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ZONE OMOGENEE DI ALLERTAMENTO
Il territorio della Regione Lombardia, sulla base della Direttiva Regionale per la gestione
degli allerta meteo (D.G.R. X/4599) e del d.p.c.m. 27.02.2004, è suddiviso in zone omogenee
di allertamento.
La classificazione delle aree è stata effettuata valutando sostanzialmente gli ambiti
territoriali considerati uniformi in merito agli effetti che si possono manifestare durante le
sollecitazioni metereologiche
Per la classificazione la Regione Lombardia ha tenuto conto di parametri di omogeneità
riferite al contesto socio-ambientale, meteorologico, orografico, idrografico, al fine di
ottenere allerte e conseguenti risposte il più possibile uniformi per ogni ogni singolo ambito.
Il territorio Comunale di Erba è inserito nella normativa di allerta nelle zone :
1) ZONA OMOGENEA: IM-05 – LARIO E PREALPI OCCIDENTALI
PER RISCHIO IDROMETEO (Idrogeologico, idraulico, temporali forti e vento forte)
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2) ZONA A RISCHIO LOCALIZZATO
Il territorio comunale è interessato da due zone a rischio localizzato :
AMM -13 “LAMBRO SOPRALACUALE”
AMM -14 “LAMBRO ALTO”
Per il RISCHIO IDRAULICO AREA METROPOLITANA MILANESE
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COMUNICAZIONI E AVVISI DI CRITICITÀ
La Regione Lombardia, al fine di attivare le procedure codificate all‟interno della D.G.R.
n X/4599 e recepite nel piano di emergenza, emette Comunicazioni o Avvisi di Criticità, con le
modalità descritte al capitolo “Fasi operative e monitoraggi” sulla base delle analisi delle
soglie specifiche per tipo di rischi.
Ad ogni soglia di criticità corrisponde un codice di allertamento e un corrispondente
scenario previsto; successivamente viene emessa specifica Comunicazione o Avviso di Criticità
Il CFMR (Centro Funzionale Monitoraggio dei Rischi Naturali) pertanto in fase di
previsione di eventi trasmette :
una comunicazione via posta elettronica (certificata e ordinaria) per codice giallo
(criticità ordinaria), contenente le indicazioni del fenomeno previsto e suggerimenti per la
predisposizione delle attività operative minime iniziali di sorveglianza
Un avviso di criticità via posta elettronica (certificata e ordinaria) per codice arancione
(criticità moderata) e codice rosso (criticità elevata), contenente le indicazioni del fenomeno
previsto e suggerimenti per la predisposizione delle attività operative da intraprendere
Gli avvisi di criticità sono anche preannunciati da un avviso via sms.
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Esempio di Comunicazione :

.
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Esempio di avviso di criticità (il formato varia come contenuto in funzione del tipo di rischio):

Modalità di ricezione delle comunicazioni :
ATTIVAZIONE
Codice GIALLO (criticità ordinaria)
 Il sindaco ed il Tecnico Comunale Reperibile ricevono una comunicazione di codice
GIALLO dal CFMR tramite posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria,
nella quale viene inviata la comunicazione di criticità ordinaria.
 Il Tecnico Comunale Reperibile valuta la necessità di avviare le procedure previste

Codice ARANCIO (criticità moderata) e Codice ROSSO (criticità elevata)
 Il sindaco ed il Tecnico Comunale Reperibile ricevono dal CFMR:

un Avviso di criticità Codice ARANCIO o ROSSO tramite posta
elettronica certificata e posta elettronica ordinaria
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un sms di notifica, contenente la notificata dell‟emissione di un
bollettino di allerta meteo;Il testo dell‟sms è il seguente:
PROCIVRLOMB
Emissione avviso di criticità numero :xxxxxxx del xx/xx/xxxx visibile al
sito http://allerte.protezionecivile.regione.lombardia.it
 Il Tecnico Comunale Reperibile verifica il bollettino di allerta meteo sul sito
http://allerte.protezionecivile.regione.lombardia.it, e attua le procedure previste


REVOCA
Codice GIALLO (criticità ordinaria)
 Non viene trasmessa alcuna revoca da parte del CFMR
Il Tecnico Comunale Reperibile, verificate le condizioni di normalità sul territorio e e
l‟assenza di criticità meteo sulle risorse online della Regione,ne da informativa agli interessati.

Codice ARANCIO (criticità moderata) e Codice ROSSO (criticità elevata)
 Il sindaco e il Tecnico Comunale Reperibile ricevono dal CFMR:
 un Avviso di REVOCA di criticità Codice ARANCIO o ROSSO tramite posta
elettronica certificata e posta elettronica ordinaria
 un sms di notifica, contenente la notificata dell‟emissione di revoca del
bollettino di allerta meteo;Il testo dell‟sms è il seguente:
PROCIVRLOMB
Emissione REVOCA avviso di criticità numero :xxxxxxx del xx/xx/xxxx visibile al
sito http://allerte.protezionecivile.regione.lombardia.it
 Il Tecnico Comunale Reperibile verifica il bollettino di allerta meteo sul sito
http://allerte.protezionecivile.regione.lombardia.it, e attua le procedure previste
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FASI OPERATIVE
Per fasi operative si intendono i distinti livelli di operatività che deve assicurare il
sistema locale di protezione civile di risposta all‟emergenza. Si tratta quindi di azioni presenti
nel piano di emergenza di ogni amministrazione locale, che vengono attuate per contrastare
gli effetti negativi degli eventi. Le fasi sono tre, crescenti a livello di importanza e azioni da
compiere :
Attenzione, Preallarme e Allarme.
In fase di emissione dei bollettini (Comunicazioni o avvisi) il CFMR indica anche le fasi
operative minime iniziali.
Tali fasi sono da ritenersi come una indicazione iniziale in quanto, L‟amministrazione
Locale, consapevole delle criticità del proprio territorio, deve saper valutare in piena
autonomia se e quali fasi operative avanzate adottare, indipendentemente dalle
comunicazioni del CFMR.
Il Sindaco quindi deve essere in grado di porre sul campo, quando necessario, misure di
contrasto ai fenomeni metereologici di portata ben piu ampia rispetto alle previsioni regionali.

Criticità ordinaria (codice allerta 1 - giallo)
A.

Fase operativa minima : ATTENZIONE

Il Tecnico Reperibile:
 Controlla l‟evoluzione degli eventuali fenomeni non prevedibili valutando anche le
previsioni meteorologiche per i giorni successivi;
 Attiva se necessario il personale reperibile e verifica la disponibilità di materiali e
mezzi
 Valuta, in caso di previsione avverse per i giorni successivi, la necessità di avviare il
monitoraggio dei punti di rischio nel caso in cui eventi ordinari, sommandosi, possano
creare un rischio di maggior intensità;
 Avvia, se necessario, la fase di monitoraggio dei punti critici, coordinandosi col R.O.C.,
secondo quanto stabilito dall‟elenco dei monitoraggi;
 Si consulta con il R.O.C. in merito alla necessità di attivare le procedure operative per
livelli di criticità più elevati anche senza indicazioni da parte del Centro Funzionale, a
seguito di osservazioni locali.
Il R.O.C.:
 Si consulta col tecnico reperibile in merito all‟opportunità di attivare le procedure
operative per livelli di criticità superiori,da seguire in caso di pericolosità.
 Mantiene costantemente aggiornato il Sindaco ed il dirigente di Protezione Civile
sull‟evolversi della situazione
 Mantiene i contatti con il Gruppo intercomunale di Protezione Civile.
Il gruppo intercomunale di Protezione Civile:
 Sulla base del ricevimento dell‟allerta meteo trasmessa dal Tecnico Reperibile,
effettua i monitoraggi ad essi assegnati e ne comunicano le risultanze.
 Nel caso in cui vi sia la necessità di svolgere interventi, resta a disposizione per
eseguire le disposizioni impartite.
La Polizia Locale:
 Sulla base del ricevimento dell‟allerta meteo trasmessa dal Tecnico Reperibile, il
Dirigente di Polizia Locale attiva gli agenti di Polizia Locale per l‟attuazione dei
monitoraggi effettuati;
 Trasmette i risultati dei monitoraggi al Tecnico Reperibile;
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 Nel caso in cui vi sia la necessità di svolgere interventi, resta a disposizione per
eseguire le disposizioni impartite.

B.
Fase operativa : PREALLARME
Vedi fase operativa preallarme della criticità moderata
C.
Fase operativa : ALLARME
Vedi fase operativa allarme della criticità elevata

Criticità moderata (Codice allerta 2 - arancione)
A.
Fase operativa minima : ATTENZIONE
Vedi fase operativa minima della criticità ordinaria
B.

Fase operativa: PREALLARME

Il Tecnico Reperibile:
 Attiva il personale reperibile e verifica la disponibilità di materiali e mezzi
 Avvia o prosegue la fase di monitoraggio dei punti critici di competenza;
 Avvia o fa proseguire la fase di monitoraggio dei punti critici, coordinandosi col R.O.C.,
secondo quanto stabilito dall‟elenco dei monitoraggi; accerta personalmente, se
necessario, il pericolo;
 Esegue il monitoraggio dei punti a proprio carico e raccoglie le segnalazione di rischio
da parte della Polizia Locale e del R.O.C.;
 Dispone tempestivamente l‟attivazione delle procedure operative standard specifiche
relative alle situazioni determinate dal rischio;
 Valuta all‟opportunità di attivare le procedure operative per livelli di criticità più
elevati anche senza indicazioni da parte del Centro Funzionale, a seguito di
osservazioni locali, in collaborazione con R.O.C. e Dirigente LL.PP.
Il R.O.C.:
 Si consulta col tecnico reperibile in merito all‟opportunità di attivare le procedure
operative per livelli di criticità superiori,da seguire in caso di pericolosità.
 Mantiene costantemente aggiornato il Sindaco ed il dirigente di Protezione Civile
sull‟evolversi della situazione
 Mantiene i contatti con il Gruppo intercomunale di Protezione Civile.
 Si consulta con Sindaco e Dirigente di Protezione Civile sulla necessità di preallertare
la convocazione dell‟UCL.
 Coordina mezzi e persone a disposizione nell‟ambito del servizio di Volontariato
mantenendo i contatti con tutte le forze dell‟ordine e e le associazioni/gruppi di
volontariato operanti;
 Provvede, nel caso in cui il Sindaco preallerti l‟U.C.L., all‟attivazione della sala
operativa.
Il gruppo intercomunale di Protezione Civile:
 sulla base del ricevimento dell‟allerta meteo trasmessa dal tecnico comunale
reperibile si attiva (o prosegue) i monitoraggi;
 trasmette i risultati dei monitoraggi;
 resta a disposizione per eseguire le disposizioni impartite.
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La Polizia Locale:
 Sulla base del ricevimento dell‟allerta meteo trasmessa dal Tecnico Reperibile, il
Dirigente di Polizia Locale attiva gli agenti di Polizia Locale per l‟attuazione dei
monitoraggi effettuati;
 Trasmette i risultati dei monitoraggi al Tecnico Reperibile;
 Nel caso in cui vi sia la necessità di svolgere interventi, resta a disposizione per
eseguire le disposizioni impartite.
Il Sindaco
 Quale responsabile unico di Protezione Civile assume decisioni in merito all‟evento in
atto (qualora necessario anche con azioni coordinate con la Prefettura), sulla scorta di
quanto riferito dal R.O.C. e dai Dirigenti di P.L. e LL.PP.
 Valuta con il Prefetto la necessità di attivare i centri di coordinamento per la gestione
delle emergenze (UCL/COC);
 Preallerta i membri designati per un eventuale attivazione dell‟UCL;
 emette le ordinanze sindacali relative alla chiusura di strade, all‟evacuazione dei
residenti e all‟eventuale inagibilità di edifici;
 valuta sulla scorta di quanto riferito dal R.O.C. e dai Dirigenti di P.L. e LL.PP.la
necessità di far presidiare le zone pericolose dal Gruppo di Volontariato,Polizia Locale
ed altre forze dell‟ordine
 tiene i contatti con gli organi di informazione.
C.
Fase operativa: ALLARME
Vedi fase operativa ALLARME della criticità ELEVATA

