elasticità tale, da consentire di meglio adattare gli interventi al caso specifico; 
spetta anche a chi ha il compito di gestire l’emergenza, sapere discernere la tipologia e la sequenzialità degli interventi 
in funzione dell’emergenza da affrontare. 
 

4.2. Il sistema locale di comando e controllo  
L'Unità di Crisi Locale (UCL)   è riportato in Allegato al Piano Introduttivo del presente PEC. 
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4.3. Logistica dell’emergenza 
4.3.1 Viabil ità ,  post i  d i  blocco e percors i  a l ternat iv i  
La viabilità in situazioni emergenza industriale presenta notevoli problemi in termini di sicurezza.  
Pertanto in fase di allarme e ancor più di emergenza è necessario predisporre posti di blocco (cancelli), quando 
possibile, percorsi alternativi e - ove previsto - vie di fuga dalle zone a rischio.  
Il Piano dei Posti di blocco è lo strumento del quale ci si avvale per raggiungere i seguenti obiettivi prioritari: 
1) consentire alle Forze di Polizia di conoscere preventivamente le postazioni dalle quali possono assumere il 
controllo dell’area ed acquisire informazioni sull’evento in condizioni di sicurezza;  
2) permettere alle Forze di Polizia di realizzare i "cancelli" attraverso i quali potranno passare i diversi mezzi di 
soccorso e quindi favorire la tempestività e l’efficacia degli stessi.   
 
I posti di blocco verranno stabiliti dal Comando della Polizia Locale, secondo le esigenze. 
 
4.3.2 Strutture s trategiche per  l ’emergenza  
È compito della Pianificazione Comunale individuare preventivamente le aree idonee da impiegare in caso di 
emergenza (aree di attesa, aree di accoglienza e soccorso, aree di ammassamento soccorsi). 
È comunque evidente che la condizione necessaria e indispensabile per ciascuna individuazione, risulta la sicurezza 
idraulica rispetto agli scenari ipotizzabili. 
Pertanto ai fini dell’assistenza alle persone evacuate, può essere ragionevole individuare strutture al coperto (in 
genere le stagioni piovose portano ad escludere le aree all’aperto), in cui sia possibile ospitare temporaneamente le 
persone, in attesa di poter rientrare nelle proprie abitazioni, fornendo loro un’assistenza di base (bevande, cibo, 
riscaldamento, servizi igienici, assistenza psico-sociale). 
Tali strutture possono eventualmente coincidere con vere e proprie strutture ricettive (alberghi, pensioni, ostelli, ecc.) 
ovvero con edifici facilmente adattabili alle esigenze di cui sopra (scuole, palestre ecc.). 
Qualora le aree e le strutture non siano state individuate preventivamente o risultino inidonee allo scenario d’evento, 
si provvederà con l’individuazione contingente da parte del Comune, secondo le indicazioni degli organi tecnici 
(VV.F., STER, AIPO, ecc.). 
Le aree logistiche per l’emergenza, individuate come idonee dal Comune in caso di rischio idraulico,  sono riportate 
nella Carta di Scenario e Modello di intervento. 
Le caratteristiche delle aree suddivise in: 

� aree di attesa; 
� aree scoperte di accoglienza; 
� aree coperte di accoglienza; 
� aree di ammassamento dei soccorritori; 
� elisuperfici 

sono descritte  nella carta di sintesi allegata alla relazione generale introduttiva del PEC. 
 
4.3.3 Mezzi,  mater ial i  e  Risorse Umane 
All’interno del Piano di Emergenza, è necessario creare una banca dati relativa alle risorse umane e materiali che 
rappresentano il complesso di personale, mezzi e materiali a cui fare ricorso per poter attuare interventi di soccorso 
tecnico, generico e specializzato ma anche di previsione e prevenzione rispetto alle ipotesi di rischio.  
Le risorse umane da censire sono ad esempio i dipendenti degli Enti Locali che hanno competenze e/o conoscenze 
specifiche sul territorio comunale, il personale sanitario logistico tecnico delle ASL o di strutture private, i volontari 
singoli non appartenenti ad Organizzazioni o gruppi comunali di volontariato, in possesso di particolari 
specializzazioni (tecnico-ingegneristiche, unità cinofile, sub, monitoraggio aereo, ecc.), i volontari appartenente ad 
Associazioni di volontariato e i professionisti locali (geologi, ingegneri, ecc.).  
Per facilitare l’utilizzo del Piano, è stato scelto di inserire queste informazioni all’interno dello specifico allegato  al 
documento introduttivo generale del PEC, denominato Rubrica di Emergenza. Allegato 1: carta del rischio idraulico 
e modello di intervento 
Allegato 2: caratteristiche delle risorse ed aree logistiche per gli evacuati 
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4.4.  
4.5. Procedure di intervento per sversamento di sostanze pericolose nel trasporto 
4.5.1 Att iv ità  in tempo di pace  
Indipendentemente dalle attività ordinarie che gli Uffici Comunali devono svolgere, vi è una serie di attività a 
frequenza diversificata, che devono essere svolte in “tempo di pace” (quando non vi sono situazioni di emergenza da 
fronteggiare), allo scopo di garantire efficacia e tempestività, qualora abbiano ad insorgere situazioni di emergenza. 
 

Compiti del Comune 

Raccolta dei dati relativi al passaggio di carichi pericolosi sul proprio territorio e scambio di informazioni 
con i comuni limitrofi (fonti dei dati: monitoraggi diretti, sistema provinciale SISS, aziende a rischio 
rilevanti, etc.); 
Raccolta dei dati relativi all’incidentalità con coinvolgimento o meno di merci pericolose (fonte dei dati: 
monitoraggi diretti, sistema provinciale SISS, statistiche ACI e RFI, archivi Polizia Locale, Stradale, vigili del 
Fuoco, etc.); 
Individuazione delle tratte critiche sul proprio territorio (svincoli, incroci a raso non semaforizzati, tratte 
interessate da lavori in corso, punti critici della viaibilità etc.) 
Individuazione delle aree di attesa ed accoglienza della popolazione esternamente alle aree di impatto 
potenziale; 
Conoscenza dei target potenzialmente vulnerabili (comunità di anziani, scuole, strutture di assistenza ai 
disabili, etc.) all’interno delle aree di impatto potenziale; 
Definizione di piani della viabilità alternativi per gli scenari attesi; 
Individuazione delle reti di servizio essenziali che potrebbero essere coinvolti nell’evento; 
Censimento delle fonti di approvvigionamento idrico a rischio di contaminazione, in caso di rilascio di 
sostanze pericolose; 
Contatti e coordinamento con gli altri Enti interessati alle attività di protezione civile e di soccorso (Vigili 
del Fuoco, Prefettura, gestori infrastrutture di trasporto, etc.). Mezzi e materiali di emergenza e di bonifica; 
Conoscenza dei piani di emergenza eventualmente redatti dalla prefettura e dai gestori delle infrastrutture di 
trasporto: procedure, organizzazione e tipologia soccorsi, vie di evacuazione, aree di triage, etc.); 
Disposizione, ove possibile di percorsi alternativi ed al di fuori dei centri abitati per i mezzi pesanti 

 
Compiti dei Gestori delle Infrastrutture di Trasporto 

Manutenzione, verifica periodica della rete di competenza 
Mezzi e materiali a disposizione per interventi di emergenza e loro ordinaria manutenzione 
Predisposizione piani di emergenza. Coordinamento con gli altri enti. 
Individuazione delle tratte critiche sul proprio territorio (svincoli, incroci a raso non semaforizzati, tratte 
interessate da lavori in corso, etc.) e pianificazione degli interventi di adeguamento, in base alle specifiche 
competenze 

 
 
4.5.2 Emergenza  
Per fase di emergenza si intende quella fase in cui gli eventi calamitosi, attesi o non, producono danni significativi 
all’uomo e/o alle infrastrutture e/o all’ambiente e comunque tali da rendere necessaria l’adozione di misure adeguate 
per prevenirne altri ovvero a contenere quelli già subiti.  
I compiti degli organi di protezione civile, in fase di emergenza, sono finalizzati a: 
� Garantire il pieno soccorso alla popolazione presente nelle aree colpite, tramite il dispiegamento di tutte le 

forze disponibili e l’adozione di provvedimenti straordinari volti a garantire l’incolumità delle persone e la 
salvaguardia dei beni e dell’ambiente 

� Assistere con continuità le popolazioni colpite, alle quali deve essere garantita l’accoglienza presso le 
strutture di ricettività a tal scopo predisposte e la salvaguardia dei beni con esse evacuati (animali, beni di 
vario genere) 
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� Aggiornare con continuità le informazioni relative alla situazione in corso, diramando comunicati alla 
popolazione coinvolta, a tutti gli organismi di Protezione Civile attivi nell’emergenza, agli organi di stampa 
per la comunicazione al pubblico 

� Avviare, nei tempi ragionevolmente e tecnicamente più brevi, le operazioni di ripristino delle condizioni di 
normalità. 
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COMUNE 

Il Sindaco 
Attiva le procedure previste nei Piani di Emergenza Comunali per la fase di emergenza 
Prosegue nelle attività di monitoraggio della situazione e controllo ritenute necessarie sul territorio, avvalendosi dei 
propri organi tecnici e di vigilanza (Polizia Locale e Ufficio Tecnico) e del Volontariato locale 
Attiva, parzialmente o totalmente, il COC e la sala Operativa Comunale di protezione civile 
Mantiene i contatti con gli altri organismi interessati alle attività di protezione civile e di soccorso  
Provvede, con gli strumenti ritenuti opportuni, ad informare la popolazione circa la situazione attesa, attivando allo 
scopo i canali informativi previsti nel Piano di Emergenza Comunale 
Tramite le proprie strutture operative e la Polizia Locale, attiva il Piano della viabilità alternativa e se del caso lo 
sgombero della popolazione dalle aree interessate 
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Dispone la reperibilità del personale necessario per la gestione delle operazioni in corso e convoca le risorse utili, 
rafforzando, se del caso, i turni di servizio  
Attiva, se necessario, le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile  
Estende la comunicazione di preallarme ad altri soggetti/enti. 
Se attivata la struttura sovracomunale di protezione civile, effettua le proprie attività in coordinamento con la 
Prefettura. 
 

PREFETTURA 
Comunica l’attivazione agli organi di protezione civile aventi specifica competenza nel settore e - con priorità - alla 
Provincia, ai Comuni ed alle strutture operative preposte agli interventi tecnici o sanitari 
In relazione alla portata dell’evento, mantiene la direzione unitaria dei servizi di emergenza provinciale, 
coordinandosi con il Dipartimento di Protezione Civile; 
Se non ancora effettuato, attiva, presiede e coordina il CCS 
Se non ancora effettuato, attiva la Sala Operativa di Prefettura nella sua struttura integrale oppure in un limitato 
numero di funzioni 
Se non ancora effettuato – ma opportuno e necessario – attiva il COM, o per parteciparvi o predisponendo l’invio 
di un proprio rappresentante espressamente delegato 
In funzione degli sviluppi della situazione e, sulla base delle indicazioni fornite dalla strutture tecniche, propone alle 
autorità locali di protezione civile, i provvedimenti necessari per garantire l’incolumità delle popolazioni, la 
salvaguardia dei beni pubblici e privati e dell’ambiente 
Di concerto con gli altri Enti, definisce di volta in volta il contenuto dell’informazione da divulgare al pubblico 
attraverso i mass media e dispone la diramazione della stessa 
Si assicura che ciascun Organismo operante sotto il proprio coordinamento svolga con efficienza ed efficacia i 
compiti ad esso attribuiti, disponendo misure alternative laddove si riscontrino delle carenze 
Di concerto con gli Enti incaricati al monitoraggio dei parametri critici ed all’analisi dell’evoluzione dell’evento e in 
accordo con gli altri Enti competenti insiti nel CCS, valuta l’opportunità di  prorogare o di revocare lo stato di 
‘emergenza’, dandone poi comunicazione a tutti gli Organismi coinvolti. 
Se non già effettuato, attiva il volontariato di protezione civile, dandone comunicazione alla Provincia. 
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Accerta quali misure di protezione collettiva siano state già eventualmente predisposte o quali siano da predisporre, 
di concerto con le Autorità Locali e gli Organismi tecnici referenti per l’evento verificatosi, dando disposizioni in 
merito e sincerandosi successivamente che siano state effettivamente realizzate 
Coordina e valuta l’azione delle forze operative provinciali in campo e, accogliendone le eventuali richieste, 
provvede ad attivare le procedure per l’impiego di ulteriori risorse - intese come persone, materiali, mezzi, strutture 
– facendone richiesta agli Uffici e Comandi competenti 
Secondo necessità, provvede a garantire la funzionalità dei canali comunicativi tra i vari Organismi della Protezione 
Civile, disponendo se necessario l’utilizzo di sistemi di comunicazione alternativi 
Secondo necessità, dirama a tutti gli Organismi coinvolti le informazioni relative all’evoluzione della situazione in 
atto 
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FORZE DI PRONTO INTERVENTO (S.A.R.) 
A) Forze sul territorio 
Le Forze eventualmente già presenti sul territorio interessato dall’evento effettuano le operazioni di intervento 
disposte dalla Prefettura e dalle Autorità Locali, anche in conformità a quanto previsto nei singoli “Piani stralcio” e 
nei Piani di Emergenza Comunali per questa specifica fase 
B) Centrali Operative 
Il Personale presente nelle Centrali Operative, ricevuta la comunicazione dello stato di allarme, effettua le attività 
operative di competenza; 
Fornisce e/o acquisisce con continuità le informazioni inerenti l’evoluzione dell’evento sul territorio 
SE OPPORTUNO O NECESSARIO 
Attiva tutte le proprie risorse, intese come personale, materiali, mezzi, strutture necessarie per fronteggiare le 
possibili situazioni di allarme e di emergenza, comunicando gli esiti della verifica alla Prefettura o alla Sala Operativa 
di Prefettura, se attivata, e, se del caso, facendo richiesta per l’acquisizione di risorse eventualmente necessarie ma 
non disponibili; 
Ricevuta la comunicazione dell’attivazione del CCS, inviano i propri rappresentanti designati per ricoprire la 
specifica funzione 
Ricevuta la comunicazione dell’attivazione della Sala Operativa di Prefettura, invia i propri rappresentanti designati 
per ricoprire la specifica funzione 
 

DITTA TRASPORTATRICE 
Informa immediatamente la Prefettura ed il Sindaco della situazione ed allerta i Vigili del Fuoco; 
Richiede assistenza alla propria azienda o a quella appaltata per la gestione di emergenze chimico-ambientali; 
Quando si tratta di ditta convenzionata, attiva, se opportuno e necessario, il servizio S.E.T.; 
Si mantiene sul luogo a disposizione degli Enti di soccorso, per fornire tutte le informazioni del caso 
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4.6. Sintesi grafica delle responsabilità 
Una sintesi grafica delle azioni che devono essere intraprese da parte dei diversi Enti è riportata nella tabella 
seguente. 
 

Tabella 3: Sintesi grafica delle responsabilità 

 



Sindar S.r.l.   -   Corso Archinti, 35   -   26900 Lodi   -   tel. 0371 549200 r.a.  -   Fax 0371 549201   -   e-mail   info@sindar.it 
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11..   IInntt rroodduuzziioonnee   
 
Il presente Piano affronta la problematica del rischio sismico nel contesto del territorio dell’area in esame e costituisce parte 
integrante del Piano di Emergenza Comunale. 
Va precisato sin d’ora che si tratta di una problematica meno rilevante rispetto ad altre tipologie di rischio presenti. 
Il documento si sviluppa a partire dalla caratterizzazione del fenomeno terremoto, da un’analisi della pericolosità sul 
territorio, dall’illustrazione delle reti di monitoraggio ed infine dalla strutturazione del Modello di Intervento e delle relative 
Procedure, che rappresentano il riferimento per tutti i Soggetti che compongono il Sistema locale di Protezione Civile. 
Molti riferimenti all’interno del Piano derivano direttamente da studi e documenti ufficiali prodotti dai principali Enti – 
Istituti operanti a livello nazionale in campo sismico.  
In particolare vanno citati: 

� l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.); 
� l’Ufficio Servizio Sismico Nazionale (U.S.S.N.) del Dipartimento della Protezione Civile; 
� il Gruppo Nazionale Difesa Terremoti (G.N.D.T.). 

Va ricordato che i terremoti sono fenomeni che, alla luce delle conoscenze attuali, si verificano senza possibilità di 
preannuncio e pertanto il presente piano di emergenza riguarderà solo le fasi di allarme ed emergenza per interventi post-
evento. 
È infine opportuno sottolineare che la pianificazione di emergenza sul rischio sismico presenta numerose interconnessioni 
con la pianificazione relativa ad altri rischi, in quanto un terremoto può costituire la fonte di innesco per situazioni di 
emergenza legate ad elementi naturali (ex. frane, crolli) o al sistema antropico (ex. incidenti in impianti produttivi, 
danneggiamento di infrastrutture puntuali o a rete).  
Conseguentemente nel corso della trattazione saranno fatti frequenti rimandi ad altri capitoli del Piano di Protezione Civile. 
 

22..   AAnnaall ii ss ii   ddee ll llaa   ppeerr ii ccoollooss ii ttàà     
2.1. Dati storici  

 
Per lo studio del fenomeno terremoti, è fondamentale poter disporre di informazioni relativamente al passato, in quanto i 
terremoti, essendo provocati da cause geologiche, si ripresentano sempre nei medesimi areali. 
La ricerca su quanto avvenuto in passato si è avvalsa dei cataloghi predisposti dalla Comunità scientifica ed in particolare 
della documentazione prodotta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.). Più in dettaglio sono stati 
esaminati: 

� il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (ultima edizione CPTI04); 
� il Database  “DOM4.1” collegato al  Catalogo NT4.1.1. 

Il Catalogo CPTI04 è una raccolta di ben 2550 eventi sismici e copre un’estensione temporale che va dall’antichità sino 
all’anno 2002. A livello nazionale rappresenta la sintesi più aggiornata e completa disponibile, e fa seguito a numerosi 
cataloghi e raccolte prodotti a partire dagli anni ’60. Probabilmente è la raccolta sui terremoti temporalmente più ampia a 
livello mondiale. 
Viceversa DOM4.1 è un database di osservazioni macrosismiche di terremoti di area italiana al di sopra della soglia del 
danno e contiene i dati macrosismici, provenienti da studi GNDT e di altri enti, che sono stati utilizzati per la compilazione 
del catalogo sismico denominato NT4.1. (successivamente aggiornato in NT4.1.1). Il database DOM4.1 contiene circa 
37.000 osservazioni macrosismiche relative a più di 900 terremoti e a più di 10.000 località. 
Entrambi gli strumenti sono stati impiegati da appositi gruppi di lavoro per la redazione di studi fondamentali, quali la 
“Carta delle massime intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani” e la “Mappa di pericolosità sismica” di riferimento per 
l’individuazione delle zone sismiche. 
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Figura 1: Classificazione sismica al 2006 

 
In Figura 2 è riportata la situazione in dettaglio per quanto riguarda i valori di pericolosità sismica osservati in Lombardia.  
 



 

Piano di Emergenza Comunale 

edizione marzo 2010 

   

 

 

Rischio sismico Motta                 Pagina 3 di 18 

 

 
Figura 2: Valori di pericolosità sismica in Lombardia 

 

2.2. Estrazione dati 
Consultando il database DOM4.1 per località (http://emidius.mi.ingv.it/DOM/consult_loc.html) sono emerse numerose 
informazioni relative al territorio provinciale. 
La storia sismica della Città di Milano è documentata a partire dal XIII secolo, con ben 71 osservazioni (Fig. 9 – Tab. 8), 
tra cui l’evento massimo rappresentato dal terremoto del 3.1.1117 con epicentro nel veronese. Altri eventi significativi sono 
riferiti al 25.12.1222, con area epicentrale nel bresciano e al terremoto molto più recente del 15.5.1951, con area epicentrale 
nel lodigiano. 
 
 

 
Figura 3 Rappresentazione della storia sismica di Milano 
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Tutti gli eventi registrati negli ultimi 1000 anni non hanno mai raggiunto nel milanese la soglia dell’8° della scala MCS, anche 
se nelle rispettive zone epicentrali questi effetti sono stati  abbondantemente superati. 
 
