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0. PREMESSA E AGGIORNAMENTI DALL’ULTIMA REDAZIONE DEL PIANO 

Su incarico della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio lo scrivente ha redatto il presente Piano di Emer-

genza Comunale, strutturato secondo il fascicolo “Guida alla struttura del piano” ed inserito nel contesto del Piano 

Comunitario, che interessa n. 28 Comuni dei 30 che ricadono entro il territorio comunitario, in quanto il Comune di 

enaggio e il Comune di Porlezza utilizzano strumenti non coordinati con il presente. 

 

Di seguito si riporta la descrizione dei principali aggiornamenti normativi inerenti alle tematiche trattate nei Piani 

di Emergenza e degli eventi accaduti nel periodo intercorso tra la redazione del precedente Piano di Emergenza Co-

munitario e il momento di redazione del presente Piano. 

 

I. Aggiornamenti normativi regionali e nazionali del Sistema di Protezione Civile 

D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile” 

Il D.Lgs. n.1/2018, vigente a partire dal 06/02/2018 ed erroneamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale con 

numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "224", tratta le seguenti 

tematiche inerenti al sistema di Protezione Civile: 

- finalità, attività e composizione del servizio nazionale della Protezione Civile; 

- organizzazione del servizio nazionale della Protezione Civile; 

- attività per la previsione e prevenzione dei rischi; 

- gestione delle emergenze di rilievo nazionale; 

- partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di Protezione Civile; 

- misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di Protezione Civile. 

D.g.r. 17 dicembre 2015 - n. X/4599 “Aggiornamento e revisione della direttiva regionale per la gestione or-

ganizzativa e funzionale del sistema di allertamento per i rischi naturali ai fini di Protezione Civile (D.P.C.M. 27 

febbraio 2004)” 

La D.G.R. n. X/4599/2015 recepisce e declina, a livello regionale, la Direttiva nazionale sull'allertamento per 

rischio idrogeologico e idraulico disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004 (G.U. 

n. 59 dell'11 marzo 2004), recepita, negli elementi essenziali, dalla Legge 12 luglio 2012, n. 100. Con la suddetta 

direttiva, che sostituisce la precedente di cui alla D.G.R. n.VIII/8753/2008, Regione Lombardia: 

- individua le autorità cui competono la decisione e la responsabilità di allertare il sistema regionale 

di Protezione Civile; 

- individua i soggetti istituzionali e le strutture operative territoriali coinvolti nell’attività di previsio-

ne e nelle fasi iniziali di prevenzione; 

- disciplina modalità e procedure di allertamento, ai sensi della Legge n. 100/2012, del D.Lgs. 

112/1998 e della L.R. 16/2004. 
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II. Aggiornamenti normativi regionali – Attuazione del Piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) 

In data 19 Giugno 2017 è stata pubblicata la recente D.G.R. 19 giugno 2017 - n. X/6738 “Disposizioni regionali 

concernenti l’attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione 

dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del 

bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal 

comitato istituzionale dell’autorità di bacino del Fiume Po”.  

La suddetta deliberazione, elaborata in coerenza con la normativa PAI già in vigore dal 2001 e con la normativa in 

materia di urbanistica regionale (L.R. 12/2005, L.R. 31/2014) e relativi criteri attuativi, approva quindi la normativa 

definitiva da applicare alle aree allagabili individuate dal PGRA. 

La variante normativa al PAI innesca un processo di verifica ed aggiornamento anche dei Piani di Emergenza Co-

munali di Protezione Civile poiché, secondo la modifica apportata dalla Legge n. 100 del 12 luglio 2012 “Conversione 

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59” alla Legge 225/1992, “i piani e i programmi di 

gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i Piani di Emergenza di Protezione Civile, 

con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il 

piano regionale di protezione civile”. 

Il PGRA, approvato con D.P.C.M. 27 Ottobre 2016, ha infatti individuato e delimitato le aree potenzialmente inte-

ressate da alluvioni per opera di diversi tipi di corpi idrici, quali corsi d’acqua principali, secondari, canali di bonifica e 

laghi; il Piano ha, inoltre, attribuito un grado di rischio agli elementi sensibili che ricadono entro tali aree, individuato 

le “Aree a Rischio Significativo (ARS)” e definito le misure finalizzate alla riduzione del rischio medesimo, suddivise in 

misure di prevenzione, protezione, preparazione, ritorno alla normalità e analisi. 

Le delimitazioni delle aree potenzialmente interessate dalle alluvioni hanno aggiornato e integrato quelle già pre-

senti nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI) che i Comuni hanno recepito nei 

propri strumenti urbanistici a partire dalla sua approvazione (D.P.C.M. 24 Maggio 2001). 

In aggiunta, al fine di introdurre una idonea normativa d’uso del territorio sulle nuove aree allagabili, l’Autorità di 

Bacino del Fiume Po ha adottato (con Deliberazione n. 5 del 17 Dicembre 2015) una variante al-le Norme di Attua-

zione del PAI, introducendo un nuovo Titolo V contenente “Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di 

Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)”; tale variante è stata adottata in via definitiva dall’Autorità di Bacino in data 07 

Dicembre 2016. 

Nella Direttiva regionale vigente (D.G.R. VIII/4732/2007) e relative indicazioni operative, ove sono individuate le 

modalità per la definizione dello scenario di evento di tipo idrogeologico-idraulico, tra gli elementi conoscitivi utili si 

fa riferimento ai seguenti elementi: fasce A e B del PAI, aree a rischio idrogeologico molto elevato del PAI, approfon-

dimenti effettuati alla scala locale nell’ambito nella componente geologica del PGT. Come anticipato, la cartografia 

del PGRA rappresenta un’integrazione e aggiornamento del quadro conoscitivo del PAI e aggiungendo informazioni 

territoriali più recenti e dettagliate ed estendendole a nuovi ambiti. Secondo quanto riportato al punto 7 

dell’Allegato A della D.G.R. X/6738/2017, per gli scenari “rischio idraulico” e “colata detritica” i Comuni sono tenuti a 

verificare i contenuti nel Piano di Emergenza Comunale vigente, tramite il confronto con la cartografia delle aree al-

lagabili del PGRA, e se del caso, prevederne opportuni aggiornamenti. Inoltre, trattandosi di rappresentazioni di tipo 

statico, le aree allagabili devono essere integrate anche con le informazioni relative alla dinamica dell’evento, che in-

fluenzano tempi e modalità di attivazione della risposta locale. 

Nell’ambito della redazione del presente Piano di Emergenza Comunitario, al fine di elaborare la serie di Tavole 
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1c “Carta della pericolosità: delimitazione aree allagabili” e la serie di Tavole 3.0.4 “Rischio entro le aree allagabili”, si 

è provveduto alla consultazione e al recepimento degli elaborati cartografici rappresentati rispettivamente dalle 

“Mappe della pericolosità” e “Mappe del rischio di alluvione” indicanti la tipologia e il grado di rischio degli elementi 

esposti e aggiornate al 2015, pubblicate sul Geoportale della Regione Lombardia. 

Nel dettaglio, le mappe della pericolosità contengono le delimitazioni delle seguenti aree allagabili per diversi 

scenari di pericolosità, in particolare: 

- aree P1 – L nella cartografia, o aree interessate da alluvione rara; 

- aree P2 - M nella cartografia, o aree interessate da alluvione poco frequente; 

- aree P3 – H nella cartografia, o aree interessate da alluvione frequente). 

Per quanto concerne, invece, il livello di rischio al quale sono esposti gli elementi ricadenti nelle aree allagabili, 

nelle mappe del rischio di alluvione esso è distinto nelle seguenti quattro classi di rischio a gravosità crescente (come 

definite dal D.P.C.M. 29 settembre 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli 

adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180”): 

- R1 - rischio moderato o nullo: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono margina-

li; 

- R2 - rischio medio: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio am-

bientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività 

economiche; 

- R3 - rischio elevato: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli 

edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione di funzionalità delle attività 

socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale; 

- R4 - rischio molto elevato: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, dan-

ni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche. 

Secondo quanto riportato nella D.G.R. n. X/6738/2017, la Direttiva 2007/60/CE, il D. Lgs. 49/2010 e gli indirizzi 

operativi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) definiscono nelle categorie di 

elementi esposti i seguenti: 

- zone urbanizzate (residenziale, produttivo, commerciale); 

- strutture strategiche e sedi di attività collettive (ospedali, scuole, attività turistiche); 

- infrastrutture strategiche principali (vie di comunicazione stradali e ferroviarie, dighe, porti e aeroporti); 

- insediamenti produttivi o impianti tecnologici potenzialmente pericolosi dal punto di vista ambientale (im-

pianti allegato I D.L. 59/2005, aziende a rischio di incidente rilevante, depuratori, inceneritori, discariche); 

- beni culturali vincolati; 

- aree per l’estrazione delle risorse idropotabili. 

Conseguentemente, nella redazione del presente piano, particolare attenzione è stata rivolta alla verifica 

dell’esposizione al rischio alluvione dei centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza, in coerenza con 

le indicazioni operative firmate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile il 31 marzo 2015 contenenti “La deter-

minazione dei criteri generali per l’individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle Aree di emergenza”  e 

con le norme urbanistiche vigenti e i vincoli previsti nel PGT. 

Di seguito si riporta un estratto dell’Allegato 2 della D.G.R. n. X/6738/2017 da cui risulta un inquadramento per 

l’area oggetto del presente studio delle aree allagabili rilevate nel territorio dei n. 28 Comuni della Comunità Monta-
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na Valli del Lario e del Ceresio in funzione dei differenti ambiti territoriali di seguito descritti. 