Criticità elevata (codice allerta 3 - rosso)
A.
Fase operativa minima : PREALLARME
Vedi fase operativa preallarme della criticità moderata
Fase operativa: ALLARME
Il Tecnico Reperibile:
 Avvia o fa proseguire la fase di monitoraggio dei punti critici, coordinandosi col R.O.C.,
secondo quanto stabilito dall‟elenco dei monitoraggi; accerta personalmente, se
necessario, il pericolo
 Prosegue la fase di monitoraggio dei punti critici, coordinandosi col R.O.C., secondo
quanto stabilito dall‟elenco dei monitoraggi
 Esegue il monitoraggio dei punti a proprio carico e raccoglie le segnalazione di rischio
da parte della Polizia Locale e del R.O.C.;
 Accerta personalmente, se necessario, il pericolo;
 Si consulta col R.O.C. e, se necessario, col Dirigente del Settore LL.PP. in merito alla
situazione in atto;
 Decide e dispone tempestivamente l‟attivazione delle procedure operative standard
specifiche relative alle situazioni determinate dal rischio con la gestione diretta con
mezzi a disposizione della struttura comunale di Protezione Civile;
 Valuta per tempo l‟approssimarsi dell‟esaurimento delle risorse a disposizione
informando il R.O.C. per una eventuale attivazione dell‟UCL.
Il R.O.C.:
 Mantiene i contatti con il Gruppo intercomunale di Protezione Civile. per gli interventi
che si rendano necessari al superamento del livello di criticità
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 Si consulta col tecnico reperibile in merito all‟opportunità di attivare le procedure
operative da seguire in caso di pericolosità;
 Mantiene informato il Sindaco e il Dirigente della Protezione Civile in merito
all‟emergenza in atto;
 Si consulta con Sindaco e Dirigente di Protezione Civile sulla necessità di preallertare
la convocazione dell‟UCL.
 Coordina mezzi e persone a disposizione nell‟ambito del servizio di Volontariato
mantenendo i contatti con tutte le forze dell‟ordine impegnate;
 Coordina mezzi e persone a disposizione nell‟ambito del servizio di Volontariato
mantenendo i contatti con tutte le forze dell‟ordine e e le associazioni/gruppi di
volontariato operanti;
Il gruppo intercomunale di Protezione Civile:
 Sulla base del ricevimento dell‟allerta meteo trasmessa dal Tecnico Reperibile
prosegue le attività di monitoraggio;
 trasmette i risultati dei monitoraggi;
 resta a disposizione per eseguire le disposizioni impartite al fine del superamento
della criticità in atto.
La Polizia Locale:
 Sulla base del ricevimento dell‟allerta meteo trasmessa dal Tecnico Reperibile, il
Dirigente di Polizia Locale attiva gli agenti di Polizia Locale per l‟attuazione o
prosecuzione dei monitoraggi effettuati;
 Trasmette i risultati dei monitoraggi al Tecnico Reperibile;
 Resta a disposizione per eseguire le disposizioni impartite dal Dirigente del Loro
servizio al fine del superamento della criticità in atto.
L’ufficiale di collegamento:
 viene preallertato in caso di necessità di collegamenti tra P.C.A. e U.C.L. come
previsto nel fascicolo “Organizzazione del sistema di comando”.
Il Sindaco:
 Comunica alla Prefettura l‟attivazione della fase operativa di allarme
 Se ritenuto necessario e in collaborazione con il Prefetto convoca l‟U.C.L. e
sovrintende personalmente o tramite il R.O.C. all‟attivazione della Sala Operativa;
qualora l‟emergenza assuma dimensioni sovraccomunali chiede al Prefetto
l‟attivazione del C.O.M.
 accerta personalmente, se necessario, il pericolo;
 Preallerta i membri designati per un eventuale attivazione dell‟UCL;
 quale responsabile unico di Protezione Civile assume decisioni in merito all‟evento in
atto anche sulla scorta sulla scorta di quanto riferito dal R.O.C. e dai Dirigenti di P.L.
e LL.PP.
 comunica o fa comunicare al Prefetto, al Presidente della Provincia o al CCS qualora
attivato ed alla sala operativa regionale di protezione civile via posta elettronica
ordinaria o certificata, 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
 emette le ordinanze sindacali relative alla chiusura di strade, all‟evacuazione dei
residenti e all‟eventuale inagibilità di edifici;
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 valuta sulla scorta di quanto riferito dal R.O.C. e dai Dirigenti di P.L. e LL.PP la
necessità di far presidiare le zone pericolose alla Polizia Locale, l‟associazione di
Volontariato e le ulteriori forze dell‟ordine operanti sul territorio
 tiene i contatti con gli organi di informazione.

L’U.C.L. (quando convocata):
 Affianca il Sindaco nelle funzioni di supporto così come previsto dal presente Piano di
emergenza.

Le successive fasi non sono previste all‟interno del D.G.R. X/4599; si ritiene comunque
opportuno definire una guida per il superamento delle emergenza e post emergenze:

Emergenza
La fase di emergenza si manifesta in modo estremamente grave quando i danni sono già
presenti sul territorio in modo diffuso. Le azioni in questa fase dovranno essere rivolte
soprattutto alla popolazione.
A tale livello pertanto è necessario continuare col monitoraggio dei punti critici oltre a
provvedere alle azioni di soccorso alla popolazione.
Il tecnico reperibile:
 Avvia o prosegue la fase di monitoraggio dei punti critici, coordinandosi col R.O.C.,
secondo quanto stabilito dall‟elenco dei monitoraggi
 Esegue il monitoraggio dei punti a proprio carico e raccoglie le segnalazione di rischio
da parte della Polizia Locale e del R.O.C.;
 Accerta personalmente, il pericolo;
 Si consulta col R.O.C. e col Dirigente del Settore LL.PP. in merito alla situazione in
atto;
 Dispone tempestivamente l‟attivazione delle procedure operative standard specifiche
relative alle situazioni determinate dal rischio optando tra la gestione diretta con
mezzi a disposizione della struttura comunale di Protezione Civile elerisorsemesse a
disposizione dall‟attivazione dell‟U.C.L..
Il R.O.C.:
 Si consulta col tecnico reperibile per all‟attivazione delle procedure operative da
seguire in caso di pericolosità.
 Mantiene informato il Sindaco e il Dirigente della Protezione Civile in merito
all‟emergenza in atto;
 Coordina mezzi e persone a disposizione nell‟ambito del servizio di Volontariato
mantenendo i contatti con tutte le forze dell‟ordine impegnate;
 Provvede, nel caso in cui il Sindaco convochi l‟U.C.L., all‟attivazione della sala
operativa, mantiene i rapporti con tutte le forze dell‟ordine e le associazioni di
volontariato operanti;
 Qualora convocato, partecipa all‟U.C.L..
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L’ufficiale di collegamento:
 Mantiene i collegamenti tra P.C.A. e U.C.L. avendo come principale obiettivo la
popolazione e il territorio non colpiti direttamente dagli eventi
I volontari di Protezione civile:
 Effettuano i monitoraggi ad essi assegnati e comunicano al Tecnico reperibilre le
risultanze dei sopralluoghi effettuati;
 Restano a disposizione per eseguire le disposizioni impartite svolgendo le funzioni ad
essi designate.
La Polizia Locale:
 Su attivazione da parte del Tecnico Reperibile effettua i monitoraggi assegnati e
comunica al Tecnico Reperibile le risultanze dei sopralluoghi effettuati;
 Resta a disposizione per eseguire le disposizioni impartite dal Tecnico Reperibile e
dal Dirigente del Loro servizio al fine del superamento della criticità in atto.
Il Sindaco:
 Quale responsabile unico di Protezione Civile assume decisioni in merito all‟evento in
atto sulla scorta di quanto riferito dal R.O.C., dal Dirigente di P.L., dal Dirigente
LL.PP. e dall‟ U.C.L. (quando convocata);
 Segnala al Prefetto e al Presidente della Provincia o al CCS qualora attivato
l‟insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di eventi calamitosi e li aggiorna
quotidianamente sull‟andamento della situazione, trasmettendo tutti gli atti emanati
e il sunto degli interventi eseguiti;
 Emette le ordinanze sindacali relative alla chiusura di strade, all‟evacuazione dei
residenti e all‟eventuale inagibilità di edifici;
 Tiene i contatti con gli organi di informazione;
 Se ritenuto necessario convoca L‟U.C.L., e qualora l‟emergenza assuma dimensioni
sovraccomunali chiede al Prefetto l‟attivazione del C.O.M.
L’U.C.L. (quando convocata):
 Affianca il Sindaco nelle funzioni di supporto così come previsto nel presente piano

Post-emergenza
Il Tecnico Comunale reperibile:
 Verifica con il R.O.C., con la Polizia Locale, con il Dirigente LL.PP. e con gli enti
coinvolti nell‟emergenza che non sussistano più le condizioni di pericolo nelle aree di
interfaccia coinvolte dall‟evento;
 Predispone la riapertura delle strade chiuse durante evento;
 Comunica agli uffici preposti la eventuale necessità di verifica e valutazione di edifici
e opere infrastrutturali coinvolte nell‟evento, al fine di garantire il ripristino delle
condizioni di sicurezza
 Si adopera, in collaborazione col R.O.C., al fine della predisposizione delle aree di
accoglienza
 Comunica il ripristino delle normali condizioni al R.O.C., Dirigente LL.PP e Polizia
Locale
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Il R.O.C.:
 Collabora con il tecnico Comunale Reperibile al fine del ripristino delle condizioni di
normalità coordinando l‟intervento del Gruppo Volontario di Protezione Civile e degli
altri gruppi di volontariato;
 Comunica al Sindaco e alle altre forze impegnate nell‟evento, il ripristino delle
normali condizioni.
I volontari di Protezione civile:
 Restano a disposizione per effettuare gli interventi necessari a riportare la situazione
nella normalità;
La Polizia Locale:
 Si adopera per riportare nella normalità la situazione.
Il Sindaco:
 Accerta, sulla base delle comunicazioni dei collaboratori (R.O.C., Dirigenti PP.LL.,
Protezione Civile e Polizia Locale, tecnico reperibile e U.C.L. se costituita) del
ripristino delle normali condizioni;
 Emette le relative ordinanze sindacali di ripristino delle normali condizioni;
 Tiene i contatti con gli organi di informazione per la comunicazione di fine emergenza.
 Comunica alla Prefettura e alla Provincia di Como o al CCS qualora attivato, la
conclusione delle operazioni.
L’U.C.L. (quando costituita)
 Collabora con il Sindaco alla verifica e al ripristino delle condizioni di normalità.
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RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Descrizione del fenomeno
Le alluvioni hanno sempre interessato le aree alpine, prealpine e collinari,
rappresentando la tipologia di rischio che maggiormente interessa il territorio oggetto di
studio. A motivo della conformazione geomorfologica del territorio e delle recenti tendenze
evolutive delle fenomenologie meteorologiche (precipitazioni di maggiore intensità in
intervalli temporali contenuti), deve prestarsi particolare attenzione ai fenomeni alluvionali
ed alle frane, la cui attivazione o riattivazione è spesso legata al manifestarsi dei primi.
Si può pertanto classificare il rischio idrogeologico e idraulico tra i rischi prevedibili,
fatti salvi eventi repentini, improvvisi e locali non previsti dai bollettini meteo
Attraverso comunicazioni e avvisi il CFMR (Centro Funzionale Monitoraggio dei Rischi
Naturali) informa a livello locale dell‟approssimarsi di eventi potenzialmente pericolosi.
Per la corretta interpretazione dei livelli di allerta e dei livelli minimi iniziali di
attivazione si rimanda al “vademecum allertamento” redatto da Protezione Civile Regione
Lombardia e inserito all‟interno del fasc. 3

Analisi dei precedenti storici
E‟ stata eseguita un„indagine storica sui documenti attualmente disponibili presso
l‟archivio storico comunale riguardanti gli eventi catastrofici che hanno interessato il
territorio comunale di Erba dal secondo dopoguerra in poi; la documentazione precedente non
e‟ più reperibile.
Sono stati rilevati gli eventi particolarmente intensi per quanto riguarda i dissesti di
carattere idrogeologico che hanno interessato il territorio comunale riconducibili a fenomeni
meteorici intensi. Gli eventi principali sono i seguenti:
 Alluvione del novembre 1951
 Alluvione dell‟ottobre 1976, quest‟ultima particolarmente violenta che ha causato il
maggior numero di danneggiamenti.
 Alluvione del novembre 1982.
 Alluvione del giugno 1996
 Altri fenomeni circoscritti ad ambiti meno estesi o comunque di minor impatto.
I dati relativi agli eventi di cui sopra sono tutti riportati nello studio geologico ed
idrogeologico del territorio comunale di Erba. Tali dati, analizzati dal punto di vista della
Protezione Civile, evidenziano come nel tempo le alluvioni abbattutesi sul territorio abbiano
provocato danni ad alcune strutture (pubbliche e private) come ad esempio demolizioni di
muri di cinta, trasporto di detriti, problemi alle reti stradali o fognarie. Non sono mai stati
rilevati danni a cose di grande entità ne danni a persone.
Nonostante quanto sopra è ovvio, data la morfologia del territorio comunale di Erba,
come il rischio alluvione sia quello da tenersi in maggior considerazione anche a causa dei
cambiamenti climatici che interessano negli ultimi anni la zona e che portano a piogge intense
in tempi brevi e quindi alla possibilità di aumento repentino del rischio.
Documentazione utile per la predisposizione dell‟aggiornamento del piano di Protezione
Civile nella presente sezione sono il piano geologico ed idrogeologico del Comune, il reticolo
idrico minore, il PAI oltre, ovviamente, al piano di Protezione Civile vigente ai quali si
rimanda per eventuali approfondimenti.
Dalla documentazione sopra richiamata si è partiti per evidenziare le aree all‟interno
del territorio comunale che possano comportare rischi di tipo alluvionale mappandole nella
carta dei rischi e assegnando loro un grado di rischio. Ciò permette di monitorare, in caso di
preallarme, i punti a rischio di ogni area e quindi di poter prevenire o gestire l‟emergenza in
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maniera corretta secondo le procedure che vengono determinate sul presente piano di
Protezione Civile.