 

Data Effetti In occasione del terremoto di 
    Ye   Mo  Da  Ho Mi  Is (MCS) Area epicentrale             Ix     Ms 
 1117 01 03 13     70  VERONESE                90  64  
 1222 12 25 11     60  BRESCIANO               80  59  
 1951 05 15 22 54  60  LODIGIANO                60  49  
 1806 02 12        55  NOVELLARA               70  50  
 1695 02 25 05 30  50  ASOLO                        90  64  
 1802 05 12 09 30  50  SONCINO                    80  55  
 1810 12 25 00 45  50  NOVELLARA               70  50  
 1873 06 29 03 55  50  BELLUNESE             100  64  
 1901 10 30 14 49  50  SALO`                          80  55  
 1914 10 27 09 22  50  GARFAGNANA           70  58  
 1276 07 28        45  CREMONESE             60  47  
 1348 01 25        45  CARNIA                       95  64  
 1740 03 06 05 15  45  GARFAGNANA            75  50  
 1828 10 09        45  VAL STAFFORA          80  52  
1887 02 23        45  LIGURIA OCC.           100  64  
 1891 06 07        45  VERONESE                 80  55  
 1738 11 05 00 30  40  PARMA                        70  50  
 1873 09 17        40  LIGURIA ORIENTALE  65  47  
 1885 02 26 20 48  40  SCANDIANO                60  44  
 1972 10 25 21 56  40  PASSO CISA                50  47  
 1975 11 16 13 04  40  BORGO VAL DI TARO 55  45  
 1976 05 06 20     40  FRIULI                          95  65  

Tabella 1 Osservazioni sismiche a Milano 
 
 
A completamento dell’analisi storica, sono stati estratti 48 terremoti dal Catalogo CPTI04, che hanno avuto come epicentro 
zone vicine al territorio della Provincia di Milano. 
A questi potrebbe essere ragionevolmente aggiunto anche il recente sisma del 24.11.2004 che ha avuto come epicentro la 
zona di Salò, sulla sponda bresciana del Lago di Garda. 
I dati raccolti non si discostano in modo significativo da quanto riportato nel database DOM4.1. 
Dall’esame della tabella si osserva che gli epicentri dei terremoti selezionati ricadono in 27 casi nella zona sismogenetica 
ZS907 (settori meridionali delle Province di Brescia e Bergamo), 18 nella ZS911, (“arco di Pavia” e strutture tettoniche 
connesse) che coincide con la dorsale ferrarese e i restanti 3 (due a Cremona e uno a Chiavenna) esterni a zone 
sismogenetiche perimetrate. 
  
La più recente zonazione del territorio nazionale, denominata ZS9, è stata presentata nell’appendice 2 al Rapporto 
conclusivo del Gruppo di lavoro per la redazione della mappa di pericolosità sismica, di cui all’Ordinanza PCM 20.03.2003, 
n° 3274. 
Si tratta di un’evoluzione della precedente zonazione denominata ZS4 (1996) e pur confermandone il quadro cinematico 
generale, ha introdotto importanti modifiche, rese possibili dalle conoscenze più recenti sulla geometria delle sorgenti 
sismogenetiche. 
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Figura 4 Zonazione sismogenetica ZS9 (da Rapporto conclusivo del Gruppo di lavoro 

per la redazione della Mappa di pericolosità sismica – INGV, aprile 2004) 
 
In estrema sintesi, i contenuti dell’Ordinanza PCM 3274/2003 si possono così riassumere: 

• Tutti i comuni del territorio italiano sono soggetti a classificazione sismica secondo la zonizzazione definita 
all’allegato n° 1 della medesima normativa; 

• l’art. 2, comma 1 dispone che le Regioni provvedano all’individuazione, formazione ed aggiornamento 
dell’elenco delle zone sismiche, e lascia loro facoltà di introdurre o meno l’obbligo della progettazione 
antisismica in zona sismica 4. 

• l’art. 2, commi 3 e 4 dispone che entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale le regioni e le 
province autonome devono:  

- individuare le tipologie degli edifici e delle opere di interesse strategico e di rilevanza in relazione ad un 
eventuale collasso; 

- fornire ai soggetti competenti le indicazioni tecniche per le verifiche; 
- elaborare il programma temporale delle verifiche. 

 
 
Per quanto riguarda Lombardia si è passati da 41 Comuni classificati in zona 2 a ben 279 Comuni classificati sismici, di cui 
41 in zona 2 e i restanti 238 in zona 3. 
 
In base alla suddetta classificazione, il Comune in oggetto è classificato come zona 4. 
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33..   AAtt tt iivv ii ttàà   ddii   mmoonnii ttoorraaggggiioo   ee   pprreeccuurrssoorr ii   dd ii   eevveenntt ii   
3.1. Reti di monitoraggio  

 
3.1.1 Ret i  di  monitoraggio s ismico 
Il monitoraggio sismico del territorio italiano è curato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.) con 
sede a Roma, che, attraverso la propria rete sismica, fornisce in tempo reale (da pochi secondi ad un massimo di circa tre 
minuti per l’Italia) l’ubicazione dell’epicentro del sisma e il valore della sua intensità. L’I.N.G.V. da immediata 
comunicazione di quanto avvenuto al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Inoltre emette un bollettino con tutti 
i dati dei sismi registrati che viene inviato regolarmente agli Enti interessati.  Ai fini di protezione civile la rete sismica italiana 
gestita dall’I.N.G.V. è più che sufficiente a fornire epicentro e intensità dei fenomeni sismici che possono interessare zone 
della Regione Lombardia.  
Viceversa ai fini di studi circa la sismicità locale, risulta necessaria l’installazione di una rete sismica locale, con un numero 
adeguato di strumenti sensibili in grado di rilevare eventi di bassa intensità (microsismicità).  
3.1.2 Rete s ismica nazionale central izzata (R.S.N.C.)  
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia svolge da molti anni il compito di sorveglianza sismica del territorio 
nazionale, attraverso una rete di sensori collegati in tempo reale al centro di acquisizione dati di Roma. Lo scopo di tale rete 
è duplice: la comunicazione tempestiva agli organi di Protezione Civile dei dati relativi alla localizzazione e all'entità di ogni 
evento sismico e la produzione di informazioni scientifiche di base (localizzazione ipocentrale, meccanismo focale, 
magnitudo) per una migliore conoscenza dei fenomeni sismici, con particolare riguardo alla comprensione dei processi 
sismogenetici della penisola. La Rete Sismica Nazionale Centralizzata (RSNC) è stata potenziata nel corso degli anni fino al 
raggiungimento della configurazione attuale. Dati di oltre 200 stazioni sismiche vengono processati in tempo reale per 
identificare anche i terremoti più piccoli che avvengono nel nostro paese e nelle zone limitrofe. La figura mostra la 
distribuzione delle stazioni sismiche aggiornata a Maggio 2005. Si notano ancora alcune stazioni analogiche (blu), come 
quelle della figura precedente, molte stazioni digitali a tre componenti realizzate negli ultimi quattro anni e molte in 
preparazione. Si notano anche alcune delle stazioni collegate da paesi limitrofi, come la Svizzera (in collaborazione con 
l’ETH di Zurigo). 
3.1.3 Rete Accelerometr ica Nazionale (RAN) 
In Italia opera una seconda rete di monitoraggio sismico, che fa capo all’Ufficio Servizio Sismico Nazionale del 
Dipartimento della Protezione Civile e denominata Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) affidata in gestione alla SOGIN 
S.p.A.. Tale rete è tarata sui terremoti di rilievo e a partire dall’evento sismico del 9 settembre 1998, il Servizio Sistemi di 
Monitoraggio pubblica i dati registrati. 
Sul sito web dell’U.S.S.N. per ciascuna postazione è possibile consultare una dettagliata scheda monografica, unitamente agli 
eventi principali registrati. La stazione di riferimento della RAN, per il territori oggetto del presente Piano, è costituita dalla 
stazione denominata RALOD e ubicata a Lodi. 
3.1.4 Osservator io s ismico di  Varese  
Un ulteriore importante risorsa è rappresentata dall’Osservatorio Sismico del Centro Geofisico Prealpino di Varese. Tale 
struttura, associata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, svolge attività di monitoraggio sismico e offre 
consulenza post-sismica per le Istituzioni.  
Il Centro Geofisico Prealpino dispone di 3 stazioni ubicate a Campo dei Fiori (VA), Bormio (SO) e Varzi (PV), con un 
centro di acquisizione dati in via Del Sarto 2 a Varese (0332.235491 – 0332.286995). 
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44..   MMooddeell lloo   ddii   iinntteerrvveennttoo     
4.1. Premessa   

 
Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, il terremoto è da considerarsi assolutamente privo di preannuncio ed in 
genere di breve durata (nella quasi totalità dei casi inferiore ad un minuto). 
L’unica valutazione che può essere fatta è che, a seguito di una scossa di magnitudo elevata (M > 4) possono verificarsi a 
distanza più o meno ravvicinata altre scosse (repliche), che nella consuetudine popolare vengono chiamate “scosse di 
assestamento”; l’intensità delle repliche è di norma inferiore o pari alla scossa principale. 
Pertanto a seguito di una scossa di terremoto di rilevante intensità devono essere immediatamente attivate tutte le azioni 
necessarie a salvaguardare prioritariamente l’incolumità delle persone. 
Il modello di intervento e le relative procedure operative sono stati definiti in via speditiva in questa sede, in attesa di poter 
disporre di uno scenario di evento, che verrà prodotto dal Servizio Regionale di Protezione Civile, in collaborazione con 
l'Ufficio Servizio Sismico Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile (USSN). 

Tale scenario sarà costruito sulla base delle 
mappe di pericolosità sismica e sui dati 
relativi alla vulnerabilità dell'edificato e verrà 
aggiornato man mano che miglioreranno 
queste conoscenze. Lo scenario fornirà la 
descrizione a livello comunale del danno 
probabile atteso, in caso di eventi sismici 
con diversa probabilità di accadimento. 
Quanto avviene un terremoto, l’evento 
viene rilevato dall'Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (INGV) 
attraverso la rete sismica nazionale 
centralizzata (RSCN). 
L’INGV inoltra l'allarme al Dipartimento 
della Protezione Civile, il quale provvede 
a contattare la Regione e le Prefetture 
interessate, unitamente alle competenti 
strutture operative di protezione civile 
(Vigili del Fuoco, Carabinieri, ecc..) presenti 
sul territorio coinvolto dall’evento. 
L’Ufficio Servizio Sismico Nazionale 
entro il termine massimo di un'ora 
dall'evento, invia un rapporto preliminare 
alla sala operativa del Dipartimento della 
Protezione Civile, basato sui dati trasmessi 
dall'INGV, dati d'archivio e modelli 
matematici, che consentono di valutare i 
valori attesi d'intensità intorno alla zona 
epicentrale e quindi lo scenario di 
danneggiamento.  
Contemporaneamente a livello locale, a 
seguito di autoallertamento e della eventuale 
ricezione di richieste di soccorso, scattano le 

attivazioni da parte delle strutture operative preposte al soccorso e assistenza della popolazione congiuntamente all’attività 
da parte delle amministrazioni locali con i propri servizi tecnici. 
Se l’evento lo richiede, vengono inviate sul posto squadre di tecnici (Nuclei di valutazione), da parte della Regione e dei 
Servizi Tecnici Nazionali, con il compito di completare il quadro sui danni verificatisi.  
Infine viene predisposto un rapporto sulla ricognizione degli effetti del sisma, che viene inviato a tutti gli Organismi 
nazionali e regionali di Protezione Civile. 

STRUTTURE OPERATIVE 

(112 – 113 – 115 – 118 – Comuni)  

PREFETTURA 

VERIFICHE  E 
SOCCORSO 

Autoallertamen
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4.2. Il sistema locale di comando e controllo  
L'Unità di Crisi Locale (UCL) del COMUNE di ABBIATEGRASSO è riportata in Allegato al Piano Introduttivo del 
presente PEC.  

 
4.3. Logistica per  l’emergenza 
4.3.1 Viabil ità ,  post i  d i  blocco e percors i  a l ternat iv i  
In caso di emergenza provocata da un evento sismico, che ha causato effetti sul territorio più o meno evidenti e diffusi (ex. 
crolli parziali di edifici, danneggiamenti a strutture di servizio e/o infrastrutture viarie, ecc.), è indispensabile conoscere e 
gestire in tempo reale le situazioni di pericolo e/o le interruzioni venutesi a creare. 
Pertanto nei vari centri di coordinamento deve essere predisposto e tenuto aggiornato un elenco circa la percorribilità 
stradale, registrando eventuali provvedimenti di limitazione adottati localmente su specifici tratti di viabilità. 
I posti di blocco (cancelli) che eventualmente dovessero rendersi necessari, devono avere come obiettivo primario la 
funzione di filtro, attraverso i quali le Forze di Polizia possano permettere l’accesso controllato e privilegiato ai mezzi di 
soccorso e alle persone autorizzate, precludendo l’accesso a coloro che non sono addetti alle operazioni di soccorso e quindi 
favorire la tempestività e l’efficacia delle stesse. 
È indispensabile che i centri abitati principali siano sempre raggiungibili almeno da una direttrice stradale e in caso di 
inagibilità da vie alternative.  
 
4.3.2 Strutture s trategiche per  l ’emergenza  
Le attività assistenziali a seguito di un terremoto che ha prodotto seri danni all’edificato sono finalizzate ad assicurare alle 
popolazioni colpite le funzioni urbane e sociali preesistenti al terremoto, preferibilmente nelle località di abituale residenza, 
in attesa della ricostruzione o quantomeno del ritorno alla normalità. 
Oltre al primo soccorso ed agli aspetti sanitari d'emergenza, è di fondamentale importanza garantire  con tempestività un 
ricovero a tutti coloro, che hanno dovuto abbandonare temporaneamente la propria abitazione. 
Di norma questo si realizza attraverso l’impiego di: 

• strutture ricettive proprie (alberghi, campeggi, ecc.) o improprie (scuole, palestre, ecc.); 
• tendopoli e/o roulottopoli; 
• insediamenti abitativi d'emergenza. 

La scelta di tende e roulotte rappresenta la più efficace e rapida risposta possibile ai tempi imposti dall'emergenza, pur 
essendo all'ultimo posto in quanto a comfort.  
Tende e roulotte non rispondono però all'esigenza di ripresa dell'attività socio-economiche, che si può invece realizzare 
attraverso insediamenti abitativi d'emergenza. 
Questi ultimi consentono di mantenere la popolazione nei propri territori, necessità molto sentita dalle persone 
psicologicamente colpite dalla perdita della "casa", intesa come luogo della memoria e della vita familiare. Consente inoltre di 
mantenere le popolazioni interessate come "soggetti attivi", in grado cioè di partecipare alla ripresa delle proprie attività, 
contribuendo in questo modo ad una più rapida ripresa sociale ed economica dell'area interessata dall'evento.  
Le aree logistiche per l’emergenza, individuate come idonee dal Comune in caso di evento sismico e suddivise in: 
� aree di attesa; 
� aree scoperte di accoglienza; 
� aree coperte di accoglienza; 
� aree di ammassamento dei soccorritori; 
� elisuperfici 

 
sono descritte nella carta di sintesi allegata alla relazione generale introduttiva del PEC 
 
4.3.3 Mezzi,  mater ial i  e  Risorse Umane 
All’interno del Piano di Emergenza, è necessario creare una banca dati relativa alle risorse umane e materiali che 
rappresentano il complesso di personale, mezzi e materiali a cui fare ricorso per poter attuare interventi di soccorso tecnico, 
generico e specializzato ma anche di previsione e prevenzione rispetto alle ipotesi di rischio.  
Le risorse umane da censire sono ad esempio i dipendenti degli Enti Locali che hanno competenze e/o conoscenze 
specifiche sul territorio comunale, il personale sanitario logistico tecnico delle ASL o di strutture private, i volontari singoli 
non appartenenti ad Organizzazioni o gruppi comunali di volontariato , in possesso di particolari specializzazioni (tecnico-
ingegneristiche, unità cinofile, sub, monitoraggio aereo, ecc.), i volontari appartenente ad Associazioni di volontariato e i 
professionisti locali (geologi, ingegneri, ecc.).  
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Per facilitare l’utilizzo del Piano, è stato scelto di inserire queste informazioni all’interno dello specifico allegato  al 
documento introduttivo generale del PEC, denominato Rubrica di Emergenza. Allegato 1: carta del rischio idraulico e 
modello di intervento 
Allegato 2: caratteristiche delle risorse ed aree logistiche per gli evacuati 
  

4.4. Attività Tecniche 
Per alleggerire il carico delle attività assistenziali e ripristinare condizioni di normalità, è necessario verificare 
tempestivamente lo stato degli edifici, per consentirne, dove possibile, la continuità di utilizzo in condizioni di sicurezza. 
Ciò è reso possibile da campagne di sopralluoghi agli edifici lesionati, per la valutazione del danno e dell'agibilità, da parte di 
tecnici specificatamente formati. 
L'agibilità è infatti l'esistenza dei requisiti che rendono un edificio idoneo ad accoglierne gli occupanti; nel caso d'agibilità 
post-sismica l'edificio idoneo deve poter essere utilizzato, lasciando protetta la vita umana, anche in presenza della 
prosecuzione dell’attività sismica. 
I risultati delle verifiche di agibilità sugli edifici sono codificati in cinque casi: 

a. edificio agibile: non sono presenti danni o presenza di danni lievi non diffusi su tutta la struttura; 
b. edificio inagibile: presenza di danno superiore al medio diffuso su tutta la struttura; 
c. edificio parzialmente agibile: presenza di danno superiore al medio, ma molto localizzato; 
d. edificio agibile con provvedimenti di pronto intervento, ma temporaneamente non agibile: la situazione di 

pericolo è dovuta ad elementi non strutturali, facilmente rimovibili o consolidabili con un'idonea protezione; 
e. edificio temporaneamente inagibile, da rivedere con approfondimento: ex. diffusione sistematica di danno 

lieve, con manifestazioni di danno medio. 

� Inoltre può verificarsi il caso di un edificio che, seppur senza danni, debba essere dichiarato inagibile, a causa 
del rischio indotto dai edifici pericolanti nelle immediate adiacenze. 

 
La priorità nei sopralluoghi va così assegnata: 

1) edifici pubblici di importanza strategica per le funzioni di protezione civile (ospedali, municipi, caserme, scuole, 
ecc.) o perché soggetti a pubblico affollamento o riutilizzabili per gli sfollati; 

2) edifici privati perché il loro danneggiamento costringe gli occupanti ad essere evacuati in strutture di ricovero 
alternative; 

3) luoghi di culto perché hanno spesso caratteristiche di pregio storico, artistico o architettonico o sono luoghi di 
riferimento per le popolazioni colpite; 

4) restanti fabbricati. 
Contemporaneamente andrà verificata la stabilità dei versanti, soprattutto in corrispondenza di abitati e infrastrutture, ed 
inoltre va controllata la rete viaria (non solo per i danni ai manufatti, ma anche per garantire le comunicazioni ed i trasporti 
che possono essere impediti da macerie di edifici prospettanti le strade) ed impugnati e reti dei servizi essenziali.  

 
4.5. Procedure di intervento 
4.5.1 I  l ivel l i  di  a l ler ta:  def in iz ione  e cr i ter i  d i  scel ta   
La codifica delle azioni da intraprendere in occasione di un evento emergenziale ad opera di tutti gli Organismi coinvolti a 
vario titolo nelle attività di Protezione Civile deve essere definita in funzione sia della natura dell’evento (idrogeologico, 
sismico, industriale ecc.) sia dell’intensità e della portata dello stesso. 
In linea generale è opportuno che le procedure di intervento si articolino nelle seguenti fasi, progressive e consequenziali: 
 

ALLARME EMERGENZA 

si verifica un evento sismico 
avvertito in modo distinto dalla 
popolazione residente o 
temporaneamente presente sul 
territorio 

a seguito di un evento sismico 
vengono segnalati danni a persone 
e/o cose con intensità massima 
attesa pari o superiore al grado VIII 
della Scala MCS 
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Il presente Piano opera la scelta che a seguito di un evento sismico di intensità significativa1, il Sistema Locale di 
Protezione Civile si porta sempre e comunque al livello di ALLARME.  
Svolte le opportune verifiche e valutazioni, la cui durata può risultare più o meno lunga, la fase di allarme può evolvere 
secondo il seguente schema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.2 Allarme 
La fase di ALLARME scatta nel momento in cui si verifica un evento sismico avvertito in modo distinto dalla popolazione 
residente o temporaneamente presente sul territorio. 
 

Macroazioni su scala provinciale e/o comunitaria 
Raccogliere in maniera sistematica le segnalazioni di evento, per comprendere nel minor tempo possibile la reale 
localizzazione ed estensione del fenomeno 
Acquisire informazioni certe circa l’intensità e l’epicentro del terremoto dalla Regione Lombardia – U.O. Protezione 
Civile o da fonti scientifiche accreditate 
Verificare il corretto funzionamento dei mezzi di comunicazione ordinari ed in caso di malfunzionamenti attivare 
sistemi di comunicazione alternativa (comunicazioni radio) 
Garantire l’informazione ad Enti, Organizzazioni e Strutture pubbliche o private su quanto accaduto e sulla 
possibile evoluzione, prevenendo l’insorgenza di situazioni di panico e (se necessario) indirizzando i Soggetti 
responsabili ad intraprendere le necessarie azioni di evacuazione di edifici e/o altre strutture 
Assistere le persone che, anche per cause indirette dell’evento sismico, necessitano di cure e/o supporto di vario 
genere 
Verificare, tramite gli Organi tecnici locali e i gestori di Servizi essenziali, se vi siano stati sul territorio 
danneggiamenti a strutture e/o infrastrutture, a seguito dei quali si rendano necessari interventi urgenti di messa in 
sicurezza e/o ripristino delle funzionalità 
Coordinare tutte le informazioni pervenute alle Strutture di Protezione Civile nelle ore successive all’evento sismico, 
al fine di gestire nel miglior modo possibile la fase di rientro alla normalità o l’eventuale passaggio alle fase di 
emergenza. 
 
