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2.2 – Scenari di rischio  
 

La Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali ribadisce il concetto di scenario di 
rischio  definito come (..) “…descrizione verbale sintetica, accompagnata da  cartografia esplicativa, dei 
possibili effetti sull’uomo, o sulle infrastrutture presenti in un territorio, di evenienze meteorologiche avverse 
(piene, inondazioni), di fenomeni geologici o naturali (terremoti, frane e valanghe), di incendi boschivi, oppure di 
incidenti industriali o a veicoli recanti sostanze pericolose. Inoltre si può indicare come “scenario” ogni possibile 
descrizione di eventi generici, o particolari, che possono interessare un territorio…”. 

Inoltre la Direttiva evidenzia che :  

 “ ……omissis …… Il livello di dettaglio nella descrizione degli scenari a livello comunale dovrà essere il 
massimo possibile; d’altra parte la gestione di situazioni molto localizzate è possibile solo in presenza di una 
struttura di monitoraggio e di preannuncio adeguata ed in grado di evidenziare con precisione il possibile 
sviluppo dei fenomeni.  

Sulle carte degli scenari dovranno essere riportate, oltre alla perimetrazione delle aree a rischio ed alle 
infrastrutture strategiche e vulnerabili (da valutarsi scenario per scenario), anche alcune indicazioni operative 
essenziali per la gestione dell’emergenza, come vie di fuga, cancelli e posti di blocco, edifici da evacuare.  

Nel caso sia prevista un’evacuazione di massa, il centro abitato dovrà essere suddiviso in zone omogenee ed 
eventualmente si suddividerà lo scenario in sotto-scenari.  Nel caso sia prevista l’evacuazione di edifici 
residenziali, in fase di pianificazione, dovranno essere predisposti gli elenchi delle persone coinvolte, suddivise 
per numero civico, eventualmente segnalando la presenza di disabili e/o anziani che necessitano di particolari 
attenzioni (da prevedere nel modello di intervento).   

Scenari per eventi particolari  

Alcuni fenomeni meteorologici, assai frequenti sul territorio della Lombardia, devono essere trattati con grande 
attenzione, poiché non è possibile una perimetrazione preventiva delle aree interessate; in particolare si fa 
riferimento ai temporali ed agli eventi meteorici estremi (trombe d’aria, grandinate, gelate), che spesso hanno 
pesanti conseguenze in zone di pianura, anche non interessate da corsi d’acqua principali.     
Per questi fenomeni dovranno essere predisposti degli scenari che individuino i punti critici della viabilità, come 
incroci, sottopassi, cavalcavia, ponti e viadotti, soggetti ad allagamento o interruzione ed il modello di intervento 
ne dovrà tenere particolare considerazione”. … … omissis …… 
 

Pertanto lo scenario di rischio serve sia per valutare preliminarmente le possibili conseguenze di un evento 
calamitoso che per individuare le strategie migliori nelle operazioni di intervento e di soccorso. 

Il punto di partenza per la costruzione di uno scenario di rischio è l’analisi della pericolosità del territorio, 
sviluppato nei precedenti Capitoli, dove sono state messe in evidenza le aree soggette a potenziale pericolosità 
che interessano direttamente l’ambiti territoriali comunali. 

Di seguito si riassumono gli ambiti di analisi della pericolosità che possono interessare il Comune di Barzago e 
precisamente:  

AMBITI DI PERICOLO IDROGEOLOGICO   

AMBITI DI PERICOLO INCENDIO BOSCHIVO  

AMBITI DI PERICOLO SISMICO  

AMBITI DI PERICOLO  INDUSTRIALE    

AMBITI DI PERICOLO VIABILITA ’/TRASPORTI .  

 

Di tutti gli ambiti di pericolosità individuati sul territorio comunale solamente quelli idrogeologico ed industriale  
hanno consentito lo sviluppo di scenari specifici. 
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2.2.1 - Definizione di “Rischio” 

Prima di approfondire la tipologia dello scenario di rischio, occorre introdurre il concetto generale di RISCHIO 
(Risk) inteso come “la probabilità che una situazione di hazard  (pericolo) produca un’emergenza specifica”; si 
assume in genere che il rischio sia il prodotto della pericolosità “H” per il danno “D” , considerando che i 
due fattori (H e D) siano moltiplicatori l’uno dell’altro e non la somma ovvero   

R = H x D       dove 

 “H”  esprime il concetto di Pericolosità (hazard)  : probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si 
verifichi in un dato periodo di tempo ed in una data area; è una situazione di minaccia che si propone come 
fonte di rischio (un evento naturale in genere come la frana, la pioggia intensa, la grandinata, un terremoto, un 
incendio boschivo, ecc.).  

Nello sviluppo dei singoli scenari di rischio sono introdotte delle definizioni di rischio più specifiche che tengono 
conto di parametri caratteristici e di dettaglio della tipologia del pericolo preso in esame. 

 “D”  esprime il concetto di Danno  come: 

- il possibile danno che, in termini di risorse umane, economiche e ambientali, l’emergenza comporta in un 
dato sistema sociale (elementi di rischio) 

- la predisposizione al danno che tale sistema presenta in termini di rischio o di scarsa capacità di risposta 
(vulnerabilità). 

In altre parole, la situazione di emergenza dipende da due fattori: 

a. il tipo di “pericolo” a cui è soggetto il sistema 

b. la capacità di risposta (in termini di organizzazione, per esempio) del sistema.  

La determinazione del grado di rischio è essenzialmente influenzata dal danno; quanto meno  le strutture fisiche 
e quelle sociali ed istituzionali siano predisposte ad affrontare l’evento calamitoso, più cresce l’impreparazione, 
o l’inadeguatezza della risposta territoriale, più cresce il danno al sistema. 

L’emergenza è la manifestazione del possibile danno di un determinato territorio. 

Ciò significa che l’emergenza è potenzialmente sempre presente sul territorio; l’emergenza che tutti vedono, 
dopo che un evento si è manifestato, non è altro che il dispiegarsi di conseguenze o di azioni precedenti; 
ovvero, il territorio dotato di un grado di danno elevato sarà colpito duramente da un evento calamitoso, non in 
quanto l’evento è eccezionale, ma in quanto il territorio non è sufficientemente protetto da quella eventualità.  

 

2.2.2 - Analisi del “Rischio” 

Nello sviluppo dei singoli scenari di rischio sono introdotte delle definizioni di rischio più specifiche, che tengono 
conto di parametri caratteristici e di dettaglio della tipologia del pericolo preso in esame.  

Di seguito si riportano alcuni concetti e determinazioni dei valori del rischio ricollegabili alle condizioni di 
pericolosità individuati del territorio del Comune di Barzago. 

 

2.2.2.1 - RISCHIO IDROGEOLOGICO- ESONDAZIONE/ALLUVIONE  

Con il termine esondazione  s’intende il fenomeno di invasione ed espansione delle acque su vaste aree pro-
dotto da una rottura o un sormonto dell’argine naturale o artificiale, connesso ad un evento di piena di un corso 
d’acqua o dall’innalzamento del livello del lago.  

Il termine più generale “alluvione ” viene utilizzato per indicare tutti i danni prodotti da un evento di piena del 
corso d’acqua, sia quelli legati ad inondazione di territori che quelli più propriamente connessi con instabilità di 
sponde, erosione accelerata alla testata del bacino e instabilità di versanti.  

Il fenomeno di esondazione, risulta sempre connesso ad un evento di piena inteso come un rapido sopra-
elevamento della superficie libera dovuto all’aumento della portata che, a sua volta, è causato da precipitazioni 
di forte intensità e, più raramente, dalla rapida fusione di nevai e ghiacciai; assume caratteristiche differenti in 
contesti morfologici diversi: in pianura le acque si espandono su ampie superfici con una velocità e un’energia 
piuttosto limitate mentre in zona di conoide si espandono su aree più limitate ma la quantità di trasporto solido 
aumenta il potenziale distruttivo.  
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Secondo la definizione proposta da Varnes (1984), le aree potenzialmente interessate da fenomeni di 
inondazione che potrebbero arrecare danno a persone e beni costituiscono le aree vulnerabili per inondazione.  

Si definisce “E”  l’entità degli Elementi a rischio , intendendo con ciò il numero di persone che risiedono in 
un’area inondabile o l’ammontare del valore economico dei beni monetizzabili presenti nell’area stessa 
(infrastrutture di pubblico interesse, insediamenti produttivi, abitazioni, ecc.).  

