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1 INTRODUZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI 

1.1 IL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 

Con la legge 225/92 modificata e integrata con il successivo d.lgs 112/98, viene regolato il servizio di 
protezione civile nazionale, con l’importante compito di “tutelare l’integrità della vita, i beni, gli 

insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo dei danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e 

da altri eventi calamitosi”. Successivamente altre norme più generali relative alle attività degli enti locali, 
come il d.m. 28 maggio 1993 art. 1 e il d.lgs 267/2000, annoverano tra i servizi fondamentali erogati al 
cittadino quello appunto fornito dalla protezione civile. La legge 152/2005 assegna al Sindaco il compito 
della prima gestione dell’emergenza sul territorio di competenza, rendendo necessaria la redazione da 
parte di tutti i comuni di un documento che regoli le modalità di intervento nelle specifiche situazioni 
emergenziali. 
Negli ultimi anni la pianificazione dell’emergenza ha visto un radicale mutamento dei criteri di riferimento, 
puntando sempre più l’attenzione verso un’analisi degli scenari di rischio e delle procedure ad essi 
collegate. 
La “Direttiva Regionale per la Pianificazione degli Enti locali”, (la cui revisione è stata approvata con la 
d.g.r. 12200 del 21 febbraio 2003 prima e con d.g.r. n. 8/4732 del 16 maggio 2007 poi), il Testo Unico 
delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile, e la l.r. n. 16 del 22 maggio 04, hanno come 
principale obbiettivo quello di modificare la gestione dell’emergenza, spostando l’attenzione dalla 
semplice raccolta di dati e numeri ad una più ampia analisi del territorio e dei rischi incombenti su di esso, 
al fine di fornire indicazioni metodologiche e un’architettura generale di riferimento che aiutino gli Enti 
locali nel processo di redazione di Piani di Emergenza efficaci e pratici. 
Lo scopo principale della stesura ed aggiornamento di un Piano di Emergenza Comunale, partendo 

dall’analisi delle problematiche esistenti sul territorio, è quindi l’organizzazione delle procedure di 

emergenza, dell’attività di monitoraggio del territorio e dell’assistenza alla popolazione. 

Conseguentemente è fondamentale l’analisi dei fenomeni, naturali e non, che sono potenziali fonti di 

pericolo per la struttura sociale e per la popolazione. 

Il concetto-chiave del piano di emergenza è cercare di prevedere tutto e di fare diventare automatiche le 
procedure di intervento in emergenza, lasciando comunque il modello di risposta all’emergenza 
sufficientemente flessibile e snello per affrontare situazioni non previste. 

E’ necessario sottolineare che tale strumento operativo sarà applicato agli eventi che per loro natura ed 
estensione possono essere contrastati mediante interventi attuabili autonomamente dal Comune con 
l’eventuale supporto di enti e organizzazioni esterni. Per gli scenari di più rilevante dimensione il Piano di 
Emergenza Comunale rappresenta lo strumento di primo intervento e di prima gestione dell’emergenza 
sapendo che servirà poi il supporto dei soggetti che operano a livello regionale o nazionale. 

 

La predisposizione del Piano di Emergenza si è articolata secondo le seguenti fasi di lavoro: 

FASE N°1 - CENSIMENTO E RACCOLTA DEI DATI 

Si è provveduto al censimento di tutti i dati relativi al territorio (geografici, amministrativi), alle 
infrastrutture (viabilità, reti tecnologiche, ecc.) e alle risorse (strutture di emergenza, piazzola/e elicottero).  

 



PIANO DI EMERGENZA COMUNALE – COMUNE DI BULCIAGO (LC) 

 

 

 

6 

FASE N°2 - ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ TERRITORIALE 

I dati e le informazioni raccolte vengono analizzati al fine di identificare gli aspetti del territorio in esame 
che possono determinare situazioni di rischio. 

Con il termine “rischi” si vogliono raggruppare tutti i possibili eventi di qualsiasi natura che possono 
arrecare danno all’uomo e/o all’ambiente circostante. Solitamente in un ambito di pianificazione si 
considerano due grandi gruppi: i rischi naturali e quelli tecnologici. 

Va tenuta in debita considerazione che anche i rischi “naturali” sono spesso dipendenti dall’uomo il quale, 
anche quando non è direttamente responsabile del verificarsi dell’evento (terremoto, eruzione vulcanica), 
può, con il suo comportamento, influenzarne le conseguenze (es. edificazione in zone a rischio, 
alterazione del territorio, ecc.). 

Naturalmente i rischi non hanno la stessa frequenza di accadimento; per tale motivo, sulla base delle 
informazioni raccolte, si è concentrata l’attenzione sui possibili fenomeni attesi che con maggiore 
probabilità possono determinare situazioni di criticità sul territorio comunale di Bulciago. 

In particolare sono stati individuati le seguenti tipologie di rischio: 

� Idrogeologico – idraulico; 

� temporali forti; 

� vento forte; 

� neve; 

� incendi boschivi; 

� viabilistico connesso al trasporto di merci pericolose; 

� black out 

FASE N°3 - DEFINIZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO 

Tutti i dati e le informazioni raccolte nelle fasi precedenti consentono la redazione di un insieme di scenari 
di rischio, ovvero la descrizione dei possibili effetti sull'uomo e sulle infrastrutture presenti nel territorio a 
causa di eventi prevedibili o non prevedibili (“cosa succederebbe se…”).  

FASE N°4 - PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURE OPERATIVE 

L'obiettivo è quello di proporre un'organizzazione ed un modello d'intervento della struttura di comando e 
di controllo di protezione civile adeguati ad affrontare i possibili scenari di rischio individuati. Per ogni 
rischio e per ogni conseguente scenario specifico si propongono poi le procedure d'intervento dei 
componenti la struttura di protezione civile locale (UCL, Unità Crisi Locale), dove è individuato "chi fa e 

che cosa". 
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1.2 LA DISTRIBUZIONE DEI RUOLI NELLA PIANIFICAZIONE DELL’EMERGENZA 

Di seguito si riporta uno stralcio di quanto contenuto al punto 7.1 del 3° Quaderno della Protezione Civile 
(edito dalla Regione Lombardia) e relativo alla “Direttiva per i Piani di Emergenza comunali e 
Intercomunali” che sintetizza gli obiettivi principali. 

…. omissis … 

“Lo scopo principale della stesura di un Piano di Emergenza Comunale o Intercomunale, partendo 

dall’analisi delle problematiche esistenti sul territorio, è l’organizzazione delle procedure di emergenza, 

dell’attività di monitoraggio del territorio e dell’assistenza alla popolazione. 

Conseguentemente è fondamentale l’analisi dei fenomeni, naturali e non, che sono potenziali fonti di 

pericolo per la struttura sociale e per la popolazione… “  

... omissis … 

1.2.1 Definizione di Protezione Civile 

La Protezione Civile è definita come “ … l’insieme coordinato delle attività volte a fronteggiare eventi 

straordinari che non possono essere affrontati da singole forze ordinarie…”. 

Volendo schematizzare, possiamo dire che quando singole organizzazioni, senza nulla togliere allo 
sforzo o alla competenza delle stesse, possono autonomamente risolvere una situazione di emergenza è 
improprio parlare di Protezione Civile. 

Solo quando l’evento assume caratteristiche tali da richiedere il CONCORSO DI PIÙ FORZE, di più Enti, 
ordinariamente indipendenti e autonomi, avviene il salto, il passaggio logico da incidente a problema di 
Protezione Civile. 

Se dovessimo dunque definire con un solo concetto la Protezione Civile, potremmo dire che deve essere 
anzitutto COORDINAMENTO. 
Se in linea di massima diamo per scontato il fatto che in una Nazione o in una regione moderna e 
sviluppata ci siano infinite risorse disponibili, il maggior problema è allora quello di coordinare nel modo 
migliore queste forze, queste potenzialità, al fine di affrontare in modo efficace e tempestivo le calamità e 
le catastrofi. 
Ma la gestione dell’emergenza non è né l’unico né il principale compito di chi si occupa di Protezione 
Civile. 
Oggi, infatti, si tende a PREVEDERE e a PREVENIRE gli eventi catastrofici, nella certezza di evitare 
sofferenze e costi più rilevanti. 

Ne consegue allora che le fasi logiche, potremmo dire anche temporali, della Protezione Civile sono 
ordinariamente individuate in: 

� previsione 
� prevenzione 
� intervento 
� superamento dell’emergenza. 

1.2.2 Direttiva Regionale per la Pianificazione degli Enti locali 

Il D.L. 112/98, all’art. 108 comma 1, affida alle Regioni il compito di indirizzare le attività di preparazione 
dei Piani di Emergenza. 
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La Direttiva della Regione Lombardia n. VI/46001 del 28.10.1999, ha come obiettivo quello di fornire 
metodologie e riferimenti che aiutino gli Enti locali nel processo di redazione dei Piani di Emergenza. 

La Regione Lombardia auspica che le Amministrazioni locali seguano le direttive in modo da avviare 
un’azione coordinata sui contenuti minimi essenziali necessari per ottenere prodotti di buona qualità. 

Le indicazioni proposte da questa Direttiva sono nate in funzione dell’analisi di documenti e direttive 
nazionali elaborate nel corso di questi anni (Metodo Augustus, Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto 
idrogeologico, Piani di Emergenza delle Prefetture per specifiche situazioni di rischio, Piani di emergenza 
per le industrie a rischio, ecc.). 

La Regione assume un ruolo importante nella fase di previsione e prevenzione perché può agire 
direttamente sia sui suoi organi tecnici sia controllando la gestione del territorio sviluppando: 

• politiche di protezione e conoscenza del territorio e dei suoi rischi 
• la cultura di protezione civile e la formazione a tutti i livelli 
• progetti e/o realizzazioni di  opere di difesa del suolo 
• monitoraggio dei rischi 
• azioni di preannuncio e allertamento per eventi calamitosi attesi. 

La Regione si propone come capofila organizzativo e coordinatore dei vari Enti e Istituzioni orientandoli 
verso la prevenzione del rischio e la collaborazione sinergica in emergenza. 

Tutto ciò costituisce il Sistema Regionale di Protezione Civile, interfaccia con cui la Regione Lombardia si 
propone all’esterno per il “concorso” alla gestione dell’emergenza. 

1.2.3 Livelli Operativi di Gestione e Pianificazione dell’emergenza 

 

E’ d’obbligo ribadire che alle emergenze classificabili fra gli eventi di protezione civile deve far fronte in 
primo luogo il Comune, con i propri mezzi; solo nel caso in cui la natura e la dimensione dell’evento 
calamitoso lo esigano, il Sindaco richiede l’intervento del Prefetto. 
Qualora l’evento assuma dimensioni o caratteristiche rilevanti e tali da non poter essere affrontate da 
forze di livello provinciale, il Prefetto richiede l’intervento dello Stato attraverso la struttura nazionale di 
Protezione Civile (attualmente il Dipartimento della P.C.). 
In ogni caso, al verificarsi di una situazione di emergenza, anche a livello comunale, il Sindaco deve 
darne immediata comunicazione alla Sala Operativa del Servizio Protezione Civile regionale, nonché alla 
Prefettura, e ne informa i responsabili per tutta la durata dell’emergenza. 
Per quanto riguarda il ruolo dei vari soggetti in materia di emergenza è importante individuare i 
responsabili delle attività di indirizzo normativo, pianificazione, redazione e predisposizione dei Piani di 
Emergenza e di gestione della stessa. 
In particolare, in base alle ultime disposizioni di legge, abbiamo : 
 
ATTIVITA’ DI INDIRIZZO NORMATIVO – compete a : 

⇒ Dipartimento della P.C. per i livelli nazionale, regionale e locale 

⇒ Regione per i livelli regionale e locale 
 
ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE (redazione di Piani d’Emergenza) – compete a : 

⇒ Dipartimento della P.C. per i piani nazionali 
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⇒ Amministrazione Regionale per i piani regionali (linee guida) 

⇒ Amministrazioni Provinciali  per i piani provinciali 

⇒ Comunità Montane, per i piani intercomunali in aree montane 

⇒ Amministrazioni Comunali, per i piani comunali 
 
ATTIVITA’ DI GESTIONE PER INTERVENTI DI SOCCORSO E DI EMERGENZA - compete a: 

⇒ Sindaco, per gli eventi di P.C. di cui alle lettera a) e b), comma 1, art. 2 L. 225/92 

⇒ Prefetto, per gli eventi di P.C. di cui alla lettera b), comma 1, art. 2 L. 225/92 

⇒ Dipartimento della P.C. per gli interventi di P.C. di cui alla lettera c) comma 1, art. 2 L. 225/92  

1.2.4 Direttiva Regionale per i Piani di Emergenza comunali 

Il Comune, nella figura del proprio Sindaco, assume un ruolo da protagonista in ogni attività di Protezione 
Civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza). 
Al verificarsi di eventi catastrofici connessi all’attività umana o naturali, il Sindaco, che è Autorità di 
Protezione Civile, è tenuto secondo la L.225/92 art.15 a gestire la fase di emergenza, in accordo con il 
Prefetto. 
Secondo il D.L. 112/98 art.108, il Sindaco assume funzioni quali: 

� Attuazione delle attività di previsione e interventi di prevenzione secondo le linee guida tracciate 
dai piani regionali e provinciali 

� Adozione di provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso d’eventi calamitosi 
� Predisposizione di piani comunali di emergenza (secondo la L.142/90 è possibile cooperare con 

altri comuni o attraverso comunità montane) 
� Attivazione dei soccorsi per la popolazione coinvolta dall’evento calamitoso nella 1^ fase 

dell’emergenza 
� Controllo dei servizi urgenti presenti sul proprio territorio 
� Utilizzo del Volontariato di Protezione Civile secondo le normative dettate a livello regionale e 

nazionale. 
Altre competenze che ricadono sui Comuni sono le seguenti: 

� la L.267/98 comporta l’obbligo per le Autorità competenti di realizzare piani specifici per le aree 
individuate a rischio idrogeologico 

� la L.265/99 art.12 trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione 
della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali 

� il D.L. 334/99 art.22 relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività 
industriali, specifica che il Comune deve tempestivamente avvertire la popolazione di tutte le 
informazioni relative all’impianto, compreso l’eventuale piano di evacuazione. 

 
L’informazione alla popolazione può essere data in fase di normale attività, attraverso programmi 
formativi scolastici, pubblicazioni , articoli e spot informativi, in fase di allarme attraverso messaggi audio 
(sirene, campane, megafoni..), manifesti o messaggi televisivi e radiofonici. 
Per svolgere con organizzazione ed efficacia questi compiti, il Sindaco si avvale del Piano d’Emergenza 
Comunale che deve contenere i seguenti argomenti, sviluppati con diverso grado di dettaglio in funzione 
del grado di pericolosità e conseguentemente del rischio derivante. 
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1.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1.3.1 Norme e indicazione emanate dalla comunità Europea 

� VADEMECUM of Civil Protection in European Union 
� Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea 2002/C 43/01 gennaio 2002, intesa a rafforzare la 

cooperazione in materia di formazione nel settore della protezione civile 
� Decisione del Consiglio Europeo del 23 ottobre 2001: “Meccanismo comunitario per una 

cooperazione rafforzata in materia di protezione civile” 

1.3.2 Norme e linee guida emanate a livello nazionale 

� D.P.C.M. 16 febbraio 2007 ”Linee Guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale 
ai sensi del comma 4, art.20 del d.lgs.334/99 e ssmi 

� DPCM 10 febbraio 2006: “Linee guida nazionali per la pianificazione dell'emergenza connessa al 
trasporto di materiali radioattivi e fissili“ 

� Direttive del P.C.M. del 4 aprile 2006 e del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 2 maggio 
2006  

� D.lgs. n. 238 del 21 settembre 2005: “Attuazione d ella direttiva 2003/105/CE, che modifica la 
direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 
sostanze pericolose” 

� D.P.C.M. 2 marzo 2002: “Costituzione del Comitato operativo della Protezione civile. Costituzione 
del Comitato presso il Dipartimento di protezione civile, sua composizione e funzionamento” 

� Legge n. 401 del 9 ottobre 2002: “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo 
delle strutture preposte alle attività di protezione civile. Modificazioni urgenti al D.Lgs. 300/99 con 
conseguente soppressione dell’Agenzia di Protezione civile” 

� D.P.R n. 194 del 8 febbraio 2001: “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione 
delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile – Disciplina l’iscrizione delle 
organizzazioni di protezione civile nell’elenco nazionale, la concessione di contributi, la 
partecipazione alle attività di protezione civile e i rimborsi per le spese sostenute dalle stesse 
organizzazioni” 

� D.P.C.M. n. 429 del 18 maggio 1998 “Regolamento concernente norme per l’organizzazione e il 
funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi” 

� D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 “Regolamento di esecuzione della L. 8 dicembre 1970, n. 66” 
� D.P.C.M. 13 febbraio 1990, n. 112 “Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del 

Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
� Legge n. 266 del 11 agosto 1991  “Legge Quadro sul Volontariato” 
� Legge n.225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio nazionale di Protezione civile” 
� D.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997” 
� D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
� Circolare n. 5114 del , del 30 settembre 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile “Ripartizione delle competenze amministrative in materia di 
protezione civile” 
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1.3.3 Norme e linee guida emanate dalla Regione Lombardia 

� Regolamento regionale 18 ottobre 2010 - n. 9: Regolamento di attuazione dell’albo regionale del 
volontariato di protezione civile (ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale22 maggio 2004, n. 
16, «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile») 

� D.g.r. 22 dicembre 2008 n. 8/8753 (aggiornata con Dduo n12722 del 22 dicembre 2011) 
“Determinazioni in merito alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi 
naturali ai fini di protezione civile” 

� Direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali (L.R. 16/2004 - art. 7, 
comma 11) Approvata con D.G.R. n.VIII/4732 del 16 maggio 2007 

� Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile - numero direzione generale: 
“Procedure per la dichiarazione dello stato di crisi regionale e atti connessi alle emergenze di 
protezione civile di livello regionale ai sensi l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, art.3 commi 147, 148, 149 e 
150 (in attuazione del decreto segretario generale n. 22815 del 23.12.2003)” 

� D.g.r. 7 novembre 2003 - n. 7/14964 Disposizioni preliminari per l’attuazione dell’Ordinanza 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 «Primi elementi in materia di 
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica 

� L.r. 22 maggio 2004 n. 16 “Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile” 
(aggiornato con il collegato ordinamentale 2010)  

� D.g.r dicembre 2003 “Direttiva sperimentale sui Grandi Rischi" 
� Decreto 23.12.03 n. 22815 “Procedure per la gestione delle emergenze regionali” 
� D.g.r. 23 dicembre 2003 n. 15803 Direttive sulla "Post Emergenza" 
� D.g.r. 21 febbraio 2003, n. 12200 “Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli 

Enti locali” (sostituita dalla D.G.R. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007) 
� D.g.r. 20 dicembre 2002, n. 11670:  “Direttiva Regionale per la prevenzione dei rischi indotti dai 

fenomeni meteorologici estremi sul territorio regionale, ai sensi della L.R. 1/2000, art.3, comma 
131, lett. i” 

� L.r. 5 gennaio 2000, n.1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n.112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni 
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59) 

� D.g.r. 28 gennaio 2000, n. 47924: “Individuazione delle figure idonee alla funzione di  
coordinamento di Emergenza in caso di calamità. Attuazione L.R. 54/90, art. 29 ssmi” 

� D.g.r. 29 dicembre 1999, n. 47579 di approvazione delle “Linee guida sui criteri per 
l’individuazione e la costituzione dei centri polifunzionali sul territorio regionale” 

� D.g.r. 26 novembre 1999, n. 46704: “Approvazione della graduatoria relativa al bando di 
concorso per l’assegnazione di contributi agli enti locali finalizzati alla elaborazione del Piano di 
Emergenza Comunale ed Intercomunale, ai sensi della D.G.R. n. 449222 del 23 agosto 1999” 

� D.g.r. 5 agosto 1999, n. 6/44922 “Contributi agli enti locali finalizzati all’elaborazione del Piano di 
emergenza Comunale ed Intercomunale. Individuazione dei criteri ed approvazione del bando di 
concorso per la formazione delle graduatorie” 

� D.g.r. 26 marzo 1999, n. 6/42189 “Approvazione delle linee-guida per l'accertamento dei danni 
conseguenti ad eventi calamitosi e della modulistica relativa” 

� D.g.r. 2 luglio 1999 n. 44003 “Integrazione della delibera n. 6/25596 del 28 febbraio1997 per 
l’iscrizione dei gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile nell’elenco regionale” 

� D.g.r. 23 giugno 1998, n. 36805 “Approvazione del Programma regionale di previsione e 
prevenzione” 
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� D.g.r 28 febbraio 1997, n. 6/25596: “Istituzione elenco dei gruppi comunali e intercomunali di 
protezione civile” aggiornamento al BU 15 maggio 1998. 
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2 FASE 1 – CENSIMENTO RACCOLTA DATI 

2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E CARTOGRAFICO 

Il territorio di Bulciago è posto 15 Km a sud – ovest di Lecco, e confina a Nord con i Comuni di 
Costamasnaga e Garbagnate Monastero, a Nord-Ovest col Comune di Nibionno, a Nord-Est col Comune 
di Barzago, a Est col Comune di Cremella, a Sud e Sud-Est col Comune di Cassago Brianza. 