Sono di seguito esposte le azioni principali da intraprendere dal momento della segnalazione o della constatazione diretta 
dell’evento sismico, suddivise per Istituzioni, Enti, Organizzazioni con ruoli e responsabilità di Protezione Civile. 
 

Regione Lombardia – U.O. Protezione Civile 
Si attiva autonomamente e su informazione del Dipartimento della Protezione Civile  
Convoca l’Unità di Crisi preso la Sala Operativa Regionale, predisponendo al turnazione dei tecnici delle direzioni 
generali coinvolte, al fine di garantire adeguato supporto tecnico e informativo  
Dispone, in accordo con Provincia e Prefettura, il comunicato di allarme e lo invia allo Ster e agli Enti che 

                                                      
1 Si è ritenuto di non scegliere soglie legate a Magnitudo (es. M = 4), in quanto non si può escludere a priori che 

eventi di intensità minore possano produrre importanti risentimenti locali 

FASE DI ALLARME 
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compongono il Sistema locale di Protezione Civile 
Valuta con il Prefetto l’opportunità di attivare C.C.S. e C.O.M. 
Qualora opportuno e/o necessario, chiede al Presidente della Provincia e al Prefetto che dispongano verifiche da 
parte degli Enti gestori di dighe e degli Enti titolari di infrastrutture primarie (ponti, gallerie, strade, reti di servizi 
principali) e controlli sugli impianti industriali a rischio di incidente rilevante;  
Attiva gli interventi per la valutazione dei danni e allerta i componenti delle squadre tecniche, per l’eventuale invio 
nella zona colpita dal sisma 
Di concerto con Prefetto e Sindaci valuta: 

• l’eventuale passaggio alla fase di emergenza 
• o il ritorno alla fase di normalità 

 
 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 
Attiva la Sala operativa di Prefettura (S.O.P.) e avvia contatti informativi con i Comuni, con le Forze di Polizia 
presenti sul territorio, con il Comando Prov.le VV.F. e con A.R.E.U.  118  
Valuta l’opportunità di attivare C.C.S. e C.O.M. 
Dispone interventi di controllo da parte degli Enti gestori di dighe, ponti, gallerie, strade, reti di servizio e di 
impianti industriali a rischio rilevante.  
Informa la Regione e gli Organi centrali circa l'insorgenza di eventuali problemi che non possono essere risolti con 
le risorse disponibili localmente 
Si accerta che tutte le strutture operative siano state attivate e che siano state messe in atto le misure di protezione 
collettiva definite di concerto con gli altri Enti 
Valuta l’opportunità di adottare o far adottare, provvedimenti straordinari per garantire l’incolumità della 
popolazione e la salvaguardia dei beni pubblici e privati e dell’ambiente 
Di concerto con gli altri Enti, valuta l’opportunità di informare la popolazione attraverso i mass media 
Di concerto con gli Enti incaricati alla verifica della reale situazione nei territori maggiormente interessati dall’evento 
e in accordo con gli altri Enti competenti, valuta: 

⇒ l’eventuale passaggio alla fase di emergenza 

⇒ il ritorno alla fase di normalità 
 
 

Provincia 
Mantiene un costante raccordo e coordinamento con Prefettura, Regione e Comuni per le funzioni specificatamente 
attribuite 
Dispone interventi di controllo sulle infrastrutture di sua proprietà o vigilate, con particolare riferimento alle opere 
stradali ed attiva i conseguenti interventi urgenti;  
Svolge un ruolo di coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato nello svolgimento delle relative attività di 
sorveglianza/monitoraggio sul territorio 
Vigila sull’efficacia e la tempestività delle operazioni di soccorso da parte delle strutture operative 
Concorre, con il coordinamento della Regione, all'attività per il censimento dei danni.  

 
Comuni 

• Si attivano autonomamente e/o in base alle richieste del territorio 
• Attivano il COC o l’U.C.L. al completo o limitatamente ad alcune funzioni e verificano la continuità delle 

comunicazioni e dei servizi essenziali 
• Assumono informazioni al fine di configurare correttamente lo scenario di riferimento, riferendo le notizie di 

interesse ai Centri di coordinamento 
• Si accertano che le Strutture operative locali di Protezione Civile siano state attivate e stiano operando con 

efficienza 
• Coordinano l’attività delle Organizzazioni di Volontariato locale 
• Assumono tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.  
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• Seguono l’evoluzione della situazione, mantenendosi in contatto con la SOP, al fine di valutare la revoca della fase 
di allarme o l’eventuale passaggio alla fase di emergenza 

SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
• emanano provvedimenti volti a tutelare la pubblica incolumità, la salvaguardia dei beni pubblici e privati e 

dell’ambiente 
• richiamano in servizio il personale necessario per lo svolgimento delle attività straordinarie 
• attivano la sorveglianza delle aree a rischio, mantenendo costantemente aggiornate tutte le strutture 

operative locali di Protezione Civile 
• provvedono ad informare la popolazione su quanto avvenuto e sui comportamenti da adottare. 

 
 

Vigili del Fuoco 
Si attivano in base alle richieste del territorio, effettuando le operazioni di primo intervento e di soccorso sui luoghi 
di chiamata, dandone informazione alla S.O.P. e ai Sindaci 
Coordinano e gestiscono le attività di soccorso tecnico urgente per gli effetti causati dal terremoto che interessano 
centri abitati, insediamenti, edifici ed infrastrutture in genere 
Concorrono al recupero di tutte le informazioni necessarie, sui luoghi degli eventi, all’esatta definizione degli 
eventuali effetti causati dall’evento sismico a beni e/o persone riferendo alla S.O.P.. 
 

Forze dell’Ordine 
Si attivano autonomamente e/o in base alle richieste del territorio, effettuando le operazioni di soccorso sui luoghi 
di chiamata, dandone informazione alla Prefettura e ai Sindaci 
Verificano la percorribilità stradale, in particolare nei punti critici e nell’attraversamento dei centri abitati 
Svolgono operazioni di vigilanza e controllo del traffico veicolare nella zona interessata dall’evento sismico, 
favorendo, all’occorrenza, il transito dei mezzi di soccorso 
Concorrono alla definizione dello scenario, assumendo e divulgando agli organi competenti ogni informazione 
disponibile circa il fenomeno sismico registrato 
 

A.R.E.U. 118 
Si attiva in base alle richieste del territorio, effettuando le operazioni di soccorso sui luoghi di chiamata, dandone 
informazione alla S.O.P. e, limitatamente alle situazioni più complesse, ai Sindaci; 
Svolge attività di primo intervento e di soccorso a persone sia coinvolte direttamente in crolli o incidenti dovuti al 
terremoto, sia per malori o altre patologie causate indirettamente dall’evento sismico 
Comunica l’attivazione della fase di allarme alle strutture ospedaliere, alle sedi di Pronto Soccorso, alle Associazioni 
di Volontariato convenzionate e alle COEU limitrofe 
Se opportuno o necessario, istituisce un DSS (direttore soccorso sanitario) e invia nell’area colpita uno o più 
coordinatori di emergenza per la valutazione della situazione sul posto. 
 

Volontariato di Protezione Civile 
Le Organizzazioni di Volontariato presenti sull’area colpita si attivano autonomamente, mettendosi a disposizione 
dei Sindaci 
Comunicano al Sindaco, e per conoscenza alla S.O.P., la propria disponibilità operativa, in termini di personale, 
mezzi e materiali, con relativi tempi di attivazione 
Realizzano gli interventi previsti da eventuali convenzioni  
La struttura di coordinamento provinciale dispone l’allertamento delle Organizzazioni aderenti, organizzando 
l’eventuale invio sul posto di squadre di pronto intervento 
 

STER – Regione Lombardia 
Attiva le proprie strutture operative interne, richiamando in servizio il personale necessario per l’eventuale gestione 
delle attività straordinarie 
Dispongono interventi di controllo sui punti critici del territorio (ex. centri storici), anche su richiesta o segnalazione 
degli Enti territoriali;  
In caso di loro attivazione, coordina in loco le squadre del nucleo di valutazione regionale 
In caso di specifici problemi in atto, svolgono le funzioni previste nella fase di allarme nelle procedure di attivazione 
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per il rischio idrogeologico.  
Azienda Sanitaria Locale  
Attiva le procedure interne per l’impiego delle risorse eventualmente necessarie a fronteggiare l’eventuale situazione 
di emergenza 
Contatta i responsabili delle strutture ospedaliere e assistenziali presenti sul territorio, al fine di accertare che non si 
siano verificate situazioni di emergenza 
 

ARPA 
Attiva le procedure interne per l’impiego delle risorse eventualmente necessarie a fronteggiare l’eventuale situazione 
di emergenza 
Nell’ambito delle proprie attività interne di monitoraggio delle matrici aria e acqua, segnala alla Prefettura l’insorgere 
di eventuali situazioni anomale 
Soggetti erogatori di servizi essenziali e altri Enti 
Provvedono alla verifica di reti e impianti e alla loro eventuale messa in sicurezza, dandone comunicazione degli 
esiti agli Enti referenti; 
Allertano il personale necessario nell’eventualità di dover eseguire interventi di manutenzione straordinaria.   
 
4.5.3 Emergenza  
La fase di EMERGENZA scatta nel momento in cui si verifica un evento sismico che procura danni a persone e/o cose2. 
Il passaggio alla fase di EMERGENZA può avvenire sia per evoluzione delle situazione in atto e quindi con il passaggio 
dalla fase di ALLARME, sia per attivazione diretta in caso di evento grave conclamato. 
È importante ricordare come il numero delle persone coinvolte dipenda da numerosi fattori, quali: 

� numero e tipologia costruttiva degli edifici crollati o danneggiati gravemente; 
� destinazione d’uso dei fabbricati; 
� orario e giorno settimanale in cui avviene il terremoto (ex. maggiori vittime di notte rispetto al giorno, ma 

minori vittime in edifici ad uso comunitario quali scuole o locali pubblici, in quanto chiusi). 
 

Macroazioni su Scala Provinciale e/o comunitaria 
Soccorrere le eventuali persone coinvolte da crolli localizzati di edifici e/o infrastrutture o coinvolte in altre 
tipologie di incidenti causati indirettamente dall’evento sismico 
Garantire il pieno soccorso e l’assistenza (dal punto di vista medico, psicologico, logistico, ecc.) alle popolazioni 
presenti nelle aree colpite 
Aggiornare con continuità le informazioni relative alla situazione in corso, diramando comunicati alla popolazione 
coinvolta, anche a mezzo organi di stampa 
Garantire la funzionalità delle comunicazioni che devono consentire la messa in rete dei centri operativi attivati sul 
territorio, a garanzia del fluire delle informazioni 
Attivare le aree di emergenza: attesa e ricovero per la popolazione e aree di ammassamento per i soccorritori. 
Avviare i sopralluoghi per le verifiche statiche e di agibilità di edifici e infrastrutture 
Intraprendere eventuali azioni di sgombero di edifici pubblici e/o privati ritenuti – dalle prime verifiche speditive – 
poco sicuri 
Ripristinare i collegamenti viari interrotti (dovuti sia a danneggiamento di manufatti stradali, che alla ostruzione della 
sede stradale per macerie o frane) 
Ripristinare i servizi essenziali 
Avviare, il più rapidamente possibile, le operazioni di ripristino delle condizioni di normalità. 
 
Descrizione delle azioni principali nella fase di Emergenza 
Sono di seguito esposte, suddivise per Istituzioni, Enti, Organizzazioni con ruoli e responsabilità di Protezione Civile, le 
azioni principali da intraprendere dal momento della constatazione di danni provocati dall’evento sismico. 

� Nella fase di emergenza vanno attuate tutte le azioni già previste nella fase di allarme, qualora le stesse non 
siano state eseguite nella fase precedente 

                                                      
2 La Comunità scientifica individua la soglia di danno in corrispondenza della Magnitudo 5.0 Richter 
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� In caso di malfunzionamento delle linee di comunicazione, anche in assenza di specifica attivazione, i 
componenti dei Sistemi locali di Protezione Civile inviano propri rappresentante presso le sedi delle strutture di 
coordinamento (CCS, COM, COC). 

 
Regione Lombardia – U.O. Protezione Civile 

Raccoglie  trasmette a Prefettura e Provincia tute le informazioni utili per il coordinamento delle operazioni di 
soccorso 
Verifica con il Prefetto l'avvenuta attivazione di C.C.S. e C.O.M. e mantiene contatti costanti, anche attraverso i 
rappresentanti dei Servizi Regionali; 
Dispone l’invio nelle zone colpite delle squadre del Nucleo Regionale di Valutazione per il censimento dell'agibilità 
degli edifici e se necessario per la verifica d’idoneità delle aree di emergenza coordinate dallo STER competente; 
Se necessario, attiva ed invia sul posto la colonna mobile regionale, composta da Organizzazioni di volontariato di 
protezione civile dipendenti direttamente dalla Regione Lombardia; 
Attiva le risorse tecnico scientifiche necessarie qualora gli esiti delle verifiche a dighe, infrastrutture primarie (ponti, 
gallerie, strade, reti di servizi principali) ed impianti industriali a rischio di incidente rilevante, segnalino l’insorgenza 
di criticità;  
Acquisisce i dati sulla valutazione dei danni e li trasmette agli Organi Centrali, richiedendo (in coordinamento e 
collaborazione con Prefetture e Provincia), all’occorrenza, la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del 
Governo 
Di concerto con Prefetto e Sindaci valuta l’eventuale ritorno alla fase di allarme o di normalità 
 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 
Convoca e attiva il Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS), la Sala Operativa di Prefettura (SOP) ed eventuali 
Centri Operativi Misti (COM) e dispone gli interventi di soccorso necessari;  
Verifica l’attivazione e la piena operatività dei C.O.C.; 
In relazione alla portata dell’evento, mantiene la direzione unitaria dei servizi di emergenza provinciale, 
coordinandosi con il Dipartimento di Protezione Civile, la Regione Lombardia Servizio di Protezione Civile e con la 
Provincia di Milano 
Coordina le Forze di Polizia (responsabilità provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica); 
Verifica attraverso C.C.S., C.O.M. e C.O.C. l'efficacia degli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione;  
Dispone interventi di controllo da parte degli Enti gestori di dighe, ponti, gallerie, strade, reti di servizio e di 
impianti industriali a rischio rilevante; 
Informa degli eventi e delle misure eventualmente adottate gli Organi Centrali e Regionali competenti 
Di concerto con gli altri Enti definisce il contenuto di comunicati stampa/radio per informare la popolazione in 
ordine alla natura ed estensione del territorio; 
Garantisce la funzionalità dei canali comunicativi tra i vari Organismi della Protezione Civile, verificando la 
funzionalità dei servizi, raccogliendo informazioni su eventuali disservizi e disponendo, se necessario, l’utilizzo di 
sistemi di comunicazione alternativi; 
Supporta i Sindaci nell’adozione dei provvedimenti atti a garantire l’incolumità della popolazione e dei beni 
(ordinanze di evacuazione, sgombero di edifici a rischio, chiusura strade/ponti, chiusura scuole, ecc.); 
Valuta la necessità di adottare e se del caso emana, provvedimenti straordinari per garantire l’incolumità della 
popolazione e la salvaguardia dei beni pubblici e privati e dell’ambiente; 
Di concerto con gli Enti incaricati alla verifica della reale situazione nei territori maggiormente interessati dall’evento 
e in accordo con gli altri Enti competenti, valuta l’eventuale ritorno alla fase di allarme o di normalità. 
 

Provincia 
Di concerto con la Prefettura e gli altri Organismi di Protezione Civile, dispone l’impiego delle proprie risorse sul 
territorio colpito, coordinandone le attività con quelle delle altre Forze presenti 
Partecipa all'attività del C.C.S. e concorre agli interventi per l'assistenza alle popolazioni 
Assume il coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato inviate nell’area interessata a supporto delle altre 
Istituzioni di protezione civile 
Dispone interventi di controllo sulle infrastrutture di sua proprietà o vigilate, con particolare riferimento alle opere 
stradali ed attiva i conseguenti interventi urgenti  
Concorre, con il coordinamento delle strutture regionali, all'attività per il censimento dei danni 



 

Piano di Emergenza Comunale 

edizione marzo 2010 

   

 

 

Rischio sismico Motta                 Pagina 15 di 18 

 

Verifica che i Comuni abbiano attivato idonee misure di assistenza per la Popolazione presso le aree e le strutture di 
accoglienza e ricovero, fornendo eventuale supporto logistico 
Si cooordina con le Autorità scolastiche per organizzare la ripresa delle attività 
 

Servizio intercomunale di Protezione Civile 
Attiva, se richiesto, il COM presso la propria sede, assumendone, su delega del Prefetto, il coordinamento  
Mantiene contatti con i Comuni colpiti, garantendo una funzione di raccordo informativo e amministrativo 
Qualora richiesto, supporta l’attività dei Comuni colpiti con l’invio di personale proveniente da altri Comuni. 
 
Comuni 
Se non ancora effettuato, attivano il COC (o l’U.C.L.) e tutte le strutture operative locali di Protezione Civile 
Assumono informazioni al fine di configurare correttamente lo scenario di riferimento, riferendo le notizie di interesse alle 
strutture operative e alla Prefettura 
Verificano la continuità delle comunicazioni e dei servizi essenziali 
Il Sindaco:  

• coordina e dirige tutte le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione, tramite le funzioni di supporto del 
C.O.M. o del C.O.C.; avvalendosi, se necessario, del volontariato di Protezione Civile;  

• Assume tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, emanando eventuali 
provvedimenti volti a tutelare la pubblica incolumità e la salvaguardia dei beni pubblici,  privati e dell’ambiente (ex. 
ordinanze di evacuazione) 

• Attiva le procedure per l’impiego delle risorse (persone, materiali, mezzi, strutture) necessarie per fronteggiare la 
possibile situazione di emergenza, manifestando al COM – CCS eventuali ulteriori necessità che non sono in grado 
di soddisfare 

• Assicura un flusso continuo di informazioni verso il C.C.S. e il COM (il Servizio intercomunale di P.C., qualora il 
COM non sia stato istituito) 

• Assicura per il tramite dell’Ufficio Tecnico il supporto all’attività di censimento e verifiche di agibilità 
• In relazione alla gravità dell'evento ed ai risultati dei censimenti di agibilità degli edifici,  dispone l’utilizzo delle aree 

logistiche per accogliere i mezzi di soccorso confluenti nel proprio territorio e dispone l’utilizzo delle aree di attesa, 
accoglienza e ricovero per le persone evacuate, provvedendo ad inviare uomini e mezzi nelle aree stesse; 

• Secondo la necessità ed in funzione dell’evoluzione dell’evento, provvede ad informare la popolazione 
• Dispone la sorveglianza delle aree a rischio, mantenendo costantemente aggiornate tutte le strutture operative locali 

di Protezione Civile 
• Valuta l’attività di tutti gli Organismi operanti sotto il proprio coordinamento, disponendo misure alternative per 

sopperire ad eventuali carenze 
• Di concerto con S.O.P./CCS/COM, valuta l’opportunità di confermare o revocare la fase di emergenza 

 
Vigili del Fuoco 

Coordinano e gestiscono le attività di soccorso tecnico urgente per gli effetti causati dal terremoto che interessano 
centri abitati, insediamenti, edifici ed infrastrutture in genere 
Il Comandante provinciale dispone l'invio delle squadre disponibili sul territorio e ne coordina tutte le attività 
connesse al soccorso tecnico urgente (se necessario, la Direzione Regionale dispone l'invio di squadre da altri 
Comandi Provinciali e richiede alle competenti strutture del Ministero dell'Interno, l'invio di colonne mobili VV.F. 
da altre regioni)  
Segnalano alla SOP e ai Sindaci ogni problema riscontrato, con particolare riferimento ad eventuali situazioni di 
pericolo incombente.  
Mettono a disposizione unità specialistiche (nuclei SAF, sommozzatori, ecc.) da impiegare in eventuali specifiche 
operazioni di soccorso 
Concorrono al recupero di tutte le informazioni necessarie, sui luoghi degli eventi, all’esatta definizione degli 
eventuali effetti causati dall’evento sismico a beni e/o persone riferendo alla S.O.P. 
 