La Vulnerabilità “V”  esprime la suscettibilità dell’elemento a rischio a subire danni per effetto dell’evento di 
piena e più precisamente indica qual è l’aliquota dell’elemento a rischio che viene danneggiata;  la vulnerabilità 
oscilla tra 0 (nessun danno) ed 1 (distruzione, perdita totale) ed è adimensionale.     

La stima della vulnerabilità è molto complessa e può essere effettuata in prima approssimazione considerando:  

- il livello di protezione di strutture a rischio e loro capacità di resistere a sollecitazioni indotte da eventi; 
- la dinamica dell’evento critico ed in particolare la rapidità con la quale può evolversi; 
- la disponibilità di un adeguato piano di emergenza che può consentire l’evacuazione della popolazione a 

rischio ed il trasferimento dei beni trasportabili.  

Si esprime il Danno “D”  come prodotto di E*V ; non sempre risulta facile interpretare la vulnerabilità di un 
territorio.   È possibile in tal caso procedere ad una analisi semplificata degli elementi a rischio e del danno ad 
essi collegato realizzando una classificazione schematica delle aree vulnerabili in base alle caratteristiche 
essenziali di urbanizzazione e di uso del suolo;  possono essere individuate in modo molto qualitativo le 
seguenti categorie:  

D3 - danno molto alto : comprendente i centri urbani, ossia le aree urbanizzate ed edificate con continuità, con 
una densità abitativa elevata, con un indice di copertura molto alto superiore al 15-20% della superficie 
fondiaria; su queste aree un’esondazione può provocare la perdita di vite umane e di ingenti beni economici; 

D2 - danno alto : comprende i nuclei urbani, cioè gli insediamenti meno densamente popolati rispetto ai 
precedenti, le aree attraversate da life lines di rilevante interesse, le aree sede di importanti attività produttive, in 
queste aree si possono avere problemi per l’incolumità delle persone e per la funzionalità del sistema 
economico;  

D1 - danno moderato : comprende le aree extraurbane, poco abitate, sede di edifici sparsi, di infrastrutture 
secondarie, di attività produttive minori, destinate sostanzialmente ad attività agricole o a verde pubblico; in 
queste aree è limitata la presenza di persone e sono limitati gli effetti che possono derivare al tessuto socio 
economico;  

D0 - danno basso o nullo : comprende le aree libere da insediamenti che consentono senza grandi problemi il 
normale deflusso delle piene.  

La Pericolosità  “H”  può essere valutata in modo quantitativo solo se si possiedono dati precisi relativamente 
alle piene.   Assumendo tre valori di tempo di ritorno pari a T1 (30 anni), T2 (200 anni) e T3 (500 anni), si 
definisce la pericolosità come: 

- H1 - moderata    possibilità d’inondazione per piene con tempi di ritorno compresi tra T2 e T3 

- H2 - alta    possibilità d’inondazione per piene con tempi di ritorno compresi tra T1 e T2 

- H3 - molto alta    possibilità d’inondazione in occasione di piene con tempi di ritorno <  T1. 

In assenza di studi idraulici specifici (la maggior parte dei casi), si cercherà di dare un’interpre-tazione 
qualitativa del fenomeno, basandosi sui dati a disposizione. 

Per una valutazione quantitativa del Rischio “R” in un ambito preciso è necessario disporre dei valori della 
pericolosità e del danno; in realtà, come mostra la tabella seguente, si stima il rischio partendo da valori 
qualitativi della pericolosità e del danno. 
 

 DANNO  

PERICOLOSITA’ D0 D1 D2 D3 RISCHIO 

H3 / R1 R2 R3 R3 = Rischio molto alto 

H2 / / R1 R2 R2 = Rischio alto 

H1 / / / R1 R1 = Rischio moderato 
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Valutazione del rischio territoriale 

Di seguito si riporta un quadro riassuntivo della valutazione del rischio in funzione dell’analisi della pericolosità  
eseguita per le aree individuate e potenzialmente allagabili in occasione di eventi meteorici eccezionali e/o 
prolungati per periodi più o meno lunghi: 
 

Area DANNO PERICOLOSITA’ RISCHIO 

Località Prato Bevera – Area Ee (Roggia Bevera)  D2 H3 R2 

Area urbana sx idrografica Roggia Lambro di Molinello – aree Ee D2 H3 R2 

 

 

 

2.2.2.2 -  RISCHIO IDROGEOLOGICO- FRANE 

Si definisce “frana” un movimento di una massa di roccia, terra o detrito lungo un versante.   Per quanto 
riguarda le definizioni relative alle varie componenti che concorrono nella determinazione del rischio frana, si 
ricorda che nel 1976 l’UNESCO ha costituito una apposita “commissione frane” nell’ambito dell’IAEG 
(International Association of Engineering Geology) con il fine di promuovere studi sulla pericolosità di una frana.     

I risultati di tali studi hanno condotto alla definizione di rischio per frana “R”   in questi termini: 

R = H*D = H*V*E 

dove: 

Pericolosità (hazard) “H” :  è la probabilità che un fenomeno potenzialmente distruttivo si verifichi in un dato 
periodo di tempo ed in una data area. 

Danno “D” : esprime l’entità dei danni dato il verificarsi di un fenomeno franoso; è definito dal prodotto del 
valore degli elementi a rischio, intesi come numero di entità esposte o come valore monetario, per la loro 
vulnerabilità, intesa come grado di perdita. 

Elementi a Rischio (element at risk)  “E” : popolazione, proprietà, attività economiche, inclusi i servizi pubblici 
ecc., a rischio in una data area. 

Vulnerabilità (vulnerabilità) “V” : grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti 
a rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno naturale di una certa intensità. 

Rischio totale (total Risk) “R”  : atteso numero di perdite umane, feriti, danni alla proprietà, interruzione di 
attività economiche, in conseguenza di un particolare fenomeno naturale. 

La valutazione della pericolosità (hazard) “H” , è trattata nel “Cap. 2.1 – Analisi di Pericolosità” a cui si rimanda 
per maggiori dettagli. 

In base ai dati rilevati e/o forniti nonché sull’analisi dei dati cartografati nell’ Allegato 1.a “Carta di analisi della 
pericolosità idraulica/idrogeologica”  viene attribuito, ad una determinata area, un “Grado di Pericolosità ”: 
 

PERICOLOSITA’ DESCRIZIONE 

H0 Nulla Non sono presenti o non si ritengono possibili fenomeni franosi 

H1 Moderata 

Presenti frane stabilizzate non più riattivabili nelle condizioni climatiche attuali a meno 
di interventi antropici; zone in cui esistono condizioni geologiche e morfologiche sfa-
vorevoli alla stabilità dei versanti ma prive al momento di indicazioni morfologiche di 
movimenti gravitativi 

H2 Alta 

Presenza di frane quiescenti per la cui riattivazione si aspettano tempi pluriennali o 
pluridecennali.     Zone di possibile espansione areale delle frane attualmente quie-
scenti; zone in cui sono presenti indizi geomorfologici di instabilità dei versanti e in cui 
si possono verificare frane di neoformazione presumibilmente in un intervallo di tempo 
pluriennale o pluridecennale 

H3 Molto Alta 
Zone in cui sono presenti frane attive; zone in cui è prevista l’espansione areale di una 
frana; zone in cui sono presenti evidenze geomorfologiche di incipienti movimenti 
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Gli elementi a rischio “E”  sono rappresentati dalla popolazione, proprietà, attività economiche, servizi pubblici 
e beni ambientali e culturali che potenzialmente potrebbero subire un danno in conseguenza del verificarsi di un 
fenomeno franoso.    Negli Allegati 1a “Carta di analisi ….” gli stessi sono evidenziati come “potenziali bersagli” 
e comprendono tutti gli insediamenti, strutture ed infrastrutture esposti al rischio. 

Nella tabella seguente si riporta una classificazione di base degli elementi a rischio. 

ELEMENTI A RISCHIO DESCRIZIONE 

E0 Aree disabitate o improduttive 

E1 Edifici isolati, infrastrutture viarie minori, zone agricole o a verde pubblico 

E2 
Nuclei urbani, insediamenti industriali, artigianali e commerciali, infrastrutture viarie 
minori 

E3 
Centri urbani, grandi insediamenti industriali e commerciali, beni architettonici, storici 
e artistici; principali infrastrutture viarie, servizi di rilevante interesse sociale 

La Vulnerabilità “V” così come è stata definita, esprime il raccordo che lega l’intensità del fenomeno alle sue 
possibili conseguenze; in scala da 0 a 1 è l’aliquota del valore dell’elemento a rischio che può essere 
compromesso al verificarsi dell’evento franoso.    