Stima della popolazione a maggior rischio
PERICOLOSITÀ
L‟analisi storica ha puntualizzato ed evidenziato quanto cartografato nella tavola di
analisi e di sintesi allegata allo studio idrogeologico, da cui si evince come il grado di rischio
allagamento per tutte le zone individuate (estese a macchia di leopardo nella parte collinare
e pianeggiante del territorio) sia relativamente basso con una altezza delle lame d‟acqua non
superiore a 20-30 cm.
Particolarmente rilevante è il rischio determinato dal Torrente Bova: la perimetrazione
di tale area di rischio è inserita nel PAI ai sensi della L. 267/98 e, benché con nota n. 13490 di
prot. del 7/06/2006 la Regione Lombardia abbia riperimetrato la zona in seguito ad interventi
di sistemazione idraulica dell‟alveo, risulta essere l‟area più a rischio del territorio.
Il torrente Carcano e il torrente Lambroncino sono stati interessati nel passato da
straripamenti diffusi; la situazione attuale non e‟ stata modificata, per cui il pericolo di
straripamento risulta alto. Anche le rogge che nascono nel Piano d‟Erba non sono di
secondaria importanza e possono essere fonte di danneggiamenti dovuti a esondazione, ad
esempio la roggia Molinara, la Roggia dei morti, che sono state fonte di esondazione negli anni
passati (piana del Lambrone e Arcellasco). Anche i torrenti minori Boccogna e Valporta sono
stati fonte di danneggiamenti alle opere esistenti a causa sia della scarsa manutenzione degli
alvei che delle inadeguate opere di contenimento.
Infine, eventi frequenti in caso di piogge di forte intensità, sono gli allagamenti dei
sottopassi di attraversamento della ex SS 36 tanto che il sottopasso denominato Bennet, a
causa dei frequenti allagamenti, e‟ stato chiuso al transito veicolare, mentre gli altri
rimangono ancora esposti al rischio di allagamento e pertanto monitorati in caso di allerta
maltempo.
ESPOSIZIONE ANTROPICA
Per quanto riguarda la localizzazione delle zone abitate, la successione storica degli
eventi dovrebbe aver naturalmente indotto la popolazione alla selezione dei siti non
interessati da esondazioni, frane e valanghe. Le infrastrutture stradali principali e secondarie
risultano invece condizionati dall‟orografia del territorio, con situazioni di potenziale
interferenza con i corsi d‟acqua in piena. Questa situazione può pertanto comportare
un‟esposizione antropica indiretta se non si provvede ad un adeguato monitoraggio della
viabilità (in primis i ponti) e al relativo controllo sulla circolazione veicolare.
Per quanto concerne le alluvioni e le esondazioni, inoltre, occorre prestare particolare
attenzione alla rete idrografica superficiale secondaria che non sempre consente una fase di
pre-allertamento efficace. A ciò si aggiunga il fatto che spesso i centri abitati si sono
sviluppati proprio in corrispondenza di tale idrografia. Con lo sviluppo del tessuto urbano e la
conseguente diffusione degli impianti di urbanizzazione primaria e delle reti tecnologiche
spesso sono stati realizzati degli attraversamenti sui corsi d‟acqua che possono costituire degli
sbarramenti al libero deflusso delle acque in caso di piena, con ritenzione di legname e altro
materiale trasportato dalla corrente. L‟effetto diga che si viene a creare in tali frangenti
rappresenta una seria situazione di rischio per le costruzioni a valle: l‟onda di piena che si
forma al cedimento della diga ha una forza d‟urto in grado di arrecare seri danni e rovine alla
maggior parte degli edifici civili situati lungo i corsi d‟acqua.
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Vulnerabilità aree soggette ad allagamento
L‟analisi dei fenomeni alluvionali degli ultimi anni e soprattutto dell‟entità dei danni
arrecati al tessuto territoriale di riferimento consente di valutare la resistenza delle
infrastrutture e dei centri abitati agli eventi calamitosi di origine meteorica.
Sono state segnalate, nelle Carte allegate, (vedi carta di sintesi) le aree soggette ad
allagamento durante gli eventi atmosferici notevoli che si verificano con una certa costanza,
ricavate dalla analisi storica e dai dati raccolti nei punti 3.1 e 3.2 della presente.
Nelle zone evidenziate (via Galvani, Via Alserio, Cascina Coccorezza, Chiesa della
Madonna di Loreto, via Buco del Piombo, via Lodorina - fraz. Buccinigo, Via M. Legnone, via
Piani Resinelli, osteria S. Giuseppe e ancora a Sud di Viale Prealpi…) si segnalano episodi di
allagamento diffusi e straripamenti, mentre i piani interrati del Centro Sportivo del Lambrone
vengono allagati a causa della risalita del livello piezometrico e della fuoriuscita delle rogge
che solcano i fianchi a nord, in via Lecco. E‟ necessario definire con maggior dettaglio
l‟idrogeologia e i parametri idraulici delle opere esistenti per poter progettare e realizzare
nuove opere di smaltimento e di canalizzazione delle acque superficiali che allagano anche in
modo abbondante le strade.
La roggia Molinara e‟ stata oggetto di ripetuti dissesti e allagamenti dovuti al fatto che
tutte le acque affluenti dalle zone collinari soprastanti dei comuni di Proserpio e Longone
vengono a scaricano entro un canale non adeguato a smaltire la portata richiesta.
Da quanto e‟ stato possibile verificare risulta che i periodi di ritorno degli episodi
alluvionali hanno una cadenza quindicinale, mentre le altezza idriche che hanno interessato
tali ambiti variano da 80 a 60 cm.
Nel territorio comunale si segnalano alcune aree interessate da forti ruscellamenti
temporanei durante gli eventi meteorici notevoli. Alcuni di questi sono:
La fascia che si estende in corrispondenza del confine comunale di Proserpio fino alla
Via XXIV Maggio in località Carpesino;
 la zona in prossimità del riempimento operato a Est della via Galilei;
 l‟area acclive situata a Nord della via Lecco;
 le zone adiacenti ai tornanti della via Don Orione;
 l‟area in prossimità del confine comunale in corrispondenza del comune di Albavilla e
della via Lodorina. (vedi carta di sintesi)
Inoltre alcune vie della città, via XXV Aprile, via Clerici, via C. Battisti, via Galvani, via
Alserio, via C. Porta, via M. Legnone, via Piani Resinelli ecc. a causa dell‟intasamento delle
condotte esistenti, dell‟inadeguata sezione delle condutture esistenti, dello straripamento
delle acque, in alcuni tratti, diventano, per brevi periodi, durante gli eventi meteorici
notevoli, sede di scorrimento preferenziale e veloce delle acque (vedi carta della
pericolosità).
Tali episodi potrebbero venire attenuati con la formazione di un‟adeguata rete di
collettori e di canalizzazioni delle acque superficiali e meteoriche.
Per garantire l‟efficienza della rete stradale in condizioni critiche si rende necessario
continuare nella manutenzione e pulizia della tombinatura comunale che attualmente viene
svolta una volta l‟anno: l‟ostruzione di uno scarico su un corso d‟acqua anche di piccole
dimensioni può provocare la deviazione della corrente sul manto stradale, con pericolo di
erosione della pavimentazione a partire dalle banchine in terra e conseguente interruzione
del transito oltre che all‟allagamento di stabili.
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Individuazione di misure per la gestione dell’emergenza
Il rischio idrogeologico è solitamente caratterizzato da una evoluzione temporale degli
eventi atmosferici, per cui ordinariamente si manifesta in modo progressivo con intensità via
via crescente: questa circostanza fa sì che si possano facilmente individuare fasi di preallarme ed allarme che, se ben gestite, possono aiutare a contenere gli effetti dell‟evento
calamitoso.
Un buon indicatore della situazione che può portare a problemi alluvionali è dato dal
Bollettino Meteorologico emanato dalla Regione Lombardia sul sito dell‟ARPA (vd. fascicolo 3
Procedure D‟Emergenza). Tale Bollettino permette di comprendere, tramite le previsioni
della piovosità e delle condizioni climatiche, il livello di criticità e quindi la necessità di
attivarsi per evitare l‟evolversi negativo della situazione.
Alla luce di tali considerazioni per tutti i fenomeni considerati è richiesta un‟adeguata
attività di monitoraggio al manifestarsi della possibilità di rischio per l‟incolumità delle
persone e/o l‟integrità delle infrastrutture di comunicazione: nella maggior parte dei casi il
controllo visivo in loco dell‟evoluzione dei fenomeni consente, infatti, di evitare pericoli di
incidenti mortali.
In situazioni particolarmente critiche può manifestarsi la necessità di evacuazione della
popolazione, da attuarsi con impiego preferenziale di mezzi pubblici (autobus) lungo la rete
stradale principale esistente, qualora non soggetta essa stessa a pericolo. In tal caso si
renderà necessario usufruire di percorsi stradali alternativi (viabilità secondaria, piste
forestali) o l‟evacuazione per via aerea, con impiego di elicotteri: al riguardo si osserva come
la presenza dell‟elisuperficie posta in via Pian dei Resinelli in zona Lambrone. Tale struttura è
una piazzola utilizzata attualmente dal 118 e, nei mesi di rischio incendi boschivi, dagli
elicotteri AIB. Inoltre sono state individuate sul territorio comunale altre piazzole di
emergenza per l‟atterraggio di elicotteri in caso di necessità, tali aree sono riportate nelle
planimetrie allegate al Piano.
In caso di eventi catastrofici di particolare gravità si potrà inoltre allestire un campo di
emergenza come individuato nel presente Piano.
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Codici allerta, scenari e effetti-danni per rischio idrogeologico
ed idraulico:
Scenari di evento

Effetti e danni

Assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se non è possibile escludere
a livello locale eventuali danni dovuti a:
- fenomeni imprevedibili come temporali localizzati;
- difficoltà ai sistemi di smaltimento delle acque meteoriche;
- cadute massi e piccoli smottamenti.

Eventuali danni puntuali e
localizzati.

idro/geo
assente
geo
ordinaria

Si possono verificare fenomeni localizzati di:
- erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango in bacini di
dimensioni limitate;
- ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;
- caduta massi.
Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare occasionali fenomeni
franosi, anche rapidi, legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili,
per effetto della saturazione dei suoli per precipitazioni avvenute nei giorni
precedenti.

Occasionale pericolo per la
sicurezza delle persone con
possibile perdita di vite umane
per cause incidentali.
Effetti localizzati:

-

Allagamenti di locali interrati e
di quelli posti a pianterreno
lungo vie potenzialmente
interessate da deflussi idrici;

-

Danni a infrastrutture, edifici e
attività agricole, cantieri,
insediamenti civili e industriali
interessati da frane, colate
rapide o dallo scorrimento
superficiale delle acque;
temporanee interruzioni della
rete stradale e/o ferroviaria in
prossimità di impluvi, canali,
zone depresse (sottopassi,
tunnel, avvallamenti stradali,
ecc.) e a valle di porzioni di
versante interessate da
fenomeni franosi;

-

idro

Si possono verificare fenomeni localizzati di:
- innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni
delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombinature,
restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, ecc);
- scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di
rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e
coinvolgimento delle aree urbane depresse.
Si possono verificare fenomeni localizzati di:
- incremento dei livelli dei corsi d’acqua maggiori, generalmente contenuti
all’interno dell’alveo.
Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi d’acqua
maggiori può determinare criticità.

Si possono verificare fenomeni diffusi di:
- instabilità di versante, localmente anche profonda, in contesti geologici
particolarmente critici;
- frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;
- significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale,
possibili voragini per fenomeni di erosione;
- caduta massi in più punti del territorio.
Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare significativi fenomeni
franosi, anche rapidi, legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili,
per effetto della saturazione dei suoli a causa di precipitazioni avvenute nei
giorni precedenti.

geo

gialla

verde

Codi
ci

-

limitati danni alle opere
idrauliche e di difesa delle
sponde, alle attività agricole, ai
cantieri, agli insediamenti civili
e industriali in alveo.

Pericolo per la sicurezza delle
persone con possibili perdite di
vite umane.
Effetti diffusi:
- - interruzioni della rete stradale
e/o ferroviaria in prossimità di
impluvi e a valle di frane e
colate di detriti o in zone
depresse in prossimità del
reticolo idrico;
- - danni e allagamenti a singoli
edifici o centri abitati,
infrastrutture, edifici e attività
agricole, cantieri, insediamenti
civili e industriali interessati
da frane o da colate rapide;
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- Allagamenti di locali interrati
Si possono verificare fenomeni diffusi di:
e di quelli posti a pianterreno
- significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori e
lungo vie potenzialmente
maggiori, con inondazioni delle aree limitrofe e golenali (per icorsi d’acqua
interessate da deflussi idrici;
maggiori) nonché interessamento degli argini, anche per effetto di criticità
- Danni alle opere di
locali (tombinature, restringimenti, elementi che introducono discontinuità
contenimento e regimazione
nella morfologia longitudinale e trasversale dell’alveo, ecc.);
dei corsi d’acqua;
- fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione dell’alveo;
- criticità agli attraversamenti fluviali in genere con occlusioni, parziali o totali, - Danni a infrastrutture, edifici e
attività agricole, cantieri,
delle luci dei ponti dei corsi d’acqua minori e maggiori.
insediamenti civili e industriali
Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi d’acqua
situati in aree inondabili;
maggiori può determinare criticità.
- Danni agli attraversamenti
fluviali in genere con
occlusioni, parziali o totali,
delle luci dei ponti dei corsi
d’acqua minori e maggiori;
- Danni a beni e servizi;

moderata
idro

arancione
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elevata

Si possono verificare numerosi e/o estesi fenomeni, quali:
- piene fluviali dei corsi d’acqua minori e maggiori con estesi fenomeni di
inondazione anche di aree distanti dal fiume, diffusi fenomeni di erosione delle
sponde, trasporto solido e divagazione dell’alveo;
- fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura degli argini, sormonto dei
ponti e altre opere di attraversamento, nonché salti di meandro;
- criticità agli attraversamenti fluviali in genere con occlusioni, parziali o totali
delle luci dei ponti dei corsi d’acqua minori e maggiori.
Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi d’acqua
maggiori può determinare diffuse e/o gravi criticità.

idro

rossa

geo

Si possono verificare fenomeni numerosi e/o estesi di:
-instabilità di versante, anche profonda, anche di grandi dimensioni;
- frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;
- ingenti ruscellamenti superficiali con diffusi fenomeni di trasporto di
materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione;
- occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti dei corsi d’acqua montani
minori;
- caduta massi in più punti del territorio.

