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1. GENERALITÀ 

L'amministrazione Comunale di Lacchiarella in applicazione dell'art. 15 della Legge 225 del 24 febbraio 

1992 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”, così come modificato dalla Legge 100 del 12 

luglio 2012, e dell’art. 108 del Dlgs n. 112 del 31.03.98 recanti norme sulla protezione civile, si dota di un 

Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile in conformità alle linee guida regionali espresse nella 

DGR 8/4732 del 16 Maggio 2007, come aggiornamento e perfezionamento delle precedenti DGR 6/46001 

del 28.10.1999 e DGR 12200 del 21.02.2003. 

La struttura operativa di Protezione Civile è ubicato in Via Gramsci n.23 dove funzionerà una centrale 

operativa per la gestione delle micro e delle macro emergenze. 

Questa relazione si pone come obbiettivo quello di affrontare l’analisi del territorio comunale e degli 

eventuali rischi potenziali legati a fenomeni metereologici, geologici ed antropici. 

Essa va ad integrare e a completare il lavoro, realizzato in una prima fase, che ha interessato il 

censimento delle risorse dell’ente e le procedure operative. 

1.1. Linee guida della pianificazione e delle azioni di Piano 

Come accennato in precedenza il Piano di Emergenza Comunale (di seguito PEC) è stato impostato sulla 

base delle linee guida regionali espresse nella DGR 8/4732 del 16 Maggio 2007.  

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

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

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

complesso come quello dei possibili eventi calamitosi e catastrofici, naturali ed antropici, verificabili su una 

scala territoriale estremamente variabile è senz’altro un’impresa dalle molteplici difficoltà. Per far fronte a 

tale complessità, i principi utilizzati si ispirano a quelli che l’imperatore romano Augusto (Imp. 27 a.C.-14 

d.C.) espresse oltre 2000 anni fa sostenendo che il valore della pianificazione diminuisce con l’aumentare 

della complessità degli eventi: di fronte a situazioni estremamente complesse occorre quindi rispondere 

con uno schema operativo che sia il più possibile semplice e flessibile. Il piano d’emergenza, per rispondere 

a tali principi ispiratori, deve quindi essere, in ogni sua parte, immediato e adattabile anziché complesso e 

rigidamente schematico: per realizzare tutto ciò deve possedere dei requisiti che lo rendano di facile 

consultazione e comprensione. Obiettivo centrale è l’approfondita analisi territoriale, necessaria ad 

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

disposizione. 

Indice revisioni 

Rev. Data Descrizione Emessa Approvata (Sindaco) 

00 11/2012 PEC Lacchiarella   
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1.2. Anagrafica dell’ente 

Comune di Lacchiarella 
Sede Legale: Piazza Risorgimento, 1 20084 Lacchiarella (MI) 

Sede Operativa: Via Gramsci n. 23 20084 Lacchiarella (MI) 

1.3. Definizione di Protezione Civile 

Il Servizio nazionale di protezione civile, istituito con la Legge 24 febbraio 1992 n.225,” ha il compito di 

tutelare l’integrità della vita dei cittadini, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal 

pericolo di danni derivante da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 

Questi scopi sono confermati dall’art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 ”Ordinamento del 

sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”. 

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

intervento coordinato da parte di più Enti e Organizzazioni.  

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

assolutamente necessaria l’azione sinergica, nonché la condivisione di conoscenze e suddivisione di compiti 

da parte di tutti gli Enti, Organizzazioni ed Associazioni abilitate ad agire nei modi e nei tempi richiesti. 

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

eventi calamitosi e catastrofici, la puntuale messa in pratica delle operazioni di soccorso alle persone 

colpite ed il processo di recupero del territorio finalizzato al ripristino delle condizioni di normalità 

precedenti gli eventi stessi. 

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

Organizzazioni ed Associazioni che ne fanno parte devono, a seconda dei compiti specifici, provvedere 

innanzitutto alla formazione dei propri operatori, al coordinamento degli stessi ed alla gestione delle risorse 

materiali, nonché delle conoscenze scientifiche, tecniche e socio-culturali del territorio. 

L’art. 11 della Legge 24 febbraio 1992 n.225 elenca le strutture operative che costituiscono il Servizio 

nazionale di protezione civile: 

 
a) il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; 
b) le Forze armate; 
c) le Forze di polizia; 
d) il Corpo forestale dello Stato; 
e) Comunità scientifica; 

a. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Ingv; 
b. Consiglio Nazionale delle Ricerche – Cnr; 
c. Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente - Enea 

f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica; 
g) la Croce rossa italiana; 
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; 
i) le organizzazioni di volontariato; 
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j) il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico CSNAS (CAI); 
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1.4. Competenze in materia di protezione civile 

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

parte della protezione civile può essere estesa da un livello comunale, in caso di eventi di portata 

relativamente limitata, fino ad un livello nazionale in caso di catastrofi di vaste proporzioni. 

La Legge 225/1992, così come modificata dalla Legge 100/2012, stabilisce che il Servizio Nazionale della 

Protezione Civile è istituito “al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai 

danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Il 

Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario 

di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalità 

del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello 

Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e 

territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.” 

Per il conseguimento di suddette finalità “il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega 

ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione civile della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri". 

1.5. La pianificazione comunale e sovracomunale 

La gestione della protezione civile è organizzata come un servizio nazionale in base alla Legge 225/1992, 

nonché in base alle modifiche apportate dalla Legge 100/2012. 

Il principio di sussidiarietà, recepito nell’ordinamento italiano con l’art. 118 della Costituzione, stabilisce 

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

autorità di protezione civile a livello comunale è quindi il sindaco, al quale spetta la gestione delle risorse e 

degli interventi per fronteggiare i rischi specifici del proprio ambito territoriale. Di conseguenza sul sindaco 

ricade la responsabilità legale dell’operato svolto a livello comunale. Egli ha inoltre obbligo di informazione 

verso la popolazione sulle eventuali situazioni di pericolo e/o esigenze in termini di protezione civile, in 

base a quanto stabilito dall’art. 12 L. 265/99. 

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

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

Composizione 

Fanno parte della struttura comunale: 

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

• gli appartenenti a corpi specializzati residenti in loco; 

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

soccorso, volontariamente, senza fini di lucro e vantaggi personali. 
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Costituzione e compiti 

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

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

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

 

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

regioni, stato) solamente nel caso in cui questi possano renderla più efficace ed efficiente. Quindi in caso 

che l’evento calamitoso raggiunga proporzioni tali da renderlo ingestibile a livello comunale. La portata 

dell’evento viene definito dal servizio nazionale di protezione civile, che valuta, al suo verificarsi, se le 

risorse locali siano sufficienti o meno per fronteggiarlo. In caso contrario vengono mobilitati i livelli 

immediatamente superiori. 

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

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

Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, così come definito dall’art. 1-bis della Legge 100/2012. 

1.6. Finalità del Piano di Emergenza 

Cos’è un piano di emergenza, a cosa serve e come si usa? Rispondere a queste domande, prima di 

proseguire è indispensabile per rendere efficace lo strumento fornito. 

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

prevedere ed affrontare determinati eventi calamitosi o catastrofici agendo in maniera efficace e a 

norma di legge, attivando tutte le risorse disponibili per fronteggiare le varie tipologie di emergenza che 

si possono verificare. Inoltre deve essere efficace non solo in fase di emergenza ma anche prima e dopo 

che questa si verifichi, indicando le linee guida per il monitoraggio, l’attivazione del pre-allarme e il 

ripristino della condizione di normalità 

1.7. Realizzazione del Piano di Emergenza 

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

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

e capannoni, nonché i punti strategici della viabilità. Ognuno di questi elementi può essere considerato a 

rischio oppure strategico, a seconda del verificarsi di un determinato evento piuttosto che di un altro: per 

esempio una medesima struttura potrebbe essere considerata strategica in caso di incendio boschivo ma 

essere a rischio nel caso di frana, qualora questi due eventi avessero possibilità di verificarsi in due aree ben 

distinte del territorio in analisi. 

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

determinato evento catastrofico o calamitoso si verifichi in una determinata area. La DGR 8/4732 del 16 

maggio 2007 definisce la normativa di riferimento ed indica le fonti ufficiali per l’analisi dei vari rischi 

(idrogeologico, sismico ecc.) all’interno del territorio lombardo. 

Una volta effettuata l’analisi delle infrastrutture presenti sul territorio e delle tipologie di rischio gravanti 
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su quest’ultimo, si passa alla descrizione degli scenari di rischio, intesa come descrizione verbale sintetica, 

accompagnata da cartografia esplicativa, dei possibili effetti sull’uomo o sulle infrastrutture presenti del 

verificarsi di un determinato evento calamitoso o catastrofico. Lo scenario di rischio scaturisce infatti dalla 

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

sovrapposizione delle due analisi è indispensabile per definire la miglior risposta a seconda dell’evento 

calamitoso che si verifica. 

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

la struttura di uno scenario di rischio comprende anche un elenco di risorse, umane e non, disponibili per 

fronteggiare una determinata situazione critica. Il censimento, razionale ed ordinato, permette di 

individuare le figure determinanti, con i relativi recapiti, nella gestione dell’emergenza: partendo dal 

sindaco, passando per il comandante di Polizia Locale fino ai volontari, nonché i mezzi  utili come i veicoli e 

le attrezzature, in dotazione al comune o di privati disposti a cederle in caso di necessità. 