Tabella 1: Indicazione per ogni singolo comune degli ambiti territoriali di riferimento, della presenza di aree allagabili e della relativa tipolo-
gia/origine (Fonte: Allegato 2, D.G.R. n. X/6738/2017) 
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Elenco comuni

(Ex CM Alto Lario Occidentale)

Cremia x x x

Domaso x x x x

Dongo x x x

Dosso del Liro x x

Garzeno x x

Gera Lario x x x x x x

Gravedona ed Uniti x x x

Livo x x

Montemezzo x x x

Musso x x x

Peglio x x

Pianello del Lario x x x

Sorico x x x x x

Stazzona x

Trezzone x x x

Vercana x x x

Elenco Comuni

(Ex CM Alpi Lepontine)

Bene Lario x x

Carlazzo x x

Cavargna x

Corrido x x

Cusino x

Grandola ed Uniti x x

Plesio x x

San Bartolomeo Val Cavargna x

San Nazzaro Val Cavargna x x

San Siro x x x

Val Rezzo x

Valsolda x x x

AMBITO RP AMBITO RSPAMBITO RSCM

 
Note: 
Ambito RP = ambito territoriale reticolo principale di pianura e di fondovalle 
Ambito RSCM = ambito territoriale reticolo secondario collinare e montano 
Ambito RSP = ambito territoriale secondario di pianura naturale e artificiale 
Ambito ACL = ambito territoriale delle aree costiere lacuali 

Come si evince dalla Tabella 1, all’interno del territorio comunitario le aree allagabili appartengono ai seguenti 

ambiti territoriali: 

Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP) 

Questo ambito territoriale di riferimento corrisponde alle aree potenzialmente allagabili dai corsi d’acqua ri-

portati nell’Allegato 3 della D.G.R. n. X/6738/2017 per tre piene di riferimento; in Tabella 2 sono riportati i dati 

relativi ai corsi d’acqua appartenenti a questo ambito e ricadenti all’interno del territorio della Comunità Monta-

na, per i quali sono stati indicati i tempi di ritorno relativi alle tre piene di riferimento. 
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Nel dettaglio, le mappe di pericolosità e rischio del PGRA contengono la delimitazione delle aree allagabili su 

corsi d’acqua del reticolo principale di pianura e di fondovalle sia che essi siano, oppure no, interessati dalla piani-

ficazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali. Le aree allagabili delimitate nelle mappe di pe-

ricolosità del PGRA presentano le caratteristiche di seguito elencate: 

- tengono conto dei livelli idrici corrispondenti a tre piene di riferimento (10-20 anni per la piena 

frequente, 100-200 per la piena poco frequente e la massima piena storicamente registrata, se cor-

rispondente a un TR superiore a 100 o 200 anni, o in assenza di essa, la piena con TR di 500 anni 

per la piena rara); 

- tengono conto di studi idraulici svolti a livello d’asta o di eventi alluvionali più recenti rispetto agli 

studi propedeutici al PAI; 

- sono state tracciate utilizzando rilievi topografici ad alta precisione, ottenuti con tecnologia Laser 

Scanning LiDAR – Light Detection And Ranging, che il MATTM ha reso disponibili a partire dal 2008; 

- tengono parzialmente conto delle aree sede di possibile riattivazione delle forme fluviali relitte non 

fossili; 

- non contengono un assetto di progetto. 

Tabella 2: Ambito territoriale Reticolo Principale (RP) – Corsi d’acqua presenti nel territorio della Comunità Montana analizzato e indicazione della 

presenza di fasce fluviali nel PAI (Fonte: Allegato 3, D.G.R. n. X/6738/2017) 

Fiume Fasce fluviali PAI Aree allagabili 

Tempi di ritorno associati alle frequenze previste dalla Di-
rettiva Alluvioni 

P3/H P2/M 
(piena di riferimento 

P1/L 

Adda sopralacuale X X 20 200 500 

Mera X X 20 200 500 

Reticolo secondario collinare e montano (RSCM) 

Questo ambito territoriale di riferimento corrisponde alla parte montana e collinare del territorio regionale 

già soggetto, a seguito dell’approvazione del PAI, all’obbligo di effettuare le verifiche di compatibilità di cui all’art. 

18 delle N.d.A. del PAI e proporre aggiornamenti all’Elaborato 2 del PAI. 

Aree costiere lacuali (ACL) 

Questo ambito territoriale corrisponde al territorio che circonda i grandi laghi e che può essere influenzato, o che 

lo è già stato in passato, da esondazioni del lago medesimo. 

Tabella 3: Ambito territoriale Aree Costiere Lacuali (ACL) – Dettaglio metodologia per la perimetrazione delle aree allagabili lacuali con dati riferi-

mento per le tre piene (Fonte: Allegato 4, D.G.R. n. X/6738/2017) 

Lago 
Soglie individuate in metri – livello lacuale in metri s.l.m. 

TR 15 TR 100 massimo storico registrato 

Lago di Como 
 

Quota zero idrometrico: 
197,527 m s.l.m. 

(geoide Italgeo 1999) 

Area compresa tra il limite 
comunale e la soglia individua-

ta pari a 2,41 m 

Area compresa tra la soglia in-
dividuata pari a 2,41 m (livello 
lacuale pari a 199,937 m s.l.m. 
- TR15) e la soglia individuata 

pari a 3,09 m 

Area compresa tra la soglia in-
dividuata pari a 3,09 m (livello 
lacuale pari a 200,617 m s.l.m. 
- TR 100) e la soglia individuata 

pari a 3,97 m 
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livello lacuale pari a 
199,937 m s.l.m. 

1
 

livello lacuale pari a 
200,617 m s.l.m. 

1
 

livello lacuale pari a 
201,497 m s.l.m. 

1
 

PGRA - Aree allagabili 
Ambito territoriale ACL 

Pericolosità scenario frequente 
(P3/H) 

PGRA - Aree allagabili 
Ambito territoriale ACL 

Pericolosità scenario poco fre-
quente (P2/M) 

PGRA - Aree allagabili 
Ambito territoriale ACL 

Pericolosità scenario raro 
(P1/L) 

Lago di Lugano
3
 271,51 m s.l.m. 271,97 m s.l.m. 273,15 m s.l.m. 

Note: 
1
 La metodologia per la riperimetrazione delle aree allagabili lacuali con dati di riferimento per le tre piene è riportata in det-

taglio nell’Allegato 4 della D.G.R. n. X/6738 del 19/06/2017. Per il Lago di Como le soglie corrispondenti ai tempi di ritorno di 15 e 

100 anni e il massimo storico registrato sono riferiti ai dati dell’idrometro di Malgrate. I livelli lacuali riportati derivano dalla som-

ma tra la quota dello zero idrometrico quotato da ARPA (geoide di riferimento: Italgeo 1999) e le soglie corrispondenti ai tempi di 

ritorno indicati. 
2
 Per il Lago di Como le soglie corrispondenti ai tempi di ritorno di 15 e 100 anni e il massimo storico registrato sono riferiti ai 

dati dell’idrometro di Malgrate. I livelli lacuali riportati derivano dalla somma tra la quota dello zero idrometrico quotato da ARPA 

(geoide di riferimento: Italgeo 1999) e le soglie corrispondenti ai tempi di ritorno indicati. 
3
 Per il Lago di Lugano le soglie corrispondenti ai tempi di ritorno di 15 e 100 anni e il massimo storico registrato sono riferiti ai 

dati dell’idrometro di Melide. I livelli lacuali utilizzati sono stati forniti dal Canton Ticino, che ha fornito i dati degli idrometri di Pon-
te Tresa, rappresentativo del lago omonimo, e di Melide, rappresentativo dei bacini nord e sud del lago. 

 

Nota alla redazione delle tavole allegate al presente piano 

Quale nota alla redazione del presente Piano, si specifica che è stata riscontrata un’anomalia nella sovrapposizio-

ne di dati in formato vettoriale (shapefile) relativi alle aree allagabili individuate per i singoli ambiti territoriale analiz-

zati (sia per il tematismo della pericolosità sia per quello del rischio) e la cartografia usata per la base (Carta Tecnica 

Regionale alla scala 1:10.000); entrambe le tipologie di dati sono state scaricate dalla medesima fonte (Geoportale di 

Regione Lombardia consultabile all’indirizzo http://www.geoportale.regione.lombardia.it/ ). La medesima anomalia 

è stata riscontrata nella visualizzazione effettuata mediante lo strumento “Viewer Geografico” utilizzato nel sito del 

Geoportale. 

La nota relativa all’anomalia della rappresentazione è stata riportata per completezza e chiarezza di lettura anche 

nella legenda delle serie di tavole 1c “Carta della pericolosità: delimitazione aree allagabili” e 3.0.4 “Rischio entro le 

aree allagabili”. 

Non è tuttavia oggetto del presente incarico l’eventuale modifica di questo tipo di informazioni quindi è stata ef-

fettuata la scelta di rappresentare il dato rispettando la georeferenziazione fornita per i dati scaricati dal Geoportale 

di Regione Lombardia, rimandando alla fase di aggiornamento delle singole componenti geologiche a supporto del 

P.G.T. redatte a livello comunale per la modifica degli shapefile delle aree allagabili da condividere con Regione Lom-

bardia. 

 

http://www.geoportale.regione.lombardia.it/
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III. Aggiornamenti normativi regionali– inquadramento sismico 

A partire dal 10 Aprile 2016, in Regione Lombardia è diventata efficace la nuova zonazione sismica come prevista 

dalla D.G.R. 11 luglio 2014 - n. X/2129 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, 

c. 108, lett. d)” e L.R. n. 33 del 12/10/2015 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zo-

ne sismiche”; inoltre, in data 30 Marzo 2016 la Giunta Regionale ha approvato la D.G.R. n. X/5001 “Approvazione del-

le linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, com-

ma 1, e 13, comma 1, della L.R. 33/2015)”. 

Il termine per l’entrata in vigore della nuova classificazione sismica dei Comuni lombardi è inizialmente stato dif-

ferito al 14 Ottobre 2015 con D.G.R. 10 ottobre 2014 - n. X/2489 “Differimento del termine di entrata in vigore della 

nuova classificazione sismica del territorio approvata con D.G.R. 21 luglio 2014, n. 2129 «Aggiornamento delle zone 

sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, comma 108, lett. d)»” al fine di permettere l’allineamento della 

nuova zonazione con le nuove disposizioni regionali inerenti le procedure di controllo e gestione delle attività urba-

nistico-edilizie finalizzate alla prevenzione del rischio sismico, allora in corso di definizione. Tuttavia, nelle more 

dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica vi era già specificato che nei Comuni che sarebbero stati ri-

classificati dalla Zona 4 alla Zona 3 e dalla Zona 3 alla Zona 2, tutti i progetti delle strutture riguardanti nuove costru-

zioni - pubbliche e private – avrebbero dovuto essere redatti in linea con le norme tecniche vigenti, rispettivamente, 

nelle Zone 3 e 2. 

Con successiva D.G.R. 8 ottobre 2015 - n. X/4144 “Ulteriore differimento del termine di entrata in vigore della 

nuova classificazione sismica del territorio approvata con D.G.R. 11 luglio 2014, n. 2129 «Aggiornamento delle zone 

sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, comma 108, lett. d)»”, la Giunta Regionale ha provveduto a pro-

rogare il differimento del termine per l'entrata in vigore della nuova classificazione sismica dei Comuni lombardi, di 

cui alla D.G.R. 11 luglio 2014, n. 2129, stabilendo appunto che l’entrata in vigore avvenisse in data 10 aprile 2016; ta-

le proroga ha permesso di allineare la nuova zonazione con la L.R. 12 ottobre 2015, n. 33, ribadendo le more già pre-

viste nel precedente differimento. 

Inoltre, la L.R. n. 33/2015 ha aggiornato la normativa sulle costruzioni in zona sismica adeguandola al D.P.R. 6 

giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia Edilizia) e alla recente giurisprudenza costituzionale, trasferendo ai co-

muni, singoli o associati, le funzioni in materia sismica, che, in base al suddetto D.P.R., erano di competenza regiona-

le. Le nuove norme si applicano ai lavori di cui all'art. 93, comma 1, del D.P.R. 380/2001 (‘’costruzioni, riparazioni e 

sopraelevazioni’’), relativi a opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche, comprese le varianti 

influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente 

diversa dall'originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa. 

Sulla base di quanto riportato nell’All. A della D.G.R. n. X/2129/2014, di seguito si riporta la tabella con l’elenco 

dei Comuni ricadenti entro il territorio della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio (ad esclusione dei Comu-

ni di Menaggio e Porlezza, non oggetto del presente incarico) con indicazione della relativa zona sismica di classifica-

zione e dell’accelerazione massima (Agmax) presente entro il territorio comunale (O.P.C.M. 3519/06 e D.M. 

14/01/08). 