La stima della vulnerabilità è complessa poiché deve tenere conto dei seguenti elementi: 

- probabilità che l’elemento a rischio sia interessato dalla frana, dato il verificarsi di quest’ultima; 
- presunta aliquota del valore dell’elemento a rischio che può essere persa nel caso che questo venga inte-

ressato dalla frana; 
- variabilità degli attributi dell’elemento a rischio (p.es.: probabilità che un edificio sia occupato).  
 

Sulla base del valore di elementi a rischio e della loro vulnerabilità può essere definito il danno “D” ; è evidente 
la difficoltà di interpretazione del danno possibile attraverso la valutazione della vulnerabilità, che così come è 
stata espressa risulta un parametro piuttosto soggettivo; si può ricorrere ad uno schema di calcolo del danno 
molto più semplice, basato su valutazioni degli elementi di rischio e dell’ intensità del fenomeno franoso. 

L’ intensità “I”  è definita come la severità geometrica e meccanica di un fenomeno franoso; essa può essere 
espressa in una scala relativa oppure in termini di una o più grandezze caratteristiche del fenomeno (velocità, 
volume, energia, ecc.).   In modo molto semplificato, secondo i modelli suggeriti dalla Regione, si può procedere 
al calcolo dell’intensità secondo il seguente schema: 

 V0 V1 V2 V3 

a0 I0 I0 I0 I0 

a1 I0 I1 I2 I3 

a2 I0 I1 I2 I3 

a3 I0 I2 I3 I3 

 

Dove le classi di velocità  “V” dei movimenti franosi sono così espresse:  
 

Velocità 
Valori di 

riferimento 
Tipologia ricorrente Possibili conseguenze 

V0 → Bassa-Nulla --- --- --- 

V1 → Moderata <10–6  m/s 
Espansioni laterali; colate di terra e 
scivola-menti riattivati 

Possibilità di restauri e di la-
vori di rinforzo 

V2 → Alta 10-6-10-4 m/s 
Scivolamenti in roccia riattivati; colate 
scivolamenti di terra di neoformazione 

Evacuazione possibile; 
distruzione edifici senza 
possibilità di ripristino 

V3 → Molto Alta >10–4  m/s 
Colate e scivolamenti detrito; 
scivolamento in roccia di 
neoformazione; crolli e ribaltamenti 

Rischio per la vita umana, 
distruzione di strutture ed 
infrastrutture 
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Dove le classi di estensione dei movimenti franosi “a”  sono così espresse:  

ESTENSIONE VALORI DI RIFERIMENTO 

a0 → Nulla - 

a1 → Moderata < 103 

a2 → Grande 103- 105 

a3 → Molto Grande > 105 

Non avendo sempre disponibili valori quantitativi del fenomeno franoso, si può ricorrere a descrizioni quali-
tative; la tabella seguente definisce le classi di intensità “I” come: 

INTENSITA’ DESCRIZIONE 

I0 → Nulla o Bassa  non sono presenti fenomeni franosi, non si ritengono possibili frane d’entità apprezzabile 

I1 → Moderata sono presenti o si possono presumibilmente verificare solo frane di modesta entità 

I2 → Alta sono presenti o si possono presumibilmente verificare solo frane di entità intermedia 

I3 → Molto Alta sono presenti o si possono presumibilmente verificare frane di maggiore entità 

Avendo stabilito l’intensità del fenomeno franoso e resi disponibili gli elementi di rischio, è possibile introdurre 
uno schema di calcolo per il danno probabile “D” : 

 INTENSITA’ 

ELEMENTI A RISCHIO I0 I1 I2 I3 

E0 - aree disabitate o improduttive D0 D0 D0 D0 

E1 - edifici isolati, infrastrutture viarie minori, zone agricole,verde pubblico D0 D1 D1 D2 

E2 - nuclei urbani, insediamenti industriali, artigianali,commerciali, infrastrutture viarie minori D0 D1 D2 D3 

E3 - Centri urbani, grandi insediamenti industriali e commerciali, beni architettonici, storici e 
artistici; principali infrastrutture viarie, servizi di rilevante interesse sociale 

D0 D2 D3 D3 

A questo punto abbiamo a disposizione tutti gli elementi per definire il “rischio” R  come il danno atteso per la 
pericolosità; una valutazione quantitativa del rischio può essere effettuata seguendo lo schema di valutazione 
proposto dalla Regione: 

 D0 D1 D2 D3 

H0 R0 R0 R0 R0 

H1 R0 R1 R1 R2 

H2 R0 R1 R2 R3 

H3 R0 R2 R3 R3 

dove il rischio è così descritto:  

R0 →  Basso o Nullo  Rischio trascurabile 

R1 → Moderato Rischio socialmente tollerabile; non sono necessarie attività di prevenzione 

R2 → Alto Rischio non socialmente tollerabile; sono necessarie attività di prevenzione 

R3 → Molto Alto Rischio di catastrofe; sono necessarie attività di prevenzione con assoluta priorità. 

 

Valutazione del rischio territoriale 

Di seguito si riporta un quadro riassuntivo della valutazione del rischio in funzione dell’analisi della pericolosità  
eseguita per le aree individuate e/o potenzialmente franose: 
 

Area DANNO PERICOLOSITA’ RISCHIO 

Area “Fa” -  loc.tà Bevera Inferiore D0 H3 R0 
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2.2.2.3 - RISCHIO TEMPORALI FORTI 

Si riporta di seguito il testo contenuto nella D.G.R. VIII/8753 del 22.12.2008 e relativo alle ”Zone omogenee di 
allerta  per Rischio Temporali forti” che ha sostituito la  “Direttiva Temporali” D.G.R. 11670 del 20 dicembre 
2002 per la prevenzione dei rischi indotti dai fenomeni meteorologici estremi sul territorio regionale. 

…… Omissis ……      “Zone omogenee di allerta per rischio temporali fort i 

Criteri.   La precisa localizzazione dei temporali, la loro esatta tempistica di evoluzione (momento d’innesco, di 
massimo sviluppo, di dissipazione), l’intensità, non possono essere previsti con largo anticipo.   Con i tempi di 
preavviso tipici del sistema di allertamento regionale (12 ore o più) ciò che è possibile prevedere con sufficiente 
approssimazione è il verificarsi, su ampie porzioni di territorio (le Aree di allertamento), di condizioni favorevoli 
allo sviluppo di temporali più o meno intensi distinguendo le principali fasce orarie della giornata (notte, mattino, 
pomeriggio, sera).   Sulla base dei criteri sopra definiti, si sono identificate le zone omogenee, partendo dalla 
iniziale zonazione di tipo meteoclimatico. 

Definizione aree.  Le aree omogenee d’allerta per il rischio temporali, considerati i criteri richiamati al paragrafo 
precedente, sono le medesime del rischio idrogeologico ed idraulico. ……omissis …… 

Scenari per rischio temporali forti .  I fulmini possono determinare danni diretti alle persone (spesso letali per 
chi è colpito) e ingenti danni a linee elettriche e di telecomunicazione, a impianti elettrici e a infrastrutture in 
genere.    I rovesci intensi nei centri urbani possono determinare allagamenti con danni negli scantinati o nelle 
zone più depresse o prive di scolo dei piani terra e forte ostacolo alla viabilità in genere.    
In montagna possono dare luogo a fenomeni idrogeologici di rapida evoluzione come colate di detrito o piene 
torrentizie improvvise.   Le raffiche di vento possono determinare danni diretti e indiretti a persone e cose 
destabilizzando impalcature e carichi sospesi, scoperchiando tetti, abbattendo alberi, cartelloni stradali e 
pubblicitari. 
La grandine può determinare danni diretti ai beni esposti particolarmente vulnerabili, alle coltivazioni, o anche 
vetture, merci trasportate su mezzi non protetti, ecc. 
Rischi elevati si possono determinare nei luoghi all’aperto a elevata concentrazione di persone e beni (sagre 
paesane, manifestazioni culturali e musicali, ecc.); possono essere amplificati dalla vicinanza di corsi d’acqua, 
alberi, impianti elettrici, impalcature, ecc.. 
Si richiamano i contenuti dell’allegato 5 che rappresenta una sintesi di nozioni sulla conoscenza dei fenomeni 
associati ai temporali, sulla frequenza di accadimento, sugli effetti e sulle norme di comportamento.   Per 
approfondimenti consultare il quaderno di Protezione Civile n° 6 “Temporali e Valanghe – Manuale di 
autoprotezione – edizione 2007” c.o. l’U.O. Protezione Civile della Regione Lombardia o scaricabile dal sito 
www.protezionecivile.regione.lombardia.it   .     …… omissis …… 

Di seguito si riportano due grafici riepilogativi riferiti al numero di fulmini caduti sul territorio lombardo (periodo 
riferimento 1996-2005) valutati a scala media mensile ed a scala  media annuale per ogni ora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione del rischio territoriale  - Non individuabile. 

