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11  PPRREEMMEESSSSAA  
 
Il presente Piano è finalizzato a fronteggiare l’accadimento di “Emergenze di 
Protezione Civile” che per loro intensità e distribuzione geografica sono classificati 
secondo la legge 225/’92, di “tipo a” e riguardano gli eventi che possono essere 
gestiti dall’organizzazione comunale sotto la direzione dai Sindaci. 
Lo stato di emergenza è una situazione di grave / gravissima crisi, in un’area 
determinata del territorio, a seguito del verificarsi di calamità naturali, catastrofi o 
altri eventi, che, per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e 
poteri straordinari attraverso l’attivazione di adeguate procedure e l’emanazione di 
adeguati provvedimenti. 
Secondo quanto disposto dall’art.15 della legge 225/’92, il Sindaco in qualità di 
“Autorità Comunale di Protezione Civile”, al verificarsi di un’emergenza nel 
territorio comunale, assumere la direzione ed il coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza alle popolazioni, avvalendosi del “Piano Comunale di 
Emergenza”. 
In relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 112/’98, come attività 
preparatoria e di pianificazione, il Sindaco provvede: 

• all’attuazione in ambito comunale dell’attività preparatoria di previsione e 
prevenzione (Piano di Emergenza); 

• ad informare periodicamente i cittadini sulle aree a rischio e sui 
provvedimenti ed i comportamenti da adottare in caso di emergenza, facendo 
affidamento sugli scenari di rischio noti dalla pianificazione e dalle 
conoscenze storiche. 

 

1.1 DIRETTIVE REGIONALI PER LA PIANIFICAZIONE 
DELL’EMERGENZA 

Il piano è stato programmato e sviluppato secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 
IV/46001 del 28.10.1999 “Direttiva per la pianificazione di emergenza degli Enti 
Locali” che stabilisce i contenuti dei Paini di Emergenza Comunali o Intercomunali. 
In seguito, nel corso dell’ultima revisione della documentazione, con i Funzionari 
delle Amministrazioni Comunali, è stata pubblicata la DGR n.13531 del 04.07.03. 
Tale delibera ha ulteriormente specificato le modalità di redazione dei piani non 
apportando di fatto sostanziali modificazioni agli aspetti riguardanti il piano qui 
descritto. 

1.2 DINAMICITÀ DEL PIANO DI EMERGENZA ED 
AGGIORNAMENTI 

Il presente Piano di Emergenza sarà validato nel suo impianto generale, dalla 
Cominutà Montana, e sarà adottato per i singoli “piani stralcio riferiti a ciascun 
comune”, dalle relative Amministrazioni Comunali. 
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Il Piano di Emergenza, una volta adottato dalle Amministrazioni Comunali non avrà 
una scadenza e manterrà la propria validità sino all’approvazione di successivi: 

• aggiornamenti; 
• integrazioni; 
• nuovo piano. 

Sarà buona norma far si che l’attività pianificatoria, anche se di iniziativa dei singoli 
Comuni, rimanga sempre, in futuro, concordata e coordinata con la Comunità 
Montana. 
Le modificazioni al Piano di Emergenza deriveranno dalla necessità di disporre di 
documenti di maggior dettaglio e precisione o dalla necessità di aggiornare la 
documentazione a seguito della modificazione delle condizioni di rischio (es. 
accadimento di nuovi fenomeni, realizzazione di opere di difesa che attenuano le 
condizioni di rischio). Non dobbiamo dimenticare che l’ambiente in cui si articolano 
le attività umane è caratterizzato da una propria dinamicità e che perciò anche le 
condizioni di rischio sul territorio e la loro percezione, cambiano nel corso del 
tempo. 
In sintesi, allo scopo di rendere ancor più valido il lavoro svolto sino ad oggi, tenuto 
conto anche di una situazione normativa sia a livello locale che centrale, in forte 
evoluzione, le attività che dovrebbero essere previste a breve termine, sono: 

• la validazione da parte di tutte le Amministrazioni Comunali dei propri Piani 
di Emergenza, di fatto base di questo documento intercomunale; 

• la trasposizione di tutto il lavoro in un programma appositamente studiato per 
la gestione delle fasi dell’emergenza secondo un sistema informatico di 
gestione territoriale; 

• l’organizzazione degli aggiornamenti. 
Per quanto concerne il primo punto certamente tutte le informazioni raccolte ed 
organizzate corrispondono alle realtà locali, a fronte del lavoro svolto in stretto 
contatto con le stesse; per, invece gli altri, si dovrà pensare alla creazione di un 
prodotto informatico che possa essere consultato da tutti i Comuni e la cui gestione 
per gli aggiornamenti sia tenuta dalla Comunità Montana che si farà carico di inserire 
e modificare tutti i dati in maniera omogenea. 
Lo strumento così creato sarà estremamente affidabile in quanto strettamente legato 
alla realtà territoriale. 
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22  IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  
 

2.1 GEOGRAFIA 
I Comuni che costituiscono la Comunità Montana Valtellina di Sondrio sono 21: ne 
fanno parte Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello 
dell’Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa Valmalenco, Chiuro, Colorina, 
Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, 
Ponte in Valtellina, Postalesio, Spriana, Torre Santa Maria e Tresivio. 
Il territorio della Comunità Montana appartiene interamente alla provincia di 
Sondrio; esso è fisicamente separato in due settori dal Fiume Adda, che scorre 
sull’asse mediano, in senso Est-Ovest. La fascia posta a Sud è caratterizzata dalla 
presenza di diverse vallate di medie dimensioni (es. Val Madre) che si spingono fino 
allo spartiacque orobico, quella a Nord dalla presenza di una importante valle che ha 
inizio da Sondrio (la Valmalenco) ed altre, di modeste dimensioni (es. Val Fontana). 
Il territorio comunitario confina a Nord con la Svizzera, a Sud con la Provincia di 
Bergamo, ad Est (verso l’alta Valtellina) con la Comunità Montana Valtellina di 
Tirano e ad Ovest (imbocco della Valtellina verso il lago di Como) la Comunità 
Montana Valtellina di Morbegno. 
Il territorio presenta una morfologia tipica dell’area alpina con la presenza di vette 
significative quali il Monte Corno Stella (2621 m), il Monte Aga (2720 m) ed il 
Pizzo del Diavolo (2926 m), nel settore meridionale; il Monte Disgrazia (3678 m), il 
Monte di Scersen (3971 m), il Monte Gluschaint (3954 m) ed il Pizzo Palù (3905 m), 
nel settore settentrionale. 
I principali corsi d’acqua secondari che solcano il territorio sono: il Torrente 
Madrasco, il Torrente Cervio, il Torrente Livrio ed il Torrente Venina (affluenti 
sinistri del Fiume Adda), il Torrente Caldenno, il Torrente della Val Fontana ed il 
Torrente Mallero (affluenti destri dell’Adda). 
Le principali vie di comunicazione presenti sul territorio sono: le linee ferroviarie 
Milano-Sondrio, Sondrio-Tirano e la Strada Statale n° 38 che percorre il fondovalle 
della Valtellina. 
Dalla viabilità principale si diramano diverse strade provinciali; in particolare: 

• SP 2 – Albosaggia/Sondrio 
• SP 4 – Ardenno/Berbenno 
• SP 14 – Forcola/Albosaggia 
• SP 15 – Sondrio/Lanzada 
• SP 21 – Sondrio/Ponte in Valtellina  
• SP 27 – Berbenno/Stazione FS 
• SP 30 – Caiolo/S.S. 38 
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• SP 31 – Castello dell’Acqua/Stazione FS 
• SP 32 – Castione/S.S. 38 
• SP 34 – Chiuro/Stazione FS 
• SP 35 – Colorina/Stazione FS 
• SP 45 – Piateda/Loc. Davaglione 
• SP 47 – Poggiridenti/Stazione FS 
• SP 48 – Ponte in Valtellina/Stazione FS 
• SP 55 – Spriana/Prato 
• SP 59 – Tresivio/S.S. 38 
• SP 63 – Sondrio/Berbenno 
• SP 67 – Ponte in Valtellina/S.S.38 
• SP 68 – Albosaggia/Faedo Valtellino 
• SP 75 – Circonvallazione Nord Caiolo 

• SP 76 – San Gregorio/Castionetto. 
 

2.2 GEOLOGIA 
Il territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio è geologicamente 
contraddistinto per la presenza della Linea Insubrica. Si tratta di una importante linea 
tettonica ad andamento Est-Ovest, localizzata sul fondovalle della Valtellina. A Nord 
di essa sono presenti i terreni del dominio Pennidico ed Austroalpino, mentre a Sud 
quelli delle Alpi meridionali o dominio Sudalpino. 
I primi due presentano una struttura a grandi falde di ricoprimento: in particolare, le 
unità appartenenti al dominio Pennidico (costituite da modeste coperture mesozoiche 
e da preponderanti materiali di basamento pre-permiani) formano la parte più 
profonda della catena alpina, mentre l’Austroalpino comprende le unità strutturali più 
elevate dell’edificio alpino sovrastando le Pennidiche. 
Il versante retico della Valtellina rappresenta la zona nella quale si ha la transizione 
tra il dominio Pennidico ed Austroalpino: qui, infatti, giacciono sovrapposte le une 
sulle altre, almeno otto falde appartenenti ad entrambi i domini. 
Il Subalpino, che pure presenta caratteristiche geologiche e strutturali peculiari, è 
costituito da potenti successioni di rocce sedimentarie, depostesi in genere in 
ambiente marino. 
L’edificio Sudalpino, relativamente indisturbato rispetto alle Alpi, presenta pieghe ad 
ampio raggio e ripetuti sovrascorrimenti. La vergenza degli elementi strutturali, e 
quindi la direzione di trasporto delle masse rocciose dislocate, è verso meridione. 
L'intera struttura risulta immerge verso Sud, cosicché le rocce più antiche affiorano 
prevalentemente nella fascia settentrionale, mentre, procedendo verso Sud, si 
attraversano Unità Stratigrafiche via via più recenti. 
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Le rocce metamorfiche rappresentano senz’altro la litologia più diffusa: esse sono 
state interessate da metamorfismo regionale, legato alla formazione delle catene 
montuose presenti nella zona. 
 
Da un punto di vista geomorfologico, l’area in esame presenta un carattere 
essenzialmente “giovanile”, caratterizzata da rilievi elevati e profondi incisioni 
vallive. Essa è il risultato dell’azione di vari agenti, i più importanti dei quali sono 
rappresentati dai ghiacciai e dai corsi d’acqua.  
 

2.3 IDROGRAFIA 
Il fiume principale che scorre sul territorio studiato è l’Adda: esso presenta un bacino 
che si estende anche a monte della Comunità Montana Valtellina di Sondrio. Nel 
territorio di interesse, l’Adda scorre all’interno di una valle ampia e ricca di depositi 
alluvionali. Il corso d’acqua, in questa zona viene alimentato, oltre che dai numerosi 
affluenti, dalle falde acquifere di fondovalle. 
Sul territorio comunitario si sviluppano numerose “vallecole secondarie”. 
Nel versante orobico sono presenti sei torrenti di modeste dimensioni: le loro 
caratteristiche principali sono illustrate nella tabella seguente, dove sono presentati 
partendo da ovest verso est. 
Tabella 1: principali corsi d’acqua del versante Orobico 

Nome Torrente Lunghezza (in 
km) Pendenza (in %) Nome Valle Comune in cui sfocia 

Marasco 13 17 Val Madre Fusine 

Cervio 11,6 14 Val Cervia Cedrasco 

Livrio 14,7 16 Val del Livrio Caiolo 

Venina 14,6 13 Val Venina Piateda 

Arrisa 9 18 Val d’Arigna Ponte in Valtellina 

Malgina 9 27 Val Malgina Castello dell’Acqua 

Al contrario, il settore Retico è caratterizzato da solo due corsi d’acqua che 
interessano settori più ampi. 
Tabella 2: principali corsi d’acqua del versante Retico 

Nome Torrente Lunghezza (in km) Pendenza (in %) Nome valle Comune in cui sfocia 

Fontana 14 16 Val Fontana Chiuro 

Mallero 29 8 Val Malenco Sondrio 

Lungo le vallecole secondarie sono presenti diverse sorgenti, anche se con portate 
modeste. 
 

2.4 CARATTERISTICHE CLIMATICHE DEL TERRITORIO 
Le principali fonti dei dati storici termo-pluviometrici riguardanti il territorio sono: 
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• Carta delle precipitazioni medie, minime e massime annue del territorio 

alpino lombardo (registrate nel periodo 1891 - 1990). A cura di: Regiona 
Lombardia, Direzione Generale Territorio ed Edilizia Residenziale, Cerini 
Massimo e Carelli Massimo, Dicembre 1999 

• “Primo Programma Regionale di Previsione e Prevenzione di Protezione 
Civile”, Regione Lombardia, Direzione Generale Opere Pubbliche e 
Protezione Civile, Servizio Protezione Civile, Giugno 1998” 

• Dati idrometeorologici 1987 – 2002. A cura di: Agenzia Regionale per 
l’Ambiente della Lombardia, ARPA, Centro Monitoraggio Geologico (in fase 
di pubblicazione. 

Nel complesso il territorio presenta caratteri del mesoclima alpino, mesoclima 
padano. Il mesoclima alpino caratterizza la zona montana e collinare ed è 
contraddistinto da piogge piuttosto abbondanti, con valori più elevati nella fascia 
altimetrica dai 500 ai 2000 m. Qui la distribuzione delle precipitazioni nel corso 
dell’anno è caratterizzata da un massimo estivo e da un minimo invernale. Il 
mesoclima padano, caratterizza marginalmente la zona di fondovalle, pedecollinare 
ed è contraddistinto da elevate precipitazioni nei periodi di ottobre-novembre e 
maggio-giugno. 
Le caratteristiche climatiche del territorio possono essere descritte con differenti 
metodologie e rappresentazioni. 
Possono essere realizzate cartografie e grafici delle precipitazioni. I dati noti in 
bibliografia permettono di tracciare un quadro abbastanza dettagliato delle 
precipitazioni medie giornaliere, mensili ed annuali riferite a stazioni di rilevamento 
ben distribuite sul territorio. 
Agli scopi delle attività di previsione per gli scopi di Protezione Civile (es. studio 
delle soglie di innesco di frane superficiali) risultano utili specialmente le carte delle 
precipitazioni medie annue, di cui in seguito si riporta un esempio per il territorio. 
Figura 1: Carta delle precipitazioni giornaliere con tempo di ritorno di 40 e 80 anni 

Edizione 2002 / 2003                                                                                                                     pag. 10 



COMUNITA’ MONTANA 
VALTELLINA DI SONDRIO 
Pianificazione per la Protezione Civile 
 

 
 
Piano di Emergenza Intercomunale 
 

 
 

Figura 2: Carta delle precipitazioni medie annue sul territorio lombardo. 

Estratto da: “Primo Programma Regionale di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile, Regione 
Lombardia, 1998” 

Le precipitazioni massime giornaliere sono comprese tra 100 e 200 mm con i valori 
più alti sul versante orobico. 
Le precipitazioni annue sono comprese tra 900 e 1500 mm con i valori più elevati 
sempre sul versante orobico. 
 

2.5 CARTA DI INQUADRAMENTO GENERALE 
Si tratta del primo elaborato cartografico del Piano di Emergenza Intercomunale. 
Su tale carta, stampata alla scala 1:50.000 ed avente lo scopo di fornire un 
inquadramento generale di tutta la Comunità Montana e l’ubicazione degli elementi 
principali utili alla gestione dell’emergenza, si riportano: 

• i confini provinciali, statali e comunali con l’elenco dei comuni appartenenti 
alla Comunità Montana; 

• la viabilità principale; 
• la perimetrazione dei centri abitati maggiori; 
• l’ubicazione delle stazioni metereologiche; 
• l’ubicazione delle dighe con le principali caratteristiche; 
• l’ubicazione delle strutture di interesse sovracomunale. 
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33  RREELLAAZZIIOONNII  DDEELL  PPIIAANNOO  DDII  EEMMEERRGGEENNZZAA  
IINNTTEERRCCOOMMUUNNAALLEE  CCOONN  LLEE  AALLTTRREE  AATTTTIIVVIITTAA’’  
DDII  SSTTUUDDIIOO  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  EE  
PPIIAANNIIFFIICCAAZZIIOONNEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  

 

3.1 IL PRIMO PROGRAMMA DI PREVISIONE E 
PREVENZIONE REGIONALE 

Nell’organizzazione dei lavori e nella definizione delle metodologie per lo studio 
delle criticità e del rischio derivanti dalle emergenze presenti sul territorio della 
Comunità Montana, si è tenuto conto dei contenuti del “1° Programma Regionale di 
Previsione e Prevenzione di Protezione Civile” sviluppato ai sensi dell’art. 12 della 
Legge 225/1992, nell’ambito delle attività del “Programma Regionale di Sviluppo – 
IV Legislatura, Progetto Strategico n.5, attività di progetto n. 5.3.2.” 
 

3.2 IL CENSIMENTO DEI DISSESTI DELLA COMUNITÀ 
MONTANA 

Questo studio è stato acquisito come parte integrante del Piano di Emergenza per la 
valutazione dei rischi frene ed esondazioni. 
Si tratta dello “Studio per la costruzione del Sistema Informativo relativo 
all’inventario delle frane e dei dissesti in alcune aree del territorio Regionale 
Lombardo (codice IReR 2000C002), redatto dall’IReR di Milano”. Lo studio, 
consegnato il 10 Gennaio 2001, è stato redatto per conto dell’Ente di cui sopra dal 
Dott. Geologo Guido Merizzi. 
Il lavoro, realizzato su supporto informatico, comprende tutto il territorio della 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio. Esso è composto da una cartografia 
contenente le perimetrazioni e le tipologie dei dissesti noti, redatta utilizzando come 
base cartografica la “Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000” ed un archivio in 
formato tabellare nel quale sono riportati per ogni singolo dissesto tutti i dati a 
disposizione. 
 

3.3 I DATI STORICI SUI DISSESTI IDROGEOLOGICI 
La serie storica delle frane e delle alluvioni, è stata analizzata considerando i dati del 
“Progetto AVI, Censimento delle aree italiane storicamente vulnerate da calamità 
geologiche ed idrauliche”, realizzato dal “Gruppo Nazionale per la Difesa dalle 
Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI)”, commissionato dal Dipartimento della 
Protezione Civile nel 1989 in attuazione a quanto disposto dal D.L. 180/89 e tuttora 
in fase di sviluppo. 
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Tabella 3: Elenco delle principali frane accadute sul territorio della Comunità Montana e censite 
negli archivi AVI 

Comune Località Data 

Albosaggia Albosaggia 14/11/1996 

Albosaggia Albosaggia - Lungo il corso del T. Torchione 7/1987 

Albosaggia Beccaria 7/1987 

Albosaggia Torchione 30/6/1997 

Berbenno di Valtellina Berbenno di Valtellina 16/11/1996 

Berbenno di Valtellina Berbenno di Valtellina 6/11/2000 

Berbenno di Valtellina Berbenno di Valtellina 11/2000 

Berbenno di Valtellina Berbenno di Valtellina - Lungo la SS n. 38 29/6/1997 

Berbenno di Valtellina Caldenno  

Berbenno di Valtellina Pedemonte  

Berbenno di Valtellina Pedemonte 14/11/1960 

Caiolo Caiolo - Lungo il Torrente Livrio 4/5/1977 

Castione Andevenno Bonetti 17/11/2000 

Castione Andevenno Castione Andevenno (Comune di) 17/7/1991 

Castione Andevenno Castione Andevenno (Comune di) 17/11/2000 

Cedrasco Cedrasco  

Cedrasco Cedrasco 1977 

Chiesa in Valmalenco Chiareggio-Torrione Porro Gruppo Bernina 15/5/1966 

Chiesa in Valmalenco Chiesa in Valmalenco  

Chiesa in Valmalenco Chiesa in Val Malenco  

Chiesa in Valmalenco Ponte del Giuel  

Chiesa in Valmalenco San Giuseppe  

Chiesa in Valmalenco San Giuseppe  

Chiesa in Valmalenco San Giuseppe  

Chiesa in Valmalenco - Lanzada Curlo (Rovinone)  

Chiuro Berdello 28/6/1997 

Chiuro Chiuro 28/6/1997 

Chiuro Chiuro - Lungo il torrente Valfontana  

Chiuro Chiuro - Lungo la SP per Castionetto 12/11/1997 

Chiuro Chiuro - Lungo la strada della Valfontana 30/6/1997 

Colorina Baita Caprile 24/7/1987 

Colorina Bocchetti  

Colorina Colorina  

Colorina Colorina (Comune di) 8/10/1993 

Colorina Colorina (Comune di) 14/11/1996 

Colorina Colorina - Lungo la Valle a quota 1800 m 9/6/1997 

Colorina Colorina - Valle Rossa 24/7/1987 

Colorina Corna in Monte 1993 

Colorina Corna Piana  

Colorina Poira  

Colorina Vallaccia  

Colorina Valle  

Fusine Fusine  

Fusine Fusine 1998 

Fusine Fusine (Comune di) 29/10/1960 

Fusine Fusine (Comune di) 1987 

Fusine Grassone 1998 

Fusine Grumello 24/7/1987 

Fusine Logico (Valle Madrasca) 24/7/1987 

Fusine Valmadre 24/7/1987 

Fusine Valmadre  

Lanzada Campo Franscia 26/10/1960 

Lanzada Campo Franscia  

Lanzada Cavaglia 17/7/1991 

Lanzada Ciudè  

Lanzada Ganda  
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Lanzada Lanzada 1987 

Lanzada Lanzada - Campofranscia (tra le due località lungo la SC) 6/2001 

Lanzada Lanzada - Val Cauraga  

Lanzada Lanzada - Valle degli Spini  

Lanzada Lanzada - Valle dei Cristalli 14/11/1996 

Lanzada Lanzada - Val Valena  

Lanzada Moizi 1987 

Lanzada Palazzina 4/1985 

Lanzada Piode  

Lanzada Ponte (frana del Curlo) 1960 

Lanzada Ristoro di Franscia 4/1985 

Lanzada Ristoro di Franscia 1987 

Lanzada Scarpata del Ciudè - Parete sud 1987 

Lanzada Ua (Tornadri)  

Lanzada Vadena  

Lanzada Vadena  

Lanzada Vassalini 1987 

Lanzada Zoca di Nana 4/1985 

Lanzada Zocca  

Livigno Livigno 26/10/1960 

Montagna in Valtellina Montagna in Valtellina - Valle Rovinà  

Montagna in Valtellina Roncaia-San Giovanni - Lungo la SC per Carnale in prossimità del ponte sul Davaglione 16/1/1997 

Piateda Piano  

Piateda Piateda  

Piateda Piateda (Comune di)  

Piateda Valbona  

Poggiridenti Garzeda 14/11/1996 

Ponte in Valtellina Arigna 4/1971 

Ponte in Valtellina Ponte in Valtellina - Alta Valle del Rio  

Ponte in Valtellina Ponte in Valtellina - Lungo il versante destro torrente Rhon  

Postalesio Capin  

Postalesio Ca' San Giorgio  

Postalesio Postalesio  

Postalesio Postalesio - Lungo il torrente Caldenno  

Spriana Bedoglio  

Spriana Bedoglio 2/10/1960 

Spriana Cucchi  

Spriana Spriana 5/1977 

Spriana Spriana 2/10/1960 

Spriana Spriana  

Spriana Spriana 26/10/1960 

Spriana Spriana 20/7/1987 

Spriana Spriana 28/6/1997 

Torre di Santa Maria Alpe Son – In destra orografica del torrente Torreggio 7/1987 

Torre di Santa Maria Ciappanico  

Torre di Santa Maria Ciappanico - In sinistra orografica del torrente Torreggio 7/1987 