Forze dell’Ordine 
Prestano soccorso alle persone colpite dal sisma, in stretto coordinamento e raccordo con le altre strutture operative 
Concorrono alla definizione dello scenario d’evento, assumendo e divulgando agli organi competenti ogni 
informazione disponibile circa il fenomeno sismico registrato 
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Effettuano servizi di ordine e di sicurezza pubblica (in contatto e coordinamento con CCS, COM e COC) con 
particolare riferimento ad operazioni di vigilanza e controllo sulla viabilità (gestione “cancelli”), di sorveglianza nelle 
aree evacuate e di prevenzione contro azioni di sciacallaggio; 
Forniscono supporto al Sindaco nell’informazione alla popolazione e nell’esecuzione di misure di protezione 
collettiva; 
Svolgono, all’occorrenza, servizi di trasporto e staffetta tra i centri di coordinamento (CCS – COM – COC); 
 

A.R.E.U. 118 
Svolge attività di primo intervento e di soccorso a persone sia coinvolte direttamente in crolli o incidenti dovuti al 
terremoto, sia per malori o altre patologie causate indirettamente dall’evento sismico, dandone informazione alla 
S.O.P. e, limitatamente alle situazioni più complesse, ai Sindaci; 
Dispone la presenza in zona di almeno un mezzo ALS e uno BLS e comunque delle risorse necessarie a fronteggiare 
l’emergenza (in particolare elisoccorso) 
Se ancora non effettuato, istituisce un DSS (direttore soccorso sanitario) e invia nell’area colpita uno o più 
coordinatori di emergenza per la valutazione della situazione sul posto 
Se opportuno e necessario attiva uno o più Posti Medico Avanzati (P.M. A.); 
Allerta le strutture ospedaliere, le Associazioni di Volontariato convenzionate e le COEU limitrofe, per l’eventuale 
messa a disposizione di risorse straordinarie 
Tramite il proprio rappresentante presente presso la S.O.P., mantiene informato il CCS su tutte le azioni intraprese 
e concluse 
 
 

Volontariato di Protezione Civile 
Le Organizzazioni di Volontariato presenti sull’area colpita si attivano autonomamente, mettendosi a disposizione 
dei Sindaci e comunicando la propria disponibilità operativa, in termini di personale, mezzi e materiali 
Eseguono gli interventi  richiesti dalle Autorità locali e Provinciali, coordinandosi con la  Funzione Volontariato di 
CCS e COC e dando comunicazione tempestiva, in merito alla tipologia di intervento e al numero di persone e 
mezzi impiegati 
Attuano gli interventi previsti da eventuali convenzioni  
La struttura di coordinamento provinciale dispone l’attivazione delle Organizzazioni aderenti e l’invio sul posto di 
squadre di pronto intervento, con priorità alle squadre per la ricerca di persone disperse soto le macerie (Unità 
Cinofile) 
 

STER – Regione Lombardia 
Se non ancora effettuato, attiva le procedure interne per il richiamo in servizio del personale necessario e l’impiego 
delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione di emergenza e ne dispone l’invio nell’area interessata 
Concorre con il proprio personale tecnico alle verifiche strutturali nei territori colpiti dal sisma, in supporto ai 
tecnici del nucleo di valutazione regionale 
Concorrono all’attività della funzione Censimento danni, raccogliendo le segnalazioni provenienti dai Comuni e, per 
quanto possibile, verificandole  
In caso di problemi in atto svolgono le funzioni previste nella fase di emergenza nelle procedure di attivazione per il 
rischio idrogeologico; 
Riferisce a CCS/SOP/COM sullo stato dei luoghi, sugli interventi in corso e sull’avanzamento dei lavori 
 

Azienda Sanitaria Locale 
Dispone l’attivazione dei servizi e delle strutture distrettuali competenti  
In stretto raccordo con A.R.E.U. 118, verifica le eventuali situazioni di emergenza presso strutture ospedaliere e 
assistenziali e organizza quanto necessario per garantire la continuità delle prestazioni, anche a seguito di 
evacuazione dei pazienti e degli assistiti 
Supporta la A.R.E.U. 118 nel coordinamento delle attività di pronto soccorso e di assistenza sanitaria, oltre che nel 
censimento delle disponibilità di posti nelle strutture sanitarie e assistenziali sul territorio provinciale ed 
extraprovinciale 
Assicura sostegno organizzativo e di personale specialistico ai comuni nell’assistenza alle utenze deboli, minori, 
disabili e anziani 
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Attiva il Servizio veterinario per la gestione delle emergenze in ambito zootecnico o comunque inerenti gli animali 
(es. evacuazione e ricovero bestiame, alimentazione e cura animali isolati, rimozione carcasse, ecc..) 
Supporta le Autorità competenti nell’emanazione di ordinanze a tutela della salute pubblica, coordinando le indagini 
ambientali e le misure igienico sanitarie per la popolazione 
Si coordina con l’ARPA, per le emergenze di carattere ambientale e per l’effettuazione di rilievi e misurazioni sui 
parametri di qualità ambientale 
Vigila in merito al rispetto delle norme igienico sanitarie nelle iniziative approntate di assistenza alle persone 
coinvolte dal terremoto 
 

ARPA 
In autonomia e/o a seguito di specifiche segnalazioni degli Organi competenti e in costante raccordo con 
Prefettura, Provincia, ASL, ecc., svolge controlli con le proprie strumentazioni nelle aree eventualmente segnalate, al 
fine di scongiurare situazioni di pericolo per la salute pubblica (in riferimento soprattutto ad inquinamenti delle 
matrici acqua e aria) 
Verifica che in corrispondenza delle attività produttive prossime all’area di maggior risentimento sismico, non si 
siano verificati sversamenti di sostanze pericolose nell’ambiente 
Offre supporto tecnico alle Autorità di Protezione Civile nell’individuazione delle aree da adibire a strutture di 
emergenza (aree di accoglienza), al fine di escludere l’esistenza di situazioni di rischio ambientale incombente 
 

Soggetti erogatori di servizi essenziali e altri Enti 
Mobilitano il personale necessario per l’esecuzione di riparazioni e ripristini di emergenza 
Inviano con tempestività sul territorio colpito personale e mezzi idonei alla messa in sicurezza dei siti e al ripristino 
in emergenza, per quanto possibile, degli impianti o delle parti di essi danneggiati 
Provvedono alla verifica di reti e impianti e alla loro eventuale messa in sicurezza, dandone comunicazione degli 
esiti agli Enti referenti e alle Autorità Locali di Protezione Civile 
In stretto raccordo e coordinamento con SOP, CCS e COM, intervengono sulle infrastrutture danneggiate 
direttamente o indirettamente dal terremoto, al fine di garantirne la sicurezza pubblica e il tempestivo ripristino dei 
servizi essenziali 
Svolgono attività di monitoraggio delle reti di distribuzione, inviando a CCS e COM tutte le informazioni derivanti 
dall’attività svolta 
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4.6. Piano operativo interno per evento sismico 
Di seguito viene esposta una tabella riassuntiva, in cui vengono specificati per il rischio sismico: la tempistica delle azioni, la 
tipologia delle attività da svolgere e i soggetti da coinvolgere. 
 

GRAVE EMERGENZA NATURALE CON COINVOLGIMENTO DI UN’AREA URBANA 
Effetti sul territorio e sulla popolazione: 

1. interruzioni di pubbliche vie con ripercussione sul traffico veicolare; 
2. inagibilità di fabbricati risultati danneggiati dall’evento; 
3. persone bloccate in auto e negli edifici,  
4. possibili malori della popolazione e delle persone più vulnerabili;  
5. difficoltà di transito per i mezzi di soccorso; 
6. interruzione della fornitura di servizi (acqua, energia elettrica, ...) per danni a centraline e impianti; 
7. difficoltà nelle comunicazioni telefoniche, causa sovraffollamento di chiamate e/o danni alle linee; 
8. cittadini in stato di agitazione o panico per la ricerca affannosa di notizie dei famigliari;  
9. diffusione di notizie false ed allarmistiche;  
10. prevedibile arrivo di soccorsi dall'esterno (con modalità e tempi variabili). 

Interventi da attuare:  
COSA CHI 

a – attivazione COC - UCL e collegamenti con Prefettura, Regione, ecc.;  
b – acquisizione dati  sull’evoluzione dell’evento in corso; 
c – presidio dei punti strategici della viabilità; 
d – servizio di guardiania su strutture ed infrastrutture danneggiate o a rischio 
e – contenimento delle conseguenze 
f – evacuazione di infermi, anziani, disabili all'esterno dell'area interessata;  
g  – transennamento delle zone e strutture inagibili o a rischio;  
h – richiesta di collaborazione ai possessori di risorse ed effettuazione 

requisizioni di strutture, mezzi e materiali; 
i – interventi tecnici sulle reti dei servizi (acqua, luce, gas, ecc.);  
l – allestimento punti di raccolta e assistenza per la popolazione; 
m – attivazione servizio antisciacallaggio;  
n – emanazione di comunicati alla popolazione; 
o – effettuazione di una prima stima dei danni;  
p – operazioni tese a favorire l'arrivo dei soccorsi dall’esterno; 
q – se possibile, ricognizione aerea 

Servizi comunale e intercomunale 
P.C., radioamatori, volontariato 
Regione, CFS, ASL, Provincia, 
ecc. 
Polizia Locale, Forze dell’Ordine 
AIPO, STER, Bonifica, 
Volontariato,… 
AIPO, STER, Bonifica, 
Volontariato,… 
A.R.E.U. 118– CRI – Comune 
Servizio comunale P.C. 
ENEL, Aziende di servizio  
Servizi Sociali - Volontariato 
Forze dell’Ordine 
Comune 
Area Tecnica Comune  
Comune  
Regione, A.R.E.U. 118, VV.F.,... 
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11..   IInntt rroodduuzziioonnee   
 
Il presente Piano affronta la problematica di rischi naturali e antropici con rilevanza di protezione civile, ma che non sono 
connessi in maniera diretta con il territorio dell’area in esame e determinano conseguenze difficilmente preventivabili, di 
carattere locale o diffuse sul territorio. Tale Piano costituisce parte integrante del Piano di Emergenza Comunale per quanto 
concerne in particolare le seguenti tipologie di emergenze:  
1. RISCHIO CONNESSO A CONDIZIONI METEOROLOGICHE ESTREME (TEMPORALI    
2. FORTI, RISCHIO NEVE, RISCHIO VENTO FORTE, RISCHIO ONDATE DI CALORE); 
3. INCENDIO BOSCHIVO; 
4. EMERGENZE TECNICHE; 
5. EMERGENZE SANITARIE; 
6. EMERGENZE VETERIARIE; 
7. RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SITI DA BONIFICARE 
Per la trattazione delle emergenze naturali elencate al primo punto ed in particolare per le procedure di intervento, si è fatto 
riferimento in particolare alla D.G.R. 22.12.08, n. 8/8753: Determinazioni in merito alla gestione organizzativa e funzionale del sistema 
di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile. 
Tale Direttiva di cui alla Deliberazione Giunta regionale 22 dicembre 2008 sostituisce la d.g.r. n. 11670 del 20 novembre 
2002 riguardante il rischio temporali. 
 

22..   AAnnaall ii ss ii   ddee ll llaa   ppeerr ii ccoollooss ii ttàà     
2.1. Rischio connesso a condizioni meteorologiche estreme 
2.1.1 Rischio Temporal i  Fort i  
Il rischio temporali considera le conseguenze indotte da un insieme di fenomeni intensi, che si sviluppano 
contemporaneamente su aree ristrette: rovesci di pioggia, fulmini, raffiche di vento, spesso grandine, a volte trombe d’aria. 
Da questi fenomeni possono derivare diverse tipologie di rischio diretto ed indiretto per la popolazione e per i beni presenti 
sul territorio colpito.  
Le conseguenze non sono prevedibili, né in ordine alla tipologia e gravità, né in ordine alla quota del territorio interessata.  
Pur tuttavia, risulta utile approfondire alcune questioni circa le tipologie di scenari di rischio associati ai forti temporali. 
I fulmini, infatti, possono determinare danni diretti alle persone (spesso letali per chi è colpito) e ingenti danni a linee 
elettriche e di telecomunicazione, a impianti elettrici e a infrastrutture in genere. 
I rovesci intensi nei centri urbani possono determinare allagamenti con danni negli scantinati o nelle zone più depresse o 
prive di scolo dei piani terra e forte ostacolo alla viabilità in genere. In montagna possono dare luogo a fenomeni 
idrogeologici di rapida evoluzione come colate di detrito o piene torrentizie improvvise. Le raffiche di vento possono 
determinare danni diretti e indiretti a persone e cose destabilizzando impalcature e carichi sospesi, scoperchiando tetti, 
abbattendo alberi, cartelloni stradali e pubblicitari. 
La grandine può determinare danni diretti ai beni esposti particolarmente vulnerabili, alle coltivazioni, o anche vetture, 
merci trasportate su mezzi non protetti, ecc. 
Conseguenze rilevanti si possono determinare, in considerazione di quanto sopra, nei luoghi all’aperto a elevata 
concentrazione di persone e beni e possono essere amplificate dalla vicinanza a corsi d’acqua, alberi, impianti elettrici, 
impalcature, ecc. 
2.1.2 Rischio neve  
Il rischio neve considera le conseguenze indotte da precipitazioni nevose con permanenza al suolo in quantità tali da 
generare difficoltà alle attività ordinariamente svolte dalla popolazione, rallentamenti e interruzioni del trasporto pubblico e 
privato e delle linee di servizi, (elettricità, acqua, gas, telecomunicazioni, ecc.) nonché danni alle strutture. 
Le conseguenze non sono prevedibili, né in ordine alla tipologia e gravità, né in ordine alla quota del territorio interessata.  
Pur tuttavia, risulta utile approfondire alcune questioni circa le tipologie di scenari di rischio associati ai forti nevicate. 
Le situazioni di criticità per rischio neve sono determinate da precipitazioni solide in grado di generare i seguenti scenari: 

1. Difficoltà, rallentamenti e possibili blocchi del traffico stradale, ferroviario e aereo. 
2. Interruzioni della fornitura di energia elettrica e/o delle linee telefoniche. 
3. Danni agli alberi con ripercussioni alle aree sottostanti. 
4. Danni e crolli delle coperture di edifici e capannoni. 

2.1.3 Rischio vento forte   
Questo rischio considera le conseguenze indotte da condizioni di vento particolarmente intenso. L’arco alpino, sul territorio 
lombardo, costituisce una barriera che limita notevolmente la possibilità che eventi del genere assumano proporzioni 
catastrofiche, per cui il pericolo diretto è riconducibile all’azione esercitata sulla stabilità d’impalcature, cartelloni, alberi e 
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strutture provvisorie. Inoltre il vento forte provoca difficoltà alla viabilità, soprattutto dei mezzi pesanti e costituisce un 
elemento aggravante per altri rischi. 
Le conseguenze non sono prevedibili, né in ordine alla tipologia e gravità, né in ordine alla quota del territorio interessata. 
Pur tuttavia, risulta utile approfondire alcune questioni circa le tipologie di scenari di rischio associati ai forti venti. 
Le situazioni di criticità per rischio di vento forte possono generare: 

1. pericoli diretti sulle aree interessate dall’eventuale crollo d’impalcature, cartelloni, alberi (particolare attenzione 
dovrà essere rivolta a quelle situazioni in cui i crolli possono coinvolgere strade pubbliche e private, 
parcheggi, luoghi di transito, servizi pubblici, ecc…); 

2. pericoli sulla viabilità, soprattutto nei casi in cui sono in circolazione mezzi pesanti; 
3. pericoli diretti legati alla instabilità dei versanti più acclivi, quando sollecitati dell’effetto leva prodotto dalla 

presenza di alberi; 
4. difficoltà nello svolgimento delle attività esercitate in alta quota; 
5. problemi per la sicurezza dei voli amatoriali. 

2.1.4 Rischio ondate d i  calore 
Il rischio ondate di calore considera gli effetti sulla salute da parte della popolazione residente nelle grandi aree urbane in 
seguito alla percezione di elevate temperature; tali effetti sono stati rilevati sulla base di studi epidemiologici sugli eccessi di 
mortalità che statisticamente si verificano in tali condizioni. Per ondata di calore si intende il raggiungimento di temperature 
eccezionalmente elevate per più giorni consecutivi, accompagnate da alto tasso di umidità e scarsa ventilazione.  
Le conseguenze non sono prevedibili, né in ordine alla tipologia e gravità, né in ordine alla quota di popolazione interessata.  
Pur tuttavia, risulta utile approfondire alcune questioni circa le tipologie di scenari di rischio associati ad elevate temperature 
ed ondate di calore.  
Le onde di calore possono determinare gravi conseguenze sulla salute di anziani e bambini oltre che di altre categorie a 
rischio. Alla percezione del caldo si devono sommare infatti gli effetti psicosomatici indotti dal traffico, dal rumore, 
dall’affollamento, ma anche dalle condizioni socio-economiche delle singole persone.  
In proposito può risultare utile far riferimento alle norme di prevenzione sanitaria all’indirizzo web 
http://www.protezionecivile.it/cms/attach/prevenzione_info_per_la_popolazione.pdf 
È da notare che la pianificazione di emergenza relativa al rischio succitato presenta numerose interconnessioni con la 
pianificazione relativa al rischio sanitario.  
 

2.2. Rischio incendio boschivo 
Il rischio incendio boschivo considera le conseguenze indotte da fenomeni legati all’insorgenza ed estensione di focolai, 
riconducibili a molteplici fattori, con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali 
strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli ad 
esse limitrofi. 
Le conseguenze non sono prevedibili, né in ordine alla tipologia e gravità, né in ordine alla quota di popolazione interessata.  
Il rischio di incendi boschivi è condizionato dalla presenza di alcuni fattori favorevoli al loro innesco e propagazione. In 
Lombardia il periodo di maggiore pericolosità per questo tipo di rischio si colloca statisticamente in inverno-primavera (da 
dicembre a maggio), più frequentemente tra gennaio e aprile. In tale periodo la necromassa (massa vegetale secca) si trova 
nelle condizioni più favorevoli per la combustione; inoltre sono più frequenti le situazioni di vento forte che si determinano 
in un regime di correnti settentrionali (foehn). Infine, anche la scarsità di precipitazioni, nel medio-lungo periodo, 
predispone al pericolo di incendi boschivi. 
La classificazione delle aree e dei Comuni considerati a rischio in regione Lombardia è desunta dal Piano regionale delle 
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (AIB), di cui alla d.g.r. n. 3949 del 27 dicembre 
2006. 
Sempre in riferimento a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, allorquando si cominciano a manifestare le prime 
avvisaglie di incendi giornalieri, viene dichiarato lo “STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ” per gli incendi boschivi, con 
l’emanazione di apposito atto della UO Protezione Civile nel quale, fra l’altro, si identificano: 

1. le aree ed i Comuni classificati a rischio di incendio boschivo; 
2. le azioni soggette a divieto; 
3. le sanzioni previste per la violazione dei divieti. 

Ai fini dell’allertamento di protezione civile sono stati identificati i criteri utilizzati per definire le zone omogenee per il 
rischio incendi boschivi. L’area in oggetto fa parte della zona : 

ZONA 
F13  

Pianura 
Occidentale  

Unione delle province di Milano, Monza e Brianza, Lodi, 
parte delle province di Pavia, Cremona e Bergamo. 
Comprende i parchi: Valle Ticino, Sud Milano, Nord 
Milano, Groane, Valle del Lambro, Adda Sud, Adda Nord, 
Serio  

MI, MB, PV, 
LO, CR, BG  
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2.3. Emergenze tecniche (black-out) 
Il Piano di Distacchi Programmati a Rotazione, facente parte del Piano di Difesa del Sistema Elettrico Nazionale, è un 
provvedimento ordinato dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) che le Società di Distribuzione devono 
rispettare. 
Il motivo che spinge il GRTN all'attuazione del Piano di Distacchi Programmati è quello di far fronte a situazioni di 
emergenza che diversamente affrontate potrebbero determinare gravi disservizi, come improvvisi blackout. 
Nel caso si verifichi una situazione di carenza di energia elettrica il Gestore della Rete di Trasporto Nazionale richiede alle 
Aziende distributrici di attuare un piano di distacchi programmati a rotazione che coinvolga tutti i clienti, sia domestici sia 
industriali, onde evitare un blackout generalizzato. 
I distacchi, della durata massima di 90 minuti, sono comunicati con un preavviso di 30 minuti e possono cadere in qualsiasi 
momento delle fasce orarie indicate. 
Al sito http://www.enel.it/distribuzione/enel_distribuzione/pianosalvablackout/ricerca_semplice/ è pubblicato il Piano di 
Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE) predisposto per ridurre, in caso di necessità, i carichi di energia 
elettrica in maniera programmata, per evitare che si verifichino blackout incontrollati. Tale piano viene applicato da Enel 
Distribuzione su disposizione di Terna. 
All’indirizzo web sono indicate per il Comune: 

- le fasce orarie dei possibili distacchi per:  
- i quartieri e le frazioni interessate dal distacco. 

 

2.4. Emergenze sanitarie  
Il D.P.C.M. 13 febbraio 2001, concernente l’organizzazione dei soccorsi sanitari in caso di catastrofi naturali norma il ruolo 
del Dipartimento di Prevenzione nella gestione delle emergenze sanitarie territoriali che in collaborazione con il 118, è 
tenuto all’organizzazione dei soccorsi di tipo clinico. 
Questo tipo di emergenza non è gestita direttamente dal Sindaco, il cui compito è quello di coadiuvare gli Enti competenti, 
fornendo informazioni sul territorio e sulla sua popolazione.  
Il rischio sanitario non è un rischio al pari degli altri che sono oggetto delle attività di protezione civile. Lo si potrebbe 
definire un rischio di secondo grado, dato che quasi sempre non ha origine propria ma è connesso ad altri eventi calamitosi 
come frane, alluvioni, terremoti. 
Essendo atipico e non localizzabile, una vera e propria attività di previsione del rischio sanitario non può esistere se non 
eccezionalmente, come nel caso catastrofi sociali, ciò che è possibile fare è invece un’attività preventiva volta a ridurre al 
minimo i danni in caso di calamità. 
Gli scenari di rischio ipotizzabili sono quindi i seguenti: 

� catastrofi sociali; 
� maxiemergenza sanitaria; 
� bioterrorismo; 
� emergenza ospedaliera a fronte di maxiemergenza (piano di emergenza della competente azienda ospedaliera); 
� evacuazione di ospedale (piano di emergenza della competente azienda ospedaliera); 
� emergenze epidemiche; 
� emergenze non epidemiche. 