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

della sua evoluzione: dal monitoraggio preventivo in condizioni di normalità, alle azioni cautelative in fase 

di pre-allarme, alle operazioni in piena emergenza per arrivare infine al ripristino delle condizioni iniziali, 

precedenti l’evento. 

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

principali cariche pubbliche coinvolte, come il Sindaco e il ROC (Referente Operativo Comunale), 

puntualizzando in tal modo i compiti dei singoli in ogni fase dell’emergenza. 
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2. COROGRAFIA 

Il comune di Lacchiarellla è situato nella porzione occidentale della Lombardia, a circa 30 Km a sud dal 

centro di Milano. Il territorio comunale occupa una superficie di 24,16 km², al limite geografico tra le 

provincie di Milano e Pavia. Il territorio comunale è attraversato in direzione Est - Ovest, nel settore 

centrale, poco N nord del centro abitato, dalla S.P. 40 – Binasco-Melegnano, ed è lambito nel settore Est -

Sud Est dalla tratto ferroviario Milano-Genova. 

 

 

 

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

Topograficamente il territorio è compreso nelle seguenti tavole: 

 

• nelle Tavolette in scala 1: 100.000 I.G.M: Foglio 059 - PAVIA 

• nelle Tavolette in scala 1: 50.000 I.G.M: Foglio 139 – MELEGANO 

• nelle Tavolette in scala 1: 50.000 I.G.M: Foglio 059 IV NE - BINASCO 

 

e tra le seguenti coordinate (relative al Comune): 

LAT. 45°19’18.81’’ N   LONG. 9°08’12.67’’E 
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Confini: 

Comuni Superficie (km2) Popolazione 
Densità abitativa 

(ab/ km2) 

    

Basiglio (a Nord) 8 8.003 1.000,38 

Zibido San Giacomo (a Nord-Ovest) 24,60 6.734 273,74 

Pieve Emanuele (a Nord-Est) 13 14.887 1.145,15 

Siziano (PV) (a Est) 11,81 5 911 500,51 

Vidigulfo (PV) (a Sud-Est) 15 6.016 401,07 

Bornasco (PV) (a Sud-Est) 12 2.607 217,25 

Giussago (PV) (a Sud) 24 5.038 209,92 

Casarile (a Sud-Ovest) 7,32 3.915 534,84 

Binasco (MI) (a Ovest) 3,89 7.268 1.868,38 

 

Il numero di abitanti, riferiti al 31.12.2011, è di 8.404 unità pari ad una densità abitativa di 347.84 

ab/km2. Si contano 3.566 famiglie con un numero medio di componenti pari 2.4. Come fenomeno evolutivi 

in atto si segnala una tasso medio di crescita comunale pari al 16.9% negli ultimi 10 anni. 

 

L’intero territorio è nella sua globalità pianeggiante, con quote comprese tra 87 metri s.l.m. nel settore 

sud-est e 100 metri s.l.m. nella porzione nord-ovest del comprensorio comunale.  

L'ambito comunale è costituito dal centro principale e da alcune case coloniche e cascine isolate, 

distribuite sporadicamente nel comprensorio comunale. 
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Figura 2: Foto aerea del Comune di Lacchiarella(Fonte: Google Earth) 
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3. DATI DI BASE AMBIENTE ANTROPICO 

3.1. Infrastrutture 

3.1.1. Rete viaria 

Il territorio di Lacchiarella non è interessato dal transito di autostrade, anche se il collegamento con la 

vicina Autostrada A7 è favorita dal collegamento con la S.P 40 e S.P 30. 

Dal punto di vista viabilistico emerge che le maggiori arterie stradali del Comune sono: 

• la SP 40 Binasco – Melegnano (che interessa la zona Nord del territorio comunale); 

• La SP 105 ( che lambisce la zona orientale del territorio comunale da Nord a Sud). 

 

La viabilità minore è rappresentata dalle vie: Palmiro Togliatti, Vittorio Veneto, Certosa di Pavia, Milite 

Ignoto e via Carlo Alberto. 

 

3.1.2. Rete ferroviaria 

Per quanto riguarda i collegamenti ferroviari è presente una linea che attraversa il territorio comunale, 

nella frazione di Villamaggiore: 

• Stazione ferroviaria di Villamaggiore: Linea Trenord Milano – Pavia 

 

3.1.3. Linee aeree 

Non vi sono collegamenti aerei sul territorio comunale e gli aeroporti civili più vicini sono: 

• Aeroporto di Linate (Mi) a circa 33 Km  

• Aeroporto di Malpensa (Va) a circa 67 Km  

• Aeroporto di Orio al Serio (Bg) a circa 80 Km 

 

Punto per il possibile atterraggio di elicotteri sul territorio di Lacchiarella è stata definita l’area di 

accoglienza posta in corrispondenza del Centro Commerciale “Il Girasole”. 

Si segnala comunque come la presenza di numerose aree prative, facilmente collegate alla viabilità 

locale, consenta altre possibili aree di atterraggio per emergenze. 

 

3.1.4. Reti tecnologiche 

Le reti tecnologiche sono per la Protezione Civile di notevole importanza. Esse infatti durante 

un'emergenza, possono essere causa di maggior disagio se colpite dall'evento stesso, oppure, al contrario, 

possono agevolare notevolmente l'intervento se preservate da qualsiasi danno ed in perfette condizioni di 

utilizzo. 
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I dati relativi alle reti tecnologiche sono stati censiti e cartografati recependo le informazioni contenute 

nele carte tematiche fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale, relativamente alle seguenti reti: 

• Acquedotto; 

• Fognatura; 

• Rete gas; 

• Linea elettrica; 

• Rete telecomunicazioni; 

• Rete oleodotto; 

Tali informazioni sono state inserite nella Tavola 2c “Analisi del tessuto urbanizzato - lifelines”. 

 

3.2. Attività produttive principali 

Le zone produttive sono ubicate al di fuori del centro abitato originario, in particolare si concentrano 

nella zona Nord – Ovest, Nord – Est ed Est del territorio comunale. 

Dati aggiornati al 20111 indicano che sul territorio comunale sono insediate 678 attività produttive così 

distinte: 

-  248 Commercio all’ingrosso e al dettaglio;  

-  120 Costruzioni; 

-  81 Produzione manifatturiera; 

-  52 Trasporto e magazzinaggio; 

-  36 Attività dei servizi alloggio e ristorazione; 

-  28 Noleggio, agenzie di viaggio; 

-  23 Attività immobiliari; 

-  22 Altre attività di servizi; 

-  14 Attività professionali, scientifiche; 

- 14 Servizi di informazione e comunicazione; 

-  10 Attività finanziarie ed assicurative; 

-  3 Istruzione; 

-  3 Attività artistiche, sportive 

-  2 Imprese non classificate; 

- 1 Sanità e attività sociali. 

                                                           
1 FONTE ASR Lombardia – Annuario Statistico Regionale 
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4. DATI DI INQUADRAMENTO AMBIENTE NATURALE 

Nei capitoli seguenti sono descritti i tratti salienti del territorio dal punto di vista geologico, 

geomorfologico, idrografico, climatico, a partire dai dati recepite ed integrati da osservazioni effettuate 

dagli scriventi. Questi dati costituiscono la base di ogni ulteriore valutazione di tipo previsionale e 

preventiva dei rischi legati alle peculiarità naturali del territorio. 

 

4.1. Inquadramento geologico e geomorfologico 

 

Dal punto di vista topografico l'intero settore manifesta carattere complessivamente pianeggiante, con 

quote comprese tra 87 metri s.l.m. nel settore sud-est e 100 metri s.l.m. nella porzione Nord - Ovest.  

Non si individuano ripiani morfologici significativi, ma solo piccole scarpate connesse ai canali e rogge 

quali: Roggia Ticinello o Roggia Caronna, Roggia Colombana, Cavo Borromeo, Roggia Vecchia di 

Villamaggiore, Roggia Mezzabarba e Cavo Marozzi Rainoldi. 

L’intero territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di un’unica unità alluvionale della superficie 

principale della pianura (Diluvium Recente), talora ricoperte localmente da limi successivi difficilmente 

distinguibili. Tali alluvioni sono costituite da ghiaietto, sabbie e limo argilloso alterati nella parte 

superficiale; banchi di argilla. 

Tali depositi denotano una genesi fluvioglaciale e sono attribuibili al Fluvioglaciale Wurm. Essi 

rappresentano la porzione medio-grossolana dei sedimenti risalenti al Pleistocene Superiore, accumulatisi 

nella Valle Padana durante la fase parossistica dell'ultima glaciazione (Wurmiana). Tali depositi 

costituiscono il livello principale della Pianura Padana, definito in letteratura come Piano Generale 

Terrazzato (P.G.T.). 

Dalle informazioni ottenute dall’ Ufficio Tecnico si deduce che il sottosuolo è costituito prevalentemente 

da materiale tendenzialmente fine a scheletro sabbioso con rara ghiaia talora intercalato da livelli 

decisamente limosi e/o argillosi. Essendo sedimenti di natura alluvionale, tali intercalazioni si presentano 

sottoforma lenticolare con limitata estensione areale.  