Torre di Santa Maria Dosso  

Torre di Santa Maria Masoni 7/1987 

Torre di Santa Maria Rocca Castellaccio  

Torre di Santa Maria Sant'Anna (I Conti) 7/1987 

Torre di Santa Maria Torre di Santa Maria 13/10/1993 

Torre di Santa Maria Torre di Santa Maria 20/7/1987 

Torre di Santa Maria Torre di Santa Maria 13/10/1993 

Torre di Santa Maria Torre di Santa Maria 12/11/1997 

Torre di Santa Maria Torre di Santa Maria - In destra orografica del torrente Torreggio 7/1987 

Torre di Santa Maria Torre di Santa Maria - Val Torreggio  

Torre di Santa Maria Torre di Santa Maria - Val Torreggio  

Torre di Santa Maria Torreggio  

Tresivio Das della Motta  
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Tabella 4: Elenco delle principali frane ed alluvioni che hanno causatogravi danni alle popolazioni, 
accadute sul territorio della Comunità Montana e censite negli archivi AVI 

Località Vittime Dispersi Feriti Senza tetto Sfollati Comune 
 

Data Tipo di 
evento      

Berbenno di 
Valtellina  28/11/2002 frane     600 

Castello 
dell'Acqua  18/11/2002 frane     12 

Colorina  18/11/2002 frane     sfollati 

Piateda  18/11/2002 frane     20 

Ponte in Valtellina  16/11/2002 frane 1 (2 per 
Aleotti) 

1 (0 per 
Aleotti)    

Caiolo  10/6/2001 piene     85 

 SP per Valmalenco 4/8/2000 frane   1   

Berbenno di 
Valtellina Berbenno di Valtellina /11/2000 frane     300 

Berbenno di 
Valtellina Berbenno di Valtellina 6/11/2000 frane     30 

Castello 
dell'Acqua  24/8/1987 piene     centro 

evacuato 

Chiuro  24/8/1987 piene     centro 
evacuato 

Piateda  24/8/1987 piene     centro 
evacuato 

Tresivio  24/8/1987 piene     centro 
evacuato 

Ponte in Valtellina Centrale Armisa, 
Località Arigna 24/7/1987 frane 2  1   

Colorina Colorina 19/7/1987 frane    62  

Fusine Fusine 19/7/1987 frane    90  

Chiuro  18/7/1987 piene    9  

Piateda  18/7/1987 piene    11  

Torre di Santa 
Maria  18/7/1987 piene    senzatetto 111 

Torre di Santa 
Maria Prato e Tornadù 18/7/1987 frane    20  

Chiesa in 
Valmalenco 

Chiesa in Valmalenco, 
Chiareggio, Torrione 

Porro, Gruppo Bernina 
15/5/1966 frane 3     

Berbenno di 
Valtellina 

Berbenno di Valtellina - 
Pedemonte 14/11/1960 frane     50 

Spriana Spriana 26/10/1960 frane     10 

Piateda  25/9/1927 piene 1     

Cedrasco Cedrasco - Conoide 
del T. Cervio 21-22/8/1911 frane 3     

Fusine Fusine, Conoide del 
Torrente Madrasco 21-22/8/1911 frane 3     

 Castione Andevenno 21-22/8/1911 frane 1     

Torre di Santa 
Maria Torre di Santa Maria 21/8/1911 frane    20  

 Alta Valle dell'Adda 11/9/1888 piene 1     

Berbenno Poloaggia 7/7/1852 frane 5     

 

3.4 IL PIANO DIGHE DELLA PREFETTURA DI SONDRIO 
La prefettura di Sondrio ha predisposto il “Piano Provinciale di Emergenza per il 
caso di incidenti alle opere di sbarramento dei bacini idroelettrici, edizione 2001”. 
Le informazioni sulle dighe presenti sul territorio e riportate nel Piano di Emergenza 
Intercomunale sono stati direttamente acquisiti dal Piano Prefettizio. 
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3.5 IL PIANO DELLA “VIABILITÀ ED ALTERNATIVE”, DATI 

ACQUISITI DALLA PROVINCIA DI SONDRIO 
Il documento risulta costituito da una planimetria riportante i tracciati delle strade 
suddivisi in Strade Statali (che ora potrebbero essere Provinciali) e Strade Comunali, 
ilo senso di marcia consigliato ed i limiti di portata. Il documento è datato Aprile 
2001. 
Alla cartografia risulta associato il Dbase riportato in seguito. 

Fi
gu

ra
 3

: e
st

ra
tto

 d
el

la
 p

la
ni

m
et

ri
a 

de
lla

 v
ia

bi
lit

à 
ed

 a
lte

rn
at

iv
a 

C
on

 li
ne

a 
bl

u 
è 

rip
or

ta
ta

 la
 st

ra
da

 st
at

al
e 

C
on

 li
ne

a 
ro

ss
a 

le
 st

ra
de

 p
ro

vi
nc

ia
li 

C
ol

 li
ne

a 
ve

rd
e 

le
 st

ra
de

 c
om

un
al

i  
 N
 

 

 
 

Edizione 2002 / 2003                                                                                                                     pag. 16 



COMUNITA’ MONTANA 
VALTELLINA DI SONDRIO 
Pianificazione per la Protezione Civile 
 

 
 
Piano di Emergenza Intercomunale 
 

 

 

Edizione 2002 / 2003                                                                                                                     pag. 17 



COMUNITA’ MONTANA 
VALTELLINA DI SONDRIO 
Pianificazione per la Protezione Civile 
 

 
 
Piano di Emergenza Intercomunale 
 

 

 
Tabella 5: elenco delle strade, senso di marcia consigliato e limiti di portata (documento fornito dalla 
Provincia di Sondrio, datata Aprile 2001) 

 
3.6 I PIANI DI EMERGENZA ESISTENTI (ALLA SCALA 

COMUNALE) 
Durante lo sviluppo delle attività di studio per lo sviluppo del Piano di Emergenza 
sono è stato acquisito il “Piano Comunale per il Coordinamento delle operazioni di 
evacuazione e di soccorso della popolazione in caso di eventi calamitosi concernenti 
la frana di Spriana, 1999”. 
Tale documento viene richiamato anche come esempio noto, di “Piani di Emergenza 
Comunali di Settore” che non perdono validità del presente piano ma andranno ad 
integrarlo come contributo specifico. 
 

3.7 Il PAI 
Ai fini della definizione delle aree potenzialmente soggette a rischio per fenomeni di 
carattere idrogeologico, sono stati analizzati i dati provenienti dal “Piano stralcio per 
l'Assetto Idrogeologico (PAI)” elaborati dall'Autorità di Bacino del Fiume Po 
nell’ambito degli adempimenti di cui alla Legge 183/89. 
Il PAI si colloca nel quadro generale della pianificazione riguardante il settore 
idraulico ed idrogeologico, alla scala del bacino del Po e si pone come obiettivo 
quello di essere uno strumento di riferimento e coordinamento per gli interventi di 
difesa del suolo e per la pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali. 
Questo progetto rappresenta l’atto di pianificazione, per la difesa del suolo dal 
rischio idraulico e idrogeologico conclusivo ed unificante dei due strumenti di 
pianificazione parziale, in precedenza chiamati PS45 e PSFF. Rispetto ai piani 
stralcio il PAI contiene, per gli aspetti inerenti le tematiche attinenti alle criticità da 
frane sul territorio, la definizione degli interventi a carattere non strutturale, costituiti 
principalmente dagli indirizzi e dalle limitazioni d’uso del suolo nelle aree a rischio 
idrogeologico, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 180/98, coordinato 
con legge di conversione 267/98. 
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Nello specifico i dati di riferimento sono stati quelli riportati nell’ “Atlante dei rischi 
idraulici ed idrogeologici – Inventario dei centri abitati collinari/montani esposti a 
pericolo. Alleagto n.2 Delimitazione delle aree di dissesto e Tavole di delimitazione 
delle fasce fluviali, Cartografia 1:25.000, approvato dal Comitati Istituzionale n. 18 
del 26.04.02”. 
Tale documento è attualmente in una fase di radicale revisione ed aggiornamento 
mediante un processo di raccolta dati che vede in campo (in modo coordinato) i 
Comuni, la Regione e l’Autorità di Bacino. Tale attività produrrà nei prossimi anni 
una cartografia dei dissesti molto più attendibile.  
 

3.7.1 Gli adempimenti alla L. 267 
Nel territorio comunitario, l’individuazione e la perimetrazione delle aree a maggior 
rischio idrogeologico realizzati a cura della Regione Lombardi in ambito degli 
adempimenti della legge 267/98 (ex D.L: 11.6.98 n. 180), sono: 

• Berbenno – versante terrazzato; 
• Caiolo – Pizzo Pidocchio; 
• Chiesa in Valmalenco – Curlo, Corno di Braccia e Valle di Comprato; 
• Piateda – Valli Serio, Seriolo e Sorda; 
• Sondrio – Via Valeriana, Cà Bianca e Montagna in Valtellina; 
• Spriana – Scilironi. 

 

3.8 CENTRI INSTABILI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 
La documentazione è costituita da: Pubblicazione CNR – GNDCI n. 1580, “Centri 
instabili della Provincia di Sondrio”. La pubblicazione analizza in dettaglio i 
fenomeni a rischio che gravano direttamente od indirettamente sui centri abitati della 
Provincia di Sondrio. 
Tabella 6: elenco delle località minacciate 
COMUNE LOCALITA’ COMUNE LOCALITA’ 
CEDRASCO CEDRASCO TORRE DI SANTA MARIA TORNADÒ 
CHESA IN VAL MALENCO CURLO TORRE DI SANTA MARIA TORRE DI SANTA MARIA 
CHIESA IN VAL 
MALANCO 

OLIVI LANZADA PONTE 

CHIESA IN VAL MALENCO COSTI BATTAINI LANZADA RISTORO DI FRANSCIA 
CHIESA IN VAL MALENCO PEDROTTI LANZADA VASSALINI 
CHIESA IN VAL MALENCO PONTE DEL GIUEL PIATEDA PIANO 
CIOLO CAIOLO PITEDA PIATEDA 
COLORINA BOCCHETTI POSTALESIO CÀ SAN GIORGIO 
COLORINA COLORINA POSTALESIO POSTALESIO 
COLORINA CORNA IN PIANO SPRIANA CAPARARO 
COLORINA POIRA SPRIANA CUCCI 
COLORINA VALLE SPRIANA SCILIRONI 
FUSINE FUSINE TORRE DI SANTA MARIA CAGNOLETTI 
LANZADA GANDA TORRE DI SANTA MARIA CIPPANICO 
LANZADA LANZADA TORRE DI SANTA MARIA DOSSO 
LANZADA MOIZZI TORRE DI SANTA MARIA SANT’ANNA 
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3.9 GLI STUDI DI SUPPORTO AI PIANI REGOLATORI 

COMUNALI AI SENSI DELLA L.R. 41/97 
Per lo sviluppo del Piano di Emergenza sono stati acquisiti una serie di elaborati 
delle relazioni geologiche di supporto a vari Piani Regolatori Comunali. In seguito si 
riporta l’elenco degli elaborati, forniti dai Comuni ed archiviati nella 
documentazione di supporto al Piano di Emergenza. 
Tabella 7: elenco degli elaborati degli studi L.R. 41/97 forniti dai Comuni 

Comune Relazione Tavole Legenda unificata PAI (carta dei dissesti) 

Albosaggia  X  

Berbenno in Valtellina  X  

Castello dell'Acqua X X X (tavola unica) 

Castione Andevenno  X  

Cedrasco   X (tavola 7) 

Chiuro X  X (Tavola 3) 

Colorina X   

Faedo Valtellina X X  

Lanzada X   

Montagna in Valtellina   X (tavola 3) 

Piateda   X (tavola c) 

Fusine X X  

Poggiridenti X   

Postalesio X X X (Tavola 3) 

Ponte in Valtellina 
 X 

Quadro del diossesto (Tavola p/1-2-3) 
Schede conoidi e frane (allegato A e C) 

Spriana   X (tavola 5) 

Torre Santa Maria X X  
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44  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDII  LLAAVVOORROO  
 
La creazione di questo Piano di Emergenza Intercomunale, fortemente voluto dalla 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio, ha seguito un iter di formazione 
estremamente articolato. 
 
Figura 4: diagramma di flusso delle attività svolte per la predisposizione del piano di emergenza 

Raccolta dati ed elaborazione cartografie: 
elementi conoscitivi generali del territorio 

⇓ 
Raccolta dati ed elaborazione cartografie: 

criticità / elementi vulnerabili / rischio 

⇓ 
Elaborazione di: 

carte di sintesi o scenari di evento (rischi / risorse per la gestione dell’emergenza) 

⇓ 
Elaborazione delle procedure di intervento 

 
Il momento fondamentale del progetto è stato nella collaborazione con i Comuni. 
L’attività coordinata con i Comuni si è sviluppata mediante numerosi colloqui e 
incontri presso gli uffici tecnici comunali e la comunità montana, finalizzati a: 

• fornitura dati di archivio; 

• fornitura dati, secondo una serie di schede di censimento precedentemente 
fornite dai professionisti; 

• verifica del lavoro. 
In alcuni casi il Personale dei comuni si è reso disponibile ai professionisti per 
sopralluoghi sul territorio. 
Le “Proceure Generali del Piano Intercomunale di Emergenza” sono state consegnate 
con ampio anticipo alla Prefettura di Sondrio ed ai competenti Uffici della Protezione 
Civile della Regione Lombardia. 
Partendo dallo studio delle singole realtà comunali si è giunti all’elaborazione di un 
piano complessivo. 
Tale metodologia ha prodotto notevoli vantaggi dal punto di vista progettuale e 
realizzativo ma anche per la gestione futura del piano. I principali risultati che hanno 
quantificato il Piano di Emergenza Intercomunale sono stati: 

• la raccolta dati realizzata in maniera uniforme sul territorio, 
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• la formazione di elaborati contenenti le informazioni di piano, con 

nomenclature identiche ed uniformi, 
• la formazione di cartografie con legende, simboli, colorazioni uniche. 

Ciò ha fatto si che ogni Comune potesse leggere con estrema facilità, non solo le 
proprie carte ed i propri dati, ma anche i piani dei comuni confinanti e di tutti gli altri 
Comuni della Comunità Montana. 
Nella progettazione degli elaborati di piano si è cercato di utilizzare strumenti 
informatici e grafiche di rappresentazione, che facilitassero l’immediata e semplice 
consultazione delle informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza. Tra l’altro 
nel piano si sono proposti moduli fac-simile dei principali comunicati da utilizzare in 
emergenza. 
Certamente con l’esperienza di attività reali o anche semplicemente esercitative, il 
piano potrà essere affinato e modificato. 
Tutto il lavoro si è prefissato, come traguardo, la formazione di un documento di 
facile utilizzo e che contenesse poche, ma utili, informazioni, prevedendo tutti gli 
approfondimenti dal caso, nelle successive fasi di aggiornamento. 
Il piano ha previsto: 

• l’elaborazione di tutti i dati acquisiti; 
• la predisposizione di cartografie tematiche e tabelle dei rischi / risorse; 
• l’elaborazione di procedure standard di gestione delle fasi dell’emergenza. 

Come cartografia di base si sono utilizzate le CTR alla scala 1:10.000 e 1:50.000, in 
formato raster georeferenziato. Molto utili nella valutazione dei rischi sono state le 
ortofoto digitali a colori dell’anno 2000, fornite in uso temporaneo dalla stessa 
Comunità Montana. Tale documento è costituito da una serie di foto parzialmente 
sovrapposte, scattate da un aereo ed elaborate al computer. Si ottiene in tal modo una 
visione aerea bidimensionale in scala, dello stato dei luoghi. E’ possibile effettuare 
ingrandimenti grafici, mantenendo una risoluzione accettabile, fino ad una scala 
1:2.500. 
Per la digitalizzazione e la restituzione grafica degli elaborati, è stato utilizzato il 
software applicativo AutoCad 2000. 
Per quanto concerne invece la rappresentazione grafica del valore di rischio riferito 
ad ogni singolo fenomeno rappresentato in carta, è stata predisposta una carta 
tematica del rischio, allegata alla presente, utilizzando strumenti GIS. Per la 
valutazione del rischio, non si è proceduto ad una verifica diretta sul terreno ma si 
sono elaborati i dati a disposizione mediante una procedura semiquantitativa come 
esposto nel capitolo 7. 
Gli elaborati grafici predisposti, di cui se ne darà descrizione nei capitoli successivi, 
sono stati i seguenti: 

• Tavola n. 1 – “Inquadramento generale” alla scala 1:50.000; 
• Tavola n. 2 – “Carta del rischio” alla scala 1:10.000; 
• Tavola n. 3 – “Carta di sintesi” alla scala 1:10.000; 
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• Tavola n. 4 – “Carta di sintesi di dettaglio e scenari di evento” alla scala 

1:5000. 
Sulla cartografia, gli elementi rappresentati sono stati etichettati mediante un numero 
identificativo che può essere composto da: 

• una scritta che rappresenta l’ente o il nome proprio della struttura; 
• un numero singolo progressivo; 
• una sigla composta con un numero che identifica il comune nel quale ci si 

ubica, alcune lettere (massimo tre) che fanno riferimento al tipo di elemento, 
e un numero finale progressivo in funzione alla tipologia di elemento 
(progressivo per ciascun comune). 

Per quanto concerne le etichette dei rischi idrogeologici si è mantenuta la 
classificazione de: “Studio per la costruzione del Sistema Informativo relativo 
all’inventario delle frane e dei dissesti in alcune aree del territorio Regionale 
Lombardo (codice IReR 2000C002), redatto dall’IReR di Milano”. 
Per quanto concerne le etichette del catasto degli incendi boschivi si è mantenuta la 
numerazione del Corpo Forestale dello Stato. 
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55  DDEEFFIINNIIZZIIOONNEE  DDII  RRIISSCCHHIIOO  
 

Lo scopo fondamentale del piano di Protezione Civile è quello di indicare quali siano 
le procedure operative da mettere in atto al momento dell'emergenza. 
Tali procedure vengono tarate sulla base di scenari di rischio che, a loro volta, 
vengono realizzati a seguito di una indagine territoriale volta alla definizione delle 
aree potenzialmente soggette a rischi. 
 
Secondo le definizioni della letteratura (UNESCO 1986) il "rischio" R esprime il 
"danno atteso" e dipende pertanto dal "danno" che può essere prodotto dall'evento e 
dalla probabilità di occorrenza del fenomeno, esso pertanto è espresso dalla seguente 
equazione: 
R = HD = HVE 
Dove H è la pericolosità, ovvero la probabilità che un determinato fenomeno, con 
caratteristiche date, avvenga in un determinato spazio fisico ed in un determinato 
arco temporale; D è il danno, ovvero il prodotto tra il valore degli elementi a rischio 
(E) e la loro vulnerabilità (V) definita come il grado di danneggiamento (0÷1) che 
ciascun elemento a rischio subisce a causa del fenomeno considerato. 
La rappresentazione cartografica del rischio si realizza quindi attraverso la 
realizzazione ed il successivo confronto tra le carte della "pericolosità" e quelle del 
"danno".  
Criticità 
Come si capisce la definizione oggettiva dei parametri considerati nella relazione 
sopra espressa, è particolarmente problematica e dipendente fortemente dal grado di 
approfondimento (scala di dettaglio) scelto per l'analisi. 
Il grado di pericolosità ad esempio può essere assunto oggettivamente solo dove 
esistano dati storici oggettivi, misurati in maniera congruente per un intervallo 
temporale sufficientemente lungo da consentire elaborazioni di carattere statistico; 
inoltre l'informazione è fortemente dipendente dal grado di dettaglio che si è voluto 
scegliere per l'analisi. 
Dall'altra parte la definizione della vulnerabilità di un elemento a rischio ancorchè 
onerosa e non priva di forzature ed errori (si pensi al grado di danneggiamento di una 
struttura coinvolta in una alluvione, esso può essere molto diverso a seconda se si 
considera la struttura in sé oppure il suo utilizzo) dipende, per la parte di 
monetizzazione, anche da scelte strategiche di carattere politico. 
Partendo da queste considerazioni, e ritenendo comunque fondamentale per lo scopo 
del lavoro definire dei parametri per quanto possibile oggettivi, si è scelto di 
sostituire al concetto di rischio quello di criticità indicando con questo termine un 
valore sintetico dell'incidenza di un fenomeno sul territorio in esame. 
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Tale valore si discosta da quello di rischio precedentemente espresso in quanto 
attribuisce una scala di priorità sia alle caratteristiche di manifestazione dei 
fenomeni, che agli elementi territoriali interessati dal fenomeno. 
Da un punto di vista operativo la definizione del valore della criticità è avvenuta 
intersecando le informazioni derivate da una carta della pericolosità, definita in 
maniera differente a seconda delle tipologie di rischio considerate, ed una carta di 
sensibilità territoriale definita, come meglio specificato di seguito, sulla base di 
quella dell'uso del suolo (elementi riportati sulle carte CTR). 
Dove si è ritenuto opportuno, si sono approfondite le indagini sia per quanto riguarda 
gli elementi sollecitanti, sia per quanto attiene a quelli territoriali sollecitabili, 
attraverso sopralluoghi mirati ed attraverso la ricerca di una conoscenza storica che 
solo gli abitanti del posto possono esprimere. 
In particolare per quanto riguarda le problematiche di carattere idrogeologico, si è 
cercato di verificare la conoscenza orale legata anche ai modi utilizzati per indicare 
una certa località. 
Infatti spesso e volentieri i toponimi utilizzati (in particolare quelli dialettali) 
contengono una informazione che può essere d'aiuto nella localizzazione delle aree 
critiche. 
Spesso tale informazione non è legata ad una conoscenza specifica dei fenomeni che 
generano il modo di dire, ma è comunque sufficiente per focalizzare l'attenzione su 
aree molte volte non considerate dagli studi a disposizione. 
Pericolosità 
La pericolosità è un termine che esprime la probabilità che un fenomeno di 
determinate caratteristiche accada sul territorio di interesse legandolo ad una 
valutazione del tempo intercorrente tra due manifestazioni di caratteristiche simili. 
Se infatti indichiamo con P la probabilità che un parametro, caratterizzante il 
fenomeno in esame, superi un valore prestabilito X (ed esempio il valore massimo di 
accelerazione orizzontale per i terremoti, oppure la portata al colmo di una piena di 
un corso d’acqua, oppure ancora il valore della concentrazione nell’atmosfera di un 
determinato composto tossico) allora è: 

p = P{x≤X} 
Secondo le metodologie dell’analisi statistica, si potrebbe legare la probabilità P con 
il tempo di ritorno T definendo quest’ultimo come il numero di anni in cui, 
mediamente, il valore X è superato una sola volta: 

T = [1-P{x≤X}]-1 

Tale parametro viene di solito utilizzato nel dimensionamento delle opere strutturali 
di difesa dai fenomeni calamitosi. 
La difficoltà maggiore nella definizione oggettiva del parametro pericolosità consiste 
nella quasi totale mancanza di dati a disposizione e dalla difficoltà di svolgere una 
analisi statistica sufficientemente significativa con un grado di dettaglio come quello 
scelto nel caso di questo progetto. 
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Si è scelto di definire il termine relativo alla pericolosità non in modo analitico, ma 
attraverso dei parametri di sintesi in parte legati alla natura del fenomeno. 
Dove possibile si è fatto riferimento ad elaborazioni statistiche che permettessero di 
rappresentare la frequenza di accadimento del fenomeno e, dove possibile si è 
cercato di definire le caratteristiche dello stesso in base a tempi di ritorno congruenti 
con quanto contenuto nel programma regionale di previsione e prevenzione (es stato 
di attività dei fenomeni franosi). 
Danno e sensibilità territoriale 
Il termine "danno" (D) esprime l'entità dei danni dato il verificarsi di un fenomeno ed 
è definito dal prodotto del valore degli elementi a rischio (E) per la loro vulnerabilità 
(V). 
Il parametro E esprime il valore monetario, o il numero di unità esposte dei diversi 
elementi a rischio, è quindi un valore dipendente da scelte di carattere strategico e 
politico, la cui valutazione monetaria appare particolarmente condizionata dalla 
situazione storica attuale. 
La "vulnerabilità" (V) esprime il grado di perdita (0 = perdita nulla, 1 = perdita 
completa), prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a rischio, 
risultante dal verificarsi del fenomeno. 
Essa dipende sia dalla tipologia dell'elemento a rischio che dall'intensità del 
fenomeno e, in pratica, esprime il raccordo fra l'intensità del fenomeno stesso e le sue 
possibili conseguenze. 
La scala territoriale scelta per lo studio non consente una analisi in grado di 
formulare valutazioni quantitative relative ai danni da eventi eccezionali. 
La necessità di considerare gli aspetti di risposta territoriale, al fine di arrivare alla 
definizione del parametro di criticità, ha comportato la scelta di definire un 
parametro, chiamato sensibilità territoriale, il quale si basa sul valore intrinseco 
attribuito agli elementi censiti nelle carte dell'utilizzo del suolo e sul loro valore 
relativo. 
L'introduzione del parametro di sensibilità territoriale comporta una approssimazione 
che consiste nel ritenere la risposta del territorio al fenomeno considerato, non 
dipendente dalle caratteristiche del fenomeno stesso. 
Da questo punto di vista il territorio è ugualmente sensibile alle frane così come alle 
alluvioni, così come a qualsiasi altro fenomeno potenzialmente pericoloso. 
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66  DDEEFFIINNIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  CCRRIITTIICCIITTAA’’  EE  DDEEII  
RRIISSCCHHII  

 

Quadro generale delle ipotesi di rischio. 
Nello studio si sono considerate le ipotesi di rischio relative sia alle manifestazioni 
connesse con i fenomeni endogeni ed esogeni della terra, sia quelle legate all'attività 
antropica che si svolge o che transita all'interno del territorio in esame. 
Dallo studio è emerso che i rischi più pressanti in ordine di incidenza sono i seguenti: 

• rischio da frane; 
• rischio da alluvioni; 
• rischio da fenomeni di conoide; 
• rischio da valanghe; 
• rischio da incendi boschivi; 
• rischio da attività antropica; 
• rischio sismico. 