 
Ciò che è possibile attuare in termini di pianificazione dell’emergenza è tenere aggiornato l’elenco dei punti sensibili del 
territorio, cioè dei luoghi soggetti al rischio collettivo, col fine di pianificare l’emergenza, ma anche per programmare 
iniziative di formazione e di informazione sulla gestione della crisi in situazioni di panico collettivo. 
L’Azienda Sanitaria locale e l’Azienda ospedaliera sono titolari della sanità pubblica, alla seconda fanno capo oltre al servizio 
118, i presidi ospedalieri e le strutture di Pronto Soccorso. 
 

2.5. Emergenze veterinarie 
Per emergenza veterinaria si intende ogni situazione in cui le risorse umane e materiali disponibili in un determinato 
territorio risultano insufficiente all’attuazione di un efficace intervento sanitario nelle problematiche zootecniche, a fronte di 
avvenimenti originati da cause epidemiche, naturali o tecnologiche. 
Dal punto di vista veterinario le emergenze si distinguono in epidemiche (cioè dovute a malattie trasmissibili) e non 
epidemiche. Oggetto di trattazione del presente piano stralcio sono queste ultime, in quanto originate da calamità naturali o 
connesse con l’attività dell’uomo che devono essere fronteggiate con l’intervento del servizio di protezione civile. 
La gestione delle problematiche veterinarie spetta al responsabile di servizio, che assicura il contatto con gli altri servizi 
dell’ASL (Dipartimento di prevenzione, medicina del lavoro, medico-legale, socio-assistenziale) e dell’Azienda ospedaliera 
(presidi ospedalieri e 118) e si coordina con le autorità alle quali spetta per legge il coordinamento del soccorso (Sindaco o 
Prefetto). 



 

Piano di Emergenza Comunale 

Edizione marzo 2010 

  

 

 

Altre Emergenze Motta   Pag. 4 di 26  

 

La conoscenza delle caratteristiche del territorio, del rischio maggiormente incidente, e di tutti quegli elementi di interesse 
che fanno aumentare la vulnerabilità dell’area permette non solo di valutare il rischio effettivo che un’emergenza veterinaria 
si verifichi, ma soprattutto di operare la riduzione prioritaria di alcune componenti di vulnerabilità del sistema stesso e dei 
possibili danni da essa provocati.  
 
Nel territorio del Comune di Motta Visconti sono presenti: 

- Cascina Palazzo, uso residenziale ed agricolo 
- Cascina Spagnola, uso residenziale ed agricolo 
- Cascina Osculati, uso residenziale ed agricolo con deposito bestiame 
- Cascina Geracci  

 
 

2.6. Emergenze connesse ad impianti di trattamento rifiuti e siti da bonificare 
I più recenti indirizzi di politica pubblica in materia di rifiuti puntano verso obiettivi di gestione integrata. È questa la linea di 
tendenza espressa a livello comunitario e in corso di attuazione in Italia. 
L’art. 6 del D.Lgs. 22/97 contiene le definizioni generali necessarie ai fini dell’applicazione della disciplina: è rifiuto “qualsiasi 
sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’Allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi” 
l’incertezza relativa a tale definizione è stata recentemente superata dall’interpretazione autentica della definizione di 
“rifiuto” data nel Decreto Legge 8 luglio 2002, n.138, convertito in legge dalla Legge n.178 del 8 agosto 2002. 
In seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 22/97 i rifiuti si classificano in base a due criteri fondamentali: 
 

� Criterio della provenienza:           - Urbani 
            - Speciali 

� Criterio della pericolosità presunta o, in alcuni casi, da accertare:   - Pericolosi 
 - Non Pericolosi 

Tutti i dati relativi ai rifiuti, in particolare agli impianti di lavorazione a vario titolo presenti sul territorio, le informazioni 
relative alle raccolte differenziate e tutto quanto è connesso alle problematiche dei rifiuti sono gestiti dagli osservatori 
provinciali dei rifiuti. 
Nel documento di analisi dei rischi e pianificazione dell’emergenza redatto dalla Provincia di Milano gli impianti di 
trattamento rifiuti sono stati evidenziati come aree sensibili soprattutto relativamente a scenari di rischio connessi a 
problematiche di tipo ambientale. Gli scenari ipotizzabili che possano coinvolgere questa tipologia di impianti sono i 
seguenti: 
 

� Incendio gli impianti di trattamento rifiuti sono quantomeno a rischio di incendio. Infatti negli impianti di 
vagliatura del rifiuto tal quale, quindi indifferenziato, la frazione residua secca è ricca di carta e plastica. Mentre 
negli impianti di compostaggio la frazione umida del rifiuto viene miscelata con scarti vegetali e ramaglie che sono 
incendiabili; 

 
� Incendio con diffusione di sostanze tossiche/nocive nel caso di incendio che coinvolga rifiuti pericolosi la 

fuoriuscita di fumo non può essere impedita e con esso il rischio di emissioni di sostanze pericolose; 
 

� Danno ambientale è connesso alla possibilità che possa avvenire uno sversamento accidentale di rifiuti pericolosi, 
piuttosto che di sostanze pericolose contenute nei rifiuti. 

 

33..   AAtt tt iivv ii ttàà   ddii   mmoonnii ttoorraaggggiioo   ee   pprreeccuurrssoorr ii   dd ii   eevveenntt ii   
3.1. Soglie di criticità  per  condizioni meteorologiche estreme 
3.1.1 Sogl ie d i  cr it ic i tà  per  i l  r ischio temporal i   
I temporali forti si distinguono dai temporali (senza ulteriori specificazioni) definiti come segue:  
temporali di breve durata e di bassa intensità, ovvero che determinano limitati quantitativi di precipitazione (valori orari di 
pioggia o neve generalmente inferiori ai 40 mm/h), raramente presentano grandine, determinano raffiche di vento di 
moderata intensità e molto circoscritte. 
In fase di previsione si distinguono tre livelli di criticità: assente, ordinaria, moderata.  
I livelli di criticità summenzionati hanno il seguente significato: 
criticità assente: non sono previsti fenomeni naturali (forzanti esterne) responsabili dell’attivazione del rischio considerato; 
criticità ordinaria: sono previsti fenomeni naturali, che si ritiene possano dare luogo a criticità, che si considerano 
comunemente ed usualmente accettabili dalla popolazione (livello di criticità riconducibile a eventi governabili dalle strutture 
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locali competenti mediante l’adozione di misure previste nei piani di emergenza e il rinforzo dell’operatività con l’attivazione 
della pronta reperibilità); 
criticità moderata: sono previsti fenomeni naturali che non raggiungono valori estremi e che si ritiene possano dare luogo 
a danni ed a rischi moderati per la popolazione, tali da interessare complessivamente una importante porzione del territorio 
considerato.  
I livelli di allerta considerati per il rischio di “forti temporali” sono riportati nella tabella seguente:  
 

Tabella 1: Livelli e codici di allerta per il rischio di temporale forte 

FORTI TEMPORALI LIVELLO DI ALLERTA CODICE DI ALLERTA 

Assenti Assente 0 
Poco probabili Ordinaria 1 

Probabili Moderata 2 
 
In sostanza, i tre livelli di criticità sono associati al verificarsi delle seguenti situazioni, descritte anche in relazione alla 
caratteristica di diffusione dei fenomeni sul territorio: 
criticità assente: assenza di fenomeni temporaleschi; 
criticità ordinaria: i temporali forti sono poco probabili (= bassa probabilità di accadimento) in una situazione che 
potrebbe anche risultare di temporali (senza ulteriori specificazioni) diffusi (riguardanti cioè ampie porzioni di territorio); 
criticità moderata: i temporali forti sono molto probabili (= alta probabilità di accadimento) e possono manifestarsi in 
forma localizzata, diffusa o, ancora, organizzati in strutture di dimensioni superiori a quelle caratteristiche della singola cella 
temporalesca (fronti, linee temporalesche, sistemi a mesoscala). 
 
 
3.1.2 Sogl ie d i  cr it ic i tà  per  i l  r ischio neve  
Sulla base delle valutazioni delle criticità attivabili territorialmente, come descritto negli scenari di rischio definiti di seguito, 
si ritiene che abbia senso distinguere tra le soglie riferite alle aree cosiddette “di pianura o collinari” (< 500 m s.l.m.), più 
vulnerabili a questo tipo di fenomeno meteorologico e la fascia di altitudine immediatamente superiore (fino a 1500 m 
s.l.m.). In fase di previsione si distinguono le seguenti soglie in ordine crescente:  
 

Tabella 2: Livelli e codici di allerta per il rischio neve 
NEVE 

CM / 24H 
LIVELLO DI ALLERTA CODICE DI ALLERTA 

0 Assente 0 
< 20 a quote 500-1500 m Ordinaria 1 

< 20 a quote < 500m 
> 20 a quote 500-1500 m 

Moderata 
2 

> 20 a quote < 500m Elevata 3 
 
3.1.3 Sogl ie d i  cr it ic i tà  per  i l  r ischio vento for te  
Sulla base delle valutazioni delle criticità attivabili territorialmente, come descritto negli scenari di rischio definiti di seguito, 
si ritiene che abbia senso riferire le soglie alle aree situate a quote inferiori ai 2000 metri, più vulnerabili a questo tipo di 
rischio. 
Per tutte le motivazioni citate in premessa, per questo tipo di rischio vengono definiti soltanto due livelli di criticità: 
ordinaria, moderata.  
 

Tabella 3: Livelli e codici di allerta per il rischio forti venti 
VELOCITA’ VENTO 

M / S 
LIVELLO DI ALLERTA CODICE DI ALLERTA 

< 3 (< 11 km/h) Assente 0 
3-10 (11-36 km/h) Ordinaria 1 

> 10 (36 km/h) Moderata 2 
 
3.1.4 Sogl ie d i  cr it ic i tà  per  ondate d i  calore  
Il Dipartimento di Epidemiologia dell’ASL del Lazio, in qualità di centro di competenza del Dipartimento nazionale della 
Protezione Civile, elabora per tutto il territorio nazionale nel periodo estivo (maggio-settembre) un bollettino per la 
prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute (sistemi HHWW) con un’indicazione del livello di rischio previsto 
su alcuni grandi centri urbani.  
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La scala di pericolosità adottata è la seguente: 
 
 

Tabella 4: Livelli e codici di allerta per il rischio ondate di calore 

CONDIZIONI METEO LIVELLO DI ALLERTA CODICE DI ALLERTA 

Condizioni meteorologiche che non 
rappresentano un rischio per la 
salute della popolazione 

Assente 0 

Condizioni meteorologiche che  
non rappresentano un rischio per la 
salute della popolazione, ma 
possono precedere il verificarsi del 
livello 2 

Ordinaria 1 

Temperature elevate e condizioni 
meteorologiche che possono avere 
effetti negativi sulla salute della 
popolazione a rischio (vulnerabile) 

Moderata 2 

Ondata di calore (condizioni 
meteorologiche a rischio che 
persistono per tre o più giorni 
consecutivi. E’ necessario adottare 
interventi di prevenzione per la 
popolazione a rischio (vulnerabile) 

Elevata 3 

 

3.2. Soglie di criticità per rischio boschivo  
Le soglie corrispondono ai gradi di pericolo indicati nel bollettino di previsione del pericolo di incendi boschivi 
(VIGILANZA AIB) emesso da ARPA. Nella tabella che segue sono indicate le corrispondenze tra codici di allerta, livelli di 
criticità e gradi di pericolo:  
 

Tabella 5: Livelli e codici di allerta per il rischio incendio boschivo 

CONDIZIONI METEO LIVELLO DI ALLERTA CODICE DI ALLERTA 

Nullo o molto basso Assente 0 
Basso o medio Ordinaria 1 
Alto e molto alto Moderata 2 
Estremo Elevata 3 

 
Si definiscono i seguenti scenari di rischio incendi boschivi per il territorio della regione Lombardia: 
criticità ordinaria Piccoli incendi di modeste dimensioni (fino a 5 ha) isolati e sporadici (riconducibili a un grado di 
pericolo “BASSO e MEDIO”); 
criticità moderata Incendi di medie dimensioni (da 5 a 18 ha) maggiormente diffusi ed anche in numero consistente 
(riconducibili a un grado di pericolo “ALTO e MOLTO ALTO”); 
elevata moderata Condizioni meteo-climatiche (vento, umidità, ecc.) che favoriscono lo sviluppo di incendi di notevoli 
proporzioni, sia in estensione (oltre 18 ha) che in numero e gravità (riconducibili ad un grado di pericolo “ESTREMO”). 
 

3.3. Soglie di criticità  per le altre emergenze  
 
Per le altre emergenze trattate nel presente Piano Stralcio non è possibile individuare specifiche soglie né precursori di 
evento. Si ritiene conseguentemente non applicabile lo specifico capitolo. 



 

Piano di Emergenza Comunale 

Edizione marzo 2010 

  

 

 

Altre Emergenze Motta   Pag. 7 di 26  

 

44..   MMooddeell lloo   ddii   iinntteerrvveennttoo     
4.1. Premessa  
Nel presente Piano sono state valutate la pericolosità ed i rischi connessi con il verificarsi di eventi naturali e meteorologici 
estremi con rilevanza di protezione civile, assumendo la distinzione operata dall’art. 2 della Legge 225/92: 
Si ricorda che per ciascuna di queste tipologie, sono attribuite la responsabilità ed il coordinamento degli 
interventi di soccorso ai soggetti indicati nella tabella seguente: 
 

TIPO DI EVENTO 
RESPONSABILITÀ E 

COORDINAMENTO DEGLI 

INTERVENTI DI SOCCORSO 

a) 

eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere 
fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti ed 
Amministrazioni competenti in via ordinaria (ex. allagamenti locali, 
esondazioni di fossi e canali, con limitate conseguenze sul territorio, 
rigurgiti fognari) 

Sindaco (L. 225/92, art. 15 – L.R. 
16/2004, art. 2) 

b) 

eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura 
ed estensione comportano l’intervento coordinato di più Enti o 
Amministrazioni competenti in via ordinaria (ex. allagamenti di 
significativa estensione da parte della rete idrografica principale e 
secondaria, con coinvolgimento di centri abitati, sistema viario e reti di 
servizio) 

Prefetto (L. 225/92, art. 14) e/o 
Presidente Provincia (L.R. 16/2004, 
art. 7) 

c) 

calamità naturali, catastrofi o altri eventi, che per intensità ed 
estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari 
(ex. esondazione dei corsi d’acqua principali con gravissime 
ripercussioni su insediamenti e infrastrutture, riguardanti porzioni di 
territorio particolarmente vaste). 

Presidenza Consiglio dei Ministri 
(Dipartimento di Protezione Civile) 
con il Prefetto, quale referente 
operativo sul territorio provinciale 

 
In ogni caso permangono in capo al Sindaco l’organizzazione e la gestione dei soccorsi sul proprio territorio 
anche in caso di eventi di tipo “b” e “c “. 
Il presente Piano prende in esame le situazioni determinate da eventi di tipo a) e b). 
Il raggiungimento degli obiettivi primari del Piano di Emergenza, sono schematicamente descrivibili come: 

� la salvaguardia delle vite umane; 
� il contenimento dei danni ai beni, alle cose e all’ambiente; 
� il rapido ripristino delle condizioni di normalità preesistenti all’evento. 

I fenomeni naturali che andiamo a trattare possono verificarsi con modalità molto diverse, non sempre facilmente 
prevedibili: risulta quindi molto importante che le procedure siano concepite con una elasticità tale, da consentire di meglio 
adattare gli interventi al caso specifico; spetta anche a chi ha il compito di gestire l’emergenza, sapere discernere la tipologia e 
la sequenzialità degli interventi in funzione dell’emergenza da affrontare.  
 

4.2. Il sistema locale di comando e controllo  
 
L'Unità di Crisi Locale (UCL)  è riportata in Allegato al Piano Introduttivo del presente PEC.  
 

4.3. Logistica dell’emergenza 
4.3.1 Viabil ità ,  post i  d i  blocco e percors i  a l ternat iv i  
Poiché gli eventi trattati nella presente sezione non sono facilmente prevedibili e tanto meno sono individuabili delle aree 
che si possono considerare a rischio, non è possibile pianificare a priori delle postazioni ove predisporre posti di blocco o 
vie alternative.  
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4.3.2 Aree logist iche  per  l ’emergenza  
È compito della Pianificazione Comunale individuare preventivamente le aree idonee da impiegare in caso di emergenza 
(aree di attesa, aree di accoglienza e soccorso, aree di ammassamento soccorsi). 
È comunque evidente che la condizione necessaria e indispensabile per ciascuna individuazione, risulta la sicurezza rispetto 
agli scenari ipotizzabili. 
Pertanto ai fini dell’assistenza alle persone evacuate, può essere ragionevole individuare strutture al coperto (in genere le 
stagioni piovose portano ad escludere le aree all’aperto), in cui sia possibile ospitare temporaneamente le persone, in attesa di 
poter rientrare nelle proprie abitazioni, fornendo loro un’assistenza di base (bevande, cibo, riscaldamento, servizi igienici, 
assistenza psico-sociale). 
Tali strutture possono eventualmente coincidere con vere e proprie strutture ricettive (alberghi, pensioni, ostelli, ecc.) 
ovvero con edifici facilmente adattabili alle esigenze di cui sopra (scuole, palestre ecc.). 
Qualora le aree e le strutture non siano state individuate preventivamente o risultino inidonee allo scenario d’evento, si 
provvederà con l’individuazione contingente da parte del Comune, secondo le indicazioni degli organi tecnici (VV.F., STER, 
AIPO, ecc.). 
Le aree logistiche per l’emergenza, individuate come idonee dal Comune in caso di rischio idraulico,  sono riportate nella 
Carta di Scenario e Modello di intervento. 
Le caratteristiche delle aree suddivise in: 

� aree di attesa; 
� aree scoperte di accoglienza; 
� aree coperte di accoglienza; 
� aree di ammassamento dei soccorritori; 
� elisuperfici 

sono descritte nella carta di sintesi allegata alla relazione generale introduttiva del PEC.  
. 
4.3.3 Mezzi,  mater ial i  e  Risorse Umane 
All’interno del Piano di Emergenza, è necessario creare una banca dati relativa alle risorse umane e materiali che 
rappresentano il complesso di personale, mezzi e materiali a cui fare ricorso per poter attuare interventi di soccorso tecnico, 
generico e specializzato ma anche di previsione e prevenzione rispetto alle ipotesi di rischio.  
Le risorse umane da censire sono ad esempio i dipendenti degli Enti Locali che hanno competenze e/o conoscenze 
specifiche sul territorio comunale, il personale sanitario logistico tecnico delle ASL o di strutture private, i volontari singoli 
non appartenenti ad Organizzazioni o gruppi comunali di volontariato , in possesso di particolari specializzazioni (tecnico-
ingegneristiche, unità cinofile, sub, monitoraggio aereo, ecc.), i volontari appartenente ad Associazioni di volontariato e i 
professionisti locali (geologi, ingegneri, ecc.).  
Per facilitare l’utilizzo del Piano, è stato scelto di inserire queste informazioni all’interno dello specifico allegato  al 
documento introduttivo generale del PEC, denominato Rubrica di Emergenza. Allegato 1: carta del rischio idraulico e 
modello di intervento 
Allegato 2: caratteristiche delle risorse ed aree logistiche per gli evacuati  
 

 
4.4. Procedure di intervento per emergenze meteorologiche estreme 
4.4.1 Preal larme tempora l i  fort i ,  vento for te e  neve  
Per preallarme si intende una situazione prodromica rispetto a prevedibili situazioni di allarme/emergenza. 
Le situazioni analizzate sono: 

1. temporali forti; 
2. neve; 
3. vanto forte; 
4. ondate di calore.  