Come si evince dalla tabella, tutti i n. 28 Comuni oggetto del presente studio sono rimasti classificati in zona si-

smica 4. 

Tabella 4: Dettaglio della zona sismica e del valore di Agmax individuato per i Comuni oggetto di studio 

(Fonte: D.G.R. n. X/2129/2014) 
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Elenco comuni

(Ex CM Alto Lario Occidentale)

Zona Sismica

(D.G.R. X/2129/2014)
Ag max

Elenco Comuni

(Ex CM Alpi Lepontine)

Zona Sismica

(D.G.R. X/2129/2014)
Ag max

Cremia 4 0,041129 Bene Lario 4 0,039849

Domaso 4 0,043065 Carlazzo 4 0,039648

Dongo 4 0,041157 Cavargna 4 0,039096

Dosso del Liro 4 0,041313 Corrido 4 0,039096

Garzeno 4 0,040385 Cusino 4 0,039598

Gera Lario 4 0,04512 Grandola ed Uniti 4 0,040333

Gravedona ed Uniti 4 0,041814 Plesio 4 0,040409

Livo 4 0,04386 San Bartolomeo Val Cavargna 4 0,039398

Montemezzo 4 0,044817 San Nazzaro Val Cavargna 4 0,039207

Musso 4 0,041009 San Siro 4 0,041306

Peglio 4 0,041807 Val Rezzo 4 0,039131

Pianello del Lario 4 0,041033 Valsolda 4 0,039127

Sorico 4 0,047385

Stazzona 4 0,040981

Trezzone 4 0,043669

Vercana 4 0,044145  
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IV. Aggiornamento eventi di natura idrogeologica occorsi dalla redazione del precedente Piano 

Di seguito si riportano gli eventi di natura idrogeologica avvenuti entro il territorio comunitario oggetto del pre-

sente studio nel periodo intercorso tra la data di redazione del precedente piano comunitario di emergenza e la data 

dei colloqui svolti con i referenti comunali degli uffici tecnici oppure direttamente con il Sindaco. 

Nella serie di Tavole 1a “Carta della pericolosità: dissesti idrogeologici e fenomeni valanghivi” è, pertanto, stata 

riportata l’esatta ubicazione puntuale degli eventi elencati nella seguente tabella, per i quali sono state registrate le 

informazioni relative ai seguenti aspetti: località interessata dall’evento, tipologia dell’evento, data in cui esso si è ve-

rificato. 

Tabella 5: Elenco dei recenti eventi di natura idrogeologica avvenuti entro il territorio comunitario 

n. Località evento Tipologia evento Data

1 Bene Lario Frana 27/06/2017

2 Carlazzo Frana con cedimento muro contenimento 11/10/2014

3 Cremia Località Cantone
Smottamento di massi di consistenti dimensioni 

nell'alveo del torrente Quaradella
11/11/2017

4
Domaso - Villa Camilla

(Parco del Municipio)
Caduta piante in seguito ad evento temporalesco 2018, 2017, 2016

5 Dongo - Località via Per Mellia Dissesto da colamento rapido con straripamento valletto 05/06/2017

6 Dongo - Località Grotti Caduta massi 2017, 2016

7 Dongo - Località Grotti Caduta massi 2017, 2016

8 Dongo - Località Mossanzonico Caduta massi 2017, 2016

9 Dongo - Località Sant'Eufemia Caduta massi 2017, 2016

10 Dosso del Liro Cedimento strada innescato da evento temporalesco 30/06/2017

11 Grandola ed Uniti
Esondazione torrente Sanagra che ha causato 

danneggiamento strada prospiciente
06/2017

12 Grandola ed Uniti Esondazione canale a seguito di forti piogge 2017

13 Livo Frana 2017

14 Menaggio Frana 2014

15 Peglio Dissesti franosi 2017

16 Peglio Dissesti franosi 2017

17 Peglio Dissesti franosi 2017

18 Peglio Dissesti franosi 2017

19 San Bartolomeo Val Cavargna Caduta piante dovuta a forte vento 2017

20 San Nazzaro Val Cavargna Frana quiescente con possibilità di attività 2015

21 San Nazzaro Val Cavargna Frana 2017, 2016

22 San Nazzaro Val Cavargna Dissesto da colamento rapido in valletto 2017, 2012

23 San Nazzaro Val Cavargna Frana 2014

24 San Nazzaro Val Cavargna Dissesto per cedimento soletta 2017

25 San Siro Frana 01/08/2016

26 San Siro Dissesto da colamento rapido 08/2017

27 Sorico - Località Dascio Frana di masso di consistenti dimensioni 08/02/2017

28 Sorico - Località Fabbrico Frana 01/07/2017

29 Sorico - Località Palate Frana con distacco massi 04/07/2017

30 Sorico - Località Peledo Colata di detrito innescata da forti piogge 15/06/2017

31 Sorico - Località Vallate Frana da scivolamento per forti piogge/vento 28/06/2017

32 Sorico - Valle di Sorico
Movimentazione di masso di grandi dimensioni nell'alveo 

del torrente Sorico
05/01/2018

33 Valsolda Frana 06/2017

34 Valsolda Dissesto da colamento rapido nel Torrente Solda 2014

35 Vercana
Caduta pianta in seguito ad evento temporalesco con 

danno a conduttura gas metano
06/2016

36 Vercana Frana 12/2013  
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V. Aggiornamento degli incendi boschivi occorsi dalla redazione del precedente Piano 

Nella serie di Tavole 1b “Carta della pericolosità: incendi boschivi” elaborata a livello comunitario, al fine di ga-

rantire una chiara ed esaustiva lettura delle informazioni relative agli eventi di incendi boschivi verificatisi nel perio-

do 2008-2017, si è scelto di rappresentare graficamente gli incendi boschivi mediante un simbolo la cui dimensione è 

funzione del numero di eventi totali occorsi presso il sito, riferendo per completezza nella corrispondente tabella de-

gli attributi l’esatta estensione areale dell’evento più rilevante (espressa in ettari) e indicando anche il numero totale 

di eventi avvenuti oltre al periodo in cui essi si sono verificati. La scelta della rappresentazione puntuale e non areale 

degli eventi è motivata dal fatto che la fonte dei dati relativi agli incendi boschivi non riporta le esatte coordinate 

geografiche degli eventi né la direzione di propagazione dell’incendio, bensì fornisce una indicazione di massima del-

la località interessata. 

In totale sono stati cartografati n. 166 eventi verificatisi entro il territorio della Comunità Montana Valli del Lario 

e del Ceresio, distribuiti in n. 58 entro il limite della ex Comunità Montana Alpi Lepontine e n. 108 entro quello della 

Comunità Montana Alto Lario Occidentale; tuttavia, si ricorda che il numero di singoli eventi è maggiore per via delle 

assunzioni di rappresentazione cartografica precedentemente esposte. 

Si riporta pertanto nella seguente tabella il numero totale degli incendi boschivi verificatisi nel periodo 2009-2017 

entro il territorio della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio (n. 384 incendi boschivi), elencati in funzione 

del territorio comunale interessato: nel dettaglio sono avvenuti n. 110 eventi entro il limite della ex Comunità Mon-

tana Alpi Lepontine e n. 274 entro quello della Comunità Montana Alto Lario Occidentale. Per completezza sono stati 

cartografati tutti gli incendi segnalati dalla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio nel documento “Riepilogo 

interventi”, comprendendo quindi nella fase di analisi dei dati anche il territorio comunale di Menaggio e di Porlezza 

(non oggetto del presente incarico). 

Tabella 6: Elenco degli incendi boschivi occorsi entro il territorio comunitario nel periodo 2009-2017 

Elenco comuni

(Ex CM Alto Lario Occidentale)

n. eventi

(periodo 2009-2017)

Elenco Comuni

(Ex CM Alpi Lepontine)

n. eventi

(periodo 2009-2017)

Cremia 7 Bene Lario 1

Domaso - Carlazzo 3

Dongo 17 Cavargna 13

Dosso del Liro 14 Corrido 18

Garzeno 85 Cusino -

Gera Lario - Grandola ed Uniti -

Gravedona-Garzeno 1 (Menaggio) 1

Gravedona ed Uniti 32 Plesio 10

Livo 2 (Porlezza) -

Montemezzo 18 San Bartolomeo Val Cavargna 4

Musso 18 San Nazzaro Val Cavargna 4

Peglio 31 San Siro 28

Pianello del Lario 15 Val Rezzo 26

Sorico 13 Valsolda 2

Stazzona 16 Totale 110

Trezzone 1

Vercana 4

Totale 274  

La rappresentazione della pericolosità svolta secondo quanto descritto è stata quindi utilizzata per l’elaborazione 

degli scenari di rischio sviluppati a livello comunitario nella serie di Tavole 3.0.2 “Rischio incendi boschivi“. 
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1. GENERALITÀ 

Il presente Piano è stato redatto in conformità alle linee guida regionali espresse nella DGR  8/4732 del 16 Mag-

gio 2007, la quale aggiorna e perfeziona le precedenti DGR 6/46001 del 28.10.1999 e DGR 12200 del 21.02.2003. 

La struttura operativa è posta in Gravedona ed Uniti, presso Palazzo Gallio, dove funzionerà una centrale operati-

va appositamente studiata per la gestione delle macro emergenze. 

Il lavoro è stato sviluppato partendo dalla raccolta puntuale, presso la sede della Comunità Montana e presso tut-

ti i comuni appartenenti alla stessa, dei dati relativi alle risorse e agli eventi verificatisi durante l’arco di tempo in 

esame. 

Questi dati risultano essere legati principalmente ad eventi di dissesto idrogeologico e ad incendi boschivi. 

Sono inoltre stati aggiornati gli allegati delle risorse di mezzi e personale relative ad ogni ente e sono stati prodot-

ti dei mansionari specifici per la gestione delle emergenze. 
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1.1. Linee guida della pianificazione e delle azioni di Piano 

Come accennato in precedenza, il presente Piano di Emergenza è stato impostato sulla base delle linee guida re-

gionali espresse nella DGR  8/4732 del 16 Maggio 2007.  

Tali linee guida seguono le indicazioni della Metodo Augustus, pubblicato dal Dipartimento Protezione Civile del-

la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1997, anche se mai ufficializzato con atto normativo. 

Il Metodo Augustus parte dal presupposto che redigere un piano per fronteggiare un panorama complesso come 

quello dei possibili eventi calamitosi e catastrofici, naturali ed antropici, verificabili su una scala territoriale estrema-

mente variabile è senz’altro un’impresa dalle molteplici difficoltà. Per far fronte a tale complessità, i principi utilizzati  

si ispirano a quelli che l’imperatore romano Augusto (Imp. 27 a.C.-14 d.C.) espresse oltre 2000 anni fa sostenendo 

che il valore della pianificazione diminuisce con l’aumentare della complessità degli eventi: di fronte a situazioni 

estremamente complesse occorre quindi rispondere con uno schema operativo che sia il più possibile semplice e 

flessibile. Il piano d’emergenza, per rispondere a tali principi ispiratori, deve quindi essere, in ogni sua parte, imme-

diato e adattabile anziché complesso e rigidamente schematico: per realizzare tutto ciò deve possedere dei requisiti 

che lo rendano di facile consultazione e comprensione. Obiettivo centrale è l’approfondita analisi territoriale, neces-

saria ad individuare il contesto in cui il modello di intervento dovrà operare, gestendo le risorse umane e materiali a 

disposizione. 