 

6.1 LE FRANE 
Si definisce “frana” un movimento di una massa di roccia, terra o detrito lungo un 
versante, sotto l’azione della gravità. Vengono quindi esclusi da tale definizione, la 
reptazione (movimento di singoli grani), la subsidenza (non avviene necessariamente 
lungo un pendio) ed i bradisismi (non azionato dalla gravità). 
Per la descrizione delle frane viene utilizzata una nomenclatura che ne descrive: le 
parti e le dimensioni; le attività come stato; la distribuzione; lo stile e lo stadio. Si 
danno indicazioni inoltre sulla velocità di movimento, il contenuto d’acqua e la 
tipologia di materiale. 
Molto importante è la tipologia di movimento e dei materiali coinvolti. 
La classificazione delle frane più attendibile e utilizzata è quella di Cruden e Varnes 
del 1993 alla quale si fa riferimento e rimando per maggiori chiarimenti. 
I tipi di frane sono: 

• crolli, distacchi di materiale roccioso o terrigeno, normalmente su pareti con 
inclinazioni superiori a 75° (il materiale si muove prevalentemente in aria per 
caduta libera, rotolamento e rimbalzando, con un movimento molto rapido od 
estremamente rapido); 

• ribaltamenti, sono generati dalla rotazione verso l’esterno del pendio di una 
massa di terreno o roccia attorno ad un punto o ad un asse di rotazione posto 
al di sotto del baricentro della massa; 

Edizione 2002 / 2003                                                                                                                     pag. 27 



COMUNITA’ MONTANA 
VALTELLINA DI SONDRIO 
Pianificazione per la Protezione Civile 
 

 
 
Piano di Emergenza Intercomunale 
 

 
• scivolamenti compositi, si tratta di scivolamenti con caratteristiche 

intermedie tra lo scivolamento rotazionale e quello traslativo puro, sono 
frequenti e spesso sono associati alla presenza di una zona di debolezza nel 
materiale o ad un deciso passaggio tra porzione superficiale alterata e 
substrato non alterato lungo cui si imposta la parte di superficie di rottura 
meno inclinata; 

• espandimenti, si tratta di movimenti essenzialmente laterali di terreno 
coesivo o di porzioni rocciose, le quali si spostano su materiale più debole 
subendo anche cedimenti più o meno grandi; 

• colate, si tratta di un movimento in massa, areale, in cui le superfici di taglio 
hanno breve durata, sono numerose e tra loro vicine e non si riconoscono al 
termine dell’evento. 

 
 
Figura 5: frana da crollo a), e da ribaltamento b). 

 
 

 

Figura 6: frana da scivolamento rotazionale a), traslativo a blocco o planare b) e composito c). 
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Figura 7:  colate. 

 

6.2 LE ESONDAZIONI 
Sono fenomeni legati alla formazione di una portata di piena, causati da eventi di 
pioggia superiori alla media. La maggior parte delle acque meteoriche piovute in un 
bacino, scorrono verso zone di compluvio più basse formando un “deflusso 
superficiale” che alimenta dapprima i rigagnoli, e successivamente, per 
arricchimento, i torrenti e poi i fiumi. 
Questi apporti meteorici nel bacino, inducono nelle aste principali dei fiumi delle 
portate di piena che rompono le arginature o tracimano su di esse andando ad 
invadere le zone circostanti. In altri casi, i fiumi non hanno degli argini ed hanno 
delle aree circostanti ad essi, aree di pertinenza del fiume, che vengono invase dalle 
acque qualora venga superara una certa portata. 
La fuoriuscita delle acque dagli alvei fluviali crea degli allagamenti delle aree 
circostanti apportando danni alle infrastrutture e alle strutture, la necessità di 
provvedere all’evacuazione delle aree, ma anche il pericolo di perdite di vite umane. 
 

6.3 LE VALANGHE 
Le valanghe sono fenomeni dovuti allo spostamento di uno strato o di una massa di 
neve per una distanza lineare di almeno 50 metri. Le valanghe costituiscono uno dei 
fenomeni più distruttivi nelle aree di montagna. Le conseguenze più gravi di questi 
eventi sono costituite dalla perdita di vite umane  e dall’interruzione delle vie di 
comunicazione. 
Esistono veri metodi di classificazione delle valanghe. Tra le valanghe di neve si 
possono distinguere: 

• valanghe di neve farinosa o asciutta, caratterizzate da bassa viscosità, 
raggiungono velocità dell’ordine di 200 / 300 Km/h, sono precedute da un 
fronte di aria turbolenta, si verificano in inverno dopo abbondanti nevicate; 

• valanghe di neve bagnata, hanno velocità dell’ordine dei 30 Km/h a causa 
della loro viscosità, sono tipiche valanghe primaverili e quando cadono sul 
fondovalle o contro un ostacolo formano una massa compatta e difficile da 
rimuovere. 
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6.4 NOTA SUL RISCHIO INDUSTRIALE 
Dal punto di vista del rischio da attività antropica residente (in particolare legato 
all'attività di industrie ed ai trasporti) si specifica che la normativa al riguardo [DPR 
175/88] è chiara ed esauriente, ed il campo applicativo merita di essere riportato 
testualmente.  
Pur parlando in generale di attività a rischio di incidente rilevante di fatto il cardine 
sul quale ruota tutto l'impianto legislativo è la "sostanza pericolosa" ed in particolare 
il tipo e quantità. Sulla base di questo binomio le normative DPR 175/88, DPCM 
31/3/98, Legge n. 137/97 prescrivono specifici obblighi ai quali i responsabili delle 
attività industriali sono tenuti per quanto riguarda le: 

• dichiarazioni di detenzione di tali sostanze, tipi di lavorazione e metodi di 
controllo (prevenzione e lotta) dei potenziali incidenti; 

• i piani di emergenza (interni e quanto necessario per chi debba predisporre 
quelli esterni); 

• la comunicazione al pubblico (al Sindaco che lo comunica alla 
popolazione). 

Sempre in base al suddetto binomio le attività sono suddivise in quattro classi 
comunemente riferite come: 

• A: soggette a notifiche; 
• B1: soggette a dichiarazione (completa); 

• B2: soggette a dichiarazione (leggera / semplificata); 
• C: senti da obblighi di dichiarazione. 

L'appartenenza alla classe specifica è sancita da ben precise tabelle allegate alla 
normativa alla quale rimandiamo per i dettagli, con i nomi di ciascuna sostanza (o 
gruppo omogeneo), coi rispettivi quantitativi di soglia fra classe e classe, 
differenziando fra l'altro le condizioni di solo deposito e quelle di lavorazione. 
Le prime tre classi (A-B1-B2) sono tenute a presentare alle autorità competenti una 
documentazione nella quale si denunciano le lavorazioni o deposito, la presenza ed i 
quantitativi delle sostanze pericolose e valutazioni riguardanti i possibili scenari 
incidentali e le contromisure predisposte. Tali rapporti debbono essere riaggiornati 
ogni tre anni ed ogni qualvolta intervengano modifiche agli impianti tali da 
modificarne le condizioni di pericolosità (quantitativi, modalità di lavorazione ecc.).  
Classificazione delle industrie: 

• Classe A (Notifica) 
Si tratta delle aziende potenzialmente più pericolose soprattutto in considerazione 
degli elevati quantitativi di sostanze detenute. Il fabbricante è tenuto a far pervenire 
una notifica ai Ministri dell'Ambiente e della Sanità con copia alla Regione o 
Provincia Autonoma con allegato un rapporto di sicurezza.  

• Classi B1 e B2 (Dichiarazione) 
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Potenzialmente meno pericolose delle attività di classe A costituiscono una quota 
maggiore in termine di numerosità (un rapporto di circa 3 a 1 di Dichiarazioni 
rispetto alle Notifiche in Lombardia). Tali aziende sono tenute a presentare una 
Dichiarazione alla Regione o Provincia autonoma. La discriminazione fra B1 e B2 è 
fondata unicamente sui quantitativi delle sostanze detenute. Nel primo caso sono 
esaminati gli effetti incidentali con conseguenze sui lavoratori, l'ambiente e la 
popolazione circostante. Nel secondo caso in cui i ridotti quantitativi dovrebbero 
assicurare uno sviluppo incidentale limitato al perimetro di fabbrica lo studio degli 
effetti incidentali è di fatto ridotto.  

• Classe C (Esenti) 
Il caso C dovrebbe includere tutte le rimanenti attività industriali con lavorazioni 
citate fra quelle a rischio o con sostanze pericolose dell'elenco, pur tuttavia con 
quantitativi al di sotto del regime di Dichiarazione. A causa della non obbligatorietà 
di comunicazione di tale stato ad alcuna autorità, questa amplissima fascia, che 
dovrebbe comunque essere sottoposta a controlli ambientali/territoriali, sfugge 
completamente ad ogni valutazione e quantificazione. Per le classi A, B1, B2 citate, 
il DPCM 31/3/89 stabilisce le modalità di compilazione del Rapporto di Sicurezza e 
della Dichiarazione secondo uno schema ben preciso. 
Nel territorio della comunità montana non risultano presenti industrie delle classi A, 
B1 e B2. 
 

6.5 NOTA SUL RISCHIO SISMICO 
La prevenzione del rischio sismico può essere attuata su due livelli:  

• il livello dell'informazione e preparazione del pubblico e del personale 
operante nel soccorso e nella protezione civile; 

• il livello di prevenzione territoriale e cioè tutte quelle norme o quei criteri che 
possono diminuire il rischio per i beni territoriali.  

Nel primo caso si tratterà dell' organizzazione di corsi e informative sui 
comportamenti da tenersi in caso di evento, campagne di esercitazioni di protezione 
civile con simulazione dell'evento, organizzazione delle associazioni di volontariato, 
ecc.  
Nel secondo caso, l'applicazione dei risultati degli studi citati, la corretta 
applicazione delle leggi vigenti nazionali che normano le modalità costruttive nei 
comuni sismici e le leggi regionali, tra cui risulta oltremodo importante la recente 
L.R. 41 del 97, forniscono la più opportuna e necessaria opera di prevenzione: 
ovviamente si tratta di proseguire su questa linea, incrementando e stimolando studi 
specifici che aiutino a deteminare con sempre maggior precisione ed attendibilità la 
pericolosità sismica della regione, studi volti a valutare la vulnerabilità del costruito 
(ed in specifico edifici strategici, monumentali, life-lines), nonché indagini 
specifiche che permettano, valutando il rischio sismico ad una scala di dettaglio 
(piano regolatore comunale), di indicare norme e prescrizioni per diminuire tale 
livello di rischio.  
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Dal punto di vista della sismicità, l'area ricade in una zona che ha presentato in 
passato sollecitazioni sismiche fino al VII°-VIII° grado; non si è comunque ritenuto 
significativo uno studio specifico in tal senso, considerando le sollecitazioni sismiche 
al massimo come possibile causa di fenomeni franosi e di cedimenti di dighe. 

Figura 8: Massima intensità macrosismica in Italia 

 

6.6 NOTA SUL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 
"In Italia si definisce incendio boschivo: una combustione vasta, diffusibile, difficile 
da spegnere, violenta e pericolosa per l'incolumità pubblica. Tutti questi caratteri 
devono essere contestuali. Talvolta vi sono combustioni che pur andando oltre l'a 
ccensione di fuoco, permessa dalla legge, devono essere contenute per evitare lo 
sviluppo di un vero e proprio incendio di cui però non hanno ancora le 
caratteristiche. Queste combustioni possono essere definite principi di incendio." Ed 
ancora "Le caratteristiche intrinseche della copertura vegetale, i fattori climatici oltre 
che gli aspetti selvicolturali e le esposizioni dei versanti sono predisponenti rispetto 
alle cause degli incendi boschivi" (Come proteggersi dagli incendi boschivi, 
Giovanni Bovi o, 1996 Torino ). 
Il concetto fondamentale è quindi strettamente legato alla definizione di combustione 
che non può verificarsi in assenza di uno dei tre elementi che seguono: il 
combustibile, il comburente ed il calore. Nel nostro caso il combustibile altro non è 
che il materiale vegetale; il comburente è rappresentato, molto semplicemente, 
dall'aria, il calore dipende quasi sempre da un apporto esterno più o meno volontario.  
Cosa brucia 
Durante la stagione invernale il fuoco percorre superfici pascolive ed incolti che, se 
distanti dal bosco, non hanno un forte impatto territoriale. Si pensi al fatto che il 
bosco raggiunge il suo limite vegetazionale tra 1.800 e 2.000 m di quota ed al di 
sopra di tale quota si sviluppano i pascoli e si estendono le superfici dove quasi tutta 
la vegetazione stenta a svilupparsi. Durante la stagione invernale i pascoli sono 
generalmente secchi (combustibile ad alto potere di infiammabilità, ma a basso 
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potere calorifico) e l’impatto territoriale di un pascolo bruciato può considerarsi 
basso. 
Differente è il discorso considerando il danno che il fuoco procura alle superfici 
pascolive percorse dal fuoco di cui parleremo più avanti. 
L’incendio di un bosco ceduo comincia ad avere un impatto maggiore, che diviene 
via via crescente se brucia un bosco d’alto fusto soprattutto di conifere. È chiaro che 
più è grave il fenomeno tanto più impattante sarà l’evento. 
 

Tabella 8: censimento storico degli incendi acquisito tramite il Corpo Forestale dello Stato, sede di 
Sondrio 
Codice Comune localitra’ data superficie 

ettari 
caratteristiche boschi 

9 CASTIONE PRÀ PIAZZO 14.1.81 2 RESINOSE 
41 CASTIONE TENS – DOSSO MEZZANO 11.3.90 300 CEDUI SEMPRESINOSE 
72 CASTIONE BARBONI 1.5.92 1 CEDUI COMPOSTI 
96 CASTIONE PIATA  31.3.93 2 RESINOSE E CEDUI 

COMP. 
116 CASTIONE CADOLI 5.3.97 1 CEDUI SEMP 
69 CEDRASCO CAREGINE 24.4.92 0,25 CEDUI COMP 
29 POSTALESIO IL CRAP 20/21.1.90 0,4 CEDUI SEMP 
64 POSTALESIO MOTTA 16.3.92 0,03 CEDUI SEMP 
106 POSTALESIO PIRAMIDI 11.4.95 100 RESINOSE 
126 POSTALESIO PIANA DI SOTTO 15.2.98 0,45 CEDUI COMP 
8 MONTAGNA S. MARIA BARCA 6.1.81 5 RESNOSE 
10 MONTAGNA DOSSI SALATI 2.3.82 20 INCOLTO 
11 MONTAGNA PIOGGERA 23.8.83 3 RESINOSE 
15 MONTAGNA VALLE DELLA ROVINA 11.3.84 20 CESPUGLIATO 
17 MONTAGNA PIDÈ 2.8.84 2 RESINOSE 
18 MONTAGNA CÀ CREDARO 2.4.85 3 CEDUI SEMP 
23 MONTAGNA S.MARIA PERLUNGO 15.12.88 2 CEDUI SEMP 
52 MONTAGNA S. MARIA BARCA 1.1.92 6 CEDUI 
54 MONTAGNA VAL ROGNA SCENZ 20.2.92 15 RESINOSE 
58 MONTAGNA S. GIOVANNI DOVAGLIONE 3.3.92 0,15 RESINOSE 
74 MONTAGNA CÀ VERVIO 1.12.92 0,06 CEDUI COMP 
79 MONTAGNA CAVERVIO 1.2.93 0,5 LATIFOGLIE 
81 MONTAGNA BEDOLA 2.2.93 0,5 CESPUGLIATO 
84 MONTAGNA CÀ BENEDETTI 6.2.93 3 CEDUI COMPOSTI 
85 MONTAGNA S. MARIA 7.2.93 3 CEDUI SEMPLICI 
87 MONTAGNA CÀ BOLGIASCIA 14.2.93 4 CEDUI SEMPLICI 
90 MONTAGNA MONTAGNA 20.2.93 1 RESINOSE 
97 MONTAGNA SASSA 7.4.93 15 CEDUI COMP 
110 MONTAGNA CÀ MAZZO 3.3.96 0,3 CEDUO SEMP 
111 MONTAGNA SOTTO S. MARIA 3.3.96 1 CEDUI SEMP 
124 MONTAGNA DAVAGLIONE 11.2.98 1,2 CESWPUGLIATI 
131 MONTAGNA ALPE MARA 16.3.98 30 RESINOSE 
203 MONTAGNA CÀ NAZ 28.2.94 0,7 CEDUI SEMP 
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77  SSTTUUDDIIOO  DDEELLLLEE  CCRRIITTIICCIITTÀÀ  EE  DDEEII  RRIISSCCHHII  
DDEERRIIVVAANNTTII  DDAA  FFRRAANNEE  EESSOONNDDAAZZIIOONNII  EE  
VVAALLAANNGGHHEE  

 

7.1 STUDIO DELLA PERICOLOSITÀ 
Valutazione della pericolosità. E’ una pericolosità relativa, e viene ricavata in cinque 
stadi successivi (punti a,b,c,d,e), mediante una serie di matrici che considerano i 
seguenti parametri: 

• estensione areale o volume (nel caso di frane da crollo); 
• tipologia di fenomeno (T); 
• stato di attività; 
• evoluzione (S); 
• interventi di sistemazione; 

• opere negative. 
Valutazione dell’intensità o magnitudo (M). Intesa come “severità” meccanica o 
geomeccanica dell’evento, non tiene conto della probabilità d’accadimento. Si ricava 
(Tabella 10) dall’intersezione fra l’estensione areale (o volume nel caso di frane da 
crollo) e la tipologia (T, Tabella 9). 
Tipologia Descrizione 

T1 - Deformazioni gravitative profonde in roccia 
- Creep in masse detritiche 

T2 - Frane complesse 
- Scorrimenti e colamenti in roccia, detrito e terra 

T3 

- Scivolamenti rapidi in roccia, detrito e terra 
- Crolli 
- Valanghe di roccia 
- Fluidificazione di terreni superficiali 

Tabella 9: tipologia d’evento. 

Di seguito si riporta una descrizione sommaria dei fenomeni riportati nella Tabella 9: 
• deformazioni profonde gravitative in roccia, si tratta di frane generalmente 

complesse che interessano interi versanti per grandi estensioni e profondità; 
• creep in masse detritiche, si tratta di movimenti lenti del detrito; 
• frane complesse, sono frane per le quali nel tempo si succedono più tipi di 

movimento; 
• scorrimenti e colamenti in roccia - detrito - terra, si tratta di movimenti 

franosi che avvengono su una o più superfici di taglio abbastanza definite, in 
superficie sono ben visibili una o più fratture di trazione che possono 
espandersi arealmente ma anche in profondità, il movimento è lento e può 
protrarsi per molti anni; 
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• scivolamenti rapidi in roccia - detrito - terra, sono frane simili alle 

precedenti, ma le velocità sono molto maggiori, superiori anche al metro per 
minuto; 

• crolli e valanghe di roccia, frane con movimenti istantanei che possono dar 
luogo a rotolamenti e rimbalzi di blocchi e massi, indispensabile è un sistema 
di fratture che delimita il o i blocchi di potenziale distacco; 

• fluidificazione di terreni superficiali, si tratta di fenomeni ad azione 
istantanea che coinvolgono di norma limitate aree con copertura di terreno 
incoerenti, innescato sempre dalla forte presenza di acqua soprattutto se in 
pressione. 

La suddivisione in tre classi dei fenomeni gravitativi, è basata sulla velocità con cui il 
fenomeno si sviluppa, di conseguenza per un lavoro a minor scala rispetto al Bacino 
del Po come questo, capita di dover considerare anche altre fenomenologie, oppure 
fenomeni denominati con altra terminologia rispetto a quella riportata, ma di ugual 
significato. Facendo riferimento ai fenomeni uguali già conosciuti, è possibile 
prevedere quale sarà la velocità del fenomeno da classificare e di conseguenza 
scegliere in quale classe è più opportuno collocarli.  
Tipologia 
Estensione (m2) Volumi (m3) T1 T2 T3 

<104 <1 M1 M2 M3 
104-105 >1 M2 M3 M4 
105-106 >1 M2 M3 M4 
>106 >1 M3 M4 M4 

Tabella 10: matrice valutazione della magnitudo. 

Prima valutazione della pericolosità (P). Si ricava (Tabella 12) dall’intersezione fra 
la magnitudo (M) e lo stato di attività (Tabella 11). Considerando il grado di attività 
del dissesto si introduce una valutazione di tipo temporale e quindi probabilistica. 
Attività Descrizione 

Quiescenti -Fenomeni non ancora esauriti di cui si hanno notizie storiche antecedenti agli 
ultimi 100 anni o riconosciuti solo in base a chiare evidenze morfologiche 

Recentemente attive -Movimenti avvenuti negli ultimi 100 anni o che mostrano chiare evidenze di 
attivazione o riattivazione nel medesimo periodo 

Attive -Movimenti in atto o registrati negli ultimi 4 anni (corrispondente al valore medio 
delle frequenze di attivazione franose nei bacini tributari del Po) 

Tabella 11: stato di attività. 

