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2 – SCENARI DI RISCHIO 
 

2.1 – Analisi della pericolosità 
 

2.1.1 – Premessa 

In questo capitolo sarà trattato l’argomento relativo all’ “ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ ” che prevede una verifica 
del territorio in funzione della sua vulnerabilità in rapporto alle  potenzialità di pericolo presente per la 
popolazione e le infrastrutture.  

Per pericolosità  si intendono tutte quelle situazioni e/o condizioni particolari legate a fenomeni naturali 
(morfologia territoriale - eventi eccezionali, ecc.) o provocati dall’uomo (incidenti dolosi e non) che possono 
interagire con l’ambito urbano e non. 

L’individuazione delle aree pericolose è una componente fondamentale per la redazione del Piano di 
Emergenza, questo si sviluppa mediante una preliminare analisi di pericolosità territoriale e successivamente 
all’allestimento dei possibili scenari di rischio. 

In particolare l’analisi della pericolosità sul territorio comunale è stata sviluppata con informazioni derivanti da 
documentazione disponibile, sia di livello Comunale che sovracomunale nonché da informazioni assunte 
direttamente in loco attraverso interviste agli amministratori e dall’Uff. Tecnico. 

Per quanto concerne la documentazione disponibile si è fatto riferimento ai seguenti documenti a cui si rimanda 
per maggiori chiarimenti tecnici: 

 

Documenti di Pianificazione a Livello Comunale  

Il Comune  risulta dotato dello Studio Geologico Comunale conforme alla L.R. n. 12/2005 da cui è possibile 
estrapolare alcune condizioni di pericolosità idrogeologica sostanzialmente ricollegabili alle caratteristiche 
geologiche, geomorfologiche ed idrauliche territoriali (Studio Geoplanet – anno 2009).  

In particolare, della documentazione disponibile, in fase di analisi della pericolosità locale ci si è avvalsi dei 
contenuti grafici delle “Carte idrogeologiche – della Pericolosità Sismica Locale - dei Vincoli - di Sintesi” e della 
“Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI” nonché di tutta la documentazione bibliografia 
disponibile  e/o  presente nella relazione generale dello Studio specifico. 

 

Documenti di Pianificazione a Livello Provinciale  

Per quanto riguarda il confronto con il Piano di Emergenza a livello provinciale si precisa che a tutt’oggi la 
Provincia di Lecco ha provveduto alla redazione dei seguenti documenti:  

- “Programma Provinciale di Previsione Prevenzione  nella Provincia di Lecco” (anno 2000 e s.m.i., redatto ai 
sensi della  D.G.R. n. 36805 del 12.6.98);  

- “Piano di Emergenza Provinciale di Protezione Civile” (approvato dal Consiglio Provinciale in data 
22.12.2003 – ultimo aggiornamento 2005);  

- “Studi specialistici di supporto al Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione e Piano di Emergenza 
Provinciale: Rischio Idraulico – Viabilistico – Idrogeologico – Rischio Industriale”  che costituiscono il 
secondo livello del Piano di Previsione e Prevenzione; questi studi hanno lo scopo di definire  possibili 
scenari con-nessi all’evoluzione dei fenomeni nelle zone di interesse provinciale, integrando i dati e le 
informazioni raccolte nel documento del  1° Livello   con indicazioni su priorità d’intervento manutentivo 
(2005/2007); 

- Implementazione Piani e Programmi di Protezione Civile – Rischio industriale, rischio dighe, rischio 
connesso alla fruizione del Lario, rischio grandi nevicate, rischio idrogeologico e rischio idraulico (1a e 2a 
fase) – aggiornamento all’anno 2006)  

- “Studi specialistici del Settore Viabilità e Protezione Civile relativi a : “Schema della rete” -  “Limiti di massa e 
sagoma” – “Tratte sensibili per neve” – “Ponti e attraversamenti idraulici” – “Attività antropica” –  “P.E.P. 
Idrogeologico”. 
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Documenti di Pianificazione a Livello Regionale  

A  livello normativo regionale, in materia di Protezione Civile, si fa riferimento: 

- 1° Programma Regionale di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile” (anno 1998 ) dalla Regione 
Lombardia – Direzione Generale Opere pubbliche e Protezione Civile – Servizio Protezione Civile; 

- Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi  pubblicato 
da Regione Lombardia (ultima revisione anno 2009).  

Inoltre sono stati considerati i seguenti ulteriori documenti tecnici disponibili: 

- Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi (PRIM 2007 – 2010) pubblicato da Regione 
Lombardia nel giugno 2007; 

- Carta inventario dei fenomeni franosi  (Progetto IFFI) 

- DUSAF 3 – Provincia di Lecco (2011) . 
 

Documenti di Pianificazione a Livello di Autorita’ di bacino  

E’ stato considerato l‘ Atlante dei Piani dell’Autorità di Bacino del Fiume Po contenente le cartografie delle fasce 
fluviali, dei dissesti, delle  esondazioni e delle aree a rischio idrogeologico molto elevato ai sensi della ex L. 
267/98. 
 

Documenti di Pianificazione a Livello Nazionale  

Sono stati considerati : 

- il “Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di Protezione Civile” 
(ottobre 2007) predisposto a seguito dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 
2007 – n° 3606; 

- “Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE)”  definita dalla Commissione tecnica per la 
microzonazione sismica (art. 5, comma 7 dell’OPCM 13.1.2010 n. 3907). 

 
 

2.1.2 – Codifica dei pericoli 

La codifica adottata nel seguente P.E.C. - Piano di Emergenza Comunale, secondo quanto proposto dalla D.G. 
Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale di Regione Lombardia, permette di raggruppare 
omogeneamente i rischi ed in particolare : 

Pericolo Idrogeologico che può scaturire dalle seguenti sorgenti: 

- esondazione dei corsi d’acqua di pianura e di fondovalle; 

- dissesti idrogeologici; 

- dighe e invasi; 

- valanghe. 

Pericolo sismico 

Pericolo incendio boschivo  

Pericolo industriale che comprende le seguenti sorgenti: 

- industrie a rischio di incidente rilevante; 

- trasporto merci pericolose. 

Pericolo viabilistico che comprende le seguenti sorgenti: 

- incidenti stradali; 

- condizioni atmosferiche avverse. 
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2.1.3 – Vulnerabilità generale del territorio comun ale 

Da una valutazione delle caratteristiche del territorio in esame, dal punto di vista topografico e dell’uso del suolo 
(cfr. Cap. 1), è possibile riconoscere alcune sorgenti di pericolo che possono interessare direttamente e/o 
indirettamente il territorio comunale. 

Di tutte le fonti di pericolo individuate è possibile escludere il pericolo idrogeologico per Dighe ed invasi e 
valanghe (in quanto sia nel territorio comunale non sono presenti); per quanto riguarda il pericolo sismico  si 
evidenzia come il Comune di Barzago rientra nella classificazione sismica nazionale come ZONA 4.  