Sulla Carta Tecnica Regionale della Regione Lombardia alla scala 1:10.000 Bulciago si distribuisce sul 
foglio B5C1. 

ROGENO

SIRTORI

INVERIGO

SIRONE

OGGIONO

MERONE

BARZAGO

RENATE

NIBIONNO

BARZANO`

MOLTENO

COSTA MASNAGA

BULCIAGO

VIGANO`

MONGUZZO

CASSAGO BRIANZA

CREMELLA

LAMBRUGO

DOLZAGO

VEDUGGIO CON COLZANO

GARBAGNATE MONASTERO

CASTELLO DI BRIANZA

PEREGO

ROVAGNATE

ANZANO DEL PARCO

 

 

Il Municipio si trova in Via Dante Alighieri , 2 (Telefono 031.860121 - Fax. 031.874100 – e.mail 
info@comune.bulciago.lc.it). 
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2.2 POPOLAZIONE 

La popolazione residente a Bulciago (fonte ISTAT al 01/01/2011) è di 3.034 abitanti, 1.523 maschi e 
1.511 femmine. La densità di popolazione è pari quindi a 978,71 ab./km2. I dati definitivi del Censimento 
2011 (fotografia aggiornata al 9 ottobre 2011) indicano un valore totale della popolazione legale (con 
diritto di voto) pari 2.948 abitanti, corrispondente al 7,9% in più rispetto al Censimento 2001. 

Molto importante risulta essere la distribuzione residenziale della popolazione nel territorio comunale che, 
proprio per la sua conformazione topografica e per tradizione storica, spesso mostra ambiti urbanizzati 
lontani dal centro del Comune. 

Di questa particolare distribuzione della popolazione è necessario tenere debito conto nella pianificazione 
di Protezione Civile, al fine di programmare e prevedere particolari procedure operative in caso 
d’emergenza.  

Pertanto si riportano le località urbanizzate principali e la loro effettiva popolazione residente. 
 

Località comunali principali n. abitanti 

Bulciago centro 
Bulciaghetto 
Campolasco 
Portanea 
Berio 

1.909 
605 
180 
26 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai dati forniti risulta che i disabili direttamente conosciuti dall’ Amministrazione Comunale sono 
complessivamente 13, di cui 7 NAT (Totalmente non autosufficienti) e 6 NAP  (Parzialmente non 
autosufficienti). L’età dei disabili risulta generalmente superiore ai 70 anni con sole due eccezioni (età 
inferiore ai 50 anni). 

A tal proposito si riporta di seguito il responsabile dell’ufficio Servizi alla persona, alla famiglia, servizi 
sociali del Comune di Bulciago: 

� Ufficio servizi sociali 

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Ileana Ienco  

Operatore Servici Sociali: Bettina Hounake Kouassi tel. 031/860121/tasto 7 

BULCIAGO 
CENTRO 

PORTANEA 

CAMPOLASCO 

BERIO 

BULCIAGHETTO 
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2.3 VIABILITÀ PRINCIPALE E MINORE 

Mediante la viabilità comunale si può accedere ai territori confinanti e precisamente : 

� verso il comune di Costa Masnaga dalla Via Don Canali  
� verso il comune di Garbagnate Monastero dalla Via Papa Giovanni XXIII  
� verso il comune di Barzago dalla Via Briantea (SS342) 
� verso il comune di Cremella dalla Via Santo Stefano 
� verso il comune di Cassago Brianza mediante la Via Provinciale (SP48) e la Via Stazione 
� verso il comune di Nibionno attraverso la Via Briantea (SS342)   

La viabilità sul territorio comunale presenta alcuni manufatti per l’attraversamento della linea ferroviaria e 
delle rogge/torrenti presenti: Si segnalano i più rilevanti:  

� passaggio a livello (sulla linea FFSS171) in Via Roma 
� ponte sul Rio detto della Fontana in Via Briantea (SS342) – Confine con il comune di Barzago 
� ponte sul Rio detto della Fontana in Via Briantea (SS342)– Località Bulciago centro 
� sovrappasso ferroviario (sulla linea FFSS171) della Via Briantea (SS342) 
� ponte sul Rio detto Gambaione in Via Provinciale (SP 48) 
� sovrappasso ferroviario (sulla linea FFSS) della Via Conte Taverna  
� ponte sulla Roggia Tabiago in Via Conte Taverna. 

 

Le strade statali sono di competenza dell’ANAS Ente Nazionale per le Strade Statali, i cui riferimenti sono 
indicati di seguito: 

ANAS Ente Nazionale per le Strade Statali Dipartimento di Milano 

V. Corradino D'Ascanio, 3 - Milano  tel. 02/826851 – fax 02/82685501 

 

Le strade provinciali sono di competenza della Provinciale di Lecco, i cui riferimenti sono indicati di 
seguito: 
Provincia di Lecco – Ufficio viabilità  
Corso Martiri, Lecco  
� Centralino Ufficio Viabilità 

tel. 0341/295435 – fax 0341/295333 
� Dirigente: Ing. ANGELO VALSECCHI 

tel. 0341/295424 – fax 0341/295411 

La rete viabilistica statale e provinciale è stata riportata nella Tavola 2 “Carta di sintesi delle infrastrutture 
e dei servizi”. 
 

La rete viabilistica stradale consente lo sviluppo di comunicazione e trasporti pubblici mediante linee di 
autobus (gestite dalla SPT – Società Pubblici Trasporti) che interessano la realtà amministrativa e 
precisamente: 

LINEA C46  (Como – Merate - Bergamo) 

LINEA C47  (Como – Casatenovo - Merate) 
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La viabilità principale e minore sono riportate sulla Tavola 2 “Carta di sintesi delle infrastrutture e dei 
servizi”. 

2.4 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E SERVIZI 

Le reti tecnologiche del comune di Bulciago sono gestite da: 

RETE  GESTORE  INDIRIZZO E RECAPITI  

Acquedotto  
e fognatura  

Lario Reti Holding SpA – 
Idrolario Service Srl 

Sede legale: Lecco – via Fiandra 13 
Tel. 0341 359455  
n. verde: 800.894081  

Gas  Lario Reti Holding SpA  
Sede legale: Lecco – via Fiandra 13 
Tel. 0341 359455  
n. verde: 800.550444 

Metanodotto RETE GAS ITALIA 

Centro Manutenzione Metanodotti  
Cent. 031 / 360604 
Strada Comunale detta dei Lerr, 1 
Albese con Cassano (Co) 
Resp.le Sig. BOLZONI 

ENEL (Divisione Trasmissione – 
Dir.ne Milano( 

Numero segnalazione guasti  

ENEL – sede di competenza di 
Erba 
Via Fiume, 7 – Erba 
Cent. 031 / 648111 
Linea Verde”Pronto ENEL 

800 - 023444  
Uff. segnalazione guasti 

031 / 611568-646172 

ENEL Milano – Cent. 02 / 71241 
 

I tracciati e le caratteristiche disponibili delle reti di sussistenza che si distribuiscono sul territorio 
comunale sono riportate sulla Tavola 2 “Carta di sintesi delle infrastrutture e dei servizi”. 

2.5 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

Il comune di Bulciago occupa la zona sud-occidentale della Provincia di Lecco. 

La morfologia è piano-collinare con una fascia subpianeggiante, arealmente ben estesa, posta 
all’estremità occidentale e meridionale ed un insieme di rilievi con dislivelli di circa 50 metri nel resto del 
territorio. 

L’altitudine media è di poco superiore a 300.00m slm, la quota minima si registra lungo il Rio detto 
Molinello pari a 273.10 m. slm (presso il confine con i comuni di Nibionno e Cassago) mentre la massima 
è in corrispondenza del confine con il comune di Barzago a 372.00m slm.  

L’assetto morfologico del territorio è condizionato dalla natura del substrato roccioso presente, 
dall’evoluzione geostrutturale della regione, dall’azione modellatrice dei ghiacciai quaternari, 
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dall’evoluzione idraulica dei fiumi e torrenti che attraversano il comune nonché dall’azione antropica sul 
territorio. 

Per quanto riguarda l’aspetto geologico il comune di Bulciago è caratterizzato dalla presenza di 
predominanti depositi superficiali di origine glaciale di età quaternaria (depositi lacustri tardo glaciali, 
depositi fluvioglaciali e morenici wurmiani). 

Il substrato roccioso, che affiora  limitatamente, è costituito da ammassi rocciosi di natura sedimentaria 
ascrivibili alle formazioni litologiche della Scaglia Variegata del periodo Cretacico inferiore. 

Si tratta di una successione pelitico-marnosa comprendente una litozona inferiore di transizione con la 
maiolica ed una superiore caratterizzata da peliti varicolori e strati/banchi marnosi verdastri finemente 
fogliettati.  

In particolare il substrato roccioso costituisce l’ossatura dei rilievi collinari presenti in località Campolasco, 
nella parte settentrionale del territorio comunale e nella parte sud-orientale al confine con i comuni di 
Barzago, Cremella e Cassago.  

Descrizioni più particolareggiate possono essere reperite sullo studio geologico specifico redatto dal Dr. 
geologo Attardo G. nel maggio 1999 ed allegato al PRG comunale. 

Ulteriori informazioni utili di carattere geologico e geomorfologico possono essere reperite sulle carte 
tematiche specifiche edite dalla Regione Lombardia ed in particolare : 

� Carta geologica della Lombardia (in scala 1:250.000) - unica tavola 

� Carta geomorfologica (in scala 1:50.000) - su più tavole. 

2.6 RETICOLO IDROGRAFICO 

L’analisi idrologica di superficie indica che la zona appartiene interamente al bacino del Fiume Lambro e 
comprende i seguenti sottobacini con i relativi corsi d'acqua (per come classificati nello studio geologico 
allegato al PGT comunale): 

� Rio Gambaione: corso d’acqua di modeste dimensioni, scorre con andamento O-E lungo il confine 
comunale con Cassago Brianza e presenta un andamento meandriforme. Confluisce con il Rio detto 
della Fontana nella zona industriale comunale lungo la SS342. 

Sottobacino della Bevera - dato dalla Roggia Gambaione (lunghezza circa 1,2 km) e dalla Roggia 
Bevera di Bulciago, con lunghezza di circa 1,2 km. All’altezza dell’area ex SITAB i due torrenti 
confluiscono a dare il Lambro di Mulinello; 

� Rio detto della Fontana: raccoglie le acque della zona collinare della località Portanea e del 
confinante comune di Barzago;  attraversa la parte centro-orientale del territorio di Bulciago con 
direzione O-E.. Presenta andamento lineare e leggermente meandriforme. 

Sottobacino del Rio della Fontana - dato dalla Roggia Bevera di Bulciago (in questo tratto 
denominata Rio detto della Fontana), con lunghezza di circa 1,7 km, confluente nel Lambro di 
Mulinello; 

� Rio detto Molinello: scorre nella parte meridionale del comune di Bulciago ed è alimentato dalle 
acque del Rio Gambaione e Rio detto della Fontana. Prosegue poi  nel territorio comunale di 
Nibionno come Roggia Bevera e presenta un  andamento meandriforme.  
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� Roggia Tabiago : proveniente dal comune di Costa Masnaga scorre parallelamente alla SS36 per poi 
proseguire in comune di Nibionno verso il Fiume Lambro. 

Sottobacino di Berio - comprendente tutta la piana di Berio e parte del margine collinare verso 
Costamasnaga e Garbagnate Monastero; è dato dalla Roggia di Tabiago (lunghezza circa 1,3 km) e 
dalle rogge confluenti. Da notare che questa roggia confluisce direttamente nel Fiume Lambro e non 
appartiene al “sistema” delle Bevere; 

Sottobacino della Portanea - dato da un affluente in destra orografica della Roggia Bevera di 
Bulciago denominato Rio della Portanea; percorso idrico globale circa di 1,2 km; 

Sottobacino del Fosso del Pilone - dato dal Fosso stesso (che si origina in territorio di Cremella), con 
lunghezza di 0,5 Km, confluente nel Rio della Fontana; 

Sempre nell’idrografia superficiale vanno inseriti una serie di rogge, scoli e canali artificiali che raccolgono 
le acque e ne consentono lo smaltimento nei corpi idrici principali.  

Si segnala inoltre la presenza di un laghetto artificiale di circa 6.800 mq presente nel limitrofo comune di 
Cassago Brianza , nell’ambito dell’area ex di cava Cementeria di Merone.  

2.7 DATI CLIMATICI 

I dati riportati di seguito sono stati ricavati dalla "Relazione Geologica" a supporto del PGT comunale (Dr. 
Nicolodi F., 2008), nonché dalle stazioni di monitoraggio presenti nell'area dell'osservatorio di Brenno e di 
altre stazioni di aree circostanti. 

2.7.1 Temperatura dell'aria: 

La temperatura media annua, desunta dai dati disponibili nella stazione di Nibionno è dell'ordine dei 
13°C, con minimi mensili normali invernali (gennaio) di 2°C e massimi mensili estivi di circa 22°C. 
L'escursione termica annua è di circa 20°C , valore relativamente elevato, pur non raggiungendo gli 
estremi della Pianura Padana. I giorni di gelo (temperatura <0°C) all'anno sono stimati in numero 
variabile tra 50 e 70, valore che corrisponde alla media italiana e sono distribuiti tra fine novembre e inizio 
marzo. 

In Figura 1 si riportano i dati di temperatura della Stazione Meteo dell'Arpa Lombardia di Nibionno per il 
periodo dal gennaio 2003 al dicembre 2012. 
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2.7.2 Precipitazioni atmosferiche: 

I dati delle precipitazioni solide e liquide evidenziano un valore medio annuale di circa 1365 mm. Il 
regime pluviometrico è caratteristico delle zone di transizione tra il clima continentale e quello 
mediterraneo con due massimi nelle stagioni intermedie, separati da un periodo di flessione in estete e 
uno in inverno. 

Dai dati analizzati si evidenzia come, per il periodo dal gennaio 2003 al dicembre 2012, si registra una 
precipitazione massima di 114,2 mm il 20 maggio 2003. 

In Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.si riportano i dati di precipitazione e temperatura 
della Stazione Meteo dell'Arpa Lombardia di Nibionno per il periodo dal gennaio 2003 al dicembre 2012. 

 

Figura 1: dati di temperatura della Stazione Meteo ARPA Lombardia di Nibionno (2003 - 2012) 
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Figura 2: valori di precipitazione gennaio 2003/dicembre 2012 da Stazione Meteo ARPA Lombardia di Nibionno 

2.7.3 Vento 

I dati di velocità del vento rilevati dalla stazione meteo ARPA Lombardia di Nibionno individuano un 
valore medio pari a circa 1,5 m/s, con picchi fino a 11,3 m/s, registrati soprattutto in primavera e inverno.  

Riguardo la direzione dei venti, in linea di massima, in primavera – estate prevalgono i venti di sud-ovest, 
apportatori di umidità e piogge; in inverno si hanno venti da ovest, da est e di tramontana. Quest’ultimi, se 
d'alta quota, possono produrre bassa pressione atmosferica al suolo e leggeri venti locali in senso 
opposto. 
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Figura 3: valori di velocità del vento novembre 2008/dicembre 2012 da Stazione Meteo ARPA Lombardia di 

Nibionno 

2.8 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO REGIONALE 

Sul territorio della Lombardia l'attività di monitoraggio e sorveglianza viene realizzata sulla rilevazione di 
dati in tempo reale, acquisiti da una rete di oltre 250 stazioni di misura proprietà di ARPA, e da questa 
gestite, che acquisiscono e trasmettono i dati prevalentemente con frequenza di 30'.  

I dati, che vengono esaminati dai tecnici presenti nel Centro funzionale inserito nella Sala operativa di 
protezione civile della Regione Lombardia, forniscono informazioni sullo stato degli eventi naturali in atto.  

Attraverso tali informazioni e con il continuo aggiornamento dei valori di soglia, è possibile ottenere una 
valutazione globale dei probabili effetti al suolo e dei livelli di rischio cui è soggetta la popolazione.  

Attraverso il collegamento al seguente sito:  

http://sinergie.protezionecivile.regione.lombardia.it/sinergie_wsp5/html/public/report/mapHPMNetwork.jsf  

è possibile osservare il posizionamento delle stazioni di monitoraggio della rete idro-meteorologica della 
Lombardia, che forniscono dati relativi a pioggia e/o altezza idrometrica e/o temperatura e/o altezza della 
neve.  
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Per il territorio comunale di Bulciago possono risultare utili i dati forniti dalla seguente stazione:  

 

Codice staz.  575  

Città  Nibionno 

Quota (m slm)  310  

Ente gestore  ARPA Lombardia  

Tipo stazione  Idrometeorologica  

Dati disponibili  

Precipitazioni 
Temperatura dell’aria  
Umidità  
Vento 

2.9 ALTRE RETI DI MONITORAGGIO 

Sul sito web della Provincia di Lecco al seguente URL http://www.protezionecivile.provincia.lecco.it è 
possibile consultare i dati relativi alle Stazioni Meteo. 
Sul territorio e nelle zone limitrofe (comunque significative per il comune di Bulciago) si segnalano la 
presenza di stazioni meteo-climatiche gestite da Enti e/o soggetti privati i cui dati sono consultabili in 
tempo reale al seguente URL http://www.centrometeolombardo.com/temporale.php che raccoglie dati 
meteorologici relativi a numerose stazioni meteo presenti sull'intero territorio lombardo e gestite da privati. 
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Si ricorda che i dati contenuti in questo sito non sono validati, e la loro consultazione è esclusivamente di 
tipo informativo. 
Nella tabella seguente vengono riassunte le informazioni a riguardo.  
 
Città  Molteno Colle Brianza Bulciago Costa Masnaga Barzago E. Redaelli 

Quota  
(m slm)  278 630 NA NA NA 365 

Ente 
gestore  

ARPA 
Lombardia 

Provincia 
Lecco TEVA Srl 

Osservatorio di 
Brenno 
(proprietà di 
Cementeria di 
Merone) 

L. Spreafico 
Bevera  
di Sirtori 

Tipo 
stazione  

Idro-
meteorologica 

Idro-
meteorologica 

Idro-
meteorologica 

Idro-
meteorologica 

Idro-
meteorologica 

Idro-
meteorologica 

Dati 
disponibili  

Precipitazioni 
Temperatura 
dell’aria  
Umidità  
Vento 

Precipitazioni 
Temperatura 
dell’aria  
Umidità  
Vento 

Precipitazioni 
Temperatura 
dell’aria  
Umidità  

Precipitazioni 
Temperatura 
dell’aria  
Umidità  

Precipitazioni 
Temperatura 
dell’aria  
Umidità  
Vento 

Precipitazioni 
Temperatura 
dell’aria  
Umidità  
Vento 

 

2.10 Trasmissioni e collegamenti (Reti alternative di emergenza realizzate con radioamatori) 

L’efficienza dei collegamenti è fattore indispensabile sia per la conoscenza dell’insorgere del fatto 
calamitoso e della percezione dei suoi contorni, sia per la tempestiva attivazione delle operazioni di 
soccorso. 
A tale fine possono essere utilizzati in caso di emergenza i seguenti collegamenti: 

1. linee Telecom (se funzionanti); 
2. collegamenti radio delle stazioni dei Carabinieri e del Corpo Forestale dello Stato, delle Brigate 

della Guardia di Finanza, dei distaccamenti della Polizia Stradale; 
3. radioamatori della zona; 
4. staffette su ciclomotori o autovetture; 
5. telegrafi degli uffici postali; 
6. telefoni cellulari. 