Lo stato dell’attività, molto spesso è difficile da valutarsi senza un riscontro diretto 
sul terreno, troppo oneroso se la mole dati è enorme, di conseguenza ci si deve alle 
volte affidare al buon senso (ad esempio la franosità diffusa, soprattutto se per colate 
di terra, è facilmente riattivabile con intense piogge, quindi tenendo conto di tutti i 
fattori a disposizione e dell’esperienza personale, in molti casi è preferibile 
considerarla attiva). 
                                      Magnitudo 
Attività M1 M2 M3 M4 

Quiescente P0 P0 P0 P1 
Recentemente attiva P0 P1 P2 P3 
Attiva riattivata P1 P2 P3 P4 

Tabella 12: prima valutazione di pericolosità. 
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Valutazione pericolosità in base alle modalità evolutive (D). Si ricava (Tabella 14) 
dall’intersezione fra modalità evolutive (S, Tabella 13) e prima valutazione della 
pericolosità(P). 
Modalità evolutive Descrizione 
S1 -Frane in diminuzione 
S2 -Frane senza variazioni apprezzabili di superficie e di volume 
S3 -Frane in avanzamento, regressive, in allargamento 

Tabella 13: modalità evolutive. 

In mancanza di dati è preferibile considerare il fenomeno in classe S2. 
                                             P 
Modalità evolutive P0 P1 P2 P3 P4 

S1 D0 D0 D1 D2 D3 
S2 D0 D1 D2 D3 D4 
S3 D1 D2 D3 D4 D4 

Tabella 14: valutazione della pericolosità in base alle modalità evolutive. 

 
Valutazione pericolosità considerando gli interventi di sistemazione (H). Si ricava 
(Tabella 15) dall’intersezione fra valutazione delle pericolosità in base alle modalità 
evolutive (D) e gli interventi migliorativi, da valutare in base alla funzionalità 
dell’opera successiva alla sua installazione. 
                                          D 
Intervento D0 D1 D2 D3 D4 

Migliorativo H0 H0 H0 H0 H1 
Parzialmente migliorativo H0 H0 H1 H2 H3 
Inefficace o assente H0 H1 H2 H3 H4 

Tabella 15: valutazione pericolosità considerando gli interventi migliorativi. 

La valutazione degli interventi migliorativi deve considerare tutte le opere antropiche 
che comportano un aumento della stabilità, diminuendo la pericolosità. 
Valutazione finale della pericolosità. Si ricava (Tabella 16) dall’intersezione fra 
pericolosità considerando gli effetti migliorativi (H) e le opere negative. 
                                      H 
Opere negative H0 H1 H2 H3 H4 

Assente Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 
Dannosa Z1 Z1 Z3 Z3 Z4 
Gravemente dannosa Z1 Z2 Z3 Z4 Z4 

Tabella 16: valutazione finale della pericolosità. 

La valutazione delle opere negative deve tenere conto di tutti i fattori antropici o 
naturali che comportano effetti negativi sulla stabilità del dissesto. 
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7.1.1 Conoidi 
Per la definizione della pericolosità dei conoidi sono stati presi in considerazione 
diversi parametri, e cioè: 

• massa solida; 
• tipologia del processo; 
• massa critica; 
• intensità; 
• ricorrenza; 
• interventi; 
• opere negative. 

Massa solida (M): indica la quantità di materiale trasportabile dal corso d’acqua ed è 
definita (Tabella 9) dalla relazione intercorrente tra la superficie del bacino (Ab) ed il 
rapporto tra la superficie del conoide (Ac) e la superficie del bacino stessa. 
                               Area bacino (Km²) 
 
Ac/Ab (%) 

<10 10 ÷ 100 >100 

<1 M1 M1 M1 
1 ÷ 10 M1 M2 M3 
>10 M1 M3 M3 

Tabella 9: definizione della massa solida. 

 
Tipologia del processo: risulta dall’incrocio della massa solida con l’indice di 
asprezza di Melton (R), il quale consente la distinzione tra conoidi di differente 
origine (Tabella 10). 

                                Tipologia 
 
M 

<0.25 
fluvial 

0.25 ÷ 0.30 
mixed 

>0.30 
debris flow 

M1 T1 T2 T3 
M2 T2 T3 T3 
M3 T3 T3 T3 

Tabella 10: tipologia del processo. 

 
Massa critica (MC): tiene conto sia della granulometria del conoide che della 
modalità di messa in posto del materiale e viene valutata (Tabella 11) dall’incrocio 
della tipologia di conoide con il valore del diametro medio-massimo (Φ) rilevato 
all’interno del conoide. 

                                      Φ (m) 
 
T 

<0.01 0.01 ÷  0.2 0.2 ÷ 1 >1 

T1 MC1 MC1 MC2 MC3 
T2 MC1 MC2 MC3 MC4 
T3 MC1 MC2 MC3 MC4 

Tabella 11: valutazione della massa critica. 
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Intensità (I): risulta (Tabella 12) dal rapporto tra massa critica e pendenza. 
                Massa critica 
(MC) 
 
Pendenza (%) 

MC1 MC2 MC3 MC4 

<7 I1 I1 I2 I3 
7 ÷  15 I1 I2 I3 I4 
>15 I2 I3 I4 I4 

Tabella 12: valutazione dell’intensità. 
 

Ricorrenza (R): utilizzando la ricorrenza viene introdotta la probabilità di 
accadimento e, dunque, viene definita una pericolosità vera e propria (Tabella 13). 

                             Intensità (I) 
 
Ricorrenza (R) 

I1 I2 I3 I4 

R1: >50 anni P1 P1 P2 P3 
R2: 10 ÷  50 anni P1 P2 P3 P4 
R3: <10 anni P2 P3 P4 P4 

Tabella 13: prima definizione della pericolosità. 
 
Interventi: viene valutata la pericolosità (Tabella 14) suddividendo l’efficacia degli 
interventi atti a contrastare il processo geomorfico. 

                           Pericolosità 
 
Opere 

P1 P2 P3 P4 

Migliorative H0 H0 H0 H1 
Parzialmente migliorative H0 H1 H2 H3 
Inefficaci o assenti H1 H2 H3 H4 

Tabella 14: valutazione della pericolosità considerando gli effetti degli interventi di sistemazione. 

 
Opere negative: possono essere presenti opere che svolgono un effetto negativo sul 
territorio amplificando il grado di pericolosità del conoide (Tabella 15). 

                                           H 
 
Opera negativa 

H0 H1 H2 H3 H4 

Assente Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 
Dannosa Z1 Z1 Z3 Z3 Z4 
Gravemente dannosa Z1 Z2 Z3 Z4 Z4 

Tabella 15: valutazione finale della pericolosità. 
 

7.1.2 Valanghe 
Per la definizione della pericolosità delle valanghe sono stati presi in considerazione 
tre parametri, e cioè: 

• ricorrenza; 
• volumi; 
• interventi. 
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Ricorrenza: indica la probabilità di accadimento; essa può essere di tre tipi diversi, e 
cioè: eccezionale (poche segnalazioni, R0), ricorrente (una segnalazione ogni 5 anni, 
R1) o abituale (una segnalazione ogni 1 ÷ 2 anni, R2). 
Volumi: rappresenta un indice oggettivo e facilmente quantificabile della magnitudo 
dell’evento; la valanga può essere di piccole (V0: <10.000 m³), medie (V1: 10.000 ÷ 
100.000 m³) o grandi dimensioni (V2: >100.000 m³). 
Combinando questi primi due parametri si arriva alla valutazione di un prima 
pericolosità (Tabella 16). 

                            Volumi (m³) 
 
Ricorrenza 

V0 V1 V2 

R0 H0 H1 H2 
R1 H1 H2 H3 
R2 H2 H3 H4 

Tabella 16: valutazione della pericolosità. 

 
Interventi: valutandone l’efficacia, si giunge ad una nuova valutazione della 
pericolosità (Tabella 17). 

                         Pericolosità 
 
Opere 

H0 H1 H2 H3 H4 

Migliorative Z0 Z0 Z0 Z0 Z1 
Parzialmente migliorative Z0 Z0 Z1 Z2 Z3 
Inefficaci o assenti Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 

Tabella 17: valutazione finale della pericolosità considerando anche gli effetti delle opere di 
protezione. 

 

7.1.3 Esondazioni 
Per la definizione della pericolosità da esondazione sono stati presi in considerazione 
sei parametri, e cioè: 

• superficie; 
• ricorrenza; 
• altezza; 
• granulometria; 
• opere difensive; 
• opere negative. 

Superficie: rappresenta l’estensione areale del fenomeno. 
Ricorrenza: la ricorrenza dell’evento può essere di tre tipi e cioè eccezionale (> 50 
anni), occasionale (10 ÷ 50 anni) o ricorrente (< 10 anni). 
Combinando questi due parametri si può valutare una prima pericolosità (Tabella 
18). 
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                              Superficie 
 
Ricorrenza 

<1 ha 1 ÷ 10 ha 10 ÷ 100 ha >100 ha 

Eccezionale M1 M1 M2 M2 
Occasionale M1 M2 M3 M3 
Ricorrente M2 M2 M3 M4 

Tabella 18: valutazione della pericolosità in funzione dell’estensione areale. 

 
Con i parametri successivi sono valutabili altre pericolosità (in base all’altezza–
Tabella 19 , al materiale depositato-Tabella 20, alle opere di difesa-Tabella 21, oltre 
che quella finale-Tabella 22).  
                                            M 
 
Altezza (m) 

M1 M2 M3 M4 

<0.5 m P1 P1 P2 P3 
0.5 ÷ 2 m  P1 P2 P3 P4 
>2 m P2 P3 P4 P4 

Tabella 19: pericolosità in funzione dell’altezza. 

 
                                                 P 
 
Granulometria 

P1 P2 P3 P4 

Nullo H0 H1 H2 H3 
Prevalentemente fine  H1 H2 H3 H4 
Prevalentemente grossolano H2 H3 H4 H4 

Tabella 20: pericolosità in funzione del materiale depositato. 
 
                           Pericolosità 
 
Opere difensive 

H0 H1 H2 H3 H4 

Migliorative W0 W0 W0 W0 W1 
Parzialmente migliorative W0 W0 W1 W3 W4 
Inefficaci o assenti W0 W1 W2 W3 W4 

Tabella 21: pericolosità attenuata dalle opere di difesa. 

 
                                             H 
 
Opera negativa 

H0 H1 H2 H3 H4 

Assente Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 
Dannosa Z0 Z1 Z3 Z3 Z4 
Gravemente dannosa Z1 Z2 Z3 Z4 Z4 

Tabella 22: valutazione finale della pericolosità. 

 

7.2 VALUTAZIONE DEL DANNO 
 

La metodologia seguita non è quella che determina il danno a livello economico, ma 
una classificazione in categorie individuate sulla base della quantità degli elementi a 
rischio minacciati. La determinazione del danno (D) si ricava (Tabella 25) 
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dall’intersezione fra gli elementi a rischi (E, Tabella 23) e la vulnerabilità (V, 
Tabella 24). 
Elementi a 
rischio Descrizione 

E0 -Aree disabitate o improduttive 

E1 
-Case sparse 
-Infrastrutture viarie minori 
-Zone agricole o a verde pubblico 

E2 

-Nuclei abitati (inteso come gruppo di case contigue o vicine con almeno cinque famiglie e 
con interposte strade, sentieri, spiazzi, aie, ecc.) 
-Insediamenti industriali, artigianali e commerciali minori 
-Infrastrutture viarie minori 

E3 

-Centri abitati (intesi come aggregato di case contigue o vicine, con interposte strade, piazze e 
simili caratterizzato dall’esistenza di servizi o esercizi pubblici) parzialmente coinvolti 
-Grandi insediamenti industriali e commerciali 
-Infrastrutture viarie 

E4 

-Centri abitati completamente coinvolti 
-Grandi insediamenti industriali e commerciali 
-Beni architettonici storici e artistici 
-Infrastrutture viarie principali 
-Servizi di rilevante interesse sociale e corsi d’acqua 

Tabella 23: elementi a rischio. 

Ovviamente nella determinazione dell’elemento a rischio bisogna considerare l’area 
interessata dal fenomeno, per cui una piccola colata di pochi m3, può provocare lo 
stesso danno di una colata più ampia, ma gli elementi a rischio coinvolti sono 
maggiori. Se in questo caso la frana è a monte di una città, l’elemento a rischio non è 
tutta la città ma solo una parte che bisogna valutare in base al fenomeno. Se si 
classifica una frana lungo una sponda fluviale o torrentizia, si deve considerare 
l’effetto che avrà a monte qualora dovesse trovare lungo il suo percorso 
restringimenti o diminuzioni di pendenza che possono creare ostruzioni delle luci dei 
ponti o nei tombotti, con conseguenti travasi di materiale sulle sedi stradali o in 
edifici adiacenti.  
Vulnerabilità Descrizione 
V0 -Nessun elemento risulta esposto a rischio 
V1 -Gli elementi a rischio possono subire danni estetici o funzionali minori 
V2 -Gli elementi a rischio hanno bassa probabilità di essere distrutti o gravemente danneggiati
V3 -Gli elementi a rischio hanno alta probabilità di essere distrutti o gravemente danneggiati 

V4 -Gli elementi a rischio hanno alta probabilità di essere distrutti, gravemente danneggiati 
-Esiste la probabilità che vengano coinvolte le persone 

Tabella 24: valutazione della vulnerabilità. 

La vulnerabilità è quindi espressa come probabilità di coinvolgimento e distruzione 
degli elementi a rischio, si devono considerare nel limite possibile tutti gli elementi 
che influenzano la capacità distruttiva del fenomeno: 

• la velocità del fenomeno; 
• la volumetria; 
• il tipo di materiale; 

• l’efficienza e la resistenza degli elementi a rischio; 
• la morfologia e tutte le opere che potrebbero smorzare il fenomeno; 
• il numero di persone potenzialmente coinvolgibili, ecc. 
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                          Vulnerabilità 
Elementi a rischio V0 V1 V2 V3 V4 

E0 D0 D0 D0 D0 D0 
E1 D0 D0 D1 D2 D3 
E2 D0 D1 D2 D3 D4 
E3 D0 D2 D3 D4 D4 
E4 D0 D3 D4 D4 D4 

Tabella 25: valutazione del danno. 

Le classi di danno ricavate dalla Tabella 25, possono essere così descritte: 
D0, nessun danno o danni irrilevanti; 
D1, danno basso. Danni estetici o funzionali a pochi elementi a rischio, o bassa 
probabilità per gli stessi di essere gravemente coinvolti dal fenomeno; 
D2, danno medio. Danni estetici o funzionali a molti elementi a rischio, o in bassa 
probabilità per alcuni elementi di essere pesantemente coinvolti, o infine in alta 
probabilità che possano subire gravi danni infrastrutture secondarie, aree agricole ed 
edifici isolati; 
D3, danno alto. Bassa probabilità che molti elementi a rischio siano coinvolti, alta 
probabilità che alcuni elementi a rischio siano pesantemente coinvolti; 
D4, danno molto alto. Gravi danni a molti elementi a rischio e con possibile 
coinvolgimento di vite umane. 
 

7.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Come per la pericolosità, si ricava un rischio relativo che si determina (Tabella 26) 
dall’intersezione fra pericolo (Z) e danno (D). 
                  Danno 
Pericolosità D0 D1 D2 D3 D4 

Z0 R1 R1 R1 R1 R1 
Z1 R1 R2 R2 R3 R3 
Z2 R1 R2 R3 R3 R4 
Z3 R1 R2 R3 R4 R4 
Z4 R1 R3 R3 R4 R4 

Tabella 26: valutazione del rischio. 

Le classi di rischio ricavate in Tabella 26 possono essere così descritte: 
R1, moderato. Possibili danni sociali ed economici marginali; 
R2, medio. Possibili danni minori agli edifici ed alle infrastrutture, che non 
pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e lo svolgimento 
delle attività socio-economiche; 
R3, elevato. Possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli 
edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione 
delle attività socio-economiche, danni al patrimonio culturale; 
R4, molto elevato. Possibili perdite di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni 
gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, distruzione di 
attività socio-economiche. 
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Il rischio viene espresso come entità del danno sugli elementi a rischio ed è utilizzato 
per valutare le priorità dei rischi su cui intervenire prioritariamente. 
 

7.4 SINTESI DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL 
RISCHI FRANE, ESONDAZIONI, CONOIDI E VALANGHE 

 
Comune Numero Tipologia Pericolo Danno Rischio 

8 163 Complessa 3 3 4 

13 421 Crollo 3 4 4 

13 419 Crollo 3 3 4 

20 392 Crolllo 3 3 4 

14 76 Crollo 3 3 4 

20 132 Scivolamento 2 4 4 

Tabella 17: elenco delle frane a rischio molto elevato sul territorio della Comunità Montana 

Tra le frane che determinano i rischi più elevati sul territorio della comunità montana 
si segnalano: 
 

Comune Numero Tipologia Pericolo Danno Rischio 

19 95 Conoide 3 3 4 

3 913 Esondazione e conoide 3 3 4 

Tabella 18: elenco delle conoidi a rischio molto elevato sul territorio della Comunità Montana 

 
Comune Numero Tipologia Pericolo Danno Rischio 

Vari abitati sul  
Torrente Mallero 364 Esondazione 3 4 4 

Vai abitati sul 

fondovalle dell’Adda 447 Esondazione 3 4 4 

Tabella 19: elenco delle esondazioni a rischio molto elevato sul territorio della Comunità Montana 

 
Comune Numero Tipologia Pericolo Danno Rischio 

8 55  2 4 4 

8 54  2 4 4 

8 53  3 4 4 

13 123  2 4 4 

Tabella 20: elenco delle valanghe a rischio molto elevato sul territorio della Comunità Montana 
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7.5 CARTA DEL RISCHIO 
Su questa carta sono stati riportati tutti i dati sui fenomeni naturali inerenti a frane, 
esondazioni, trasporto in massa e conoidi, valanghe Sono stati riportati inoltre: il 
limite esterno delle aree perimetrale secondo la L. 267/98; le fasce di esondazione 
del PAI; le aree percorse da incendi. 
Sulla fonte dei dati se ne è già discusso nella parte introduttiva del capitolo. 
La carta mira a fornire lo stato del rischio sul territorio. 
I dissesti idrogeologico sono stati suddivisi in base alla tipologia come descritto nel 
capitolo 6. Ad ogni dissesto, è stato attribuito un numero identificativo. 
Alla cartografia è allegato un dbase in formato tabellare in cui si riportano tutti i dati 
a disposizione inerenti i fenomeni. Ad ogni singolo fenomeno riportato sulla carta del 
rischio, corrisponde una riga del Dbase. La corrispondenza tra il singolo dissesto 
rappresentata in cartografia e i corrispettivi dati riportati nella riga del dbase è 
univoca. Ciò è reso possibile mediante il richiamo al numero identificativo di cui si è 
accennato pocanti. 
Nella tabella si riportano, suddivisi per colonne, i seguenti dati: 

• ID, numero progressivo identificativo dell’elemento grafico rappresentato in 
carta; 

• località, località o frazione dove è ubicato il fenomeno; 
• comune, comune in cui ricade il fenomeno; 

• sezione CTR, nome della carta tecnica regionale su cui si individua il 
dissesto; 

• collocazione, spiegazione della posizione del fenomeno; 
• affidabilità, affidabilità del posizionamento e della perimetrazione, distinta 

in alta, media e bassa; 

• tipo, classificazione del fenomeno accaduto suddiviso in crollo, area a 
franosità diffusa, scivolamento, colata di terra, colata detritica, complesso per 
le frane e erosione, esondazione, esondazioni; 

• causa, causa che ha innescato il fenomeno suddivisa in erosione al piede, 
erosione di sponda, fratturazione, gelo disgelo, infiltrazione d’acqua, intense 
precipitazioni, sbancamento; 

• descrizione, spiegazione dell’evento; 
• materiale, natura del materiale coinvolto, suddiviso in roccia, terra, misto, 

detrito, acqua e fango (per le esondazioni); 
• intensità; magnitudo del fenomeno suddivisa in alta, media e bassa; 
• elementi a rischio, indica quali sono gli elementi a rischio quali bosco, prato, 

case strade; 
• danni, descrizione dei danni apportati dall’evento (qualora siano noti); 
• valore euro, stima economica in euro dei danni arrecati; 
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• data, giorno mese ed anno dell’avvenimento; 
• note, spazio per eventuali note; 
• spessore, profondità media della superficie di scivolamento in m; 
• volume potenziale, volume in m3 che si ipotizza o possa movimentarsi (solo 

per le frane); 
• larghezza, larghezza media del fenomeno in m; 
• lunghezza, lunghezza media del fenomeno in m (solo per le frane); 
• volume reale, volume realmente movimentato (solo per le frane); 
• prima attivazione, (solo per le frane) indica se è o no una prima attivazione, 

o lo è probabilmente ; 
• attività, indica lo stato d’attività del sito, distinta in attiva, se c’è stato un 

movimento negli ultimi 4 anni, o quiescente, per le esondazioni perimetrate 
dal PAI, si è indicato se si è in fascia A o B; 

• interventi attuati, interventi effettuati sul sito; 
• tipo evento, indica se è una frana o una esondazione; 

• longitudine, coordinate Gauss – Boaga longitudinali; 
• latitudine, coordinate Gauss – Boaga latitudinali; 
• fonte, indica la fonte di provenienza dei dati; 
• compilatore, nome della persona che ha compilato i dati relativi al 

fenomeno; 
• data compilazione, data in cui è avvenuta la compilazione dei dati relativi al 

fenomeno; 
• revisore, nome della persona che ha revisionato i dati relativi al fenomeno; 

• data revisione, data in cui è avvenuta la revisione dei dati relativi al 
fenomeno; 

• pericolosità danno rischio, valore della classificazione del pericolo, danno e 
rischio, secondo la metodologia proposto dall’Autorità di Bacino del Fiume 
Po (PAI) nel 1999; 

• numeri collegati, riporta eventuali numeri identificativi ai quali il fenomeno 
è collegato all’interno della tabella. Questo è dovuto al fatto che un poligono 
può identificare una tipologia di dissesto il cui fenomeno si è verificato più 
volte nel tempo, con la conseguenza che nel dbase si riportano tutti i 
fenomeni registrati. 
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88  GGLLII  SSCCEENNAARRII  DDII  RRIISSCCHHIIOO  
 
La definizione delle procedure di emergenza si basa sulla definizione di sintetici 
scenari di rischio che rappresentano la situazione di emergenza che più 
plausibilmente ci si troverà ad affrontare. 
Tale sintetica descrizione è basata a sua volta sull'indagine svolta per definire il 
livello di rischio presente sul territorio e la sua distribuzione spaziale; da questo 
punto di vista le carte del rischio consentono già di descrivere, con la precisione 
consentita dalla scala di dettaglio utilizzata per l'analisi, i possibili scenari che si 
possono verificare sul territorio. 
 

8.1 SCENARI DA RISCHI IDROGEOLOGICI 
La natura e le dinamiche dei rischi da frane e da alluvioni fanno sì che le due 
tipologie vengano funzionalmente raccolte in un'unica tipologia di scenari. 
In questa sede verranno descritti gli scenari relativi alle due singole tipologie di 
rischio con la consapevolezza che tali scenari possano, in maniera disuniforme nel 
tempo e nello spazio, sovrapporsi in maniera non lineare dando luogo ad effetti 
potenzialmente più critici. 
 