 

 

 

 

Numero di fulmini medio mensile sulla Lombardia (anni 
1996-2005) 

Numero di fulmini medio annuale per ogni ora sulla 
Lombardia (ora UTC, anni 1996-2005) 
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2.2.2.4 - RISCHIO VENTO FORTE 

Si riporta di seguito il testo contenuto nella D.G.R. VIII/8753 del 22.12.2008 e relativo alle ”Zone omogenee di 
allerta  per Rischio vento forte” . 

…… Omissis ……      “Zone omogenee di allerta per rischio vento forte 
Criteri.   Sul nostro territorio le condizioni di vento forte si determinano quasi esclusivamente in occasione di 
importanti episodi di foehn o tramontana (venti dai quadranti settentrionali), intensi e persistenti e con raffiche di 
elevata intensità.   Tali situazioni risentono della interazione orografica delle correnti con l’arco alpino il cui 
“effetto barriera” limita notevolmente la possibilità che questo fenomeno possa assumere caratteristiche 
catastrofiche. In questa categoria di rischio si considerano solo le situazioni alla scala regionale e sinottica in cui 
il vento interessa ampie porzioni di territorio, non comprende le raffiche di vento associate ai temporali in quanto 
fenomeni tipici di aree relativamente più ristrette e perché incluse nel rischio temporali.     

Definizione aree.  Le aree omogenee d’allerta per il rischio vento forte, considerati i criteri richiamati al 
paragrafo precedente, sono le medesime del rischio idrogeologico ed idraulico. …… omissis…… 

Scenari per rischio vento forte.    Le situazioni di criticità per rischio di vento forte possono generare: pericoli 
diretti sulle aree interessate dall’eventuale crollo di impalcature, cartelloni, alberi (particolare attenzione dovrà 
essere rivolta a quelle situazioni in cui i crolli possono coinvolgere strade pubbliche e private, parcheggi, luoghi 
di transito, servizi pubblici, ecc.); 
- pericoli sulla viabilità, soprattutto nei casi in cui sono in circolazione mezzi pesanti; 
- pericoli diretti legati a instabilità versanti più acclivi, quando sollecitati dell’effetto leva prodotto dalla presenza 

di alberi; 
- difficoltà nello svolgimento delle attività esercitate in alta quota; 
- problemi per la sicurezza dei voli amatoriali”.          …… omissis …… 

Valutazione del rischio territoriale -  Non si evidenziano particolari criticità. 

 

2.2.2.5 -  RISCHIO NEVE 

Si riporta di seguito il testo contenuto nella D.G.R. VIII/8753 del 22.12.2008 e relativo alle ”Zone omogenee di 
allerta  per Rischio neve” .. 

…… Omissis ……      Zone omogenee di allerta per rischio neve 

Criteri.   I criteri considerati per definire le aree omogenee per il rischio neve sono di natura meteorologica, 
orografica e ammi-nistrativa.   Perde importanza il criterio idrografico perché la neve, a differenza della pioggia, 
non ruscella verso valle, ma, almeno per il periodo in cui si mantiene sotto lo stato solido, rimane al suolo 
nell’area in cui è precipitata.   Il regime delle precipitazioni nevose non differisce pertanto in modo rilevante da 
quello che caratterizza le piogge per il rischio idrogeo-logico ed idraulico e, anche queste zone omogenee, sono 
state definite partendo dalla iniziale zonazione di tipo meteo-climatico. 

Definizione aree.  Le aree omogenee d’allerta per il rischio neve, per quanto predetto, sono assunte uguali a 
quelle del rischio idrogeologico ed idraulico.  ……omissis …… 

Scenari per rischio neve .  Le situazioni di criticità per rischio neve sono determinate da precipitazioni solide in 
grado di generare i seguenti scenari: 
- difficoltà, rallentamenti e possibili blocchi del traffico stradale, ferroviario e aereo; 
- interruzioni della fornitura di energia elettrica e/o delle linee telefoniche; 
- danni agli alberi con ripercussioni alle aree sottostanti; 
- danni e crolli delle coperture di edifici e capannoni. 

Alle autorità locali di Protezione Civile resta l’onere di valutare i rischi generati anche su alpeggi, su strade 
secondarie di alta montagna a servizio di attività agro-silvo-pastorali.   Non sono considerate in questa sede le 
istituzioni di criticità generate su piste da sci e su impianti di risalita.   …… omissis …… 
 

Valutazione del rischio territoriale - Il Piano di “Emergenza precipitazioni nevose” della Provincia di Lecco ha 
censito il seguente tratto critico su cui si possono avere problemi di viabilità in caso di nevicate : 
 

RETE STRADALE DI  “Pianura” COMUNE SEGNALE 

SP342 Briantea - Comune di Barzago - Loc. Salita ex-Fantic Motor Barzago 21 - 22 
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2.2.2.6 - RISCHIO SISMICO 

Il terremoto è un fenomeno naturale connesso all'improvviso rilascio di energia per frattura di rocce profonde 
della crosta terrestre a seguito di un complesso processo di accumulo di energia di deformazione delle stesse 
rocce.     La fase di accumulo richiede tempi molto lunghi (decine-centinaia di anni) a fronte dei tempi molto più 
ridotti (misurati in secondi per un dato evento) della fase di rilascio dell'energia. 

Il terremoto è un fenomeno non prevedibile e generalmente di breve durata (qualche decina di secondi), ma 
che può avere effetti devastanti, come la storia anche recente ci ricorda; l'impossibilità di prevedere i terremoti 
determina, ancor più che per gli altri rischi, la necessità di un'accurata ed estesa opera di prevenzione. 

Per un dato terremoto, la dimensione dell'area di frattura (con origine nell'ipocentro ) delle rocce in profondità si 
rapporta in modo diretto con la quantità di energia rilasciata.    Occorre inoltre tenere presente che il fenomeno 
non è mai costituito da un evento isolato, ma il processo di rilascio di energia avviene attraverso una 
successione di terremoti (periodo sismico ), e quindi attraverso una serie di fratture, nell'arco di un periodo di 
tempo che può essere anche molto lungo (mesi o anni), essendo in genere possibile distinguere il terremoto più 
violento (scossa principale) da altri che lo precedono o seguono pur se, in alcuni casi, con energie paragonabili. 

La pericolosità sismica di un dato sito si può definire come una misura dell’entità del fenomeno sismico atteso 
nel sito stesso in un determinato periodo di tempo ed è quindi una caratteristica del territorio, indipendente dai 
beni e dalle attività umane eventualmente presenti su di esso; i parametri descrittivi del moto del terreno 
possono essere vari, i più noti sono: intensità macrosismica, magnitudo e picco di accelerazione.    Non 
tutti i suddetti parametri sono rappresentativi della pericolosità; inoltre ogni parametro presenta pregi e difetti, 
legati alla definizione o al metodo di valutazione. 
 

INTENSITA’ MACROSISMICA 

Per intensità di un terremoto si intende normalmente un valore assegnato in base alla descrizione degli effetti 
del terremoto sulle persone, sugli oggetti, sulle costruzioni e sull’ambiente: non si tratta di una misura, ma di 
una classificazione fatta secondo scale empiriche qualitative e quindi avente una notevole componente 
soggettiva.  La scala più utilizzata in Italia è la MCS (Mercalli – Cancani – Sieberg , 1930), che prevede 12 
classi e prende in esame quattro tipi di effetti: sulle persone, sulle cose, sull’ambiente e sui manufatti.     

In particolare, riguardo alle costruzioni, distingue tra case vecchie o mal costruite e case solide, case in pietra e 
case a struttura intelaiata, essa riguarda prevalentemente strutture deboli, preesistenti all’avvento del c.a. .  La 
Massima Intensità Macrosismica (Imax ) stimata o storicamente osservata, tiene conto solo del massimo storico 
risentito in ciascun Comune, a prescindere dalla frequenza con cui si sono verificati gli eventi; la scala di 
intensità è costituita da un numero limitato di valori discreti: VI, VII, VII, IX, > X; pertanto, la mappa di Imax non 
presenta un aspetto omogeneo ma è caratterizzata da massimi e minimi in Comuni isolati. 