Indice revisioni 

Rev. Data Descrizione Emessa Approvata (Sindaco) 

01 04/2013 Aggiornamento normativo   

03 06/2018 Aggiornamento 2018   

1.2. Anagrafica dell’ente 

ENTE LOCALE 

Comune di Grandola ed Uniti 

Piazza Luigi Camozzi, 2 

22010 Grandola ed Uniti (CO) 

comune@comune.grandolaeduniti.co.it 

pec: comune.grandolaeduniti@pec.regione.lombardia.it 

 

1.3. Definizione di Protezione Civile 

Il Servizio nazionale di protezione civile, definito con il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, ha il compito di tu-

telare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni deri-

vanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo. 

Questi scopi sono confermati dall’art. 1, comma 2 della Legge Regionale 22 maggio 2004 n. 16 e s.m.i. “Testo uni-

co delle disposizioni regionali in materia di protezione civile”. 

Quando si parla di protezione civile si intende la risposta ad eventi di natura calamitosa con un intervento coordi-

mailto:comune@comune.grandolaeduniti.co.it
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nato da parte di più Enti e Organizzazioni.  

Per fronteggiare al meglio una situazione di emergenza, qualunque sia la sua natura, risulta assolutamente neces-

saria l’azione sinergica, nonché la condivisione di conoscenze e suddivisione di compiti da parte di tutti gli Enti, Orga-

nizzazioni ed Associazioni abilitate ad agire nei modi e nei tempi richiesti. 

I compiti assegnati al servizio nazionale di protezione civile riguardano la previsione e prevenzione degli eventi 

calamitosi e catastrofici, la puntuale messa in pratica delle operazioni di soccorso alle persone colpite ed il processo 

di recupero del territorio finalizzato al ripristino delle condizioni di normalità precedenti gli eventi stessi. 

Per realizzare le condizioni di operatività richieste dalla definizione stessa di protezione civile gli Enti, Organizza-

zioni ed Associazioni che ne fanno parte devono, a seconda dei compiti specifici, provvedere innanzitutto alla forma-

zione dei propri operatori, al coordinamento degli stessi ed alla gestione delle risorse materiali, nonché delle cono-

scenze scientifiche, tecniche e socio-culturali del territorio. 

L’art. 13 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1 elenca le strutture operative che costituiscono il Servizio na-

zionale di protezione civile: 

 
a) il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; 

b) le Forze armate; 

c) le Forze di polizia; 

d) gli enti e gli istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come 

centri di competenza, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricer-

che; 

e) le strutture del Servizio sanitario nazionale; 

f) il volontariato organizzato iscritto nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, 

l’Associazione della Croce Rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; 

g) il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente; 

h)  Servizi tecnici nazionali; 

i) Le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale. 

1.4. Competenze in materia di protezione civile 

A seconda dell’estensione del territorio colpito da un evento calamitoso, la tipologia di intervento da parte della 

protezione civile può essere estesa da un livello comunale, in caso di eventi di portata relativamente limitata, fino ad 

un livello nazionale in caso di catastrofi di vaste proporzioni. 

 Il Decreto Legislativo 1/2018 stabilisce che il Servizio Nazionale della Protezione Civile è istituito (art. 1 comma 1) 

“al fine di tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di 

danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”.  

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i poteri di 
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ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione 

civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle ammini-

strazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli 

enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio 

nazionale.” (art. 5 comma 1) 

1.4.1. Dipartimento della Protezione Civile 

Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con i governi regionali e le autonomie locali, indirizza, 

promuove e coordina i progetti e le attività di protezione civile, coordina le attività di risposta alle calamità naturali, 

catastrofi o altri eventi classificati come eventi di tipo c. In questo caso il Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente 

della Regione interessata, delibera con decreto lo stato di emergenza che non può superare i 90 giorni, con possibili-

tà di proroga per altri 60 giorni. Lo stato di emergenza, con le modifiche del decreto legge n. 59/2012 convertito dalla 

legge n. 100/2012, può essere dichiarato anche “nell’imminenza” e non solo “al verificarsi” dell’evento calamitoso. 

Con ordinanze di protezione civile emanate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, vengono definiti gli inter-

venti per contrastare e superare l’emergenza. In caso di emergenza nazionale, se ritenuto necessario, il Dipartimento 

della Protezione Civile istituisce la Direzione Comando Controllo (Di.Coma.C), che e centro di coordinamento nazio-

nale delle componenti e strutture operative di protezione civile, attivato sul territorio interessato dall’evento. 

A livello operativo il Dipartimento della Protezione Civile: 

 emana gli indirizzi rivolti a Regioni, Province e Comuni, per predisporre ed attuare i programmi di previ-

sione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio; 

 predispone e attua i piani di emergenza per gli eventi di tipo C, d’intesa con le regioni e gli enti locali in-

teressati; 

 coordina gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi, richiesti dalle Regioni, con i mezzi della flot-

ta aerea dello Stato; 

 organizza periodiche esercitazioni sui piani nazionali di emergenza con l’obiettivo di testare l’efficacia dei 

piani stessi e di sperimentare con le strutture e la popolazione le procedure per la gestione di una cala-

mità; 

 promuove attività di informazione per gli scenari nazionali, in collaborazione con altre istituzioni e asso-

ciazioni, attività di formazione e studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali e antropici; 

 ha istituito il Centro Funzionale Centrale, dove confluiscono i dati dei Centri Funzionali Regionali e dei 

Centri di Competenza, utili al monitoraggio dei fenomeni sul territorio nazionale, e il centro di coordi-

namento Sistema, presso la Sala Situazione Italia. Inoltre operano nel Dipartimento il Coau, Centro Ope-

rativo Aereo Unificato, e il Coemm, Centro Operativo per le Emergenze Marittime; 

gestisce il Centro di coordinamento nazionale delle Componenti e Strutture Operative di protezione civile attivato 

sul territorio interessato dall’evento, se ritenuto necessario, dal Dipartimento della Protezione Civile in caso di emer-

genza nazionale. 

1.5. La pianificazione comunale e sovracomunale (art. 12 D. Lgs. 1/2018) 

La gestione della protezione civile è organizzata come un servizio nazionale in base al Decreto Legislativo 1/2018, 

nonché in base alle modifiche apportate dalla Legge 100/2012. 
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Il principio di sussidiarietà, recepito nell’ordinamento italiano con l’art. 118 della Costituzione, stabilisce che 

l’aiuto (sussidio) al cittadino deve essere fornito dall’istituzione ad esso più vicina, il comune. La prima autorità di 

protezione civile a livello comunale è quindi il sindaco, al quale spetta la gestione delle risorse e degli interventi per 

fronteggiare i rischi specifici del proprio ambito territoriale. Di conseguenza sul sindaco ricade la responsabilità legale 

dell’operato svolto a livello comunale. Egli ha inoltre obbligo di informazione verso la popolazione sulle eventuali si-

tuazioni di pericolo e/o esigenze in termini di protezione civile, in base a quanto stabilito dall’art. 12 L. 265/99 e in 

base all’art. 1 del D.L. 180/98 ha l’obbligo di realizzare piani di allertamento e allontanamento della popolazione da l-

le aree a rischio. 

Tale struttura di Protezione Civile è finalizzata all'organizzazione locale dei servizi di protezione civile nell'ambito 

di un comune o di più comuni tra loro consorziati o di comunità montana. 

Il Sindaco può espletare al proprio dovere di predisporre un piano di emergenza in materia di protezione civile 

anche tramite la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e, in ambito montano, tramite 

le comunità montane. A queste spetta infatti la competenza, in ambito montano, nella pianificazione di emergenza a 

livello intercomunale. 

 

La struttura di Protezione Civile è finalizzata all'organizzazione locale dei servizi di protezione civile nell'ambito di 

un comune o di più comuni tra loro consorziati o di comunità montana. 

 

Composizione 

Fanno parte della struttura comunale: 

 i dipendenti del comune impiegati abitualmente nella gestione dei vari servizi pubblici; 

 gli appartenenti a corpi specializzati residenti in loco; 

 i cittadini residenti disponibili a prestare la propria opera in attività di previsione, prevenzione e soccor-

so, volontariamente, senza fini di lucro e vantaggi personali. 

 

Costituzione e compiti 

La struttura è costituita con provvedimento del Sindaco nel quale sono indicati: 

 la sede, i mezzi e gli strumenti mezzi a disposizione dal comune; 

 le procedure di utilizzazione dei volontari attraverso il loro coordinatore operativo. 

 

La gestione del servizio può essere delegata a livelli amministrativi territoriali superiori (provincie, regioni, stato) 

solamente nel caso in cui questi possano renderla più efficace ed efficiente. Quindi in caso che l’evento calamitoso 

raggiunga proporzioni tali da renderlo ingestibile a livello comunale. La portata dell’evento viene definito dal servizio 

nazionale di protezione civile, che valuta, al suo verificarsi, se le risorse locali siano sufficienti o meno per fronteg-

giarlo. In caso contrario vengono mobilitati i livelli immediatamente superiori. 

In caso estremo di emergenza nazionale la direzione delle operazioni compete al Dipartimento della protezione 

Civile, mentre la responsabilità politica ricade sul Presidente del Consiglio. 

 

1.6. Finalità del Piano di Emergenza 

Cos’è un piano di emergenza, a cosa serve e come si usa? Rispondere a queste domande, prima di proseguire è 
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indispensabile per rendere efficace lo strumento fornito. 

Va innanzitutto puntualizzato che il piano di emergenza è un mezzo; la sua finalità è permettere di prevedere ed 

affrontare determinati eventi calamitosi o catastrofici agendo in maniera efficace e a norma di legge, attivando tutte 

le risorse disponibili per fronteggiare le varie tipologie di emergenza che si possono verificare. Inoltre deve essere ef-

ficace non solo in fase di emergenza ma anche prima e dopo che questa si verifichi, indicando le linee guida per il 

monitoraggio, l’attivazione del pre-allarme e il ripristino della condizione di normalità. 

 

1.7. Realizzazione del Piano di Emergenza 

Il primo passo, indispensabile per la redazione di un piano di emergenza, è l’analisi delle infrastrutture presenti 

sul territorio: dalle abitazioni alle grandi strutture pubbliche e private, come scuole, campi sportivi e capannoni, non-

ché i punti strategici della viabilità. Ognuno di questi elementi può essere considerato a rischio oppure strategico, a 

seconda del verificarsi di un determinato evento piuttosto che di un altro: per esempio una medesima struttura po-

trebbe essere considerata strategica in caso di incendio boschivo ma essere a rischio nel caso di frana, qualora questi 

due eventi avessero possibilità di verificarsi in due aree ben distinte del territorio in analisi. 

Dall’analisi delle infrastrutture si passa poi all’analisi della pericolosità, cioè della possibilità che un determinato 

evento catastrofico o calamitoso si verifichi in una determinata area. La DGR 8/4732 del 16 maggio 2007 definisce la 

normativa di riferimento ed indica le fonti ufficiali per l’analisi dei vari rischi (idrogeologico, sismico ecc.) all’interno 

del territorio lombardo. 