8.1.1 Scenari da rischio frane 
Per quanto riguarda il rischio da frane la definizione di scenari appare 
perticolarmente difficoltosa principalmente a causa della notevole diversità dei 
fenomeni in funzione dell'origine delle frane, della loro estensione e dei materiali 
coinvolti. 
Per consentire una rapida schematizzazione dei possibili scenari di rischio si è scelto 
di attuare una classificazione secondo tre tipologie: frane di roccia o crolli, frane di 
scivolamento, colate di fango. 
Uno scenario particolarmente critico, e comune ai diversi tipi di fenomeno, consiste 
nell'interessamento di particolari infrastrutture, sia di comunicazione che di 
approvvigionamento. 
In questi casi gli scenari conseguenti si presentano con un aggravio operativo legato 
alla necessità di ripristinare quanto prima la funzionalità delle infrastrutture; appare 
comunque importante in queste situazioni considerare non trascurabile la necessità di 
mantenere attivi, per le eventuali zone colpite, i collegamenti informativi. 
Crolli e frane di roccia 
Le cause sono molteplici, coinvolgono materiali rocciosi; i fattori determinanti 
possono non essere legati agli andamenti pluviometrici, le dinamiche sono differenti 
nei due casi, ma prevedono elevate velocità di spostamento con conseguente energia 
cinetica tale da determinare poteri di impatto straordinari. 
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In entrambi i casi le condizioni scatenanti possono permanere anche successivamente 
all'evento. 
I crolli coinvolgono masse rocciose consistenti aventi moto traslazionale, il 
fenomeno è localizzato e coinvolge, contemporaneamente o anche in istanti 
successivi, volumi anche di parecchi m3; la possibilità di previsione del fenomeno 
può essere annullata dal fatto che i segni premonitori possono non essere visibili in 
superficie. 
In caso di impatto con costruzioni possono venire interessate anche parti strutturali 
che determinano il crollo anche immediato della costruzione stessa, il grado di 
sopravvivenza in caso di impatto diretto o di impatto con mezzi di trasporto è 
pressochè nullo a causa principalmente della velocità del fenomeno e della massa 
generalmente coinvolta in questo genere di fenomeni. 
Le frane di roccia, coinvolgono prevalentemente volumi di roccia già degradati che si 
muovono con caratteristiche sia traslazionali che rotazionali aumentando in questo 
modo l'energia cinetica specifica (energia di spin) e conseguentemente il potere di 
impatto singolo. 
Le quantità di roccia che si muovono hanno una superficie d'impatto maggiormente 
dispersa che nelle frane di crollo, ma normalmente coinvolgono volumi maggiori; le 
caratteristiche del fenomeno però rimangono di tipo puntuale, interessante cioè 
porzioni di territorio delimitate. 
In caso di impatto con strutture, queste possono essere interessate in maniera 
invasiva anche nelle loro parti strutturali, la tipologia di movimento delle rocce 
(rotolamento) può far sì che anche i piani più alti possano venire coinvolti. 
Gli impatti con le persone sono spesso letali a causa della velocità di spostamento 
anche di rocce di dimensioni apparentemente piccole. 
Appare importante sottolineare come accelerazioni sismiche notevoli possano 
movimentare masse consistenti di roccia facendo assumere al fenomeno 
caratteristiche estensive. 
Frane di scivolamento 
Sono caratterizzate da movimento, generalmente ascrivibili a traslazioni di origine 
gravitativa, normalmente coinvolgenti materiali sciolti o misti costituenti gli strati 
più superficiali o le coltri detritiche. 
Sono normalmente determinate da una diminuzione delle caratteristiche geotecniche 
dei materiali (in particolare la coesione) o dal superamento dei valori di attrito che li 
legano al substrato roccioso, spesso a seguito di fenomeni meteorici di intensità o 
durata notevoli (il riferimento è costituito dalle soglie pluviometriche di innesco delle 
frane superficiali riportate nel paragrafo relativo alla valutazione dei rischi). 
In questo caso è possibile che venga interessata una parte notevole del territorio della 
Comunità Montana sia con fenomeni puntuali (di modesta entità) che con fenomeni 
più complessi ed estensivi. 
I fenomeni hanno normalmente caratteristiche dinamiche tali da consentire 
l'individuazione di segni premonitori; nel caso di località in forte pendenza o di 
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situazioni idrogeologiche particolari possono invece manifestarsi in maniera 
improvvisa (debris flows). 
L'impatto sulla porzione edificata del territorio è dipendente dalla posizione in cui le 
strutture si vengono a trovare: nel caso in cui si trovino all'interno del corpo di frana 
la loro agibilità può essere compromessa per spostamenti differenziali del terreno, 
mentre nel caso si trovino nella zona di accumulo la sicurezza degli edifici è 
proporzionale alle spinte aggiuntive della massa in movimento (generalmente 
trasversali rispetto ai carichi di progettazione). 
L'impatto sulla popolazione è normalmente legato non a danni diretti ma alla 
conseguenza dell'azione sulla parte costruita, mentre l'estensione della frana può 
interessare, simultaneamente o in tempi differenti, consistenti porzioni di territorio. 
Appare importante sottolineare l'importanza dei fenomeni legati all'erosione delle 
sponde provocata da torremti. 
In questo caso lo scenario di riferimento è quello legato ad una frana dalle 
caratteristiche istantanee (vista la pendenza delle sponde) che può manifestarsi anche 
non in concomitanza di un fenomeno di piena nel fiume; in questo caso le strutture 
possono essere coinvolte completamente perdendo la loro agibilità o venendo 
completamente abbattute e precipitate nel greto del fiume. 
Colate di fango 
Nel caso in cui la percentuale di massa liquida è tale da determinare un movimento di 
flusso normalmente incanalato che si sposta su versanti in forte pendenza con 
notevole velocità, la frana assume le caratteristiche di colata di fango. 
In questo caso il rischio per la vita delle persone ed i danni per le strutture sono 
notevoli in quanto il fenomeno si presenta in maniera pressochè improvvisa, 
esercitando sulle strutture picchi di pressione notevoli ed altrettanto notevole flusso 
di materiale fortemente abrasivo. 
Per quanto attiene gli effetti sulla popolazione, la massa tende a soffocare, 
trasportando nel suo moto, le persone coinvolte; l'unica possibilità di sopravvivenza è 
costituita dalla formazione di camere d'aria all'interno degli edifici coinvolti. 
La massa ha un elevato potere intrusivo (si comporta come un fluido) per cui la 
probabilità di sopravvivenza delle persone è inversamente legata all'altezza raggiunta 
dalla massa in movimento. 
In questo caso la celerità del sistema di soccorso appare fondamentale ma è da 
valutare con attenzione l'origine del fenomeno e la sua potenziale ulteriore 
pericolosità. 
 

8.1.2 Scenari da rischio da alluvioni ed esondazioni 
Come già anticipato gli scenari di rischio idrogeologico possono essere correlati; a 
tal fine si noti che gli affetti possono essere sovrapposti comportando un aumento 
non lineare delle problematiche. 
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A seguito di forti piogge di caratteristiche impulsive i tiranti idrici dei principali 
torrenti rispetto al piano di campagna aumentano, la presenza di un notevole 
trasporto solido aumenta il volume transitante nelle sezioni anche di 2,5 volte. 
L'analisi delle caratteristiche pluviometriche della zona ha evidenziato un aumento 
delle precipitazioni durante il periodo primavera-estate, per cui ci si aspetta che i 
fenomeni in oggetto avvengano prevalentamente durante questo periodo; lo scenario 
relativo deve considerare perciò un notevole afflusso di materiale di origine vegetale 
che viene trasportato in alveo e che aumenta sensibilmente i valori di portata e 
l'aumento della probabilità di un effetto diga soprattutto nei torrenti del reticolo 
minore. 
L'intero territorio è potenzialmente a rischio, anche se ovviamente la parte 
maggiormente esposta è quella urbanizzata di fondovalle. 
Rigurgito 
È rappresentato da una inondazione urbana o delle infrastrutture periurbane per 
rigurgito di fognature o di fossi di scolo o di drenaggio; i tiranti idrici superano il 
metro solo in alcuni punti particolarmente depressi; la velocità del flusso idrico non 
assume normalmente caratteristiche tali da poter risultare pericolosa per l'uomo 
anche se a volte, specialmente in alcuni tratti della viabilità urbana e periurbana, è 
sufficiente per muovere automobili. 
Erosioni spondali 
Lungo le aste torrentizie sono possibili erosioni spondali e conseguenti crolli di 
arginature con asportazione delle sedi stradali limitrofe; particolare attenzione dovrà 
essere posta in particolare per l'erosione al piede delle spallette e dei piloni dei ponti. 
La parte urbanizzata del territorio è interessata in maniera differente a seconda che ci 
si riferisca ad aree di deflusso, maggiormente soggette a danni sia a cose che a 
persone, o ad aree di inondazione dove le caratteristiche del moto dell'acqua sono tali 
da non pregiudicare né la vita umana né l'agibilità strutturale delle costruzioni. 
Nella prima area si registrano danni anche di tipo strutturale per le costruzioni 
interessate dal flusso idrico, mentre le altre strutture potrebbero essere interessate da 
momentanea inagibilità a seguito di permanenza di acqua e residui solidi nei piani 
più bassi e negli interrati. 
Particolarmente pericolosi in queste situazioni sono gli improvvisi svasi degli 
accumuli idrici naturali formati a seguito della riduzione delle sezioni di passaggio 
per l'ostruzione creata da materiali anche di grandi dimensioni, in quanto il potere e 
la superficie d'impatto di una tale massa aumenta considerevolmente. 
 

8.1.3 Scenari da rischio conoide 
Sono fenomeni di colamento in massa di rocce, terreni ed acque. Le conoidi sono 
causate da eventi di pioggia eccezionali. 
Nel caso specifico le acque meteoriche cadute in un bacino, si riversano dai pendii, 
negli impluvi e nei corsi d’acqua trasportando in sospensioni grandi quantità di 
materiali solidi, che si depositano sui fondovalle. Il materiale viene portato a valle 
dalla forza della corrente accumulandosi laddove la corrente diminuisce le proprie 
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caratteristiche dinamiche. La massa di materiali che scende a valle determina la 
deposizione al fondo dei corsi d’acqua con restringimento della sezione idraulica e la 
rottura degli argini con conseguente esondazione e franamento dei materiali nella 
zona di conoide. 
I fenomeni di conoide rappresentano una delle manifestazioni più evidenti 
dell'interazione tra fenomeni di origine idrogeologica e quelli di origine idraulica. 
I conoidi di deiezione infatti rappresentano gli accumuli di materiale dovuto al 
trasporto solido effettuato dai corsi d'acqua in particolare durante i fenomeni di 
piena; durante tali fenomeni spesso si assiste alla contemporanea manifestazione di 
frane che possono interessare anche gli alvei dei torrenti secondari scaricano ingenti 
quantità di materiale anche di notevole pezzatura. 
Il conoide è una possibile area di espansione e di accumulo di materiale solido 
trasportato in occasione di eventi eccezionali e nel contempo un’area potenzialmente 
instabile proprio in corrispondenza di eventi critici. Ciò vuol dire che in occasione di 
piene particolarmente importanti tali aree possono essere interessate dal trasporto di 
notevoli quantità di materiale solido di origine rocciosa anche di dimensioni notevoli 
(vedi "Teoria del trasporto solido" Shields) nonché di improvvise instabilità di tutto o 
di una parte dell'ammasso dovute alle sovrapressioni negative di origine interstiziale 
prodotte dall'acqua. 
Nel primo caso il materiale solido trasportato può interagire con il costruito sia 
occludendo eventuali passaggi obbligati (manufatti stradali, ponti, tombinamenti 
ecc.) determinando un innalzamento del tirante idrico ed un conseguente aumento 
delle aree esondate, sia aumentando l'impatto dinamico della corrente con i manufatti 
aggiungendo al carico dinamico della corrente idrica un sovraccarico di massa solida 
con ingente potere di impatto ed elevata capacità abrasiva. 
Nel secondo caso invece le diminuite caratteristiche geotecniche dell'ammasso 
possono provocare movimenti anche di notevoli porzioni di conoide con le medesime 
conseguenze prodotte da una frana di crollo o da un debris flow. 
 

8.2 SCENARI DI RISCHIO DA VALANGHE 
Lo scenario di rischio al quale la struttura intercomunale dovrebbe rispondere è 
rappresentato da quello creato da una valanga che interessa direttamente centri abitati 
e strutture viarie. 
In termini generali, a seconda della conformazione orografica ed ambientale nella 
quale avviene il fenomeno, la massa nevosa può essere preceduta da una 
sovrapressione (chiamata "soffio della valanga") che può determinare danni alle 
strutture ed alle persone anche se il costruito non viene in contatto con l'ammasso 
nevoso. 
In questo caso i danni alle cose sono dovuti alla mancanza di resistenza statica alle 
sovraspinte che si generano e che possono determinare anche il crollo totale o 
parziale della costruzione. 
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Nel caso in cui sia interessata una costruzione il danno alle persone può essere letale 
sia per l'azione diretta delle spinte sul corpo umano, sia per la quantità e l'energia 
degli oggetti che vengono movimentati (in particolare i vetri). 
Nel caso in cui la neve interessi direttamente le strutture queste possono essere 
interessate anche nelle loro parti strutturali che possono cedere sotto la spinta 
dell'ammasso in movomento. 
La neve delle valanghe ha un elevato potere intrusivo e può interessare anche i piani 
più alti delle abitazioni o interessare tunnel o luci di ponti ostruendole e scaricando 
forti sollecitazioni sia orizzontali che verticale sulle strutture. 
Appare importante sottolineare che a seguito di fenomeni valanghivi il paesaggio 
viene normalmente stravolto, uniformato ad una coltre indefinita e quasi sempre 
privato degli usuali punti riferimento. 
L'intervento operativo quindi dovrà avvenire con strumenti tipo GPS in grado di 
fornire in tempi stretti una localizzazione sufficientemente precisa e dovrà 
appoggiarsi a cartografie di dettaglio sempre aggiornate. 
Considerate le aree in cui il fenomeno potenzialmente si manifesta si può prevedere 
che le eventuali abitazioni colpite possono essere sedi di residenze temporanee o 
alberghi. 
In questo caso l'indeterminatezza circa il numero di perone coinvolte può generare 
notevoli problemi nella gestione dei soccorsi. 
Si ricorda infatti che la permanenza sotto la neve in condizioni ottimali (posizione 
con testa elevata rispetto al corpo e con la possibilità di ventilazione) normalmente 
non supera l'ora. 
 

8.3 RETE DI MONITORAGGIO IDROMETEOROLOGICO 
I sistemi di monitoraggio presenti nel territorio della Comunità Montana, gestiti da 
soggetti pubblici e privati ed individuati nel “1° Programma Regionale di Previsione 
e Prevenzione di Protezione Civile”, edito dalla Regione Lombardia, sono di 4 tipi: 

• Rete nivometrica; 
• Rete meteorologica termopluviometrica; 
• Rete idrometrica;  
• Rete qualità delle acque superficiali. 

A loro volta esse possono prevedere 3 differenti modalità di funzionamento: 
• Manuale; 
• Trsmissione dati via modem; 

• Trasmissione dati via radio; 
La rete nivometrica misura l’altezza del manto nevoso; tutte e quattro le stazioni di 
rilevamento sono situate attorno al paese di Chiesa Valmalenco. 
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Le reti idrotermopluviometriche consentono di:  

• Rilevare la reale entità delle precipitazioni e quindi, in relazione alla densità 
delle stazioni, consentono di tarare i modelli di previsione meteorologica;  

• Tarare, sempre in funzione della densità delle stazioni installate, i parametri 
dei modelli afflussi-deflussi che descrivono anche da un punto di vista 
qualitativo i fenomeni in atto;   

• Raggiungere , mediante l'utilizzo di modelli idraulici, i necessari livelli di 
precisione nella previsione delle altezze idrometriche nei corsi d'acqua 
principali. Tali previsioni possono risultare preziose sui corsi d'acqua dove 
l'onda di piena impiega parecchie ore per raggiungere, da una stazione 
monitorata, le località a rischio poste più a valle. 

Le reti di monitoraggio meteorologiche sono le più numerose (se ne contano, infatti, 
ben 43 dislocate un po’ su tutto il territorio della Comunità); esse prevedono la 
misurazione di diversi parametri, quali ad esempio: la pioggia, la temperatura, 
l’umidità, la velocità e la direzione del vento, la radiazione globale ed eventualmente 
la temperatura del suolo; sono molto affidabili e possiedono elevati tempi di 
preavviso, tuttavia, presentano dei limiti quando si prendono in considerazione 
perturbazioni locali. 
La rete idrometrica dispone di 4 stazioni di rilevamento (per quanto riguarda i sensori 
rientranti nella rete Valtellina). 
Tabella 21: elenco idrometro – rete Valtellina 
I: idrometro; P: pluviometro; T termometro. 

NOME STAZIONE  LOCALITÀ  ALTITUD  SENSORI  COMUNE  PROV  BACINO  

Curlo SP 6  Presa Enel al 
Curlo  

1051  P+ I  CHIESA 
VALMALENCO  

SO T. Mallero T. 
Lanterna 

  

Lanzada SP 7  Lanzada “briglia”  970  P+I+T  LANZADA  SO T. Mallero  T. Lanterna  

Spriana  Ponte di Spriana  650  P+I+T  SPRIANA  SO T. Mallero  T. Mallero  

Chiesa 
Valmalenco  

Ponte di Chiesa 
Valmalenco  

1022  P+I  CHIESA 
VALMALENCO 

SO  T. Mallero  T. Mallero 

 
Di fatto per la gestione delle emergenze derivanti dal rischio idrogeologico è previsto 
l’utilizzo dei dati pluviometrici forniti dal “Centro Funzionale della Regione 
Lombardia”. 
Il “Centro Funzionale della Regione Lombardia” acquisisce i dati climatici, li 
elabora e li rende disponibili agli Enti ed Amministrazioni, per scopi di protezione 
civile, in tempo di emergenza. 
Attualmente il Centro acquisisce in tempo reale una serie di dati delle stazioni 
pluviometriche, distribuite sul territorio anche se gestite da Enti differenti. 
La copertura sul territorio per quanto concerne le stazioni di rilevamento 
pluviometrico è soddisfacente. 
Mediante il sistema di supporto alle decisioni, i dati delle stazioni vengono analizzati 
ed elaborati, anche mediante modelli matematici meteorologici ed idrologici, per 
consentire agli esperti dei singoli settori di formulare valutazioni circa la possibile 
evoluzione degli eventi in atto. 
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Dati acquisiti dal sistema: 

• dati meteorologici a mesoscale di nowcasting e di previsione; 
• rilevamenti pluviometrici mediante radar meteo; 
• immagini meteosat. 

I sistemi per l'elaborazione dati e distribuzione d'informazioni comprendono: 

• visualizzazione dei dati in tempo reale 
http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/Schemi/Sistema informativo.jpg 
Sistemi di supporto alle decisioni:  

• elaborazione statistica e geostatistica di dati attuali e storici; 
• estrazione di dati e informazioni descittive, anagrafiche, gestionali; 
• modelli per la valutazione e previsione del rischio; 
• moduli per la diffusione di informazioni descrittive, sintetiche, informative, 

notiziari: 
• sito internet; 
• rete intranet/extranet; 
• wap. 

L'acquisizione dei dati necessari al controllo territoriale e alla valutazione del rischio è 
un’attività molto importante perché da essa dipende la capacità di conoscenza e 
informazionesull’evoluzione dei fenomeni. 
Le attività del Centro Funzionale della Regione Lombardia sono descritte nel sito:  
http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/ 

8.4 MONITORAGGIO DELLE FRANE 
Questa attività è definita anche preannuncio di una situazione di rischio, da non confondersi 
– da un punto di vista scientifico – con la previsione, che è semplicemente la conoscenza del 
fatto che un dato evento potrà verificarsi nel futuro, ma senza una precisa definizione del 
momento nel quale esso avverrà.  
I sistemi di controllo dell’evoluzione di una frana sono numerosi e la loro tipologia dipende 
dalle caratteristiche del dissesto a cui si riferiscono. Attraverso il loro utilizzo è possibile 
ottenere informazioni riguardanti le modalità, entità, direzioni di un movimento in atto o 
indirettamente di parametri (livello piezometrico, dati meteorologici) che ne determinano 
l’innesco. Le informazioni vengono acquisite periodicamente o in tempo reale da un sistema 
informativo – decisionale. Le stazioni di misura possono essere dotate anche di sistemi di 
allarme che segnalano il superamento delle soglie stabilite. 
Le reti di monitoraggio funzionali al rischio frane sono: 

• stazioni di controllo strumentale dei versanti; 

• controlli topografici; 

• (ed in subordine) stazioni meteorologiche, stazioni idrometriche e sismiche. 
Nello specifico non si devono escludere i dati provenienti da rilevazioni dirette sul campo 
prodotte da specialisti. 
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Il monitoraggio geotecnico consente di acquisire informazioni puntuali direttamente dalla 
superficie e dall’interno del corpo di frana che permettono di controllare l’apertura delle 
fratture, il movimento di superfici di scivolamento, il livello della falda ecc. Tali 
strumentazioni sono: 

• estensimetri; 

• plessimetri; 

• distometri; 

• inclinometri: 

• misuratori topografici; 

• strumenti di misura idrometeorologica; 

• piezometri. 
Il monitoraggio topografico utilizza i principi e gli strumenti del rilievo topografico per 
valutare le modificazioni morfologiche dei versanti. Per il controllo degli spostamenti 
possono essere installati opportuni capisaldi, sui pendii. Tra le strumentazioni / tecniche al 
momento più utilizzate si elencano: 

• stazioni totali per misure topografiche di precisione; 

• rilievi topografici GPS (sistema di posizionamento globale); 

• rilievi topografici mediante interpretazione di dati radar. 
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8.5 SCALA EUROPEA DEL PERICOLO VALANGHE 
Appare importante, per le implicazioni pratiche con ciò connesse, riportare la 
definizione della scala di pericolosità per le valanghe utile per leggere i bollettini 
nivometeorologici (consultabili on -line al sito http://www.aineva.it/bollettini o, per 
il territorio della Lombardia, al sito http://www.regione.lombardia.it/meteo.nsf/meteo 
Tabella 22: Scala europea del pericolo di valanghe 
Colore N. Scala 

Del pericolo Probabilità di distacco valanghe Indicazioni per sci alpinisti 
escursionisti e sciatori fuori pista 

Verde 1 DEBOLE 

Il distacco è generalmente possibile 
solo con forte sovraccarico su 
pochissimi pendii estremi. 
Sono possibili solo pochissime 
valanghe spontanee. 

Condizioni generalmente favorevoli per 
gite sciistiche. 

Giallo 2 MODERATO 

Il distacco è possibile soprattutto con 
forte sovraccarico su pendii ripidi 
indicati.  
Non sono da aspettarsi grandi valanghe 
spontanee. 

Condizioni favorevoli per gite sciistiche 
ma occorre considerare 
adeguatamente locali zone pericolose 

Ocra 3 MARCATO 

Il distacco è possibile con debole 
sovraccarico sui pendii ripidi indicati, in 
alcune situazioni sono possibili 
valanghe spontanee di media 
grandezza, in singoli casi, anche grandi 
valanghe 

Le possibilità per le gite sciistiche sono 
limitate ed è richiesta una buona 
capacità di valutazione locale 

Arancione 4 FORTE 

Il distacco è probabile già con un 
debole sovraccarico su molti pendii 
ripidi. In alcune situazioni sono da 
aspettarsi molte valanghe spontanee di 
media grandezza e, talvolta, anche 
grandi valanghe. 

Le possibilità per gite sciistiche sono 
fortemente limitate ed è richiesta una 
grande capacità di valutazione locale 

Rosso 5 MOLTO FORTE 
Sono da aspettarsi numerose grandi 
valanghe spontanee, anche su terreno 
moderatamente ripido. 