Di seguito si riporta la sintesi delle tipologie di pericolo  che verranno analizzate nel presente studio.  

Tipologia di sorgente di pericolo 

Esondazione lungo corsi d’acqua di pianura e di fondovalle X 
Pericolo idrogeologico 

Dissesti idrogeologici X 

Pericolo sismico ZONA 4   X 

Pericolo incendi boschivi   X 

Pericolo industriale Industrie a rischio di incidente rilevante X 

Trasporto merci pericolose X 
Pericolo viabilistico 

Condizioni meteorologiche avverse (rischio neve) X 

Per le diverse tipologie di pericolosità prese in esame sono state definite le varie problematiche tipiche per il 
territorio in esame riportando, per ciascuna, le sorgenti principali del pericolo ed un primo scenario di rischio 
relativo alla vulnerabilità territoriale.  

Negli Allegati cartografici  n° 1/a…n “Carte di Analisi della Pericolosità ………………..”  vengono riportati i 
risultati dell’analisi eseguita per le varie tipologie di pericolo riconosciute sull’ambito del territori o comunale. 

 

 

2.1.4 – Quadro del pericolo idrogeologico 

Il pericolo idrogeologico nel territorio comunale comprende i seguenti fenomeni fonti di potenziali pericoli: 
- alluvioni ed esondazioni;  

- dissesti idrogeologici (smottamenti, scivolamenti, ecc.). 

Nella tabella seguente vengono riassunti i principali fenomeni fonti di potenziali pericolo che caratterizzano il 
territorio comunale e di cui, per alcuni, è stato possibile sviluppare degli specifici  “scenari di rischio ”  

Alluvioni ed esondazioni Dissesti idrogeologici 

X X 

Di seguito vengono analizzate, per ciascuna tipologia di pericolo idrogeologico, le fonti di pericolo individuate.  

 

 

2.1.4.1 – Pericolo alluvioni ed esondazioni 

Per esondazione  in senso stretto si intende la fuoriuscita di bacini o corsi d'acqua dalla loro sede naturale, rive 
o alvei mentre per alluvione  si intende l'allagamento dei centri urbani di strade, cantine, ecc. ; pertanto la loro 
pericolosità deriva dalla possibilità che, sul territorio, si verifichino esondazioni o alluvioni in grado di provocare 
danni alle persone alle cose e all’ambiente.  

L'esondazione si verifica quando la portata di un fiume non può essere contenuta entro i limiti del suo alveo, 
così che l'acqua si espande sui terreni adiacenti; infatti, durante le piene i corpi d’acqua superficiali tendono a 
defluire, dove possibile, nelle piane alluvionali.    Tale fenomeno si verifica durante la stagione in cui 
l'abbondante afflusso d'acqua superficiale si combina con gli effetti di una falda freatica elevata e quindi di una 
grande quantità di acqua nel suolo, oppure durante particolari ed intense precipitazioni a carattere eccezionale 
(forti quantità di pioggia in brevi periodi di tempo); le portate possono quindi superare la capacità di smaltimento 
dell'alveo fluviale. 



DOTT. GEOLOGO EGIDIO DE MARON  

 

LUGLIO  2013 PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI BARZAGO   - 28 - 
 

Si deve comunque sottolineare che l'alluvione interessa il servizio di protezione civile solo quando comporti 
disagi alla popolazione, al traffico, alle comunicazioni, ai servizi tecnologici, ecc.; l’analisi del pericolo di 
esondazione/alluvione sul territorio comunale ha evidenziato le seguenti possibili tipologie di fonti di pericolo : 

TIPOLOGIA 1  : ESONDAZIONE DEI CORSI D’ACQUA ovvero inondazione urbana o delle infrastrutture 
periurbane o delle infrastrutture viarie  extraurbane conseguente ad esondazione dei corsi d’acqua superficiali. 

Interessa alcuni dei principali torrenti che discendono il fondovalle ed i versanti montuosi; l’evento è 
conseguente, eventualmente, a precipitazioni prolungate nel tempo e/o di notevole gravità ed entità.    Alcuni 
bacini idrografici vanno ben oltre il singolo confine comunale e pertanto onde di piena possono riversarsi lungo il 
corso d’acqua anche in un diverso momento rispetto all’evento meteorologico.  

TIPOLOGIA  2 : ALLAGAMENTO URBANO ovvero allagamento di area urbana o delle infrastrutture periurbane 
o delle infrastrutture viarie  extraurbane conseguente al malfun-zionamento della rete di smaltimento delle 
acque meteoriche. 

L’evento è conseguente a precipitazioni intense sviluppatesi in breve tempo ed al cattivo deflusso delle acque, 
regimate o meno, nella rete di smaltimento; può interessare il comune laddove la rete sia insufficiente e/o dove 
esistano depressioni topografiche che trattengono le acque stesse.  
 

Gli attuali modelli meteorologici non sono ancora in grado di determinare con sufficiente precisione ove l’evento 
possa accadere però, in questi ultimi anni, la Regione Lombardia attraverso i suoi organismi di controllo e 
monitoraggio pluviometrico nonché attraverso la Sala Operativa di Protezione Civile è in grado di diramare lo 
stato di preallerta  a tutte le Amministrazioni comunali affinché le stesse provvedano ai necessari controlli sul 
proprio territorio. 

L’entità delle precipitazioni, previste a carattere meteorologico nazionale e/o regionale, risultano essere l’avviso 
cautelativo per cui tutte le amministrazioni comunali devono mettere in opera quelle attenzioni, sul proprio 
territorio comunale, al fine di mitigare o prevenire eventi disastrosi. 

Il territorio comunale  è caratterizzato da ambiti dove sono possibili fenomeni di esondazione ricollegabili 
all’idrografia del reticolo primario e/o minore (interessano generalmente tutte le aree urbanizzate); i dati utilizzati 
per questa analisi di pericolosità nonché la corrispondente mappatura cartografica nell’ Allegato n° 1/a “Carte 
di Analisi della Pericolosità idraulico-idrogeologi ca”  trovano diretto riscontro nei lavori bibliografici utilizzati 
e precisamente: 

- Studio geologico conforme alla L.R. 12/05 a corredo dei PRG  

- Catalogo delle informazioni sulle località italiane colpite da frane ed inondazioni (dicembre 1998 CNR 
Gruppo Nazionale per la difesa delle catastrofi Idrogeologiche) 

- Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PAI  (A.dB. del Fiume Po - Parma – 1999 e  s.m.i. 

- “Studi specialistici di supporto al Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione e Piano di Emergenza 
Provinciale: Rischio Idraulico – Viabilistico – Idrogeologico – Rischio Industriale”  che costituiscono il 
secondo livello del Piano di Previsione e Prevenzione (2005-2007). 