Una volta effettuata l’analisi delle infrastrutture presenti sul territorio e delle tipologie di rischio gravanti su 

quest’ultimo, si passa alla descrizione degli scenari di rischio, intesa come descrizione verbale sintetica, accompa-

gnata da cartografia esplicativa, dei possibili effetti sull’uomo o sulle infrastrutture presenti del verificarsi di un de-

terminato evento calamitoso o catastrofico. Lo scenario di rischio scaturisce infatti dalla sovrapposizione delle analisi 

territoriale e dei rischi naturali ed antropici presenti nel territorio stesso. La sovrapposizione delle due analisi è indi-

spensabile per definire la miglior risposta a seconda dell’evento calamitoso che si verifica. 

Oltre alla descrizione testuale dell’evento ipotizzato, accompagnata dalla cartografia a scala di dettaglio, la strut-

tura di uno scenario di rischio comprende anche un elenco di risorse, umane e non, disponibili per fronteggiare una 

determinata situazione critica. Il censimento, razionale ed ordinato, permette di individuare le figure determinanti, 

con i relativi recapiti, nella gestione dell’emergenza: partendo dal sindaco, passando per il comandante di Polizia Lo-

cale fino ai volontari, nonché i mezzi utili come i veicoli e le attrezzature, in dotazione al comune o di privati disposti 

a cederle in caso di necessità. 

Struttura portante del piano di emergenza sono le procedure per affrontare l’emergenza in tutte le fasi della sua 

evoluzione: dal monitoraggio preventivo in condizioni di normalità, alle azioni cautelative in fase di pre-allarme, alle 

operazioni in piena emergenza per arrivare infine al ripristino delle condizioni iniziali, precedenti l’evento. 

Dall’elenco delle procedure si ricavano inoltre una serie di mansionari specifici per ciascuna delle principali cari-

che pubbliche coinvolte, come il Sindaco e il ROC (Referente Operativo Comunale), puntualizzando in tal modo i 

compiti dei singoli in ogni fase dell’emergenza. 

 

1.8. Ruolo e responsabilità del Sindaco (art. 12 , comma 5 D. Lgs. 1/2018) 

Il Sindaco, in quanto autorità comunale di protezione civile e anche a titolo di ufficiale di governo in materia di 

pubblica sicurezza e di sanità, è il primo responsabile secondo le leggi penali civili e amministrative della risposta co-
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munale all'emergenza. 

È importante sottolineare come con il DM 28/05/1993 la Protezione Civile rientra tra i compiti indispensabili di 

ogni comune, e non solo per quanto concerne il “soccorso”, bensì comprendendo anche la prevenzione. 

Nello schema di seguito illustrato, tratto dal “Vademecum di allertamento” di Regione Lombardia, sono schema-

ticamente riassunte gli estremi normativi da cui derivano i principali ruoli e responsabilità del Sindaco in ambito di 

protezione civile 

 

 

Per ciascuno di questi ruoli 

sono previsti specifici compiti: 

Capo dell’Amministrazione 

Assicura i servizi comunali indispensabili come la protezione civile. 

Svolge le funzioni di cui all’art. 2 della L.r.16/2004 e all’art. 12 del D.Lgs 1/2018. 

Emana atti di rilevanza locale. 

Ufficiale di Governo 

Assicura l’erogazione dei servizi indispensabili di competenza statale. 

Emana provvedimenti urgenti 

Informa il Prefetto 

Autorità comunale 

Effettua i primi interventi urgenti e di soccorso.  

Emana atti e ordinanze di protezione civile. 

Informa la popolazione 

L’inottemperanza ai suddetti doveri comporta delle responsabilità civili e penali non indifferenti: 

 Art. 328 C.P. -  Rifiuto o omissione di atti d’ufficio 

o Rifiutare indebitamente un atto del proprio ufficio che deve essere compiuto senza ritardo. 

 Art. 40 c.2 C.P. - Concorso in disastro 

o Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. 

 

Da questa sintetica analisi della normativa vigente, si evince che il Sindaco ha prima di tutto l’obbligo di cono-
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scere e riconoscere i rischi presenti sul proprio territorio e di essere il punto di riferimento in caso di emergenza 

all’interno del proprio territorio comunale. 

 

Per assicurare i servizi di Protezione Civile il Sindaco dovrà: 

In fase di previsione 

 Dotarsi di un piano di emergenza comunale 

 Creare un gruppo comunale di protezione civile o stipulare convenzioni con le associazioni esistenti 

 Attivare la struttura comunale di protezione civile, in caso di emissione di un’allerta per il proprio territo-

rio 

 Seguire l’evoluzione di eventi che possono comportare rischi per la popolazione, tenendosi in contatto 

con il Centro Funzionale della Regione Lombardia. 

 Informare la popolazione sui rischi e sulle misure di prevenzione da adottare 

In fase di emergenza 

 Attivare il piano di emergenza comunale 

 Effettuare i primi interventi urgenti e di soccorso alla popolazione e vigilare sulla loro effettiva attuazio-

ne 

 Utilizzare il volontariato comunale 

 Tenersi costantemente in contatto con il Centro Funzionale di Regione Lombardia, per essere aggiornati 

sull’evoluzione dell’emergenza 

 Informare la popolazione sull’evoluzione dell’emergenza   

 Segnalare i danni subiti all’interno del proprio territorio, entro 7 gg dall’evento, attraverso la procedura 

RASDA (http://www.rasda.regione.lombardia.it). 

 

Il Sindaco ha dunque, prima di tutto, il compito di prestare soccorso alla popolazione, per cui deve attivarsi subi-

to e non aspettare di essere soccorso.   

Tuttavia, qualora determinati eventi, per gravità od estensione, superino le possibilità di azione di livello comuna-

le, il Sindaco potrà richiedere l’intervento coordinato di più Enti in via ordinaria o addirittura l’intervento con poteri 

straordinari da parte dello Stato.   

Il sistema di Protezione Civile infatti, opera secondo principi di sussidiarietà, cioè è in grado di integrare, a secon-

da dell’intensità e dell’estensione dell’evento, i vari livelli di intervento previsti nell'organizzazione.   

A tale scopo gli eventi sono classificati in tre tipologie come descritto nello schema seguente: 
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Il verificarsi di un evento di tipo B o C non esonera, in nessun caso, il Sindaco dalle responsabilità previste per 

legge. 

 

Per ottemperare a tali compiti il Sindaco deve dotarsi di una struttura comunale di Protezione Civile, finalizzata 

all'organizzazione locale dei servizi di protezione civile nell'ambito di un comune o di più comuni tra loro consorziati 

o di comunità montana; di seguito sono riportati un elenco e uno schema esemplificativo delle risorse potenzialmen-

te a disposizione del Sindaco. 

Composizione 

Fanno parte della struttura comunale: 

 i dipendenti del comune impiegati abitualmente nella gestione dei vari servizi pubblici; 

 gli appartenenti a corpi specializzati residenti in loco; 

 i cittadini residenti disponibili a prestare la propria opera in attività di previsione, prevenzione e soccor-

so, volontariamente, senza fini di lucro e vantaggi personali. 

Costituzione e compiti 

La struttura è costituita con provvedimento del Sindaco nel quale sono indicati: 

 la sede, i mezzi e gli strumenti mezzi a disposizione dal comune; 

 le procedure di utilizzazione dei volontari attraverso il loro coordinatore operativo. 
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La gestione del servizio può essere delegata a livelli amministrativi territoriali superiori (provincie, regioni, stato) 

solamente nel caso in cui questi possano renderla più efficace ed efficiente. Quindi in caso che l’evento calamitoso 

raggiunga proporzioni tali da renderlo ingestibile a livello comunale. La portata dell’evento viene definito dal servizio 

nazionale di protezione civile, che valuta, al suo verificarsi, se le risorse locali siano sufficienti o meno per fronteg-

giarlo. In caso contrario vengono mobilitati i livelli immediatamente superiori. 

In caso estremo di emergenza nazionale la direzione delle operazioni compete al Dipartimento della protezione 

Civile; la promozione e coordinamento delle attività dei quest’ultimo sono in carico al Presidente del Consiglio dei 

Ministri o suo delegato, così come definito dall’art. 8 del D. Lgs. 1/2018. 
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1.9. Verifiche periodiche e aggiornamento del Piano di Emergenza 

La verifica e l’aggiornamento del Piano avvengono nell’ottica di gestire, nel tempo, l’emergenza nel modo miglio-

re; le modalità di effettuazione delle modifiche al PEC in seguito alle verifiche e aggiornamenti periodici sono di se-

guito riassunti: 

TIPO DI REVISIONE NOTE ADEMPIMENTO FOR-

MALE 

DOCUMENTO 

NUOVO PEC Stesura ex-novo del piano o 

modifica radicale della do-

cumentazione esistente 

Approvazione Consiglio 

Comunale 

Tutta la documentazione 

AGGIORNAMENTI PERIO-

DICI 

Aggiornamento del censi-

mento risorse (nominativi, 

recapiti, mezzi, etc…) 

Verifica interna uffici Relazione B2 

Aggiornamento, revisione 

componenti COC/UCL 

Verifica interna uffici Relazione B3 

Aggiornamento, revisione, 

integrazione procedure 

operative 

Verifica interna uffici 

Approvazione Giunta 

Comunale 

Relazione C1 

AGGIORNAMENTI 

STRAORDINARI 

Significative modifiche terri-

toriali (nuovi insediamenti, 

nuova viabilità, industrie 

RIR, etc…) o nuovi studi 

idraulici 

Approvazione Giunta 

Comunale / Consiglio 

Comunale 

Relazioni A e C 
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2. COROGRAFIA 

Il comune di Grandola ed Uniti risulta ubicato a circa 25 km (in linea d’aria) in direzione nord-est dal 

capoluogo di provincia, Como e presenta un’estensione di circa 17 km2; confina con i comuni i di Bene La-

rio,  Carlazzo, Cusino, Garzeno, Lenno, Menaggio, Mezzegra, Plesio e Tremezzo. 

Dal punto di vista altimetrico il territorio comunale si trova ubicato ad una quota altimetrica media di 

443 m s.l.m. 

 

 

 

Figura 1: Carta Politica (Fonte: SIT Regione Lombardia) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_Lario
http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_Lario
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlazzo
http://it.wikipedia.org/wiki/Cusino
http://it.wikipedia.org/wiki/Garzeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Lenno
http://it.wikipedia.org/wiki/Menaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Mezzegra
http://it.wikipedia.org/wiki/Plesio
http://it.wikipedia.org/wiki/Tremezzo
http://it.wikipedia.org/wiki/Metri_sul_livello_del_mare
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Dal punto di vista dell’inquadramento topografico il Comune di Grandola ed Uniti è compreso nelle tavolette B3b4, 

B3b5, B3c4 e B3c5 della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000. 

Coordinate geografiche: latitudine 46°2’0’’- longitudine 09°13'0" E. 

Il territorio comunale ha inoltre un’estensione di 16,9 Km
2
 ed una popolazione di 1306 abitanti che si traducono 

in una densità abitativa di circa 77,28 ab/Km
2
. 