Dovrà essere garantito il funzionamento delle reti telefoniche e radio delle varie strutture operative di 
protezione civile per consentire i collegamenti fra i vari centri operativi e al tempo stesso per diramare 
comunicati. 
Il Piano di Emergenza provinciale prevede, per il settore telecomunicazioni, la specifica funzione di 
supporto che garantisce il coordinamento di tutte le risorse (enti gestori di telefonia ed associazioni di 
volontariato dei radioamatori) e gli interventi necessari per rendere efficiente le telecomunicazioni e la 
trasmissione di testi, immagini e dati numerici. 
Attualmente per i gruppi di volontariato che operano sotto l’insegna della Protezione Civile è a 
disposizione una frequenza radio autorizzata (43Mhz) dal Ministero con il D.P.R. 29/12/1993 convertito 
nella Legge n.107 del 10 maggio 1994. La lunghezza d’onda di questa frequenza limita la portata della 
trasmissione e in alcune situazioni è necessario utilizzare un ponte radio per le comunicazioni che 
permetta di sopperire a questa mancanza e di estendere la portata di trasmissione. 
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2.11 Radioamatori zona di Lecco 

Ari Sezione di Lecco (Associazione Radioamatori Italiani) 
Indirizzo sede: Via Buozzi, 36 – 23900 LECCO (LC) 
Telefono: 0341-286485 
E-mail: arilecco@arilecco.it  
Aperti tutti i Venerdì dalle ore 21,00 in poi. 
Codice 22 – 02 – IQ2LC  
Presidente: Carlo Bonfanti 
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2.12 SUPERFICI STRATEGICHE 

Il censimento delle infrastrutture, che si traduce nella localizzazione di ospedali, scuole, asili, case di 
riposo, uffici, centri commerciali, cinema, teatri, musei, chiese, campeggi, stadi, palestre, luoghi con 
consistente affluenza di pubblico, è necessario ai fini di una loro corretta ubicazione cartografica. La loro 
correlazione con le zone a rischio individuate dal presente piano ha lo scopo di discriminare, durante i 
casi di eventi calamitosi, le strutture esposte al rischio (e cioè da evacuare o da isolare) e quelle invece 
che possono essere utilizzate come aree ricettive di emergenza (per ricoverare persone o altro). 
Per ciascuna struttura è utile, qualora possibile, riportare l’indirizzo e il recapito telefonico di un 
responsabile della sicurezza o di un referente. 
Le strutture ricettive di emergenza sono aree al chiuso, interne a strutture esistenti e di dimensioni medio-
grandi capaci di ospitare, ricoverare un discreto quantitativo di persone in situazioni di dichiarata 
emergenza. Esse vengono adibite a tale scopo a seconda della situazione di crisi in atto. 
E’ stato possibile identificare nel territorio di Bulciago alcune aree potenzialmente idonee a prestarsi a 
questa funzione. 
 

2.12.1 Edifici e strutture di rilevanza strategica 

Gli edifici e le strutture di rilevanza strategica presenti sul territorio comunale sono i seguenti:  

CODICE EDIFICIO INDIRIZZO TELEFONO 
M Municipio Via Dante Alighieri 2 031/860121 
PL Polizia Locale Via Dante Alighieri 2 031/860121, interno 6 

STAZ Stazione Ferroviaria Piazza Stazione  
 

Fuori dal territorio Comunale, si segnala la presenza del Comando dei Carabinieri a Costa Masnaga, via 
Alessandro Volta, tel. 031/856709. 

Si segnalano di seguito alcuni edifici destinati ad attività scolastiche o sportive di uso pubblico distribuiti 
sul territorio comunale di Bulciago i quali, in caso di necessità, possono essere utilizzati per accogliere 
persone temporaneamente. La possibilità di utilizzo va comunque verificata sulla base degli eventi 
calamitosi verificatisi e sulla loro incidenza sul territorio. 

CODICE E1 

 

Uso 
Attuale 

Scuola elementare 

Ubicazione Via Roma, 10 
Telefono 031/860209 

Note 
ha una superficie netta totale di 650 m2, con 15 
locali e 12 servizi igienici; collegata all'edificio 
scolastico è la Palestra di circa 200 m2 
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CODICE E2 

 

Uso 
Attuale 

Scuola Materna Sacro Cuore 

Ubicazione Via Roma, 1 
Telefono 031/860131 

Note 
ha una superficie netta totale di 120 m2, con 8 
locali e 6 servizi igienici 

 

CODICE E3 

 

Uso 
Attuale 

Hotel Arrigoni 

Ubicazione Via Roma, 6 
Telefono 031/860249 

Note dispone di 11 posti letto e 6 servizi igienici 

 

2.12.2 Edifici e strutture vulnerabili  

Viene riportato di seguito un elenco di edifici che, per la presenza di particolari categorie di persone 
(bambini, anziani, ecc.) e/o per la possibile presenza contemporanea di numerose persone, sono 
giudicati particolarmente vulnerabili nel caso di eventi di tipo calamitoso: 

CODICE EDIFICIO INDIRIZZO TELEFONO 
V1 Scuola Elementare  Via Roma 10 031/860209 
V2 Scuola Materna Sacro Cuore Via Roma 1 031/860131 
V3 Oratorio Parrocchiale San Luigi Via Roma 3 031/860513 
V4 Centro Sportivo Comunale Via Don Guanella 4 031/860562 
V5 Chiesa Parrocchiale San Giovanni Evangelista Via Volta  031/860123 
V6 Biblioteca Comunale Via del Beneficio, 1 031/860568 

V7 Chiesa di Santo Stefano 
Via Santo Stefano, 
località Bulciaghetto 

031/860123 

V8 Santuario Madonna del Carmine  
Via Monti dell’Avello, 
località Bulciaghetto 

031/860123 

V9 Chiesa di San Francesco Località Campolasco 031/860123 
V10 Hotel Arrigoni Via Roma 6 031/860249 

 

2.12.3 Aree ricettive di emergenza 

Le aree ricettive di emergenza sono aree all’aperto, di dimensioni medio-grandi capaci di ospitare un 
discreto quantitativo di persone e/o mezzi e/o materiali in situazioni di dichiarata emergenza. Esse 
vengono adibite a tale scopo a seconda della situazione di crisi in atto. 
E’ stato possibile identificare nel territorio di Bulciago alcune aree potenzialmente idonee ad asservire a 
questa funzione. 
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In Allegato 6 le caratteristiche delle aree di attesa, di ricovero per la popolazione e per lo stoccaggio di 
mezzi e materiali individuate sul territorio di Bulciago.  
I centri abitati, gli edifici e le strutture di rilevanza strategica, le aree di emergenza e le zone che ospitano 
gli insediamenti produttivi sono riportati sulla carta di sintesi. 

 

2.13 STRUTTURE SANITARIE 

Per strutture sanitarie s’intendono tutti gli ospedali, le cliniche pubbliche e private, i depositi di medicinali, 
le farmacie, ecc; queste risorse permettono il soccorso sanitario ed il ricovero delle persone colpite da un 
evento calamitoso nonché il reperimento di medicinali, medici ed attrezzature. 
Il Comune di Bulciago, per quanto riguarda le emergenze sanitarie locali, dipende dall’Ospedale Manzoni 
di Lecco. 
 

ASL di Lecco 

CENTRALINO tel.: 0341 482111 fax: 0341 482211 

IGIENE EDILIZIA, 
URBANISTICA, STRUTTURE 
SANITARIE, INCONVENIENTI 

IGIENICOSANITARI 

tel.: 0341482.412 fax: 0341 482.414 

 
Alcune delle Strutture sanitarie sono presenti nei comuni limitrofi e precisamente: 
 
1. Poliambulatorio di Costa Masnaga  

Centr. 031/856363 
I responsabili sono: 
Dr Sesana Luca (Lecco) – Dir. 0341/482400   
Dr. Muscionico Fabio (Zona Oggionese) – Dir. 031/3580324 
La struttura sanitaria ha sede a Costa Masnaga, in Via Giovanni XXIII° n° 2, si tratta di una struttura 
ambulatoriale dove vengono eseguiti anche i vaccini; non è presente il pronto soccorso. Dispone di 5 
sale ambulatoriali, non ha sale operatorie, vi lavorano 2 paramedici a tempo pieno e medici ad orario 
prestabilito. 

2. Ospedale generale di Zona "Valduce" – Istituto Fisioterapico "Villa Beretta" di Costa Masnaga  
Cent. 031/8544211 
I responsabili sono: 
Dir. San. Dr. Parravicini A. (Como) – Cent. 031/324111 
Dir.ce A mm.va Suor Stefania Frangi – Cent. 031/879345 
La struttura ha sede a Costa Masnaga, in Via N. Sauro n° 17, si tratta di una divisione di recupero e 
rieducazione funzionale. Non sono presente altri reparti specialistici e/o pronto soccorso e dispone di 
80 posti letto, 1 ambulanza, non ha sale operatorie, vi lavorano 17 medici e 191 paramedici; ha 1 
generatore autonomo.  
 

Per le emergenze più gravi, la sua dipendenza è verso le strutture sanitarie della città di Lecco ed Erba.  
 
In particolare si segnalano le seguenti Strutture Ospedaliere Nazionali: 
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� Azienda ospedaliera ASL N.7 Ospedale Manzoni Lecco – Cent. 0341/489111 / Fax. 0341/489000 / 
Pronto Soccorso 0341/489222 

 
Pur non essendoci localizzati sul territorio di Bulciago indichiamo i numeri telefonici di due importanti 
centri, unici per le loro specializzazioni ed appartenenti all'Ospedale Niguarda di Milano. 
� Centro Antiveleni – Cent. 02/66101029 
� Centro Grandi Ustioni – Cent. 02/64442625 
 

2.14 Risorse 

2.14.1 Mezzi comunali 

Per quanto riguarda i mezzi comunali a disposizione dell’Amministrazione l’elenco completo è riportato 
nella Scheda 4. 
Gli automezzi utilizzati durante il normale orario di ufficio dal personale comunale sono disponibili presso 
il palazzo comunale. 

2.14.2 Locali utilizzabili come magazzini di raccolta 

L’elenco delle strutture adibite a deposito/magazzino di stoccaggio individuate in ambito territoriale è 
riportato nella Scheda 3a. 

2.14.3 Altre risorse 

Alimentari 

Per quanto concerne l'aspetto approvvigionamento alimentare si dovrà garantire un costante flusso di 
derrate alimentari, il loro stoccaggio e la distribuzione alla popolazione assistita. 
Le ditte commerciali che svolgono attività distribuzione di derrate alimenti presenti sul territorio comunale 
sono riassunte nella Scheda 5. 
 
Capi di bestiame 

Sul territorio comunale, secondo i dati forniti dall'Azienda Sanitaria Locale ASL – Servizio Medicina Veterinaria di 

Lecco sono presenti complessivamente 329 capi di bestiame; di cui: 

- Bovini 301 capi 

- Ovini – caprini 22 capi 

- Equini 6 capi totali 

L’elenco complete di tali ditte è riportato in scheda 5. 

Imprese Edili 

Per quanto concerne la capacità locale di reperimento di materiali edili e idoneità a svolgere attività di tipo 
edile, può essere utile, in caso di emergenza, essere a conoscenza delle ditte edili presenti nel territorio 
comunale di Bulciago.  
L’elenco completo di tali ditte è riportato nella Scheda 5. 
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Distributori carburante 

La presenza di stazioni di rifornimento carburante all’interno del territorio comunale rappresenta un 
elemento importante per garantire nel tempo il supporto costante dei mezzi di soccorso, senza che questi 
debbano allontanarsi eccessivamente dall’area di intervento per il rifornimento di carburante. 
L’elenco delle stazioni di rifornimento carburante presenti sul territorio di Bulciago è riportato nella 
Scheda 5. 
 
Farmacie 

L’elenco delle farmacie presenti sul territorio di Bulciago è riportato nella Scheda 5. 

 

Ditte autotrasporti 

L’elenco delle ditte di autotrasporti presenti sul territorio di Bulciago è riportato nella Scheda 5. 
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3 FASE 2 – ANALISI DELLA PERICOLOSITA’ TERRITORIALE 

Con il termine “rischi” si vogliono raggruppare tutti i possibili eventi di qualsiasi natura che possono 
arrecare danno all’uomo e/o all’ambiente circostante. In particolare, ai sensi di quanto riportato sulla DGR 
22 dicembre 2008 n. 8/8753, “si definisce rischio la probabilità che un dato evento si verifichi, in 
determinati periodi e circostanze, producendo conseguenze negative sugli esseri viventi, le infrastrutture 
sociali, i beni mobili ed immobili, le attività e l’ambiente”.  

Nell’ambito della pianificazione di emergenza vengono generalmente distinti due macro gruppi i rischi: 
quelli naturali e quelli derivanti dalle attività antropiche. Va tenuto in considerazione che anche i rischi 
naturali possono risultare influenzati dall’uomo che, anche quando non è direttamente responsabile del 
verificarsi dell’evento (ad esempio nel caso di terremoti o eruzioni vulcaniche), può con il suo 
comportamento influenzarne le conseguenze (edificazione all’interno di zone a rischio, alterazione del 
territorio, ecc.).  

Naturalmente non tutti i rischi hanno la stessa frequenza di accadimento: per tale motivo, sulla base delle 
informazioni raccolte più recenti e dettagliate attualmente disponibili, si è concentrata l’attenzione su 
quelli che, con maggiore probabilità, possono interessare il territorio di Bulciago. 

 

3.1 RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO 

Alquanto limitato risulta essere il pericolo idrogeologico ricollegabile esclusivamente a fenomeni franosi in 
quanto il territorio, morfologicamente piano-collinare, non presenta particolari predisposizioni al dissesto; 
tuttavia su versanti maggiormente acclivi (pendenze superiori ai 45°) possono innescarsi localizzate 
instabilità nella coltre detritica superficiale. 

Nel censimento delle aree franose provinciali e nell’indagine geologica a supporto del PGT non risultano 
fenomeni ricollegabili ad instabilità dei versanti sul territorio comunale, ad eccezione delle aree 
interessate dall’attuale escavazione della marna da cemento presso il sito della Holcim SpA e il versante 
nord della zona dei Morti dell’Avello, lungo il corso del T. Bevera. Entrambe queste aree non sono 
interessate da fenomeni quiescenti o in atto, ma da una potenzialità legata alla giacitura degli strati ed 
alla attività estrattiva ancora in essere. 

Analogamente il pericolo idrologico riconducibile ad alluvioni ed esondazioni risulta molto basso in quanto 
la rete idrica superficiale, che attraversa solo limitatamente le aree urbanizzate, risulta normalmente 
sufficiente a smaltire il carico idrico dei singoli torrenti avendo gli stessi bacini di alimentazione 
generalmente modesti. Situazioni di maggiore vulnerabilità si possono creare in quanto gli alvei risultano 
con scarsa manutenzione e pulizia ed inoltre vi sono numerosi manufatti (complessivamente 10 
ponti/tombotti in tutto l’ambito comunale) che non sempre presentano sezioni idrauliche adeguate. 

Non risultano accadimenti ed emergenze gravi nell’ ultimo decennio. E tuttavia possibile che eventi 
meteorologici caratterizzati da precipitazioni intense e concentrate, a causa del cattivo funzionamento del 
sistema di smaltimento, causino anche l’allagamento di porzioni di territorio urbano comprensive di strade 
e di edifici pubblici e privati, per i quali possono essere sorgente di danno, come accaduto nella stagione 
primaverile del 2013. Si segnalano inoltre, i frequenti allagamenti della Via Roma e di Via Stazione in 
prossimità del Rio detto della Fontana a seguito appunto di occlusione della luce dei manufatti qui 
presenti (tombotti e ponti) per eventi meteorologici molto intensi.  
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3.2 RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 

Nel corso della redazione di un Piano di Protezione Civile, a differenza di un Piano Antincendi Boschivi 
finalizzato alla salvaguardia del patrimonio boschivo e delle sue molteplici funzioni, è necessario 
analizzare con una mirata attenzione gli incendi boschivi in virtù di una loro duplice natura di rischio.  

Innanzitutto si deve analizzare il rischio “diretto”, ovvero quello legato alla possibilità che gli incendi 
mettano in pericolo l’incolumità delle persone e compromettano la sicurezza e la stabilità delle 
infrastrutture (in particolare nelle zone di margine, dove gli insediamenti abitativi si sviluppano nelle 
immediate vicinanze delle aree boscate).  

In secondo luogo è necessario considerare un rischio “indiretto”, dovuto all’innesco di fenomeni erosivi 
lungo i versanti e all’aumento dell’instabilità di pendii già in condizioni di equilibrio limite, causati dalla 
scomparsa di una valida copertura vegetale e dal conseguente aumento di un deflusso idrico non più 
regimato.  

Per poter far fronte ad un fenomeno come quello degli incendi boschivi risulta di fondamentale 
importanza conoscerlo attraverso lo studio degli eventi verificatisi in passato. Ciò può consentire di 
definire l’incidenza degli incendi boschivi sul territorio comunale e le principali caratteristiche con cui si 
sono manifestati: è opportuno sottolineare il fatto che un fenomeno naturale come quello in esame, 
pesantemente condizionato dalle azioni dell’uomo, può essere difficilmente studiato in un contesto 
geografico rigidamente limitato entro confini amministrativi, e tanto meno inquadrato in rigidi schemi 
previsionali. 

Per l’inquadramento di questo rischio per il territorio del comune di Bulciago si fa riferimento al “Piano 
regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” della Regione 
Lombardia, revisione 2009.  

Il Piano Regionale A.I.B. fornisce una mappatura del rischio attraverso l’analisi della distribuzione 
temporale degli incendi e delle loro caratteristiche, unitamente alla distribuzione spaziale della frequenza 
e delle superfici percorse dal fuoco.  

L’analisi dei diversi parametri per la definizione del rischio di incendio è stata effettuata a due livelli 
territoriali: quello comunale e quello di Area di Base (raggruppamento di comuni coincidenti con la 
Comunità Montana, per quanto riguarda l’area montana, e con le province per il restante territorio 
regionale).  

I parametri scelti per la caratterizzazione pirologica del comune sono stati i seguenti: 

� numero di incendi boschivi che si verificano in media all’anno nel comune o nell’Area di Base ogni 10 
kmq di territorio;  

� numero di incendi boschivi di “grande superficie” (maggiore di 24 ettari) verificatisi nell’Area di Base 
ogni anno ogni 10 kmq di territorio;  

� numero di anni con incendio;  

� superficie media percorsa dal fuoco da un singolo evento nel comune o Area di Base;  

� superficie mediana percorsa dal fuoco;  

� superficie massima percorsa dal fuoco.  

Il comune di Bulciago è stato inserito nell’area omogenea F12 – Pedemontana Occidentale.  
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La sua superficie urbanizzata è pari a circa il 32,5% del territorio, il 3,2% è occupato da miniera e 
cementeria Holcim S.p.A. (ora destinata a recupero ambientale), e il settore agricolo e verde privato 
occupano circa il 48% del territorio comunale. L’estensione complessiva delle aree boscate è molto 
inferiore rispetto a quella agricola (pari al 16% del territorio). Nel decennio di riferimento (1999 – 2008) il 
comune di Bulciago non è stato interessato da incendio boschivo. 