Non è scopo del presente studio verificare la natura del fenomeno di esondazione/alluvione ne tanto meno 
l’effettiva condizione di criticità idraulica segnalata nella bibliografia consultata e pertanto si consiglia, ove 
necessario, una più specifica ed approfondita valutazione dei processi morfodinamici in atto, al fine di definire 
aree di esondazione più precise nonché le altezze della lama d’acqua. 

Scopo peculiare del presente studio è quello di evidenziarne il “Pericolo”  in quanto la presenza di aree 
esondabili/alluvionabili  può ingenerare conseguenze negative al territorio e quindi interessare direttamente  la 
Protezione Civile. 

Al fine di ottimizzare e facilitare la lettura delle allegate Carte di Sintesi della Pericolosità vengono riportate le 
sole aree di pericolo che presentano caratteristiche di attività importanti quali aree evidenziate nelle cartografie 
come  aree interessate da esondazioni di carattere torrentizio  “aree Ee”  del PAI .  

Le principali cause d’origine dei fenomeni di esondazione sono dovute principalmente all’abbondanza di piog-
ge, sovralluvionamenti lungo le aste torrentizie e/o  inadeguatezza delle sezioni idrauliche. 

Di seguito si riportano le zone risultate pericolose per la presenza di fenomeni di dissesto idraulico che possono 
comportare problematiche sia alla zona urbanizzata che alle infrastrutture viabilistiche, alle reti tecnologiche e/o 
che comunque possano causare dei potenziali danni.  
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Vulnerabilità del territorio  

Sul territorio di Barzago, come si può rilevare dalla Carta di Sintesi e dalla Carta PAI, allegata al PGT, si 
evidenziano le seguenti vulnerabilità idrauliche che possono ingenerare situazioni di pericolo con esondazione 
e/o allagamenti:  

- “Area Ee” – Roggia Bevera   area a rischio idrogeologico elevata in località Prati Bevera  

- “Aree Ee” Roggia Lambro di Molinello  aree a rischio idrogeologico elevata localizzabili nelle zone 
urbane. 

Per queste aree, come peraltro si evince dalla Relazione delle Studio Geologico allegato al PGT (Studio 
Geoplanet – anno 2009) di cui si riporta lo stralcio, sievidenzia quanto di seguito: 

…… omissis …… Questo rischio è rappresentato dal dissesto idrogeologico osservabile lungo i principali corsi 
d’acqua presenti nel territorio comunale di Barzago. 

Aree alluvionabili e/o ripetutamente e allagate in occasione di precedenti eventi   alluvionali. 

Durante i rilievi sono state individuate alcune aree caratterizzate da frequenti allagamenti dovuti ad esondazioni 
del torrente Bevera e della Roggia Lambro di Molinello.    Inoltre ricadono in queste aree anche quelle porzioni 
di territorio caratterizzate da allagamenti in corrispondenza di intense precipitazioni. …… omissis …… 

Di seguito si riporta un quadro riassuntivo dei possibili bersagli che risultano coinvolgibili nelle aree 
potenzialmente allagabili : 

Area Ee – Torrente Bevera loc.tà Prati Bevera 

N° edifici 4 Az. Agricola Alta Brianza di D.e F. Bi ffi (334 capi di bestiame) 

n° abitanti n.d. Maestranze presenti nelle Aziende Agricole Alta Brianza e La Roggia 

Viabilità Via Prato Bevera  

Reti tecnologiche  Cabina elettrica e linea BT 

 

Aree “Ee”  - Roggia Lambro di Molinello 

2 potenzialmente coinvolgibili le ditte nei civici 3-5 di Via Vignate 
n° edifici 

16 
Edifici residenziali e Zona industriale presenti in sponda sx della Roggia 
risultano temporaneamente isolati 

n° abitanti 
24 

residenti 
Inoltre vanno considerate anche tutte le maestranze delle Ditte della Zona 
Industriale presenti in sponda sx della Roggia 

Viabilità Vie G. Leopardi, A. Gramsci, Cascina Uccelli e Via Cacina Costaiola  

Reti tecnologiche Cabina elettrica, fognatura comunale e linea distribuzione gas metano 

Atre situazioni di pericolo che potrebbero verificarsi in concomitanza di condizioni meteorologiche 
particolarmente sfavorevoli, riguardano gli allagamenti urbani dovuti al rigurgito della rete d i smaltimento 
idrico (rete fognaria) nonché all’ostruzione dei tombini/tombotti  presenti sulla viabilità Provinciale che 
comunale (cfr. Scheda 3b – Manufatti).    

Il numero di edifici specificato, indica solo quelli localizzati in aree potenzialmente pericolose e comprende 
qualsiasi tipo di costruzione sia abitativa che non. 

Nell’ Allegato cartografici  n. 1/a “Carta di Analisi della Pericolosità idraulico-idro geologica”   è riportata la 
sintesi grafica delle aree a rischio; per questa tipologia di pericolo sono stati sviluppati i seguenti scenari : 

- Es01 - Area Ee   Roggia Bevera 

- Es02 - Aree Ee   Roggia Lambro di  Molinello. 

Per questa tipologia di pericolo le aree di emergenza comunali indicate risultano tutte utilizzabili con eccezione 
di una modesta parte confinante con la Roggia Lambro di Molinello dell’area A01 (scenario ES02) che 
comunque non pregiudica l’utilizzo dell’area stessa. 

Per il territorio di Barzago, nel Piano di Emergenza Provinciale di Protezione Civile (edizione 2005/2007), non 
risultano sviluppate schede/monografie di approfondimento riguardanti il rischio idraulico. 
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2.1.4.2 – Pericolo dissesti idrogeologici 

Il criterio guida di classificazione dei fenomeni franosi adottato è quello proposto da Varnes, basato sul tipo di 
movimento; si considera il movimento del corpo di frana rispetto alla parte stabile, con particolare riguardo al 
tipo di spostamento.    

La classificazione può essere determinata  mediante osservazioni di superficie o con indagini speditive nel 
sottosuolo e si  articola in cinque classi principali: 1) crolli  -  2) ribaltamenti  - 3) scorrimenti  -  4)  espansioni 
laterali e colamenti     a cui si aggiunge  la  5) dei  fenomeni più complessi .  

Le frane di crollo e/o ribaltamento interessano generalmente il substrato roccioso affiorante che, per le proprie 
caratteristiche geomeccaniche, per l’assetto tettonico-strutturale regionale nonché per le caratteristiche 
topografiche offre una principale fonte di pericolo naturale. 

Le frane di scorrimento (frane, smottamenti e creeping) e/o di colamento interessano i versanti più o meno 
acclivi della fascia collinare/morenica  dove la copertura terrigena superficiale è costituita da prevalenti depositi 
morenici, gliacio/fluviali ed eluvium-colluvium.  