 

Di seguito viene riportato uno stralcio della carta Geologica d’Italia 1:100 000: 
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Figura 3: Ingrandimento della Carta Geologica d’Italia – Foglio PAVIA – Scala 1:100.000 

 

Geomorfologicamente il territorio comunale risulta pianeggiante, senza evidenza di elementi 

morfologici degni di nota. Le uniche forme morfologiche evidenti sono legate alla presenza di piccole 

scarpate connesse ai canali e rogge principali. Tra queste si ricorda la Roggia Ticinello che, ad est 

dell’abitato, ha lasciato a testimonianza della sua azione erosiva lobi di meandro abbandonato in epoca 

recente, mentre a sud del cimitero resta un meandro abbandonato in epoca più antica. 

Inoltre, sono presenti orli di scarpata fluviale inattivi all’ estremità occidentale ed orientale del 

comprensorio comunale lungo l’originario tracciato della Roggia Ticinello. 
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4.2. Inquadramento sismico 

La normativa antisismica nazionale vigente, è basata sulla stima dello scuotimento del suolo previsto in 

un certo sito durante un dato periodo di tempo a causa dei terremoti e definisce i requisiti antisismici per le 

nuove costruzioni in determinate zone del Paese. 

In particolare, gli studi sismologici e geologici successivi ai terremoti del 1976 in Friuli e del 1980 in 

Irpinia, svolti nell'ambito del Progetto Finalizzato Geodinamica del C.N.R., hanno portato ad un sostanziale 

sviluppo delle conoscenze sulla sismicità del territorio nazionale ed hanno permesso la formulazione di una 

proposta di classificazione sismica. 

Gli elementi basilari per il calcolo della pericolosità sono quindi una zonazione sismogenetica del 

territorio italiano (80 zone omogenee dal punto di vista strutturale e sismogenetico – GNDT), un catalogo di 

terremoti (oltre 3000 eventi principali avvenuti nel periodo temporale dall’anno 1000 al 1980) e le relazioni 

di attenuazione dei due indicatori di pericolosità d’interesse rappresentati dall’accelerazione orizzontale di 

picco e l’intensità macrosismica. 

Il primo indicatore (accelerazione orizzontale di picco) definisce gli aspetti più propriamente fisico, 

essendo una grandezza di interesse ingegneristico, utilizzata nella progettazione, in quanto definisce le 

caratteristiche costruttive richieste agli edifici in zona sismica. 

Il secondo indicatore (intensità macrosismica), rappresenta invece le conseguenze socio-economiche, 

descrivendo il grado di danneggiamento causato dai terremoti. 

I risultati di questa metodologia sono riferiti ad un certo livello di probabilità in un dato periodo di 

tempo. 
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Figura 4: Carta accelerazione di picco 

 

Nel dettaglio della carta del primo indicatore di pericolosità sismica (figura precedente), il territorio di 

Lacchiarella , risulta essere caratterizzata da un grado di "scuotimento atteso" compreso tra 0.050 g e 0.075 

g (molto basso) (dove g = accelerazione di gravità). 

Comune di Lacchiarella 
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Figura 5: Carta intensità macrosismica 

La dinamica, invece, della carta di "intensità macrosismica" riferisce, per la medesima area oggetto di 

interesse, valori di pericolosità medi, corrispondenti agli effetti del VI grado della scala MCS (Mercalli - 

Cancani - Sieberg). 

 

Un forte impulso normativo è avvenuto in particolare, in seguito al terremoto del 31 ottobre 2002 ed in 

particolare con il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia (CB); dopo tale tragico evento, infatti, la 

normativa antisismica ha subito un’ulteriore evoluzione con la promulgazione, il 20 marzo 2003, 

dell’ordinanza n. 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Primi elementi in materia di criteri 

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica”, con la quale sono stati approvati i “Criteri per l’individuazione delle zone sismiche – 

individuazione, formazione ed aggiornamento degli elenchi delle medesime zone” (allegato 1) e le connesse 

norme tecniche per fondazioni e muri di sostegno, edifici e ponti (allegati 2, 3 e 4). Tale ordinanza ha esteso 

a tutto il territorio nazionale la classificazione sismica con 4 principali livelli di pericolosità. 

La mappa di pericolosità sismica in riferimento all’Ordinanza 3274 per la regione Lombardia è illustrata 

nelle figure successive è riportata la classificazione sismica per il territorio lombardo. 

Il comune di Lacchiarella risulta posto in classe 4. 

Comune di Lacchiarella 
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Le condizioni geologiche e geomorfologiche specifiche di ogni località ed in particolare le velocità 

sismiche delle onde di taglio attese nel primo sottosuolo, possono influenzare a diversi livelli il 

comportamento del terreno e le conseguenze di un evento sismico. 

Il riferimento per la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della risposta ad un evento sismico 

è la carta della pericolosità sismica locale – PSL, redatta a scala comunale. 

Una descrizione dei principali eventi sismici presenti nei cataloghi storici e riferiti all’areale di interesse 

sono descritti nel successivo paragrafo 5.1.6. 

 

 

Figura 6: Mappa di pericolosità sismica OPCM 20 marzo 2003 n. 3274, Lombardia 
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Figura 7: Classificazione dei comuni lombardi in zone sismiche 

 

4.3. Inquadramento idrografico 

Il territorio di Lacchiarella presenta un reticolo idrografico poco sviluppato ed è caratterizzato dalla 

presenza di un unico corso d’acqua principale: la Roggia Ticinello o Roggia Caronna, che lambisce il confine 

Nord occidentale del territorio per poi scorrere nel settore centrale e attraversare il centro abitato. 

Il territorio comunale rientra nel bacino idrografico del Fiume Lambro Meridionale che scorre a circa 5 -6 

Km ad Est. 

Gli altri corsi d’acqua degni di nota sono, da ovest ad est, la Roggia Mezzabarba, il Cavo Marozzi 

Rainoldi, la Roggia Colombana, il Cavo Borromeo e la Roggia Carlesca. 

 

Essendo il territorio comunale parzialmente antropizzato, si individua una rete di canali in parte 

tombinati o con letto completamente impermeabilizzato e canali e rogge irrigui, spesso impostati sulle 

antiche centuriazioni romane. Ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e 

integrazioni, nel comune di Lacchiarella, l’unico corso d’acqua soggetto a vincolo è la Roggia Ticinello o 

Roggia Caronna. 

Da segnalare, il verificarsi di esondazioni, a sud del cimitero, durante episodi di piene ordinarie, ove la 

realizzazione di un sottoservizio della Roggia Ticinello ha diminuito la sezione di deflusso. Il comune non ha 

tuttavia ritenuto necessario far eseguire intervenire difensivi, con la realizzazione di argini o altre difese di 

sponda, vista la natura d’uso delle aree limitrofe interessate dall’esondazione. 
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4.4. Caratteristiche climatiche 

Le caratteristiche climatiche del territorio oggetto di studio sono da considerarsi fondamentali ai fini di 

un’indagine idrologica ed idrogeologica che abbia come scopo la previsione e prevenzione di fenomeni 

meteorologici intensi. 

Per la determinazione delle condizioni climatiche al contorno della zona di studio sono stati raccolti ed 

esaminati i seguenti dati, dei territori limitrofi al comune: 

• pluviometrici provenienti della stazione di Baggio (MI) relativi al triennio 1959-1988;  

• pluviometrici e termometrici provenienti dalla stazione di Pavia relativi al periodo compreso tra il 

1960 e 1985; 

• termometrici dell’Osservatorio Meteorologico di Brera (MI) relativi al triennio 1959-1988; 

• dati anemometrici registrati presso la stazione di Milano-Linate riferiti al trentennio 1961-1990. 

 

Complessivamente il territorio di Lacchiarella, per la sua posizione geografica, è caratterizzato da un 

clima prettamente continentale, tipico della Val Padana, che pur essendo riparata dalle alpi dai freddi venti 

del nord Europa, presenta degli inverni rigidi. In particolare i mesi di dicembre, gennaio e febbraio sono 

contraddistinti da temperature sotto lo zero, mentre l'estate nei mesi di giugno, luglio e agosto è calda e 

afosa. L’autunno e la primavera sono caratterizzate da tempo instabile per la presenza di aree a bassa 

pressione che portano ad abbondanti precipitazioni. Inoltre, la particolare orografia che caratterizza il 

territorio, che, come precedentemente esposto appartiene alla Val Padana, lo vede chiuso tra alte catene 

montuose e libero solo sul lato orientale, ostacolando in parte i venti e favorendo l'accumulo di forte 

umidità nell'aria, la quale è causa del noto fenomeno della nebbia 

Le valutazioni meteo - climatiche storiche sono state acquisite confrontando i dati provenienti sia dalle 

stazioni della città di Milano sia dalla stazione di Pavia, per il fatto che il territorio comunale di Lacchiarella 

si sviluppa circa metà tra le due provincie. 

 

4.4.1. .Temperatura 

Come stazione meteorologica di riferimento è stata considerata quella localizzata nel centro abitato di 

Lacchiarella (97 m s.l.m.; Coordinate Gauss-Boaga, Datum Roma 40: 5019000 N, 1510550 E; Ente gestore: 

ARPA Lombardia). 
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Figura 8: Distribuzione dei valori medi mensili relativi a temperatura massima, media e minima per la stazione meteorologica di Lacchiarella 

(periodo 1999-2009; fonte dei dati: ARPA Lombardia). 