 

 

Figura 2: Foto aerea del Comune di Grandola ed Uniti (Fonte: Google Earth) 
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3. DATI DI BASE AMBIENTE ANTROPICO 

3.1. Infrastrutture  

3.1.1. Rete viaria 

Si rimanda al Capitolo 3.1.1 della Relazione A della Comunità Montana. 

3.1.2. Rete ferroviaria 

Si rimanda al Capitolo 3.1.2 della Relazione A della Comunità Montana. 

3.1.3. Linee aeree 

In ambito comunitario sono stati identificati alcuni punti adatti all’atterraggio di elicotteri in emergenza; tali am-

biti sono da intendersi non come piazzole attrezzate bensì come aree consone all’atterraggio di elicotteri i cui dati 

sono riassunti nella tabella seguente: 

 

N. rif. Tipo Ubicazione Quota (m slm) 

 Elisuperficie Porlezza 278 

 Elisuperficie Ospedale di Menaggio 353 

 Area non attrezzata Cusino (Lugone) 1200 

 Area non attrezzata Cusino (Madonna della Salute) 1210 

 Elisuperficie S. Bartolomeo Val Cavargna 910 

 Area non attrezzata S. Bartolomeo Val Cavargna (Rusi di Vora) 1280 

 Area non attrezzata Val Rezzo (Alpe Culmine) 1484 

 Area non attrezzata Val Solda (Castello) 484 

 Area non attrezzata Gravedona ed Uniti (Rifugio Bascerino) 1260 

 Area non attrezzata S. Nazzaro Val Cavargna 1050 

 Area non attrezzata Musso (cava) 463 

 Area non attrezzata Garzeno (Rifugio Passo Giovo) 1706 

 Area non attrezzata  Montemezzo (Alpe Piazza) 1270 

 Area non attrezzata Vercana (Pighee) 1180 

 Area non attrezzata Peglio (Bodone – Loc. Cimamonte) 1100 

 Area non attrezzata 
Gravedona ed Uniti (Consiglio di Rumo – Rifu-

gio Vincino – Loc. Grandia 
1175 

 Area non attrezzata 
Gravedona ed Uniti (Germasino – Piazzuola 

Brugo) 
1206 

 Area non attrezzata Garzeno (Zeda) 1101 

 Area non attrezzata Pianello del Lario (Sasso delle Tre Croci) 1302 

 Area non attrezzata Cremia (Alpeggio Sumero) 1480 

 Area non attrezzata San Siro (Montuglio) 950 
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 Area non attrezzata Gera Lario (campo sportivo) 200 

 Area non attrezzata Gravedona ed Uniti (campo sportivo) 206 

Tabella 7 : Piazzole per atterraggi di emergenza per elicotteri 

3.1.4. Punti di attracco natanti 

Si rimanda al Capitolo 3.1.4 della Relazione A della Comunità Montana. 

3.1.5. Reti tecnologiche 

I dati relativi alle reti tecnologiche sono stati censiti, recependo le informazioni contenute nelle carte tematiche 

fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale; precisamente sono state cartografate, le seguenti reti: 

 fognaria; 

 energia elettrica; 

 acqua potabile; 

 

Le quali sono state inserite nella tavola 2 – Infrastrutture. 

3.2. Attività produttive principali 

Si rimanda al Capitolo 3.2 della Relazione A della Comunità Montana. 
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4. DATI DI INQUADRAMENTO AMBIENTE NATURALE 

4.1. Inquadramento geologico e geomorfologico 

L’inquadramento geologico e geomorfologico è descritto a livello comunitario. Si rimanda al Capitolo 4.1 della Re-

lazione A della Comunità Montana. 

 

4.2. Inquadramento sismico 

L’inquadramento sismico è descritto a livello comunitario. Si rimanda al Capitolo 4.2 della Relazione A della Co-

munità Montana. 

4.3. Inquadramento idrografico 

4.3.1. Bacino del Lago di Piano 

Il bacino lago piano presenta una sezione di chiusura a quota 270 in corrispondenza della foce del Torrente Civa-

gno nel Lago di Lugano, presso il territorio comunale di Porlezza. La sua estensione è di circa 33 Km2 e attraversa i 

comuni di Porlezza, Bene Lario e Grandola ed Uniti (zona Ovest).  

Il Torrente Civagno è il torrente principale, nasce a quota 1550 m s.l.m nelle vicinanze del rifugio Venini. È immis-

sario ed emissario del lago del Piano per poi sfociare definitivamente nel Lago di Lugano, nel comune di Porlezza. La 

sua lunghezza e di circa 9650 m; alle quote più alte, vicino alla sua sorgente, è caratterizzato da un regime torrenti-

zio, una volta giunto invece a quote minori, il flusso, a causa della topografia divenuta più dolce, abbandona la sua 

turbolenza entrando quindi prima nel Lago piano e poi in quello di Lugano. 

 

Area  bacin o Quota  massima  
Quota  se. Chiu su-

ra  

Lunghezza  asta  

tor r en t izia  

33 Km
2
 1600 m  270 m  9650 m  

 

 

4.3.2. Bacino del Torrente Senagra 

Il bacino presenta la sezione di chiusura a quota 830 m s.l.m. e si sviluppa su una superficie di circa 33 km2, con 

quota massima di 2101 m s.l.m., corrispondente alla cima del Monte Bregagno. Tale area interessa i comuni di Gran-

dola ed Uniti , Plesio e Menaggio. A valle delle opere in progetto, il Torrente Senagra scorre al confine dei comuni di 

Plesio , San Siro e Grandola, per sfociare nel Lago di Como nell’ambito del territorio comunale di Menaggio, ad una 

quota di circa 200 m s.l.m.  

Il bacino del Torrente Senagra è caratterizzato dalla presenza di diffusi ma poco estesi affioramenti del substrato 

roccioso, più raramente da affioramenti estesi, costituiti da pareti e speroni intervallati da vasti lembi di copertura 

detritica.  
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Area  bacin o Quota  massima  
Quota  se. Chiu su-

ra  

Lunghezza  ast a  

tor r en t izia  

21 Km
2
 2101 m  830 m  1512 m  

 

4.3.3. Calcolo portate di piena 

Si rimanda al Capitolo 4.3.3 della Relazione A della Comunità Montana. 

 

4.3.4. Inquadramento idrogeologico 

Si rimanda al Capitolo 4.4 della Relazione A della Comunità Montana. 

 

4.4. Caratteristiche climatiche 

4.4.1. Temperatura 

Si rimanda al Capitolo 4.5.1 della Relazione A della Comunità Montana. 

 

4.4.2. Precipitazioni 

Si rimanda al Capitolo 4.5.2 della Relazione A della Comunità Montana. 

 

4.4.3. Precipitazioni intense 

Si rimanda al Capitolo 4.5.3 della Relazione A della Comunità Montana. 

 

4.4.4. Vento 

Si rimanda al Capitolo 4.5.4 della Relazione A della Comunità Montana. 
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5. ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ 

Di seguito è espresso il significato del termine pericolosità, utilizzato abitualmente in ambito di previsione e pre-

venzione di Protezione Civile. 

La pericolosità esprime la probabilità che in una zona si verifichi un evento dannoso di una determinata intensità 

entro un determinato periodo di tempo (che può essere il “tempo di ritorno”).  

La pericolosità è dunque funzione della frequenza dell’evento. In certi casi (come per le alluvioni) è possibile sti-

mare, con una approssimazione accettabile, la probabilità di accadimento per un determinato evento entro il perio-

do di ritorno.  

In altri casi, come per alcuni tipi di frane, tale stima è di gran lunga più difficile da ottenere 

Per quanto riguarda la pericolosità sono si distinguono, in generale, le seguenti principali tipologie di evento: 

 

 idrogeologico e idraulico (esondazioni e fenomeni franosi) 

 aree allagabili da PGRA 

 sismico 

 industriale 

 viabilistico 

 incendio boschivo; 

 

Questi elementi, sono individuati nelle tavole di inquadramento serie n.1. 

 

Tra i fenomeni non cartografati, ma considerati nelle procedure di emergenza (Relazione C), vi sono i fenomeni 

legati alle condizioni meteo avverse o estremo, come le forti piogge e le nevicate, le fughe di gas, l’inquinamento del-

la falda, la perdita di materiale radioattivo, le esplosioni e il crollo edifici. 
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6. ANALISI DELLA VULNERABILITÀ 

Di seguito è espresso il significato del termine vulnerabilità, utilizzati abitualmente in ambito di previsione e pre-

venzione di Protezione Civile. 

La vulnerabilità indica l’attitudine di una determinata “componente ambientale” (popolazione umana, edifici, 

servizi, infrastrutture, etc.) a sopportare gli effetti di un evento calamitoso in funzione dell’intensità dell’evento. Il 

danno esprime il grado di perdite di un dato elemento o di una serie di elementi risultante dal verificarsi di un feno-

meno di una data “magnitudo”, che può essere espressa in una scala da zero (nessun danno) a uno (distruzione tota-

le). 

Il valore esposto o esposizione indica l’elemento che deve sopportare l’evento e può essere espresso o dal nu-

mero di presenze umane o dal valore delle risorse naturali ed economiche presenti, esposte ad un determinato peri-

colo. 

 

Ai fini dell’individuazione degli ambiti territoriali maggiormente vulnerabili sono stati rappresentati, nella tavola 

di inquadramento n.2.1 – Infrastrutture, relativa al Comune di Grandola ed Uniti, quattro principali tipologie di ele-

menti: 

 

 principali elementi strategici e vulnerabili: municipio, sedi di strutture operative (118, CC GdF), scuole, ri-

coveri e ospedali, ambiti socio culturali, campi sportivi, edifici religiosi e oratori.  

 lifelines e impianti tecnologici: rete fognaria, scarichi, rete dell’acquedotto, rete del gas, vasche di lami-

nazione, gli elettrodotti, pozzi pubblici, ecc); 

 elementi viabilistici: strade principali e secondarie; 

 elementi del piano di emergenza: aree di attesa e di accoglienza, punti critici ad alta vulnerabilità, sede 

UCL. 

 

Si rimanda inoltre alla serie di tavole di inquadramento n.2  – Infrastrutture, relativa all’intero territorio della Co-

munità Montana, per le infrastrutture rilevanti a livello comunitario. 

 

Per quanto riguarda le infrastrutture maggiormente rilevanti nel Comune di Grandola ed Uniti, evidenziamo in-

nanzitutto il Municipio, in Piazza Luigi Camozzi n.2, all’interno del quale si insedierà eventualmente la sede dell’UCL 

(Unità di Crisi Locale). 

 

Da segnalare che il campo sportivo di Codogna è stato scelto come principale area di accoglienza per gli evacuati. 
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7. ANALISI DEI RISCHI 

Con il termine rischio si indica la probabilità che una situazione di pericolo produca un’emergenza specifica che va a 

colpire la popolazione in maniera diretta o indiretta. 

Il rischio viene anche definito come: 

 

Rischio = pericolosità x vulnerabilità x valore 

 

Il rischio viene suddiviso in varie tipologie a seconda della probabilità del verificarsi di un determinato evento cala-

mitoso: vi è quindi una relazione diretta tra la tipologia dell’evento calamitoso e il rischio da questi generato. La finalità 

di tale divisione non è solo ideologica ma soprattutto pratica, in quanto l’inquadramento del tipo di rischio interessato 

individua gli studi, i monitoraggi e gli interventi maggiormente idonei a fronteggiarlo, ovvero le competenze richieste 

agli Enti preposti. 