La franosità segnalata di questa tipo è principalmente localizzata nei versanti delle incisioni vallive principali e 
secondarie, lungo le scarpate stradali e in quelle zone dove sussistono muri di sostegno vetusti (generalmente 
muri a secco o murature molto vecchie a cui non viene fatta nessuna manutenzione ordinaria). 

I dati utilizzati per questa analisi di pericolosità nonché la corrispondente mappatura cartografica nell’ Allegato 
n° 1/a “Carte di Analisi della Pericolosità idraulico-idro geologica”  trovano diretto riscontro nei lavori 
bibliografici utilizzati e precisamente: 

- Frane di Lombardia – Centri abitati e infrastrutture a rischio frana in Lombardia (pubb. Ottobre 2012) 

- Studio geologico conforme alla L.R. 12/05 a corredo dei PRG  

- Studi geologici e/o idrogeologici specifici (diversi autori e  tempi di stesura) 

- Catalogo delle informazioni sulle località italiane colpite da frane ed inondazioni (dicembre 1998 - CNR 
Gruppo Nazionale per la difesa delle catastrofi Idrogeologiche) 

- Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PAI  (AdB del Fiume Po- Parma –1999 e s.m.i.) 

- Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato - PS267 (AdB del Fiume Po – Parma – 1999 
e s.m.i.) 

- Piano di Emergenza e Programmi di Previsione e Prevenzione Provinciale di Protezione Civile” (   ). 

Non è scopo del presente studio verificare la natura del processo morfologico ne tanto meno l’effettiva 
condizione critica della stabilità dei versanti segnalata nella bibliografia consultata e pertanto si consiglia, ove 
necessario, una più specifica ed approfondita valutazione dei processi morfodinamici in atto al fine di definire 
forme e volumi mobili di materiale terrigeno o roccioso, nonché le effettive condizioni della stabilità dei versanti 
e le possibili aree di influenza. 

Scopo peculiare del presente studio è quello di evidenziarne il “Pericolo ”  in quanto la presenza di forme 
instabili lungo i versanti può indurre conseguenze negative al territorio e quindi interessare direttamente  la 
Protezione Civile. 

Al fine di ottimizzare e facilitare la lettura delle allegate carte di sintesi della pericolosità, vengono riportate le 
aree di pericolo del dissesto idrogeologico che presentano caratteristiche di attività importanti  e precisamente : 

per le aree in dissesto con legenda uniformata a quella del PAI  

- “Fa” area di frana attiva sia puntuale (quando non fedelmente cartografabile) che areale. 

Le cause dei fenomeni franosi che possono innescare fenomeni di franamento/colamento sono dovuti 
principalmente a :  

- composizione dei materiali terrigeni (morenico, eluvium) 

- caratteristiche geotecniche (scadenti per i terreni superficiali) 

- abbondanza di piogge, dilavamento superficiale non incanalato ed erosioni spondali al piede dei versanti 

- abbondanti sovralluvionamenti lungo le aste torrentizie. 

Di seguito si riportano le zone risultate pericolose per la presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico 
evidenziando quelle che possono comportare problematiche  alla zona urbanizzata, alle infrastrutture 
viabilistiche, alle reti tecnologiche e/o che comunque possano causare dei potenziali danni . 
 

 



DOTT. GEOLOGO EGIDIO DE MARON  

 

LUGLIO  2013 PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI BARZAGO   - 31 - 
 

Vulnerabilità del territorio  

Il territorio di Barzago è caratterizzato da modesti e poco diffusi movimenti franosi grazie alle caratteristiche 
geotecniche e geo-meccaniche generalmente buone del substrato roccioso e dei depositi terrigeni sui rilievi 
collinari.     In particolare, come riportato nella relazione geologica allegata al PGT (Studio Geoplanet - 2009) : 

……omissis……  Sono zone dove i processi erosivi tendono a prevalere creando aspetti di debole instabilità dei 
versanti, alcuni di questi se non eliminati possono degenerare in veri e propri dissesti. 

Area di frana attiva: si tratta di zone dove sono stati individuati dei dissesti.  …… omissis …… 
 

Pertanto secondo le zonazioni riportate nella cartografia allegata al PGT comunale  è stata effettuata l’analisi 
territoriale e di seguito si riporta un quadro riassuntivo dei possibili bersagli che risultano potenzialmente 
coinvolgibili: 
 

“Aree Fa”  Bevera Inferiore 

NOTE : nessun edificio, viabilità e/o rete tecnologica direttamente coinvolta; la sua evoluzione potrebbe inte-
ressare la via Santuario Inferiore  limitandone l’utilizzo. 

 

Nell’ Allegato n. 1/a “Carta di Analisi della Pericolosit à idraulico-idrogeologica”  è riportata la sintesi 
grafica delle aree a rischio.  

Si evidenzia come le suddette aree in dissesto non interessino strutture antropiche, pertanto non sono stati 
sviluppati scenari specifici.  

Per questa tipologia di pericolo tutte le aree e le strutture strategiche comunali individuate risultano utilizzabili. 

Per il territorio di Barzago, nel Piano di Emergenza Provinciale di Protezione Civile (edizione 2005/2007), non 
risultano sviluppate schede/monografie di approfondimento riguardanti il rischio idrogeologico. 
 

 

2.1.5 – Quadro del pericolo sismico 

Con l’ Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato i “Primi 
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica” 

Il provvedimento ha fornito una classificazione del territorio nazionale in funzione del livello di pericolosità 
sismica, nonché la normativa tecnica da seguire per la progettazione e l’adeguamento degli edifici e delle 
infrastrutture. 

Il livello di pericolosità sismica viene definito, in prima applicazione, attraverso la classificazione dei singoli 
territori comunali, secondo una scala di sismicità organizzata su 4 livelli che dovrà essere considerata di 
riferimento per l’applicazione della normativa sulla progettazione. 

La classificazione proposta distingue quattro zone caratterizzate da differenti livelli di acce-lerazione di picco 
orizzontale del suolo (ag) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni . 

Questo valore sintetizza le elaborazioni condotte dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ai fini della 
redazione della Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale e rappresenta l’entità della sollecitazione 
complessiva prodotta dai sismi che statisticamente si possono registrare nelle differenti zone. 

In particolare, per quanto riguarda il pericolo sismico,  si evidenzia come lo stesso Comune di Barzago rientra 
nella classificazione sismica nazionale della ZONA 4  (con un valore di accelerazione orizzontale con 
probabilità di superamento del 10% in 50 anni ag/g compreso tra 0,05 e 0,075). 

Con la L.R. 12/2005 e successivi “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della L.R. 11.3.2005, n. 12” 
(di cui l’ultima versione  DGR n. IX/2616 del 30.11.2011 -  BURL Serie Ordinaria n.3 del 19 gennaio 2012) tutti i 
comuni della Regione Lombardia devono predisporre l’analisi della pericolosità sismica del proprio territorio. 