 

Comune 
Superficie 

totale   
(ha) 

Superficie 
bruciabile 

(ha) 

Numero 
IB per 
anno 

Numero IB 
per anno 

ogni 10 kmq 
di superficie 

bruciabile 

Superficie 
boscata 
percorsa 

media 
annua 

Superficie 
mediana 
incendio 

Classe 
di 

rischio 

BULCIAGO - - - - - - 0 

 

Come si osserva dalla tabella il Piano Regionale A.I.B. inserisce il comune di Bulciago nella classe di 
rischio 0, come di seguito caratterizzata: 

 

Classe NC Nessun principio di incendio nel periodo analizzato 

Classe 1 
Incendi boschivi sporadici e di piccole dimensioni: tali condizioni sono tipiche della frazione 
fisiologica del fenomeno e richiedono prevalentemente attività di controllo.  

Classe 2 

Incendi di grande estensione, con frequenza molto ridotta. La bassa frequenza evidenzia 
che questi eventi si manifestano solo in condizioni eccezionali, pertanto si tratta di aree 
nelle quali occorre dare particolare importanza alla previsione del pericolo e al 
preallertaggio in corrispondenza di livelli di soglia medio-alti.  

Classe 3 

Incendi di media frequenza e di estensione contenuta. Deve essere assicurato il 
collegamento tra previsione del pericolo e gli interventi di estinzione. In particolare si dovrà 
dare grande rilievo anche alle operazioni di prevenzione, da realizzarsi con cura proprio per 
l’incidenza sul territorio degli eventi.  

Classe 4 Incendi di media frequenza, e di incidenza sul territorio medio-alta, che impone attenzione.  

Classe 5 

Incendi di alta frequenza, continuità temporale e incidenza territoriale. A questi eventi deve 
essere rivolta la massima attenzione per la loro incidenza territoriale; le attività preventive, 
previsionali e di ricostituzione dovranno essere massimizzate.  
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3.3 RISCHIO CHIMICO – INDUSTRIALE  

Con l’approvazione del D. Lgs. 238 del 21/09/2005, che rivede e aggiorna il precedente D. Lgs. 334/99, 
vengono introdotti nuovi criteri per l’identificazione delle aziende a Rischio di Incidente Rilevante. Tali 
criteri definiscono la tipologia e i quantitativi delle sostanze immagazzinate, utilizzate e prodotte in base ai 
quali un’azienda, rientrando negli adempimenti previsti dall'art. 6/7 o 8 del D. Lgs. 334/99, ha l’obbligo di 
redigere un piano di emergenza esterno, che diventerà parte integrante del piano comunale di 
emergenza.  

L’Amministrazione Comunale potrà quindi richiedere alle aziende interessate (già rientranti nel campo di 
applicazione del D. Lgs. 334/99 o di possibile nuova introduzione) una specifica dichiarazione, 
eventualmente supportata da relazione tecnica, relativa al loro posizionamento nel contesto della legge, 
ovvero se l'azienda rientra nel campo di applicazione del D. Lgs. 334/99 e a quali obblighi è soggetta (art. 
6/7 o art. 8). 

In Comune di Bulciago sono presenti le seguenti aziende RIR:  

 

Nome Azienda Indirizzo Tipo attività 
Art. applicazione D. 

Lgs. 334/99 

TEVA P.S.C. Srl (ex 
Honeywell PFC Srl) 

Strada Statale 
Briantea 83 

Fabbricazione di principi 
biologicamente attivi per l’industria 
farmaceutica 

Art. 5 – 6 – 8  

SITAB PE S.p.A. 
(chiuso) 

Statale Briantea 
40, Bulciago 

 

Produzione di Poliuretano Espanso Artt. 5 – 6 – 8 

Al di fuori del comune di Bulciago, esiste la seguente azienda RIR, in comune limitrofo:  

 

Nome Azienda Indirizzo Tipo attività 
Art. applicazione D. 

Lgs. 334/99 

SITAB PE S.p.A. 
Via Nuova 

Valassina 4, 
Nibionno 

Produzione di Poliuretano Espanso Art. 4 

 

TEVA P.S.C. Srl (ex Honeywell PFC Srl) 

Lo stabilimento, soggetto alle disposizioni del D.Lgs. 334/99 per effetto della detenzione e/o impiego di 
sostanze chimiche oltre i previsti limiti di soglia, ha ottemperato puntualmente agli obblighi di Legge 

Per ogni ipotesi di anomalia sono state adottate specifiche misure di sicurezza preventive e/o difensive di 
tipo tecnico e/o procedurale. 
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Gli scenari sono stati studiati con una approfondita analisi teorica effettuata in attuazione del D.Lgs. 
334/99 artt. 5 e 6, dalla quale si evince che potrebbero verificarsi temporanei e limitati rilasci di composti 
pericolosi o di energia che, a seconda dei casi, potrebbero dare luogo a: 

� Scoppi o esplosioni con forte rumore 

� Incendi con fiamme visibili e propagazione di fumi 

� Inquinamento atmosferico per dispersione 

� Spandimento di liquidi 

che vedrebbero coinvolte le seguenti sostanze e/o preparati: 

 

 

In ogni caso il Gestore ha predisposto uno specifico Piano di Emergenza Interno (PEI) che descrive tutte 
le misure tecniche ed organizzative di sicurezza esistenti e le modalità comportamentali e di intervento 
per un tempestivo controllo della situazione e per consentire un rapido ripristino delle normali condizioni 
operative. Dalla Sezione 9 della "Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i 
lavoratori" (Febbraio 2013) si estrapola la seguente tabella indicativa delle ZONE DI RISCHIO: 
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Si individuano quindi:  

Incendio di pozza (Radiazione termica stazionaria) in nessuno degli eventi si è riscontrato la possibilità 
che le “zona I - sicuro impatto”, “zona II - Fascia di danno” e “zona III - Fascia di attenzione” si estendano 
al di fuori dello stabilimento produttivo. 

Nel caso di Flash fire (radiazione termica istantanea) in nessuno degli eventi si è riscontrato la possibilità 
che le “zona I - sicuro impatto”, “zona II - Fascia di danno” e “zona III - Fascia di attenzione” si estendano 
al di fuori dello stabilimento produttivo.  

Nel caso di UVCE (sovrappressione di picco) in nessuno degli eventi si è riscontrato la possibilità che le 
“zona I - sicuro impatto”, “zona II - Fascia di danno” e “Zona III - Fascia di attenzione” si estendano al di 
fuori degli stabilimenti produttivi. 

Rilascio tossico, in nessuno degli eventi si è riscontrato la possibilità che la “zona I - sicuro impatto” si 
estendano al di fuori dello stabilimento. Per quanto riguarda le “zona II - Fascia di danno” e “zona III - 
Fascia di attenzione” il rilascio tossico può coinvolgere zone limitrofe ed esterne all’insediamento 
produttivo, in condizioni meteo di tipo D5 ed F2. 

La Prefettura di Lecco sta predisponendo il P.E.E. per il top event relativo al rilascio in atmosfera di 
gas/vapori di acido cloridrico di cui le ZONE DI RISCHIO risultano essere: 

 

Per questo scenario è valutato il rischio derivante dall’attività sulle aree esterne allo stabilimento.  

 

DITTA S.I.T.A.B. S.p.A. – Sede di Bulciago --->ORA CHIUSA 

 
Lo stabilimento della ditta SITAB S.p.A. è ubicato lungo la SS342 nella zona centrale del comune di 
Bulciago;  l’area industriale occupa terreni pianeggianti per circa 30.000 mq (di cui circa 17.000 coperti) e 
lungo il perimetro orientale e meridionale è confinante con la Roggia Rio detto della Fontana. 
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Lo stabilimento, classificato ai fini del D.L. 334/99, è specializzato nella produzione di tessuti spalmati e 
finissaggi destinati ai settori dell’arredamento, della pelletteria, delle calzature e dell’abbigliamento; così 
come specificato nella Notifica ai sensi dell’art. 6 D.L. 334/99.  

Presso lo stabilimento risultavano presenti in particolare: 

� Resine Poliuretaniche, stoccate in fusti da 180-200 kg, per un quantitativo massimo di 100 t 

� Resine Acriliche, in solvente, stoccate in fusti da 180-200 kg, per un quantitativo max di 0.2 t 

� N N Dimetilformamide, stoccata in cisternette da 1000 litri, per un quantitativo massimo di 15 t. 

La natura dei rischi di incidenti rilevanti interessa il rilascio di sostanze pericolose quali le Resine 
poliuretaniche, acrilica in solvente e l’ NNDimetilformamide. 

Lo stabilimento è ubicato in zona industriale e nell’intorno sono presenti unicamente insediamenti 
produttivi, salvo due abitazioni residenziali. Il corso d’acqua che attraversa l’area dello stabilimento è 
completamente coperto. 

In via prudenziale, è stata eseguita una verifica con  i metodi speditivi per la valutazione delle distanze 
nella pianificazione provvisoria così come descritto nelle "Linee Guida per la Pianificazione di Emergenza 
esterna per impianti industriali a rischio rilevante" (D.P.C.M. Febbraio 2005). Questa verifica, applicata 
alla sostanza considerata più pericolosa la NN Dimetil formammide nelle quantità massime presenti nello 
stabilimento comporta una Categoria di effetti a cui è associata un'area di massimo effetto di 0,2 ettari 
corrispondenti ad un cerchio avente raggio pari a 25 m.  

Pertanto l'area di massimo effetto, così valutata, risulta contenuta completamente nell'area di proprietà 
coinvolgendo esclusivamente i fabbricati ed il personale della S.I.T.A.B. S.p.A. Di fatto, essendo l’attività 
ora dismessa, non sussistono scenari di rischio possibili. Non è stato quindi redatto alcuno scenario di 
rischio. 

DITTA S.I.T.A.B. S.p.A. – sede di Nibionno 

 

Pur non interessando direttamente il territorio comunale di Bulciago occorre segnalare la presenza, nella 
zona sud-orientale confinante con il territorio del comune di Nibionno, della Ditta S.I.T.A.B. SpA di 
Nibionno. 

La sostanza individuata e utilizzata nella produzione del Poliuretano Espanso (oggetto dell’attività 
aziendale) è il Toluendiisocianato (presente in quantitativo massimo di 215 t) che risulta essere 
classificata come sostanza tossica  (tossicità acuta  LD50 orale-ratto > 2000 mg/Kg – LC50 (ratto) = 0.1 
mg/h). 

La descrizione degli eventi e gli eventi accidentali collegati sono indicati nella tabella seguente:  

SCENARI EVENTI ACCIDENTALI 

Sversamento parziale T.D.I. relativo ad una autocisterna 
completa 

� perdita del prodotto 
� contatto del TDI con una delle sostanze 

con le quali presenta una forte reattività 
� incendio 

Sversamento totale T.D.I. relativo ad un intero serbatoio 
installato nel bunker 
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Sono state elaborate delle ipotesi per le zone di impatto relative all’evento “sversamento  del T.D.I.”, che 
hanno dato i seguenti risultati:  

� PRIMA ZONA : zona compresa nel raggio di 200 metri dallo stabilimento 

� SECONDA ZONA : zona compresa nel raggio di 500 metri dallo stabilimento. 

Le aree di impatto identificate dal PEE non interessano direttamente il territorio comunale di Bulciago) 
ma, essendo comunque coinvolta la viabilità primaria territoriale (SS36 ed SS 342) il problema, in caso di 
emergenza, si ripercuote anche sullo stesso comune di Bulciago. Infatti la necessaria chiusura delle 
arterie stradali SS36 ed SS342 comporterebbero ripercussioni viabilistiche nell’ambito comunale di 
Bulciago essendo lo stesso direttamente attraversato dalla SS342 – direzione Bergamo e confinante con 
la SS36 - direzione Lecco. 

Sono pertanto da prevedersi l’intervento integrato tra la locale sezione di Polizia Municipale e gli 
Enti/organismi istituzionali (P.S. – C.C.- ecc. così come previsti dal PEE), secondo quanto previsto dal 
PEE, al fine di controllare ed eventualmente deviare su strade alternative la viabilità locale. 

3.4 RISCHIO SISMICO (TERREMOTI) 

Il rischio sismico di un determinato territorio è l’espressione dei danni attesi prodotti da un terremoto in un 
dato sito, e deriva dall’interazione tra la pericolosità sismica e la vulnerabilità sismica dello stesso 
(quest’ultima esprime la propensione di un edificio a subire danni in seguito ad un terremoto, ed è 
variabile in funzione delle caratteristiche costruttive dell’edificio stesso).  

Normativa vigente – Valori di ag  

La normativa sismica in Italia, anteriormente al marzo 2003, suddivideva il territorio nazionale in tre 
categorie di pericolosità (elevata, media e bassa). Per ciascuna categoria sono stati assegnati un grado 
di sismicità (S) ed un coefficiente di intensità sismica (C=(S-2)/100).  

La legislazione, Ordinanza n. 3274 del 20/03/03 e Norme Tecniche allegate, che inserisce il territorio di 
Bulciago in zona sismica 4, fa riferimento a metodologie più recenti in cui il moto sismico è caratterizzato 
anche in relazione alle condizioni locali.  

In tale direzione si è già mosso l’Eurocodice 8 (EC8) che stabilisce le regole per il progetto e la 
costruzione di strutture in zona sismica per i paesi membri della Comunità Europea. Secondo l’EC8, 
come anche secondo la nuova normativa, i territori nazionali vengono suddivisi in zone sismiche in 
funzione della pericolosità locale, descritta in termini di accelerazione orizzontale massima attesa alla 
superficie di un sito rigido di riferimento (ag).  

I valori di accelerazione orizzontale massima fissati nella nuova ordinanza per le zone 1, 2, 3 e 4 
(rispettivamente 0.35g - 0.25g - 0.15g - 0.05g) recepiscono la proposta del Gruppo Nazionale per la 
Difesa dai Terremoti (1985) e risultano maggiori di quelli della precedente normativa. Il parametro ag 
esprime l’accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A (formazioni litoidi o terreno 
omogenei caratterizzati dal VS30 superiori a 800 m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione 
superficiale di spessore massimo pari a 5 metri).  

La suddivisione in zone è basata sull’accelerazione orizzontale attesa, in caso di terremoto, con una 
probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, secondo il seguente schema: 
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Zona 
Sismica 

Accelerazione orizzontale con probabilità 
di superamento pari al 10% in 50 anni 

(ag/g) 

Accelerazione orizzontale di ancoraggio 
dello spettro di risposta elastica (ag/g) 

1 < 0,25 0,35 

2 0,15 – 0,25 0,25 

3 0,05 – 0,15 0,15 

4 < 0,05 0,05 
 

Con la pubblicazione del nuovo Testo Unico, che definisce con D.M. del 14/09/05 le “Norme Tecniche per 
le costruzioni” e con le nuove revisioni (D.M. 14/01/08) è divenuto vigente l’obbligo di eseguire la 
progettazione in prospettiva sismica in tutte le aree classificate in zona sismica 1, 2 e 3, secondo l’OPCM 
3274 e la D.G.R. 7/14964 del 7/11/03.  

Nelle aree inserite in zona sismica 4, la progettazione in prospettiva sismica è obbligatoria per gli edifici e 
le opere di interesse strategico e/o rilevante, come definite dal D.d.u.o. 19904 del 21/11/03.  

Amplificazione sismica locale  

Le indicazioni sulle procedure da utilizzare per l’analisi della sismicità locale sono riportate sull’allegato 5 
– Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto 
sismico nei P.G.T. – della DGR n. 8/1566 del 22/12/2005.  

Tale metodologia prevede tre livelli di approfondimento in funzione della zona di appartenenza del 
comune, dell’opera in progetto e delle caratteristiche geologiche e morfologiche dell’area. I tre livelli sono 
sintetizzabili come riportato di seguito:  

� 1° livello: riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di 
osservazioni geologiche (cartografia di inquadramento) sia dei dati esistenti. Questo livello 
d’indagine prevede la realizzazione della Carta della pericolosità sismica locale.  

� 2° livello: caratterizzazione semi- quantitativa degli effetti di amplificazione attesi nelle aree 
perimetrate nella Carta di pericolosità Sismica Locale, che fornisce la stima della risposta sismica 
dei terreni in termini di Fattore di Amplificazione (Fa).  

� 3° livello: definizione degli effetti di amplificazione tramite indagini ed analisi più approfondite.  

L’appartenenza del Comune di Bulciago alla zona sismica 4 prevede a livello normativo, in fase di 
pianificazione, l’obbligo del 1° livello con la redazione della carta della pericolosità sismica locale nonché 
l’obbligo delle analisi anche del 2° livello solo per gli scenari Z3 e Z4 e soltanto per edifici strategici 
rilevanti di nuova previsione.  

Nel Comune di Bulciago, secondo quanto riportato nella Relazione geologica a supporto del PGT a cui si 
rimanda per maggiori dettagli (Dr. Geol. Nicolodi; 2008) risultano individuate le seguenti ZONE PSL: Z2a, 
Z3a,Z4a e Z4c.  

Si possono pertanto avere i seguenti "scenari": 

� cedimenti e/o liquefazioni: presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti (Zona 2 a) 

� amplificazione topografica: zona di ciglio H > 10 m (Zona 3 a) 
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� amplificazione litologica e geometrica: zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi 
alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (Zona 4 a); zona morenica con presenza di depositi 
granulari e/o coesivi (Zona 4 c). 

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 Condizioni Limite per l'Emergenza 
(CLE) come proposto dai disposti della OPCM 4007/2012. 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 al contesto territoriale esterno al 

comune 
� I punti di accessibilità (punti di atterraggio, elicotteri, stazioni ferroviarie, ecc.). 
 

NOTE: 

Regione Lombardia ha provveduto all’aggiornamento delle zone sismiche con Delibera di Giunta 
Regionale 11 luglio 2014 – n. X/2129, a seguito dell’evento che ha coinvolto parte del suo territorio nel 
2012 (Terremoto dell’Emilia). La DGR entrerà in vigore nel mese di Ottobre 2015, ed ha di fatto 
riclassificato tutto il territorio regionale.  

In particolare, il Comune di Bulciago è stato individuato all’interno della Zona 3. E’ stata quindi modificata 
la sua classificazione rispetto a quanto previsto dal PGT approvato. Sarà quindi necessario un 
aggiornamento delle valutazioni sismiche effettuate dal PGT. 

Pericolosità sismica 

Di seguito si riporta un estratto dell’area del Nord Italia dalla “Mappa di pericolosità sismica del territorio 
nazionale” realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile. 
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Nella figura successiva viene proposta la mappa interattiva di pericolosità sismica elaborata dall’INGV 
sulla base dell’OPCM 3519 del 28/04/2005 riferita al territorio di Bulciago. 
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3.5 RISCHIO VIABILISTICO CONNESSO AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE 

In generale i pericoli derivanti dalle attività di trasporto si possono manifestare tanto all’interno quanto 
all’esterno del sistema dei trasporti, costituito dalle infrastrutture, dai veicoli, dal personale addetto, 
nonché dai suoi utenti.  

Con il termine di “emergenze da incidente” si considerano tutte le emergenze causate da:  

� Incidenti stradali  

� Incidenti ferroviari  

� Incidenti aerei  

� Esplosioni o crolli di strutture  

Quando l’evento calamitoso è un incidente, con caratteristiche di non prevedibilità e di casualità di 
accadimento sul territorio, si deve tenere conto di una serie di fattori che condizionano ulteriormente le 
modalità di intervento, e che potrebbero, se trascurati, amplificare le criticità:  

� difficile accessibilità al luogo dell’incidente da parte dei mezzi di soccorso;  
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� necessità di impiego di mezzi e attrezzature speciali;  

� presenza sul luogo dell’incidente di un elevato numero di operatori e non di addetti ai lavori;  

� possibilità di estensione ridotta della zona interessata dall’incidente, cui corrisponde la massima 
concentrazione delle attività finalizzate alla ricerca e al soccorso di feriti e vittime, alla quale si 
contrappone, nella maggior parte dei casi, un’area di ripercussione molto ampia con il 
coinvolgimento di un numero elevato di persone che necessitano di assistenza;  

� fattori meteoclimatici;  

� presenza di sorgenti di rischio secondario e derivato.  