 

I valori medi mensili di temperatura sono sempre positivi, con i valori più bassi registrati a gennaio 

(1.6°C) e in subordine a dicembre (2.3°C) e quelli più alti a luglio (23.6°C) e ad agosto (23.6°C). I valori medi 

delle temperature massime ricalcano sostanzialmente i valori delle temperature medie; i valori più elevati 

non superano i 30°C (a luglio 29.5°C), mentre quelli più bassi non scendono sotto i 5°C (a gennaio 5.4°). Le 

temperature medie minime risultano inferiori a 0°C nei tre mesi invernali, con il valore assoluto più basso a 

gennaio (-1.3°C); in estate le temperature minime mediamente non scendono sotto i 15°C, con il valore più 

elevato raggiunto a luglio (18.0°C). Su scala annuale, il valore medio di temperatura è di 12.9°C, mentre per 

le massime è di 18.0°C e per le minime 8.6°C. 
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Figura 9: Distribuzione dei valori medi mensili relativi all’umidità relativa per la stazione meteorologica di Lacchiarella (periodo 1999-2009; fonte dei 

dati: ARPA Lombardia). 

I valori massimi di umidità relativa risultano piuttosto simili durante tutto l’arco dell’anno assestandosi 

attorno al valore medio su scala annuale di 92.9%, con i valori più bassi a luglio (88.5%) e a giugno (88.8%) e 

i più elevati a dicembre (96.6%) e a gennaio (96.2%). Tra marzo e settembre i valori minimi sono simili ed 

compresi tra 38-47%, con il valore più basso a luglio (38.4%); in antitesi tra ottobre e febbraio i valori sono 

più elevati e racchiusi tra 57-77%, con il valore più alto raggiunto a dicembre (76.4%); su base annuale il 

valore medio è di 53.8%. I valori medi evidenziano una situazione più simile a quella rilevata per i valori 

minimi, anche se attenuata; il valore più elevato è registrato a dicembre (90.2%) e il più basso a giugno 

(63.5%), mentre su scala annuale il valore è di 76.1%. In generale, si evidenzia un trend simile in relazione al 

tipo di dato aggregato analizzato, ma con un progressivo incremento nello scarto tra i valori mensili più 

elevati e quelli più bassi passando dai valori massimi a quelli minimi. 

 

4.4.2. Precipitazioni 

Per la stazione meteorologica di Lacchiarella non sono disponibili dati sulle precipitazioni, pertanto ci si è 

riferiti alla stazione più prossima (a ca. 7.5 km di distanza in linea d’aria) corrispondente a quella di 

Landriano, situata presso la Cascina Marianna (88 m s.l.m.; Coordinate Gauss-Boaga, Datum Roma 40: 

5018638 N, 1520741 E; Ente gestore: ERSAF). Le figure successive mostrano la distribuzione mensile delle 

precipitazioni, e la frequenza di giorni con precipitazioni su base mensile. 
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Figura 10: Distribuzione delle precipitazioni medie mensili per la stazione meteorologica di Landriano (periodo 2006-2009; fonte dei dati: ARPA 

Lombardia). 

 

 

Figura 11: Distribuzione della frequenza mensile di giorni con precipitazione per la stazione meteorologica di Landriano (periodo 2006-2009; fonte 

dei dati: ARPA Lombardia). 
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Figura 12: Distribuzione dell’intensità delle precipitazioni per la stazione meteorologica di Landriano (periodo 2006-2009; fonte dei dati: ARPA 

Lombardia). 

Le precipitazioni su base annuale corrispondo a 870 mm, con valori mensili compresi tra 55 e 100 mm 

distribuiti pressoché durante tutto l’arco dell’anno. 

Il massimo valore è raggiunto a novembre, unico mese in cui sono stati rilevati più di 100 mm di 

precipitazioni (per la precisione 121 mm); all’opposto nel mese di luglio si rileva una quantità di 

precipitazioni inferiore a 55 mm (ovvero 30 mm).  

 

4.4.3. Vento 

La direzione dai cui i venti soffiano, riguarda sostanzialmente i quadranti orientali e occidentali. Nello 

specifico si evidenzia una predominanza dei venti che spirano dai quadranti occidentali e soprattutto da 

SW, soprattutto nei mesi tra novembre e gennaio; tra quelli orientali, che spirano soprattutto in primavera 

e tra luglio e ottobre, primeggiano i venti che soffiano da E. 
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Figura 13: Distribuzione delle direzioni dei venti per la stazione meteorologica di Lacchiarella (periodo 1999-2009; fonte dei dati: ARPA Lombardia). 

 

4.4.4. Fenomeni ceraunici 

I fulmini sono fra le maggiori cause di guasto per le linee elettriche di media e bassa tensione e sono fra i 

rischi rilevanti per le attività umane, sia industriali che ricreative; per quanto riguarda i danni agli edifici le 

statistiche indicano che il 55% circa dei fulmini colpisce campanili, torri e guglie, il 38% i camini, il 6% i tetti. 

 

I fulmini sono delle scariche elettriche transitorie con alta intensità di corrente. Il fulmine avviene 

nell’atmosfera e si presenta ai nostri occhi come una traccia luminosa. Questo accade quando in una 

regione dell’atmosfera si raggiunge una differenza di potenziale sufficiente perché il campo elettrico 

associato possa causare la rottura del dielettrico (aria). 

Per poter dare origine ad una differenza di potenziale è necessario che in due regioni diverse e 

relativamente vicine dell’atmosfera, o tra una regione dell’atmosfera e la crosta terrestre, si creino degli 

accumuli di cariche opposte. Il processo di formazione delle cariche in grado di generare tali accumuli è il 

meccanismo convettivo all’interno di un temporale o di una turbolenza atmosferica. Una volta create le 

aree con carica opposta, se la differenza di potenziale tra di esse è sufficiente a creare una scarica, come tra 

poli opposti di una batteria, avverrà il passaggio di corrente e il conseguente illuminamento del percorso di 

carica. 

La situazione propizia più classica per la produzione di fulmini è data dal temporale, costituito da nuvole 

dette cumulonembi. 

In realtà i fulmini possono verificarsi anche in altre condizioni atmosferiche, come le tempeste di sabbia, 

le bufere di neve o le nuvole di polvere vulcanica. 

Si sono infine verificati casi in cui avviene produzione di fulmini con cielo sereno, o con cielo coperto ma 

senza precipitazione in atto. 
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Per un maggiore dettaglio si può evidenziare come 

all'interno delle nubi temporalesche le correnti ascendenti 

caricano per strofinio le gocce di pioggia e i cristalli di 

ghiaccio creando un accumulo di carica positiva alla 

sommità. La carica negativa si concentra nel centro della 

nube dove le temperature oscillano tra -10 e -20 gradi, 

mentre il suolo si carica anch'esso positivamente per 

induzione. 

Quando il potenziale elettrico supera un milione di 

Volts/metro, la carica accumulata nella nube si scarica sotto 

forma di fulmine. Nel 91% dei casi i fulmini si verificano 

partendo dalla nube verso il suolo. Lungo il percorso della 

scarica l'aria si ionizza e si riscalda espandendosi, dando 

vita al tuono che si può udire fino a 10-15 Km di distanza. 

Nel 50% dei casi la corrente del fulmine supera i 20 KA. 

Come indicato nella figura a lato, oltre ai fulmini che originano dal centro negativo della nube verso il 

suolo, altre scariche si possono verificare tra diverse parti della nube (indicate con crocette nella nostra 

mappa). In alcuni casi è possibile osservare anche fulmini che dalla sommità positiva della nube 

temporalesca raggiungono il suolo. Questo genere di fulmini diventano più numerosi verso la fine dei 

temporali e quando la nube temporalesca è particolarmente ben sviluppata (supercella). 

 

4.4.4.1. Sistemi di rilevamento dei fulmini 

Negli ultimi venti anni le ricerche scientifiche di tutto il mondo hanno portato allo sviluppo di nuovi 

sistemi di rilevamento che sono oggi installati in tutti i principali paesi del mondo. 

A livello italiano si può fare riferimento al SIRF (Sistema Italiano Rilevamento Fulmini), realizzato a 

partire dal 1994 da parte del CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano), che ha realizzato una rete 

di sensori di fulmine; SIRF è una rete a livello nazionale, unica in Italia, per la rilevazione in tempo reale e 

per la localizzazione spaziale delle scariche di fulmine sviluppatesi tra nubi e suolo. 

Gli elementi fondamentali del Sistema SIRF sono i sensori, le reti di trasmissione dati e il centro 

operativo. I dati vengono rilevati ed immagazzinati in un archivio centrale sito presso il centro operativo di 

SIRF, che a sua volta trasmette i dati a chi ne faccia richiesta. 