Di seguito si riportano a sinistra l’estratto della “Carta di Classificazione sismica Regionale” approvata con DGR 
n. 14964 del 7.11.2003 ed a destra l’estratto della “Mappa di pericolosità sismica pubblicata come allegato 1b 
all’OPCM n. 3519 del 28.4.2006.  
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Dai “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 
Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12” si estrapola quanto segue: 

…omissis…   

“Le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona (condizioni locali) possono influenzare, in occasione di 
eventi sismici, la pericolosità sismica di base producendo effetti diversi da considerare nella valutazione generale della 
pericolosità sismica dell’area.   Tali effetti vengono distinti in funzione del comportamento dinamico dei materiali coinvolti; 
pertanto gli studi finalizzati al riconoscimento delle aree potenzialmente pericolose dal punto di vista sismico sono basati, in 
primo luogo, sull’identificazione della categoria di terreno presente in una determinata area.   In funzione, quindi, delle 
caratteristiche del terreno presente, si distinguono due grandi gruppi di effetti locali: quelli di sito o di amplificazione sismica 
locale e quelli dovuti ad instabilità.  

Effetti di sito o di amplificazione sismica locale: interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento stabile nei 
confronti delle sollecitazioni sismiche attese; tali effetti sono rappresentati dall’insieme delle modifiche in ampiezza, durata e 
contenuto in frequenza che un moto sismico (terremoto di riferimento), relativo ad una formazione rocciosa di base 
(bedrock), può subire, durante l’attraversamento degli strati di terreno sovrastanti il bedrock, a causa dell’interazione delle 
onde sismiche con le particolari condizioni locali.  Tali effetti si distinguono in due gruppi che possono essere 
contemporaneamente presenti nello stesso sito:  

- effetti di amplificazione topografica: si verificano quando le condizioni locali sono rappresentate da morfologie superficiali 
più o meno articolate e da irregolarità topografiche in generale; tali condizioni favoriscono la focalizzazione delle onde 
sismiche in prossimità della cresta del rilievo a seguito di fenomeni di riflessione sulla superficie libera e di interazione fra 
il campo d’onda incidente e quello diffratto; se l’irregolarità topografica è rappresentata da substrato roccioso (bedrock) si 
verifica un puro effetto di amplificazione topografica, mentre nel caso di rilievi costituiti da materiali non rocciosi l’effetto 
amplificatorio è la risultante dell’interazione (difficilmente separabile) tra l’effetto topografico e quello litologico di seguito 
descritto;  

- effetti di amplificazione litologica: si verificano quando le condizioni locali sono rappresentate da morfologie sepolte 
(bacini sedimentari, chiusure laterali, corpi lenticolari, eteropie ed interdigitazioni, gradini di faglia ecc.) e da particolari 
profili stratigrafici costituiti da litologie con determinate proprietà meccaniche; tali condizioni possono generare 
esaltazione locale delle azioni sismiche trasmesse dal terreno, fenomeni di risonanza fra onda sismica incidente e modi 
di vibrare del terreno e fenomeni di doppia risonanza fra periodo fondamentale del moto sismico incidente e modi di 
vibrare del terreno e della sovrastruttura; 

- effetti di instabilità: interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento instabile o potenzialmente instabile nei 
confronti delle sollecitazioni sismiche attese e sono rappresentati in generale da fenomeni di instabilità consistenti in veri 
e propri collassi e talora movimenti di grandi masse di terreno incompatibili con la stabilità delle strutture; tali instabilità 
sono rappresentate da fenomeni diversi a seconda delle condizioni presenti nel sito.  

Nuova classificazione sismica (ZONE) dei comuni 

della Lombardia (Fonte Regione Lombardia – DGR 

n. 14964 del 7.11.2003) 
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Nel caso di versanti in equilibrio precario (in materiale sciolto o in roccia) si possono avere fenomeni di riattivazione o 
neoformazione di movimenti franosi (crolli, scivolamenti rotazionali e/o traslazionali e colamenti), per cui il sisma rappresenta 
un fattore d’innesco del movimento sia direttamente a causa dell’accelerazione esercitata sul suolo sia indirettamente a 
causa dell’aumento delle pressioni interstiziali. 

Nel caso di aree interessate da particolari strutture geologiche sepolte e/o affioranti in superficie tipo contatti stratigrafici o 
tettonici quali faglie sismogenetiche si possono verificare movimenti relativi verticali ed orizzontali tra diversi settori areali 
che conducono a scorrimenti e cedimenti differenziali interessanti le sovrastrutture. 

Nel caso di terreni particolarmente scadenti dal punto di vista delle proprietà fisico-meccaniche si possono verificare 
fenomeni di scivolamento e rottura connessi a deformazioni permanenti del suolo; per terreni granulari sopra falda sono 
possibili cedimenti a causa di fenomeni di densificazione ed addensamento del materiale, mentre per terreni granulari fini 
(sabbiosi) saturi di acqua sono possibili fluimenti e colamenti parziali o generalizzati a causa dei fenomeni di liquefazione. 

Nel caso di siti interessati da carsismo sotterraneo o da particolari strutture vacuolari presenti nel sottosuolo si possono 
verificare fenomeni di subsidenza più o meno accentuati in relazione al crollo parziale o totale di cavità sotterranee.    … 
omissis … 

Pertanto la propensione alla pericolosità sismica di un territorio è strettamente ricollegabile alle caratteristiche 
geologiche del sito (litologia del sottosuolo, caratteri strutturali, presenza di strutture neotettoniche sepolte, ecc.)  
ed inoltre va ribadito che i terremoti sono fenomeni che si verificano senza possibilità di preannuncio. 

Altre cause principali che possono amplificare le condizioni di vulnerabilità sismica di un’area sono: 

- presenza di aree antropizzate (edifici, industrie, viabilità, reti tecnologiche, ecc.)  

- concentrazione dell’edificato urbanizzato (generalmente ci si riferisce ai centri storici dei comuni) 

- tipologia costruttiva dell’edificio (in muratura, mista, in c.a., ecc.), sue fondazioni  ed anno di realizzazione 
(modifica delle modalità costruttive degli edifici nel tempo). 

L’analisi della documentazione geologica allegata al PGT comunale, con particolare riferimento alla “Carta della 
pericolosità sismica locale (PSL)” (di base 1^ livello e/o di approfondimento 2^ livello) ha consentito di 
predisporre una tabella riassuntiva in cui vengono riportate le ZONE P.S.L. individuate e dove i diversi effetti 
prodotti dall’azione sismica sono, con buona attendibilità, prevedibili, sulla base delle osservazioni geologiche 
sviluppate. 

A tale proposito i sopracitati “Criteri ed indirizzo ……..” regionali definiscono i seguenti scenari di pericolosità 
sismica locale “tipo” e precisamente: 
 

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 
Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 
Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti  
Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana  

Instabilità 

Z2a* Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco 
addensati, depositi altamente compressibili, ecc.) 