Grave pericolo per la sicurezza
delle persone con possibili
perdite di vite umane.
Effetti ingenti ed estesi:
- Danni a edifici e centri abitati,
alle attività e colture agricole,
ai cantieri e agli insediamenti
civili e industriali, sia vicini
sia distanti dai corsi d’acqua,
per allagamenti o coinvolti da
frane o da colate rapide;
- Danni o distruzione di
infrastrutture ferroviarie e
stradali, di argini, e altre opere
idrauliche;
- Danni anche ingenti e diffusi
agli attraversamenti fluviali in
genere con occlusioni, parziali
o totali delle luci dei ponti dei
corsi d’acqua minori e
maggiori.
- Danni diffusi a beni e servizi;
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Punti di monitoraggio
RIFERIMENTO

PUNTO DA CONTROLLARE

INCARICATO

CARTOGRAFIA

SCHEDA DI
RIFERIMENTO

A

Roggia Suardi (Pomerio)

A1-PL

Via Cantù - località Parravicino

B

Roggia Via Lodorina

B1-UT

Sorgente cascina Loreto

B2-UT

Via Cantù incrocio Via Don Orione Ufficio tecnico LLPP E03

B3-UT

Via Corti/Arosio-Canzo

C

Roggia Campolasso

C1-PL

Via Alserio

D

Roggia di Boccogna - Valporta

D1-UT

Dissabbiatore torrente Valporta

Polizia Locale

E01

Ufficio tecnico LLPP E17
Ufficio tecnico LLPP E03

Polizia Locale

E02

Ufficio tecnico LLPP E16

(Cascina Malpirana)
D2-UT

Frazione S. Maurizio – tratto

Ufficio tecnico LLPP E14

coperto
D3-VB

Roggia di Boccogna zona Alpe

Riserva Valle Bova

F03

Vicere

E

Torrente Lambroncino

E1-UT

Tratto intubato tra Via Balbor e

Ufficio tecnico LLPP E09

Via Foscolo
E2-UT

Tratto intubato tra Via Balbor e

Ufficio tecnico LLPP E09

Via Foscolo
E3-VL

Località Teatro Licinium

Volontari Protezione E10
Civile

F

Torrente Bova

F1-VB

Alveo torrente a monte abitato

F2-VL

Località Canova – Ponte via Balbor Volontari Protezione E18

F3-PL

Località Ospedale Fatebenefratelli Polizia Locale

Riserva Valle Bova

F01

Civile
E18

(ponte)
F4-PL

Incrocio con fiume Lambro e Ponte Polizia Locale

E18

FNM fiume Lambro
F5-VB

Alveo torrente

Riserva Valle Bova

F02
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G

Roggia Molinara

G1-VL

Carpesino –griglia (incrocio Via

Volontari Protezione E13

Mascagni)

Civile

G2-PL

Ponte Via Lecco (Via Ferraris)

Polizia Locale

G4-VL

Via San Francesco, Roggia

Volontari Protezione E19

Molinara

Civile

E07

H

Vallone

H1-VL

Località San Bernardino – vecchio

Volontari Protezione E12

acquedotto

Civile

H2-VL

Località San Bernardino

Volontari Protezione E12

H3-VL

Località San Bernardino – Via

Volontari Protezione E12

Tommaseo

Civile

Località San Bernardino – Via

Volontari Protezione E12

Manzoni

Civile

Dissabbiatore Via Verdi

Volontari Protezione E11

Civile

H4-VL
H5-VL

Civile

I

Roggia dei Morti

I1-UT

Cimitero Arcellasco –tratto

Ufficio tecnico LLPP E08

intubato
I2-UT

Cimitero Arcellasco – tratto a cielo Ufficio tecnico LLPP E08
aperto

L

Tombinatura Buccinigo

L1-PL

Roggia Cimitero Maggiore

Polizia Locale

E04

L2-PL

Roggia Cimitero Maggiore

Polizia Locale

E04

M

Viale Prealpi

M1-PL

Sottopasso Via Sciesa

Polizia Locale

E05

Z

VARIE

Z1-PL

Via Alserio (roggia da Via

Polizia Locale

E15

Polizia Locale

E15

Castelnuovo)
Z2-PL

Via Alserio (roggia da Via
Castelnuovo)

Z3-UT

Via Garibaldi – Via Torti

Ufficio tecnico LLPP E06

E’ COMPITO DI OGNI SQUADRA COMUNICARE AL TECNICO REPERIBILE A FINE
SOPRALLUOGO, I RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Comune di Erba

24

Piano di Emergenza Comunale

Comune

ERBA

SCHEDA

E01

Località
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo
Grado di rischio
Bacino sotteso (km2)

Torrente detto “di Pomerio”
R2 – Rischio medio
0.0125

3

Portata max (m /s)
Anni con piene
Pericolosità Territoriale

Altitudine min. – max. (metri s.l.m.)
Fonte del rischio

L‟area interessata da potenziali allagamenti confina a
sud con la Via Stanga e ad est con la Via Cantu‟. Da
tenere in considerazione in particolare il rischio
esondazione del torrente in prossimità della Via Cantu‟.

340 – 344
torrentePomerio

Latitudine

45°48‟02”

Longitudine

09°12‟14”

Viabilitàinteressata

via Cantù – via Stanga

VULNERABILITÁ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio

Infrastrutture esposte al rischio

Civico di Via Stanga: 13
Popolazione residente nei civici individuati in Via
Stanga:0
via Cantù – via Stanga

VULNERABILITÁ AL DANNO

Prevenzione

Verifica in corrispondenza del punto “critico”
individuato in mappa, effettuare controlli sulla pulizia
delle sezioni di deflusso, controllare la integrità delle
opere di difesa spondali.

Comune di Erba

Piano di Emergenza Comunale
Gestione dell‟emergenza

E‟ opportuno predisporre delle limitazioni di accesso
alle aree coinvolte prevedendo, in caso di eventi
metereologici intensi, la chiusura della Via Stanga al
fine di evitare difficoltà alla sicura circolazione stradale

25

Comune di Erba

26

Piano di Emergenza Comunale

Punto di monitoraggio

A1-PL

Comune di Erba

27

Piano di Emergenza Comunale

Comune

ERBA

SCHEDA

E02

Località

PERICOLOSITÁ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo
Grado di rischio
Bacino sotteso (km2)

Roggia di Parravicino
R2 – Rischio medio
0.002508

3

Portata max (m /s)
Anni con piene
Pericolosità Territoriale

Altitudine min. – max. (metri s.l.m.)

In prossimità dell‟attraversamento di Via Alserio, a
causa molto probabilmente di un manufatto
sottodimensionato dal punto di vista idraulico, si
verificano fenomeni di allagamento della sede stradale
in periodi di piogge particolarmente intense.

264 – 300

Latitudine

45°47‟55”

Longitudine

09°12‟40”

Viabilitàinteressata

via Alserio

VULNERABILITÁ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio
Infrastrutture esposte al rischio

Non risulta popolazione esposta
via Alserio

Comune di Erba

28

Piano di Emergenza Comunale

VULNERABILITÁ AL DANNO

Prevenzione

Gestione dell‟emergenza

Verifica dei punti”critici” individuati in mappa; in caso
di ostruzioni provvedere alla rimozione/pulizia x
favorire il deflusso dell‟acqua che si intuba sotto la
strada (verificare anche che la griglia in superficie sia
libera da fogliame e quant‟altro).
Il fenomeno rappresentato figura l‟allagamento con
conseguente interruzione della viabilità della via per
Alserio.
Sono quindi da prevedersi nr.4 sbarramenti stradali e
nello specifico: due (di secondo livello) rispettivamente
posizionati, uno in corrispondenza dell‟incrocio della
via Alserio con viale Brianza/via tre ponti (cancello
nr.6), l‟altro all‟incrocio, a sca confine comunale,
dell‟ancora via per Alserio con via Beato M. da Carcano
(cancello nr.7) e due (di primo livello) rispettivamente
posizionati a ridosso (a monte e a valle) del fenomeno
(cancelli nr.8 e 9). Opportuna segnaletica di deviazione
del traffico dovrà supportare lo sbarramento di secondo
livello (cancello nr.6) obbligando il traffico veicolare al
percorso alternativo che garantirà il collegamento tra il
Comune di Erba e i Comuni di Albavilla e Alserio. Il
tragitto prevede il percorrimento di viale Brianza
(direzione Como) fino all‟incrocio semaforico con la via
Cantù dove occorrerà svoltare a sinistra.
I comuni di Albavilla ed Alserio saranno allertati al fine
di assumere i rispettivi provvedimenti di competenza
per la deviazione del traffico di via per Alserio diretto
in Comune di Erba.

Comune di Erba

Piano di Emergenza Comunale

Punto di monitoraggio :

C1-PL

29

Comune di Erba

30

Piano di Emergenza Comunale

Comune

ERBA

SCHEDA

E03

Località

PERICOLOSITÁ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo
Grado di rischio
Bacino sotteso (km2)

Roggia detta “Lodorina”
R3 – Rischio elevato
0.006046

Portata max (m3/s)
Anni con piene
Pericolosità Territoriale

Altitudine min. – max. (metri s.l.m.)

In corrispondenza di un punto di tombinatura della
roggia detta “Lodorina”, corrispondente ad un
attraversamento stradale, probabilmente a causa di una
sezione libera di deflusso della tombinatura
insufficiente, si sono verificati problemi di esondazione
delle acque che hanno determinato problemi agli edifici
posti subito a valle

341 – 349

Latitudine

45°48‟17”

Longitudine

09°12‟25”

Viabilitàinteressata

via Don Orione – via Corti – via Cantù – provinciale
Arosio/Canzo

VULNERABILITÁ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio

Infrastrutture esposte al rischio

Sono coinvolti i seguenti civici di via Cantù: 8, 10, 10°,
10B, 10C, 12, 14
Popolazione esposta in Via Cantu‟: 20 residenti
via Don Orione – via Corti – via Cantù –via Como,
provinciale Arosio/Canzo

Comune di Erba

Piano di Emergenza Comunale

VULNERABILITÁ AL DANNO

Prevenzione

Gestione dell‟emergenza

Verifica dei 2 punti “critici” individuati, in caso di
ostruzioni provvedere alla rimozione/pulizia x favorire
il deflusso delle acque che si intubano
Avvisi alla popolazione residente negli edifici
interessati; Valutare l‟eventuale interdizione delle
strade coinvolte coordinando l‟intervento con l‟ente
Provincia.

31

Comune di Erba

32

Piano di Emergenza Comunale

Punto di monitoraggio :

B2-UT

Comune di Erba

Piano di Emergenza Comunale

Punto di monitoraggio :

B3-UT

33

Comune di Erba

34

Piano di Emergenza Comunale

Comune

ERBA

SCHEDA

E04

Località

PERICOLOSITÁ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo

Cimitero Maggiore

Grado di rischio

R2 – Rischio medio

Bacino sotteso (km2)

0.008965

3

Portata max (m /s)
Anni con piene
Pericolosità Territoriale

Altitudine min. – max. (metri s.l.m.)

Il cimitero confina a nord-est con un canale di
scolo.L‟ostruzione del canale e del dissabbiatore puo‟
causare l‟allagamento dell parcheggio del cimitero e di
parte di via Alserio.

273 – 282

Latitudine

45°48‟07”

Longitudine

09°12‟21”

Viabilitàinteressata

Via Alserio

VULNERABILITÁ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio
Infrastrutture esposte al rischio

Non risulta popolazione esposta
parcheggio del cimitero e di parte di via Alserio

VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione

Verifica dei punti “critici” individuati in mappa,
eventuali ostruzioni nell‟alveo dovranno essere rimosse
x favorire il migliore deflusso dell‟acqua, inoltre
verificare le due vasche di decantazione di materiale,
nel caso programmare interventi di
svuotamento/pulizia

Gestione dell‟emergenza

In caso di allagamento del cimitero e parcheggio è
prevista l‟interdizione all‟accesso dell‟area (chiusura
del cimitero e del parcheggio antistante); Coordinare la
chiusura della sede stradale con il Comune di Alserio.

Comune di Erba

Piano di Emergenza Comunale

Punto di monitoraggio :

L1-PL

35

Comune di Erba

36

Piano di Emergenza Comunale

Punto di monitoraggio :

L2-PL

Comune di Erba

37

Piano di Emergenza Comunale

Comune

ERBA

SCHEDA

E05

Località

PERICOLOSITÁ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo
Grado di rischio
Bacino sotteso (km2)

Sottopassaggio di via Sciesa
R2 – Rischio medio
0.000727

Portata max (m3/s)
Anni con piene
Pericolosità Territoriale

Altitudine min. – max. (metri s.l.m.)