Una mappa aggiornata con cadenza oraria del punto di impatto dei fulmini è possibile trovarla al sito 

http://www.fulmini.it/fulmine/mappa-fulmini.asp; analogamente una mappa aggiornata in tempo reale è 

possibile reperirla al sito http://www.astrogeo.va.it/fulmini/fulmini.htm#, a cura del Centro Geofisico 

Prealpino di Varese rifer 

Per quanto riguarda i fenomeni ceraunici, l’area è caratterizzata da 4 fulmini all’anno per kmq (secondo 
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quanto pubblicato dalla Provincia di Milano – CEI 81.3 F). 
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5. ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ 

Di seguito è espresso il significato del termine pericolosità, utilizzato abitualmente in ambito di 

previsione e prevenzione di Protezione Civile. 

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

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

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

possibile stimare, con una approssimazione accettabile, la probabilità di accadimento per un determinato 

evento entro il periodo di ritorno.  

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

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

• idrogeologico e idraulico (esondazioni e fenomeni franosi); 

• incendio boschivo; 

• viabilistico; 

• industriale; 

• sismico. 

Questi elementi, laddove cartografabili e presenti all’interno del territorio comunale di Lacchiarella, 

sono individuati nelle tavole della Pericolosità. 

 

5.1. Elementi di pericolosità rilevati e cartografati 

5.1.1. Pericoli di natura idraulica – alluvioni, esondazioni ed allagamenti 

Descrizione del pericolo 

Per esondazione in senso stretto si intende la fuoriuscita di bacini o corsi d'acqua dalla loro sede 

naturale. Per alluvione si intende l'allagamento dei centri urbani di strade, cantine, ecc. 

I pericoli suddetti sono quindi costituiti dalla possibilità che, sul territorio comunale, si verifichino 

esondazioni o alluvioni in grado di provocare danni alle persone, alle cose e all'ambiente. 

L' esondazione si verifica quando la portata di un fiume non può essere contenuta entro i limiti del suo 

alveo, così che l'acqua si espande sui terreni adiacenti; infatti, durante le piene i corpi d'acqua superficiali 

tendono a defluire, dove possibile, nelle piane alluvionali. 

Tale fenomeno si verifica durante la stagione in cui l'abbondante afflusso d'acqua superficiale si combina 

con gli effetti di una falda freatica elevata e quindi di una grande quantità di acqua nel suolo, oppure 

durante particolari ed intense precipitazioni a carattere eccezionale (forti quantità di pioggia in brevi 

periodi di tempo); conseguentemente le portate possono superare la capacità di portata dell'alveo fluviale. 

Si deve comunque sottolineare che l'alluvione/esondazione interessa il servizio di protezione civile solo 



Piano di Emergenza Comunale 

Comune di Lacchiarella (MI) 

 

REV 01  32/80 2012-141-048 – LACCHIARELLA Rel A www.vigers r l . i t  
 

quando abbia dimensioni tali da portare notevoli disagi alla popolazione, al traffico, alle comunicazioni, ai 

servizi tecnologici, ecc. 

Le cause generatrici del pericolo esondazione/alluvione sono normalmente ricollegabili a due tipologie e 

precisamente: 

• cause naturali; 

• cause antropiche. 

Tra queste è possibile distinguere: 

 

Cause naturali Cause antropiche 

Suolo Aria e Clima Urbanizzazione 

Caratteristiche fisico geografiche 

dei corpi d’acqua superficiali 
Precipitazioni stagionali 

Presenza di manufatti (ponti, 

tombinature, rilevati stradali, 

ecc.) non idonei lungo il corpo 

idrico 

Caratteristiche geomorfologiche 

dei versanti e dei terreni 

attraversati 

Precipitazioni intense 
Scarsa manutenzione idraulica e 

forestale 

Tipologia ed ubicazione della  

vegetazione esistente 

Fenomeni metereologici  

eccezionali 

Ripristini agro-forestali non 

adeguati 

 

Fonti naturali cause del pericolo sono le precipitazioni meteorologiche che interessano direttamente il 

territorio comunale e/o l'area di competenza del bacino idrografico superficiale nel suo complesso. 

Anche le perturbazioni atmosferiche (generalmente  temporalesche) di notevole entità che comportano 

la caduta di un'apprezzabile quantità di acqua in breve tempo hanno, come immediata conseguenza, il 

possibile allagamento di aree morfologicamente depresse in ambito urbano. 

Il territorio del Comune di Lacchiarella non è attraversato da corsi d'acqua naturali, pur presentando una 

rete idrografica estesa, fondamentalmente a servizio delle attività agricole. E' pertanto lecito escludere il 

rischio di alluvioni, mentre è possibile che si verifichino esondazioni anche nei centri abitati, in prossimità 

appunto dei corsi d'acqua superficiali. 

 

Analisi storica 

Durante le piogge di Novembre 2002, nel capoluogo le esondazioni hanno interessato anche la Roggia 

Colombana e il Cavo Marozzi-Rainoldi, e il mancato smaltimento delle acque fognarie presso la Frazione di 

Casirate Olona, a causa della tracimazione del Cavo Socio. E' quindi possibile che si verifichino allagamenti; 

lo scenario più catastrofico che si può ipotizzare è l'inondazione dei centri abitati, compresi gli insediamenti 

rurali. E' però improbabile che tale evento si verifichi improvvisamente, consentendo, mediante un 

monitoraggio continuo e costante, di assumere e di organizzare i provvedimenti del caso. Sarà opportuno 

considerare anche che possono verificarsi casi di avvelenamento causati dalla rottura di condotti 

sotterranei, dallo straripamento di scorie tossiche e dal rilascio di sostanze chimiche conservate nel tereno. 



Piano di Emergenza Comunale 

Comune di Lacchiarella (MI) 

 

REV 01  33/80 2012-141-048 – LACCHIARELLA Rel A www.vigers r l . i t  
 

In funzione della tipologia di pericolo considerata, le aree esondabili / allagabili rilevate nell’ ambito 

comunale di Lacchiarella sono state riportate in Tavola 1.a “Analisi della pericolosità – dissesto 

idrogeologico”. 

La mappatura di tali aree tiene in considerazione anche degli eventi che si sono già verificati negli anni 

precedenti. 

5.1.2.  Pericolo di incendio boschivo 

Descrizione del pericolo 

Per incendio boschivi, come definito dall’art. 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in 

materia di incendi boschivi”, si intende “un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, 

cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle 

predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”.  

Un incendio può essere classificato come boschivo, e rientrare quindi nella statistica degli incendi 

boschivi, anche se non ha percorso superficie boscata, ma solo se si è configurata tale eventualità. Nel 

Catasto delle aree incendiate, pertanto, realizzato ai fini dell’imposizione dei vincoli previsti dalla citata 

Legge Quadro, sono comprese le aree di bosco e di pascolo percorse dal fuoco nell’ambito di incendi 

definiti boschivi.   

Gli incendi non boschivi, al contrario, non attivano i vincoli citati, ma possono configurare comunque un 

reato, comportano spesso rischi per la pubblica incolumità. 

L’innesco di incendi che coinvolgano le aree boscate possono essere afferibili a molteplici cause. Benchè 

le cause naturali, come la caduta di fulmini, siano molto rare, specialmente in ambito non montano, non 

sono da scartare. Le altre possibili cause sono di origine antropica: 

Accidentali: legate ad eventi che pur non dipendendo dall’azione umana, sono legati alla presenza di 

insediamenti antropici, come ad esempio la rottura e caduta di conduttori elettrici ad alta tensione. 

Involontarie o colpose: ad esempio l’abbandono di sigarette e accensione di fuochi per uso agricolo. 

Volontarie e dolose: che possono avere motivazioni legate al profitto, alla protesta oppure legate a 

patologie e psicosi, come la piromania. 
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Risulta inoltre necessario tenere conto dei periodi dell’anno statisticamente più favorevoli all’innesco 

degli incendi boschivi. 

Il Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 

mostra come in Lombardia, a livello statistico, abbiano avuto nell’ultimo decennio, il loro massimo, a livello 

di superficie percorsa, durante i mesi di marzo e aprile. 
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Tabella 1: Superfici medie mensili degli eventi rilevati (>18 ha) 

 

Tabella 2: Superfici medie mensili degli eventi straordinari (>100 ha) 

Una maggiore attenzione al fenomeno durante determinati mesi dell’anno risulta quindi auspicabile per 

il sussistere di condizioni statisticamente favorevoli al verificarsi del medesimo. 

Interazioni con pericoli di varia natura 

Il rischio specifico di incendio boschivo presenta interazioni con pericoli di diversa natura che devono 

essere valutate per le possibili sinergie o gli effetti domino che possono innescarsi. 

Idro-geologico 

La copertura vegetale, e in particolare quella forestale, ha un funzione protettiva idrogeologica molto 

importante in quanto contribuisce a : 
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• conservare la stabilità dei versanti montani; 

• regolare il deflusso delle acque; 

• limitare l’erosione superficiale e il dissesto idrogeologico; 

• salvaguardare i suoli; 

• contenere i pericoli per le opere antropiche. 

Esiste dunque una interazione abbastanza importante tra incendi boschivi e dissesto idrogeologico; la 

combustione della copertura vegetale induce infatti vari effetti diretti sui processi idrologici e 

geomorfologici. Uno dei principali consiste nella perdita dello strato organico di lettiera che protegge il 

suolo dalle varie cause di erosione, la quale, insieme al riscaldamento degli strati superficiali, determina 

mutamenti dei caratteri chimico-fisici del suolo. In particolare in alcuni suoli dopo il passaggio del fuoco si 

può originare uno strato idrofobo caratterizzato da una scarsa capacità di attrazione dell’acqua, al di sopra 

del quale si forma uno strato permeabile che viene facilmente dilavato ed eroso dalle prime piogge.  