MAGNITUDO 

La magnitudo di un terremoto è una grandezza che si rapporta con la quantità di energia trasportata da un'onda 
sismica e viene calcolata sulla base di misure effettuate sul sismogramma (massima ampiezza di oscillazione e 
stima della distanza dall'epicentro di quella stazione sismografica).    Non è un parametro direttamente utilizzato 
per l’assegnazione della pericolosità sismica, ma da essa derivano tutti i parametri rappresentativi del moto del 
terreno al sito (PGA, PGV, valori spettrali).    La magnitudo è stata proposta Richter (1935) come una “misura 
oggettiva” dell’entità del terremoto.  

PICCO DI ACCELERAZIONE 

Il Picco di accelerazione (PGA) è il parametro di moto del terreno fino ad oggi più comunemente utilizzato nelle 
analisi di pericolosità sismica, perché è immediatamente leggibile dall’acce-lerogramma corretto (ossia depurato 
del rumore) e la maggior parte delle relazioni di attenuazione è basata su di esso. 

L’ Ordinanza del P.C.M. 20/03/2003 n. 3274 è nata dalla necessità di dare una risposta alle esigenze poste dal 
rischio sismico visto il ripetersi di eventi sismici calamitosi che hanno interessato anche zone non classificate 
sismiche.     L’ordinanza interviene direttamente sull’aggiornamento della pericolosità sismica ufficiale ossia 
sulla classificazione sismica e sugli strumenti per progettare e costruire meglio ovvero sulle norme tecniche per 
la costruzione in zona sismica ed inoltre definisce i criteri per la individuazione delle zone sismiche.    

La nuova classificazione è articolata in 4 zone, le prime tre corrispondono alle zone di sismicità alta, media, 
bassa, mentre la zona 4 è di nuova introduzione ed in essa è data facoltà alle Regioni di imporre l’obbligo alla 
progettazione antisismica. 

La Regione Lombardia ha provveduto a dare attuazione, all’ Ordinanza del P.C.M. 20/03/2003 n. 3274, in 
prima applicazione agli obblighi disposti con l'ordinanza nei confronti delle Regioni e Province autonome, 
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mediante la D.G.R. 7.11.03 n. 7/14964 senza apportare modifiche alla classificazione sismica dei Comuni 
previsti dall’ordinanza; in particolare Barzago è classificato in ZONA 4.    La Regione con la L.R.12/05 ha 
obbligato tutti i comuni ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la predisposizione della “Carta della 
Pericolosità Sismica Locale”. 

VULNERABILITA’   

La vulnerabilità sismica di una struttura è la sua suscettibilità a subire un danno di un certo grado, in presenza 
di un’azione sismica di assegnato livello.  Va preliminarmente osservato che un’analisi completa della 
vulnerabilità deve tener conto sia delle singole entità che possono danneggiarsi, sia degli effetti che tale 
danneggiamento determina sul sistema territoriale e sul suo funzionamento.    

La prima viene definita vulnerabilità diretta , ed è relativa alle singole strutture; la seconda è la vulnerabilità 
indotta , che misura gli effetti negativi sulla organizzazione del territorio causati dal danneggiamento di una delle 
strutture presenti (si pensi al danno sul sistema dei trasporti indotto dal crollo di un ponte). 

Si definisce, infine, una vulnerabilità differita in rapporto agli effetti che si manifestano nelle fasi successive 
all'evento e alla prima emergenza e tali da modificare il comportamento delle popolazioni (si pensi alla perdita di 
occupazione, e quindi al danno alla popolazione, dovuto all’inagibilità o al crollo di stabilimenti industriali). 

I principali elementi fisici della vulnerabilità possono essere fondamentalmente riconosciuti nei seguenti: 

- danneggiamenti e/o crolli ad edifici residenziali e ad edifici di pubblico servizio o produttivi; 
- danneggiamenti ad infrastrutture viarie e ad infrastrutture di servizio; 
- crolli e franamenti naturali. 
 

Valutazione del rischio territoriale - Il comune di Barzago è un ambito a bassa sismicità (ZONA 4). 

 

 

2.2.2.7 - RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO 
 

Si definisce incendio boschivo : una combustione vasta, diffusibile, difficile da spegnere, violenta e pericolosa 
per l’incolumità pubblica.  

Tutti questi caratteri devono essere contestuali; talvolta vi sono combustioni che pur andando oltre l’accensione 
di fuoco, permessa dalla legge, devono essere contenute per evitare lo sviluppo di un vero e proprio incendio di 
cui però non hanno ancora le caratteristiche; queste combustioni possono essere definite principi di incendio. 

Il concetto fondamentale è quindi strettamente legato alla definizione di combustione che non può verificarsi in 
assenza di uno dei tre elementi che seguono: il combustibile (nel nostro caso il combustibile altro non è che il 
materiale vegetale), il comburente (è rappresentato dall’aria) ed il calore  che dipende quasi sempre da un 
apporto esterno più o meno volontario. 

Questa breve premessa è necessaria per cercare di approdare alla definizione di rischio incendi boschivi      
mediante la relazione  →  R = HxD . 

In letteratura la Pericolosità  “H” ( Hazard) viene calcolata attraverso dei parametri che tengono conto di fattori 
climatici, vegetazionale e ambientali del terreno di studio. 

Per l’analisi della pericolosità, relativamente a questo studio, si applicato il metodo proposto nel “Manuale 
Operativo per la Predisposizione di un Piano Comunale o intercomunale di Protezione Civile” edito dal 
Dipartimento della Protezione Civile nell’ottobre 2007 (cfr. cap. 4.3). 

I valori numerici estrapolati determinano delle classi di pericolosità da intendersi relativamente alla sola zona di 
studio e non generalizzabili ad un territorio più ampio; nell’analisi della pericolosità specifica (cfr. Cap. 2) sono 
stati calcolati dei valori “X” (grado di pericolosità ) che individua a sua volta le seguenti classi di pericolosità: 

- Classe H1 → Bassa   con un valore X ≤ 10 

- Classe H2 → Media   per un valore  di X compreso tra 11 ≤ X ≤ 18 

- Classe H3 → Alta       con un valore X ≥ 19. 

 

Il Danno “D” , si esprime mediante la relazione → D = E x V     dove si definiscono: 
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“E”  l’entità degli Elementi a rischio  : intendendo il numero di persone che risiedono in un’area soggetta ad 
incendi boschivi o l’ammontare del valore economico dei beni monetizzabili presenti nell’area stessa 
(infrastrutture di pubblico interesse, insediamenti produttivi, abitazioni, ecc.).  

“V”  la Vulnerabilità : che esprime la suscettibilità dell’elemento a rischio a subire danni per effetto di una 
combustione improvvisa; indica qual’è l’aliquota dell’elemento a rischio che viene danneggiata.   La vulnerabilità 
oscilla tra 0 (nessun danno) ed 1 (distruzione, perdita totale); la stima della vulnerabilità in questa tipologia di 
evento, assume valori quasi sempre prossimi all’ 1 (uno); infatti se non interviene un agente esterno a fermarlo 
finché trova combustibile, il fuoco è inarrestabile. 

Pertanto il  Danno “D” viene così identificato:    

D1 → basso o nullo : assenza di strutture – infrastrutture – persone 

D2 → medio  : presenza di strutture – infrastrutture; assenza di persone 

D3 → alto : presenza di strutture – infrastrutture – presenza di persone. 

Il Rischio “R”  è l’insieme di questi 2 parametri; la valutazione avviene attraverso l’incrocio dei parametri di 
Pericolosità e Danno come proposto nella sottostante griglia:  
 

 DANNO RISCHIO 

PERICOLOSITA’ D1 D2 D3 R0 = basso o nullo          

H1 R0 R0 R1 R1 = moderato 

H2 R0 R1 R2 R2 = alto 

H3 R1 R2 R3 R3 = molto alto 

 

Valutazione del rischio territoriale 

Dalle analisi  della pericolosità si evince  come per le aree maggiormente esposte il rischio risulti essere: 

Area DANNO PERICOLOSITA’ RISCHIO 

Area urbana compresa tra Via D. Alighieri a sud e Via Costa 

D’Oro-Strada comunale di Robarello a nord 
D3 H2 R2 

 

 

 

2.2.2.8 - RISCHIO INDUSTRIALE  

Il concetto di rischio (R)  nel settore attività industriali non è facilmente definibile poiché tiene conto di diversi 
parametri che variano a seconda del modello di simulazione preso in esame.    

In generale si può esprimere il rischio industriale come:       

R = P * M 

dove: 

P    è la probabilità di accadimento  di un incidente industriale 

M   è la magnitudo , misura incidentale in termini di morti, feriti, danno economico e ambientale. 