 
Per il rischio di incendio boschivo, non è possibile attivare la fase di preallarme e conseguentemente dovranno a seguito 
della rilevazione di un incendio boschivo essere immediatamente attivate tutte le azioni necessarie a salvaguardare 
prioritariamente l’incolumità delle persone. 
Si rammenta comunque l’obbligo di consultare il “Bollettino AIB” (http://www.incendiboschivi.regione.lombardia.it/) che 
riporta, per ciascuna zona omogenea il livello di rischio meteorologico associato. 
La REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA - S.O.U.P. nel periodo di massima 
pericolosità per gli incendi assicura un servizio di pronta reperibilità h. 24 e il presidio costante dall'alba al tramonto della 
Sala Operativa antincendio boschivo della D.G. Agricoltura, anche nelle giornate festive e di sabato. 
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PREALLARME TEMPORALI FORTI, NEVE, VENTO FORTE 

preannuncio di “Condizioni meteo avverse” (almeno moderata criticità) 

 
VVVEEEGGGLLLIIIAAA   MMMEEETTTEEEOOO   ///   CCCFFF   CCCEEENNNTTTRRRAAALLLEEE   PPPRRREEESSSSSSOOO   DDD...PPP...CCC...    
La Veglia meteo ed il Centro funzionale centrale presso il Dipartimento di Protezione civile garantiscono sussidiarietà 
operativa ai Centri funzionali regionali fintantoché non siano operativi, o per limitate e giustificate impossibilità ad effettuare 
il servizio. Assicura una generale sorveglianza radarmeteorologica e idropluviometrica del territorio nazionale e la 
mosaicatura delle informazioni provenienti dalle Regioni. 
L’Ente: 

� Predispone e diffonde quotidianamente un Avviso di condizioni meteorologiche avverse, integrato dagli 
Avvisi di condizioni meteorologiche avverse regionali, contenente indicazioni circa il periodo di validità, la 
situazione meteorologica ed il tipo di evento attesi, il tempo di avvento e la durata della sua evoluzione spazio 
temporale.  

� Predispone e diffonde un Bollettino di criticità nazionale, integrato dagli Avvisi di criticità regionali, contenente 
valutazioni in merito agli scenari d’evento attesi e/o in atto e ai livelli di criticità per i rischi considerati. 

Le comunicazioni sono inviate alle REGIONI ed ai MINISTERI. 
Le informazioni sono consultabili al sito: http://www.pc.regione.lombardia.it/pre_monitoraggio.aspx 
 
RRREEEGGGIIIOOONNNEEE   
Il Dirigente Regionale UOPC (delegato dal Presidente della Giunta Regionale), sulla scorta dell’AVVISO CMA e delle 
valutazioni degli effetti al suolo prodotte dal Centro funzionale, adotta e dispone l’emissione di un AVVISO DI 
CRITICITÀ, per la conseguente attivazione: 

� dello STATO DI ALLERTA (Codice 2) se si tratta di MODERATA CRITICITÀ; 
� dello STATO DI ALLERTA (Codice 3) se si tratta di ELEVATA CRITICITÀ.  

 
L’AVVISO DI 
CRITICITÀ potrà 
riguardare le intere aree 
omogenee, ovvero 
porzioni di esse, definite 
di volta in volta sulla 
base delle previsioni di 
estensione del 
fenomeno in atto. 
L’UOPC invia 
l’AVVISO DI 
CRITICITÀ tramite 
Lombardia Integrata 
Posta Sicura (LIPS)  e 
via sms  a cura del 
personale della sala 
operativa regionale 
(UOPC) agli enti 
riportati nella seguente 
figura: 
 

Figura 1: Enti a cui 
viene inviato l'Avviso 

di Criticità 
 
L’UOPC pubblica l’AVVISO DI CRITICITÀ sulla parte pubblica del sito Web RL-UOPC 
(http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_ProtezioneCivile%2FDGLay
out&cid=1213277379727&p=1213277379727&pagename=DG_PPPWrapper), con inserimento nel banner scorrevole e 
nella cartina in home page, per evidenziare col cambio di colore le condizioni di allerta sul territorio regionale.  
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Nella Sala Operativa dell’U.O. Protezione Civile viene mantenuto sotto controllo il livello dei corsi d’acqua e l’andamento 
delle precipitazioni e, nel caso di peggioramento delle condizioni, secondo le soglie di piovosità stabilite, viene valutato 
l’eventuale passaggio alla fase di allarme; in caso di miglioramento delle condizioni meteo, viene valutato il ritorno allo stato 
di normalità. 
L’UOPC aggiorna gli scenari di rischio in conseguenza dell’evoluzione meteo-idrologica e mette a disposizione sul sito web 
della protezione civile regionale un BOLLETTINO DI AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE METEO-
IDROLOGICA. 
Il ricevimento dell’AVVISO di CRITICITÀ, per livelli 2 (CRITICITÀ MODERATA) e 3 (CRITICITÀ 
ELEVATA), fa scattare l’obbligo di attivare, per i Presidi territoriali e le strutture operative locali, misure di 
sorveglianza e monitoraggio sul territorio. 
Di seguito vengono riportate le attività e le responsabilità dei diversi Enti ed Organi che possono essere coinvolti nella fase 
di preallarme relativa ai rischi di temprali forti, neve e vento forte. 
 
 

PREFETTURA – U.T.G. e  PROVINCIA – FASE DI PREALLARME 
Le Prefetture: diffondono l’Avviso di criticità ricevuto, presso le strutture operative del sistema di protezione civile 
statale (forze di polizia e vigili del fuoco). 
Le Prefetture, assieme alle Province, in accordo con quanto disposto all’art. 7, comma 2 della l. r. 16/2004, 

1. coordinano le forze di intervento dei rispettivi sistemi di competenza, statale o locale. In particolare: 
2. effettuano azioni di monitoraggio del territorio utilizzando, dove già attive, le sale operative unificate di 

protezione civile; 
3. coordinano le azioni a livello provinciale, raccolgono le istanze e comunicano, in relazione alla gravità dei 

fatti, con tempestività o a cadenza fissa concordata con la sala operativa regionale, gli aggiornamenti della 
situazione in atto; 

4. comunicano agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa regionale di protezione 
civile le situazioni che comportano rischi per la popolazione.  

 
COMUNE – FASE DI PREALLARME 

Al ricevimento dell’AVVISO DI CRITICITÀ, per livelli di criticità MODERATA o ELEVATA, il Sindaco e i 
Responsabili dei Presidi territoriali: 

1. attivano azioni di monitoraggio e servizi di vigilanza intensificati sul territorio, con forze istituzionali e di 
volontariato; 

2. allertano le aziende municipalizzate erogatrici dei servizi essenziali; 
3. attivano eventuali misure, previste nei Piani di Emergenza, per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, 

nonché la riduzione di danni al contesto sociale; 
4. comunicano agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa regionale di protezione civile 

(Numero Sala Operativa 800 061 160) le situazioni che comportano rischi per la popolazione; 
5. comunicano agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa regionale di protezione civile, 

tramite fax il superamento delle soglie individuate nei piani di emergenza locali e/o in servizi di vigilanza 
disciplinati da leggi e regolamenti, come il servizio di piena, le situazioni che comportano rischi per la 
popolazione, indicando le aree potenzialmente coinvolte e il relativo livello di rischio, le azioni già intraprese per 
fronteggiare l’emergenza, allo scopo di assicurare il coordinamento delle forze a livello regionale. 

 
 

VOLONTARIATO LOCALE – FASE DI PREALLARME 
Ricevuta la comunicazione dell’avvio della fase di preallarme, attiva le procedure interne in vista di un 
coordinamento continuativo con le Autorità Locali di Protezione Civile 
Realizza gli interventi previsti da eventuali convenzioni 

se opportuno e necessario 
Predispone la verifica delle attività operative da svolgere nelle fasi successive e la disponibilità delle proprie risorse in 
termini di personale, materiali e mezzi, necessari per fronteggiare le eventuali fasi situazioni di allarme e di 
emergenza 
Dispone la reperibilità del personale eventualmente necessario per le fasi successive 
Attende disposizioni dal Sindaco per l’eventuale effettuazione di attività di vigilanza/monitoraggio sul territorio 
 

FORZE DELL’ORDINE –  FASE DI PREALLARME 
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A) Forze sul territorio 
Il Personale presente sul territorio interessato dall’evento atteso, effettua le possibili operazioni di 
intervento disposte dalla Prefettura e dai Sindaci, anche in conformità a quanto previsto nei Piani di 
Emergenza Comunali per la fase di preallarme. 
Concorre, nei giorni festivi o in orario notturno, agli allertamenti dei Sindaci 
Effettua un controllo visivo generico delle sedi stradali e dei corsi d’acqua 
Qualora ravvisi situazioni potenzialmente pericolose, ne da comunicazione, attraverso le proprie sale operative, 
all’Ente Proprietario e al Sindaco competente per territorio e, se necessario, ai Vigili del Fuoco. 

B) Centrali Operative 
Il Personale presente nelle Centrali Operative, ricevuta la comunicazione dell’avvio della fase di preallarme, 
predispone una verifica dei canali comunicativi sia interni all’Ente, sia di interfaccia con le strutture e gli Enti 
esterni a loro volta coinvolti nelle attività di Protezione Civile 

 
VIGILI DEL FUOCO – FASE DI PREALLARME 

A seguito di eventuale richiesta di intervento, constatata la presenza di fenomeni che possono preludere ad 
allagamenti, ne danno comunicazione alle Autorità competenti e, salvo diverse disposizioni specifiche, rimangono 
sul posto per il monitoraggio della situazione  
Mantengono costantemente informato il Sindaco sull’evolversi delle condizioni del luogo 

 
SSUEm 118 - FASE DI PREALLARME 

Ricevuta la comunicazione dell’avvio della fase di preallarme dalla Prefettura, la COEU attiva le procedure interne 
 

STER – REGIONE LOMBARDIA - FASE DI PREALLARME 
Ricevuta la comunicazione dell’avvio della fase di preallarme, attiva le procedure interne 
Predispone quanto necessario per l’eventuale attivazione della guardiania sui corsi d’acqua di propria competenza 
Verifica la fornitura dell’elenco dei reperibili alla Prefettura, la funzionalità dei propri apparati di ricezione (telefono 
e fax) e la disponibilità delle proprie risorse intese come personale, materiali, mezzi, strutture necessarie per 
fronteggiare le possibili situazioni di allarme e di emergenza 
 

AIPO – Ufficio Operativo - FASE DI PREALLARME 
Ricevuta la comunicazione dell’avvio della fase di preallarme, attiva le procedure interne 
Predispone quanto necessario per l’eventuale attivazione della guardiania sui corsi d’acqua di propria competenza 
Verifica la fornitura dell’elenco dei reperibili alla Prefettura e la funzionalità dei propri apparati di ricezione (telefono 
e fax) e la disponibilità delle proprie risorse intese come personale, materiali, mezzi, strutture necessarie per 
fronteggiare le possibili situazioni di allarme e di emergenza 
 

CONSORZI DI BONIFICA - FASE DI PREALLARME 
Ricevuta la comunicazione dell’avvio della fase di preallarme, attivano le procedure interne per l’eventuale 
attivazione della guardiania sui corsi d’acqua di propria competenza 
comunicano a Prefettura, Provincia e Sindaci, secondo tempi, modi e soglie concordati, i dati inerenti eventuali 
variazioni significative, rispetto ai limiti previsti della strumentazione gestita   
Verificano la fornitura dell’elenco dei reperibili alla Prefettura e la funzionalità dei propri apparati di ricezione 
(telefono e fax) e verificano la disponibilità delle proprie risorse intese come personale, materiali, mezzi, strutture 
necessarie per fronteggiare le possibili situazioni di allarme e di emergenza. 
 

SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI ESSENZIALI - FASE DI PREALLARME 
adottano modalità operative che assicurino la fruibilità dei servizi e delle infrastrutture in sicurezza, garantendo 
anche misure di assistenza e pronto intervento, quando si renda necessario, 
adeguano il livello di informazione verso la clientela / utenti del servizio, 
assicurano adeguato livello di comunicazione verso gli enti istituzionali e la Sala operativa di protezione civile 
regionale. 
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4.4.2 Preal larme ondate d i  ca lore  
 

PREALLARME ONDATE DI CALORE 

preannuncio tramite il “Bollettino per la prevenzione delle ondate di calore” (almeno criticità di livello 1) 

 
Nel periodo compreso tra maggio e settembre il Dipartimento di Epidemiologia dell’ASL del Lazio emette e trasmette via e-
mail a CFR/UOPC di Regione Lombardia, il bollettino per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, 
basato sul sistema HHWWS (Heat Health Watch Warning Systems), con un’indicazione del livello di rischio previsto nelle 
aree urbane di Milano e Brescia. Tutti i bollettini vengono inoltre pubblicati quotidianamente sul sito web del 
Dipartimento della Protezione Civile www.protezionecivile.it 
La Regione riceve il bollettino e lo invia a alle ASLdi Milano e Brescia. 

 
 
La fase di preallarme si conclude al ricevimento del comunicato di revoca da parte della Regione Lombardia o conseguentemente ad una decisione 
presa dalla Prefettura di concerto con gli Enti interessati, oppure allo scadere del termine stabilito nel messaggio di preallarme. 
 
 
4.4.3 Allarme 
Per allarme si intende una situazione o un evento atteso avente caratteristiche tali da far temere ragionevolmente gravi danni 
alla popolazione e/o al territorio e/o al patrimonio pubblico o privato. 
In termini probabilistici il livello di allarme è associato ad un evento molto probabile. 
Gli indici di riferimento sono essenzialmente di tipo quantitativo e sono dedotti dall’esperienza storica ovvero da apposita 
direttiva nazionale o regionale. 
 

EVENTI TEMPORALI FORTI, VENTO FORTE E NEVE 

il livello delle precipitazioni supera la soglia di allarme (elevata criticità) 

 

ALLARME ONDATE DI CALORE 

preannuncio tramite il “Bollettino per la prevenzione delle ondate di calore” (almeno criticità di livello 2) 

 
Di seguito vengono riportate le attività e le responsabilità dei diversi Enti ed Organi che possono essere coinvolti nella fase 
di allarme. 
 

REGIONE – FASE DI ALLARME 
Nel caso di previsione di superamento della soglia di elevata criticità, e comunque sulla base di un’analisi di 
situazioni particolari e/o contingenti relative ad altri fenomeni, emette il comunicato di allarme per avverse 
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condizioni meteo. 
Dirama il comunicato a Prefetture, Sedi Territoriali della Regione Lombardia (STER), Province, Dipartimento 
Protezione Civile e ad altri Enti che ricoprono differenti ruoli in emergenza. 
Convoca l’Unità di Crisi Regionale viene convocata presso la S.O. e viene predisposta adeguata turnazione tra i 
tecnici delle direzioni generali coinvolte, per garantire il supporto informativo tecnico in ogni momento. 
I funzionari reperibili dell’U.O. Protezione Civile (800.061160), si mettono a disposizione dei vari organi di 
protezione civile per l’eventuale supporto tecnico e/o logistico. 
Sulla base della valutazione degli eventi in atto, ovvero sulla base delle previsioni dell’evoluzione dei fenomeni, 
viene disposto:  

� l’eventuale passaggio alla fase di emergenza; 
� il ritorno allo stato di preallarme o normalità. 

 
 

PREFETTURA – U.T.G. – FASE DI ALLARME 
Comunica l’attivazione della fase di allarme a Provincia, Comuni, Enti gestori di monitoraggio e a tutte le altre 
strutture operative di protezione civile aventi specifici compiti in materia di soccorso tecnico e sanitario, comprese 
le Organizzazioni di Volontariato 
Predispone la verifica di funzionalità della propria Sala Operativa e delle relative strutture sistemi di comunicazione 
sia interni, che di interfaccia con le strutture e gli Enti esterni, coinvolti nelle attività di Protezione Civile e la 
verifica delle attività operative da svolgere nelle eventuali fasi successive 
Informa degli eventi e delle misure eventualmente adottate gli Organi Centrali e Regionali competenti  
Garantisce la funzionalità dei canali comunicativi tra i vari Organismi della protezione Civile, disponendo se 
necessario l’utilizzo di sistemi di comunicazione alternativi 
Si accerta che tutte le strutture operative siano state attivate e che siano state messe in atto le misure di protezione 
collettiva definite di concerto con gli altri Enti 
In caso di allarme in giorni festivi o in orario notturno, invita le Forze dell’Ordine a contattare le Autorità Locali di 
Protezione Civile, per informarle della situazione in atto  
Di concerto con gli altri Enti, valuta l’opportunità di informare la popolazione attraverso i mass media  
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Comunica l’attivazione della fase di allarme agli organi pubblici ed ai principali enti erogatori di servizi essenziali  
Valuta l’attivazione della Sala Operativa di Prefettura (S.O.P.) nella sua forma integrale o limitatamente ad alcuni 
componenti 
Valuta l’attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), presiedendolo  
Valuta l’attivazione di uno o più Centri Operativi Misti (COM) 
In funzione degli sviluppi della situazione e di concerto con le Autorità Locali e gli Organismi tecnici competenti 
per la tipologia di evento in corso, valuta i provvedimenti da adottare e le propone nelle forme ritenute più 
opportune ai Sindaci, decidendo la diramazione dell’allarme alla popolazione residente nel territorio interessato e, 
se necessario, disponendone, l’allontanamento dalle zone a rischio 
Valuta la necessità di adottare o far adottare, provvedimenti straordinari per garantire l’incolumità della 
popolazione e la salvaguardia dei beni pubblici e privati e dell’ambiente 
Sulla base di quanto comunicato dai singoli Organismi operativi, valuta la necessità di ulteriori risorse ed attiva le 
procedure per l’impiego delle stesse, richiedendole agli Uffici ed ai Comandi competenti 
 

PROVINCIA - FASE DI ALLARME 
Mantiene un costante raccordo e coordinamento con Prefettura, Regione e Comuni per le funzioni 
specificatamente attribuite; 
Dispone il rafforzamento della presenza del personale sul territorio 
Allerta personale tecnico in forza alla Provincia, che possa, nella eventuale fase di emergenza, monitorare l’evento 
in atto in accordo con STER – AIPO – Consorzi di Bonifica 
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Attua le misure e gli interventi necessari per garantire la percorribilità della rete viaria provinciale  
Assume - previe le necessarie intese con la Prefettura - il coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato 
inviate nell’area interessata per lo svolgimento di attività in autonomia o a supporto delle altre istituzioni di 
protezione civile 
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D’intesa con la Prefettura, svolge un ruolo di coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato nello 
svolgimento delle relative attività di sorveglianza/monitoraggio sul territorio 
Ricevuta l’eventuale comunicazione dell’istituzione di CCS e/o S.O.P., invia i propri rappresentanti designati per 
ricoprire le specifiche funzioni 
 

COMUNI 
Il Sindaco: 
Attiva  le procedure previste nei Piani di Emergenza Comunali per la fase di allarme 
Attiva il COC o l’UCL al completo o limitatamente ad alcune funzioni 
Attua tutti gli interventi necessari per porre in sicurezza la popolazione o per garantire gli eventuali primi soccorsi  
Coordina l’attività delle Organizzazioni di Volontariato locale 
Da seguito alle misure di protezione collettiva definite di concerto con la Prefettura e gli altri Organismi tecnici 
competenti in materia dell’evento in corso, diramando il messaggio di “allarme” alla popolazione e procedendo, se 
così deciso, all’allontanamento della stessa dalle aree a rischio, dando priorità alle persone con ridotta autonomia   
In ragione degli sviluppi della situazione, emana tutti i provvedimenti volti a tutelare la pubblica incolumità, la 
salvaguardia dei beni pubblici e privati e dell’ambiente 
Attiva le procedure per l’impiego delle risorse (persone, materiali, mezzi, strutture) necessarie per fronteggiare la 
possibile situazione di emergenza, manifestando al COM/S.O.P. eventuali ulteriori necessità che non sono in grado 
di soddisfare 
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Richiama in servizio il personale necessario per lo svolgimento delle attività straordinarie 
Predispone l’utilizzo delle aree logistiche, per accogliere i mezzi di soccorso confluenti nel proprio territorio e 
dispone l’utilizzo delle strutture di accoglienza per le persone eventualmente evacuate 
Valuta l’efficienza e l’efficacia delle attività di tutti gli Organismi operanti sotto il proprio coordinamento, 
disponendo misure alternative laddove riscontrino delle carenze 
Mantiene contatti con i Gestori di servizi essenziali riferiti al proprio territorio 
A seguito di istituzione del COM invia il proprio rappresentante.   