La perdita di substrato per rapida combustione e la conseguente asportazione dovuta al dilavamento 

accentuato da condizioni climatiche e di giacitura favorevoli, aumenta la vulnerabilità del suolo all’erosione. 

Questo processo in generale risulta tanto più pronunciato quanto maggiori sono l’intensità dell’incendio, la 

pendenza del suolo e più abbondanti le precipitazioni. 

Nel caso di incendi particolarmente intensi e soprattutto ripetuti nel tempo le conseguenze sotto il 

profilo idrogeologico possono essere catastrofiche a causa delle mutate capacità di regimazione idrica da 

parte del suolo. Senza l’azione regimante della vegetazione, le precipitazioni concorrono quasi 

completamente allo scorrimento superficiale. Il corso dell’acqua superficiale diventa più rapido 

aumentando il trasporto delle particelle di terreno, l’erosione e la frequenza delle piene e determinando 

l’instabilità dei suoli e delle coperture detritiche. Si sottolinea inoltre come il passaggio del fuoco su 

substrati rocciosi possa determinare fratture della roccia, instabilità delle formazioni e crolli.  

Tecnologico-Industriale 

Le interazioni che si possono avere tra il rischio di  incendio boschivo e quello tecnologico-industriale 

possono essere bilaterali. 

Da un lato infatti il fuoco può propagarsi fino a lambire e interessare un impianto industriale con 

conseguenze molto serie se vengono trattate sostanze nocive la cui combustione può provocare esplosioni 

o lo sprigionarsi nell’atmosfera di nubi tossiche. 

D’altro canto, seppur più improbabile è possibile che si verifichi anche che un incidente di natura 

industriale vada a interessare l’ambiente circostante e sia dunque causa di innesco di un incendio boschivo. 

Meteo  

Nel considerare il rapporto bosco-atmosfera in relazione al fuoco è necessario considerare che il clima, 

condizionando insediamento e continuità di una data formazione arborea, determina anche le 

caratteristiche quantitative e tipologiche del combustibile ovvero la predisposizione a essere interessata dal 

fuoco, mentre le singole condizioni atmosferiche giocano un ruolo importante nella possibilità di 

accensione e nelle modalità di sviluppo di ogni singolo incendio. Molteplici sono dunque gli aspetti che 
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caratterizzano l’interazione fra il fenomeno degli incendi e le caratteristiche meteorologiche. In primo 

luogo, come anticipato, il clima condiziona la quantità e il tipo di materiale vegetale disponibile per la 

combustione e inoltre determina la lunghezza e l’intensità dei periodi dell’anno caratterizzati da un 

notevole pericolo di incendi boschivi, caratterizzati sotto il profilo climatico da una forte aridità. D’alto 

canto le condizioni atmosferiche (temperatura, precipitazioni, umidità relativa) sono annoverate fra i fattori 

predisponenti del fenomeno degli incendi boschivi; infatti le scarse precipitazioni, e il conseguente basso 

grado di umidità del suolo e della vegetazione, le temperature elevate e la presenza di vento sono variabili 

determinanti per l’infiammabilità del combustibile ossia per l’innesco del fuoco, e soprattutto per la sua 

modalità e possibilità di propagazione sul territorio. Nel dettaglio in Lombardia tra le cause naturali l’unica 

che ha rilevanza è il fulmine, la cui incidenza è comunque molto contenuta rispetto alle cause dolose, 

colpose e dubbie; dalle analisi del Piano antincendio regionale si evince infatti che dal 1997 al 2005 le cause 

naturali costituiscono solo lo 0,7% del totale degli incendi, contro il 74% delle dolose. Diversamente 

l’autocombustione derivante dalla compresenza delle situazioni meteorologiche descritte è un  fenomeno 

che non si verifica nelle condizioni climatiche che caratterizzano il territorio lombardo. Infine il passaggio 

del fuoco e la conseguente scomparsa o alterazione del soprassuolo ha delle conseguenze sulle condizioni 

climatiche dell’area bruciata a livello di microclima. Notevoli sono infatti le differenze di luce, di 

irraggiamento termico, di temperatura e di umidità relativa fra il terreno nudo e una superficie coperta da 

vegetazione arborea. La copertura esercita infatti un’azione protettiva nei  confronti del vento e diminuisce 

l’evapotraspirazione, mentre dopo un incendio distruttivo il regime idrologico è modificato: aumenta 

l’evaporazione dell’acqua, solo in parte compensata dalla mancanza di traspirazione e di ritenzione da parte 

delle piante. 

 

Nel comune di Lacchiarella le aree boscate segnalate sono costituite dalle alberature contenute nell’Oasi 

di Lacchiarella e in una confinante piccola area a nord della SP 40. Sono inoltre segnalate alcune rare 

alberature in filare e le formazioni di arbusti e siepi che normalmente accompagnano le ripe dei corsi 

d’acqua. (Fonte: Comune di Lacchiarella – Piano di Governo del Territorio. 

Le aree boscate ed aree a canneto ricadenti presso il territorio comunale di Lacchiarella sono state 

evidenziate con apposita retinatura nella Tavola 1b “Analisi della pericolosità -incendi boschivi”. 

 

Analisi storica 

Per Comune di Lacchiarella il Piano Antincendio Boschivo redatto da Regione Lombardia non riporta 

accadimenti riferibili alla tipologia di evento in esame. 
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5.1.3. Pericolo legato alla viabilità 

Descrizione del pericolo 

Il pericolo di incidenti per trasporto di sostanze pericolose nel territorio comunale è evidenziato dalla 

presenza di indicatori del rischio particolari e specifici che sono legati alla presenza di: 

• strade di notevole transito: Strada Statale, Provinciale e comunali - linee ferroviarie; 

• insediamenti industriali (manifatturieri, chimici, depositi di carburanti, ecc.) distribuiti 

principalmente sulle direttrici di traffico principali presenti nel territorio comunale. 

La possibilità che si verifichi un incidente è data da cause potenziali generatrici dell'evento pericoloso 

che possono essere sia a carattere naturale che di natura antropica. 

Alcuni eventi meteorologici come nebbia, neve, grandine, precipitazioni intense, trombe d'aria ed 

uragani possono aumentare la possibilità che si verifichi un incidente. 

Altre cause possibili sono dovute ad errore umano del conducente (guida distratta, in stato di ebbrezza, 

inosservanze al codice della strada) o a cause accidentali (dovute all'automezzo, al traffico, ecc.). 

La gravità di un eventuale incidente è dovuta a: 

1. sostanza coinvolta;  

2. tossicità; 

3. temperatura e pressione di trasporto; 

4. tipo di area (urbana, industriale, rurale); 

5. possibilità di esplosione e d'incendio; 

6. tipo di reazione con aria e acqua. 

 

L’elemento della viabilità che con maggiore probabilità può essere interessato da incidenti rilevanti e la 

cui pericolosità è legata al maggiore volume di traffico nonché alla possibilità del passaggio di mezzi pesanti 

e trasporti di sostanze pericolose sono le SP 40 ed SP 105 nonché la linea ferroviariea Trenord (Milano-

.Pavia). 
 

Analisi storica  

Non risultano accadimenti di questa natura sul territorio del comune di Lacchiarella. 

 

Per quanto riguarda l’analisi del rischio specifico per il territorio di Lacchiarella si rimanda al capitolo 

dedicato. 

5.1.4. Pericolo industriale 

Descrizione del pericolo 

Per la valutazione della pericolosità riconducibile al verificarsi di incidenti di origine industriale occorre, 

in primo luogo verificare la presenza nel territorio comunale o nell’ambito intercomunale limitrofo di 

aziende ricadenti nel campo di applicazione della specifica normativa degli insediamenti industriali a rischio 
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di incidente rilevante (definiti dalla direttiva 2012/180E del Parlamento Europeo del 4/7/2012 Seveso III). 

I principali adempimenti richiesti alle aziende ricadenti in tale normativa sono di seguito riassunti: 

� Art. 5.2 DLgs.334/99 

• Individuare i rischi di incidente rilevante; 

• Integrare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) di cui al D.Lgs.81/08; 

• Provvedere all’informazione, formazione e addestramento come previsto dal D.M.10/03/98. 

�  Art. 6 DLgs.334/99 

• Trasmettere la notifica, con le modalità dell’autocertificazione, a: Min. Amb., Regione, 

Provincia, Comune, Prefetto e CTR; 

• Trasmettere la Scheda di Informazione di cui all’allegato V a: Min. Amb., Regione, Sindaco e 

Prefetto; 

• Redigere e riesaminare ogni 2 anni il documento di Politica di prevenzione degli incidenti 

rilevanti di cui all’articolo 7; 

• Attuare il SGS (Sistema di Gestione della Sicurezza) di cui allo stesso documento. 

� Art. 8 DLgs.334/99 

• Trasmettere il RdS (Rapporto di sicurezza) all’autorità competente; 

• Riesaminare il rapporto di sicurezza: a) ogni 5 anni; b) ad ogni modifica che costituisca aggravio 

del preesistente livello di rischio; c) ogni volta che intervengano nuove conoscenze tecniche in 

materia di sicurezza; 

• Predisporre il Piano di Emergenza Interno; 

• Trasmettere al Prefetto e alla Provincia le informazioni per la stesura del Piano di Emergenza 

Esterno. 