Tale situazione determina la necessità di svolgere un’attività di coordinamento delle operazioni sul luogo 
dell’incidente fin dai primi momenti dell’intervento, che non può essere improvvisata ad evento in corso, 
ma deve essere pianificata in via preventiva, individuando precise figure di responsabilità. 

La strategia generale prevede:  

1. la definizione del flusso di informazioni tra le sale operative territoriali e centrali per assicurare 
l’immediata attivazione del sistema di protezione civile;  

2. l’individuazione di un direttore tecnico dei soccorsi per il coordinamento delle attività sul luogo 
dell’incidente, l’indicazione delle attività prioritarie da porre in essere in caso di emergenza e 
l’attribuzione dei compiti alle strutture operative che per prime intervengono;  

3. l’assegnazione, laddove possibile, al Sindaco delle funzioni relative alla prima assistenza alla 
popolazione e alla diffusione delle informazioni;  

4. l’istituzione di un centro di coordinamento per la gestione “a regime dell’emergenza”.  

La difesa dal rischio trasporti si esercita secondo i seguenti criteri:  

previsione: interventi di pianificazione a lungo termine sui veicoli e sui sistemi di trasporto (costruzione di 
nuove infrastrutture più sicure, attuazione di politiche che favoriscono l’impiego di modalità di trasporto 
meno soggette a rischio, ecc.);  

prevenzione: interventi organizzativi a breve termine o “in tempo reale” per il controllo delle attività di 
trasporto finalizzati ad evitare, in ogni condizione, il superamento di una soglia di massimo rischio 
ammissibile;  

emergenza: provvedimenti finalizzati a conoscere con tempestività le caratteristiche dell’evento 
calamitoso e le necessità di soccorso nonché ad attuare gli interventi necessari per limitare i danni a 
persone e cose e per superare la fase di pericolo. 

Il territorio comunale di Bulciago è interessato dal transito di alcune grandi arterie stradali. In particolare:  

� la strada statale SS342 "Briantea" che percorre la parte meridionale del territorio comunale con 
andamento E-W. 

� la SP 48 di Cassago Brianza che attraversa con direzione nord-sud la zona meridionale del 
territorio comunale. 
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� la SP 69 di Garbagnate Monastero che con direzione est-ovest attraversa un breve tratto la 
zona settentrionale del territorio comunale. 

Nella zona occidentale del comune, attraversandone il territorio,  transita la linea ferroviaria FF.SS. 171 
Lecco – Molteno – Monza – Sesto San Giovanni delle Ferrovie dello Stato. In territorio comunale di 
Bulciago la linea ferroviaria passa per un tratto lungo circa 1,3 km con direzione circa N-S; in questo 
tratto la linea è costituita da un solo binario. 

Il comune di Bulciago non possiede nessuna stazione di fermata ferroviaria sul proprio territorio; la 
stazione più vicina, non presidiata, è situata nel comune di Cassago Brianza a circa 1 km dal municipio di 
Bulciago.  
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4 FASE 3 – DEFINIZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO 

4.1 LO SCENARIO DI RISCHIO IN EMERGENZA 

Lo scenario è la rappresentazione dei fenomeni che possono interessare un determinato territorio 
provocandovi danni a persone e/o cose e costituisce la base per elaborare il piano di emergenza; al 
tempo stesso, è lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della 
popolazione e/o dei beni in una determinata area. 

E’ importante puntualizzare che l’individuazione degli scenari di rischio avviene sulla base della 
combinazione del pericolo con l’elemento vulnerabile esposto a tale pericolo. Ne consegue che non è 
condizione sufficiente l’esistenza di un pericolo al fine di individuare uno scenario di rischio; ma è invece 
vero che all’individuazione di un pericolo deve necessariamente seguire uno scenario di rischio laddove 
la presenza di elementi vulnerabili esposti al pericolo considerato faccia insorgere un rischio vero e 
proprio. 

In questo paragrafo vengono pertanto elencati e descritti i gli scenari di rischio individuati nell’ambito del 
territorio di Bulciago. 

Per ogni tipologia di rischio individuato è opportuno costituire una scheda di scenario, che riassuma le 
informazioni basilari sul rischio quali: tipologia, territorio coinvolto e porzione di popolazione coinvolta, vie 
di fuga, cancelli, vie alternative, aree per raccolta popolazione, aree per raduno soccorritori, aree per 
ammassamento bestiame. 

E’ importante ricordare che la definizione degli scenari di rischio ha come scopo ultimo l’individuazione 
delle aree potenzialmente coinvolte dall’evento considerato, con la relativa distribuzione antropica 
connessa con tali aree, oltre che la definizione delle modalità di intervento e in ultimo, ma non meno 
importante, l’indicazione del personale tecnico reperibile in grado di affrontare la situazione d’emergenza. 

Lo scenario sarà pertanto schematizzato in specifiche schede, nelle quali verranno riportati i dati appena 
citati e che rappresenteranno sempre il punto di riferimento finale per l’applicazione delle azioni da 
attivare in stato di emergenza. 

4.2 Limiti della costruzione di uno scenario 

I limiti della costruzione di uno scenario sono da ricercarsi nel livello di incertezza dei diversi fenomeni 
che lo generano. 

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

- fenomeni noti e quantificabili, quindi con una casistica di riferimento ed una modellistica di 

simulazione e previsione sufficientemente attendibili (per esempio fenomeni di inondazione in 

senso stretto); 

- fenomeni noti non quantificabili o scarsamente quantificabili per i quali si riesce a raggiungere 

esclusivamente una descrizione qualitativa (per esempio fenomeni di trasporto solido od 

alcune tipologie di frana); 
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- fenomeni non noti o scarsamente noti che per intensità e dimensioni sono riconducibili a 

fenomeni rari e, pertanto, difficilmente descrivibili anche a livello qualitativo. 

A fronte di una simile casistica di limiti oggettivi non è, perciò, quasi mai concretizzabile il raggiungimento 
di una descrizione completa di tutte le situazioni; qui emerge il concetto-chiave del piano di emergenza 
che è certamente quello di cercare di prevedere tutto il prevedibile, facendo diventare automatiche le 
procedure di intervento in emergenza, ma lasciando comunque il modello di risposta all’emergenza 
sufficientemente flessibile e snello per affrontare situazioni non previste. 

4.3 Fasi di gestione dell’allerta 

Si ricorda che il concetto di Protezione Civile non concentra il proprio significato nella sola esclusiva 
intenzione di attivare un’idonea reazione in seguito al verificarsi di un evento calamitoso, bensì riveste un 
forte significato anche come azione previsionale e di monitoraggio dei rischi. 

L’azione previsionale è finalizzata alla previsione degli effetti al suolo, che possono interessare l’ambito 
della protezione civile, e si attua con tempi di preavviso tipicamente superiori a 12 ore. Si articola in 
un’analisi dei dati meteorologici e in una previsione dei fenomeni atmosferici, mediante modellistica 
numerica, riassunta nei parametri fisici più indicativi. Tale azione viene messa in pratica tramite il 
supporto di sistemi e strutture di valenza ufficiale a carico di organi competenti. La fase previsionale attiva 
la prevenzione del rischio, come prevista all’art. 108 del decreto legislativo n. 112/98, svolta 
prioritariamente dai “Presidi territoriali”. 

La fase di monitoraggio e sorveglianza è finalizzata a verificare l’evoluzione dei fenomeni meteorologici e 
a confermare/aggiornare la previsione degli effetti al suolo; in tale fase sono sviluppate anche previsioni a 
breve e brevissimo termine allo scopo di mettere a disposizione, con la massima tempestività e anticipo 
possibili, gli scenari di rischio. 

La funzione di allerta è assicurata da: Giunta della Regione Lombardia, Uffici Territoriali di Governo, 
Province, Comuni, Presidi territoriali e ARPA Lombardia. 

4.4 Zone omogenee e Soglie di allerta 

Il DGR 22 dicembre 2008 n. 8753 “Direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del 
sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile”, recependo le Direttiva nazionale 
sull’allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico, suddivide il territorio regionale in zone omogenee 
di allerta, che sono ambiti territoriali sostanzialmente uniformi riguardo gli effetti al suolo, cioè i rischi, che 
si considerano. La distinzione in zone deriva dall’esigenza di attivare risposte omogenee e adeguate a 
fronteggiare i rischi per la popolazione, per il contesto sociale e per l’ambiente naturale. Poiché ogni 
rischio dipende da cause esterne diverse, che sono naturalmente dipendenti da fattori di natura 
meteorologica, orografica, idrografica ed amministrativa, ad ogni rischio considerato, sono associate 
specifiche zone omogenee. 

Oltre alla suddivisione territoriale, viene anche stabilito per ogni zona omogenea un insieme di valori di 
indicatori che, singolarmente o concorrendo tra loro, definiscono, per ogni tipologia di rischio un sistema 
di soglie di allerta articolato su più livelli. 
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L’attivazione dell’allerta regionale è impostata sui seguenti livelli di criticità: assente, ordinaria, moderata 
ed elevata, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva nazionale. 

Le criticità assumono crescente priorità ed importanza, in relazione al grado di coinvolgimento dei 
seguenti ambiti: 

• ambiente; 

• attività; 

• insediamenti e beni mobili ed immobili; 

• infrastrutture ed impianti per i trasporti, per i servizi pubblici e per i servizi sanitari; 

• salute e preservazione delle specie viventi in generale e degli esseri umani in particolare. 

I livelli di criticità summenzionati hanno il seguente significato: 

LIVELLO 
CRITICITA’ 

CODICE 
ALLERTA 

DESCRIZIONE 

assente 0 Non sono previsti fenomeni naturali (forzanti esterne) che 
possano generare il rischio considerato 

ordinaria 1 
Sono previsti fenomeni naturali che possono dare luogo a 
situazioni usualmente e comunemente accettabili dalla 
popolazione e governabili a livello locale 

moderata 2 
Sono previsti fenomeni naturali che non raggiungono valori 
estremi ma che possono interessare una importante 
porzione del territorio 

elevata 3 

Sono previsti fenomeni naturali suscettibili di raggiungere 
valori estremi, che possono dare luogo a danni e rischi 
anche gravi per la popolazione e interessare in modo diffuso 
il territorio 

emergenza 4 
Occorre concentrare il maggior numero di risorse possibili 
alle azioni di soccorso. Proseguono le attività di monitoraggio 
e vigilanza diretta sulle situazioni più gravi 

 

Di fronte a situazioni estremamente gravi, in cui i danni si stanno già manifestando in modo diffuso e le 
azioni devono essere innanzitutto indirizzate a portare aiuto alla popolazione, perde di significato parlare 
di livello di criticità elevata. Circostanze simili sono considerate situazioni di “emergenza”, perché occorre 
concentrare il maggior numero di risorse possibili alle azioni di soccorso. Resta inteso che, anche in tale 
fase, le attività di monitoraggio e di vigilanza diretta sui dissesti più gravi, dovranno proseguire con 
attenzione e prudenza. 

Nei capitoli a seguire, per ciascuna tipologia di rischio considerata, si riportano un insieme di valori di 
soglia, che descrivono la gravità del fenomeno, associati a differenti livelli di criticità. 
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4.4.1 Zone omogenee di allerta per il rischio idrogeologico e idraulico 

Il territorio di Bulciago è stato raggruppato all’interno dell’Area omogenea C – Nordovest, identificabile 
con il bacino del Verbano, parte del bacino del Ceresio, il bacino dl Lario e la Valchiavenna. 

 

 

Codici di allerta per il rischio idrogeologico e idraulico 

Nella tabella seguente si riportano i codici di allerta e i livelli di criticità corrispondenti:  

LIVELLO 
CRITICITA’ 

CODICE 
ALLERTA 

SIGNIFICATO 

Assente 0 Non sono previsti fenomeni naturali responsabili dell’attivazione 
del rischio considerato  

Ordinaria 1 
Sono previsti fenomeni naturali, che si ritiene possano dare luogo 
a criticità, che si considerano comunemente e usualmente 
accettabili dalla popolazione  

Moderata 2 

Sono previsti fenomeni naturali che non raggiungono valori estremi 
e che si ritiene possano dare luogo a danni e rischi moderati per la 
popolazione, tali da interessare complessivamente una porzione 
importante di territorio considerato 

Elevata 3 

Sono previsti fenomeni naturali suscettibili di raggiungere valori 
estremi e che si ritiene possano dare luogo a danni e rischi anche 
gravi per la popolazione, tali da interessare complessivamente una 
consistente quota del territorio considerato  

Emergenza 4  
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Soglie di criticità  

Le soglie di criticità esprimono quei valori che danno l’indicazione del passaggio da una condizione di 
rischio ad un’altra. Si considerano 3 livelli di criticità: ordinaria, moderata ed elevata.  

Soglie di allerta  

Le soglie di allerta sono l’espressione di quei valori che, associati ad alcuni parametri, forniscono 
indicazioni sulla gravità del fenomeno che sta approssimandosi con un certo anticipo.  

Analogamente ai livelli di criticità si individuano anche in questo caso tre soglie crescenti: ordinaria, 
moderata ed elevata.  

Individuazione dei valori delle soglie  

Si associa ai valori di S1 e S2 il seguente significato:  

S1: soglia indicativa del passaggio dalla soglia di CRITICITA’ ORDINARIA a CRITICITA’ MODERATA  

S2: soglia indicativa del passaggio dalla soglia di CRITICITA’ MODERATA a CRITICITA’ ELEVATA  

Il valore S0 corrisponde alla soglia indicativa del passaggio dalla soglia di NORMALITA’ alla soglia di 
CRITICITA’ ORDINARIA.  

 

AREE OMOGENEE  A  B  C  D  E  F  G  H  

PMA min (mm)  350  750  1150  550  550  500  900  1050  

PMA max (mm)  1250  1950  2250  1400  800  1150  1650  2150  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

In riferimento alla sua morfologia e alle caratteristiche del suo reticolo idrografico per il territorio comunale 
di Bulciago si segnala che fenomeni di esondazione del torrente detto Rio della Fontana (Bevera di 
Bulciago) sono collegati ad eventi straordinari di precipitazione, con un tempo di ritorno inferiore ai 30 
anni.  
Il Servizio Meteorologico Regionale di ARPA Lombardia mette a disposizione sul suo sito una serie di dati 
meteorologici riferiti per ciascuna stazione a uno o più dei seguenti parametri:  

• Pluviometro  

• Termometro  

• Barometro  

• Igrometro  

• Anemometro (V)  
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• Anemometro (D)  

• Radiometro (G)  

• Radiometro (N)  

La posizione delle stazioni è visualizzabile nell’immagine seguente, e i dati sono consultabili sul seguente 
sito: http://ita.arpalombardia.it/meteo/documentazione.asp  

E’ possibile realizzare una ricerca per località inserendo il nome di quella di interesse.  

 

Zone di allerta per rischio idraulico localizzato sul fiume Po 

Le aree potenzialmente interessate da eventi di piena del Fiume Po in Lombardia, comprese anche solo 
in parte all’interno delle tre fasce fluviali del PAI (A, B e C), sono state suddivise in 8 zone come riportato 
nella tabella seguente. L’avviso di criticità viene emesso dalla Regione Lombardia.  

 

codice descrizione sezioni di riferimento province interessate 

PO1  Comuni lombardi fino al Tanaro  Ponte Valenza PV 

PO2  Comuni lombardi tra Tanaro e Ticino  Isola S. Antonio, 
Ponte della Becca 

PV 

PO3  Comuni lombardi tra Ticino e Lambro  Spessa Po PV 

PO4  Comuni lombardi tra Lambro e Adda  Piacenza LO, CR 

PO5  Comuni lombardi tra Adda e Taro  Cremona CR 

PO6  Comuni lombardi tra Taro e Oglio  Casalmaggiore, Boretto CR, MN 

PO7  Comuni lombardi tra Oglio e Mincio-Secchia  Borgoforte MN 

PO8  Comuni lombardi a valle del Mincio-Secchia  Sermide MN 
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Il territorio della provincia di Lecco e quindi anche quello del comune di Bulciago non sono interessati da 
questa specifica tipologia di rischio.  

Ulteriori informazioni possono essere ottenute dalla consultazione dei dati forniti dall’Agenzia 
Interregionale per il Fiume Po attraverso il suo servizio di piena dal sito: http://stazioni.agenziapo.it.  

La posizione delle stazioni distribuite nell’ambito del bacino interregionale è evidenziata sulla fotografia 
seguente:  
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4.4.2 Zone omogenee di allerta per il rischio temporali forti 

Coincidono con quelle del rischio idrogeologico e idraulico.  

Codici e soglie di allerta 

Vengono distinti tre livelli di criticità: assente, ordinaria e moderata:  

 

TEMPORALI 
FORTI  

LIVELLO DI 
CRITICITÀ  

CODICE 
ALLERTA  

SIGNIFICATO  

assenti assente 0 Assenza di fenomeni temporaleschi  

poco probabili ordinaria 1 

I temporali forti sono poco probabili  
(= bassa probabilità di accadimento) in 
una situazione che potrebbe anche 
risultare di temporali (senza ulteriori 
specificazioni) diffusi (riguardanti cioè 
ampie porzioni di territorio)  

molto 
probabili moderata 2 

I temporali forti sono molto probabili (= alta 
probabilità di accadimento) e possono 
manifestarsi in forma localizzata, diffusa o, 
ancora, organizzati in strutture di 
dimensioni superiori a quelle 
caratteristiche della singola cella 
temporalesca 

 

4.4.3 Zone omogenee di allerta per il rischio neve 

Coincidono con quelle del rischio idrogeologico e idraulico.  

Codici e soglie di allerta  

Vengono distinti i seguenti livelli di criticità: assente, ordinaria, moderata, elevata. In fase di previsione si 
distinguono le soglie riportate in tabella:  

 

NEVE 
(cm accumulati al suolo / 24h) 

LIVELLO 
CRITICITA’ 

CODICE 
ALLERTA 

0 assente 0 

neve < 20 cm a quote tra 500 e 1500 m ordinaria 1 

neve < 20 cm a quote < 500 m, 
neve > 20 cm a quote tra 500 e 1500 m 

moderata 2 

neve > 20 cm a quote < 500 m elevata 3 
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4.4.4 Zone omogenee di allerta per il rischio vento forte 

Codici e soglie di allerta 

Le soglie divengono riferite alle aree situate a quote inferiori a 2000 m s.l.m., maggiormente vulnerabili. I 
livelli di criticità vengono riportati in tabella:  

 

VENTO 
(velocità media oraria a quote < 2000 m) 

LIVELLO 
CRITICITA’ 

CODICE 
ALLERTA 

< 3 m/s (< 11 km/h) assente 0 

3-10 m/s (11-36 km/h) ordinaria 1 

> 10 m/s (>36 km/h) per almeno 3 h/giorno moderata 2 

 

4.4.5 Zone omogenee di allerta per il rischio valanghe 

Il territorio di Bulciago non è interessato da questo tipo di rischio, pertanto non è stato raggruppato 
all’interno di nessuna Area omogenea.  
 

 

Codice e soglie di allerta 

In fase di previsione di distinguono i seguenti livelli di criticità: assente, ordinaria, moderata, elevata, di 
seguito riportati nella tabella successiva con la corrispondenza con i valori della scala di pericolo unificata 
europea.  