In assenza di studi particolari risulta difficile definire quantitativamente il rischio; nella maggior parte dei casi si 
cerca di utilizzare un approccio qualitativo basato su: 

- caratteristiche della sostanza trasportata o utilizzata (infiammabilità, tossicità..); l’entità danno espressa in n° 
di persone coinvolte, dipende sia dall’andamento demografico che dal grado di tossicità della sostanza 
dispersa; 

- quantità di materiale trasportato, stoccato o utilizzato; 

- caratteristiche dell’industria (in termini di protezione) o della rete viaria. 
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Si definisce incidente rilevante  un avvenimento quale un’emissione rilevante, incendio o esplosione risultante 
dallo sviluppo incontrollato, durante un’attività industriale, comportante un serio pericolo all’uomo, immediato o 
differito, all’interno o all’esterno dello stabilimento e/o all’ambiente.     

Per gli incidenti rilevanti, secondo quanto riportato nella “Direttiva Regionale Grandi Rischi – Linee guida per la 
gestione di emergenze chimico industriali”   è possibile individuare alcune macro tipologie incidentali quali: 

FIREBALL - letteralmente “palla di fuoco” è lo scenario che presuppone un’elevata concentrazione, in aria, di 
sostanze infiamabili, in cui innesco determina la formazione di una sfera di fuoco accompagnata da significativi 
effetti di irrag-giamento nell’area circostante. 

UCVE (Unconfined Vapour Explosion)  -  letteralmente “esplosione di una nube non confinata di vapori 
infiamma-bili” che è una formulazione sintetica per descrivere un evento incidentale determinato dal rilascio e 
dispersione in area aperta di una sostanza infiammabile  in fase gassosa o vapore, dal quale possono derivare, 
in caso di innesco, effetti termici variabili e di sovreappressione spesso rilevanti, sia per l’uomo che per le 
strutture ma meno per l’ambiente. 

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) –  che è una formulazione sintetica per descrivere un 
fenomeno simile all’esplosione prodotta dall’espansione rapida di vapori infiammabili prodotti da una sostanza 
gassosa conservata, sotto pressione, allo stato liquido.   Da tale evento possono derivare sia effetti di 
sovrappressione che di irraggiamento termico dannosi per le persone e le strutture (fire ball). 

FLASH FIRE  – letteralmente “lampo di fuoco” di norma descrive il fenomeno fisico derivante dall’innesco 
ritardato di una nube di vapori infiammabili.   Al predetto fenomeno si accompagnano di solito, solo radiazioni 
termiche istantanee fino al LIE o a ½ LIE. 

JET FIRE – letteralmente “dardo di fuoco” di norma descrive il fenomeno fisico derivante dall’innesco immediato 
di un getto di liquido o gas rilasciato da un contenitore in pressione.   Al predetto fenomeno si accompagnano, 
di solito, solo radiazioni termiche entro un’area limitata attorno alla fiamma, ma con la possibilità di un rapido 
danneggiamento di strutture/apparecchiature in caso di loro investimento, con possibili “effetti domino”. 

POOL FIRE - letteralmente “pozza incendiata” è l’evento incidentale che presuppone l’innesco di una sostanza 
liquida sversata in un’area circoscritta o meno.   Tale evento produce, di norma, la formazione di un incendio 
per l’intera estensione della “pozza” dal quale può derivare un fenomeno d’irraggiamento o sprigionarsi del 
fumo.   

NUBE TOSSICA  -  di norma è rappresentata dalla dispersione, in aria, di sostanze tossiche (gas, vapori, 
aerosol, nebbie, polveri) quale conseguenza più significativa di perdite o rotture dei relativi contenitori/serbatoi, 
ma, talora, anche come conseguenza della combustione di altre sostanze (gas di combustione e 
decomposizione in caso d’incendio. 

Riassumendo,  la Direttiva Regionale, raggruppa gli eventi incidentali in tre grandi macro tipologie, di cui si 
riporta di seguito la  Tabella 2a  contenuta nella Direttiva stessa  e precisamente: 
 

TIPOLOGIA 
EVENTISTICA 

DEFINIZIONE TIPOLOGIA INCIDENTALE 
INFLUENZA DELLE 
CONDIZIONI METEO 

A - Istantanea 
(*) 

Evento che produce conseguenze 
che si sviluppano completamente 
(almeno negli effetti macroscopici) in 
tempi brevissimi 

FIREBALL 

Modesta 
BLEVE 
UVCE -esplosione non confinata 
VCE – esplosione confinata 
FLASH FIRE 

B - Prolungata  

Evento che produce conseguenze 
che si sviluppano at-traverso transitori 
medi o lunghi, vari minuti ad alcune 
ore 

Incendio (di pozza, di stoccaggio, di 
ATB, ecc.) 

Elevata 
Diffusione tossica (gas e vapori, fumi 
caldi di combustione/decomposizione 

C - Differita 

Evento che produce conseguenze 
che possono verificarsi, nei loro 
aspetti più significativi, con ritardo 
anche considerevole (qualche giorno) 
rispetto al loro insorgere  

Rilascio con conseguenti diffusioni di 
sostanze ecotossiche (in falda, in 
corpi idrici di superficie) 

Trascurabile 

(*) l’instantaneità è riferita all’evento incidentale indicato; esso però è il risultato di un evento iniziatore (rilascio) che può 
svilupparsi in tempi anche relativamente lunghi. 
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A livello di valutazione degli effetti dovuti ad uno di questi incidenti, ci viene in aiuto la Tabella 2c  della Direttiva 
Regionale, che si riporta di seguito,  che raccoglie i valori di riferimento per la valutazione degli effetti prodotti e 
precisamente: 
 

SCENARIO 
INCIDENTALE 

PARAMETRO DI 
RIFERIMENTO 

SOGLIE DI DANNO A PERSONE E STRUTTURE 

Elevata 
letalità 

Inizio 
letalità 

Lesioni 
irrever-
sibili 

Lesioni 
reversi-
bili 

Danni a 
strutture 
Effetti 
domino 

Incendio (Pool 
fire e Jet fire) 

Radiazione termica 
stazionaria  

12,5 
kW/m 2 

7 kW/m 2 5 kW/m 2 3 kW/m 2 
12,5 

kW/m 2 

Flash Fire 
Radiazione termica 
istantanea  LFL ½ LFL --- --- --- 

UVCE / VCE Sovrappressione di picco 
0.6 bar 

(0.3) 
0.14 bar 0.07 bar 0.03 bar 0.3 bar 

RILASCIO 
TOSSICO 

Concentrazione in 
atmosfera 

LC50        
30 min --- IDLH LOC --- 

ZONA DI PIANIFICAZIONE D’EMERGENZA I ZONA II ZONA I II ZONA 

Note :   

LFL  (o LIE) e UEL –  pari al limite Inferiore e superiore di Infiammabilità, utili per determinare l’area di sicuro impatto in caso 
di dispersione di gas o vapori infiammabili. 

½ LFL  (o ½ LIE) –  pari alla metà del succitato limite ed utile per determinare il limite esterno della zona di danno oltre il 
quale non sono attesi danni seri per la salute. 

LC 50 (Lethal Concentration 50%) – concentrazione in aria di una sostanza che si prevede causi la morte nel 50% dei 
soggetti esposti per un certo periodo di tempo (si esprime in mg/l ossia   peso della sostanza diviso il volume in aria); la 
normativa comunitaria prevede come animale da esperimento l’uso del ratto per un periodo di 4 ore.   

IDHL (Immediately Dangerous to Life and Health value) –  corrisponde alla massima concentrazione di sostanza tossica cui 
può essere esposta una persona in buona salute, per un periodo di 30’, senza subire effetti irreversibili sulla salute o senza 
avere effetti che ne impediscono la fuga. 

LoC  (Level of Concern) –  concentrazione di sostanza, assunta convenzionalmente pari ad un decimo dell’ IDHL, se non 
meglio specificata, che, se inalata per 30’, produce danni reversibili alle persone più vulnerabili (anziani, bambini, ecc.).   

Le tre ZONE indicate rappresentano gli ambiti, esterni alla zona d’insorgenza, che identificano : 

- I ZONA – Zona di “sicuro impatto” corrispondente all’area in cui possono essere raggiunti, ovvero 
superati, i valori di soglia relativi alla fascia di elevata letalità 

- II ZONA -  Zona di “danno”   è quella ricompresa tra il limite esterno della “zona di sicuro impatto” e quella 
oltre la quale non sono ipotizzabili danni gravi ed irreversibili 

- III ZONA – Zona di “attenzione”  è quella, esterna alla precedente, in cui sono ipotizzabili solo danni lievi o, 
comunque, reversibili, o sensibilizzazioni su persone particolarmente vulnerabili (quali anziani, bambini, 
malati, soggetti ipersuscettibili, ecc.)  

 che pure calcolate con metodo approssimativo forniscono una utile e indicazione degli interventi di 1° soccorso.      
 