Ai fini della pianificazione di emergenza riveste particolare importanza quanto previsto dall’art. 20 del 

DLgs 334/99 in base al quale, per gli stabilimenti ricadenti nell’art. 8, la Prefettura deve redigere un Piano di 

Emergenza Esterno a cui il piano di emergenza comunale deve fare obbligatoriamente riferimento. 

Per gli insediamenti industriali che non ricadono nell’ambito della “direttiva Seveso” la normativa non 

prevede la necessità di redigere Piani di Emergenza Esterni anche se gli effetti degli incidenti di origine 

industriale hanno conseguenze percepite anche all’esterno dei perimetri aziendali. 

Per tale motivo, recependo in tal modo le indicazioni della Direttiva Regionale Grandi Rischi – Linee 

Guida per la gestione di emergenze chimico-industriali, approvata con d.g.r. 15496 del 05.12.2003, è stata 

svolta una ricerca ampliata alla realtà industriale complessiva del territorio comunale, con particolare 

attenzione alle aziende che, per la loro  particolare attività industriale nonché per i materiali trattati o 

staccati possono, in caso di  incidente, procurare disagi alla popolazione. 

In particolare sono state censite, in collaborazione con l’Ufficio Ecologia comunale, le aziende definite 

insalubri ai sensi del  Decreto Ministeriale del 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui 
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all'art. 216 del Testo unico delle leggi Sanitarie" che, in ragione delle materie prime utilizzate o stoccate e 

della loro posizione nel contesto urbano locale possono costituire fonte di pericolo. 

Particolare attenzione verrà posta nei casi in cui vi sia lavorazione o stoccaggio di materie plastiche, 

acidi, vernici, solventi, fibre tessili, combustibili e legname. 

 

Pericolo incidenti chimici negli impianti industriali 

Il rischio di incidenti chimici, è costituito dalla possibilità che nell'area comunale ed in quelle limitrofe, 

per la presenza di impianti di trattamento e di depositi per lo stoccaggio di sostanze chimiche pericolose 

e/o di rifiuti pericolosi, si verifichi un incidente in grado di provocare danni alle persone, alle cose ed 

all'ambiente. 

Le cause per cui avviene sono diverse e si possono riassumere in: esplosioni, incendi, fughe di gas, rilasci 

in atmosfera, sversamenti sul terreno e/o in corpi idrici superficiali, reazioni chimiche incontrollate. 

La maggioranza degli incidenti è dovuta a:  

• rilasci al suolo, in acqua o in atmosfera di sostanze tossiche e/o nocive impiegate nei cicli lavorativi; 

• esplosioni di valvole, cisterne e reattori; 

• incendi nei depositi di materie prime o prodotti finiti. 

Il grado di pericolosità è dato dal tipo di sostanza, dalla quantità impiegata e da fattori esterni al luogo di 

produzione, quali l'ubicazione dell'impianto rispetto all'urbanizzato e le condizioni atmosferiche. 

La conoscenza della direzione e velocità del vento è di primaria importanza per elaborare la diffusione 

della sostanza volatile. 

I soggetti a rischio sono rappresentati dal territorio, dalle strutture, dalla popolazione situata nelle 

immediate vicinanze dell'impianto (la vicinanza degli impianti ai grossi centri urbani aggrava la situazione 

per il notevole numero di persone che potrebbero essere coinvolte in un ipotetico incidente) l'ambiente 

territoriale circostante (terreno e corpi idrici superficiali e/o profondi). 

In base alle Linee guida della Direttiva Grandi Rischi è possibile individuare alcune macro tipologie 

incidentali definibili come “fenomeni-tipo”: 

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

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

sfera di fuoco accompagnata da significativi effetti di irraggiamento nell’area circostante. 

La principale sostanza che può dare luogo a tale fenomeno è il GPL.  

• UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion) - letteralmente “esplosione di una nube non 

confinata di vapori infiammabili” - che è una formulazione sintetica per descrivere un evento 

incidentale determinato dal rilascio e dispersione in area aperta di una sostanza infiammabile in 

fase gassosa o vapore, dal quale possono derivare, in caso di innesco, effetti termici variabili e di 

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

Le principali sostanze che possono dare luogo a tale fenomeno sono il GPL, gli esplosivi e 

l’ammonio nitrato. 



Piano di Emergenza Comunale 

Comune di Lacchiarella (MI) 

 

REV 01  41/80 2012-141-048 – LACCHIARELLA Rel A www.vigers r l . i t  
 

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

descrivere un fenomeno simile all’esplosione prodotta dall’espansione rapida dei vapori 

infiammabili prodotti da una sostanza gassosa conservata, sotto pressione, allo stato liquido. Da 

tale evento possono derivare sia effetti di sovrappressione che di irraggiamento termico dannosi 

per le persone e le strutture (fire ball). 

La principale sostanza che può dare luogo a tale fenomeno è il GPL.  

• Flash Fire - letteralmente “lampo di fuoco” – di norma descrive il fenomeno fisico derivante 

dall’innesco ritardato di una nube di vapori infiammabili. Al predetto fenomeno si 

accompagnano, di solito, solo radiazioni termiche istantanee fino al LIE o a 1/2 LIE. 

Le principali sostanze che possono dare luogo a tale fenomeno sono gas e liquidi estremamente 

infiammabili. 

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

dall’innesco immediato di un getto di liquido o gas rilasciato da un contenitore in pressione. Al 

predetto fenomeno si accompagnano, di solito, solo radiazioni termiche entro un’area limitata 

attorno alla fiamma, ma con la possibilità di un rapido danneggiamento di 

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

Le principali sostanze che possono dare luogo a tale fenomeno sono gas e liquidi estremamente 

infiammabili. 

• Pool Fire - letteralmente “pozza incendiata” – è l’evento incidentale che presuppone l’innesco di 

una sostanza liquida sversata in un’area circoscritta o meno. Tale evento produce, di norma, la 

formazione di un incendio per l’intera estensione della “pozza” dal quale può derivare un 

fenomeno d’irraggiamento e sprigionarsi del fumo. 

Le principali sostanze che possono dare luogo a tale fenomeno sono il GPL, i gas e i liquidi 

estremamente infiammabili e i liquidi facilmente infiammabili. 

• Nube tossica - di norma è rappresentata dalla dispersione, in aria, di sostanze tossiche (gas, 

vapori, aerosol, nebbie, polveri) quale conseguenza più significativa di perdite o rotture dei 

relativi contenitori/serbatoi, ma, talora, anche come conseguenza della combustione di altre 

sostanze (gas di combustione e decomposizione in caso d’incendio). 

Le principali sostanze che possono dare luogo a tale fenomeno sono le sostanze tossiche e 

molto tossiche (diffusione in fase sia liquida che gas/vapore), le sostanze eco tossiche 

(diffusione in fase sia liquida che gas/vapore), le sostanze cancerogene (diffusione in fase sia 

liquida che gas/vapore), il PVC (diffusione in fase gas/vapore), il dicloroisocianurato (diffusione 

in fase gas/vapore) e le soluzioni di cromo (diffusione in fase liquida). 

 

In funzione delle modalità di intervento in caso di emergenza, gli eventi incidentali sopra descritti sono 

stati raggruppati in eventi ad effetto istantaneo (tipo A), prolungato (tipo B) e differito (tipo C), secondo il 

seguente schema: 
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Per la costruzione degli scenari di rischio sono individuabili, per ogni insediamento, sulla base delle 

indicazioni della direttiva Regionale Grandi Rischi le distanze di danno (contours) relative alle zone per la 

pianificazione dell’emergenza: 

• zona I - sicuro impatto, porzione di territorio in cui possono essere raggiunti o superati i valori di 

soglia relativi alla fascia di elevata letalità; 

• zona II - fascia di danno, è quella compresa fra il limite esterno della zona di “impatto sicuro” e 

quella oltre la quale non sono ipotizzabili danni gravi e irreversibili; 

• zona III - fascia di attenzione, porzione di territorio esterna alla precedente in cui sono ipotizzabili 

solo danni lievi o comunque reversibili. 

 

Soglie di danno a persone e strutture Scenario 

incidentale 

Parametro di riferimento 

Elevata 
letalità 

Inizio letalità Lesioni 
irreversibili 

Lesioni 
reversibili 

Danni alle 
strutture Effetti 

Domino 

Incendio  

(Pool-Fire e Jet-

Fire) 

Radiazione termica 

stazionaria 

12.5 kW/m2 7 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 12.5 kW/m2 

Incendio 

Flash-Fire 

Radiazione termica 
istantanea 

LFL ½ LFL 
   

Esplosione 

(UVCE/CVE) 

Sovrappressione di 

picco 

0.6 bar (0.3) 0.14 bar 0.07 bar 0.03 bar 0.3 bar 

Rilascio tossico Concentrazione in 
LC50 30 min 

 
IDLH LOC 
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(Dispersione) atmosfera 

Zona di pianificazione d’emergenza I Zona II Zona III Zona  

 

La Tavola 1c ”Analisi della pericolosità- rischio industriale”.a riporta l’ubicazione dell’unico stabilimento 

industriale soggetto a normativa da D.Lgs 334/99 (art. 8)i presente sul territorio di Lacchiarella, ovvero la 

ditta SIGEMI s.r.l. 