Sulla regione Lombardia il bollettino Neve & Valanghe viene pubblicato sul seguente sito: 
http://www.arpalombardia.it/meteo/bollettini/bolniv.htm.  
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SCALA DI PERICOLO 
UNIFICATA EUROPEA 

LIVELLO 
CRITICITÀ 

CODICE 
ALLERTA 

assente assente non emesso 

1 – debole ordinaria 1 

2 – moderato ordinaria 1 

3 – marcato ordinaria 1 

4 – forte moderata 2 

5 – molto forte elevata 3 

 

4.4.6 Zone omogenee di allerta per rischio incendi boschivi 

Ai fini dell’allertamento di protezione civile i criteri utilizzati per definire le zone omogenee per il rischio 
incendi boschivi sono di carattere amministrativo e ambientale.  

Il territorio di Bulciago è stato raggruppato all’interno dell’Area omogenea F12 Pedemontana Occidentale 
che comprende parte delle province di Varese, Como e Lecco non contenenti Comunità Montane, 
escluso il Comune di Lecco. Comprende i parchi Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Valle Ticino, Spina 
Verde di Como, Valle del Lambro, Montevecchia e Valle del Curone, Parco Adda Nord. 

 

Soglie, codici di allerta e livelli di criticità 

Le soglie corrispondono ai gradi di pericolo indicati nel bollettino di previsione del pericolo di incendi 
boschivi emesso da ARPA.  

Nella tabella seguente vengono indicate le corrispondenze tra codici di allerta, livelli di criticità e gradi di 
pericolo:  
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CODICE 
ALLERTA 

LIVELLO 
CRITICITA’ 

SOGLIE/GRADI 
PERICOLO IB 

SCENARIO 

0 Assente 
Nullo e molto 

basso  

1 ordinaria basso e medio Piccoli incendi di modeste dimensioni 
(fino a 5 ha) isolati e sporadici 

2 moderata alto e molto alto 
Incendi di medie dimensioni (da 5 a 18 
ha) maggiormente diffusi e anche in 
numero consistente 

3 elevata estremo 

Condizioni meteoclimatiche (vento, 
umidità, ecc.) che favoriscono lo 
sviluppo di incendi di notevoli 
proporzioni, sia in estensione (oltre 18 
ha) sia in numero e gravità 

 

4.5 Scenari di rischio idrogeologico – IDRAULICO 

La recente D.G.R. N° 8/8753 del 22 dicembre 2008 ” Determinazioni in merito alla gestione organizzativa 

e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile” individua le seguenti 
tipologie di scenari di rischio idrogeologico: 

Fenomeni Effetti 

Su versanti e in corrispondenza di piccoli impluvi: 

• fenomeni di instabilità che coinvolgono 
masse di terreno ai livelli superficiali e, nei 
casi più gravi, anche in profondità. 

• danni a beni mobili e immobili, edifici 
compresi, che si trovano sui versanti o 
appena a valle; 

• danni a opere di sostegno; 

• interruzioni puntuali della viabilità in 
prossimità degli attraversamenti di piccoli 
impluvi. 

Su corsi d’acqua a regime torrentizio: 

• erosioni delle sponde dei torrenti; 

• frane superficiali che possono modificare gli 
assetti del territorio in corrispondenza della 
confluenza tra due valli; 

• fenomeni localizzati di deposito di detriti 
solidi con formazione di sbarramenti 
temporanei; 

• riduzione parziale delle sezioni di libero 
deflusso delle acque nel reticolo idraulico; 

• occlusioni parziali o totali delle aree di libero 
deflusso delle acque in corrispondenza dei 
ponti; 

• localizzati fenomeni di alluvionamento di 
correnti con elevata presenza di detriti. 

• danni a beni mobili e immobili, che possono 
arrivare a compromettere la stabilità di edifici, 
colpiti da fenomeni di trasporto di detriti; 

• danni alle difese spondali dei torrenti, 

• danni a infrastrutture per allagamenti o 
perché colpite da correnti con elevata 
presenza di detriti; 

• danni alle opere di regimazione del reticolo 
idraulico; 

• interruzioni puntuali della viabilità in 
prossimità degli attraversamenti  del  reticolo 
idraulico, anche a causa della occlusione 
delle sezioni di libero deflusso delle acque. 
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Fenomeni Effetti 

In ambito urbano: 

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

• danni a beni mobili e immobili, edifici 
compresi con allagamenti di cantinati e delle 
aree più depresse di centri abitati; 

• interruzione di attività private e pubbliche, 

• interruzione della viabilità in zone depresse 
(sottopassi, tunnel, ecc..). 

 

Parte di questi fenomeni sono noti e quantificabili ai fini della ricostruzione di scenari di rischio dettagliati 
ed identificabili nel territorio in oggetto. 

Per tutti quei fenomeni non noti o scarsamente quantificabili ad oggi, non è possibile definire alcun 
scenari di rischio. Il manifestarsi ti tali fenomeni nel futuro, nei diversi modelli di criticità, vedrà 
l’applicazione di procedure standard della gestione dell’emergenza del rischio idrogeologico-idraulico 
(Allegato 2). 

 

La D.G.R. N° 8/8753 del 22 dicembre 2008 ” Determinazioni in merito alla gestione organizzativa e 

funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile” individua le seguenti 
tipologie di scenari di rischio idraulico: 

Fenomeni Effetti 

Su versanti e in corrispondenza di piccoli impluvi: 

• fenomeni di instabilità che coinvolgono 
masse di terreno ai livelli superficiali e, nei 
casi più gravi, anche in profondità; 

• rimobilizzazione di frane apparentemente 
stabilizzate, anche di grandi dimensioni. 

• danni a beni mobili e immobili, edifici 
compresi, che si trovano sui versanti o 
appena a valle; 

• danni a opere di sostegno; 

• interruzioni della viabilità in prossimità degli 
attraversamenti di piccoli impluvi. 

Su corsi d’acqua a regime torrentizio: 
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Fenomeni Effetti 

• erosioni delle sponde dei torrenti; 

• frane superficiali che possono modificare gli 
assetti del territorio in corrispondenza della 
confluenza tra due valli; 

• fenomeni localizzati di deposito di detriti 
solidi con formazione di sbarramenti 
temporanei; 

• riduzione delle sezioni di libero deflusso delle 
acque nel reticolo idraulico; 

• occlusioni parziali o totali delle aree di libero 
deflusso delle acque in corrispondenza dei 
ponti; 

• fenomeni di alluvione. 

• danni a beni mobili e immobili, che possono 
arrivare a compromettere la stabilità di edifici, 
colpiti da fenomeni di trasporto di detriti; 

• danni alle difese spondali dei torrenti, 

• danni a edifici, opifici, infrastrutture per 
allagamenti; 

• danni alle opere di regimazione del reticolo 
idraulico; 

• interruzioni puntuali della viabilità in 
prossimità degli attraversamenti  del  reticolo 
idraulico. 

 

Su corsi d’acqua a regime fluviale: 

• erosioni delle sponde dei fiumi; 

• allagamenti in corrispondenza di tratti con 
sezioni idrauliche insufficienti o per cedimenti 
delle sponde; 

• locali depositi del trasporto s di detriti con 
occlusione parziale delle sezioni di deflusso 
delle acque, che provocano anche 
formazione di correnti esterne ai corsi 
d’acqua; 

• occlusioni 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 allagamenti 

• danni alle opere di regimazione del reticolo 
idraulico, e conseguenti allagamenti; 

• danni alle opere di attraversamento, con 
potenziali pericoli di crollo delle medesime e 
conseguente interruzione della viabilità 
stradale e ferroviaria, 

• danni a insediamenti artigianali e industriali  
con possibile interruzione delle attività; 

• danni a infrastrutture pubbliche o di  pubblica 
utilità come depuratori, 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 delle aree ubicate alle quote 
più basse. 

• danni a beni mobili e immobili, edifici 
compresi con allagamenti di cantinati e delle 
aree più depresse di centri abitati; 

• interruzione di attività private e pubbliche, 

• interruzione della viabilità in zone depresse 
(sottopassi, tunnel, ecc..). 

 

Parte di questi fenomeni sono noti e quantificabili ai fini della ricostruzione di scenari di rischio dettagliati 
ed identificabili nel territorio in oggetto. 

Per tutti quei fenomeni non noti o scarsamente quantificabili ad oggi, non è possibile definire alcun 
scenari di rischio. Il manifestarsi ti tali fenomeni nel futuro, nei diversi modelli di criticità, vedrà 
l’applicazione di procedure standard della gestione dell’emergenza del rischio idrogeologico-idraulico 
(Allegato 2). 
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4.6 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 a corsi d’acqua, alberi, impianti elettrici, 
impalcature, ecc. 

Il manifestarsi di tali fenomeni, nei diversi modelli di criticità, vedrà l’applicazione di procedure standard 
della gestione dell’emergenza del rischio idrogeologico-idraulico (Allegato 2). 

4.7 Scenari per rischio vento forte 

Le situazioni di criticità per rischio di vento forte possono generare: 

a) pericoli diretti sulle aree interessate dall’eventuale crollo d’impalcature, cartelloni, alberi 

(particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle  situazioni in cui i crolli possono coinvolgere 

strade pubbliche e private, parcheggi, luoghi di transito, servizi pubblici, ecc…); 

b) pericoli sulla viabilità, soprattutto nei casi in cui sono in circolazione mezzi pesanti; 

c) pericoli diretti legati alla instabilità dei versanti più acclivi, quando sollecitati dell’effetto leva 

prodotto dalla presenza di alberi; 

d) difficoltà nello svolgimento delle attività esercitate in alta quota; 

e) problemi per la sicurezza dei voli amatoriali. 

Il manifestarsi ti tali fenomeni, nei diversi modelli di criticità, vedrà l’applicazione di procedure standard 
della gestione dell’emergenza del rischio idrogeologico-idraulico (Allegato 2). 

4.8 Scenari per rischio neve 

Le situazioni di criticità per rischio neve sono determinate da precipitazioni solide in grado di generare i 
seguenti scenari: 

a) Difficoltà, rallentamenti e possibili blocchi del traffico stradale, ferroviario e aereo. 

b) Interruzioni della fornitura di energia elettrica e/o delle linee telefoniche. 

c) Danni agli alberi con ripercussioni alle aree sottostanti. 
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d) Danni e crolli delle coperture di edifici e capannoni. 

Il manifestarsi ti tali fenomeni, nei diversi modelli di criticità, vedrà l’applicazione di procedure standard 
della gestione dell’emergenza del rischio idrogeologico-idraulico (Allegato 2). 

4.9 Scenari per rischio incendio boschivo 

Il Piano Regionale A.I.B. non rileva rischio da incendi boschivi per il territorio del Comune di Bulciago, che 
è inserito nella classe di rischio 0.  

4.10 Scenari per rischio chimico industriale 

Dalla Direttiva Regionale Grandi Rischi “Linee guida per la gestione di emergenze chimico industriali” (a 
cui si rimanda per maggiori dettagli tecnici) sono state estrapolate le macro tipologie incidentali che 
costituiscono la classificazione dei “fenomeni tipo” considerati e precisamente: 

• Fireball - letteralmente “palla di fuoco” - è lo scenario che presuppone un’elevata concentrazione, 

in aria, di sostanze infiammabili, il cui innesco determina la formazione di una sfera di fuoco 

accompagnata da significativi effetti di irraggiamento nell’area circostante. 

• UCVE (UnConfined Vapour Explosion) – letteralmente “esplosione di una nube non confinata di 

vapori infiammabili” -  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 

sovrapressione spesso rilevanti, sia per l’uomo che per le strutture ma meno per l’ambiente.  

• BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) - è una formulazione sintetica per descrivere 

un fenomeno simile all’esplosione prodotta dall’espansione rapida di vapori infiammabili prodotti 

da un sostanza gassosa conservata, sotto pressione, allo stato liquido. Da tale evento possono 

derivare sia effetti di sovrapressione 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 ad ½ LIE (LIE o LFL o 

UEL corrisponde al limite inferiore e superiore di infiammabilità) 

• Jet Fire - letteralmente “dardo di fuoco” – di norma descrive il fenomeno fisico 

derivantedall’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 una possibilità di un rapido danneggiamento di 

strutture/apparecchiature in caso di loro investimento, con possibili “effetti domino”. 
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• 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 di irraggiamento e 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). 

La Direttiva prendendo in considerazione alcune metodologie di accorpamento degli eventi incidentali, 
valutando le caratteristiche che condizionano o caratterizzano le modalità d’intervento, ha individuato tre 
macro-tipologie d’evento che vengono riassunte nella di seguito riportata: 

Tipologia 

Eventistica 

Definizione Tipologia incidentale Influenza delle 

condizioni  meteo 

Fireball 

BLEVE 

UVCE (esplosione non confinata) 

VCE (esplosione confinata) 

A - Istantanea (*) Evento che produce conse-

guenze che si sviluppano 

completamente (almeno negli 

effetti macroscopici) in tempi 

brevissimi Flash Fire 

Modesta 

Incendio (di pozza, di stoccaggio, di 

ATB, ecc.) 

B - Prolungata Evento che produce conse-

guenze che si sviluppano 

attraverso transitori medi o 

lunghi, da vari minuti ad 

alcune ore 

Diffusione tossica (gas e vapori, 

fumi caldi di combustione/decom-

posizione 

Elevata 

Rilascio con conseguenti  diffusioni 

di sostanze ecotossiche (in falda, in 

corpi idrici di superficie)  

C - Differita Evento che produce conse-

guenze che possono verificar-

si, nei loro aspetti più signifi-

cativi, con ritardo anche con-

siderevole (qualche giorno) 

rispetto al loro insorgere  

Deposizione di prodotti dispersi 

(polveri, gas o vapori, prodotti di 

combustione o decomposizione) 

Trascurabile 

  

Inoltre, nella stessa Direttiva Regionale Grandi Rischi vengono fornite indicazioni delle diverse soglie di 
danno a persone e strutture in funzione dello scenario incidentale di cui di seguito si riporta la sintesi: 

Scenario 
incidentale 

Parametro di 
riferimento 

Soglie di danno a persone e strutture 

Elevata 
letalità 

Inizio 
letalità 

Lesioni 
irreversibili 

Lesioni 
reversibili 

Danni alle 
strutture 

Effetti 
Domino 

Incendio 
(Pool-Fire e 

Jet-Fire) 

Radiazione 
termica 

stazionaria 

12.5 
kW/m2

 
7 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

12.5 
kW/m2 
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Scenario 
incidentale 

Parametro di 
riferimento 

Soglie di danno a persone e strutture 

Elevata 
letalità 

Inizio 
letalità 

Lesioni 
irreversibili 

Lesioni 
reversibili 

Danni alle 
strutture 

Effetti 
Domino 

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 III Zona 

 

Dove: 

- LFL - Limite inferiore e superiore di infiammabilità. 

- LC 50 (Letal 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 dell’aria); la normativa comunitaria prevede come animale da 
esperimento l’uso del ratto per un periodo di quattro 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 impediscano 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.) 

- Zona I: la zona di “sicuro impatto” è quella corrispondente all’area in cui possono essere raggiunti, 
ovvero superati, i valori di soglia relativi alla fascia di elevata letalità; 

- Zona II: la fascia 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; 

- Zona III: la fascia 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.). 

La definizione degli scenari si articola attraverso le seguenti fasi: 

- individuazione delle macrotipologie incidentali (Fireball, UVCE, Bleve, Flash Fire, Jet Fire, Pool 

Fire, Nube tossica); 
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- costruzione degli scenari attraverso l’individuazione delle zone di danno secondo quanto 

previsto dalle normative in materia di rischio di incidente rilevante, ovvero “zona di sicuro 

impatto” – “fascia di danno” – “fascia di attenzione”; 

- individuazione degli scenari in base alla tempistica di sviluppo dell’incidente stesso; 

- valutazione dell’interazione dell’evento incidentale con gli elementi sensibili presenti sul 

territorio. 

I riferimenti riportati nella tabella sottostante, sono stati indicati per le sostanze più tipiche a quantità 
standard corrispondenti a serbatoi, contenitori, autobotti di varie tipologie commerciali. 

Zone a rischio per diverse tipologie di sostanze 

Tipologia 
di evento Sostanza Componente Evento iniziatore Tipologia 

incidente Aree o zone a rischio 

A) Istantanea GPL (Propano) Serbatoio 
coibentato fuori 
terra (cirac 60t) 

Rilascio bifase o gas 
da condotta per 10 
minuti Qtot=circa 1t 

UVCE con 200 kg 
coinvolti e picco di 
pressione 
(quantità minima) 
Q>5t 

I Zona (0.3bar)= 60m 

II Zona (0.07bar)= 200m 

III Zona (0.03bar)= 270m 

GPL (Butano) Da condotta 
d’impianto in fase 
di carico 
ferrocisterna 

Effetto domino: 
rilascio con 
incendio, 
irraggiamento di 
ferrocisterna con 
BLEVE e Fireball 
(40t contenute) 

Fireball da BLEVE I Zona (raggio FB)= 70m 

II Zona (200kJ/m2)= 160m 

III Zona (125kJ/m2)= 
200m 

B) Prolungata Gasolio Serbatoio 
atmosferico 
verticale a tetto 
fisso con bacino 
cementato Q= 
3000t 

Rilascio in bacino di 
Φ= 46m 

Q versata = 90t 

Incendio del 
gasolio rilasciato 
in bacino 

I Zona (12.5 kW/m2)= 
50m 

II Zona (5 kW/m2)= 70m 

III Zona (3 kW/m2)= 90m 

Benzina Stoccaggio in 
serbatoio 
verticale a tetto 
galleggiante con 
bacino cementato 
Q= 2000t 

Rilascio con 
sversamento per 
tracimazione in 
bacino Q= 20t 

Incendio di bacino I Zona (12.5 kW/m2)= 
60m 

II Zona (5 kW/m2)= 100m 

III Zona (3 kW/m2)= 120m 

Autobotte Ribaltamento con 
rilascio da bocchello 
o equivalente 
(intervento di 
contenimento entro 
10 minuti) Q= 30 l/s 

Rilascio diffuso in 
superficie con 
tipologie 
dipendenti 
dall’orografia del 
terreno, le zone 
coinvolte sono 
perciò indicative 

Dati puramente indicativi 

I Zona (12.5 kW/m2)= 
35m 

II Zona (5 kW/m2)= 60m 

III Zona (3 kW/m2)= 70m 

Cloro Serbatoio di 
stoccaggio 

P= 5bar T= 5°C 

Rilascio continuo e 
quasi stazionario da 
connessione Φ=2” 
(Q= 10t) 

Diffusione 
atmosferica I Zona (LC50)= 70m 

II Zona (IDLH)= 280m 

Autobotte Rilascio istantaneo 
per rottura tubazione 
flessibile o 
equivalente (Q= 10t) 

Diffusione 
atmosferica 

I Zona (LC50)= 110m 

II Zona (IDLH)= 500m 
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Tipologia 
di evento Sostanza Componente Evento iniziatore Tipologia 

incidente Aree o zone a rischio 

Ammoniaca Serbatoio 
verticale 
criogenico 

Qtotale 270 

P= atmosferica 

T= 33 °C 

Copertura in 
azoto, sfiato in 
torcia 

Rottura/fessurazione 
condotta di carico 
(linee per nave o 
ferrocisterne). 

Possibili interventi 
d’intercettazione 

Rilascio 
esemplificativo: es 
5t in acqua 

- 50% diffonde in 
atmosfera come 
vapore per 
riscaldamento 

- 50% si mescola 
in acqua. 