Valutazione del rischio territoriale 

Sul territorio non sono segnalate attività particolarmente pericolose ad eccezione di alcune Aziende insalubri il 
cui pericolo principale prefigurabile risulta essere l’incendio  associato a possibile emissione di gas nocivi nel 
caso dell’utilizzo di altre determinate sostanze nel processo produttivo. 

La presenza nel confinante Comune di Bulciago della Soc.tà TEVA PSC srl  (Azienda Art. 6 – DLgs 334 e sm.i) 
comporta per un top event, relativo alla emissione di gas tossico/nocivi (acido cloridrico), le cui Zone di danno 
(ZONA II) e di attenzione (ZONA III) coinvolgono direttamente il territorio comunale di Barzago. 

In particolare rientrano nella Zona di danno (ZONA II) le aree industriali della parte più occidentale (Via Parini) 
dove risultano presenti 85 maestranze mentre nella Zona di attenzione (ZONA III) ricade la quasi totalità 
dell’ambito comunale (con eccezione delle frazione Bevera Inf.re e Sup.re) dove risiedono circa 2174 abitanti.  
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2.2.2.9 - RISCHIO VIABILITA ’ E  TRASPORTI  
 

Da studi sul rischio viabilità viene estrapolata la metodologia per la valutazione di questo rischio: 

…… omissis……   Il “rischio trasporti” si caratterizza per la complessità delle componenti di rischio che si 
possono mani-festare disgiuntamente o congiuntamente nei confronti delle popolazioni e/o cose che sono ad 
esso esposte.    In generale si può esprimere il rischio trasporti come        

R = P x W 

dove R è il rischio, P è il pericolo che un evento di origine esterna si manifesti sulla porzione di territorio e W è 
la fragilità.     

Quest’ultima è una funzione complessa che descrive con parametri differenziati le caratteristiche intrinseche del 
territorio colpito dall’eventuale evento e che comprende: 

- vulnerabilità : probabilità che il territorio in questione venga compromesso dall’evento; 

- esposizione al danno : estensione del territorio e/o quantità dei soggetti coinvolti nell’evento e passibili di 
danno o anche come estensione spaziale e numeraria prolungate nel tempo; 

- valore sociale ed economico : valutazione del danno subito dal territorio e/o soggetti coinvolti.   

Con riferimento alla circolazione stradale ordinaria e dei mezzi di trasporto di merci pericolose: 

 

dove: 

mpkm  - n. di km percorsi in un anno dai mezzi di trasporto merci pericolose 

i - è il n. di incidenti annui che ha visto coinvolti veicoli per trasporto merci 

v -  il numero di veicoli merci circolanti       

km – chilometri medi annui percorsi dai veicoli merci 

Inoltre    ( ) )/()/()/( RCPRDPdIRPIPRd ×××=  

dove: 

P (I)  – probabilità che accada un incidente stradale ad un veicolo merci 

P (R/I)  – probabilità che si verifichi un rilascio di merci pericolose 

Pd (D/R)  – probabilità che una persona resti infortunata alla distanza d 

P (C/R)  – probabilità associata alla presenza di una persona nella fascia di ampiezza d. 

Le probabilità P   possono essere stimate con il valore della frequenza degli eventi specifici sul totale degli 
eventi. In secondo luogo, nell’individuazione delle cause o delle concause incidentali, vanno prese in consi-
derazione tutte quelle condizioni ambientali esterne alla circolazione stessa, ma che determinano possibili 
incrementi della incidentalità o il loro aggravamento.     ……omissis…… 

 

Valutazione del rischio territoriale 

Sul territorio viene indicata come tratta critica la SP342, in quanto strada di collegamento viario primario, dove 
circolano merci pericolose; oltre a questa viabilità si segnalano altresì le seguente Strade Provinciali SP51 – 
SP52 – SP48 e SP69 su cui transitano normalmente carichi di GPL e di benzina per la presenza di distributori di 
carburanti e di zone non servite dal metano in cui vengono normalmente utilizzati impianti locali a gpl. 

kmv

im
R pkm

imp ×
×

=
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2.3 - Sviluppo dello Scenario di Rischio  
 

Il Piano di Protezione Civile risulta uno strumento di pianificazione che, sulla base di scenari di riferimento, 
individua e disegna le diverse strategie finalizzate a ridurre il danno ovvero al superamento dell’emergenza. 

Obbiettivo del Piano di Emergenza è la salvaguardia delle persone e, quando e se possibile, dei beni presenti in 
un'area potenzialmente soggetta ad una tipologia di pericolo, attraverso l'utilizzo di strategie non strutturali 
finalizzate alla minimizzazione del danno producibile. 

Lo scenario non è altro che la descrizione della dinamica dell'evento e si realizza attraverso l'analisi, sia di tipo 
storico che fisico, delle fenomenologie; i limiti della costruzione di uno scenario sono da ricercarsi nel livello di 
indeterminatezza dei vari fenomeni che lo generano. 

A tale riguardo, si possono sostanzialmente riconoscere tre classi di fenomenologie : 

- fenomeni noti e quantificabili : casistica di riferimento e modelli di simulazione e previsione 
sufficientemente attendibili; sono, per esempio, fenomeni idrologici normalmente monitorati; 

- fenomeni noti non quantificabili o scarsamente quan tificabil i : per questa tipologia si riesce a 
raggiungere esclusivamente una descrizione qualitativa; per esempio alcune tipologie di frana; 

- fenomeni non noti o scarsamente noti : sono quelli che per intensità e dimensioni sono riconducibili a 
fenomeni rari e difficilmente descrivibili anche a livello qualitativo. 

Per tale motivo si può parlare semplicemente di: 

a. RISCHI PREVEDIBILI  come ad esempio le esondazioni, le alluvioni, le frane monitorate; 

b. RISCHI NON PREVEDIBILI  come le frane di crollo, gli incendi boschivi, gli incidenti industriali e i gli incidenti 
che coinvolgono trasporti pericolosi lungo la viabilità. 

L'efficienza dei contenuti tecnici previsti nel Piano di Emergenza si esprime nell'operatività del Piano stesso; 
un'adeguata efficienza è infatti raggiungibile solo se sono attuate una serie di attività finalizzate alla gestione ed 
aggiornamento nel tempo dei contenuti tecnici.    Lo scenario-tipo di rischio  è sviluppato nelle seguenti parti: 

- descrizione dell’ambito geografico e amministrativo  nel quale lo stesso scenario è inserito (descrizione 
sintetica essendo l’argomento ricollegabile al Cap. 1); 

- presentazione della tipologia di pericolo  a cui è potenzialmente soggetta l’area in esame (descrizione del 
fenomeno con riferimenti al Cap. 2); 

- caratterizzazione del danno  attraverso l’analisi, nello specifico ambito di interesse, della popolazione 
potenzialmente presente (residenti, addetti, disabili o anziani), delle strutture (edifici civili, pubblici, industrie), 
della rete di infrastrutture viabilistiche (viabilità stradale, ferroviaria, ecc.) e delle life lines (reti 
dell’acquedotto, gas metano, linee elettriche, ecc.); 

- analisi del rischio  effettivo valutato tenendo conto della tipologia di pericolo e della vulnerabilità (danno) 
che predispone l’ambito dello scenario; 

- descrizione delle procedure e dei modelli di interv ento  (Codice Allerta 2 – 3 e 4).     

Quest’ultimo punto viene descritto nel Cap. 3 relativo mentre nell’ “ALLEGATO 3 - Scheda Operativa”   si 
riportano le procedure specifiche per ciascun scenario individuato. 

Di tutti gli ambiti di pericolosità individuati sul territorio comunale solo alcuni hanno consentito lo sviluppo di 
scenari specifici in quanto, per questi, sono disponibili elementi tecnici e dati sufficientemente approfonditi tali 
da poter circoscrivere le aree di possibile impatto e conseguentemente la valutazione del danno atteso rispetto 
alla popolazione, alle reti tecnologiche ed alle infrastrutture presenti.    In particolare sono stati identificati i 
seguenti scenari: 
 

Tipologia di pericolosità Scenario sviluppato 

IDROGEOLOGICO 
Esondazione Fiumi Maggiori  ES01 – esondazione Roggia Bevera 

Esondazione Fiumi Minori ES02 – esondazione Roggia Lambro di Molinello  

INDUSTRIALE 
Emissione sostanze tossiche / 
nocive 

EST01 – Ditta TEVA PSC srl di Bulciago 

Al fine di migliorare e facilitare i compiti della Struttura Operativa Comunale di Protezione Civile è stata 
predisposta una specifica “Scheda Operativa”, che costituisce l’ ALLEGATO N. 3 del presente P.E.C., riferita 
al rischio specifico trattato in cui vengono sviluppati i diversi scenari riconosciuti. 