Le gite sciistiche non sono 
generalmente possibili 

Definizioni e basi concettuali della scala  
Nel corso del 6° incontro internazionale del Gruppo di lavoro dei Servizi di 
Previsione Valanghe tenutosi in Baviera nell’aprile 1993, è stato finalmente 
raggiunto un accordo fra i vari paesi su una scala di pericolo unificata.  
La discussione, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di Austria, Francia, 
Germania, Italia, Spagna e Svizzera, ha portato alla definizione di un testo comune 
che riguarda le seguenti sezioni:  
Gradazione del pericolo 
La scala si compone di 5 gradi di pericolo crescente, individuati con indici numerici 
da 1 a 5: 1 debole; 2 moderato; 3 marcato; 4 forte; 5 molto forte. 
Il termine "estremo" può essere utilizzato nei bollettini per indicare situazioni 
valanghive eccezionali.  
È da sottolineare che la scala non è lineare, in quanto il grado mediano (3 marcato) 
non rappresenta un pericolo medio, bensì un pericolo superiore.  
Stabilità del manto nevoso  
Dal punto di vista fisico non è corretto utilizzare una scala della stabilità, in quanto 
non è possibile individuare situazioni intermedie tra un pendio nevoso stabile e uno 
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instabile. Nella scala di pericolo unificata viene pertanto utilizzata una scala del 
consolidamento del manto nevoso, con le seguenti definizioni:  

• ben consolidato  
• moderatamente consolidato  
• da moderatamente a debolmente consolidato  
• debolmente consolidato  

Solamente per i gradi di pericolo 1 e 5 vengono utilizzate rispettivamente le 
definizioni "manto nevoso stabile" e "manto nevoso instabile".  
Poiché il pericolo da valanghe non è presente in modo uniforme su tutto il territorio, 
la scala utilizza il concetto di pendii ripidi (con inclinazione pari o superiore a 30 
gradi) per localizzare il pericolo secondo i seguenti criteri di estensione:  

• pochissimi,  
• alcuni,  

• molti,  
• maggior parte dei pendii ripidi.  

Probabilità di distacco di valanghe  
Per ogni grado di pericolo una prima frase indica l’entità del sovraccarico necessario 
per provocare distacchi; una seconda frase descrive la situazione nei riguardi dei 
distacchi spontanei previsti (con riferimento al numero ed alle dimensioni delle 
valanghe).  
Il tipo di sovraccarico viene così definito:  

• debole (singolo sciatore, escursionista senza sci)  

• forte (gruppo compatto di sciatori, mezzo battipista, uso di esplosivo)  
Colori di riferimento 
Ciascun grado di pericolo è contraddistinto da un colore. I colori, scelti secondo una 
scala semaforica, sono: 1 verde; 2 giallo: 3 ocra; 4 arancione; 5 rosso. 
Tempi di attuazione  
Nei bollettini di previsione la scala europea viene adottata dalla stagione invernale 
1993/94 in tutti i paesi dell’Arco Alpino ed in Spagna.  
Confronto con la vecchia scala di pericolo  
La scala europea del pericolo da valanghe sostituisce quella precedentemente 
utilizzata in Italia, a 8 gradi di rischio. La nuova scala si riferisce al termine 
"pericolo", anziché "rischio", per dare un’idea di oggettività nella descrizione della 
situazione valanghiva. La riduzione del numero dei gradi di pericolo agevola il 
riconoscimento delle situazioni di pericolo, che vengono così rappresentate in modo 
crescente in relazione al grado del consolidamento del manto nevoso.  
Definizioni importanti per un corretto uso della scala  

• piccole valanghe: generalmente non arrecano danni alle persone;  
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• medie valanghe: si limitano ai versanti;  
• grandi valanghe: raggiungono il fondovalle;  
• pendii ripidi: con inclinazione superiore a 30 gradi;  

• pendii ripidi estremi: con caratteristiche sfavorevoli per quanto riguarda 
l’inclinazione, la forma del terreno, la vicinanza delle creste, la rugosità del 
suolo...;  

• distacco spontaneo: che avviene senza l’intervento dell’uomo. 
 

8.6 DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI ALLERTA PER IL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO 

La definizione dei livelli d’allerta e il passaggio da un livello all’altro, non possono 
basarsi unicamente su dati e precursori definiti in modo rigido, ma richiedono da 
parte delle Sale Operative Regionale, Provinciali e Comunali una buona capacità di 
interpretare quanto sta accadendo e/o può accadere; ciò può essere reso possibile 
grazie a: 
sempre maggiore sviluppo di competenze e la relativa messa in rete delle 
informazioni tra i vari Enti competenti; 
un flusso delle informazioni il più veloce, codificato e completo possibile, tra il 
territorio e le Sale Operative; 
una messa in rete, in tempo reale, dei dati di monitoraggio disponibili, favorendo 
contemporaneamente un potenziamento delle stazioni idrometeorologiche sul 
territorio.  
Figura 9livelli di allerta rischio idrogeologico 

soglia di PREALLARME1 Preavviso di “CONDIZIONI METEO AVVERSE” 

Raggiungimento di soglie di pre-allarme nelle strumentazioni di 
monitoraggio, installate su fenomeni franosi noti 

soglia di ALLARME Avverarsi del preannuncio delle condizioni meteo avverse 

Innesco di dissesti diffusi su una vasta area del territorio montano 

Manifestazione di precursori relativi a fenomeni franosi che, per 
estensione, massa e/o intensità, possono configurarsi come catastrofici 

Raggiungimento di soglie di allarme nelle strumentazioni di 
monitoraggio, installate su fenomeni franosi noti 

Soglia di EMERGENZA Attivazione di fenomeni franosi, con coinvolgimento di centri abitati e/o 
infrastrutture a rete o puntuali di importanza primaria 

Superamento dei limiti di deformazione nelle strumentazioni di 
monitoraggio, installate su fenomeni franosi noti 

 
                                                           
1 Data la difficoltà attuale delle scienze meteorologiche di individuare in modo puntuale e 

sufficientemente attendibile le celle temporalesche, si considera il ‘codice C’  relativo ai temporali 
(ved. Direttiva Temporali della Regione Lombardia) come un preallarme locale (ossia che da avvio 
alle procedure del Piano di emergenza comunale) attivato mediante un‘autonoma consultazione della 
tabella meteopluviometrica pubblicata nel sito dell’ERSAL: 
http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/InformazioniNumericheSet.htm 
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Per quanto riguarda le soglie relative alla procedura “CONDIZIONI METEO 
AVVERSE” si riportano i valori previsti dalla Regione Lombardia. 
Tabella 23: soglie di attivazione delle procedure per il rischio idrogeologico 

LIVELLO PIOGGIA mm/24h 
normalità < 50 
preallarme 50 ÷ 80 
allarme > 80 

Giova tuttavia ricordare che: 
• I valori di pioggia sono attesi (previsti), ma non necessariamente in atto; 
• Le previsioni si riferiscono ad un’areale particolarmente esteso (circa tutta la 

zona montana bergamasca); 
• I mm di pioggia attesi si riferiscono alle 24 ore e quindi, relativamente alla 

fascia montana, possono essere ampiamente tollerati in condizioni normali. 
 

8.7 NOTE OPERATIVE RISCHIO IDROGEOLOGICO (FRANE) 
Le cause di innesco più significative per le frane sono: 

• cause di origine fisica 
intense e/o prolungate precipitazioni piovose, rapido scioglimento delle nevi, cicli 
gelo-disgelo, azione erosiva determinata dai corsi d’acqua, rapida depressione della 
superficie piezometrica, scosse sismiche, cicli di rigonfiamento e ritiro dei terreni 
(idratazione e disidratazione minerali delle argille), alterazione del sottosuolo con 
scioglimento della cementazione per soluzione, ammollimento del materiale e 
sovraccarichi per vegetazione o materiale di crollo, oscillazioni di alberi ad opera del 
vento, incendi; 

• cause antropiche 
escavazione su versanti o al loro piede, sovraccarichi sul versante o in sommità 
(riporti o costruzioni), rapido abbattimento della superficie piezometrica in serbatoi 
artificiali, eliminazione della copertura vegetale, irrigazione, attività mineraria, 
vibrazioni, perdita di fluidi da condotte. 
In generale, tutti i processi sopra elencati tendono ad agire, nel provocare o nel 
contribuire a provocare un movimento franoso, portando ad un aumento degli sforzi 
instabilizzanti sul versante, oppure diminuendo le reazioni stabilizzanti. 
L’accadimento di eventi catastrofici che hanno colpito in passato il territorio è, come 
accennato in precedenza, strettamente legato alle piogge intense e prolungate. 
Le precipitazioni piovose e l’innesco dei fenomeni franosi 
Per effettuare delle previsioni di accadimento di un evento franoso è necessario 
disporre di dati che stabiliscano l’evoluzione del fenomeno nel tempo (ora, giorno, 
mese, anno). 
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Gli studi della pericolosità per frana effettuano delle previsioni in termini di 
probabilità annua di accadimento o utilizzando scale nominali (fenomeni molto 
probabili, probabili, poco probabili). 
Tuttavia per l’attività di Pianificazione dell’Emergenza risulta necessario 
approfondire la conoscenza dei fenomeni, per disporre di tutte le informazioni utili 
alle attività di preannuncio. Ciò può essere sviluppato mediante: analisi delle serie 
temporali degli eventi e analisi delle serie temporali dei fattori d’innesco. 
Considerate e valutate le difficoltà di disporre di adeguate informazioni storiche sui 
movimenti franosi, si procede in genere elaborando un modello di distribuzione delle 
probabilità di accadimento su basi estremamente semplificate, che tengono conto 
delle cause d’innesco. 
I fattori di innesco più significativi per la definizione di modelli di preannuncio 
possono essere: 

• precipitazioni, che determinano l’aumento del peso di volume dei terreni, la 
formazione di reticoli di filtrazione, l’aumento della pressione interstiziale e 
la saturazione dei terreni; 

• erosione, che determina la modificazione del profilo di equilibrio del versante 
(scalzamento al piede, caricamento del versante); 

• terremoti, che determinano sollecitazioni sismiche, liquefazione dei terreni. 
In relazione alle caratteristiche dei fenomeni franosi noti sul territorio, l’approccio 
tecnicamente più valido per la definizione delle previsioni di accadimento, si basa 
sulla valutazione delle soglie di innesco in relazione ai fenomeni di precipitazioni 
meteoriche. 
Il metodo presenta nell’applicazione una serie di limiti:  

• le equazioni sperimentali rilevate si riferiscono a correlazioni ricavate per 
frane superficiali ed in particolare per soil slip, colate detritiche, colate 
fangose, fenomeni di trasporto in massa tipo debris flow, debris torrent (lave 
torrentizie per alcuni autori). Sebbene alcuni grafici individuino un campo per 
la riattivazione di paleofrane e l'innesco di grandi frane, si precisa che la 
previsione e' unicamente valida per dissesti superficiali tipo colata; 

• il modello non tiene conto dei dati geotecnici dei materiali coinvolti, in 
particolare della presenza e del tipo di coperture, granulometria, spessori, 
caratteristiche geotecniche, ecc., non considera la presenza ed il tipo di 
copertura vegetale, né le caratteristiche geometriche dei versanti su cui 
avvengono i fenomeni (pendenze, esposizioni ecc.). Errori e generalizzazioni 
sono da imputarsi alla mancanza di tali parametri; 

• il modello non fornisce indicazione sulla localizzazione precisa dei singoli 
fenomeni, ma individua esclusivamente un regime critico di piogge per 
l'innesco di frane superficiali e colate detritiche diffuse sul territorio laddove 
esistono coperture mobilizzabili.  

Di seguito si riporta un grafico che sintetizza le relazioni studiate tra l’attivazione di 
movimenti franosi di vario genere e le precipitazioni piovose come causa innescante. 
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Figura 15: Grafico rappresentati le condizioni di innesco di fenomeni franosi in funzione delle 
precipitazioni medie annue e delle intensità di precipitazioni registrate (Ceriani et alii, 1992) 

L'impiego di dati climatici, alla scala locale e allo stato attuale delle conoscenze 
scientifiche, consente l’individuazione delle soglie pluviometriche per l'innesco di 
fenomeni di frane superficiali e debris flow. Le soglie per la Lombardia sono 
calcolate applicando alle precipitazioni medie annue apposite equazioni sviluppate 
dal Servizio Geologico della Lombardia e realizzate in particolare da Ceriani, Lauzi 
& Padovan (1992, 1994). 
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Figura 16: Grafico rappresentante le condizioni di innesco di fenomeni franosi in funzione delle 
intensità di precipitazioni registrate e durata delle stesse (Ceriani et alii, 1992) 

Uno dei metodi più utilizzati per la determinazione delle curve di innesco di frane 
superficiali è quello proposto dal Servizio Geologico della Regiona Lombardia 
(Ceriani, 1992), che si sviluppa come di seguito specificato. 
La curva di intensità pluviometrica normalizzata, che delimita lo stadio iniziale 
(meno di 10 frane per kmq), è calcolata con l'equazione IN=D-0.58*2.01, quella per 
lo stadio intermedio (10-20 frane per kmq) con IN=D-0.48*2.8 e quella dello stadio 
catastrofico (oltre 20 frane per kmq) con IN=D-0.50*4. 
L'intensità oraria normalizzata (IN) si ottiene moltiplicando per 100 il rapporto fra 
precipitazione oraria e precipitazione media annua. 
D è la durata dell’evento in ore. 
Di seguito a titolo esemplificativo, si riporta una carta ottenuta dall’elaborazione di 
un modello previsionale di innesco di fenomeni franosi superficiali, sul territorio, per 
effetto di precipitazioni intense rilevabili nell’arco di 12 ore. 
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Figura 17: Carta delle soglie pluviometriche per l’innesco di frane superficiali (eventi con durata di 
12 ore). Estratto da: “Primo Programma Regionale di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile, 
Regione Lombardia, 1998” 

 

Un recente esempio (relativo alla zona di piano) di applicazione delle teorie sulle 
soglie di innesco dei fenomeni franosi conseguenti a forti e prolungate piogge è 
fornito da “Prime osservazioni sulle frane superficiali indotte dall’evento meteorico 
del 14 – 16 novembre 2002 ad Albaredo” di Pietro Aleotti. 
La procedura da attivarsi anche nel corso degli eventi si può sviluppare secondo il 
diagramma di flusso riportato in seguito. 

Edizione 2002 / 2003                                                                                                                     pag. 62 



COMUNITA’ MONTANA 
VALTELLINA DI SONDRIO 
Pianificazione per la Protezione Civile 
 

 
 
Piano di Emergenza Intercomunale 
 

 

Figura 10: diagramma di flussoper lo sviluppo  delle verifiche delle soglie di innesco di frane 
superficiali 

A Acquisizione del dato di “pioggia media annua” del luogo 

Carta delle precipitazioni medie annue sul territorio lombardo; “Primo Programma Regionale di 
Previsione e Prevenzione di Protezione Civile”, Giugno 1998” 

 ⇓ 

B Elaborazione delle “curve delle soglie d’innesco, normalizzate rispetto alle piogge medie annue” 
della zona 

Formule del modello elaborato dalla Regione Lombardia, Cerini 1992 

 ⇓ 

C Acquisizione dei dati registrati presso la stazione pluviometrica più prossima alla zona (dal Centro 
Funzionale Regionale) 

 ⇓ 

D Elaborazione delle curve dell’ “intensità di pioggia registrata, normalizzate rispetto alle 
precipitazioni medie annue”, per gli intervalli di durata dei fenomeni più intensi (o eventi in corso) 

 ⇓ 

E Sovrapposizione dei valori di B e D ed individuazione delle intersezioni delle curve corrispondenti 
alle soglie d’innesco 

 ⇓ 

F Analisi delle soglie di innesco registrate e valutazione della pericolosità 
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99  DDAATTII  DDEEII  CCOOMMUUNNII  ––  SSTTUUDDIIOO  DDEEGGLLII  
EELLEEMMEENNTTII  AA  RRIISSCCHHIIOO  EE  DDEELLLLEE  RRIISSOORRSSEE  

 

Negli ultimi anni si è cercato di dare maggior importanza al concetto di Prevenzione 
nel mondo della “Protezione Civile”. 
Si è voluto dare molto spazio alla previsione e prevenzione per poter limitare 
l’emergenza, laddove le calamità lo acconsentono, organizzandosi prima. 
Non a caso sono nati e si sono sviluppati studi del territorio sempre più mirati e la 
cultura di Protezione Civile, sia pur sempre con grandi difficoltà, sta lentamente 
crescendo. 
Alla base di ogni studio, che possa essere completo in previsione della gestione di 
un’emergenza, vi è la raccolta e l’organizzazione di una serie di dati che ogni 
Amministratore Comunale deve conoscere sul proprio territorio. 
Abbiamo raccolto e catalogato i dati in due modi per rendere più agevole la 
consultazione in caso di calamità. 
Il primo riguarda la compilazione di una serie di schede ove sono riportati i dati 
forniti dalle Amministrazioni che non hanno riferimento cartografico. 
Tali dati sono riportati in singole schede e riguardano: 

• DATI GENERALI DEL COMUNE 

• UCL – UNITA’ DI CRISI LOCALE 
• PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 

• DIPENDENTI COMUNALI 
• AUTOMEZZI COMUNALI 

Dati generali – Elenco frazioni 
Sono riportati i dati del Comuni con l’elenco delle frazioni e l’esistenza di eventuali 
sistemi di allarme che possono scattare per avvisare la popolazione di un eventuale 
imminente pericolo. 
A tali dispositivi si dovrebbe dare grande importanza al fine di una completa 
prevenzione e difesa della popolazione presente sul territorio. 
UCL – unità di crisi locale 
(estratto da: “La pianificazione di Emergenza in Lombardia” – Regione Lombardia) 
In emergenza, per eventi di Protezione Civile di cui alla lettera b) dell’art. 2 primo 
comma Legge 225/92, il Sindaco si avvale dell’Unità di Crisi Locale (UCL), i cui 
componenti, reperibili h 24, mettono in atto il Piano di Emergenza e supportano il 
Sindaco nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative e tecniche. 
L’Unità di Crisi Locale è costituita almeno da: 

• Sindaco, che coordina l’UCL e tiene i rapporti con il COM (se costituito); 
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• Referente Operativo Comunale (se diverso dal Sindaco); 
• Tecnico Comunale (o professionista incaricato); 
• Comandante Polizia Municipale; 
• Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile, o di altra 

Associazione di Volontariato operante sul territorio comunale; 
• Comandante Locale Stazione Carabinieri (se esistente) 

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. 
Il rapporto con i mass media deve essere curato direttamente dal Sindaco o dal ROC 
o dal Responsabile della comunicazione, se delegati. 
Elenco persone non autosufficienti 
In questa scheda sono riportati i nominativi di quella parte di popolazione che, in 
caso di repentina evacuazione, devono essere trasportate o accompagnate. 
Al fine della compilazione di questa scheda grande rilievo ha avuto la legge sulla 
“privacy” che ha spesso impedito la fornitura dei dati. 
E’ questo un ostacolo che può rivelarsi vitale in caso di calamità. 
È per questa ragione che al piede delle schede è stata inserita una tabella riferita al 
responsabile dell’elenco, depositato presso il Municipio, cui far riferimento in caso di 
emergenza. 
Proprio per poter scavalcare il problema della riservatezza si è voluto eliminare la 
diagnosi riferita al disabile, inserendo le condizioni di non autosufficienza. 
Tale classificazione permette una più oculata organizzazione, in caso di evacuazione, 
sapendo a priori se va inviata un ambulanza (non autosufficienti totali) o un semplice 
mezzo di trasporto persone. 
Dipendenti Comunali 
L’elenco dei dipendenti comunali cui si devono aggiungere qualifica recapiti 
telefonici permette il supermento delle emergenze e non con maggior tranquillità. 
Sono questi coloro che conoscono il territorio, che ne amministrano, le vicende, che 
conoscono la popolazione (specie nei comuni piccoli), ecc. 
Inoltre sanno perfettamente come e dove reperire i documenti necessari per 
conoscere situazioni che a un forestiero certamente sfuggirebbero. 
L’elenco compilato può essere anche conservato in Municipio, incaricando una 
persona reperibile di conservarlo. 
Automezzi comunali 
In queste schede sono raccolti i dati sui mezzi comunali in genere. 
Le informazioni qui raccolte risultano importanti nei momenti che precedono 
un’emergenza per poter velocemente evacuare preventivamente quartieri o edifici a 
rischio. 
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In caso di emergenza il Comune può convenzionarsi, nel caso non abbia sufficienti 
mezzi pubblici da utilizzare, con ditte private presenti sul territorio. 
Se si pensa, per esempio, alle esondazioni il cui verificarsi a volte è preceduto da 
intense precipitazioni, si capisce quanto sia utile, con pochi pulman senza intasare la 
viabilità, un trasporto rapido collettivo. 
Il secondo riporta tutti i dati che hanno un riferimento cartografico e sono 
raccolti su una unica grande tabella che potrà essere consultata con la carta di 
riferimento. 
In questa scheda i dati raccolti riguardano: 

• STRUTTURE SANITARIE 
• AREE DI RICOVERO 
• MANUFATTI 
• VIABILITA’ 
• RISORSE IDRICHE, RETI E SERVIZI 
• STRUTTURE DI RECETTIVITA’ (vulnerabili e/o a disposizione) 
• CANCELLI E AREE DI MANOVRA 

• AREE ATTESA POPOLAZIONE 
Strutture sanitarie 
In questo gruppo sono riportate tutte le strutture sanitarie (ospedali – ambulatori – 
cliniche – farmacie ecc.) presenti sul territorio. 
Per ogni struttura sanitaria elencata vi sono poi schede illustrative della struttura 
stessa ove viene indicato il titolare e il gestore 
Come in altri casi anche in questo è estremamente importante il sapere chi sia in 
grado di attivare tutti i servizi della struttura. 
Potranno qui essere inseriti anche gli ambulatori privati raccogliendo 
preventivamente l’adesione dei relativi direttori sanitari. 
Nel caso degli Ospedali è bene capire quali bacini d’utenza servono per capire quale 
organizzazione, per esempio nel trasporto disabili, si deve programmare per far 
fronte ad un’eventuale emergenza. 
Aree di ricovero 
Le aree di ricovero devono poter accogliere le organizzazioni istituzionali e non in 
caso di calamità. 
Qui possono anche essere localizzate tendopoli per l’accoglienza di popolazione 
evacuata ancorché non vi sia la possibilità di utilizzare le strutture di recettività 
presenti sul territorio. 
E’ per questo che, non solo è bene descrivere le dotazioni di ogni area, ma devono 
essere previsti anche lavori di adeguamento per rendere le strutture stesse 
maggiormente fruibili. 
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Per esempio, si dovrebbero dotare tutte le aree di un impianto di illuminazione, di un  
allacciamento fognario e di un allacciamento idrico. 
Inoltre è fondamentale nominare un responsabile che possa sapere, in ogni momento, 
come accedere all’area e come attivare gli impianti. 
Manufatti  –  Viabilità principale  
Le schede inserite in questo gruppo, sono strettamente collegate fra loro e sono 
estremamente utili per poter conoscere gli accessi alle aree di ricovero, ove far 
giungere le colonne dei soccorsi. 
La catalogazione, poi, dei manufatti (ponti – gallerie ecc.) permette di poter 
classificare la viabilità a seconda dell’evento che si verifica. 
I ponti risultano essere le strutture a maggior rischio, in caso di esondazione e per 
questo si potranno, di volta in volta studiare percorsi alternativi che offrono maggior 
sicurezza. 
Nella classificazione dei manufatti si è cercato anche di verificare eventuali oggetti 
di balconi, lungo la viabilità, che potrebbero limitare il transito di mezzi particolari. 
Sulla cartografia si potrà, una volta individuato un percorso, vedere con rapidità i 
manufatti che si sono e, leggendo il riassunto delle schede, verificarne le 
caratteristiche. 
Risorse idriche 
Le schede che raccolgono i dati riferiti alle risorse idriche hanno un’importanza 
fondamentale per la sopravvivenza della popolazione. 
Oltre ad una necessità oggettiva: quella di constatare i danni a pozzi o sorgenti o 
serbatoi, può rendersi utile anche una captazione diretta per poter rifornire 
agglomerati urbani isolati. 
La dotazione ideale di queste strutture è un generatore che possa renderle autonome. 
E’ bene anche evidenziare quali serbatoi di accumulo, se esistenti, possono essere 
accessibili da mezzi di una certa dimensione. 
Strutture di recettività 
In questa scheda sono compresi tutti gli edifici pubblici e privati che possono 
accogliere popolazione evacuata. 
Gli edifici che meglio si prestano sono le scuole ove gli arredi sono facilmente 
rimuovibili per far posto ai letti, sedie e comodini e ove i locali sono particolarmente 
ampi: inoltre in molti edifici esiste anche una sala medica che può essere arricchita di 
dotazioni. 
Inoltre, per la loro utilizzazione, essendo di proprietà del comunale, non devono 
essere create particolari convenzioni.  
E’ altrettanto vero che alberghi e ristoranti, soprattutto per brevi periodi sono da 
prediligere essendo per loro natura già attrezzati. 
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Cancelli – aree di manovra 
Sono questi i luoghi ove l’Amministrazione locale deve inviare proprio personale 
affinché si precluda l’accesso alle aree a rischio e si permetta il transito, con la 
massima sicurezza possibile, della popolazione che deve evacuare la zona. 
Tali località sono scelte in prossimità di slarghi sulla viabilità esistente al fine di 
permettere l’inversione di marcia dei mezzi presenti sulla viabilità stessa che, non 
potendo accedere all’area interessata dall’evento, devono tornare indietro 
velocemente senza precludere l’accesso ai mezzi di soccorso. 
Aree attesa popolazione 
Sono state scelte, con indicazione dei referenti comunali, aree sicure al di fuori dei 
rischi presenti sul territorio. 
Tali aree dovranno essere utilizzate per evacuazioni preventive o per la prima 
evacuazione conseguente ad un evento calamitoso. 
La popolazione successivamente potrà: o rientrare nelle proprie abitazioni, oppure 
essere indirizzate in strutture di recettività. 
La localizzazione di tali aree deve essere comunicata alla popolazione, con materiale 
divulgativo, affinché la stessa possa sapere che, in caso di emergenza, là potra 
trovare tutte le informazioni necessarie al superamento della situazione 
emergenziale. 
Codici e classificazioni 
Tutti i dati sono stati raccolti e organizzati pensando alla normativa regionale che 
introduce un concetto estremamente interessante, che ha guidato tutto il progetto: i 
Piani di Emergenza di Protezione Civile è bene che siano intercomunali. 
Per poter leggere tutti i dati insieme si è creato un codice : 
 

CODICE 
RISCHIO 

COMUNE N° CLASSIFICAZIONE N° PROGRESSIVO
Tabella 24: codici e classificazioni 

Tale codice permette la lettura di tutti i dati del Piano Intercomunale insieme 
riuscendo, con la numerazione dei Comuni aderenti (creata in ordine alfabetico), ad 
identificarli anche singolarmente. 
 