Cedimenti 
 

Z2b* Zone con depositi granulari fini saturi Liquefazioni 

Z3a Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di 
terrazzo fluviale o di natura antropica, ecc.) 

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate 

Amplificazioni 
topografiche 

Z4a Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-
glaciali granulari e/o coesivi 

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-
lacustre 

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri 
loessiche) 

Z4d Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-colluviale 

Amplificazioni 
litologiche e 
geometriche 

Z5 Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-
meccaniche molto diverse 

Comportamenti 
differenziali 

(*) nella precedente versione le due zone erano raggruppate in un’unica sigla Z2. 

Vulnerabilità del territorio  

Nel Comune di Barzago, secondo quanto riportato nella Relazione geologica a supporto del PGT   a cui si 
rimanda per maggiori dettagli (Studio Geoplanet  - 2009 e successive integrazioni) risultano individuate le 
seguenti ZONE PSL :  Z1a, Z2, Z3a e Z4c  
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si possono pertanto avere i seguenti “scenari” : 

- “di instabilità ” – presenza sui versanti di aree di frana attive e/o quiescenti (Zone Z1a); 

- “di cedimenti e/o liquefazioni ”  - presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti (Zona 2) 

- “di amplificazione topografica ” – (Zone Z3a); 

- “di amplificazione litologica e geometrica ” -  zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi 
compresi le coltri loessiche (Z4c). 

Il territorio di Barzago è classificato in ZONA 4 con un grado di sismicità basso; in considerazione di un 
possibile sisma nell’ambito territoriale, nel presente studio, in assenza di un’analisi territoriale specifica (relativa 
alla casistica delle tipologie edificatorie presenti) si è provveduto  a predisporre una cartografia semplificata 
dell’analisi delle Condizione Limite per l’Emergenza (CLE)  come proposto dai disposti della OPCM 
4007/2012.  

Come desunto dalle “Istruzioni per la compilazione delle schede” (cfr. documento del DPC) 

…… omissis…… Si definisce come Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano quella condizione al 
cui superamento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e 
funzionali tali da condurre all’interruzione della quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, 
l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche 
per l’emergenza. La loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale. 

L’analisi delle CLE dell’insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione 
Tecnica di cui all’art. 5 commi 7 e 8 dell’ OPCM 3907/2010 ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile.  Tale analisi comporta: 

- l’individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l’emergenza; 

- l’individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di 
cui al punto a) e gli eventuali elementi critici; 

- l’individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di 
accessibilità e di connessione con il contesto territoriale (art. 18, OPCM 4007/2012).     …… omissis…… 

Pertanto, in questa fase, viene prodotta una cartografia semplificata, in cui vengono riportate: 

- le strutture e le aree strategiche per l’emergenza di ambito comunale 
- le infrastrutture di accessibilità e di connessione locale rapportate  il contesto territoriale esterno al 

comune 
- i punti di accessibilità (punti di atterraggio elicotteri, stazioni ferroviarie, ecc). 

L’assenza di una analisi specifica territoriale relativa all’individuazione degli elementi critici (schede specifiche 
per aggregati strutturali e conseguenti Unità strutturali) presenti lungo le infrastrutture di accessibilità e 
connessione individuate non consente l’inserimento di questo dato nella cartografia semplificata prodotta; nell’ 
Allegato 1/d - Rischio sismico - “Carta di analisi delle Condizioni Limite per l’Emergenza (CLE) – 
semplificata”  si propone questa cartografia per la gestione del rischio sismico. 
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2.1.6 – Quadro del pericolo incendio boschivo 

Nell'analisi del pericolo incendi boschivi sono state considerate le seguenti banche dati e pubblicazioni:    

- Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - Piano A.I.B. 
(ultimo aggiornamento anno 2009); 

- Base informativa di uso e copertura del suolo Progetto DUSAF3. 
 

Descrizione della pericolosità 

Dal Piano Regionale A.I.B. si estrapola quanto segue:     

…omissis…   “La legge definisce un incendio boschivo come … "un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, 
cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure 
su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree …". 

Perché un incendio si sviluppi sono necessari gli elementi che costituiscono il cosiddetto "triangolo del fuoco": il combustibile 
(paglia, legno, foglie), il comburente (l'ossigeno) e il calore (la temperatura di accensione, causa principale della 
propagazione degli incendi).    La combustione avviene perché il materiale incombusto esposto al calore innalza la propria 
temperatura fino a reagire con l’ossigeno presente nell’atmosfera.   Possibilità di spegnimento di un incendio : 
raffreddamento (sottrazione di calore); soffocamento (sottrazione dell’ossigeno); separazione (sottrazione del combustibile).    

Quindi si può affermare che il principio base della soppressione di un incendio è quello di ridurre o eliminare uno o più lati 
del cosiddetto “triangolo del fuoco”.   

TIPOLOGIE DI INCENDIO BOSCHIVO    

In base ai modi di inizio e di diffusione dell’incendio, possono essere individuati tre tipi di fuoco: 

1. fuoco di superficie che brucia la lettiera, la sostanza organica morta che si trova sul terreno e la vegetazione bassa; 

2. fuoco di chioma che più o meno in forma indipendente dal fuoco di superficie passa da una chioma all’altra degli alberi; 

3. fuoco di terra che si diffonde al di sotto dello strato della lettiera, esso penetra alcuni centimetri sotto terra e avanza con 
una combustione lenta ma duratura. 

Nel concreto un incendio boschivo presenta più di un tipo di fuoco che si sviluppa simultaneo ad altri oppure che in tempi più 
o meno brevi evolve in altre forme.     …… omissis … … 
 

Di seguito si analizzano  i fattori ambientali e le cause d’innesco che favoriscono l’insorgere del pericolo: 

FATTORI AMBIENTALI  

Precipitazioni  : la conoscenza delle caratteristiche del regime annuo delle precipitazioni locali porta in generale 
all’individuazione dei periodi di massima allerta; nell’area i periodi più siccitosi si verificano nel periodo 
invernale.  

Vento  : un fattore ambientale che favorisce la propagazione degli incendi è il vento, specialmente nei periodi 
più secchi; si segnala come negli ultimi anni siano sempre più frequenti gli episodi di fohn, in grado di 
alimentare in maniera rilevante eventuali incendi in atto.   

CAUSE D’INNESCO 

Cause naturali  : tra gli agenti naturali che sono responsabili dell'incendio boschivo, l'unico ritenuto probabile in 
Lombardia è il fulmine: secondo la mappa della distribuzione dei fulmini nube-suolo rilevata dal Sistema 
Italiano Rilevamento Fulmini (SIRF) del Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (CESI) riportata nel PRIM 
(cfr. Figura 9.9 del Documento Studi preparatori 2. Rischi Maggiori in Lombardia), il territorio in esame è 
caratterizzato da 3-4 fulmini/anno per km2 (periodo di osservazione dal 01.01.1996 al 31.12.2005).  