Storicamente sono stati rilevati alcuni episodi di
allagamento con necessità di provvedere alla chiusura
del sottopassaggio. L‟allagamento è stato causato
dall‟innalzamento del livello della falda.

270 – 276

Latitudine

45°48‟16”

Longitudine

09°12‟47”

Viabilitàinteressata

via Sciesa

VULNERABILITÁ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio
Infrastrutture esposte al rischio

Non risulta popolazione esposta
via Sciesa

VULNERABILITÁ AL DANNO

Prevenzione

Gestione dell‟emergenza

Verifica del punto critico individuato in mappa,
eventuali ostruzioni delle grigle di presa sul fondo del
sottopassaggio dovranno essere rimosse per favorire lo
smaltimento dell‟acqua.
In caso di ostruzione repentina delle grigle di presa con
allagamento del sottopassaggio provvedere alla chiusura
del tronco stradale mediante i cancelli 33 e 34.

Comune di Erba

38

Piano di Emergenza Comunale

Punto di monitoraggio :

M1-PL

Comune di Erba

39

Piano di Emergenza Comunale

Comune

ERBA

SCHEDA

E06

Località

PERICOLOSITÁ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo
Grado di rischio
Bacino sotteso (km2)

Roggia di via Torti
R3 – Rischio elevato
0.002226

Portata max (m3/s)
Anni con piene
Pericolosità Territoriale

Altitudine min. – max. (metri s.l.m.)

Il tronco di canale intubato è soggetto a fenomeni di
ostruzione con conseguente allagamento della viabilità
sottostante.

284

Latitudine

45°48‟29”

Longitudine

09°13‟04”

Viabilitàinteressata

via Garibaldi – via Torti

VULNERABILITÁ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio
Infrastrutture esposte al rischio

Via Torti civici: 5°, 5B, 5C, 5D
Popolazione esposta: 42 residenti
Via Garibaldi – via Torti (possibile allagamento di garage
e scantinati)

VULNERABILITÁ AL DANNO

Prevenzione

Punto critico da monitorare: mantenere costantemente
pulite la griglia ed il dissabbiatore collocato nel
sottostante pozzetto

Gestione dell‟emergenza

In caso di ostruzione del canale verificare la condizione
di allagamento e interdire l‟accesso ai residenti e al
traffico veicolare mediante i cancelli 37, 38 e 39.

Comune di Erba

40

Piano di Emergenza Comunale

Punto di monitoraggio :

Z3-UT

Comune di Erba

41

Piano di Emergenza Comunale

Comune

ERBA

SCHEDA

E07

Località
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo

Roggia Molinara

Grado di pericolosità

R3 – Rischio elevato

Bacino sotteso (km2)

0.002835

Portata max (m3/s)
Anni con piene
Pericolosità Territoriale

Altitudine min. – max. (metri s.l.m.)

Il ponte sotto Via Ferrari presenta una luce libera non
sufficiente al deflusso delle piene, imputabile in parte
anche ad una mancata rimozione dei depositi fini che
generalmente ricoprono l‟originale fondo alveo in
ciottoli.Tale situazione determina allagamento lungo la
sede stradale in periodi di intense precipitazioni

280 – 284

Latitudine

45°48‟38”

Longitudine

09°12‟07”

Viabilitàinteressata

via Lecco – via Cardinal Ferrari

VULNERABILITÁ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio
Infrastrutture esposte al rischio

Via Lecco: civico n° 4
Popolazione esposta è pari a 1 residente
via Cardinal Ferrari

VULNERABILITÁ AL DANNO

Prevenzione

Gestione dell‟emergenza

Verifica del punto”critico” individuato in mappa,
eventuali ostruzioni nell‟alveo dovranno essere rimosse
x favorire il migliore deflusso dell‟acqua, verificare la
necessità di pulizia del fondo.
In caso di intense precipitazioni occorre verificare lo
straripamento della roggia e, in caso di allagamento,
chiudere il tronco stradale individuato dalla
perimetrazione mediante i cancelli 25 e 26.

Comune di Erba

42

Piano di Emergenza Comunale

Punto di monitoraggio :

G2-PL

Comune di Erba

43

Piano di Emergenza Comunale

Comune

ERBA

SCHEDA

E08

Località
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo
Grado di rischio
Bacino sotteso (km2)

Roggia dei Morti
R2 – Rischio medio
0.004187

Portata max (m3/s)
Anni con piene
Pericolosità Territoriale

Altitudine min. – max. (metri s.l.m.)

La Roggia dei Morti costituisce un affluente in sponda
sinistra della Roggia Molinara.Il tratto individuato nella
presente scheda scorre in aree campestri con direzione
pressoché parallela alla sovrastante via Valassina.Il
tratto di valle scorre a cielo aperto, con alveo naturale.
Nel tratto medio, posto appena a valle dell‟intersezione
con via Galilei, si denotano situazioni critiche
determinate per un verso da fenomeni di erosione e
crolli di porzioni delle sponde, per l‟altro da fenomeni
di impaludamento in aree campestri.Il tratto compreso
fra via Galilei e la sovrastante area cimiteriale, è
caratterizzato dalla presenza di un manufatto di
intombamento, a sezione circolare con diametro Ø =
800 mm e di un superiore alveo naturale che si può
definitre di “riserva” o di “troppo pieno”. Quest‟ultimo
presenta, all‟altezza dell‟area cimiteriale, una sezione
adeguata che però, a mano a mano che scende verso
via Galilei, si riduce fino a svanire del tutto ed a
riconfluire nella sottostante tubazione Ø = 800 mm.

308 – 312

Latitudine

45°48‟52”

Longitudine

09°12‟22”

Viabilitàinteressata

via XVIII Marzo

VULNERABILITÁ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio
Infrastrutture esposte al rischio

Via XVIII Marzo civico n°6
Popolazione esposta: n° 6 residenti
via XVIII Marzo

Comune di Erba

44

Piano di Emergenza Comunale

VULNERABILITÁ AL DANNO

Prevenzione

Gestione dell‟emergenza

Verifica dei punti critici individuati in mappa, in
particolare in quello individuato dal passaggio tra il
tronco a cielo aperto a il tratto intubato.
Il fenomeno rappresentato figura l‟allagamento con
conseguente interruzione della viabilità della via
Galilei.
Sono quindi da prevedersi nr.4 sbarramenti stradali e
nello specifico: uno (di secondo livello) posizionato in
corrispondenza dell‟incrocio della via XXVII Marzo con la
via XXIV Maggio (cancello nr.13), e tre (di primo livello)
rispettivamente posizionati a ridosso del fenomeno e
più precisamente uno all‟intersezione della via Galilei
con la via XVIII Marzo (cancello nr.12), uno
all‟intersezzione della via Galilei con la Via Valassina
(cancello nr.10), l‟ultimo sulla via XXVIII Marzo in uscita
dal parcheggio del cimitero di Arcellasco (cancello
nr.11) Opportuna segnaletica di deviazione del traffico
dovrà supportare lo sbarramento di secondo livello
(cancello nr.13) e di primo livello (cancello nr.10)
obbligando il traffico veicolare al percorso alternativo.
Il tragitto del traffico di via Valassina diretto verso la
località San Bernardino, prevede l‟intero percorrimento
della via Valassina, all‟incrocio con la via Lecco
bisognerà svoltare a destra sulla via volontari della
libertà e quindi percorrere tutta la via Marconi.
Stesso percorso ma nel senso contrario, garantirà il
collegamento della località San Bernardino con la via
Valassina.

Comune di Erba

Piano di Emergenza Comunale

Punto di monitoraggio :

I1-UT

45

Comune di Erba

46

Piano di Emergenza Comunale

Punto di monitoraggio :

I2-UT

Comune di Erba

47

Piano di Emergenza Comunale

Comune

ERBA

SCHEDA

E09

Località
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo

Torrente Lambroncino

Grado di pericolosità

R3 – Rischio elevato

Bacino sotteso (km2)

0.012675

Portata max (m3/s)
Anni con piene
Pericolosità Territoriale

Altitudine min. – max. (metri s.l.m.)

Il torrente Lambroncino ed il suo bacino interessa la
porzione centrale, maggiormente urbanizzata, del
territorio comunale.
La tombinatura sotto la Via Balbor avviene tramite una
tubazione sottodimensionata e frequentemente con
problemi di ostruzione parziale causata da materiale
detritico e vegetale. Tale situazione determina la
fuoriuscita dell‟acqua dall‟apertura lungo il muro di
recinzione della proprietà di Villa Amalia e il
conseguente allagamento di Via Balbor

349 – 356

Latitudine

45°48‟45”

Longitudine

09°12‟53”

Viabilitàinteressata

via Foscolo – via degli Ontani – via Balbor

VULNERABILITÁ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio
Infrastrutture esposte al rischio

Via Foscolo: civici n°2,4,5
Popolazione esposta pari a 3 residenti
via Foscolo – via degli Ontani – via Balbor

Comune di Erba

48

Piano di Emergenza Comunale

VULNERABILITÁ AL DANNO

Prevenzione

Verifica dei punti”critici” individuati in mappa; in caso
di ostruzioni provvedere alla rimozione/pulizia x
favorire il deflusso dell‟acqua che si intuba.

Gestione dell‟emergenza

Valutare il livelllo di coinvolgimento della viabilità nei
pressi della griglia.In caso di allagamento prevedere la
chiusura parziale o totale della Via Balbor mediante i
cancelli 27 e 30 e di via Foscolo con i cancelli 28 e 29.

Comune di Erba

Piano di Emergenza Comunale

Punto di monitoraggio :

E1-UT

Punto di monitoraggio :

E2-UT

49

Comune di Erba

50

Piano di Emergenza Comunale

Comune

ERBA

SCHEDA

E10

Località

PERICOLOSITÁ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo
Grado di rischio
Bacino sotteso (km2)

Torrente Lambroncino
R3 – Rischio elevato
0.008828

3

Portata max (m /s)
Anni con piene
Pericolosità Territoriale

Altitudine min. – max. (metri s.l.m.)

L‟ingresso della tombinatura del torrente Lambroncino
è costituito da un manufatto sottodimensionato; tale
situazione determina fenomeni di esondazione con
allagamento dei terreni e in particolare nelll‟area di
Villa Clerici.

308 – 312

Latitudine

45°48‟49”

Longitudine

09°13‟16”

Viabilitàinteressata

Via XXV Aprile

VULNERABILITÁ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio

Infrastrutture esposte al rischio

Residenti Villa Clerici pari a 6 abitanti oltre a presenza
di persone negli uffici e negozi. Persone in transito sulla
sopra citata via
Rischio allagamento strutture private (Villa Clerici) e
esondazione su C.so XXV Aprile

VULNERABILITÁ AL DANNO

Prevenzione

Verifica del punto”critico” individuato in mappa; in
caso di ostruzioni provvedere alla rimozione/pulizia x
favorire il deflusso dell‟acqua prima dell‟intubo;

Comune di Erba

Piano di Emergenza Comunale
verifica della condizione della vasca di laminazione, nel
caso programmare la pulizia di quanto accumulatosi.
Gestione dell‟emergenza

Il fenomeno rappresentato figura l‟allagamento della
proprietà privata della villa Clerici con tracimazione in
strada e conseguente interruzione della viabilità del
corso XXV Aprile.
La popolazione esposta ai disagi dell‟evento avrà come
punto di ritrovo l‟area d‟attesa della popolazione (AP-2)
di via Fiume dove, in funzione dell‟evolversi della
situazione, sarà valutata e organizzata l‟accoglienza
presso le strutture destinate a tale scopo.
Per quanto concerne l‟allagamento della strada sono da
prevedersi nr.6 sbarramenti stradali e nello specifico:
tre (di secondo livello) rispettivamente posizionati, uno
in corrispondenza dell‟incrocio della via Como con la via
Bassi (cancello nr.14), il secondo all‟inizio della via
Majnoni ovvero piazza Rufo (cancello nr.15), il terzo sul
corso XXV Aprile incrocio con via Majnoni (cancello
nr.16). Altri 3 cancelli (di primo livello) dovranno essere
posizionati prossimi all‟area allagata, pertanto il primo
dovrà essere collocato in via Ferrarsi incrocio con via
Clerici (cancello nr.17) il secondo sul corso Bartesaghi
intersezione con largo clerici (cancello nr.18), il terzo
in piazza Prepositura in prossimità dell‟impianto
semaforico (cancello nr.19).
Opportuna segnaletica di deviazione del traffico dovrà
supportare lo sbarramento di secondo livello (cancello
nr.14) deviando il traffico dalla via Como sulla via Bassi.
Quest‟ultima dovrà essere percorsa per intero come
anche la via Foscolo fino all‟incrocio con la via Clerici,
su questa bisognerà svoltare fino a scendere sulla via
Fatebenefratelli, sarà così raggirato lo sbarramento.
Altra segnaletica di deviazione del traffico dovrà
supportare lo sbarramento di secondo livello (cancello
nr.16) deviando il traffico dal corso XXV Aprile sulla via
Leopardi fino ad arrivare alla via Adua. Quest‟ultima
dovrà essere percorsa fino ad arrivare all‟incrocio con
la via Fatebenefratelli, da qui svoltando a sinistra si
potrà prendere la via Clerici per così raggirare lo
sbarramento su largo Clerici.