DOTT. GEOLOGO EGIDIO DE MARON  

 

LUGLIO  2013 PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI BARZAGO   - 68 - 
 

La Scheda Operativa (o Scheda di Scenario) è divisa in tre parti contenenti le seguenti informazioni: 

1^ Parte - contenente informazioni di carattere generale e nello specifico: 

- inquadramento; 
- riepilogo degli scenari sviluppati;  
- mappa degli scenari sviluppati nel contesto territoriale comunale. 

2^ Parte – contenente informazioni di dettaglio sul singolo scenario specifico: 

- scenario n° ..  
- corografia dei Comuni coinvolti e coinvolgibili in funzione dello scenario; 
- conseguenze dell’evento a livello comunale; 
- effetti sulla popolazione a livello comunale; 
- altre Amm.ni comunali coinvolgibili; 
- corografia generale dello scenario sviluppato con mappa degli elementi esposti in area di rischio, 

cancelli sulla viabilità e individuazione percorsi di viabilità alternativa; 
- elenco degli elementi esposti in area di rischio; 
- elenco dei cancelli sulla viabilità; 
- individuazione dei percorsi di viabilità alternativa 
- elenco delle Risorse locali utilizzabili 
- altre informazioni utili. 

3^ Parte – contenente informazioni di dettaglio sulle procedure da adottarsi per lo scenario specifico: 

- procedure operative di intervento per il rischio specifico identificato; 
- elenco telefonico di Enti Locali, Strutture Operative di soccorso tecnico-sanitario, Gestori di servizi. 

Ad ogni Scheda Operativa, per scenario sviluppato, sono stati attribuiti un “Codice rischio” e un “Codice evento” 
così come indicato dagli standard regionali richiesti per l’inserimento dei dati nel portale “PEWEB”  come di 
seguito specificato: 
 

Tipo di rischio Tipo di evento calamitoso 
Codice descrizione Codice Descrizione 
0 Altro -1 Valore da assegnare come default 

1 
Rischio 
idrogeologico 

0 Altro 
1 Frana superficiale 
2 Frana di crollo 
3 Caduta massi 
4 Colata di detrito 
5 Erosione spondale su reticolo idrografico 
6 Esondazione corsi d’acqua minori 
7 Esondazione fiumi maggiori (Fasce PAI) 
8 Esondazione laghi 
9 Valanga 

2 
Rischio 
sismico 

0 Altro 
1 Sisma 

3 
Rischio 
incendio 
boschivo 

0 Altro 
1 Incendio boschivo con coinvolgimento di sole aree boscate 
2 Incendio boschivo con coinvolgimento di aree urbanizzate 
3 Incendio boschivo con coinvolgimento di infrastrutture 

4 
Rischio 
industriale 

0 Altro 
1 Incendio impianto produttivo 
2 Scoppio-esplosione impianto produttivo  
3 Emissione gassosa in atmosfera 
4 Dispersione di liquidi tossici o nocivi 
5 Emissione di sostanza radioattive, tossiche o nocive 
6 Incidente a mezzo di trasporto di sostanze pericolose 

5 
Rischio 
ambientale 

0 Altro 
1 Tromba d’aria 
2 Grandinata 
3 Carenza idrica 
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2.3.1 - RISCHIO PREVEDIBILE :  RISCHIO IDROGEOLOGICO 

La Regione Lombardia con la D.G.R. VIII/8753 del 22.12.2008 e s.m.i. ha emanato le direttive per 
“Determinazione in merito alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini 
di P.C.”. 

Con tale DGR la Regione Lombardia è stata suddivisa in ZONE OMOGENEE DI ALLERTA  costituite da ambiti 
territoriali uniformi riguardo agli effetti al suolo per le diverse tipologie di rischio considerato; questa distinzione 
deriva dal l’esigenza di attivare un “grado di risposta sufficientemente omogeneo e adeguato a fronteggiare i 
rischi per la popolazione”.  

Il territorio del Comune di Barzago, per questo tipo di rischio,  rientra nell’AREA OMOGENEA DI ALLERTA “H” 
–  (cfr Scheda 1c.2 ) del rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti e neve. 

Per questa area, con particolare riferimento al rischio idraulico  (esondazioni, alluvioni, ecc.) dovranno essere 
assicurate, in modo prioritario, le azioni di rilevamento, osservazione visiva e strumentale nonché il controllo dei 
punti maggiormente indicativi del rischio.   
 

Fenomeni Effetti 

Sui corsi d’acqua a regime fluviale 

Erosione delle sponde dei fiumi. 

Allagamenti in corrispondenza di tratti con sezioni idrau-
liche insufficienti o per cedimenti delle sponde. 

Locali depositi del trasporto di detriti con occlusione par-
ziale delle sezioni di deflusso delle acque, che provocano 
anche formazione di correnti esterne ai corsi d’acqua. 

Occlusione parziali o totali delle aree di libero deflusso 
delle acque in corrispondenza dei ponti. 

Danni alle attività agricole prossime ai corsi d’acqua o nelle 
aree golenali. 

Danni, a beni mobili e immobili, edifici compresi, per allaga-
menti. 

Danni alle opere di regimazione del reticolo idraulico, e conse-
guenti allagamenti. 

Danni alle opere di attraversamento, con potenziali pericolo di 
crollo delle medesime e conseguente interruzione della via-
bilità stradale e ferroviaria. 

Danni a insediamenti artigianali e industriali con possibile inter-
ruzione dell’attività. 

Danni a infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità come de-
puratori, scuole, ospedali, caserme, ecc., ubicate in aree 
allagabili. 

In ambito urbano 

Allagamenti nei pressi del sistema fognario delle 
acque   piovane, di impluvi e in corrispondenza del-
le aree ubicate alle quote più basse. 
 

Danni a beni mobili e immobili, edifici compresi con alla-
gamenti di scantinati e delle aree più depresse di centri 
abitati. 
Interruzione di attività private e pubbliche. 
Interruzione della viabilità in zone depresse (sottopassi, 
tunnel, ecc.). 

 

Lo scenario dell’evento idro-meteorologico alluvionale sarà quindi basato: 

- sulla possibilità di emissione del bollettino di vigilanza meteorologica regionale nelle 24÷48 ore precedenti; 

- sulla conseguente attivazione di uno stato di “preallarme” alle strutture operative locali, in corrispondenza  
del livello di moderata criticità  (codice di “allerta 2”) per quantità di piogge previste comprese tra 85/115 
mm/24 ore (o di elevata criticità  corrispondente al codice di “allerta 3”  per previsioni di piogge  >115 mm/24 
ore); 

- sul costante monitoraggio dello svolgersi dell’evento, attraverso i sistemi di monitoraggio a disposizione e di 
controllo del territorio; 

- sul dispiegamento in tempo utile delle forze di protezione civile sul territorio interessato, con la conseguente 
messa in opera di misure di difesa e di prevenzione, fino alla misura estrema dell’evacuazione della 
popolazione dalla zona più probabilmente interessata.     

Per il Comune di Barzago sono stati sviluppati degli scenari di rischio di cui, negli ALLEGATI 3.1÷2 (a cui si 
rimanda),  se ne sviluppano le caratteristiche, le geometrie e le procedure operative. 
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2.3.2 - RISCHIO NON PREVEDIBILE  
 

L’analisi territoriale relativo ai pericoli derivanti da frane di crollo, incendi boschivi e incidenti che coinvolgono 
trasporti pericolosi lungo la viabilità che ingenerano un rischio non prevedibile non hanno consentito lo sviluppo 
di scenari specifici in quanto assenti o non coinvolgenti aree urbanizzate, infrastrutture e/o viabilità oppure non 
puntualmente localizzabili. 

Nel caso di accadimento di un evento riconducibile a rischi non prevedibili, si rimanda all’applicazione delle 
procedure standard  di Emergenza – Codice Allerta 4  (cfr. Cap.3)  con l’accortezza di adeguare le attività in 
funzione dell’evento e della sua effettiva distribuzione areale. 

In merito alla pericolosità derivante da incidenti industriali è stato predisposto uno scenario specifico EST01  di 
cui nell’ ALLEGATO 3.3 (a cui si rimanda) se ne sviluppano le caratteristiche, le geometrie e le procedure 
operative. 