COMUNE N°: in questa colonna è inserito un numero progressivo che identifica il 
Comune inserito nel Piano di Emergenza Intercomunale, creato in ordine alfabetico. 
Tale numerazione è riportata anche sulla cartografie in maniera evidente. 

Tabella 25: codici dei comuni 

1 ALBOSAGGIA 
2 BERBENNO DI VALTELLINA 
3 CAIOLO 
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4 CASPOGGIO 
5 CASTELLO DELL'ACQUA 
6 CASTIONE ANDEVENNO 
7 CEDRASCO 
8 CHIESA VALMALENCO 
9 CHIURO 
10 COLORINA 
11 FAEDO VALTELLINO 
12 FUSINE 
13 LANZADA 
14 MONTAGNA IN VALTELLINA
15 PIATEDA 
16 POGGIRIDENTI 
17 PONTE IN VALTELLINA 
18 POSTALESIO 
19 SONDRIO * 
20 SPRIANA 
21 TORRE S. MARIA 
22 TRESIVIO 

*   il comune di Sondrio non fa parte della Comunità Montana 
 
CLASSIFICAZIONE – N° PROGRESSIVO: per poter rappresentare sulla cartografia, 
in maniera puntuale, la localizzazione dei dati è stata creata una sigla che permetta di 
identificare la categoria di appartenenza e il numero progressivo relativo, di ogni 
singola risorsa o struttura. 
Per esempio in un Comune che possieda più strutture di recettività si avranno le 
seguenti classificazioni: 
S1 – scuola elementare ……. 
S2 – scuola materna ….. 
S3 – scuola ……. 

Tabella 26: codici classificativi: 

NOMINATIVO SIGLA NOMINATIVO 

Aree di Ricovero CCA Campo Calcio 
Aree di Ricovero PA Parcheggio 
Aree di Ricovero TN Campo da Tennis 
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Risorse Idriche SA Serbatoi accumulo 
Risorse Idriche SO Sorgenti 
Strutture di Recettività ALB Albergo 
Strutture di Recettività T Teatro 
Strutture di Recettività O Oratorio 
Strutture di Recettività PL Palestra 
Strutture di Recettività RS Ristoranti 
Strutture di Recettività PS  Palazzetto Sport 
Strutture di Recettività S Scuola  
Strutture di Recettività MAG Magazzino 
Strutture di Recettività ED Edificio a disposizione 
Strutture Sanitarie AB Ambulatorio 
Strutture Sanitarie CR Casa di Cura 
Strutture Sanitarie FA Farmacia 
Viabilità SC Strada Comunale 
Viabilità SP Strada Provinciale 
Viabilità SS Strada Statale 
Cancelli e Aree di manovra CAM Cancelli e Aree di manovra 
Aree di attesa popolazione AAP Aree di attesa popolazione 

Vulnerabilità delle strutture 
A lato del codice è presente una colonna estremamente importante ai fini della 
gestione dei dati in caso di emergenza: quella riferita al rischio. 
In questa colonna sono stati inseriti i rischi, scritti per esteso, al fine di non creare 
confusione e per poter capire con grande rapidità quali strutture o risorse possono 
essere coinvolte in caso di emergenza. 
Si può, quindi, durante il verificarsi di un evento, capire quali strutture possono 
essere a disposizione e quali a rischio nei vari eventi calamitosi. 
Ad esempio durante forti temporali in aree di possibile esondazione, con un rapido 
sguardo alla tabella dei dati generale, si possono identificare con rapidità le strutture 
da evacuare e quelle a disposizione per il ricovero degli evacuati. 

9.1 CARTA DI SINTESI E MODELLO DI INTERVENTO 
In tale carta, si riportano tutti gli elementi utili alla gestione degli eventi calamitosi 
anche a livello comunale. 
Nella tavola sono presenti tutti gli elementi riportati nella tavola n. 2, che per i 
fenomeni di dissesto idrogeologico, sono stati rappresentati con un dettaglio inferiore 
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per quanto riguarda la suddivise della tipologia. Essi sono stati raggruppati in quattro 
grandi classi: 

• frane; 
• esondazioni; 
• tasporto in massa e conoidi; 

• valanghe. 
Oltre a tali elementi si individuano tutte le strutture di ricettività e sanitarie, le aree di 
ricovero e di attesa, le risorse idriche ed i cancelli. 
 

9.2 CARTA DI SINTESI DI DETTAGLIO E SCENARI DI 
RISCHIO 

Questo è l’elaborato cartografico finale che contiene le informazioni utli 
all’organizzazione degli interventi nelle fasi dell’emergenza. 
In questa si riportano gli elementi presenti nella tavola n. 3, aumentando però il 
livello di dettaglio. In queste carte sono state aggiunte tutte le strade comunali di 
collegamento interno e con le frazioni. 
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1100  LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLL’’EEMMEERRGGEENNZZAA  
 

Più ci si avvicina ai contenuti del Programma, più ci si rende conto (ce ne siamo 
accorti noi stessi fin dai primi giorni, all’interno del team di progetto) che è 
importante mettersi d’accordo su alcuni concetti-base, sulle parole- chiave della 
Protezione Civile. Che cosa significa “emergenza”, “rischio”, “pericolo”, 
“coordinamento”? E ancora, siamo tutti d’accordo sul significato di “protezione 
civile”? Basterebbe leggere le definizioni, i compiti che si attribuiscono le varie 
protezioni civili nel mondo (e forse anche tra le regioni italiane...), per capire che 
l’unica certezza è che sia qualcosa “che ha a che fare con i disastri”, più o meno.  
Il concetto di emergenza  
L’insieme di definizioni che possono aiutare a una piena comprensione delle finalità 
della “protezione civile” (non è importante in questo momento capire chi intendiamo 
per “protezione civile”, potendo essa come è noto essere la Regione, la Prefettura, il 
Dipartimento, i volontari, ecc.) ruotano attorno al concetto di emergenza, che è un 
concetto piuttosto moderno, mentre in passato si faceva riferimento a disastro, 
calamità, catastrofe. Più esattamente, fino agli anni ’70 si parlava in generale di 
“natural disaster” o di “man-made disaster” per disastri naturali o tecnologici, o 
anche col sinonimo di “calamità naturali” per descrivere eventi eccezionalmente 
distruttivi, imprevedibili e quasi indipendenti dalla capacità dell’uomo di reagire ad 
essi. Ma l’aumento esponenziale della diffusione delle informazioni negli ultimi 
decenni, insieme all’oggettivo incremento degli episodi incidentali (Seveso, Three 
Mile Island, Bhopal, Chernobyl) e all’affermarsi della reazione ecologista, determina 
uno spostamento di interesse, dall’evento singolo all’evento diffuso, cioè a una 
condizione di “emergenza” di fatto permanente, ad esempio nel caso del degrado 
delle condizioni ambientali su tutto il pianeta. L’attenzione si sposta sulla risposta 
che l’uomo, lo Stato, devono dare all’evento: prima sull’efficienza e 
sull’organizzazione dei soccorsi, poi (e siamo ai giorni nostri) sulla possibilità di 
prevedere l’evento e prevenirlo, impedirlo prima che si manifesti. Tutto questo è 
gestione dell’emergenza, partendo dal presupposto - che è il nostro - che l’emergenza 
sia costantemente presente in alcune parti del territorio, e che quindi si debba 
imparare a conviverci per ridurne gli effetti. Emergenza (di protezione civile) viene 
quindi scientificamente definita come “un evento determinato da un agente fisico che 
produce un impatto distruttivo sul territorio in cui si manifesta, la cui entità dipende 
sia dalle caratteristiche fisiche e fenomenologiche dell’evento stesso, sia dalla 
struttura socio-politica preesistente nel territorio di riferimento.” Questo vuol dire 
che si può parlare di emergenza rilevante ai fini dell’attivazione del sistema di 
protezione civile solo quando: a) si tratta di un “agente fisico” a determinare 
l’evento: non si può parlare di emergenza di protezione civile se si tratta di fatti 
economici (es. l’“emergenza occupazione”, inflazione ecc.); l’impatto (cioè l’effetto 
dell’azione dell’agente fisico) sia devastante. Qui si può innestare la differenza, 
fondamentale per i nostri fini, tra incidente e calamità: è incidente un incidente 
stradale, una caduta massi localizzata, un fulmine che colpisca una casa; è calamità 
un insieme di effetti che abbiano conseguenze gravissime e protratte nel tempo. Ciò 
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che fa la differenza è il territorio su cui interviene l’agente fisico: un terremoto 
produce effetti devastanti su un territorio di solito ampio, con conseguenze che non si 
riparano in tempi brevi. È un insieme di problemi (le macerie, gli ospedali inagibili, 
le case crollate o inabitabili, la distruzione delle infrastrutture) che rende la 
situazione complessa e di difficile; risolvibile solo con tempi lunghi o lunghissimi. 
Oltre a crollare il sistema territoriale e infrastrutturale, collassa anche il sistema 
sociale (a volte anche quello socio-politico: si pensi a terremoti devastanti in paesi 
lontani non dotati di un sistema politico stabile). Può essere grave e devastante anche 
un’alluvione che riguardi una provincia o due o tre. Si pensi alla Valtellina nel 1987: 
pur non riguardando altre regioni, l’impatto dell’agente fisico sul territorio è stato 
enorme sotto il profilo economico (7000 miliardi di danni stimati inizialmente), ma 
anche sotto il profilo delle infrastrutture e del sistema sociale, per la cui ricostruzione 
ci sono voluti anni. In sintesi, i caratteri distintivi dell’emergenza sono:  

• la dimensione geo-fisica (il trattino significa che non si parla di geofisica, ma 
di geografia, cioè di un territorio definito, e di un evento fisico che si abbatte 
su questo territorio, come abbiamo spiegato più sopra); 

• l’imprevedibilità dell’evento nella generalità dei rischi di cui si occupa la 
protezione civile, l’evento è quasi sempre imprevedibile nella sua esatta 
portata. A volte capita che sia prevedibile con un anticipo che non consente di 
evitarne il verificarsi. Si parla correttamente di “prevedibilità” per le 
alluvioni, le frane, gli incendi boschivi, non per questo il fenomeno si può 
evitare: difficile spesso diviene indicare con precisione luogo, dimensione e 
durata dell’evento. Dunque, ai fini della nostra definizione di “emergenza” 
(che, infatti, si ha sempre nei casi dei rischi indicati), l’evento è 
“imprevedibile”, cioè “inatteso nella sua ampiezza e durata”, e talora anche 
(ad esempio le frane) nel luogo esatto di accadimento; 

• la dimensione stressogena: è implicita in quanto sopra. Se tutto fosse 
esattamente prevedibile, e potessimo disporci con calma a far fronte 
all’evento, non ci sarebbe stress. Invece, come tutti possiamo constatare 
durante un’emergenza, lo stress c’è ed è anche elevato. Al più, lo stress può 
essere incanalato e positivamente orientato se si agisce in base a schemi di 
reazione collaudati e a rapporti organizzativi chiari e predeterminati; 

• la dimensione sociale: se l’evento impatta su una città è più distruttivo che se 
colpisce un piccolo paese; se sono coinvolte scuole e ospedali, cioè ampie 
comunità, è evidente che l’emergenza è più forte, e più difficile da gestire.  

La complessità sistemica 
Occorre introdurre ancora qualche concetto, prima di approfondire che cosa deve 
intendersi per “protezione civile”. Il primo è quello di complessità sistemica. Posto 
che la nostra società è un “sistema”, in cui interagiscono molteplici soggetti, 
ciascuno appartenente a un “sottosistema”, cioè un ambito con regole autonome, è 
possibile assegnare degli attributi a questo sistema, e darne una valutazione 
quantitativa. Si può quindi ipotizzare, per esempio, che sia possibile parlare di 
“sistemi complessi”, in cui l’interrelazione fra le componenti sia particolarmente 
problematica, e che ciò sia specialmente verificabile in una situazione di emergenza. 
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Allora, come definire il grado di complessità di un sistema? Esso viene 
comunemente definito come funzione di tre variabili: 
il numero di componenti: è evidente che il numero dei soggetti e degli Enti coinvolti 
in una situazione di emergenza ne aggrava la complessità, così come - intuitivamente 
- una società industrializzata di tipo occidentale, è notevolmente più articolata di una 
società rurale di un Paese in via di sviluppo (o comunque è una complessità 
diversa...); 
il livello di diversità dei componenti: anche in questo caso vale l’esempio di prima. 
In presenza di un’elevata varietà di soggetti, per età, professione, sistemi sociali o 
“tribali” di appartenenza, il grado di complessità del sistema sociale aumenta; 
il grado di interdipendenza: si può facilmente comprendere oggi l’interdipendenza 
fra i sistemi economici dei diversi paesi, in tutto il mondo, grazie anche ai sistemi di 
comunicazione e alla libertà degli scambi. Non esistono più sistemi chiusi, o 
impermeabili ai flussi informativi o commerciali, per cui l’interdipendenza è un dato 
di fatto; tuttavia, a seconda del livello di cultura e di sensibilità di una società (di un 
sistema), il grado di interdipendenza può essere più o meno forte. È ora necessario 
introdurre tre concetti-chiave, che saranno poi declinati diversamente, nel seguito del 
Programma, in funzione del rischio a cui si riferiscono (per esempio per le alluvioni, 
le frane, i terremoti): Vulnerabilità, Pericolo, Rischio. Per i nostri fini, serve riferirsi 
all’applicazione di questi termini al sistema sociale. 
La vulnerabilità 
Il concetto di vulnerabilità “socio-sistemica” esprime il possibile danno che, in 
termini di risorse umane, economiche e ambientali, l’emergenza comporta in un dato 
sistema sociale; ma anche la predisposizione al danno che tale sistema presenta in 
termini di rischio o di scarsa capacità di risposta. La vulnerabilità esprime quindi, in 
termini anche quantitativi, la possibilità che il sistema sia colpito in un tempo 
ristretto da un qualche evento esterno. In termini sociali ed economici una città, 
concentrato di abitanti e di attività economiche, è di per sé vulnerabile; una 
campagna, con centri abitati sparsi e attività territorialmente estese, lo è poco o per 
niente. In altre parole, la situazione di emergenza (o la predisposizione al danno del 
sistema socio-economico-ambientale) è aggravata sostanzialmente da due fattori: 
il tipo di “rischio” a cui è soggetto il sistema; 
b) la capacità di risposta (in termini di organizzazione, per esempio) del sistema. 
Dalla vulnerabilità al rischio “La vulnerabilità della struttura fisica, sociale ed 
istituzionale del territorio determina il grado di rischio, e non viceversa”. La 
determinazione del grado di rischio a cui è soggetto un dato territorio è quindi a 
senso unico: quello che incide di più è la vulnerabilità, cioè quanto le strutture fisiche 
(per esempio le case costruite con criteri antisismici, in caso di terremoto), quelle 
sociali ed istituzionali (per esempio se esiste una struttura organizzata di risposta, e 
se si dispone di piani di emergenza) siano predisposte ad affrontare l’evento 
calamitoso. Più cresce l’impreparazione, o l’inadeguatezza della risposta territoriale, 
più cresce la vulnerabilità del sistema. Da qui deriva un altro corollario molto utile 
per comprendere l’importanza del Mitigation Plan, cioè del Programma: l’emergenza 
è la manifestazione della vulnerabilità presente in un determinato territorio. Ciò 
significa che l’emergenza è potenzialmente sempre presente sul territorio. 
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L’emergenza che tutti vedono, dopo che un evento si è manifestato, non è altro che il 
dispiegarsi di conseguenze di azioni (o non-azioni) precedenti. Ovvero, il territorio 
dotato di un grado di vulnerabilità elevato sarà colpito duramente da un evento 
calamitoso, non in quanto l’evento è eccezionale, ma in quanto il territorio non è 
sufficientemente protetto da quella eventualità.  
Rischio e pericolo 
Due termini abusatissimi, spesso considerati sinonimi, che invece hanno trovato in 
tempi recenti un’accurata collocazione filologica. Pericolo (Hazard) è “una 
situazione di minaccia che si propone come fonte di rischio”. Ad esempio, un evento 
naturale in genere, come una frana, una pioggia intensa, una grandinata, un 
terremoto. Rischio (Risk) è “la probabilità che una situazione di hazard produca 
un’emergenza specifica”. Si assume in genere che il rischio sia il prodotto della 
vulnerabilità per il pericolo, considerando che i due fattori (V e P) siano 
moltiplicatori l’uno dell’altro, e non la somma. Quindi, genericamente R = P x V (la 
Vulnerabilità è stata già definita) Ovvero, non si ha rischio se un’eruzione vulcanica 
si produce su un’isola deserta, perché non ci sono elementi vulnerabili, né umani né 
economici, e quindi V = 0. V deve intendersi (come anche P) come la sommatoria di 
tutti gli elementi vulnerabili presenti sul territorio, e può avere la misura che si 
preferisce, o che gli studiosi le assegnano per ogni diverso settore (cfr. oltre, le frane, 
le alluvioni). D’altra parte, è piuttosto evidente che se non ci sono pericoli (cioè P = 
0), il rischio è nullo. 
Le due fasi dell’emergenza: la fase latente e la fase manifesta 
Si è già accennato al fatto che un territorio può essere più o meno vulnerabile, e che 
questo implichi la sua maggiore o minore potenzialità di essere coinvolto in una 
situazione di emergenza. Possiamo ora aggiungere che questo implica la necessità di 
affrontare l’emergenza latente, prima che essa diventi manifesta. Il concetto di 
emergenza latente è fondamentale per arrivare al concetto di protezione civile 
modernamente intesa, cioè non solo come cultura del soccorso, ma come cultura 
della “mitigazione del rischio”. Se si comprende che un territorio ha dei pericoli 
incombenti, occorre agire sul secondo dei fattori del prodotto R = P x V, per ridurre 
il danno, cioè R. Posto che non possiamo evitare né le frane né le piogge (forse 
potremmo evitare gli incendi boschivi, largamente dolosi, e gli incidenti industriali, 
ma il discorso è lungo...), non ci resta che provare ad avvicinarsi a V = 0 per 
affrontare senza danni gli eventi. I tre sistemi su cui intervenire, con azioni strutturali 
e non-strutturali (che saranno definite in seguito), sono: 

• il sistema naturale, che esprime la vulnerabilità geografica e fisica del 
territorio; è certamente il punto più delicato su cui intervenire. Spesso non si 
può far niente, ma a volte è possibile realizzare opere, lavori di contenimento 
o di rinaturalizzazione, o di altro tipo. 

• il sistema sociale, che esprime la vulnerabilità sociale; comprende tutte quelle 
misure di carattere collettivo che possono essere prese, ad esempio, in una più 
attenta pianificazione del territorio, evitando di costruire nelle golene dei 
fiumi, o in zona di frana, oppure costruendo case con criteri antisismici, o 
imponendo e adottando misure di sicurezza negli impianti industriali. 
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• il sistema politico, che esprime la vulnerabilità gestionale (o organizzativa). È 

la componente organizzativa. In questo caso, “politico” vuol dire capacità di 
attrezzarsi per l’emergenza, lungimiranza nell’organizzazione delle risorse 
umane, dotarsi di una accurata pianificazione d’emergenza, fare esercitazioni 
periodiche (realistiche, non per scopi solo propagandistici), ma anche 
sensibilizzare l’opinione pubblica, creare un consenso su misure tecnico-
organizzative che è necessario prendere finché non succede nulla, e non dopo 
che un evento si è manifestato. Se il politico-decisore ignora la serietà della 
fase latente dell’emergenza, la vulnerabilità del sistema territoriale aumenta 
in misura esponenziale, perché l’emergenza cadrà su un territorio 
impreparato, su forze non addestrate, e quindi il caos dominerà la scena. 
Questi fattori compongono il quadro della vulnerabilità territoriale 
all’emergenza, e costituiscono la fase latente del problema. È in questa fase 
che si può intervenire, in “tempo di pace” (cioè quando il pericolo non si è 
ancora manifestato), per attenuare il rischio. Diversamente, non c’è che 
prepararsi al soccorso, preparare ambulanze, roulotte, tendopoli, reti di 
comunicazione alternative, e altro, per far fronte alla fase manifesta 
dell’emergenza, quella “che si vede”, e che riesce finalmente a stimolare la 
reazione del sistema.  