51

Comune di Erba

52

Piano di Emergenza Comunale

Punto di monitoraggio :

E3-VL

Comune di Erba

53

Piano di Emergenza Comunale

Comune

ERBA

SCHEDA

E11

Località
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo
Grado di rischio
Bacino sotteso (km2)

Torrente detto “Vallone”
R3 – Rischio elevato
0.012947

Portata max (m3/s)
Anni con piene
Pericolosità Territoriale

Altitudine min. – max. (metri s.l.m.)

L‟intasamento del dissabbiatore ubicato in via Verdi
puo‟ causare l‟allagamento delle aree limitrofe in
quanto sottoposte rispetto alla vasca ubicata a monte
della Via Marconi-Via Verdi

286 – 288

Latitudine

45°49‟05”

Longitudine

09°14‟02”

Viabilitàinteressata

via Marconi

VULNERABILITÁ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio

Infrastrutture esposte al rischio

Via Verdi: civici n° 1, 2; popolazione esposta 16
residenti
Via Marconi: civici n° 51, 53, 57, 59; popolazione
esposta 9 residenti
Complessivamente popolazione esposta pari a: 25
residenti
via Marconi,Via Verdi

VULNERABILITÁ AL DANNO

Prevenzione

Gestione dell‟emergenza

Controllo del punto critico individuato in mappa,
verifica dell‟integrità della vasca (dissabbiatore) e della
pulizia della griglia presente prima dell‟intubo.
Verifica sulla necessità di evacuazione dei residenti.
Interruzione della viabilità (cancelli 13 e 23) con
predisposizione percorsi alternativi.
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Punto di monitoraggio :

H5-VL
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Comune

ERBA

SCHEDA

E12

Località

PERICOLOSITÁ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo
Grado di rischio
Bacino sotteso (km2)

Torrente detto “ Vallone”
R3 – Rischio elevato
0.03297

Portata max (m3/s)
Anni con piene
Pericolosità Territoriale

Il torrente in esame nasce in località S. Bernardino, al
confine con il sovrastante Comune di Proserpio, e
termina all‟altezza dell‟incrocio fra le vie Galvani,
Marconi e IV Novembre, ove si immette nella Roggia
Molinara.Il bacino imbrifero di competenza ricade in
massima parte nel territorio del Comune di Proserpio,
in ragione di 116,69 ha su un totale di 184,65 ha.
Conseguentemente anche la portata teorica di massima
piena è in gran parte proveniente dal territorio extra
comunale.
Attualmente l‟alveo del corpo idrico in esame è
costituito da una alternanza di tratti a cielo aperto e di
tratti tombinati che vedono il susseguirsi di una serie di
svariate sezioni tipo fra loro non coerenti, realizzate in
tempi diversi con interventi fra loro non coordinati.
Tutte le sezioni risultano gravemente insufficienti a
reggere la portata teorica di massima piena prevista dal
Piano. Possibile tracimazione spondale del torrente a
causa di piu‟ fattori tra cui la presenza di un
attraversamento a raso che determina la presenza di
sponda destra poco incisa (altezza pari a circa una
trentina di centimetri), presenza di brusca curva
dell‟alveo, dettato da vasca di sedimentazione
materiale, con griglia di trattenuta frequentemente
intasata. Nelle zone immediatamente a monte esistono
sorgenti carsiche temporanee che causano allagamenti
localizzati. Le tracimazioni del flusso idrico possono
andare ad interessare il parcheggio sottostante la vasca
di sedimentazione e, qualora incanalatesi lungo la
strada, l‟area industriale sottostante.
Più a ovest, la Via Alessandro Manzoni costeggia il
torrente Vallone. Eventi di piena possono evidenziare
l‟allagamento delle aree adiacenti in corrispondenza
del punto critico di osservazione indicato in mappa (H4)
e in particolare il garage di un fabbricato e la via
Manzoni.
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Altitudine min. – max. (metri s.l.m.)

341 – 366

Latitudine

45°49‟13”

Longitudine

09°14‟37”

Viabilitàinteressata

via Tommaseo

VULNERABILITÁ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio

Infrastrutture esposte al rischio

Via Tommaseo: civici n°4, 6, 6°, 8, 11, 13, 15, 19;
popolazione esposta 12 residenti
Via Bellini: civici n°11, 22, 24; popolazione esposta 24
residenti
Via Manzoni: civici n° 23: popolazione esposta 15
residenti
Popolazione esposta pari a 51 residenti
via Tommaseo, via Bellini, via Manzoni

VULNERABILITÁ AL DANNO

Prevenzione

Gestione dell‟emergenza

Verifica dei punti “critici” individuati in mappa,
eventuali ostruzioni nell‟alveo e/o in corrispondenza
delle griglie dovranno essere rimosse x favorire il
migliore deflusso dell‟acqua prima dell‟intubo.
Il fenomeno rappresentato porta all‟isolamento di
buona parte della località denominata San Bernardino.
Sono da prevedersi nr.5 sbarramenti stradali nell‟area
di via Bellini-via Tommaseo e nello specifico: due (di
secondo livello) in corrispondenza dell‟intersezione
delle vie Bellini e Tommaseo con la via Stampa
(riferimento planimetrico cancelli 1 e 2) e tre (di primo
livello) rispettivamente posizionati in corrispondenza
del civico 14 di via Bellini (cancello nr.3), del civico
24/a di via Tommaseo (cancello nr.4) e
dell‟intersezione della stessa con la via Manzoni
(cancello nr.5). In caso di allagamento di via Manzoni
sono previsti i due cancelli 35 e 36.
La popolazione esposta ai disagi dell‟evento avrà come
punto di ritrovo l‟area d‟attesa della popolazione (AP-8)
di via Galilei dove, in funzione dell‟evolversi della
situazione, sarà valutata e organizzata l‟accoglienza
presso le strutture destinate a tale scopo.
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Punto di monitoraggio:

H1-VL
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Punto di monitoraggio :

Punto di monitoraggio

H2-VL

: H3-VL
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Punto di monitoraggio :

H4-VL
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Comune

ERBA

SCHEDA

E13

Località

PERICOLOSITÁ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo
Grado di rischio
Bacino sotteso (km2)

Roggia Molinara
R2 – Rischio medio
0.004297

Portata max (m3/s)
Anni con piene
Pericolosità Territoriale

Altitudine min. – max. (metri s.l.m.)

Tutto il corso d‟acqua presenta sezioni a cielo aperto,
fatta eccezione dei brevi attraversamenti in sottopasso
di diversi assi viari. La situazione attuale è
caratterizzata dalla successione di svariate sezioni tipo,
fra loro non sempre coerenti, evidentemente formatesi
in tempi diversi con interventi fra loro non coordinati.
Tutte le sezioni analizzate risultano gravemente
insufficienti rispetto alle portate previste dal Piano di
regimazione dei corpi idrici ricettori, ad eccezione di
quelle poste a monte rispetto alla sezione di immissione
del Torrente Vallone che risultano pienamente
confermate .

295 – 301

Latitudine

45°49‟17”

Longitudine

09°13‟41”

Viabilitàinteressata

via IV Novembre – via Mascagni

VULNERABILITÁ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio
Infrastrutture esposte al rischio

Via Mascagni: civici n°5,7
Popolazione esposta complessiva pari a 19 residenti
Via Mascagni
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VULNERABILITÁ AL DANNO

Prevenzione

Gestione dell‟emergenza

Verifica del punto critico individuato in mappa,
eventuali ostruzioni in corrispondenza della paratia
dovranno essere eliminate, coordinarsi con il consorzio
della “roggia molinara”
Chiusura alla viabilità mediante il cancello 24.
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Punto di monitoraggio :

G1-VL
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Comune

ERBA

SCHEDA

E14

Località
PERICOLOSITÁ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo
Grado di rischio
Bacino sotteso (km2)

San Cassiano
R3 – Rischio elevato
0.008761

Portata max (m3/s)
Anni con piene
Pericolosità Territoriale

Altitudine min. – max. (metri s.l.m.)

Il nucleo abitativo adiacente la Via San Cassiano è
interessato dall‟esondazione del torrente in
corrispondenza della griglia in caso di eventi meteorici
intensi accompagnati dalla ostruzione in corrispondenza
dell‟innesto nel tratto intubato.

293 – 295

Latitudine

45°48‟24”

Longitudine

09°12‟53”

Viabilitàinteressata

via San Cassiano

VULNERABILITÁ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio

Infrastrutture esposte al rischio

Via San Cassiano civici n°2,6°, 6B
Via San Maurizio civici n° 6, 56, 56°, 56B
Popolazione esposta 18 residenti
Via San Cassiano
Via san Maurizio

VULNERABILITÁ AL DANNO

Prevenzione

Gestione dell‟emergenza

Verifica del punto “critico” individuato in mappa,
eventuali ostruzioni nell‟alveo e/o in corrispondenza
della griglia dovranno essere rimosse x favorire il
migliore deflusso dell‟acqua prima dell‟intubo.
Chiusura alla viabilità; evacuazione dei residenti a
rischio
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Punto di monitoraggio :

D2-UT
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Comune

ERBA

SCHEDA

E15

Località

PERICOLOSITÁ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo
Grado di rischio
Bacino sotteso (km2)

Alserio
R2 – Rischio medio
0.001192

Portata max (m3/s)
Anni con piene
Pericolosità Territoriale

Altitudine min. – max. (metri s.l.m.)

Area in prossimità della Via Alserio interessata
dall‟attraversamento di un torrente.In caso di forti
piogge ed in presenza di materiale trasportato dalla
piena del torrente si verificano fenomeni di
allagamento con conseguente limitazioni all‟uso della
strada

268 – 277

Latitudine

45°47‟23”

Longitudine

09°12‟29”

Viabilitàinteressata

via Alserio

VULNERABILITÁ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio
Infrastrutture esposte al rischio

Non risulta popolazione esposta
Via Alserio

VULNERABILITÁ AL DANNO

Prevenzione

Gestione dell‟emergenza

Verifica dei punti critici, in caso di ostruzioni delle
griglie di raccolta dell‟acqua provvedere alla pulizia per
favorire il deflusso
In caso di allagamento stradale valutare, a seconda
dell‟intensità dell‟evento, la chiusura della strada in
coordinamento con il Comune di Alserio (cancelli 7 e 9).
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Punto di monitoraggio :

ZI-PL
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Punto di monitoraggio :

Z2-PL
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SCHEDA

E16

Località

PERICOLOSITÁ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo
Grado di rischio
Bacino sotteso (km2)

Torrente Boccogna
R1 – Rischio moderato
0.001961

3

Portata max (m /s)
Anni con piene
Pericolosità Territoriale

Altitudine min. – max. (metri s.l.m.)

Nell‟area è presente un dissabbiatore da monitorare in
quanto la sua ostruzione causa l‟allagamento delle aree
circostanti e della pedonale denominata “Madonna di
Loreto”.

410-430

Latitudine

45°48‟34”

Longitudine

09°12‟19”

Viabilitàinteressata

pedonale “Madonna di Loreto”

VULNERABILITÁ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio
Infrastrutture esposte al rischio

Non risulta popolazione esposta
Pedonale “Madonna di Loreto”

VULNERABILITÁ AL DANNO

Prevenzione

Verifica del punto critico individuato in mappa,
eventuali ostruzioni derivanti dal deposito di materiale
dovranno essere rimosse per garantire il normale
deflusso dell‟acqua.

Gestione dell‟emergenza

In caso di allagamento interdire il passaggio ai pedoni e
ai mezzi a motore mediante i cancelli 20 e 21.
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Punto di monitoraggio :

D1-UT
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Comune

ERBA

SCHEDA

E17

Località

PERICOLOSITÁ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo

Torrente Loreto

Grado di pericolosità

R2 – Rischio medio

Bacino sotteso (km2)

0.00346

Portata max (m3/s)
Anni con piene
Pericolosità Territoriale

Altitudine min. – max. (metri s.l.m.)

Attività torrentizia con pericolo di esondazione causato
dalla ostruzione del canale.

405-420

Latitudine

45°48‟36”

Longitudine

09°12‟23”

Viabilitàinteressata

pedonale “Madonna di Loreto”

VULNERABILITÁ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio
Infrastrutture esposte al rischio

Non risulta popolazione esposta
Pedonale di Loreto

VULNERABILITÁ AL DANNO

Prevenzione

Gestione dell‟emergenza

Controllo del punto critico individuato in mappa,
eventuali ostruzioni dovranno essere rimosse per
garantire il normale deflusso dell‟acqua.
In caso di allagamento, provvedere alla chiusura della
pedonale.
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Punto di monitoraggio :

B1-UT
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Comune

ERBA

SCHEDA

E18

Località

PERICOLOSITÁ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo
Grado di rischio
Bacino sotteso (km2)

Torrente Bova
R3 – Rischio elevato
0.035034

Portata max (m3/s)
Anni con piene
Pericolosità Territoriale

Altitudine min. – max. (metri s.l.m.)

Attività torrentizia, esondazione contenuta nell‟alveo.