L’effetto principale 
è la diffusione in 
atmosfera 

I Zona (LC50)= 250m 

II Zona (IDLH)= 1150m 

Serbatoi 
orizzontali in 
pressione 

P= 13-18 kg/cm2, 

T= ambiente, 

Q= 200t 

Rilascio per rottura 
flessibile di raccordo 
DN 125 

Rilascio 
atmosferico con 
svuotamento 
totale in circa 25 
min Qmedia= 10.5 
kg/s 

I Zona (LC50)= 25m 

II Zona (IDLH)= 1600m 

C) Differita Gasolio Autobotte 
ribaltata con 
travaso su terreno 
a sabbia medio-
grossa 

Q= 20t riferimento 
indicativo) 

Rilascio con 
sversamento sul 
terreno 

<inquinamento 
falda sotterranea. 
Profondità: 6m 

Distanza esterna 
con corpo idrico di 
superficie: 35-40m 

Permeabilità k=10-

3 m/s 

Porosità: 20% 

Gradiente 
idraulico verticale= 
1 

Gradiente 
idraulico 
orizzontale= 3x10-

2 

Vulnerabilità verticale 
(tempo per raggiungere la 

falda) = circa 2h 

Vulnerabilità orizzontale 
(tempo per raggiungere 

l’esterno ed il corpo idrico) 
= 2d, 16h 

Rischio serio di 
contaminazione 

 

L'estensione delle aree di impatto e gli effetti dannosi riscontrabili sono variabili, dipendendo dalla 
sostanza coinvolta e dalla condizioni ambientali che caratterizzano lo scenario di evento. 

Ai fini dell'elaborazione delle aree di impatto sul territorio di Bulciago si è scelto di considerare uno 
scenario di rischio chimico industriale connesso con il trasporto di sostanze infiammabili, utilizzando i 
parametri di riferimento proposti nella tabella soprastante. Le aree di impatto considerate, la cui 
estensione è di 35m, 60m e 70m dalla sorgente di pericolo, sono quelle generate per effetto del 
ribaltamento di un’autobotte di benzina con rilascio da bocchello o equivalente (Q = 30 l/s). 

Per il territorio del Comune di Bulciago, considerando l’indeterminatezza della posizione in cui si può 
verificare l’incidente, si è prodotto un inviluppo delle aree descritte secondo le direttrici rappresentate 
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dalle principali strade presenti sul territorio ottenendo la Tavola 5 “Carta di sintesi del pericolo 
industriale – viabilistico”. 

Occorre di nuovo sottolineare che le aree di impatto riportate nella Tavola 5 “Carta di sintesi del 
pericolo industriale – viabilistico” sono indicative per quel tipo di sostanza e quantità, e sono soggette 
a variazione della loro estensione a seconda del tipo di sostanza coinvolta, della quantità e delle 
condizioni meteo presenti al momento dello scenario. 
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5 FASE 4 – PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURE OPERATIVE 

Un piano di protezione civile ha lo scopo di guidare, nei momenti di emergenza o quando l’eccezionalità 
dell’evento e lo stesso stato di emergenza concorrono a creare difficoltà operative, le procedure di chi 
agisce. 

Ulteriore scopo di un Piano di Protezione Civile è quello di concorrere alla diffusione di una cultura di 
Protezione Civile, che coinvolga tutti i cittadini, al fine di trasferire il senso di “convivenza con il rischio”, 
base per un approccio corretto delle azioni comportamentali da adottare in caso di emergenza, e 
permettere di affrontarlo con il minor costo possibile in termini di vite umane e di patrimonio di ogni tipo 
(ambientale, culturale, ecc). 

Tali azioni comportamentali da adottare nelle varie emergenze devono divenire patrimonio comune, 
obiettivo raggiungibile tramite attività di formazione e informazione e tramite periodiche simulazioni ed 
esercitazioni, che consentano di verificare l’efficienza e di consolidare l’abitudine ad affrontare situazioni 
d’emergenza. 

5.1 Centro Operativo Misto (COM) 

Il COM è una struttura operativa decentrata costituita con decreto prefettizio retta da un rappresentante 
del Prefetto. 

I compiti attribuiti al COM, in quanto proiezione decentrata del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), 
sono quelli di coordinare e gestire le operazioni d’emergenza sui luoghi del disastro in costante raccordo 
con il CCS e la Sala Operativa della Prefettura e con i Sindaci dei comuni colpiti facenti capo al COM 
stesso. 

L’ubicazione del COM è scelta in modo baricentrico rispetto ai comuni coordinati e localizzata in un 
edificio non vulnerabile. 

Sulla base della suddivisione del territorio provinciale operata dalla Provincia di Lecco, il comune di 
Bulciago appartiene al C.O.M. “Bosisio Parini” che ha sede a Bosisio Parini, unitamente ai seguenti 
comuni: 

 

Suello Ello 

Cesana Brianza Dolzago 

Annone di Brianza Colle Brianza 

Rogeno Castello di Brianza 

Molteno Barzago 

Oggiono Cremella 

Costa Masnaga Nibionno 

Garbagnate Monastero Cassago Brianza 

Sirone  
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Prefettura - U.T.G. di Lecco 

Corso Promessi Sposi, 36 – Lecco   tel. 0341/279111 (h24) - fax 0341 279666 

5.2 Il sistema comunale di protezione civile 

Nel presente paragrafo viene descritta nel dettaglio l’organizzazione del Sistema Comunale di Protezione 
Civile. 

5.2.1 Unità di Crisi Locale (UCL) 

L’Unità di Crisi Locale è l’organismo fondamentale della struttura di protezione civile comunale. 

L’unità di crisi locale è presieduta dal Sindaco o dal suo sostituto e cura i contatti con il Centro Operativo 
Comunale (COC) 

L’UCL è costituita da: 

- Sindaco; 

- Referente Operativo Comunale 

- Tecnico comunale (o Ufficio Tecnico); 

- Comandante della Polizia Locale (o suo sostituto); 

- Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile; 

- Rappresentante delle Forze dell’Ordine del luogo (Carabinieri, Questura di Lecco, Guardia di 
Finanza di Lecco , Corpo Forestale dello Stato - comando provinciale di Lecco). 

In emergenza l’UCL si attiva contemporaneamente alla sala operativa; contribuisce a diffondere gli avvisi 
alla popolazione e alle strutture di p.c.; facilita le comunicazioni e il coordinamento soccorsi; garantisce il 
punto di riferimento della popolazione.  

Si fa osservare che tra COC e UCL non esiste alcun conflitto di competenze, in quanto l’UCL rappresenta 
lo strumento per assolvere i compiti previsti per le 9 Funzioni di Supporto del COC. 

A questa struttura minima di comando e controllo in sede locale possono aggiungersi di volta in volta, a 
discrezione del Sindaco, altri componenti in funzione della natura dell'emergenza, facendo riferimento alle 
funzioni organizzative previste dalle direttive nazionali (cfr. “Metodo Augustus” – Dipartimento Protezione 
Civile). 

5.2.2 Sindaco 

L’art. 15 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, 
stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. 

COMPITI DEL SINDACO 

1. In fase Fase Preparatoria deve: 

• periodicamente informa i cittadini sulle aree a rischio e sui provvedimenti ed i comportamenti 

da adottare in caso di emergenza; 
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• rende costantemente reperibile alla prefettura se stesso o un proprio sostituto responsabile; il 

Sindaco può infatti individuare facoltativamente all’interno dell’Amministrazione Comunale un 

referente operativo comunale (ROC), a cui affidare compiti operativi in fase di normalità (es. 

sovrintendere alla stesura del piano di emergenza comunale, organizzare il gruppo comunale 

di protezione civile) ed in fase di emergenza (es. sovrintendere alla sorveglianza del territorio, 

coordinare eventuali evacuazioni). Questa figura facoltativa deve essere eventualmente 

integrata nell’UCL e avrà una certa autonomia decisionale limitatamente agli aspetti logistici 

ed operativi, e non può essere identificata con il Sindaco; 

• dotare il comune di una struttura di protezione civile; 

• individuare aree per esigenze di protezione civile e punti strategici sugli itinerari di 

afflusso/deflusso per dirigere colonne di aiuto o evacuazione dei cittadini; 

• organizzare un sistema di comando e controllo che preveda una sala operativa ed un sistema 

alternativo costituito da radioamatori per mantenersi in collegamento con i responsabili delle 

attività essenziali (polizia, carabinieri, ospedale, vigili del fuoco, luce, gas, acquedotto, telefoni 

ecc.); 

• individuare i provvedimenti fondamentali da attivare in caso di emergenza per i vari tipi di 

rischio (osservazione, allarme, interventi); 

• in occasione di esercitazioni a mantenere aggiornato un piano di protezione civile nel quale 

sintetizzare gli elementi essenziali di cui sopra; 

• effettuare periodicamente esercitazioni di attivazione del piano di protezione civile, in 

particolare del sistema di comando e controllo e della struttura comunale di protezione civile, 

adottando preferibilmente il criterio di effettuarle “su allarme” e non predisposte (perchè di 

scarsa utilità). 

2. In Fase di Emergenza il Sindaco (o il suo sostituto), di propria iniziativa o su attivazione esterna, 

valuta e: 

• assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla 

popolazione e provvede agli interventi necessari; 

• con sollecitudine si collega con la prefettura per segnalare l’evento; 

• a ragion veduta attiva la sala operativa del comune, istituendo il Centro Operativo Comunale 

(COC) con sala operativa comunale, sala comunicazioni, sala stampa, convocando i 

rappresentanti delle principali funzioni di supporto; 

• a ragion veduta attiva la struttura comunale di protezione civile, le strutture sanitarie comunali 

e chiede al Prefetto l’eventuale intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco; 

• non appena possibile dispone per una sistematica rilevazione della situazione (danni alle 

persone, danni materiali), impiegando la struttura comunale di protezione civile; 

• a ragion veduta assegna i primi compiti di intervento sulla base della rilevazione della 

situazione (agli organi sanitari, al gruppo comunale di protezione civile, etc.); 



PIANO DI EMERGENZA COMUNALE – COMUNE DI BULCIAGO (LC) 

 

 

 

67 

• a ragion veduta disloca personale dipendente dal comune e volontario sugli itinerari 

d’afflusso/deflusso per dirigere il traffico eventualmente in collegamento con le forze 

dell’ordine. 

• quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i soli mezzi a 

disposizione del Comune, sulla base del principio di sussidiarietà, lo stesso chiede l’intervento 

di altre forze e strutture al Prefetto, il quale adotta i provvedimenti di competenza, coordinando 

i propri interventi con quelli dell’Autorità comunale di protezione civile. 

3. In fase di Superamento dell’Emergenza il Sindaco, a ragion veduta, dispone per l’accertamento 

dei danni e la conseguente comunicazione al Prefetto o alla regione per l’istruttoria ai fini della 

richiesta dello stato di calamità. 

5.2.3 Funzionario comunale reperibile di protezione civile (ROC) 

Il Funzionario comunale reperibile di protezione civile è il funzionario, eletto dal Sindaco, al quale è 
demandato l’incarico di attivare il Sistema con tempi e modalità descritti nella sezione relativa alle 
procedure. Di solito tale figura è rivestita dal Tecnico comunale. 

La figura del Funzionario comunale reperibile di protezione civile corrisponde a quella del Referente 
Operativo Comunale (ROC), così come definito dalla direttiva regionale relativa alla pianificazione dell’ 
emergenza degli Enti Locali approvata con D.G.R. n. 7/12200 del 21 febbraio 2003. 

In periodi di “normalità” il Referente Operativo Comunale - ROC ha il compito di: 

• coordinare le attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale 

• organizzare i rapporti con il Volontariato locale (Gruppo Comunale e/o Associazione 

convenzionata se esistente) 

• sovrintendere al P.E.C. (stesura ed aggiornamento) 

• mantenere i contatti con le Istituzioni coinvolte in attività di Protezione Civile (Prefettura, 

Provincia, Regione, VV.F., CFS, ecc.) 

• coordinare le esercitazioni di verifica della pianificazione di emergenza comunale. 

In condizioni di preallarme, allarme ed emergenza coopera in stretta collaborazione del Sindaco e 
dell’UCL ed è il responsabile del Centro Operativo Comunale. 

5.2.4 Tecnico comunale 

L’attività del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale si svolge normalmente durante l’orario 
lavorativo, garantendo un servizio di chiamata continua dell’utente in queste ore.  

In caso d’emergenza deve provvedere in particolare a: 

• rendersi disponibile e reperibile H24; 

• eseguire una prima ricognizione sul luogo dell’evento e comunicare la situazione al ROC e/o 

all’UCL (se costituita) e delimitare sulla carta topografica l'area interessata dall’evento; 

• individuare le strutture coinvolte (case, industrie, allevamenti, ecc.) e predisporre una valutazione 

qualitativa e quantitativa del fenomeno; 
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• mantenere i contatti con le Società gestori di reti tecnologiche (p.es.: reti del gas, elettricità, 

acquedotto, telefonia, ecc) per interventi di P.C.. 

5.2.5 Corpo di Polizia Municipale 

Il Corpo di Polizia Municipale è un corpo comunale (facente parte dell’Area Sicurezza Urbana) con 
elevate potenzialità umane e strumentali. 

E’ istituzionalmente preposto alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità. 

In caso di emergenza il Responsabile della P.L. deve provvedere a: 

• rendersi disponibile e reperibile H24; 

• eseguire una prima ricognizione sul luogo d’evento e comunicare la situazione al Sindaco/ROC; 

• effettuare posti di blocco per il traffico veicolare e presidiare aree opportunamente individuate; 

• penetrare, con autorizzazioni rilasciate dal COC, nelle zone interessate dal rischio e collaborare 

nell’evacuazione degli edifici coinvolti; 

• diffondere mediante altoparlanti e/o altri mezzi a disposizione i messaggi informativi per i cittadini; 

• collaborare con altre forze istituzionali preposte alla vigilanza e sicurezza (Corpo Carabinieri, 

Polizia, ecc.) 

5.2.6 Responsabile di Protezione Civile 

Il Sevizio di volontariato di Protezione Civile rappresenta un punto di riferimento fondamentale all’interno 
della struttura del sistema comunale.  

Il Responsabile del Gruppo Comunale svolge la sua attività a seguito della dichiarazione dello stato di 
preallarme, allarme ed emergenza garantendo una reperibilità continuativa sua o di un suo delegato; i 
compiti attribuiti sono : 

• coordinare i componenti del gruppo (comunale) e curarne la formazione e preparazione tecnica; 

• collaborare con il ROC nelle attività di previsione e prevenzione nonché nelle esercitazioni di 

verifica della pianificazione di emergenza comunale; 

• collaborare nell’attività di ricognizione ed osservazione dell’evento calamitoso (fase di allarme ed 

emergenza - quale componente della cellula operativa comunale); 

• collaborare nelle operazioni di emergenza mettendosi a disposizione del ROC e del COC; 

• mantenere i contatti e coordinare, in fase d’emergenza, le Organizzazioni volontarie intervenute; 

• collaborare nel predisporre aree d’emergenza (aree di attesa, tendopoli, strutture d’accoglienza); 

• collaborare nell’evacuazione della popolazione. 

5.3 Procedure di allerta per l’attivazione del Sistema Comunale di Protezione Civile 

L’attivazione dell’allerta regionale è impostata sui seguenti livelli di criticità: assente, ordinaria, moderata 
ed elevata, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva nazionale. 
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I livelli di criticità summenzionati hanno il seguente significato: 

LIVELLO 
CRITICITA’ 

CODICE 
ALLERTA DESCRIZIONE 

assente 0 
Non sono previsti fenomeni naturali (forzanti esterne) che 
possano generare il rischio considerato 

ordinaria 1 
Sono previsti fenomeni naturali che possono dare luogo a 
situazioni usualmente e comunemente accettabili dalla 
popolazione e governabili a livello locale 

moderata 2 
Sono previsti fenomeni naturali che non raggiungono valori 
estremi ma che possono interessare una importante 
porzione del territorio 

elevata 3 

Sono previsti fenomeni naturali suscettibili di raggiungere 
valori estremi, che possono dare luogo a danni e rischi 
anche gravi per la popolazione e interessare in modo diffuso 
il territorio 

emergenza 4 
Occorre concentrare il maggior numero di risorse possibili 
alle azioni di soccorso. Proseguono le attività di monitoraggio 
e vigilanza diretta sulle situazioni più gravi 

 

Le fasi di allerta contraddistinguono diversi livelli di attivazione del “Sistema Comunale di Protezione 
Civile”, mediante l’adozione di procedure operative di protezione civile da intraprendere prima (per i rischi 
prevedibili), durante e dopo l’evento. 

Si evidenzia inoltre che, per quanto attiene i rischi prevedibili (fenomeni noti e quantificabili), questi 
possono verosimilmente presentarsi attraverso tutte le fasi operative di protezione civile (moderate – 
elevata – emergenza), mentre, per quanto riguarda i rischi non prevedibili (fenomeni non noti), questi 
potranno passare immediatamente all’intervento di soccorso alla popolazione e, quindi, al codice 4 
dell’emergenza. 

In tale contesto è importante evidenziare che ogni segnalazione di eventuale pericolo deve essere 
correlata ad una risposta di intervento adeguato. 

5.3.1 Procedure standard a cui attenersi durante la fase di emergenza 

Una volta costituita l’Unità di Crisi Locale (UCL) e dopo aver ottenuto, sulla base degli elementi già 
acquisiti o derivanti da ulteriori sopralluoghi, un quadro della situazione sufficientemente chiaro, gli 
obiettivi prioritari da perseguire sono: 

� attivazione delle funzioni di supporto necessarie a rispondere all’emergenza; 

� organizzazione del pronto intervento per il primo soccorso dei cittadini coinvolti dall’evento, 

assicurato da Vigili del Fuoco, da personale medico e dalle associazioni di volontariato (risorse 

tutte coordinate dal ROC). Per rendere l’intervento più efficace ed ordinato, attesa la possibile 

confusione in atto, è opportuno che i soccorritori siano supportati dalla presenza di Forze 

dell’Ordine; 
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� in caso di presenza di feriti gravi o, comunque, con necessità di interventi di urgenza medico – 

infermieristica la specifica assistenza sarà attuata in conformità a quanto previsto dal D.M. 

13.02.2002 “Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi”, secondo 

modalità d’intervento concordate tra il Responsabile della funzione di supporto “sanità, assistenza 

sociale e veterinaria” e i referenti del 118 e dell'A.S.L.; 

� attuazione del presidio dell’area colpita dall’evento con l’impiego del personale del Corpo di 

Polizia Municipale e delle associazioni di volontariato (coordinati dal ROC, con l’ausilio delle altre 

Forze dell’Ordine). In tale contesto dovranno essere effettuate le opportune deviazioni del traffico 

veicolare, nonché costituiti i cosiddetti cancelli, al fine di agevolare le operazioni dei soccorsi ed 

ottimizzare il flusso di traffico lungo le vie di fuga; queste attività potranno essere precedute da 

una ispezione e da una verifica di agibilità delle strade per consentire un’immediata 

organizzazione complessiva dei soccorsi. Tale operazione sarà eseguita da personale dell’Ufficio 

Tecnico comunale, con l’eventuale collaborazione di altri soggetti esterni al Comune (ad es. liberi 

professionisti) (sotto il coordinamento del ROC); in particolare la verifica sarà eseguita in 

corrispondenza strutture stradali, che potenzialmente possono aver subito danni tali da inficiare la 

percorribilità normale delle strade; 

� raggiungimento delle aree di attesa da parte del popolazione, preventivamente individuate anche 

sulla base degli allegati cartografici e delle correlate schede. La presente operazione verrà diretta 

da personale del Corpo di Polizia Municipale, eventualmente supportato da volontari (coordinato 

dal ROC); 

� assistenza alla popolazione confluita nelle aree di attesa attraverso l’invio immediato nelle stesse 

di un primo gruppo di operatori costituito da personale del Corpo di Polizia Municipale, personale 

di diversi Settori comunali (Servizi Demografici, Servizi Sociali, etc.), volontari e, se del caso, da 

personale medico. Il gruppo descritto avrà il compito di focalizzare la situazione ed impostare i 

primi interventi; 

� si provvederà inoltre alla distribuzione di generi di prima necessità quali acqua, generi alimentari, 

coperte ed indumenti, tende o tele plastificate necessarie per la creazione di rifugio o primo 

ricovero (operazione coordinata dal ROC); una particolare assistenza dovrà essere prestata nei 

confronti di persone anziane, bambini e soggetti diversamente abili durante le operazioni di 

soccorso alla popolazione; 

� in caso di particolari eventi, per modalità di accadimento, per estensione o per il numero di 

persone coinvolte, potrebbe essere necessario un adeguato supporto psicologico, attuato da 

soggetti dotati di specifica professionalità (coordinamento affidato al ROC); 

� verifica e ripristino della funzionalità dei servizi essenziali, nonché messa in sicurezza degli 

impianti o tratti di rete danneggiati, al fine di assicurare l’erogazione di acqua, elettricità, gas, 

teleriscaldamento e servizi telefonici, provvedendo a riparazioni urgenti e provvisorie, utilizzando 
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apparecchiature di emergenza (per es. gruppi elettrogeni, autoclavi, etc.), o mezzi alternativi di 

erogazione (per es. autobotti, etc.), avvalendosi per questo di personale specializzato addetto alle 

reti di servizi, secondo specifici piani particolareggiati elaborati da ciascun ente competente 

nell’ambito della funzione di supporto “servizi essenziali”. 