Tra le varie categorie in cui si possono discriminare le varie tipologie di rischio la suddivisione più generale è 

senz’altro quella tra rischio di origine naturale, ad esempio una frana, e rischio di origine antropica, come può essere 

quello generato dalla probabilità di incidente industriale. 

La realtà però ha spesso dimostrato che i due aspetti considerati possono concorrere nel generare un tipo di rischio 

che abbia un’origine sia naturale che antropica. 

Per esemplificare tale concetto basta pensare ad un’industria che tratta sostanze pericolose al di sotto della quale 

venga scoperta l’esistenza di una faglia attiva: in questo caso risulta evidente che il rischio generato abbia un’origine na-

turale data dalla conformazione del territorio così come un’origine antropica data dalla tipologia di sostanze trattate. 

Un altro esempio può essere l’innesco di una frana causato da intense e prolungate precipitazioni meteoriche il cui 

effetto sia stato amplificato dalla rottura di pendenza per la costruzione mal gestita di una sede stradale. 

Questi esempi, che sono più vicini ad essere la norma nella realtà di tutti giorni piuttosto che delle sporadiche ecce-

zioni, ribadiscono ancora una volta la necessità di interventi coordinati e l’utilizzo di molteplici conoscenze scientifiche. 

Questo non pregiudica però l’utilità di suddividere le varie tipologie di rischio a seconda dell’evento calamitoso che lo 

determina. 

7.1. Rischi di origine naturale 

Si rimanda al Capitolo 7.1 della Relazione A della Comunità Montana. 

7.2. Rischi di origine antropica 

Si rimanda al Capitolo 7.2 della Relazione A della Comunità Montana. 

7.3. Rischio Ed Emergenza 

Si rimanda al Capitolo 7.3 della Relazione A della Comunità Montana. 
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7.4. Mappatura del rischio gravante sul territorio comunale 

La determinazione degli scenari di rischio consente una prima valutazione del danno potenziale producibile a se-

guito del verificarsi degli eventi descritti nel precedente capitolo sulla pericolosità. 

 

L’analisi è stata condotta utilizzando metodi e schemi funzionali utili alla realizzazione di uno strumento di sup-

porto decisionale, che porterà alla predisposizione di un modello d’intervento. 

Il territorio è stato analizzato in modo da determinare i diversi rischi presenti, considerando come bersaglio la re-

te delle infrastrutture di trasporto, la popolazione e le attività produttive; il confronto effettuato tra questi elementi 

vulnerabili e i massimi eventi di origine naturale (idrogeologici) o antropica (inquinamenti e incidenti legati alle attivi-

tà produttive o alla viabilità) che potrebbero verificarsi, ha consentito di effettuare una mappatura nel territorio co-

munale secondo zone a diverso grado di rischio. 

 

1. MODERATO: per il quale sono possibili danni sociali ed economici marginali; 

2. MEDIO: per il quale sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non pregiudicano 

l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività economiche; 

3. ELEVATO: per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle 

infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione delle attività economiche; 

4. MOLTO ELEVATO: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi 

agli edifici e alle infrastrutture, la distruzione d’attività economiche. 

 

Le aree del territorio comunitario, sulle quali insiste un determinato grado di rischio, sono rappresentate nelle se-

rie di tavole 3 –Rischio, facente parte della documentazione comunitaria. Tale documentazione è presente sul cd-

rom allegato al presente Piano e ad essa si rimanda per un inquadramento generale del rischio gravante sul territorio 

della comunità montana. 

 

Il presente capitolo presenta un’analisi di dettaglio del rischio gravante entro i limiti amministrativi del Comune di 

Grandola ed Uniti. 

 

Per quanto riguarda l’analisi di dettaglio del rischio gravante sul territorio degli altri comuni facenti parte della 

comunità montana, si rimanda alle singole relazioni dedicate e relativa cartografia della serie 3.1.n, presenti sul cd-

rom contenente la versione digitale del presente Piano. 
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7.5. Rischio Idrogeologico  

7.5.1. Bacino del Lago di Piano 

Si rimanda al capitolo della Relazione A della Comunità Montana. 

 

7.5.2. Bacino del Torrente Senagra 

Si rimanda al capitolo della Relazione A della Comunità Montana. 

 

COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI 

 Aree allagabili: localizzate lungo il corso del Torrente Senagra, il quale lambisce il territorio comunale presso 

il confine occidentale, dall’altezza della frazione di Naggio, proseguendo quindi in direzione Sud. Le aree al-

lagabili dal T. Senagra risultano confinate all’interno della scarpata morfologica del medesimo, senza previ-

sioni di coinvolgimento delle infrastrutture presenti sul territorio comunale. 

 Aree con ruscellamento superficiale concentrato: trattati di aree la cui conformazione risulta risulta partico-

larmente favorito lo scorrere delle acque piovane sulla superficie del terreno. Risultano essere di dimensioni 

relativamente limitate e generalmente associate a pendenze elevate. 

 Aree di possibile ristagno: localizzate lungo le aree prative pianeggianti di Valle Palagna. 

 

Non sono stati registrati eventi di natura alluvionale di rilevanza tale da interessare in modo consistente il territo-

rio comunale. 

 

 

Per gli esempi si rimanda alla Relazione C6 del Piano Comunitario. 

 

7.6. Rischio frane 

 

7.6.1. Bacino del Lago di Piano 

Si rimanda al capitolo della Relazione A della Comunità Montana. 

 

7.6.2. Bacino del Torrente Senagra 

Si rimanda al capitolo della Relazione A della Comunità Montana. 
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COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI 

Scenario di rischio 

 

 Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti  

- Aree di frana attiva: è stato individuato un unico dissesto che mostra segni di attività evidenti. Si colloca su 

impluvio minore posto in destra idrografica della valle del Corbatt ed è costituito da impluvio lungo cui si ve-

rificano fenomeni di colata detritica e piccoli scivolamenti e che è delimitato da orli di degradazione attiva.   

-  Aree di frana quiescente: comprende aree di limitata estensione che si affacciano lungo gli impluvi maggiori 

(torrente Rezzo, Valle del Corbatt), con buona evidenza morfologica ed indicatori di quiescenza del fenome-

no. Si distinguono per estensione areale due scivolamenti che interessano con molta probabilità il substrato 

roccioso e che si collocano in destra idrografica della valle del Corbatt. Tali dissesti sono stati individuati dal-

la cartografia Geoiffi e confermati dalla fotointerpretazione effettuata sulle fotografie aeree comunali. Il ri-

lievo di terreno ha permesso inoltre di riconoscere morfologie tipiche delle aree di frana con nicchie delimi-

tate da scarpate molto acclivi e zone di accumulo con aspetto convesso e rigonfio. A ciò si associano colate 

di detrito quiescenti lungo i fianchi del dissesto principale, venute idriche e dissesti minori quali crolli, colate 

e piccoli scivolamenti lungo il corpo di frana. Si osserva che tali dissesti si collocano in prossimità di linea-

mento tettonico di importanza regionale che decorre lungo la valle del Corbatt, il quale porta ad uno scadi-

mento delle caratteristiche geomeccaniche del substrato roccioso e ad una maggiore permeazione delle ac-

que sotterranee.   

- Aree a pericolosità potenziale per crolli a causa della presenza di pareti in roccia fratturata e area di influen-

za stimata su base geomorfologica: comprende vasti settori dei rilievi rocciosi, con morfologia spesso frasta-

gliata e caratterizzata da pareti acclivi ed in cui sono stati riscontrati indizi di attività del fenomeno di crollo, 

quali nicchie di distacco o presenza di ammassi rocciosi molto fratturati. Alcune delle aree di influenza sono 

state stimate sulla base della distribuzione dei blocchi presenti lungo gli accumuli.  

- Aree potenzialmente interessate da fenomeni di crollo di modesta intensità e con ridotta frequenza di acca-

dimento e stimata area di  influenza  : comprende i settori ove sono stati riscontrati potenziali situazioni di 

distacco e crollo di elementi lapidei, seppure con pericolosità inferiore rispetto alla classe precedente legata 

ad una minore intensità del fenomeno (blocchi di ridotte dimensioni, aree sorgenti con energia del rilievo 

modesta, presenza di opere di difesa efficienti) o con bassa frequenza di accadimento del fenomeno;  

-  Aree potenzialmente interessata da fenomeni di rimobilizzazione e rotolamento di blocchi provenienti da 

depositi superficiali di modesta intensità e/o con ridotta frequenza di accadimento: comprende alcuni setto-

ri ove sono presenti blocchi e ciottoli nei depositi quaternari, i quali si presentano talora in precario stato di 

stabilità. Tali elementi potenzialmente instabili sono posti in genere su pendii con pendenze da intermedie a 

medio-alte tale per cui si può temere un dinamicizzazione dei blocchi, sebbene associata ad eventi di mode-

sta intensità o con scarsa frequenza di accadimento. Comprende settori con presenza di blocchi erratici; 

-  Aree in erosione accelerata: questa problematica è stata evidenziata lungo la testata della Valle del Corbatt, 

dove sono presenti fasce cataclastiche di spessore decametrico, prive di copertura vegetazionale. In tali set-
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tori la roccia si presenta scomposta in elementi minuti di dimensione centimetrica o millimetrica e colora-

zione nerastra a causa di frantumazione tettonica, presentandosi quindi aggredibile dai fenomeni di erosio-

ne superficiale;  

-  Aree a franosità superficiale attiva diffusa: comprende settori interessati da soliflusso, piccoli scivolamenti 

superficiali, dissesti di modesta intensità interessanti le coperture detritiche;  

-  Aree di percorsi potenziali di colate in detrito e terreno: comprende alcuni impluvi, caratterizzati da elevata 

acclività, e con presenza di depositi detritici suscettibili di rimobilizzazione in massa; 

-  Aree a pericolosità potenziale legata a possibilità di innesco di colate in detrito e terreno valutate in base al-

la pendenza e alle caratteristiche geotecniche dei terreni: è estesa ai settori ove gli spessori delle coperture, 

le pendenze dei versanti e l’assetto geomorfologico ed idrogeologico locale indicano una predisposizione 

potenziale al dissesto;  

 Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche  

- Aree con substrato roccioso scadente o molto scadente: comprende i settori in cui lo studio di dettaglio ha 

permesso di ricavare la presenza di ammassi rocciosi classificabili con un valore di RMR < 40, e pertanto ca-

ratterizzato da elevato grado di fratturazione e con scadenti caratteristiche geomeccaniche generali;  

- Aree con substrato roccioso fratturato o molto fratturato: si evidenziano entro il confine comunali due set-

tori interessati dalla presenza di faglie di interesse regionale, con decorso Est-Ovest e SudEst-NordOvest. Ta-

li faglie si localizzano in prossimità della porzione meridionale del territorio comunale e lungo la Valle del 

Corbatt, quest'ultima con ulteriore diramazione a Nord del monte Carac. Tali faglie determinano entro il 

substrato roccioso, costituto da Calcare di Zorzino e Dolomia Principale, la presenza di fasce di ampiezza 

plurimetrica di cataclasiti o di settori molto fratturati, con conseguente scadimento delle caratteristiche 

geomeccaniche degli ammassi. A ciò spesso si associa la presenza di venute idriche, talora di consistente en-

tità. Considerati i riflessi in fase applicativa di tale fenomeno, si è pertanto ritenuto indicare le aree in cui è 

possibile riscontrare tali problematiche con una persistenza statistica decisamente superiore rispetto ad al-

tri settori di territorio. 