286 – 320

Latitudine

45°48‟57”

Longitudine

09°13‟10”

VULNERABILITÁ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio

Non risulta popolazione esposta

Infrastrutture esposte al rischio

VULNERABILITÁ AL DANNO

Prevenzione

Gestione dell‟emergenza

Controllo dei punti critici individuati in mappa,
eventuali ostruzioni dovranno essere rimosse per
garantire il normale deflusso dell‟acqua. Interventi
legati alla regimazione della vegetazione sono da
effettuarsi annualmente.
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Punto di monitoraggio:

F2 – VL
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Punto di monitoraggio: F3

Punto di monitoraggio:

– PL

F4 – PL
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Comune
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SCHEDA

E19

Località

PERICOLOSITÁ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo
Grado di rischio
Bacino sotteso (km2)

Via San Francesco d‟Assisi
R3 – Rischio elevato
0,020102

Portata max (m3/s)
Anni con piene
Pericolosità Territoriale

Altitudine min. – max. (metri s.l.m.)
Fonte del rischio

2002
Esondazione del lago di Pusiano; L‟innalzamento del
lvello del lago provoca un rallentamento nel deflusso di
due rogge che si immettono nel bacino, con
conseguente allagamento di alcune aree sul territorio

265
Lago di Pusiano – Roggia Molinara; Roggia di via San
Francesco

Latitudine

45° 48‟ 12”

Longitudine

09° 14‟ 57”

Popolazione res. Interessata
Precedentistorici
Viabilitàinteressata

8
2002
Via san Francesco

VULNERABILITÁ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio

Via San Francesco d‟Assisi civici n° 3, 5, 7, 11, 14, 16
Popolazione esposta 5 residenti

Infrastrutture esposte al rischio

Via San Francesco d‟Assisi; Fabbricati produttivi, una
cascina e un fabbricato rurale adibito a maneggio
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VULNERABILITÁ AL DANNO

Prevenzione

Gestione dell‟emergenza

monitoraggi; aggiornamenti sul livello del lago
mediante contatti con il “Cavo Diotti” ; eventuali
ostruzioni dovranno essere rimosse per garantire il
normale deflusso dell‟acqua.
Avvisi alla popolazione; chiusura viabilità mediante i
cancelli 31 e 32.
NOTA BENE: il punto in questione è legato alle
problematiche relative al Lago di Pusiano (vedi Piano di
Emergenza provinciale “rischio idraulico Lago di
Pusiano-Lambro”)
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Punto di monitoraggio:

G4 – VL
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RISCHIO IDROGEOLOGOCO - FRANA Descrizione del fenomeno
Con il termine frana si indicano tutti i fenomeni di movimento o caduta di materiale
roccioso o sciolto, a causa dell'effetto della forza di gravità su di esso.
In genere una frana è caratterizzata da tre parti:
 nicchia di distacco;
 alveo o pendio di frana;
 cumulo o accumulo di frana.
Le frane possono dare luogo a profonde trasformazioni della superficie terrestre, e a
causa della loro alta pericolosità, in alcune aree abitate, devono essere oggetto di attenti
studi e monitoraggi. Lo scopo è quello di essere in grado di prevedere un loro movimento o
comunque se non fosse possibile bloccare la caduta del materiale, almeno deviarne o
rallentarne la corsa tramite l'utilizzo di particolari strutture di ingegneria naturalistica.
Per frana o dissesto è da intendersi qualsiasi situazione di equilibrio instabile del suolo,
del sottosuolo o di entrambi, compresi fenomeni di intensa erosione superficiale, i fenomeni
franosi che interessano i pendii in profondità, con movimenti originati dalla gravità. I fattori o
le cause che producono una frana o un movimento di massa sono molteplici, l‟andamento si
distingue in tre tipi:
 cause predisponenti (ovvero proprie dell‟ambiente naturale): natura del terreno,
litologia, giacitura, andamento topografico, acclività dei versanti, clima,
precipitazioni, variazioni di temperature, idrogeologia ecc.;
 cause preparatrici: disboscamento, piovosità, erosione delle acque, variazione del
contenuto d‟acqua, azioni antropiche ecc;
 cause provocatrici: abbondanti piogge, erosione dell‟acque, terremoti, scavi e tagli
ecc;
CLASSIFICAZIONE
 Frane di crollo: consistono nel distacco improvviso di grosse masse di roccia disposte
su pareti molto ripide, il movimento iniziale ha come componente principale la
caduta verticale verso il basso.
 Frane di scivolamento: si dividono in movimenti per scivolamento planare o
rotazionale, nel "PLANARE" avvengono principalmente su delle superfici discontinue
già inclinate (superfici di strato in successione sedimentaria, di fratturazione o
scistosità in rocce metamorfiche) e prevalentemente si verificano su pendii a
franapoggio quando gli strati non si riescono a sostenere tramite l'attrito tra le due
superfici; nel movimento "ROTAZIONALE" si verificano solitamente con la
neoformazione di superfici di taglio in presenza di materiali coerenti o
pseudocoerenti,quando viene superata la resistenza al taglio degli stessi materiali.
 Frane per colamento (earthflows): si hanno in presenza di saturazione e successiva
fluidificazione di masse siltoso-argillose in terreni di alterazione ad opera dell'acqua;
la massa fangosa può anche coinvolgere nel suo movimento blocchi rocciosi di altra
natura.
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Analisi dei precedenti storici
Considerando i fenomeni registrati negli ultimi duecento anni si denotano numerosi
azioni di dissesto a cui è sottoposto il territorio comunale determinati prevalentemente dalla
geologia locale.
La forte azione erosiva dell‟acqua sposta e accumula enormi masse di materiale. La
difficile stabilizzazione dei sedimenti e dei terreni alluvionati è dovuta alla imponente attività
idrologica che non si arresta nel tempo. Si ricorda come spesso fenomeni a carattere di frana
siano favoriti ed innescati da eventi meteorici. L‟attività di movimentazione e di erosione dei
corsi d‟acqua aumenta ed è in relazione con le piogge. Risulta pertanto chiaro come il rischio
alluvione e il rischio frane sia interconnesso.
Fonte di dati relativi alla situazione del territorio comunale relativamente alle frane è il
piano idrogeologico del Comune di Erba redatto dal geologo Dott. Tavecchio.
Il rischio idrogeologico e geoambientale relativo alle frane più evidente nel territorio
comunale è relativo al franamento di alcuni tratti del versante vallivo della Valle Bova.
Il torrente Boccogna inoltre e‟ interessato nella zona indicata compresa tra quota 830
mt.slm e quota 660 mt.slm da fenomeni di dissesto generalizzato che interessano la zona
strettamente adiacente l‟alveo del torrente.
Poiché nei movimenti franosi viene coinvolta anche la vegetazione arborea di alto fusto
che puo‟ occludere l‟alveo è necessario effettuare un monitoraggio costante in quanto questo
fenomeno puo‟ generare un rischio elevato poichè rami, tronchi ed arbusti possono formare
una sorta di diga naturale ed un invaso a monte che, una volta collassato produce una
notevole massa di acqua che si riversa immediatamente a valle arricchendosi in detriti, che
aumentando progressivamente la sua forza di erosione puo‟ produrre, tracimando, notevoli
danni all‟abitato sottostante. Si suggerisce la pulizia totale dell‟alveo e la rimozione dei
tronchi e di tutti i resti di origine vegetale, e l‟abbassamento delle piante ad alto fusto per
alleggerire il carico sull‟apparato radicale e quindi sul versante.

Stima della popolazione a maggior rischio
PERICOLOSITÀ
Ricostruendo la sequenza storica degli eventi franosi degli ultimi cinquanta anni è
immediato notare una forte correlazione fra fenomeni meteorologici eccezionali ed il
verificarsi di dissesti.
Fra le cause innescanti sopra citate quella che maggiormente incide sull‟instabilità dei
pendii è l‟intensità dell‟apporto pluviale, sia per l‟aumento della plasticità del suolo e la
diminuzione del coefficiente di attrito sia per l‟ingrossamento dei corsi d‟acqua e la correlata
attività erosiva di quest‟ultimo a danno delle sponde fluviali.
ESPOSIZIONE ANTROPICA E VULNERABILITÀ
L‟analisi dettagliata della carta geomorfologica comunale individua le zone anticamente
interessate da dissesti per natura litostratigrafica, strutturale e morfologica, che non
permettono condizioni di sicurezza per la costruzione di strutture/infrastrutture.
Molte sono le aree in cui infrastrutture come strade, ponti ma anche abitazioni sparse e
centri abitati si possono ritrovare su superfici instabili che possono localmente mettere a
rischio le rispettive strutture.
Le aree recentemente interessate da dissesti o con elementi geomorfologici tali da
presupporre un‟instabilità strutturale vengono monitorate al fine di limitare i possibili danni a
persone e cose, lavori di consolidamento e messa in sicurezza sono obbligatori per garantirne
l‟agibilità.
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Individuazione di misure per la gestione dell’emergenza
Il rischio frane è anch‟esso legato ad una evoluzione temporale degli eventi atmosferici,
per cui ordinariamente si manifesta in modo progressivo con intensità via via crescente:
questa circostanza fa sì che si possano individuare fasi di attenzione, pre-allarme ed allarme
che, se ben gestite, possono aiutare a contenere gli effetti dell‟evento calamitoso. Non
sempre questo discorso è valevole per i fenomeni di crollo.
Come per il rischio alluvione, occorre un costante monitoraggio dei fenomeni. In caso di
necessità, l‟evacuazione della popolazione sarà da attuarsi con impiego preferenziale di mezzi
pubblici (autobus) o con l‟utilizzo di piazzole di atterraggio per elicotteri individuate nelle
vicinanze dei capoluoghi ed eventuali punti di atterraggio aggiuntivi per le borgate più abitate.
In caso di eventi catastrofici di particolare gravità può rendersi inoltre necessario procedere
all‟attivazione di aree per l‟installazione di moduli abitativi e sociali per eventuali senza tetto,
da attuarsi seguendo le procedure individuate in merito al rischio sismico.

Codici allerta, scenari e effetti-danni per rischio idrogeologico
ed idraulico:
Codici

Scenari di evento
Assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se non è possibile
escludere a livello locale eventuali danni dovuti a:
- fenomeni imprevedibili come temporali localizzati;
- difficoltà ai sistemi di smaltimento delle acque meteoriche;
- cadute massi e piccoli smottamenti.

geo

ordinaria

Si possono verificare fenomeni localizzati di:
- erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango in
bacini di dimensioni limitate;
- ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di
materiale;
- caduta massi.
Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare occasionali
fenomeni franosi, anche rapidi, legati a condizioni idrogeologiche
particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli per
precipitazioni avvenute nei giorni precedenti.

gialla

Eventuali danni puntuali e
localizzati.

idro/geo

assente

verde

Aller
tamento

Effetti e danni

Occasionale pericolo per la
sicurezza delle persone con
possibile perdita di vite umane per
cause incidentali.
Effetti localizzati:
- allagamenti di local iinterrati e
di quelli posti a pianterreno
lungo
vie
potenzialmente
interessate da deflussi idrici;
- danni a infrastrutture, edifici e
attività
agricole,
cantieri,
insediamenti civili e industriali
interessati da frane colate rapide
o dallo scorrimento superficiale
delle acque;
- temporanee interruzioni della
rete stradale e/o ferroviaria in
prossimità di impluvi, canali,
zone depresse (sottopassi, tunnel,
avvallamenti stradali, ecc.) e a
valle di porzioni di versante
interessate da fenomeni franosi;
- limitati danni alle opere
idrauliche e di difesa delle
sponde, alle attività agricole, ai
cantieri, agli insediamenti civili e
industriali in alveo.
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geo

moderata

arancione

Si possono verificare fenomeni diffusi di:
- instabilità di versante, localmente anche profonda, in contesti
geologici particolarmente critici;
- frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;
- significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di
materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione;
- caduta massi in più punti del territorio.
Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare significativi
fenomeni franosi, anche rapidi, legati a condizioni idrogeologiche
particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli a causa di
precipitazioni avvenute nei giorni precedenti.

geo

elevata

rossa

Si possono verificare fenomeni numerosi e/o estesi di:
- instabilità di versante, anche profonda, anche di grandi
dimensioni;
- frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;
- ingenti ruscellamenti superficiali con diffusi fenomeni di trasporto
di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione;
- occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti dei corsi d’acqua
montani minori;
- caduta massi in più punti del territorio.