Dovrà, inoltre, essere garantito il corretto smaltimento dei rifiuti. 

Il coordinamento delle operazioni è affidato al ROC. 

� riattivazione delle telecomunicazioni o installazione di una rete alternativa, che dovrà essere 

immediatamente garantita per gli uffici pubblici, i Centri operativi e le strutture sanitarie dislocate 

nell’area colpita attraverso l’impiego necessario di ogni mezzo o sistema di telecomunicazione 

(coordinamento affidato al ROC); 

� attuazione di un idoneo sistema di informazione al cittadino attraverso: radio e  televisioni locali, 

diffusione di specifici messaggi a mezzo di altoparlanti a bordo dei veicoli del Corpo di Polizia 

Municipale; l’attività sarà fornita dal personale di supporto alla sala operativa presente presso le 

aree di attesa. 

L’informazione riguarderà, sia l’evoluzione del fenomeno in atto e delle sue conseguenze sul 
territorio comunale, sia l’attività di soccorso in corso di svolgimento. Con essa saranno forniti gli 
indirizzi operativi e comportamentali correlati all’evolversi della situazione. 

� mantenimento della continuità dell’ordinaria amministrazione del Comune provvedendo, con 

immediatezza, ad assicurare i collegamenti con la Regione, la Prefettura, la Provincia, ecc.. 

Successivamente, a secondo dei casi, bisognerà provvedere: 

� all’ispezione degli edifici situati sul territorio comunale, al fine di appurarne l’agibilità e, quindi, 

accelerare il rientro della popolazione. Il coordinamento spetta al ROC; 

� al censimento ed alla tutela dei beni culturali, predisponendo specifiche squadre di tecnici per la 

messa in sicurezza di reperti o altri beni artistici in aree sicure. Tale attività dovrà essere 

realizzata facendo riferimento alle competenti Sovrintendenze e, ove necessario, al Comando di 

Tutela del Patrimonio Artistico dell’Arma dei Carabinieri; 

� la speditiva rilevazione dei danni attraverso la compilazione di una scheda che dovrà essere 

trasmessa, per le vie più brevi, al Servizio Protezione Civile della Regione Lombardia, alla 

Prefettura e alla Struttura Sviluppo del Territorio (ex Genio Civile). 

5.4 EVACUAZIONE: QUANDO E COME 

Uno degli aspetti più delicati della gestione di un’emergenza è senza dubbio legato all’eventualità di 
dover disporre l’evacuazione della popolazione, con apposita ordinanza di emergenza emanata dal 
Sindaco (ai sensi dell’art. 50, comma 2 del d.lgs. 267/00), o dal Prefetto (sia in funzione surrogatoria del 
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Sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 10 d.lgs. 267/00, sia autonomamente in forza dell’art. 19 del r.d. n. 
383 del 1934). 

A seconda dei rischi incombenti e delle situazioni contingenti, si può parlare di evacuazioni preventive, 
quando lo sgombero della popolazione avviene prima del verificarsi di un evento calamitoso, oppure 
evacuazioni di soccorso, nel caso la popolazione debba essere sgomberata a seguito di un determinato 
evento. 

L’evacuazione è un’azione che deve avvenire in forma assistita sotto il controllo e il coordinamento delle 
Autorità pubbliche. Nei casi in cui sia praticabile richiede la collaborazione totale della popolazione. 

Nei casi in cui l’emergenza richieda l’evacuazione di una parte della popolazione, saranno previste aree 
di raccolta/accoglienza. A parte le specifiche esigenze di carattere assistenziale e sanitario che 
l’evacuazione richiede, l’ubicazione delle aree di raccolta, là dove possibile, deve essere comunicata 
preventivamente alla popolazione con illustrazioni e cartine idonee ad evidenziare i luoghi prescelti. 

In questo caso, è necessario comunicare le vie e i percorsi sicuri sia al fine di minimizzare gli effetti 
dannosi dell’incidente, sia per facilitare il deflusso dei residenti. 

In caso di evacuazioni prolungate nel tempo, si dovrà organizzare un cordone di sicurezza composto 
dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Municipale per evitare episodi di sciacallaggio nelle aree 
interessate. 

5.5 Utilizzo delle aree di emergenza: aree di attesa, di ricovero e di ammassamento 

Sono di seguito riportati i criteri che devono supportare la scelta delle aree di emergenza differenziate per 
tipologia. 

5.5.1 Aree di attesa della popolazione 

Le aree di attesa sono luoghi di primo ritrovo per la popolazione e di ricongiungimento per le famiglie; si 
possono utilizzare piazze, strade, slarghi, parcheggi pubblici e/o privati ritenuti idonei e non soggetti a 
rischio (frane, alluvioni, crolli di strutture attigue, etc...). 

In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull’evento ed i primi generi di conforto, in attesa 
di essere sistemata presso le aree di ricovero. 

Le aree di attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo relativamente breve. 

5.5.2 Aree di ricovero della popolazione 

Le aree di ricovero della popolazione corrispondono ai luoghi in cui saranno allestite tende e roulotte in 
grado di assicurare un ricovero alla popolazione colpita. 

La scelta dell'area della tendopoli è estremamente importante, e quindi le indicazioni, che vengono 
successivamente esposte, debbono poi essere confrontate, adattate e modellate alla realtà perché 
costituiscono, nelle emergenze, dei suggerimenti preziosi che vanno però commisurati alle effettive 
esigenze. 

In particolare i criteri in argomento, dettati anche dalle esperienze precedenti, si riferiscono alle 
caratteristiche di un'area tipo ed alla organizzazione della stessa, ed hanno l'obiettivo di favorire 
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l'allestimento di una tendopoli attraverso successive articolazioni modulari rispondenti alle risorse del 
Ministero dell'Interno (tende, tende modulari e servizi), e ripetibili più volte fino a coprire superfici anche 
non omogenee. 

Le aree di ricovero della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche 
settimane e qualche mese. 

Allestimento dell’area per la ricettività degli sfollati 

Individuata l'area, è estremamente importante realizzare un progetto per la dislocazione delle tende e dei 
servizi nel modo più funzionale possibile. 

A tale scopo appare molto utile una organizzazione fondata su moduli precostituiti, suddividendo 
accuratamente gli spazi e prevedendo vari percorsi all'interno del campo. 

L'organizzazione modulare dovrà utilizzare spazi ben precisi che permettano un uso omogeneo di tutta 
l'area a disposizione per adattare la tendopoli alle esigenze delle persone che si vogliono ricevere. Non è 
necessario un teorico rapporto tra metri quadri e persone ma è sufficiente riferirsi al collocamento fisico 
dei singoli moduli, conoscendo a priori il numero degli ospiti che ognuno di essi deve contenere. 

È da aggiungere che detta organizzazione facilita anche la distribuzione generale dei percorsi all'interno 
della tendopoli, che deve prevedere itinerari di afflusso delle merci oltre alla normale viabilità' per le 
esigenze dei ricoverati e dei soccorritori. 

Una rete viabile accettabile dovrà contenere: 

- pochi percorsi carrabili principali di attraversamento dell'area, protetti, se possibile, con materiali 

(piastre, palanche e simili) che impediscano lo sprofondamento delle ruote dei mezzi; 

- spazi di accumulo o magazzini-tenda dei materiali da posizionare ai bordi della tendopoli per 

ridurre al minimo il transito dei mezzi pesanti; 

- spazi esterni alla tendopoli per il parcheggio dei mezzi privati evitandone l'accesso direttamente 

al campo; 

- eventuali tubazioni in superficie e non interrate; 

- l'accesso carrabile ai moduli tenda solo a mezzi piccoli e medi proteggendo, se possibile, anche 

questi passaggi con materiali idonei. 

Per quanto riguarda il modulo delle tende, è da precisare che esso può essere composto da sei tende, 
disposte in due file da tre, lungo un percorso sufficiente al transito di un mezzo medio (furgoni e simili). 
Ciascuna tenda ha bisogno, per il suo montaggio, di una piazzola delle dimensioni di 5*6 metri (6*8 metri) 
(Figura 5.1). 

Separando di un metro le piazzole tra loro, onde permettere sia il passaggio di un uomo, che la pulizia ed 
il passaggio di eventuali tubazioni, l'intero modulo avrà la forma di un rettangolo per una superficie totale 
di 20*14 m = 280 mq. (22*16 m = 352 mq) 

Poiché una tenda contiene un massimo di 6 (8) posti letto, si potrà ottenere una capacità ricettiva di piena 
occupazione, per ciascun modulo, di 36 (48) persone. 
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Potrebbe inoltre essere opportuno considerare una possibilità ricettiva limitata ai nuclei familiari: si 
calcola, in questo caso, una media di quattro-cinque membri per ciascuna tenda, ottenendo una 
possibilità di ricovero per 24-30 persone, sempre per ciascun modulo.  

Una organizzazione del campo per nuclei familiari, pur abbassando notevolmente la capacità totale, è la 
più vicina alle reali esigenze della popolazione colpita.  

In tal modo l'area necessaria al solo attendamento di 500 persone dovrà avere una estensione di almeno 
4500 mq. 

Per quanto concerne i moduli di servizio, si sottolinea il fatto che essi sono realizzati con padiglioni (box) 
mobili per servizi igienici, costruiti con pannellature coibentate in lamiera zincata preverniciata a caldo e 
isolati con l'utilizzo di poliuretano espanso.  

Ogni unità è suddivisa in due parti (uomini e donne), ciascuna fornita di 3 WC, 3 lavabi e 1 doccia. Le 
dimensioni dei box sono: lunghezza 6.50 m, larghezza 2.70 m, altezza 2.50 m. Per una tendopoli che 
debba ospitare 500 persone saranno necessari almeno dieci delle unità di servizio sopra indicati. 

L'intero modulo copre una superficie di 24*24 m (576 mq) ed è sufficiente all'installazione di otto unità su 
due file da quattro separate da un percorso di servizio per manutenzione. 

Un'organizzazione dei servizi accentrati per moduli e non distribuiti tra le tende consente: 

- una pianificazione ed una realizzazione molto più rapida; 

- un coinvolgimento minore dell'area attendamenti da parte dei mezzi pesanti; 

- una maggior facilità di organizzazione e raccolta degli scarichi dei liquami; 

- un controllo ed una manutenzione più efficace; 

- la possibilità di sostituire rapidamente i box malfunzionanti; 

- minor difficoltà di distribuzione e di attestamento delle linee elettriche e delle condotte dell'acqua. 

È necessario calibrare anche le distanze tra i moduli tenda e quelli destinati ai servizi. Un percorso 
massimo non dovrebbe, infatti, mai andare oltre i 50 metri. Sarebbe anche preferibile che i servizi siano 
raggiungibili da tutti i lati da parte degli automezzi e che sia prevista una fascia di rispetto di almeno due 
metri ad uso esclusivamente pedonale. 

Circa gli impianti per il servizio mensa, è da notare che essi esulano in parte dalla standardizzazione 
ricercata per la varietà di possibili soluzioni adottabili. Due tende di grosse dimensioni in posizione 
centrale, affiancate da una cucina da campo, rispondono alle esigenze di una tendopoli di agile 
realizzazione. 

Tali strutture (12*15 m) potrebbero essere utilizzate per qualsiasi tipo di attività a carattere sociale, 
mentre le principali attività a carattere amministrativo legate alla gestione della tendopoli andrebbero 
svolte in uno dei moduli tenda da adibire ad uffici: di accoglienza, di polizia, di anagrafe, di smistamento 
merci, di radiocomunicazioni, di assistenza al cittadino. 

È infine da soggiungere che molte funzioni all'interno della tendopoli non sono standardizzabili, essendo 
in diretto rapporto con gli spazi esterni a disposizione, come gli spazi per il parcheggio e lo stazionamento 
nonché le aree destinabili a depositi o transito merci. 
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Con spazi relativamente ristretti, quali quelli utilizzabili sui terreni sportivi, tali attività, attestate ai bordi 
della tendopoli e lungo le direttrici principali di viabilità del campo, sfruttano certamente nel modo migliore 
le zone libere circostanti i terreni di gioco 

È evidente che la disponibilità di aree specificamente dedicate rende una progettazione di tale tipo 
senz'altro più semplice, sempre che l'amministrazione comunale competente assuma l'onere di attrezzare 
l'area individuata, procedendo ai necessari lavori di urbanizzazione primaria. 

Si tenga conto ai fini della individuazione che per una area da adibire a tendopoli che possa accogliere 
500 persone secondo le indicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, lo spazio utile deve essere 
pari ad almeno 6000 mq, senza contare l'area necessaria per l'afflusso ed il posizionamento delle 
colonne di soccorso, che si ritiene debba essere attigua o quanto meno sufficientemente vicina e ben 
collegata alla tendopoli. 

Un esempio di organizzazione di un campo profughi è riportato in Allegato 7. 

 

Figura 5.1 - Tenda 6*5m tipo per campo profughi 

5.5.3 Aree di ammassamento soccorritori e risorse 

Le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse devono essere necessariamente individuate dai 
Sindaci i cui comuni sono sedi COM “Bosisio – Parini”.. Da tali aree, in emergenza, partono i soccorsi per 
tutti i comuni afferenti al COM. 

Le aree di ammassamento soccorritori e risorse garantiscono un razionale impiego dei soccorritori e delle 
risorse nelle zone di intervento. 

Tali aree devono essere ubicate in zone non soggette a rischio (dissesti, inondazioni, crolli, ecc..) 
raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni, in prossimità di risorse idriche, elettriche e ricettive per 
lo smaltimento delle acque reflue. 

Le aree di ammassamento dei soccorritori e risorse possono essere utilizzate per un periodo di tempo 
compreso tra poche settimane e qualche mese. 



PIANO DI EMERGENZA COMUNALE – COMUNE DI BULCIAGO (LC) 

 

 

 

76 

5.6 Viabilità durante un evento calamitoso 

In occasione di un evento calamitoso di qualunque tipo è necessario che le reti di trasporto debbano 
essere utilizzate da parte della Protezione Civile per soddisfare due esigente essenziali: 

� portare i soccorsi nelle zone colpite; 

� allontanare dalle zone colpite la popolazione esposta al rischio. 

Contemporaneamente è necessario limitare i disagi degli utenti della strada, garantendo la mobilità delle 
persone ed eventualmente delle merci non coinvolte dall’evento ed evitando il transito nelle aree 
interessate dall’evento: questa azione di gestione del traffico viene fatta tramite l’individuazione degli 
itinerari alternativi da comunicare tempestivamente agli utenti. 

Nel caso si verifichi un evento calamitoso che coinvolga la rete stradale, la risposta del piano di 
emergenza deve essere mirata all’elaborazione di procedure di emergenza e all’organizzazione delle 
operazione di soccorso immediate. 

Le fasi saranno perciò allarme ed evacuazione, se necessaria. 

Gli obiettivi principali consisteranno nel: 

� garantire un rapido ed efficace sistema di comunicazioni; 

� individuare un Direttore Tecnico dei Soccorsi; 

� attivare le procedure di prima assistenza e diffusione delle informazioni da parte del Sindaco; 

� istituire un Centro di Coordinamento per la gestione “a regime” dell’emergenza. 

5.7 Procedure per rischio specifico 

In relazione al tipo di pericolo e livello di criticità, si dovranno adottare delle procedure di controllo del 
territorio differenti.  

In particolare per il livelli di criticità moderata (CODICE 2), elevata (CODICE 3) e emergenza (CODICE 
4), le procedure dovranno contenere tutte le azione da porre in atto, suddivise per enti interessati, per il 
superamento della calamità.  

E’ importante ricordare che per quanto attiene i rischi prevedibili questi possono svilupparsi attraverso 
tutte le fasi di intervento moderata, elevata ed emergenza; infatti, in linea di massima, è possibile 
prevedere con un buon margine di anticipo: 

• una situazione di condizioni meteorologiche avverse che può innescare problematiche 

idrogeologiche (esondazioni/alluvioni) con una previsione di 24/48 ore; 

• l’accentuarsi o l’aggravarsi di un fenomeno monitorato (mediante strumentazione). 

Per quanto riguarda gli eventi non prevedibili (per esempio: frane di crollo, incendi boschivi, incidente 
industriale, incidente stradale, ecc.) non è possibile attivare i singoli livelli di intervento e pertanto ci si 
trova a fronteggiare direttamente la fase di emergenza al fine di portare immediato soccorso alla 
popolazione coinvolta. 
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GRANDI EVENTI E MANIFESTAZIONI 

Per quanto riguarda le manifestazioni che comportino una concentrazione straordinaria di popolazione 
all’interno del territorio comunale, come ad esempio: mercati ambulanti, feste di piazza, manifestazioni 
sportive, spettacoli teatrali, il Sindaco predispone una verifica accurata delle modalità di svolgimento 
dell’evento ed è il responsabile per l’attivazione dell’UCL, previa consultazione con il responsabile della 
protezione civile. Al fine di gestire al meglio lo svolgimento di suddette manifestazione, è inoltre 
necessario che sia predisposto un Piano Operativo di Intervento per ogni singolo evento che si realizzi 
sul territorio comunale.  

Le procedure per rischio specifico da seguire durante la gestione dell’emergenza, nei vari livelli di criticità, 
sono riportate negli specifici allegati.  

Per facilitare la gestione delle fasi da seguire durante lo svolgimento di tali eventi, a margine della 
procedura per rischio specifico, sono stati predisposti vari moduli preimpostati (Allegato 5 e Allegato 8), 
quali: 

• Schemi di ordinanze: 

1. di chiusura al traffico di strada pubblica 

2. di chiusura scuole 

3. di demolizione di fabbricati 

4. di evacuazione generale della popolazione 

5. di non potabilità delle acque destinate al consumo umano 

6. di inagibilità degli edifici 

7. di occupazione temporanea d’urgenza 

8. di occupazione temporanea d’urgenza di locali per l’emergenza 

9. di occupazione temporanea d’urgenza di una porzione di terreno da adibire a insediamento 

temporaneo civile mediante tendopoli o strutture prefabbricate 

10. di occupazione temporanea d’urgenza di una porzione di terreno da adibire a piazzola di 

stoccaggio provvisorio e discarica 

11. di ricorso a speciali forme di smaltimento rifiuti per motivi di tutela della salute pubblica e 

dell’ambiente ex art. 13 del D.Lgs. 12/97 

12. di precettazione di esercizi commerciali 

13. di precettazione di esercizi commerciali preventivamente individuati 

14. di precettazione di maestranze 

15. di requisizione mezzi di trasporto 

16. di requisizione materiali per il sostentamento della popolazione 

17. di sgombero di fabbricati 

18. di sgombero materiali dalla viabilità comunale, provinciale e statale 

19. di trasferimento forzoso di famiglie 

20. per la regolamentazione della circolazione stradale 

21. di sospensione della produzione e vendita di alimenti o bevande 
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• Comunicati 

22. Modulo standard di segnalazione di evento calamitoso 

23. Traccia di comunicato stampa 

24. Facsimile di avviso alla popolazione 

• Post-Emergenza: SEGNALAZIONE DEI DANNI (Allegato 8) 

25. Schede di rilevazione danni (DGR N. VI/20486 DEL 07.02.05 – “Direttiva regionale per la 

gestione della post-emergenza") 