 

 

Per gli esempi si rimanda alla Relazione C6 del Piano Comunitario. 
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7.7. Esondazioni del Lario 

Si rimanda al corrispondente capitolo della Relazione A della Comunità Montana. 

7.8. Rischio valanghe 

Si rimanda al corrispondente capitolo della Relazione A della Comunità Montana. 

7.9. Rischio incendi boschivi 

Si rimanda al corrispondente capitolo della Relazione A della Comunità Montana. 

7.10. Rischio neve 

Si rimanda al corrispondente capitolo della Relazione A della Comunità Montana. 

7.11. Rischio Incidente Viabilistico 

Si rimanda al corrispondente capitolo della Relazione A della Comunità Montana. 

7.12. Rischio Sismico 

Si rimanda al corrispondente capitolo della Relazione A della Comunità Montana. 

7.13. Rischio Industriale 

Si rimanda al corrispondente capitolo della Relazione A della Comunità Montana. 
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8.  FORMAZIONE ED INFORMAZIONE GENERALE 

8.1. Informazione alla popolazione sui rischi presenti sul territorio 

L'articolo 12 della Legge 3 agosto 1999, n. 265 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, 

nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di infor-

mazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali. 

La legislazione in materia di rischio industriale (Legge n. 137/1997 e D.Lgs. n. 105/2015) sancisce l'obbligo per il 

Sindaco di informazione della popolazione.  

In particolare per l'art. 23 comma 6 del D.Lgs. n. 105/2015, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con de-

terminate attività industriali, il Comune, dove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica, deve portare tempesti-

vamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore dello stabilimento, anche in formato elet-

tronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, eventualmente rese maggiormente comprensive. Dette infor-

mazioni devono essere inoltre aggiornate dal Sindaco sulla base delle osservazioni formulate in sede di esame del rap-

porto di sicurezza. 

Il sistema territoriale, inteso come l'insieme dei sistemi naturale - sociale - politico, risulta essere più vulnerabile ri-

spetto ad un determinato evento, quanto più basso è il livello di conoscenza della popolazione riguardo alla fenome-

nologia dell'evento stesso, al suo modo di manifestarsi e alle azioni necessarie per mitigarne gli effetti. L'informazione 

della popolazione è uno degli obiettivi principali a cui tendere nell'ambito di una concreta politica di riduzione del ri-

schio. 

L'informazione non dovrà limitarsi solo alla spiegazione scientifica, che risulta spesso incomprensibile alla maggior 

parte della popolazione, ma dovrà fornire anche indicazioni precise sui comportamenti da tenere dentro e fuori la 

propria abitazione o luogo di lavoro. 

8.1.1. Finalità dell'informazione  

La popolazione deve essere messa a conoscenza dei rischi potenziali presenti sul territorio, attraverso una mappa-

tura delle possibili fonti di rischio di incidente o calamità. 

In caso di necessità, essa deve essere in grado di reagire adeguatamente adottando dei comportamenti che, oltre a 

ridurre il più possibile eventuali danni per sé e per la propria famiglia, facilitino le operazioni di segnalazione, soccorso 

ed eventuale evacuazione. 

Per un risultato di questo tipo, è necessario che esistano delle procedure di comportamento già elaborate e rese 

note alla popolazione, per sapere cosa fare a seconda delle situazioni di incidente o calamità che potrebbero presen-

tarsi. 

Nel processo di pianificazione si dovrà tener conto degli obiettivi fondamentali dell'attività di informazione, che in 

linea di massima sono: 

 informare i cittadini sul Sistema di Protezione Civile, attualmente per il comune cittadino non è ben chiaro 

come sia organizzata la Protezione Civile e quali siano le diverse autorità che concorrono alla gestione 

dell'emergenza. Questo crea disorientamento nell'individuazione delle autorità responsabili a livello loca-

le; 

 informare i cittadini riguardo agli eventi e alle situazioni di crisi che possono insistere sul territorio di ap-

partenenza; 

 informare i cittadini sui comportamenti da adottare in caso di emergenza (piani di evacuazione, etc.), la 
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conoscenza dei fenomeni e le modalità da seguire in determinate situazioni di rischio servono a radicare 

nella popolazione una cultura del comportamento che è indispensabile in concomitanza con un evento di 

crisi; 

 informare e interagire con i media: è importante sviluppare un buon rapporto con la Stampa, sempre e 

soprattutto in tempo di normalità. 

8.1.2. Informazione preventiva alla popolazione  

Per quanto riguarda l'informazione in normalità è fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indiret-

tamente interessate all'evento conosca preventivamente:  

 le caratteristiche scientifiche essenziali di base del rischio che insiste sul proprio territorio; 

 le disposizioni del Piano d'Emergenza Comunale nell'area in cui risiede; 

 come comportarsi, prima, durante e dopo l'evento; 

 con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi.  

Questa attività potrà essere articolata in funzione della disponibilità di risorse economiche, e quindi si dovrà consi-

derare l'opportunità di sviluppare e diffondere la conoscenza attraverso: 

 programmi formativi scolastici; 

 pubblicazioni specifiche per il territorio di appartenenza; 

 articoli e spot informativi organizzati con i media locali. 

8.1.3. Informazione in emergenza 

Per la più importante e delicata fase dell'informazione in emergenza, si dovrà porre la massima attenzione sulle 

modalità di diramazione e sui contenuti dei messaggi. Questi dovranno chiarire principalmente:  

 la fase in corso (preallarme, allarme, emergenza); 

 la spiegazione di cosa è successo, dove, quando e quali potrebbero essere gli sviluppi; 

 le strutture operative di soccorso impiegate e cosa stanno facendo; 

 i comportamenti di autoprotezione per la popolazione.  

 

Il contenuto dei messaggi dovrà essere chiaro, sintetico, preciso, essenziale; le informazioni dovranno essere diffu-

se tempestivamente e ad intervalli regolari. Sarà bene comunicare sempre al fine di limitare il più possibile il panico 

nella popolazione che non deve sentirsi abbandonata e ricavare invece che si sta organizzando il primo soccorso e la 

messa in sicurezza delle persone colpite. 

8.1.4. Informazione e media  

E' importante sviluppare un buon rapporto con la stampa fin dall'inizio, si dovrà considerare la reazione dei diversi 

team giornalistici alle eventuali restrizioni, che appariranno loro incomprensibili. I giornalisti, nella loro azione di rac-

colta dati, tenteranno di arrivare con ogni mezzo all'informazione e in alcuni casi potrebbero intralciare l'opera di soc-

corso. Una buona organizzazione della gestione delle relazioni con i media può alleviare questi problemi e dovrebbe 

anche permettere di ricavare vantaggi positivi dalle potenzialità dei media e dal loro aiuto, per esempio per gli appelli 

ai donatori di sangue, pubblicizzando dettagli dei piani di evacuazione o i numeri telefonici del centro raccolta delle 

vittime.  

E' di vitale importanza prepararsi al flusso dei rappresentanti dei media locali, regionali e nazionali. L'arrivo dei 

giornalisti sui luoghi del disastro deve essere previsto: la raccolta di dati, informazioni e documenti implica una orga-
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nizzazione e una notevole occupazione di tempo e risorse.  

I giornalisti arrivano di solito molto velocemente nell'area del disastro. Hanno avuto la notizia del disastro nello 

stesso tempo dei servizi di emergenza, arrivano e chiedono di avere tutto a loro disposizione. Nel caso di una catastro-

fe le richieste dei media locali e regionali si sovrapporranno a quelle nazionali e internazionali; se queste richieste non 

vengono anticipate, i rappresentanti dell'informazione finiranno con l'aumentare il caos e la confusione, nonché la 

tensione in un momento già di per sé caratterizzato da elevato stress.  

Inoltre può essere utile tenere in considerazione che: 

 è importante porre un'attenzione particolare all'informazione dettagliata e verificata circa i dispersi, le vit-

time e i feriti. Non deve essere rilasciata alcuna informazione fino a quando i dettagli non sono stati con-

fermati e verificati e i parenti prossimi informati; potrebbe essere necessario spiegare tale accertamento 

e che la verifica delle informazioni richiederà un lungo periodo per identificare al meglio le vittime; solo 

l'autorità ufficiale (Prefetto, al livello provinciale) può autorizzare il rilascio delle informazioni che riguar-

dano le persone, comunque nel rispetto della vigente normativa sulla privacy; le comunicazioni ai media 

non devono includere ipotesi o supposizioni sulle cause del disastro, non devono esprimere premature 

stime sui numeri delle vittime, feriti e dispersi;  

 circa le limitazioni al rilascio di informazioni: spesso per evitare giudizi prematuri che potrebbero trasfor-

marsi in accuse, si deve essere chiari e franchi nello spiegare la situazione in atto sulla base dei dati e delle 

informazioni certe;  

In ultima analisi, la comunicazione dovrà quindi essenzialmente considerare:  

 cosa è successo;  

 cosa si sta facendo;  

 cosa si è programmato di fare in funzione dell'evolversi della situazione.  

8.1.5. Salvaguardia dell'individuo 

Ci sarà grande tensione e pressione da parte della stampa nel ricercare interviste con i sopravvissuti e i loro paren-

ti, che saranno scioccati e molto depressi per rilasciare interviste; la prima preoccupazione deve sempre essere rivolta 

alla salvaguardia dell'individuo. E' necessario alleviare la pressione e la tensione sulle persone coinvolte, parenti e 

amici devono essere supportati e indirizzati su come caratterizzare l'eventuale intervista. Il responsabile ufficiale del 

collegamento con i media dovrebbe supportare parenti e sopravvissuti, consigliando loro le modalità e comportamen-

ti da tenere nelle esposizioni televisive, nonché aiutare a preparare le dichiarazioni; si deve sempre rammentare o te-

nere a mente che vi sono giornalisti che per le loro finalità potrebbero coinvolgere sopravvissuti, parenti ed amici non 

disponibili all'intervista oppure intervistare e fotografare i bambini. 
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9. VOLONTARIATO 

9.1. Classificazione 

Si rimanda al Capitolo9.1 della Relazione A della Comunità Montana. 

9.2. Come diventare volontari 

Si rimanda al Capitolo 9.2 della Relazione A della Comunità Montana. 

9.3. Agevolazioni e garanzie 

Si rimanda al Capitolo 9.3 della Relazione A della Comunità Montana. 

9.4. Formazione 

Si rimanda al Capitolo 9.4 della Relazione A della Comunità Montana. 

9.5. Colonna mobile regionale 

Si rimanda al Capitolo 9.5 della Relazione A della Comunità Montana. 

 

 

 

10. VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

10.1. Esercitazioni 

Si rimanda al Capitolo 10.1 della Relazione A della Comunità Montana. 

10.2. Aggiornamento periodico 

Si rimanda al Capitolo 10.2 della Relazione A della Comunità Montana. 
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