Il governo dell’emergenza: la protezione civile 
Che cosa avviene quando c’è un’emergenza? Qual è il problema dominante? “Nella 
fase manifesta, l’emergenza è un evento concreto che richiede un’azione di risposta 
immediata attraverso la mobilitazione di risorse e l’attivazione di capacità operative. 
In tale fase, l’emergenza si configura come un problema di governo delle risorse 
necessarie a superare la situazione di crisi”. Una struttura organizzativa di governo 
della complessità è resa indispensabile dal fatto che la complessità non deriva solo 
dalla quantità e diversità di attori coinvolti, ma anche (soprattutto) dalla condizione 
di incertezza che accompagna il loro agire e interagire. L’incertezza dei soggetti 
coinvolti nell’emergenza non si riferisce solo alle difficoltà di comunicazione, ma 
anche alla natura del compito che si configura come nuovo, spesso indeterminato e 
certamente non di routine, agli occhi delle diverse forze operative. In altre parole, in 
una situazione di emergenza si trovano ad interagire personaggi appartenenti ad Enti 
diversi, di diversa formazione culturale, abituati a lavorare in condizioni di 
normalità, quindi non predisposti a situazioni stressanti, fuori dell’ordinario. Essi 
sono ad esempio dei docenti universitari, che sono probabilmente abituati a studiare i 
problemi con tempi lunghi, i tempi della ricerca e dell’approfondimento scientifico, e 
quindi non sono in grado di dare risposte immediate, sotto l’urgenza dell’imprevisto. 
Le difficoltà di comunicazione sono interne ed esterne, cioè sono riferite non solo 
alle ovvie difficoltà di comunicare con altri al di fuori del proprio punto di 
osservazione (o di comando), ma anche alla difficoltà di comunicare all’interno della 
struttura temporanea che viene costituita per gestire l’emergenza, ad esempio il COM 
(Centro Operativo Misto, di dimensione generalmente intercomunale). Il fatto poi 
che si sia di fronte a un evento imprevisto, o non abituale per i membri della struttura 
operativa, rende più complicata la gestione delle responsabilità e delle diverse 
specializzazioni. Chi può governare tale complessità? La soluzione trovata è diversa 
nei diversi Paesi del mondo. In Francia la gestione delle emergenze, anche le più 
complesse, è appannaggio esclusivo dei Vigili del Fuoco, delle Prefetture, che ancora 
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rappresentano localmente lo Stato nei Dipartimenti, in cui è divisa la Francia, mentre 
le Regioni, di recente istituzione, non hanno alcun potere in materia. In Germania, 
Stato federale, sono i Länder ad avere il completo controllo delle emergenze, e in 
generale il coordinamento delle forze è affidato alla Zivilschutz, corrispondente alla 
nostra Protezione Civile. In Svizzera la Protezione Civile è sotto il controllo dei 
militari. Negli Stati Uniti il sistema è molto più complesso e naturalmente risente 
della diversa organizzazione dello Stato, pur essendo anch’essi uno Stato federale. 
Qui, infatti, esiste un’organizzazione federale, la Federal Emergency Management 
Agency (FEMA), che interviene solo per le grandi emergenze, di livello federale, e 
poi tante organizzazioni quanti sono gli Stati (le State Management Emergency 
Agencies). Alcuni Stati, come la California, sono invece organizzati con un ufficio 
ad hoc, alle dipendenze dirette del Governatore, che ha amplissimi poteri in caso di 
emergenza nello Stato (Governor’s Office for Emergency). Alla base di tutto il 
sistema di protezione civile (che però più semplicemente e correttamente gli 
americani definiscono “gestione dell’emergenza”) sono un insieme di accordi, 
protocolli di intesa, convenzioni con Enti e Agenzie locali e statali, e non solo le 
leggi o i decreti, a cui gli americani credono poco: l’EMS (Emergency Management 
System) è quindi un sistema reticolare e paritetico di individuazione delle 
competenze e delle responsabilità, di articolazione chiara dei ruoli, e di base della 
preparedness, cioè della filosofia “della preparazione” all’emergenza. Ovvero, 
esercitazioni, pianificazione d’emergenza, individuazione di scenari di rischio 
sempre più scientifici e dettagliati, e ancora revisione della pianificazione, 
esercitazioni, e così via, in una routine di preparazione che coinvolge ampi strati 
della popolazione e tutti gli organismi interessati. Che cosa avviene invece in Italia? 
Tutto il sistema è attualmente (aprile 1998) in evoluzione, e risente del momento 
storico-politico in cui si sta riformando l’intera struttura dello Stato, orientandosi 
verso un ampio decentramento di funzioni, fino a configurare uno Stato federale. 
Questa trasformazione però è molto lenta, e non potrebbe essere diversamente, per 
cui il compito dei membri della “protezione civile” è necessariamente difficile e non 
esattamente determinato, perché in continua evoluzione. Con questa premessa va 
vista l’intera impalcatura del sistema attuale di protezione civile, e finanche il 
Programma Regionale di Previsione e Prevenzione. La legge n. 225 del 1992, per la 
prima volta inquadra il problema distribuendo compiti e responsabilità dallo Stato 
fino agli Enti Locali. La stessa legge dice che la protezione civile è costituita da: 
Vigili del Fuoco, forze armate,  organi di Polizia, Corpo Forestale, servizi tecnici 
dello Stato gruppi nazionali di ricerca scientifica, Croce Rossa, ASL, organizzazioni 
di Volontariato, CAI. Nonostante la famosa L.225/92  siano derivate molte altre 
indicazioni normative, agli occhi della gente (cioè dei mass media, che ne 
controllano gli umori), è un’entità indistinta, di difficile assegnazione a una figura 
precisa. “È intervenuta la Protezione Civile”, dicono di solito la stampa e le 
televisioni. Ma chi precisamente è intervenuto? La Prefettura, il Comune, la Regione, 
i Volontari, i Vigili del Fuoco? O, a “decreti Bassanini” approvati (quelli che avviano 
il decentramento amministrativo), la Provincia? La confusione è grande. Se poi a 
questo si aggiunge che la proliferazione di organizzazioni, anche volontarie, che si 
occupano di protezione civile, è continua, non bisogna meravigliarsi se si sente 
parlare di intervento “della protezione civile” anche per dirigere il traffico nelle gare 
ciclistiche o per collaborare a trovare una bambina scomparsa. È chiaro che - in 
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carenza di grandi calamità - l’enorme potenziale di risorse disponibili e di volontà di 
“far del bene” si accumula senza poter scaricare le sue energie in modi ed occasioni 
proprie, e inevitabilmente viene dirottato su quello che passa il convento 
quotidianamente. Insomma, la situazione italiana tarda a individuare una strada 
chiara. Tuttavia, gli sforzi di indirizzo che il Dipartimento Protezione Civile presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha compiuto, dal 1992 in poi, stanno 
producendo qualche risultato, e tutto il sistema è ormai nettamente migliore di quello 
di dieci-undici anni fa, al tempo dell’alluvione in Valtellina (1987).  
Il coordinamento e l’integrazione delle forze 
Posto che un organismo debba governare le diverse forze che interagiscono in 
un’emergenza complessa, definita “di protezione civile”, in che modo 
quest’organismo può agire per gestirne al meglio le potenzialità? Il modo più 
semplice è quello che è stato finora l’approccio italiano al problema, cioè la 
distribuzione dei compiti: il coordinamento per legge, spetta al Sindaco a livello 
locale e al Prefetto su scala intercomunale. Le due figure istituzionali  assumono tutti 
i poteri, anche eccezionali, agendo su tutte le Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, 
Finanza, Corpo Forestale, ecc.) e sulle Forze Armate; possono precettare volontari, 
tecnici, impiegati di tutte le Amministrazioni pubbliche, ma anche chiunque sia 
ritenuto utile per far fronte all’emergenza. Intorno al tavolo del coordinamento, 
Sindaco e Prefetto dispongono che una certa funzione sia svolta da una certa persona, 
che quindi si agisca secondo una razionale distribuzione di compiti. Ma la razionalità 
distributiva non significa necessariamente la convinzione individuale dell’agire 
efficiente. Ovvero, non sempre chi riceve l’ordine ne è pienamente convinto, ovvero 
(il tecnico o il docente di cui si è già detto) è in grado effettivamente di adempiere 
con immediatezza al suo compito, che - lo ripetiamo - non è di routine e avviene in 
condizione di stress e di incertezza. Sarebbe meglio, allora, puntare su un livello più 
alto di coordinamento, che è l’integrazione. Il coordinamento, infatti, viene definito 
“un’influenza organizzativa sull’agire degli individui”, ovvero “un meccanismo di 
governo dell’agire delle componenti di un sistema organizzativo per il 
raggiungimento di un’azione sinergica fra tali componenti”. L’integrazione, invece, è 
“un’influenza sulle premesse cognitive che determinano l’agire individuale”. Essa è 
quindi un processo più globale rispetto al coordinamento, al punto da includerlo al 
suo interno. Ancora, in altre parole, il coordinamento è l’ordine dato, la distribuzione 
imperativa dei compiti; l’integrazione presuppone invece la conoscenza 
interpersonale preventiva, l’esatta consapevolezza dei ruoli, dei limiti della propria 
azione, la conoscenza anticipata di uno schema operativo, cioè di una pianificazione 
accompagnata da un’esercitazione. È evidente che, cambiando le premesse su cui le 
due azioni sono fondate, c’è da aspettarsi un risultato più efficace nel caso 
dell’integrazione che non del coordinamento. Ma questo è un risultato che non è 
ottenibile in tempi brevi, richiedendo un affiatamento e una disponibilità di tutti gli 
Enti coinvolti a partecipare a un processo di costruzione del consenso attorno a una 
pianificazione multi-rischio e a un programma di esercitazioni il più realistico 
possibile. Su questo però vale la pena di puntare per costruire un nuovo sistema 
regionale di protezione civile. 
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Enti - ruoli e compiti in caso di intervento 
Ogni Ente interviene nei casi di calamità in relazione alle proprie competenze 
coordinate dalla  Prefettura competente per territorio. 
Questura: 

• provvede al soccorso delle persone ed eventualmente degli animali; 
• al mantenimento dell'ordine pubblico; 
• all'informazione della popolazione; 
• all'interruzione della circolazione ferroviaria, stradale ed autostradale nelle 

zone a rischio; 
• allo sgombero della popolazione; 
• al servizio di assistenza agli anziani ed ai minori; 
• alla prevenzione contro le azioni di sciacallaggio; 
• al recupero e custodia di beni e valori e loro restituzione ai legittimi 

proprietari; 
• al riconoscimento legale delle eventuali vittime; eventualmente deve essere 

istituito un centro di identificazione delle salme. 
Carbinieri: 

• interviene per il mantenimento dell'ordine pubblico; 
• il soccorso a persone ed animali di intesa con le Forze di Polizia; 
• la delimitazione delle zone a rischio; 
• la prevenzione contro azioni di sciacallaggio,  
• il recupero dei beni di valore e la loro restituzione ai legittimi proprietari. 

Guardia di Finanza: 
• il collegamento radio tra il Centro Coordinamento Soccorsi ed il proprio 

Comando 
• collabora con le altre forze armate. 

Polizia Stradale 
Il Comando di zona si attiverà al momento dell'emergenza per il controllo del traffico 
in transito nei pressi della zona colpita, per l’interruzione della circolazione sulle 
strade ed autostrade a rischio, per la predisposizione di itinerari normali ed 
alternativi. 
Vigili del Fuoco 
Invia le squadre a disposizione nelle zone interessate dal sinistro in accordo con la 
Prefettura; gli interventi sono indirizzati e distinti per tipi di provvedimenti in 
relazione al tipo di calamità: 

• incendio in fabbricati urbani; allarme per incendio di prodotti petroliferi; 

• rilascio di sostanze pericolose; 
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• eventi idrici ed altri eventi. 

Corpo Forestale dello Stato 
In genere intervengono per la sorveglianza e la segnalazione di pericolo, soprattutto 
nelle località montuose e dei boschi. 
Servizio Provinciale del Genio Civile (STER) 
Il personale di questo ente dipende dalla Regione Lombardia che in caso di 
emergenza potrà disporre il controllo degli argini dei fiumi e di laghi, valutando ed 
indicando alla Prefettura ed al Sindaco i provvedimenti da adottare; l'organizzazione 
delle opere di pronto intervento a tutela della salute pubblica; la consulenza relativa 
ad attingimenti di acque sotterranee in caso di inquinamento delle falde. 
Magistrato del Po 
Le competenze dell'ufficio Operativo del Magistrato del Po investono essenzialmente 
quello che è il controllo dei fiumi ed in caso deve organizzare delle squadre di pronto 
intervento opportunamente dislocate sempre in accordo con la Prefettura. 
Amministrazioni Provinciali 
In caso di emergenza un rappresentante della Provincia verrà incaricato presso il 
Centro di Coordinamento Soccorso; metterà a disposizione mezzi e personale a 
tempo pieno e fornirà tutti i dati inerenti strutture presenti in ambito provinciale che 
possano servire come ricovero di persone, aree per la ricezione, smistamento dei 
generi alimentari e materiali vari, attività di vari enti con acquedotti, consorzi e 
Comuni per la fornitura del materiale necessario. 
Azienda Sanitaria 
Le ASL intervengono con personale e mezzi propri in stretta collaborazione con le 
altre strutture sanitarie operanti in provincia, per tutti quegli adempimenti che 
riguardano la distribuzione dei medicinali; come supporto tecnico per eventuali 
contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche e batteriologiche; evacuare i feriti; 
verificare la capacità ricettive delle strutture ospedaliere; controllare igienicità degli 
alimenti e la potabilità dell'acqua che vengono distribuiti; abbattere e distruggere gli 
animali. 
Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione 
Il PMIP di zona, su richiesta dell'ASL, dovrà accertare tramite analisi di laboratorio 
la potabilità delle acque e l'eventuale contaminazione di alimenti, dell'atmosfera, la 
presenza di sostanze tossiche ecc. 
Croce Rossa Italiana 
Provvede all'allestimento dei centri di primo soccorso nelle località individuate dalla 
Prefettura; fornisce l'assistenza sanitaria nelle strutture di ricettività, fornisce 
medicinali ed esegue un censimento della popolazione colpita. 
Ente Nazionale per l'Energia elettrica 
Provvede a ripristinare i collegamenti per i primi centri di soccorso, inviando dei 
tecnici e squadre nelle zone colpite su indicazioni della Prefettura, con l'eventuale 
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riparazione di guasti ed il ripristino dei servizi essenziali interrotti e posa in opera di 
apparati di illuminazione provvisori. 
Telecom e altre compagnie di telefonia 
In via prioritaria, se del caso, deve provvedere ad attivare le linee telefoniche di 
collegamento con tutte le forze intervenute nell'emergenza utilizzando eventualmente 
dei gruppi elettrogeni con sostituzione della normale alimentazione elettrica. 
Ferrovie dello Stato 
Devono ripristinare le linee necessarie per un soccorso immediato in modo da poter 
provvedere a fornire tutti i mezzi ed i materiali necessari che si potranno reperire 
anche in altre Province. 
Aziende Municipalizzate - Acquedotti Civici 
Devono verificare la effettiva precarietà delle forniture di acqua potabile ed 
eventualmente predisporre la fornitura di sacchetti da un litro di acqua dalle 
autobotti. 
 

10.1 PROCEDURE E MODULI DI INTERVENTO 
Le procedure ed i moduli di intervento fac-simile facenti parte del presente Piano di 
Emergenza sono raccolte in un apposito allegato. 
 
Figura 11: Schema operativo previsto per la vitalizzazione delle procedure 

PROCEDURE STANDARD 

⇓ 
ADDESTRAMENTO STRUTTURE OPERATIVE ALL’APPLICAZIONE DEGLI 

SCENARI DI RISCHIO INDIVIDUATI 

⇓ 
REVISIONE CRITICA DELLE PROCEDURE IN SEDE DI REVISIONE DEL 

PIANO DI EMERGENZA 

⇓ 
PROCEDURE DEFINITIVE 
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10.2 NUMERI TELEFONICI 
Nello sviluppo del piano è risultato importante raccogliere e riportare una serie di 
numeri telefonici necessari alla gestione delle fasi dell’emergenza. 
L’elencazione riportata in seguito è riferita agli Enti che possono risultare coinvolti 
nelle varie fasi di un intervento di Protezione Civile. 
Tale elenco dovrà essere tenuto aggiornato per un agevole utilizzo in caso di 
necessità. 
Tabella 27: numeri telefonici 

PREFETTURA SONDRIO TELEFONO FAX 
    
Centralino 0342/532111 0342/210960 
Capo di Gabinetto   
Capo di Gabinetto Fax   
Dirigente Protezione Civile    
Ufficio di Protezione Civile  0342/532111 0342/210960 
Coordinatore della Protezione Civile   
   
QUESTURA TELEFONO FAX 
    
Centralino 0342/532111 0342/532501 
Emergenza  113 
   
CARABINIERI TELEFONO FAX 
    
Gruppo Provinciale - Emergenza   112 
Berbenno 0342/492111  
Chiesa Valmalenco 0342/451110  
Ponte in Valtellina 0342/482214  
   
GUARDIA DI FINANZA TELEFONO FAX 
   
Centralino 0342/212753-54 0342/212755 
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VIGILI DEL FUOCO TELEFONO FAX 
    
Emergenza  115  
Centralino Comando 24 h 0342/533000 0342/515477 
Settore amministrativo  0342/533090 
   
CORPO FORESTALE DI STATO TELEFONO FAX 
    
Coordinamento Provinciale  0342/514562 0342/512758 
Comando Sondrio 0342/215293 0342/215293 
Distaccamento di Berbenno 0342/493947 0342/493947 
Distaccamento di Ponte in Valtellina 0342/482007 0342/482007 
Distaccamento Chiesa Valmalenco 0342/451156 0342/451156 
   
POLIZIA STRADALE TELEFONO FAX 
    
Emergenza  113  
Centralino 0342/545011 0342/545066 
   
POLIZIA FERROVIARIA TELEFONO FAX 
Centralino 0342/212251 0342/212251 
   
EMERGENZA SANITARIA TELEFONO FAX 
    
Azienda Sanitaria Locale Sondrio 0342/521111 0342/521368 
Azienda Sanitaria Locale Sondrio - Emergenza 118  

Azienda Sanitaria Locale Sondrio – CUP – n°
verde 

 800/205615 
 

 
 

   
PRESIDI OSPEDALIERI TELEFONO FAX 
    
Ospedale di Sondrio 0342/521111 0342/521368 
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ENEL TELEFONO FAX 
    
Numero Verde 800 900 800  
Segnalazione Guasti 800 023 448  
   
A.N.A.S. MILANO TELEFONO FAX 
    
Centralino 02/582821  
   
STER - SONDRIO TELEFONO FAX 
    
Centralino 0342/53.01.11 0342/21.04.12 
   
REGIONE LOMBARDIA TELEFONO FAX 
    
Sala operativa 800 061 160  
   
 TELEFONO FAX 
   
COMUNITA' MONTANA VALTELLINA 0342/210331 0342/210334 
   
COMUNE DI ALBOSAGGIA 0342/510352 0342/513485 
COMUNE DI BERBENNO IN 
VALTELLINA 0342/492108 0342/590359 

COMUNE DI CAIOLO 0342/355040 0342/355015 
COMUNE DI CASPOGGIO 0342/453625 0342/556177 
COMUNE DI CASTELLO DELL’ACQUA 0342/482206 0342/484080 
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 0342/358006 0342/358595 
COMUNE DI CEDRASCO 0342/492159  
COMUNE DI CHIESA VALMALENCO 0342/451114 0342/451402 
COMUNE DI CHIURO 0342/482221 0342/483080 
COMUNE DI COLORINA 0342/492113 0342/590116 
COMUNE DI FAEDO VALTELLINO 0342/566090 0342/566066 
COMUNE DI FUSINE 0342/492141 0342/590370 
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COMUNE DI LANZADA 0342/453243 0342/556385 
COMUNE DI MONTAGNA IN 
VALTELLINA 0342/380069 0342/380740 

COMUNE DI PIATEDA 0342/370221 0342/370598 
COMUNE DI POGGIRIDENTI 0342/380542 0342/380610 
COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA 0342/482222 0342/492196 
COMUNE DI POSTALESIO 0342/563370 0342/563256 
COMUNE DI SPRIANA 0342/212557 0342/212557 
COMUNE DI TORRE S. MARIA 0342/558300  
COMUNE DI TRESIVIO 0342/430109 0342/431591 

 
10.3 IL SENTIERO VALTELLINA (PROCEDURE DI 

EMERGENZA – PROPOSTA OPERATIVA) 
Il Sentiero Valtellina è un percorso ciclopedonale che fiancheggia le sponde 
dell’Adda. 
Il percorso risulta costituito da una serie di sentieri e strade sterrate, che 
comprendono anche numerosi attraversamenti di torrenti mediante ponti ed aree di 
sosta in parte attrezzate. 
Al percorso si accede attraverso una serie di “accessi regolamentati”. 
 
Figura 12: rappresentazione planimetrica del Sentiero Valtellina 
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La maggior parte dei percorsi risultano in area a rischio elevato o molto elevato per 
la possibilità di esondazione dell’Adda, da cui risulta la necessità di migliorare la 
sicurezza dei luoghi mediante “Procedure di emergenza di protezione civile”. 
Lo scopo delle procedure sarà quello di definire le modalità per informare gli 
avventori sul divieto di accesso al Sentiero Valtellina nei periodi di rischio. 
Si attiveranno interventi di grado differente in funzione dei livelli dell’emergenza. 
Gli interventi di controllo o sbarramento dell’ingresso ai sentieri, avverrà sugli 
accessi regolamentati. 

10.3.1 Procedure  
La Comunità Montana redige e mantiene aggiornata una mappa degli “accessi 
regolamentati” che viene trasmessa ai Sindaci dei comuni interessati. 
La Comunità Montana, sotto il coordinamento del Presidente e attraverso il proprio 
Personale ed i Volontari di competenza, fornisce ai Sindaci, al Prefetto ed alle Forze 
dell’Ordine, un supporto per: 

• il posizionamento di cartelli segnaletici o riportanti ordinanze; 
• lo sbarramento degli accessi regolamentati mediante nastri dissuasori o 

transenne; 
• esecuzione di sopralluoghi. 

In caso di preallarme 
I Sindaci, sentita la Comunità Montana se ritenuto utile, valutano la gravità della 
situazione e decidono di volta in volta la necessità di attivare una procedura di 
regolamentazione dell’accesso al Sentiero Valtellina 
In caso di allarme 
I Sindaci emettono un’Ordinanza di divieto di accesso al Sentiero Valtellina e 
chiedono, se ritenuto utile, alla Comunità Montana di provvederne all’affissione. 
Valutano, sentita la Comunità Montana se ritenuto utile, la necessità di apporre nastri 
dissuasori o transenne per lo sbarramento degli accessi regolamentati. 
In caso di necessità, provvedono, in modo coordinato con la Comunità Montana, ad 
apporre nastri dissuasori o transenne per lo sbarramento degli accessi regolamentati 
In caso di emergenza 
I Sindaci provvedono, se ritenuto utile, in modo coordinato con la Comunità 
Montana, ad apporre nastri dissuasori o transenne per lo sbarramento degli accessi 
regolamentati. 
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1111  EELLEENNCCOO  DDEEGGLLII  EELLAABBOORRAATTII  
 

a) Schede senza riferimento cartografico 
• Automezzi comunali 
• Dati generali 
• Dipendenti comunali 
• Disabili 
• Unità di crisi locale 

 
b) Schede dati con riferimento cartografico 

 
c) Schede con riferimento cartografico per la descrizione dei rischi 

 
d) Tavola 0: quadri di insieme alla scala 1:100.000 
e) Tavola n.1: inquadramento genetrale alla scala 1:50.000 
f) Tavole n.2: carta del rischio alla scala 1:10.000 (n.24 tavole 

corrispondenti alle sezioni CTR) 
g) Tavole n.3: carte di sintesi (n.24 tavole corrispondenti alle sezioni CTR) 
h) Tavole 4: sintesi di dettaglio e scenari di rischio alla scala 1:5.000 (n.22 

tavole corrispondenti ai centri abitati dei comuni) 
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