 
VOLONTARIATO LOCALE - FASE DI ALLARME 

Ricevuta la comunicazione dell’avvio della fase di allarme, attiva le procedure interne per garantire il 
coordinamento continuativo con le Autorità Locali di Protezione Civile 
Comunica al Sindaco, e per conoscenza alla Prefettura, la propria disponibilità operativa, in termini di volontari, 
mezzi e materiali, con relativi tempi di attivazione 
Attende disposizioni dal Sindaco sugli interventi da effettuare o sulle mansioni da svolgere 
Realizza gli interventi previsti da eventuali convenzioni 
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Convoca tutte le risorse interne necessarie per lo svolgimento delle attività straordinarie suddette, adeguando se 
necessario i turni di servizio 
 

FORZE DELL’ORDINE 
Il Personale presente sul territorio interessato dall’evento: 
Effettua le operazioni di intervento e di soccorso alla popolazione, sotto il coordinamento della Prefettura e delle 
Autorità Locali 
In funzione delle necessità contingenti, svolge operazioni di vigilanza e controllo sulla viabilità delle aree a rischio, 
operazioni di supporto nell’informazione alla popolazione e nell’esecuzione delle misure di protezione collettiva e 
attività di sorveglianza nelle eventuali aree evacuate 
Mantiene attivo il monitoraggio del traffico veicolare nella zona interessata dalla comunicazione di allarme, 
estendendo l’attività anche alla viabilità di accesso sino a punti strategici, ove creare un eventuale blocco della 
viabilità (cancelli) in caso di passaggio alla fase di emergenza 
Il Personale presente nelle Centrali Operative svolge le seguenti attività: 
ricevuta la comunicazione della fase di allarme, attiva le procedure interne per l’impiego delle risorse necessarie a 
fronteggiare la situazione in atto 
Ricevuta l’eventuale comunicazione dell’istituzione di CCS e/o S.O.P., inviano i propri rappresentanti designati per 
ricoprire le specifiche funzioni  
Di concerto con Prefettura, CCS e COM, in relazione agli sviluppi della situazione, dispone l’invio di ulteriori 
forze nelle aree interessate 
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Fornisce e/o acquisisce con continuità informazioni inerenti l’evoluzione dell’evento sul territorio 
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Concorrono, se espressamente richiesto dalla Prefettura, alla trasmissione di messaggi urgenti alle Autorità Locali 
di Protezione Civile  
 
 

VIGILI DEL FUOCO – FASE DI ALLARME 
Se non già intervenuti nella fase di preallarme, constatatano la presenza di fenomeni che possono preludere ad 
allagamenti, ne danno comunicazione alle Autorità competenti e, salvo diverse disposizioni specifiche, rimangono 
sul posto per il monitoraggio della situazione  
Ricevuta la comunicazione dell’attivazione della S.O.P., inviano il proprio  rappresentante designato per ricoprire la 
specifica funzione 
Attuano, di concerto con i Sindaci, tutti gli interventi necessari per porre in sicurezza la popolazione o per portare 
gli eventuali primi soccorsi  

SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Ricevuta la comunicazione dell’attivazione di CCS e/o S.O.P., inviano i propri rappresentanti designati per ricoprire 
la specifica funzione 
 

SSUEm 118 – FASE DI ALLARME 
Ricevuta la comunicazione dell’avvio della fase di allarme dalla Prefettura, la COEU attiva le proprie procedure 
interne 
Comunica l’attivazione della fase di allarme alle sedi di Pronto Soccorso, alle Associazioni di Volontariato, alle 
COEU limitrofe con elisoccorso, se non già allertate  
Verifica la disponibilità in zona di almeno un mezzo ALS e uno BLS 

SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Attiva le procedure interne per l’impiego delle risorse eventualmente necessarie a fronteggiare la situazione in atto 
Istituisce DSS (direttore soccorso sanitario) che gestisce gli interventi di soccorso sanitario 
Attiva PMA (posto medico avanzato) 
Ricevuta la comunicazione dell’attivazione di CCS e/o S.O.P., invia i propri rappresentanti designati per ricoprire le 
specifiche funzioni 
Raccoglie dai Pronti Soccorsi della zona e, anche da altre strutture sanitarie presenti all’interno della provincia, i dati 
relativi alle disponibilità di ricoveri possibili, distinti per specializzazioni sanitarie. 
Secondo necessità, si mantiene in contatto e si coordina con la Prefettura e tutti gli altri Organismi operanti 
Acquisisce dall’ASL le necessarie informazioni riguardo al censimento di strutture sanitarie presenti sul territorio 
 
 

STER – REGIONE LOMBARDIA – FASE DI ALLARME 
Attiva le procedure interne per l’impiego delle risorse necessarie a fronteggiare la possibile situazione successiva di 
emergenza e, di concerto con Prefettura/CCS/COM, ne dispone l’invio nell’area interessata 
Predispone quanto necessario per l’eventuale attivazione della guardiania sui corsi d’acqua di propria competenza 

SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Attiva le proprie strutture operative interne, richiamando in servizio il personale necessario e rafforzando i turni di 
servizio per la gestione delle attività straordinarie  
Ricevuta la comunicazione dell’attivazione di CCS e/o S.O.P., invia i propri rappresentanti designati per ricoprire le 
specifiche funzioni 
Secondo necessità, si mantiene in contatto e si coordina con la Prefettura e tutti gli altri Organismi operanti 
Attiva, se richiesto o se necessario, le procedure di pronto intervento ai sensi della L.R. 34/73 e DGR 7868/2002 
(procedure di urgenza e somma urgenza), riferendo al funzionario di turno della Prefettura le attività svolte 
 

AIPO – Ufficio Operativo – FASE DI ALLARME 
Ricevuta la comunicazione dell’avvio della fase di allarme, attiva le procedure interne 
Predispone quanto necessario per l’eventuale attivazione della guardiania sui corsi d’acqua di propria competenza 

SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Attiva le proprie strutture operative interne, richiamando in servizio il personale necessario e rafforzando i turni di 
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servizio per la gestione delle attività straordinarie  
Ricevuta la comunicazione dell’attivazione di CCS e/o S.O.P., invia i propri rappresentanti designati per ricoprire le 
specifiche funzioni 
Secondo necessità, si mantiene in contatto e si coordina con la Prefettura e tutti gli altri Organismi operanti 
 
 
 

CONSORZI DI BONIFICA – FASE DI ALLARME 
Ricevuta la comunicazione dell’avvio della fase di preallarme, attivano le procedure interne per l’attivazione della 
guardiania idraulica sui corsi d’acqua di propria competenza 
Comunicano a S.O.P., CCS e Sindaci, secondo tempi, modi e soglie concordati, i dati inerenti eventuali variazioni 
significative, rispetto ai limiti previsti della strumentazione gestita   
Attivano le strutture operative interne, richiamando in servizio il personale necessario e rafforzando i turni di 
servizio per la gestione delle attività straordinarie 
 
 

SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI ESSENZIALI – FASE DI ALLARME 
Ricevuta la comunicazione dell’avvio della fase di allarme, per quanto di propria competenza 
provvedono alla verifica e messa in sicurezza degli impianti e delle reti, dando comunicazione degli esiti alle 
Autorità competenti di Protezione Civile 
Continuano l’attività di monitoraggio delle reti di distribuzione, inviando alle Autorità Locali competenti di 
Protezione Civile tutte le informazioni derivanti dall’attività svolta 
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Attivano un collegamento diretto con la Prefettura in caso di evento significativo 
Allertano il personale necessario per interventi di manutenzione straordinaria dovuti a eventi che possano 
interrompere reti di servizi  
Ricevuta la richiesta, da parte della Prefettura, di partecipazione a CCS - S.O.P. – COM, inviano i propri 
rappresentanti designati per ricoprire la specifica funzione 
Convocano tutte le risorse interne necessarie per lo svolgimento delle attività straordinarie suddette, adeguando se 
necessario i turni di servizio 
 

ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE – FASE DI ALLARME 
Ricevuta la comunicazione della fase di allarme, attiva le proprie procedure interne per l’impiego delle risorse 
eventualmente necessarie a fronteggiare la possibile successiva situazione di emergenza  
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
ricevuta la comunicazione dell’attivazione di CCS e/o S.O.P., invia i propri rappresentanti designati per ricoprire le 
specifiche funzioni 
Attiva le proprie strutture operative interne, richiamando eventualmente in servizio il personale necessario e 
rafforzando, se del caso, i turni di servizio per la gestione delle attività straordinarie. 
Allerta il Servizio veterinario per la verifica di possibili problematiche in ambito animale e/o zootecnico 
Supporta il SSUEm 118 nel censimento delle disponibilità di posti nelle strutture sanitarie e assistenziali sul 
territorio provinciale 
 
 
 
La fase di allarme si conclude al ricevimento del comunicato di revoca da parte della Regione Lombardia o conseguentemente ad una decisione presa 
dalla Prefettura di concerto con gli Enti interessati.  
Il termine della fase di allarme coincide con il ritorno alle fasi di preallarme o normalità, oppure con il passaggio alla fase di emergenza, qualora 
dall’attività di monitoraggio si riscontri l’evoluzione negativa dell’evento. 
 
4.4.4 Emergenza per  temporal i  for t i ,  neve e vento forte  
Per fase di emergenza si intende il periodo di tempo durante il quale accadono eventi in grado di produrre danni significativi 
alla popolazione e/o alle infrastrutture e/o all’ambiente e comunque tali da rendere necessaria l’adozione di misure adeguate, 
per prevenirne altri ovvero a contenere quelli già subiti.  
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EMERGENZA TEMPORALI FORTI, NEVE E VENTO FORTE 

manifestarsi dei fenomeni 

interruzione di tratte stradali e ferroviarie, infrastrutture e strutture nel territorio  

 

EMERGENZA ONDATE DI CALORE 

Eventi considerati: ondate di calore il livello di criticità uguale o maggiore di 3 

 
I compiti degli organi di protezione civile, in fase di emergenza sono finalizzati a: 

� Garantire il soccorso alla popolazione presente nelle aree colpite, tramite il dispiegamento di tutte le forze 
disponibili e l’adozione di provvedimenti straordinari, volti a garantire l’incolumità delle persone e la salvaguardia 
dei beni e dell’ambiente 

� Assistere con continuità le popolazioni colpite, alle quali deve essere garantita l’accoglienza presso strutture di 
ricettività a tal scopo predisposte e la salvaguardia dei beni con esse evacuati (animali, beni di vario genere) 

� Aggiornare con continuità le informazioni relative alla situazione in corso, diramando comunicati alla popolazione 
coinvolta, a tutti gli organismi di Protezione Civile attivi nell’emergenza, agli organi di stampa per la comunicazione 
al pubblico 

� Avviare, nei tempi ragionevolmente e tecnicamente più brevi, le operazioni di ripristino delle condizioni di 
normalità. 

 
 

REGIONE 
In caso di passaggio alla fase di emergenza, la Sala Operativa della Protezione Civile è presidiata H24 da parte dei 
tecnici dell’Unità di Crisi Regionale. Le attività previste in capo alla Regione sono: 
� Monitoraggio delle condizioni meteorologiche sul territorio; 
� Fornitura dei dati di monitoraggio agli organi di gestione dell’emergenza; 
� Eventuale attivazione di funzionari degli STER per l’effettuazione di sopralluoghi urgenti; 
� Eventuale attivazione della colonna mobile regionale, composta da organizzazioni di volontariato di 

protezione civile dipendenti direttamente dalla Regione Lombardia; 
� Censimento delle segnalazioni di eventi e di danni sul territorio e valutazione dell’eventuale richiesta di 

“stato di emergenza” al Governo centrale (in coordinamento e collaborazione con Prefetture e 
Province); 

� Diramazione di aggiornamenti e comunicati stampa sulla situazione in atto. 
L’Unità di Crisi Regionale mantiene l’attivazione sino al superamento delle situazioni critiche; in seguito la 
situazione viene mantenuta sotto osservazione dal personale della Sala Operativa e dell’U.O. Protezione Civile. 
 

PREFETTURA – U.T.G. 
Comunica l’attivazione della fase di allarme a Provincia, Comuni, Enti gestori di monitoraggio e a tutte le altre 
strutture operative di protezione civile aventi specifici compiti in materia di soccorso tecnico e sanitario, comprese 
le Organizzazioni di Volontariato 
Informa degli eventi e delle misure eventualmente adottate gli Organi Centrali e Regionali competenti  
Garantisce la funzionalità dei canali comunicativi tra i vari Organismi di Protezione Civile, disponendo se necessario 
l’utilizzo di sistemi di comunicazione alternativi  
In relazione alla portata dell’evento, mantiene la direzione unitaria dei servizi di emergenza provinciale, 
coordinandosi con il Dipartimento di Protezione Civile e Regione Lombardia Servizio di Protezione Civile 
Se non ancora effettuato, attiva la S.O.P. nella sua struttura integrale oppure in un limitato numero di funzioni e 
attiva, presiede e coordina il CCS 
In funzione degli sviluppi della situazione e, sulla base delle indicazioni fornite dalla strutture tecniche, propone alle 
Autorità locali di protezione civile, i provvedimenti necessari per garantire l’incolumità delle popolazioni, la 
salvaguardia dei beni pubblici e privati e dell’ambiente 
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Di concerto con gli altri Enti, definisce di volta in volta il contenuto dell’informazione da divulgare al pubblico 
attraverso i mass media e dispone la diramazione della stessa 
Si assicura che ciascun Organismo operante sotto il proprio coordinamento svolga con efficienza ed efficacia i 
compiti ad esso attribuiti, disponendo misure alternative laddove si riscontrino delle carenze 
Di concerto con gli Enti incaricati al monitoraggio dei parametri critici ed all’analisi dell’evoluzione dell’evento e in 
accordo con gli altri Enti competenti rappresentati nel CCS, valuta l’opportunità di  prorogare o di revocare la fase 
di emergenza, dandone poi comunicazione a tutti gli Organismi coinvolti.  

SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Attiva, ed eventualmente coordina uno o più COM sul territorio provinciale 
Coordina e valuta l’azione delle forze operative provinciali in campo e, accogliendone le eventuali richieste, 
provvede ad attivare le procedure per l’impiego di ulteriori risorse facendone richiesta agli Uffici e Comandi 
competenti 
 

PROVINCIA 
Di concerto con la Prefettura e gli altri Organismi di Protezione Civile, dispone l’impiego delle proprie risorse sul 
territorio colpito, coordinandone le attività con quelle delle altre Forze presenti  
In rapporto agli sviluppi della situazione, dispone l’attuazione  degli interventi necessari per garantire la percorribilità 
della rete viaria provinciale  
Dispone l’azione del Corpo di Polizia Provinciale in accordo con quelle delle altre Forze di Polizia per il controllo e 
la regolamentazione dei flussi viari nel territorio colpito 
Assume - previe le necessarie intese con la Prefettura - il coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato 
inviate nell’area interessata per lo svolgimento di attività in autonomia o a supporto delle altre istituzioni di 
protezione civile 
Attiva personale tecnico per monitorare l’evento in atto in accordo con STER – AIPO – Consorzi di Bonifica 
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Se non già effettuato nelle fasi precedenti, invia a seguito di convocazione i propri rappresentanti designati per 
ricoprire le specifiche funzioni presso CCS, S.O.P. e COM 
 
 

COMUNE 
Il Sindaco 
Attivano le procedure previste nei Piani di Emergenza Comunali per la fase di emergenza 
Se non ancora effettuato, attiva COC o UCL al completo o limitatamente ad alcune funzioni 
A seguito di istituzione del COM invia il proprio rappresentante   
Di concerto con Prefettura/COM/CCS e con gli Organismi tecnici referenti per l’evento verificatosi, attua le misure di 
protezione collettiva da attivare – se non già precedentemente fatto – o da disporre ulteriormente in funzione della 
situazione contingente 
In ragione degli sviluppi della situazione, emana i provvedimenti necessari, per tutelare la pubblica incolumità e 
salvaguardare beni pubblici e privati e l’ambiente 
Se non ancora effettuato, attiva le procedure per l’impiego delle risorse (persone, materiali, mezzi, strutture) necessarie per 
fronteggiare la situazione di emergenza, manifestando le necessità non soddisfatte a COM/CCS/SOP 
Coordina l’attività delle Organizzazioni di Volontariato locale  
Valuta l’efficienza e l’efficacia delle attività di tutti gli Organismi operanti sotto il proprio coordinamento, disponendo 
misure alternative laddove riscontri delle carenze 
Di concerto con S.O.P./CCS/COM, valuta l’opportunità di confermare o revocare la fase di emergenza 
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Procede all’evacuazione della popolazione dalle aree a rischio, dando priorità alle persone con ridotta autonomia   
Se non ancora effettuato, richiama in servizio il personale necessario per lo svolgimento delle attività straordinarie 
Allestisce le aree e le strutture logistiche ed accolgono i mezzi di soccorso di tutti gli altri Enti, confluenti nel proprio 
territorio 
Coordina l’accoglienza della popolazione evacuata nelle strutture ricettive a tal scopo identificate nel Piano di Emergenza 
Comunale, utilizzando in via prioritaria le strutture già disponibili ed adoperandosi per un rapido allestimento delle altre 
Secondo necessità ed in base agli sviluppi della situazione, provvede all’aggiornamento informativo della popolazione  
Valuta l’attività di tutti gli Organismi operanti sotto il proprio coordinamento, disponendo misure alternative per sopperire 
ad eventuali carenze 
Mantiene contatti con i Gestori di servizi essenziali riferiti al proprio territorio 
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VOLONTARIATO LOCALE 

Ricevuta la comunicazione della fase di emergenza, attiva le procedure interne per garantire l’operatività e il 
coordinamento continuativo con le Autorità Locali di Protezione Civile 
Esegue gli interventi  richiesti coordinati della funzione del Volontariato del COC 
Realizza gli interventi previsti da eventuali convenzioni 
Predispone la turnazione del personale, al fine di assicurare un concorso continuativo per tutta la durata prevista 
dell’emergenza 
Mantiene informato il Sindaco, e per conoscenza la Prefettura, circa la propria disponibilità operativa, in termini di 
volontari, mezzi e materiali, con relativi tempi di attivazione 
 

FORZE DELL’ORDINE 
Il Personale presente sul territorio interessato dall’evento: 
Effettua le operazioni di intervento e di soccorso alla popolazione sotto il coordinamento della Prefettura e delle 
Autorità Locali  
In particolare svolge operazioni di vigilanza e controllo sulla viabilità delle aree a rischio, operazioni di supporto 
nell’informazione alla popolazione e nell’esecuzione delle misure di protezione collettiva e attività di sorveglianza 
nelle aree evacuate 
Di concerto con le Autorità Locali, attiva e presidia i “cancelli” (posti blocco) in punti strategici della rete viaria, al 
fine di acconsentire l’accesso ai soli soccorritori e l’esodo in sicurezza della popolazione cui è stato ordinato di 
abbandonare le aree interessate dall’evento 
Il Personale presente nelle Centrali Operative, ricevuta la comunicazione della fase di emergenza, svolge le seguenti 
attività: 
Se non ancora effettuato, di concerto con Prefettura, CCS e COM ed in relazione agli sviluppi della situazione, 
attiva le procedure interne per l’impiego delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione in atto, disponendo 
l’invio delle risorse stesse nell’area colpita 
Se non già effettuato nelle fasi precedenti, invia a seguito di convocazione i propri rappresentanti designati per 
ricoprire le specifiche funzioni presso CCS, S.O.P. e COM 
Fornisce e/o acquisisce con continuità le informazioni inerenti l’evoluzione dell’evento sul territorio 
 

VIGILI DEL FUOCO 
Ricevuta da qualsiasi fonte la segnalazione di un allagamento, inviano sul posto personale e mezzi, per la verifica dei 
danni delle conseguenze che l’evento ha provocato 
Svolgono interventi di soccorso tecnico urgente e coordinano i primi interventi di messa in sicurezza dell’area 
interessata dall’accadimento 
Svolgono i primi accertamenti per constatare se vi siano eventuali dispersi 
Svolgono tutte le operazioni necessarie al soccorso della popolazione e alla messa in sicurezza della parte della stessa 
coinvolta nell’accaduto, raccordandosi con il/i Sindaco/i del territorio interessato 
In caso di evento di grandi dimensioni si avvalgono di personale anche di altri Comandi Provinciali che possono 
attivare direttamente 
Se non già effettuato nelle fasi precedenti, inviano a seguito di convocazione i propri rappresentanti designati per 
ricoprire le specifiche funzioni presso CCS, S.O.P. e COM 
Mantengono costantemente informata la Prefettura sull’attività svolta tramite il proprio rappresentante presente 
nella S.O.P. 

SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Attivano le proprie strutture operative interne, richiamando in servizio il personale per rafforzare i turni di servizio 
per la gestione delle attività straordinarie 
 

A.R.E.U. 118 
Ricevuta la comunicazione dalla Prefettura della fase di emergenza, se non ancora effettuato la COEU attiva le 
procedure interne per l’impiego delle risorse eventualmente necessarie a fronteggiare la situazione in atto 
comunica l’attivazione della fase di emergenza ai Pronti Soccorsi, alle Associazioni di Volontariato e alle COEU 
limitrofe con elisoccorso 
Tramite il proprio rappresentante presente in Sala Operativa della Prefettura, mantiene informata la Prefettura su 
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tutte le azioni intraprese e concluse 
Dispone la presenza in zona di almeno un mezzo ALS e uno BLS e comunque delle risorse necessarie a fronteggiare 
l’emergenza (in particolare elisoccorso) 

SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
attiva PMA (posto medico avanzato)  
istituisce DSS (direttore soccorso sanitario) per la gestione degli interventi di soccorso sanitario 
fornisce e/o acquisisce con continuità le informazioni inerenti l’evoluzione dell’evento sul territorio 
In stretto contatto con il Sindaco e avvalendosi dell’assistenza dei Vigili del Fuoco per l’accesso in aree a rischio, 
garantisce alla popolazione coinvolta interventi di urgenza ed emergenza che necessitino di intervento e trasporto 
sanitario  
Se non già effettuato nelle fasi precedenti, invia a seguito di convocazione i propri rappresentanti designati per 
ricoprire le specifiche funzioni presso CCS, S.O.P. e COM 
 
 

STER – REGIONE LOMBARDIA 
Se non ancora effettuato, attiva le procedure interne per il richiamo in servizio del personale necessario e l’impiego 
delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione di emergenza e ne dispone l’invio nell’area interessata  
Verifica, con proprio personale, l’entità dell’evento con sopralluogo specifico 
Svolge il servizio di guardiania idraulica sui corsi d’acqua di propria competenza 
Attiva e gestisce direttamente gli interventi legati ai dissesti riferiti al reticolo idrico principale di competenza 
Regionale, per la messa in sicurezza dei luoghi 
Se non già effettuato nelle fasi precedenti, invia i propri rappresentanti designati per ricoprire le specifiche funzioni 
presso CCS, S.O.P. e COM,  svolgendo ruolo di referenti tecnici 
Attiva, se richiesto o necessario, le procedure di pronto intervento ai sensi della L.R. 34/73 e DGR 7868/2002 
(procedure di urgenza e somma urgenza) riferendo al funzionario di turno della Prefettura le attività svolte. 
Riferisce a CCS/SOP/COM sullo stato dei luoghi, sugli interventi in corso e sull’avanzamento dei lavori 
 

AIPO – Ufficio Operativo 
Se non ancora effettuato, attiva le procedure interne per il richiamo in servizio del personale necessario e l’impiego 
delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione di emergenza e ne dispone l’invio nell’area interessata 
Svolge il servizio di guardiania idraulica sui corsi d’acqua di propria competenza e gestisce direttamente gli interventi 
di pronto intervento 
Se non già effettuato nelle fasi precedenti, invia i propri rappresentanti designati per ricoprire le specifiche funzioni 
presso CCS, S.O.P. e COM,  svolgendo ruolo di referenti tecnici 
Riferisce a CCS/SOP/COM sullo stato dei luoghi, sugli interventi in corso e sull’avanzamento dei lavori 
 

CONSORZI DI BONIFICA 
Se non ancora effettuato, attivano le procedure interne per il richiamo in servizio del personale necessario e 
l’impiego delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione di emergenza e ne dispongono l’invio nell’area 
interessata 
Svolgono il servizio di guardiania idraulica sui corsi d’acqua di propria competenza e gestiscono direttamente gli 
interventi di pronto intervento, dandone informazione ai Sindaci e alla S.O.P. 
Comunicano a S.O.P., CCS e Sindaci, secondo tempi, modi e soglie concordati, i dati inerenti eventuali variazioni 
significative, rispetto ai limiti previsti della strumentazione gestita   
Riferiscono a S.O.P., CCS e Sindaci sullo stato dei luoghi, sugli interventi in corso e sull’avanzamento dei lavori 
 

SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI ESSENZIALI 
Ricevuta la comunicazione della fase di emergenza, ciascuno per quanto di propria competenza, effettuano le 
seguenti azioni: 
richiamano in servizio il personale necessario e dispongono l’impiego delle risorse necessarie a fronteggiare la 
situazione di emergenza 
provvedono all’invio di squadre sull’area colpita dall’evento alluvionale per un’azione di messa in sicurezza degli 
impianti danneggiati ed eventualmente isolare o interrompere le eventuali linee di servizi danneggiate 
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comunicano alle Autorità Locali competenti di Protezione Civile i danni riscontrati e le possibili soluzioni da 
attuarsi, unitamente alla tempistica di attuazione 
Allertano il personale necessario, per gli interventi atti al ritorno delle minime forniture necessarie nel minor tempo 
possibile, adeguando se necessario, i turni di servizio 
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Se non già effettuato nelle fasi precedenti, inviano a seguito di convocazione i propri rappresentanti designati per 
ricoprire le specifiche funzioni presso CCS, S.O.P. e COM 
 

ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE 
Attiva le proprie procedure interne per l’impiego delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione di emergenza e, 
di concerto con CCS, S.O.P. e COM, ne dispone l’invio nell’area interessata 
Dispone l’attivazione dei servizi e delle strutture distrettuali competenti 
Se non già effettuato nelle fasi precedenti, invia i propri rappresentanti designati per ricoprire le specifiche funzioni 
presso CCS, S.O.P. e COM 
Assiste le Pubbliche Autorità nell’emanazione di ordinanze a tutela della salute pubblica (ex. divieto di consumo di 
acqua o altri generi alimentari contaminati) 
Vigila sul rispetto delle norme igienico sanitarie nelle iniziative di assistenza alle persone colpite dall’evento 
Se non ancora effettuato, attiva le proprie strutture operative interne, richiamando in servizio il personale necessario 
e rafforzando i turni di servizio per la gestione delle attività straordinarie 
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
Assicura il sostegno organizzativo e di personale specialistico ai Comuni nell’assistenza alle utenze deboli: minori, 
disabili ed anziani. 
Promuove ed organizza misure di profilassi per evitare l’insorgenza di epidemie (ex. vaccinazioni antitifiche). 
Attiva il Servizio Veterinario per la gestione delle emergenze in ambito animale e zootecnico (ex. evacuazione e 
ricovero bestiame, alimentazione e cura animali isolati, rimozione carcasse, ecc.). 
Supporta il SSUEm 118 nel censimento delle disponibilità di posti nelle strutture sanitarie e assistenziali sul 
territorio provinciale 
 
 
La fase di emergenza viene mantenuta sino al superamento delle situazioni di crisi, risolte le quali viene disposto, a seconda delle situazioni 
contingenti e del monitoraggio meteoidraulico, il ritorno alle fasi di allarme, preallarme o normalità, in funzione di quanto riscontrato dall’attività 
di monitoraggio. 
 

4.5. Procedure per incendio boschivo 
 
(fonte: D.Direttore Gen. LOMBARDIA 13-06-2002, n. III37 Direzione Generale Agricoltura - Approvazione della circolare 
riguardante le “procedure operative per rischio di incendio boschivo” ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353 e del 
decreto 20 dicembre 2001) 
4.5.1 Segnalaz ione di incendio boschivo 
 
La segnalazione di incendio boschivo può essere fatta: 
- genericamente, dal singolo cittadino, 
- in modo specifico, da rappresentanti di Enti, Istituzioni, Volontariato, ecc. 
 
Chiamata generica 
Il singolo cittadino ha la possibilità immediata di segnalare un incendio componendo i seguenti numeri telefonici 
brevi: 
- 1515 Corpo Forestale dello Stato, 
- 115 Vigili del Fuoco, 
- 113 Soccorso Pubblico di Emergenza, 
- 112 Carabinieri, 
 
oppure chiamando i numeri telefonici della Regione, del Corpo forestale dello Stato, del Comune, della Comunità, Montana, 
del Parco del territorio di appartenenza. 
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Chiamata specifica 
I rappresentanti di Enti, Istituzioni, Volontariato, ecc... che operano sul territorio regionale lombardo devono 
prioritariamente segnalare eventuali incendi a: 
1. Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato (vedi allegato elenco per provincia), 
2. Comando di Stazione Forestale (vedi allegato elenco per provincia), 
3. Centro Operativo - Sala Operativa del Corpo Forestale dello Stato con sede a Curno (BG), tel.: 035/611009 - fax: 
035/617722. 
 
L'ordine delle chiamate dovrà rispettare la sopra descritta successione (da 1 a 3) sino ad avvenuta risposta di uno dei tre 
soggetti individuati (se, per esempio, non ricevo risposta dal Coordinamento Provinciale chiamo il Comando Stazione; se 
nemmeno dal Comando Stazione ricevo risposta, chiamo il Centro Operativo Antincendio di Curno). 
 
La segnalazione di un incendio dovrà essere immediatamente inoltrata telefonicamente, specificando in modo rapido ed 
efficace: 
a. il nominativo del chiamante; 
b. la località dell'incendio; 
c. una primissima valutazione di massima dell'incendio stesso (se di bosco, di pascolo, se sono presenti abitazioni, ecc...); 
d. se qualcuno che si sta già recando sull'incendio; 
e. il numero telefonico del chiamante. 
 
Se si è impossibilitati a chiamare via telefono ma si dispone di una radio ricetrasmittente portatile o veicolare si dovrà 
effettuare la segnalazione con le modalità sopra descritte sintonizzandosi sulle frequenze regionali in uso presso il Corpo 
Forestale dello Stato e presso gli Enti (Province, Comunità Montane, Parchi), nonché presso la Regione Lombardia. 
Alla telefonata di segnalazione di incendio, i Rappresentanti di Enti, Istituzioni, Volontariato dovranno far seguire (appena 
possibile) un messaggio a mezzo fax conforme all'allegato “modello di segnalazione incendio” (si veda ALLEGATO). 
 
Il fax dovrà essere inoltrato al Centro Operativo - Sala Operativa del Corpo Forestale dello Stato di Curno (BG) alseguente 
numero: (fax) 035/617722. 
Qualora non fosse possibile inoltrare il “modello segnalazione incendio” via fax, si dovrà procedere mediante una dettatura 
telefonica di un fonogramma, da indirizzare sempre al Centro Operativo di Curno (BG) al seguente numero: (tel.) 
035/611009. 
4.5.2 Ver i f ica del la  comunicazione 
 
Ad avvenuta segnalazione di un incendio è necessario predisporre una immediata e tempestiva verifica della situazione in 
atto. 
In conformità con quanto stabilito dal protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Corpo Forestale dello Stato di cui alla 
deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 5873 del 2 agosto 2001, l'Ente territoriale competente (Provincia, 
Comunità Montana, Parco e Riserva Naturale) dispone per l'immediata verifica della situazione in atto. 
Nel frattempo il Corpo-Forestale dello Stato, informato tempestivamente come da procedura precedente, disporrà 
l'immediato invio di proprio personale sul luogo della segnalazione. 
 
Particolare importanza in questa primissima fase rivestono: 
a. la tempestività della segnalazione fatta al Corpo Forestale dello Stato; 
b. la tempestività delle operazioni di verifica della situazione in atto; 
c. la tempestività delle comunicazioni, anche radio, tra il Rappresentante dell'Ente e il personale del Corpo Forestale dello 
Stato. 
La verifica della segnalazione potrà avere due esiti: 
- esito negativo, vale a dire che la segnalazione di incendio si è risolta localmente senza bisogno dell'attivazione della 
“procedura di intervento” (di seguito riportata) in quanto si è trattato di un principio di incendio di piccole o insignificanti 
dimensioni e comunque completamente risolto; 
- esito positivo, vale a dire che l'incendio assume o ha assunto significative dimensioni tali da richiedere l'attivazione 
immediata della “procedura di intervento”. 
 
4.5.3 Procedura di  intervento 
 
La direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi in Lombardia è affidata al Corpo Forestale dello Stato. 
Per le attività di spegnimento degli incendi boschivi, il Corpo Forestale dello Stato si avvale dell'apporto fornito dall'Autorità 
competente per territorio (Provincia, Comunità Montana, Parco e Riserva Naturale) o suo delegato (Responsabile 
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antincendio boschivo degli Enti sopraccitati), dalle squadre di Volontariato a.i.b., nonché di quello fornito da tutti gli Enti e 
le Istituzioni che a vario titolo concorrono nelle suddette attività (Regione, Vigili del Fuoco, carabinieri, ecc...). 
La direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi in Lombardia mediante l'utilizzo di aeromobili messi a 
disposizione dalla Regione Lombardia o dallo Stato è di esclusiva competenza del Corpo Forestale dello Stato. 
Così come previsto al punto 2 “lotta attiva agli incendi boschivi” del protocollo di intesa tra la Regione Lombardia ed il 
Corpo Forestale dello Stato, solo ed esclusivamente nel caso in cui non fosse disponibile sull'incendio personale del Corpo 
Forestale dello Stato, la direzione delle operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo verrà assunta dall'Autorità 
competente per territorio o da un loro delegato (come ad esempio dal Presidente di Comunità Montana o Responsabile a.i.b. 
della Comunità Montana, delegato dal Presidente).  
In questo caso il Rappresentante dell'Ente territoriale delegato potrà richiedere l'intervento dell'elicottero messo a 
disposizione dalla Regione Lombardia alla Sala Operativa del CFS di Curno (BG) utilizzando necessariamente 
l'ALLEGATO (modulo di richiesta intervento elicottero). 
Si ricorda che la richiesta di intervento elicottero di cui all'allegato modulo “B” potrà avvenire alle seguenti 
condizioni: 
1) in assenza di Personale del CFS sull'incendio; 
2) dopo attenta valutazione sulla situazione in atto e comunque in caso di grave emergenza; 
3) firmata dal Responsabile dell'Ente o suo Delegato. 
 
4.5.4 Catena  di comando e control lo per  l ’ incendio boschivo 
 
LA PROVINCIA, COMUNITÀ MONTANA, PARCO E RISERVA NATURALE 
• dispone l'immediata verifica della segnalazione di incendio collegandosi con il CFS  
• si collega via radio e via telefono con il CFS e con la Regione Lombardia 
• attiva le squadre antincendio boschivo tenendosi costantemente in collegamento con il CFS 
• attiva la propria struttura operativa (sala operativa dell'Ente, se prevista) 
• coordina l'arrivo delle squadre a.i.b. sul luogo dell'incendio per la loro messa a disposizione al Direttore delle operazioni 
di spegnimento del CFS, assicurando altresì la presenza sul posto o l'attivazione del Responsabile a.i.b. delegato dall'Ente 
con sollecitudine segnala al Coordinamento provinciale del CFS (o alla Sala Operativa del CFS di Curno) l'eventuale assenza 
di personale CFS sul luogo dell'incendio 
• attiva le procedure di intervento previste dall'Ente stesso e, nel caso in cui non fosse disponibile 
• sull'incendio personale del CFS, assume la direzione delle operazioni di spegnimento mettendosi 
• obbligatoriamente in costante collegamento con la Sala Operativa del CFS di Curno (BG) 
• segue l'evolvere della situazione in stretto contatto con il Direttore delle  operazioni di spegnimento del CFS, il 
Responsabile a.i.b. dell'Ente e con la Regione Lombardia con continuità predispone gli atti di competenza dell'Ente in 
ordine all'impiego delle Organizzazioni di volontariato antincendio boschivo impiegate nell'emergenza 
 
IL CORPO FORESTALE DELLO STATO (CFS) 
• dispone per l'immediato sopralluogo per la verifica della situazione in atto 
• si collega via radio e via telefono con le proprie strutture e con l'Ente locale competente per territorio immediatamente  
• coordina e dirige tutte le operazioni di spegnimento dell'incendio, avvalendosi dell'opera delle squadre di volontariato 
a.i.b., dell'Ente delegato, della Regione Lombardia, delle Istituzioni che concorrono negli interventi  
 
iL DIRETTORE DELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO O, IN CASO DI ASSENZA DI 
PERSONALE DEL cfs, L'aUTORITÀ LOCALE COMPETENTE PER TERRITORIO QUALORA LA 
SITUAZIONE LO RENDESSE NECESSARIO 
• invia motivata richiesta per l'impiego dei mezzi aerei messi a disposizione dalla Regione Lombardia alla Sala Operativa 
del CFS di Curno (BG) per la richiesta di 
• mezzi aerei con riferimento alla situazione in atto  
 
IL COORDINAMENTI PROVINCIALI E DISTRETTUALI DEL CFS O, IN LORO ASSENZA, L'AUTORITÀ 
LOCALE COMPETENTE PER TERRITORIO 
• allerta la Sala Operativa del CFS di Curno (BG) per l'inoltro della formale richiesta per l'impiego dei mezzi  aerei dello 
Stato al C.O.A.U., per il tramite della S.O.U.P 
• predispone gli atti di competenza dello stesso CFS in ordine alle attività di spegnimento incendi e delle attività previste 
nel protocollo d'intesa, in costante raccordo con la Regione Lombardia 
 
REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA - S.O.U.P. NEL PERIODO DI MASSIMA 
PERICOLOSITÀ 
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PER GLI INCENDI 
• assicura un servizio di pronta reperibilità h. 24 e il presidio costante dall'alba al 
• tramonto della Sala Operativa antincendio boschivo della D.G Agricoltura, anche nelle giornate festive e di sabato  
• dispone per l'immediata autorizzazione all'impiego dei propri mezzi aerei alla Sala Operativa del CFS di Curno (BG)  
• dispone per l'eventuale attivazione della S.O.U.P. (Sala Operativa Unificata Permanente) gestendo le attività previste per 
il funzionamento della stessa e avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei, di personale del CFS, di 
personale di altre Direzioni Generali della  Regione Lombardia, con particolare riferimento alla D.G. Opere e Pubbliche 
Protezione Civile, di personale appartenente ad Organizzazioni di Volontariato riconosciute secondo la vigente normativa, 
di risorse, mezzi e personale delle Forze Armate e  delle Forze di Polizia dello Stato, richiedendoli all'Autorità competente 
immediatamente assicura un costante collegamento e coordinamento delle attività di spegnimento incendi con il CFS e gli 
Enti territoriali delegati  
• assicura un costante monitoraggio della situazione in atto anche attraverso l'emanazione di bollettini o comunicati utili 
per le attività di lotta attiva agli incendi 
• assicura il recepimento, il coordinamento ed il transito dei dati r delle informazioni sulla situazione in atto  
 

4.6. Procedure per emergenze tecniche (black-out) 
Nel caso in cui il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale debba attuare il Piano di Distacchi Programmati la 
comunicazione avviene 30 minuti prima. Questo evento va considerato subito come una fase di emergenza poiché non c’è il 
tempo sufficiente per individuare una fase di allarme e tanto meno di preallarme. 
Il Comune dovrà provvedere all’informazione della popolazione residente nelle aree oggetto del distacco attraverso il 
proprio personale e, se possibile, con il supporto dei Gruppi Volontari. 
 

4.7. Procedure per emergenze sanitarie  
Le procedure di emergenza sono di competenza del Distretto di Prevenzione dell’ASL di competenza.  
 

4.8. Procedure per emergenze veterinarie 
In funzione della gravità e dell’estensione la gestione dell’emergenza veterinaria viene classificata secondo i seguenti tre livelli 
d’azione da parte del competente Dipartimento dell’ASL Milano 2: 
 

1. gestione dell’emergenza che per gravità e/o per estensione possono essere affrontate localmente 
2. gestione dell’emergenza che per gravità e/o per estensione non possono essere affrontate localmente, ma rientranti 

nell’ambito provinciale 
3. gestione dell’emergenza di carattere sovraprovinciale. 

 
1. in caso di emergenza circoscritta l’organo di protezione civile che interviene sul luogo, può contattare il Veterinario 
Reperibile presente presso il Dipartimento di Prevenzione veterinaria del distretto territorialmente competente. 
Il veterinario reperibile gestirà la fase di emergenza contingente, le successive fasi di coordinamento e di contatto con altri 
servizi della ASL. 
I rapporti con gli altri Enti istituzionali (Sindaci, Prefetto, ecc.) dovranno essere assicurati dal Responsabile dell’Area 
Veterinaria o in sua vece dai responsabili di Distretto Veterinario. 
 
2. nel caso di in cui per entità e/o estensione geografica l’emergenza non possa essere affrontata localmente, ma rimanga 
circoscritta nell’ambito della Provincia di Milano l’organo operativo di riferimento sarà il Responsabile dell’Area veterinaria 
che coordinerà, a mezzo dei singoli servizi, l’intervento dei veterinari operanti sul territorio. 
 
3. si tratta di quei casi in cui il disastro è di tale gravità e/o estensione da necessitare interventi straordinari. La struttura di 
riferimento sarà, nell’ambito della specifica competenza il Servizio Veterinario Regionale e la Direzione Generale dei Servizi 
Veterinari del Ministero della Sanità ed il Consiglio Superiore di Sanità nelle loro diverse competenze. 
 
In questi casi i Veterinari che abbiano acquisito competenza specifica potranno essere consultati circa le modalità 
d’intervento nella zona disastrata.  
Ciò al fine di consentire l’organizzazione degli interventi secondo uno schema task-force, in modo garantire: 

� reperibilità continua 
� possibilità rapida di mobilitazione nelle 24 ore in appoggio ai servizi locali 
� collegamento e coordinamento con le autorità sanitarie locali 
� autonomia e autosufficienza operativa 
� possibilità di ricambio in caso di interventi continuati. 
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Inoltre l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia sarà parte integrante dell’emergenza sia essa di carattere 
locale o di maggiore estensione, garantendo una costante assistenza sia laboratoristica sia di supporto tecnico sul campo agli 
operatori del Servizio di Medicina Veterinaria. 
 

4.9. Emergenze connesse ad impianti di trattamento rifiuti e siti da bonificare 
Non esistono procedure di intervento specifiche e formalizzate relative alle gestione “esterna” dell’emergenza riguardante gli 
impianti d trattamento rifiuti nelle loro diverse tipologie. 
Per le procedure di intervento cui i Comuni devono attenersi si rimanda a quanto descritto Piano Introduttivo del presente 
PEC. Tuttavia ciascun gestore d’impianto deve garantire la capacità tecnica della propria struttura per tutte quelle azioni che 
riguardano il normale esercizio dell’impianto stesso, inoltre in caso di emergenze ciascuna azienda deve essere dotata di 
procedure di sicurezza e di una squadra di primo intervento, adeguatamente formata, che in caso di necessità si coordina con 
i competenti organi di soccorso (VFF e 118). 
Nel caso di situazioni particolarmente gravi, e a seconda dello scenario di rischio potranno essere coinvolte anche le 
strutture di ARPA e ASL per quanto di loro pertinenza, mentre sarà compito delle Forze dell’Ordine locali la delimitazione 
dell’area circostante la zona interessata dall’emergenza e l’eventuale deviazione del traffico veicolare. 
 