Pericolo per la sicurezza delle
persone con possibili perdite di
vite umane.
Effetti diffusi:
- interruzioni della rete stradale
e/o ferroviaria in prossimità di
impluvi e a valle di frane e
colate di detriti o in zone
depresse in prossimità del
reticolo idrico;
- danni e allagamenti a singoli
edifici
o
centri
abitati,
infrastrutture, edifici e attività
agricole, cantieri, insediamenti
civili e industriali interessati da
frane o da colate rapide;
- allagamenti di locali interrati e
di quelli posti a pianterreno
lungo
vie
potenzialmente
interessate da deflussi idrici;
danni
alle
opere
di
contenimento e regimazione dei
corsi d’acqua;
- danni a infrastrutture, edifici e
attività
agricole,
cantieri,
insediamenti civili e industriali
situati in aree inondabili;
- danni agli attraversamenti
fluviali in genere con occlusioni,
parziali o totali, delle luci dei
ponti dei corsi d’acqua minori e
maggiori;
- danni a beni e servizi;
Grave pericolo per la sicurezza
delle persone con possibili perdite
di vite umane.
Effetti ingenti ed estesi:
- danni a edifici e centri abitati,
alle attività e colture agricole, ai
cantieri e agli insediamenti civili
e industriali, sia vicini sia
distanti dai corsi d’acqua, per
allagamenti o coinvolti da frane
o da colate rapide;
- danni o distruzione di
infrastrutture
ferroviarie
e
stradali, di argini, e altre opere
idrauliche;
- danni anche ingenti e diffusi
agli attraversamenti fluviali in
genere con occlusioni, parziali o
totali, delle luci dei ponti dei
corsi d’acqua minori e maggiori.
- danni diffusi a beni e servizi.
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Punti di monitoraggio

Comune

ERBA

SCHEDA

F01

Località

PERICOLOSITÁ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo
Grado di rischio
Tipologia di movimento
Stato di attività
Tipo di Roccia
Pericolosità Territoriale

Frana valle Bova
R2 – Rischio medio
Scivolamento rotazionale
Stabilizzato
Calcarea
L‟area di rischio interessa una zona montana non
abitata. Negli anni passati la zona è stata interessata
da un movimento franoso con scivolamento verso il
torrente Bova. Tale Rischio è stato messo in sicurezza
attraverso interventi di consolidamento effettuati dalla
Comunità Montana Triangolo Lariano. La pericolosità
potenziale non riguarda tanto il movimento franoso
bensì l‟effetto successivo di ostruzione del torrente
Bova; Quest‟ultimo potrebbe provocare un‟esondazione
improvvisa con rischio all‟abitato sottostante.

Latitudine

45°49‟10”

Longitudine

09°12‟31”

Altitudine min. – max. (metri s.l.m.)
Superficie interessata min. (mq)

613,01
17100

VULNERABILITÁ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio

Infrastrutture esposte al rischio

Popolazione esposta limitatamente all‟evento di
esondazione provocata dalla frana, stimabile in un
centinaio di unità.
non ci sono infrastrutture esposte al rischio nell‟area
franosa ma si possono individuare pericolosità nelle
immediate vicinanze del torrente Bova nell‟area
sottostante, con particolare riferimento all‟area
circostante il parcheggio di via S.Giorgio e la parte
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dell‟immissione con il torrente Lambrone
(quest‟ultima area interessa in particolar modo il
comune di Ponte Lambro)

VULNERABILITÁ AL DANNO

Prevenzione

Gestione dell‟emergenza

Verifica del punto critico individuato in mappa al fine
di evitare che una frana non rilevata possa ostruire il
corso del Torrente Bova e causare danni all‟abitato
sottostante.
Monitorare con particolare attenzione eventuali
fenomeni di erosione del torrente alla base del
movimento franoso
E‟ necessario provvedere alla rimozione dei detriti
caduti e alla pulizia dell‟alveo del Torrente Bova
eventualmente ostruito.
Valutazione dell‟evacuazione di persone nell‟abitato
sottostante con segnalazione immediata del pericolo
al Comune di Ponte Lambro.
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Punto di monitoraggio :

F1-VB
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RISCHIO FRANA
Comune

ERBA

SCHEDA

F02

Località

PERICOLOSITÁ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo
Grado di rischio
Tipologia di movimento
Stato di attività

Torrente Bova
R2 – Rischio medio
Scivolamento rotazionale
Attivo

Tipo di Roccia
Pericolosità Territoriale

Fenomeni di destabilizzazione dovuti all‟incisione da
parte del Torrente Bova. Lungo tutto l‟alveo del
torrente sono presenti frane superficiali più o meno
estese con coronamento strapiombante ed esposizione
delle radici nella zona di nicchia. Gli accumuli
corrispondenti, con granulometria medio-fine e blocchi,
hanno generalmente pendenza elevata, sono talora
parzialmente colonizzati da vegetazione arbustiva o
piccoli alberi e talvolta in parte rimossi dal torrente
stesso.

Latitudine

45°49‟23”

Longitudine

09°12‟19”

Altitudine min. – max. (metri s.l.m.)
Superficieinteressata min. (mq)

480-520
33889

VULNERABILITÁ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio

Nessuna

Infrastrutture esposte al rischio

Nessuna
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VULNERABILITÁ AL DANNO

Prevenzione
Gestione dell‟emergenza

Tenere pulito l‟alveo, opere di sostegno per le sponde
Divieto di accesso ai sentieri
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RISCHIO TEMPORALI FORTI
Descrizione del fenomeno
Il rischio temporali forti considera le conseguenze indotte da un insieme di fenomeni
particolarmente intensi, che si possono sviluppare anche singolarmente su aree relativamente
ristrette: intensa attività elettrica, raffiche di vento, grandine di medie-grosse dimensioni, a
volte trombe d‟aria. I forti rovesci di pioggia sono invece considerati, come anticipato nei
punti precedenti, nel rischio idrogeologico/idraulico. Da questi fenomeni possono derivare
diverse
tipologie di rischio diretto ed indiretto per la popolazione e per i beni presenti sul
territorio colpito.
Le caratteristiche di rapida evoluzione ed elevata localizzazione del fenomeno
determinano i suoi limiti intrinseci di predicibilità che rendono particolarmente difficoltosa la
previsione di questi fenomeni sia in termini di evoluzione spaziale che temporale.

Codici Allerta, scenari e effetti-danni per rischio temporali forti:

giallo

Assenza
difenomenisignificativiprevedibili,anchesenonèpossibileescluderefenomeni/scen
aridieventolocalizzati:

Effetti e danni
Eventuali Danni puntuali.

assente

verde

L
iv
el
lo
C
ri
ti
ci
tà

Scenari di evento

- isolatefulminazioni,grandinate,raffichedivento.

Loscenarioècaratterizzatodaelevataincertezzaprevisionale.
Sipossonoverificarefenomeni/scenaridieventogeneralmentelocalizzatidovutia:
- forti fulminazioni, grandinate,raffichedivento.

ordinaria

Codi
ceAll
erta

Occasionale pericolo per la
sicurezza delle persone con
possibile perdita di vite umane
per cause incidentali.
Effetti generalmente localizzati:
- danni alle coperture e alle
strutture
provvisorie
con
trasporto di materiali a causa di
forti raffiche di vento;
- rottura di rami, caduta di alberi
e
abbattimento
di
pali,
segnaletica e impalcature con
conseguenti effetti sulla viabilità
e
sulle
reti
aeree
di
comunicazione
e
di
distribuzione di servizi (in
particolare telefonia, elettricità);
- danni alle colture agricole, alle
coperture di edifici e agli
automezzi
a
causa
di
grandinate;
- innesco di incendi e lesioni da
fulminazione.
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Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale.
Si possono verificare fenomeni/scenari di evento generalmente diffusi o
persistenti dovuti a:

moderatacriticità

arancione

- forti fulminazioni, grandinate, raffiche di vento.

Pericolo per la sicurezza delle
persone con possibili perdite di
vite umane.
Effetti generalmente diffusi:
- danni alle coperture e alle
strutture
provvisorie
con
trasporto di materiali a causa di
forti raffiche di vento;
- rottura di rami, caduta di alberi
e
abbattimento
di
pali,
segnaletica e impalcature con
conseguenti effetti sulla viabilità
e
sulle
reti
aeree
di
comunicazione e di distribuzione
di servizi;
- danni alle colture agricole, alle
coperture di edifici e agli
automezzi a causa di grandinate;
- innesco di incendi e lesioni da
fulminazione.

Punti di monitoraggio
Si fa riferimento ai punti critici analizzati per il rischio idrogeologico-idraulico
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ZONE A RISCHIO LOCALIZZATO
Le zone a rischio localizzato, come già descritte al precedente paragrafo “zone omogenee di
allertamento sono le seguenti :
AMM -13 “LAMBRO SOPRALACUALE”
AMM -14 “LAMBRO ALTO”
Per il RISCHIO IDRAULICO AREA METROPOLITANA MILANESE

Descrizione del fenomeno
Per definiti contesti territoriali presenti in Lombardia, caratterizzati da un‟alta
vulnerabilità e da una ripetitività nel manifestarsi dei fenomeni calamitosi prevedibili, sono
stati sviluppati ulteriori specifici strumenti previsionali. Sono conseguentemente state
individuate specifiche zone di allertamento, sulla base di molteplici criteri funzionali alla
tipologia di rischio considerato sfruttando le informazioni/dati forniti dalla rete di
monitoraggio presente (idrometri, pluviometri termometri, ecc.). Le zone di allertamento
localizzate possono essere anche di limitate dimensioni, su cui è stato possibile focalizzare
un‟attività di previsione e valutazione dei possibili scenari di rischio di maggiore dettaglio
rispetto a quella delle zone omogenee.
In questi ambiti, i Presìdi territoriali devono recuperare e mantenere aggiornate le
informazioni utili alla creazione e successivo aggiornamento della pianificazione locale di
emergenza. Tali informazioni devono essere condivise con il Centro funzionale regionale,
nell‟ottica di creazione e perfezionamento dell‟attività di allertamento e di creazione di una
reale sinergia di sistema per la gestione delle emergenze che si potrebbero manifestare sul
territorio.
Rientra in questo contesto la gestione del rischio idraulico sull‟area metropolitana
milanese.
L‟individuazione dei contesti idonei a questa tipologia di allertamento, avviene anche
sulla base dei risultati ottenuti con la perimetrazione delle Aree a Rischio Significativo (ARS)
operata dall‟Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), nell‟ambito della attività sviluppate per
l‟applicazione della Direttiva alluvioni (direttiva 2007/60/CE e d.lgs. 49/2010).

Codici allerta, scenari e effetti-danni per rischio localizzato:
Si riporta integralmente quanto descritto nella D.G.R. X/4599:
“ L‟Avviso di criticità per rischio idraulico localizzato sull‟Area metropolitana Milanese
nasce
dall‟esigenza di allertare la porzione di territorio lombardo più sensibile sotto numerosi
aspetti:
popolazione residente, presenza di attività produttive e presenza di infrastrutture
strategiche a servizio di un ambito territoriale di rilevanza internazionale.
Tale zona è soggetta al rischio idraulico con frequenza elevata a causa della forte
antropizzazione del territorio e della conseguente insufficienza del reticolo idraulico naturale
e artificiale nel contenere le piene.
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La soluzione strutturale del problema è complessa e richiederà un arco temporale non
breve;conseguentemente, nel breve-medio termine, sono attivabili solo misure di contrasto
non strutturali.
Al riguardo il Centro funzionale regionale, in accordo con ARPA, AIPo, Comune di Milano
–Metropolitana Milanese, Consorzio Est Ticino Villoresi, ha realizzato uno strumento di
supporto alle decisioni, messo a disposizione delle amministrazioni che operano nell‟azione di
contrasto agli eventi di piena, il quale fornisce la previsione su un consistente numero di
sezioni idrauliche del predetto reticolo, anche in funzione delle manovre effettuate sui
manufatti di regolazione (presenti in nodi fondamentali per la gestione del reticolo) e
dell‟utilizzo degli esistenti invasi/casse di laminazione. Dalle previsioni ricavate da tale
strumento è redatto un AVVISO DI CRITICITÀ LOCALIZZATO,emesso con un anticipo di poche
ore, in funzione della variazione delle previsioni e delle attività di monitoraggio e nowcasting
condotte dalla componente tecnica del Centro funzionale regionale operante presso la sala
operativa di protezione civile. La rapidità dell‟evoluzione dei fenomeni di piena su questo
reticolo non permette di avere previsioni affidabili con largo anticipo, soprattutto nei casi in
cui la precipitazione sia di carattere convettivo/temporalesco. Soprattutto in questi ultimi
casi, l‟attività principale sarà di monitoraggio e nowcasting.”

Punti di monitoraggio
Si fa riferimento ai punti critici analizzati per il rischio idrogeologico-idraulico
Per quanto riguarda l’area E19 – via san Francesco D’assisi – è necessario fare riferimento al
piano di emergenza provinciale “rischio idraulico Lago di Pusiano”
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RISCHIO VENTO FORTE
Descrizione del fenomeno
Questo rischio considera gli effetti provocati da condizioni di vento particolarmente
intenso originato da strutture della circolazione atmosferica più ampie rispetto ai singoli
nuclei temporaleschi. In particolare l‟arco alpino, sul territorio lombardo, costituisce una
barriera che limita notevolmente la possibilità di eventi catastrofici, ma che influisce, al
contempo, in particolari condizioni, alla genesi del föhn, che talvolta può assumere intensità
rilevanti.

Codici allerta, scenari e effetti-danni per rischio vento forte:
Le situazioni di criticità per rischio di vento forte possono generare:
a) 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…);
b) pericoli sulla viabilità, soprattutto nei casi in cui sono in circolazione mezzi pesanti;
c) pericoli diretti legati alla instabilità dei versanti più acclivi, quando sollecitati
dell‟effetto leva prodotto dalla presenza di alberi;
d) pericoli nello svolgimento delle attività esercitate in alta quota;
e) problemi per la sicurezza dei voli amatoriali e delle attività svolte sugli specchi
lacuali.
Sulla base delle previsioni meteorologiche, del monitoraggio e delle segnalazioni di
criticità in attoe in evoluzione sul territorio, il Centro Funzionale (CFMR) emette i seguenti
codici di allerta colore e i livelli di criticità corrispondenti:

Punti di monitoraggio
Data la tipologia del rischio non è possibile determinare a priori i punti da monitorare
in fase di allerta
Pertanto si dovrà prestare attenzione e controllare eventuali ponteggi, impalcati,
strutture provvisorie e mobili che possano creare un potenziale pericolo per l‟incolumità
pubblica.
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