Cause antropiche  : ad esclusione di quelli causati dal fulmine tutti gli altri incendi sono da attribuire all’uomo; la 
probabilità che un incendio si sviluppi per autocombustione appare praticamente nulla.    Si può parlare di: 

- cause accidentali : dovute a eventi che non dipendono direttamente dall’azione umana, ma riconducibili dalla 
presenza e dalle attività dell’uomo (es. scintille impianti frenanti treni, rottura conduttori linee elettriche, ecc.);  

- cause involontarie o colpose : incendi causati dalle azioni dell’uomo senza deliberata volontà di causare 
danno come attività agricole con utilizzo del fuoco per eliminare residui vegetali o rinnovare i pascoli, ecc. 

- cause volontarie o dolose  : dovute alla deliberata volontà di appiccare il fuoco; 

- cause dubbie : per la mancanza di riscontri precisi o di validi indizi. 
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Secondo quanto riportato nella Tabella 
2.19 del Piano Regionale delle attività di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro 
gli incendi boschivi - Piano A.I.B., circa il 73 
% degli incendi ha cause dolose, il 17 % 
cause colpose e il 9% cause dubbie, 
mentre solo l’ 1 % degli incendi è provocato 
da cause naturali. 

Questi incendi assumono dimensioni 
estese quando la vegetazione boschiva è 
nelle vicinanze di zone agricole e le 
condizioni climatiche sono favorevoli allo 
sviluppo di incendi. 
 
 
DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI PERICOLOSITA’ GENERALE SECONDO IL PIANO AIB 

L’analisi del livello di rischio nel piano AiB 2009 è stata condotta attraverso una nuova metodologia che si basa 
non solo sulla statistica degli eventi storici ma anche sulla suscettibilità del territorio ad essere colpito da 
incendi; in particolare la metodologia delinea un profilo pirologico dell’unità territoriale in esame e  fornisce un 
indicatore unico di livello di pericolosità.  

Secondo quanto riportato nel Piano AIB, il comune di Barzago risulta compreso nell’ Area di Base n. 28 "Area 
non montana della Provincia di Lecco"  ; dall’ Allegato 2 si riportano i dati relativi al profilo pirologico di base e 
della Classe di rischio della intera Area di Base : 

Ente Superficie 
totale (ha) 

Superficie 
bruciabile 

(ha) 

Numero 
IB per 
anno 

Numero IB ha 
per anno ogni 
10 kmq di sup. 

bruciabile 

Sup. boscata 
Percorsa media 

annua (ha) 

Sup. 
mediana 
incendio 

(ha) 

Classe 
di rischio 

(*) 

Area di Base n.28 22748,79 10387,56 1,20 14,77 4,11  0,006 1 

 
(*) Tale indice si basa su parametri fondamentali che delineano il profilo pirologico del territorio e precisamente : superficie territoriale, n° di 
incendi boschivi/anno ogni 10 km2, n° di incendi boschivi >18 ha/anno ogni 10 km 2, % anni con incendi, superficie media incendio, superficie 
mediana incendio, superficie massima percorsa da incendio, n° di, incendi/anno, n° incendi >18 ha/anno , superficie percorsa/anno, 
superficie percorsa boscata/anno, Altimetria, Pendenza, Esposizione, Potenziale pirologico, ecc. 

Per quanto concerne l'analisi a scala comunale, il Comune di Barzago non risulta classificato nel Piano 
Regionale in quanto per esso il rischio è considerato nullo, poiché mai interessato da eventi storici nel periodo 
storico analizzato. 
 

Raccolta ed analisi dei dati disponibili 

ANALISI STATISTICA DELLA DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLO-FORESTALI -   In linea con la 
metodologia adottata nel Piano AIB regionale sono state estrapolate dalla cartografia DUSAF3 le classi di uso 
del suolo.  

ANALISI STORICA DEGLI EVENTI -  Per il comune di Barzago  non vengono segnalati   incendi  . 

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - Sul territorio dell’Area di Base n. 28 (in cui rientra il Comune di Barzago) 
vengono segnalate le seguenti infrastrutture di servizio all’attività AIB  n. 1 lago/bacino , 4 punti di approvvi-
gionamento idrico , 1 vasca fissa  e 7 piazzole di atterraggio elicotteri  . 

 
 
Vulnerabilità del territorio   

 Da un'analisi statistica della cartografia del DBT provinciale emerge come il 27% della superficie comunale 
sia occupato da aree boscate (compresa la vegetazione ripariale lungo i corsi d’acqua) che si distribuiscono  
principalmente sui rilievi collinari. 

Il resto del territorio è caratterizzato per il 44% da aree prative-agricole, dal 23% circa da suolo urbanizzato e 
dal 5% circa da aree a pascolo o incolte (cfr. figura e tabella seguenti). 

 

1%

0%

17%

73%

9%
Cause naturali

Cause accidentali

Cause colpose

Cause dolose

Cause dubbie

Ripartizione della frequenza degli eventi per cause  di 
incendio (come da tabella 2.19 Piano AIB)  
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Distribuzione delle aree agricolo-forestali sul territorio comunale % 

Aree urbanizzate 23,5 

Aree boscate e vegetazione ripariale 27,4 

Aree a pascolo o incolto 4,9 

Colture agricole 44,2 

Secondo il Piano AIB  il Comune di Barzago è caratterizzato da un indice di rischio AIB globale pari a 1 
(su scala di valori di classe di rischio crescente da 1 a 5).  

 
 

Analisi del livello di pericolosità 

GLI INCENDI DI INTERFACCIA 

Oggetto di analisi sono in particolare gli incendi di interfaccia ovvero, così come riportato nel Piano AIB  "gli 
eventi che si verificano nelle aree di transizione fra l’ambiente rurale e quello urbano, ossia in ambiti dove alla 
pericolosità si associa il possibile danno a cose e persone, determinando un elevato livello di rischio".  

Lo stesso Piano AIB riporta al paragrafo 2.12 una definizione delle seguenti tipologie di interfaccia (estratte dal 
Manuale Tecnico - Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento degli Incendi Boschivi” del Corpo forestale dello 
Stato) :   ……omissis ……  

a) interfaccia classica : insediamenti di piccole e medie dimensioni (periferie di centri urbani, frazioni 
periferiche, piccoli villaggi, nuovi quartieri periferici, complessi turistici di una certa vastità, ecc.), formati da 
numerose strutture ed abitazioni relativamente vicine fra loro, a diretto contatto con il territorio circostante 
ricoperto da vegetazione (arborea e non) 

b) interfaccia occlusa : presenza di zone più o meno vaste di vegetazione (parchi urbani, giardini di una certa 
vastità, "lingue" di terreni non ancora edificati o non edificabili che si insinuano nei centri abitati, ecc.), 
circondate da aree urbanizzate 

c) interfaccia mista : strutture o abitazioni isolate distribuite sul territorio a diretto contatto con vaste zone 
popolate da vegetazione arbustiva ed arborea. In genere si hanno poche strutture a rischio, anche con 
incendi di vegetazione di vaste dimensioni.    È una situazione tipica delle zone rurali, dove molte strutture 
sono cascine, sedi di attività artigianali, ecc. 
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APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE 2007 

Per l’analisi del livello di pericolosità incendi boschivi sul territorio comunale e la definizione di scenari di rischio 
è stata utilizzata la metodologia proposta nel “Manuale Operativo per la Predisposizione di un Piano Comunale 
o intercomunale di Protezione Civile” edito dal Dipartimento della Protezione Civile nell’ottobre 2007. 
Al fine di individuare eventuali aree critiche su cui sviluppare scenari di rischio, la metodologia ha l’obiettivo di 
valutare il rischio incendi di “ Interfaccia”, definiti come quegli eventi che si manifestano lungo le “zone, aree o 
fasce, nelle quali l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta”. 

Per poter applicare tale metodologia, sono stati seguiti i seguenti passaggi in ambiente GIS: 

1. allestimento della  cartografia delle aree antropiche  come edifici, strade, linee elettriche aeree, ecc.(cfr 
figura sottostante a sinistra) e delle aree agricolo-forestali  (figura a destra); per tale scopo è stato utilizzato 
il data-base topografico provinciale.   Su queste ultime è stata successivamente effettuata una verifica 
mediante analisi di immagini aeree più recenti (http://it.bing.com/maps/?FORM=Z9LH4), andando ad 
escludere dalle analisi quelle aree boscate non fedelmente cartografate e quelle di ridotte dimensioni isolate 
all'interno dell'urbanizzato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. generazione della “fascia perimetrale”  con applicazione alle aree antropiche di un buffer pari a 200 metri; 
 
3. intersezione delle fasce perimetrali con la cartogr afia delle aree agricolo-forestali  distinte in "aree 

boscate" ed "aree prative-pascoli-seminativo"; del Progetto DUSAF3. Per ogni poligono ottenuto con questa 
operazione sono stati attribuiti i relativi punteggi:  

- tipo e densità di vegetazione  : sono stati attribuiti i seguenti punteggi, adattando la codifica del progetto 
DUSAF3 alla metodologia in esame: 

Tipo superficie Tipo Densità 
Boschi conifere a densità media e alta 3 4 

Boschi conifere a densità bassa 3 2 

Boschi di latifoglie a densità bassa 3 2 

Boschi di latifoglie a densità media e alta 3 4 

Boschi misti a densità media e alta 3 4 

Castagneti da frutto 3 4 

Rimboschimenti recenti 3 2 

Vegetazione rada 2 2 

Cespuglieti e Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree 
Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 

2 2 

Praterie naturali d'alta quota assenza di specie arboree ed arbustive 0 0 

Praterie naturali d'alta quota con presenza di specie arboree ed arbustive sparse 0 2 

Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 0 0 

 

Tipologie di interfaccia (Fonte Piano AIB): classica (figura a sinistra), occlusa (figura al centro) e mista (fig. a destra)
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4. intersezione con la carta delle pendenze : utilizzando le curve di livello del data-base topografico è stata 
generata la carta delle acclività, con discriminazione delle aree con pendenze maggiori e minori a 20°, 
adottato come valore limite tra le classi “moderata” e “accentuata”;  successivamente è stata effettuata 
un’intersezione con la cartografia ottenuta al punto precedente, attribuendo i seguenti punteggi ai poligoni 
derivanti dall'intersezione: 

Pendenza Punteggio 

> 20 gradi 2 

< 20 gradi 1 
 
5. tipo di contatto  : attribuzione del punteggio relativo al tipo di contatto lungo la fascia di analisi secondo i 

valori proposti dalla metodologia, ovvero; 
 

Criterio Punteggio attribuito 

Nessun contatto 0 

Contatto discontinuo o limitato 1 

Contatto continuo a monte o laterale 2 

Contatto continuo a valle; nucleo completamente circondato 4 
 

6. classificazione Piano AIB : ad ogni poligono è stato infine attribuito un punteggio basato sulla classe di 
rischio attribuita dal Piano AIB 2009 al Comune secondo la seguente metodologia 

 
Classe di rischio piano AIB Punteggio attribuito 

0-1 0 

2 1 

3 2 

4 3 

5 4 
 

7. incendi pregressi  : è stata  utilizzata la banca dati geografica fornita dalla CM relativa ai punti di innesco 
degli incendi verificatisi sul territorio di competenza tra il 1997 e il 2007.  Non disponendo di una cartografia 
completa e omogenea delle aree percorse dai vari incendi, si è optato per attribuire a quelle aree in cui 
ricadono punti di innesco un punteggio pari a 4 che nella metodologia corrisponde al caso di eventi distanti 
dalla zona urbanizzata tra i 100 e 200 metri 

 

8. calcolo del livello di pericolosità : mediante la somma algebrica dei punteggi attribuiti a ciascun poligono è 
stato calcolato il livello di pericolosità secondo le seguenti classi (cfr. Figura sottostante): 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
RISULTATI DELL ’ANALISI DELLA  PERICOLOSITA ’  E CARATTERIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI A RISCHIO  

Dalle analisi si evince come la fascia perimetrale sul territorio comunale sia caratterizzata un livello di 
pericolosità da basso a medio con un valore massimo  locale dell’indicatore pari a 13 .  

Pericolosità Intervalli  numerici 

Bassa X ≤ 10 

Media 11 ≤ X ≤18 

Alta X ≥ 19 
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La pericolosità media, ovvero con l'indicatore maggiore di 11, si riscontra in corrispondenza dell'area boscata 
presente lungo il pendio compreso tra Via D. Alighieri a sud e Via Costa D’Oro-Strada comunale di Robarello a 
nord.  

Per il pericolo incendi boschivi, vista la sostanziale assenza di potenziali fenomeni di una certa entità che 
possono andare ad interessare le aree urbanizzate, non sono stati sviluppati scenari di rischio. 

I gestori delle reti tecnologiche potenzialmente coinvolgibili hanno procedure interne specifiche per gestire 
l’emergenza eventuale.  

La sintesi grafica è riportata negli Allegati 1/b “Carta di analisi della Pericolosità /  Rischio Incendio 
Boschivo” dove vengono evidenziate:  

- le aree boscate quali possibili fonti di potenziale pericolo;  

- le aree caratterizzate da livello di pericolosità medio e basso; 

- l’area di interfaccia, parallela alla superficie boscata  (assunta pari a 20 m);  

- gli edifici potenziali bersagli; 

- la distribuzione delle risorse per la lotta AIB (punti di approvvigionamento idrico, punti atterraggio 
elicotteri, ecc.). 

 
 

 
 
 