Per quanto riguarda la natura degli scenari incidentali previsti, si rimanda al Piano di Emergenza Esterno 

redatto dalla Prefettura di Milano, presente su supporto informatico (cd-rom) costituente parte integrante 

del presente Piano di Emergenza Comunale. 

 

Di seguito vengono inoltre elencate le aziende che seppur non rientrando nelle casistiche previste dal 

D.Lgs 334/99, sono state segnalate come elementi sensibili al pericolo industriale. 

 

Azienda Ubicazione Contatti 

Autoacessori - AUTOK di Catena Pasquale Via Cascina Nuova, 1  

Autoacessori - RE.DE.srl, via Cascina Nuova Via Cascina Nuova, 1 02 900 33130 

Autoacessori - Greguoli Salvatore Via I Maggio  

Autoriparazioni – Conca Paolo Via Sciesa, 5 029008221 

Autoriparazioni – Beretta Pierlugi Via Carminati, 7 02 90076994 

Autoriparazioni – Diaco Vincenzo Via Manzoni, 7 02 90076672 

Autoriparazioni – Frosi Pietro Via del Lavoro, 9  

Autoriparazioni - J.M. Carrozzeria Elaborazioni Tuning, Via Milano, 7  

Autoriparazioni - Olona Motors snc di Vigo Luigi &C Via per Turago, 1/A 0290076847 

Autovetture - Beretta Pierluigi  Via Carminati, 7 02 900 7339 

Autovetture - Costanzo Antonino Via Dell'artigianato, 11 02 900 76637 

Autovetture - Roperti Alessandro Via Bariggia, 6 02-9008189 

Autovetture –Zagliari Massimo Via Isonzo, 32  

Carpenteria – Peruselli Claudio Via Battisti, 8 02 9008918 

Carpenteria - Rossetti Sergio Via del Lavoro, 11 02 9008891 

Colorificio – Tutto per la casa S.n.c Corso Matteotti, 40 02 9008178 

Distributore di benzina – ESSO ITALIANA srl, 
S.P.40 Binasco Melegnano 

Km 2,2 
 

Distributore di benzina – ENI Via Cascina Nuova  

Distributore di benzina – IP ITALIANA PETROLI spa 
S.P.40 Binasco Melegnano 

Km 3 
 

Distributore di benzina – TOTAL S.P.40 Binasco Melegnano  
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Km 1,8 

Fabbricazione Macchine e metalli - Danber srl Via Luigi Rizzo, 6/A 02 9008071 

Fabbricazione Macchine e metalli - Fonderal srl Via del Lavoro 1 02 90076354 

Fabbricazione Macchine e metalli - Polimeccanica srl Via del Lavoro 1  

Fabbricazione Macchine e metalli - Pulinox srl Via del Lavoro 7  

Fabbricazione Macchine e metalli - Sartor Silvia Via Brenta 6 02 90076069 

Fabbricazione Macchine e metalli - Sigroup Berger Via della Levata  

Fabbricazione Macchine e metalli - Spairani Glauco Via S. Michele del Carso 1  

Fabbricazione Macchine e metalli - Zigliani Massimo Via Isonzo 32  

Ferramenta – EDILEFFE Piazza Risorgimento, 33,  

Ferramenta  - Benedetto Giuseppe Corso Matteotti, 44  

Lavorazione Marmo - Mussini sas di Cafiero L. Via. Carminati 28 02 9008425 

Materiale Elettrico – Visigalli Alessio, Corso Matteotti, 52 02 9007067 

Materiale Plastico – C.M.P. di Gatti e Finizio sdf Via Curiel, 11  

Materiale Plastico – Milanesi S.r.l Via del Lavoro, 5 02 9008282 

Materiale Plastico – Stamplast S.r.l Via del Lavoro, 3 02 90076002 

Materiali Tessili – Bianchi Bice Maria Via S: M.Del Carso, 5 02 900 79079 

Materiali Tessili – Corman S.r.l Via Liguria 02 90047477 

Materiali Tessili – Corman S.r.l Via Sciesa, 10 02 900.8458 

Mobilificio – Arredamenti Magistri, Piazza Risorgimento, 31 02 900 8345 

Mobilificio – Rigoli Lino Via S.A. Avellino, 3 02 900 76510 

Produzione Materiale Plastico - C.M. Carpenterie di Morelli 

Amambligo 
Via Isonzo, 25 02 90030076 

Produzione Materiale Plastico - La Spirale snc di Furiosi F. e L. Via Milano, 8  

Produzione Rubinetteria - Studio Tecnico Sviluppo e Ricerche 

S.r.l 
Via Milano 7/5 02 90076832 

Ricambi auto e Moto - Fiorilli Francesco Via C. Battisti, 7  

 

Analisi storica 

Nell’ ambito comunale non si segnalano incidenti significativi che abbiano interessato le aziende e/o 

industrie. 

 

 

 

 

5.1.5. Pericolo sismico 
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Descrizione del pericolo 

La Pericolosità sismica è la probabilità che si verifichi in un dato luogo o entro una data area ed entro un 

certo periodo di tempo un terremoto capace di causare dei danni.  

  

In termini schematici si può parlare di:  

−  Pericolosità sismica di base  

La pericolosità sismica di base è intesa come la misura dello scuotimento al suolo atteso in un dato sito.  

La pericolosità di base definisce l'entità massima dei terremoti ipotizzabili per una determinata area in 

un determinato intervallo di tempo: è indipendente dalla presenza di manufatti e persone ed è correlata 

alle caratteristiche sismo-genetiche dell'area.  

Nella determinazione della Pericolosità sismica di base o di riferimento si procede fondamentalmente - 

come analisi di base - alla determinazione della sequenza temporale degli eventi sismici nel territorio 

considerato (normalmente a livello comunale), ottenuta a partire dai dati contenuti nel catalogo dei 

terremoti, per stimare i risentimenti al sito con opportuni modelli di attenuazione.  

 

−  Pericolosità sismica locale  

La pericolosità locale rappresenta la modificazione indotta da condizioni geologiche particolari e dalla 

morfologia del suolo all'intensità con cui le onde sismiche si manifestano in superficie.  

 Nella definizione della Pericolosità sismica locale vengono invece considerate le condizioni geologiche e 

geomorfologiche locali che possono produrre delle variazioni della risposta sismica. 

Tra queste, le aree che presentano particolari conformazioni morfologiche (quali creste rocciose, 

cocuzzoli, dorsali, scarpate), dove possono verificarsi focalizzazioni dell’energia sismica incidente.  

Variazioni dell’ampiezza delle vibrazioni e delle frequenze si possono avere anche alla superficie di 

depositi alluvionali e di falde di detrito, anche con spessori di poche decine di metri a causa dei fenomeni di 

riflessione multipla e di interferenza delle onde sismiche entro il deposito stesso, con conseguente notevole 

modificazione rispetto al moto di riferimento.  

Altri casi di comportamento sismico anomalo dei terreni sono quelli connessi con le deformazioni 

permanenti e/o cedimenti dovuti a liquefazione di depositi sabbiosi saturi di acqua o a densificazioni dei 

terreni granulari sopra la falda, nel caso si abbiano terreni con caratteristiche meccaniche scadenti. Sono da 

segnalare i problemi connessi con i fenomeni di instabilità di vario tipo, come quelli di attivazioni o 

riattivazione di movimenti franosi e crolli di massi da pareti rocciose. 

 

5.1.5.1. Definizione di terremoto 

I terremoti sono fenomeni naturali che scatenano forti vibrazioni del suolo e sono dunque legati ai 

movimenti che la crosta terrestre può subire; sono il risultato di tensioni elastiche che si accumulano molto 

lentamente e si scaricano improvvisamente producendo uno strappo, una rottura delle rocce.  

La zona sorgente si assimila ad un punto denominato ipocentro; la verticale sulla superficie terrestre è 
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denominata epicentro. Quando si parla di ipocentro (o focolaio, o fuoco) di un terremoto non si deve 

intendere necessariamente un punto preciso, come nel caso di un’esplosione sotterranea, ma una 

superficie di faglia di una certa ampiezza e variamente orientata. 

Per determinare la posizione dell’epicentro di un sisma e anche la profondità dell’ipocentro si utilizza 

una rete di sismografi. La distribuzione dei terremoti sulla superficie terrestre e le loro profondità sono 

elementi di conoscenza molto significativi.  

Si possono distinguere: 

• Sismi superficiali con ipocentri fino a una profondità di 60 km, e sono i più numerosi; 

• Sismi intermedi quelli con ipocentro da 60 a 300 km;  

• Sismi profondi quelli da 300 a 700 km, limitati ad aree particolari.  

 

In sintesi, si può riassumere che le onde sismiche che giungono ai sensori dei sismografi sono  

principalmente di quattro diversi tipi:  

− le onde P o primarie – sono quelle onde che partendo  direttamente dall'ipocentro, raggiungono 

per prime i sensori attraversando gli strati profondi della crosta terrestre e pertanto riescono a 

viaggiare ad una velocità superiore rispetto alle altre onde emesse. Queste onde viaggiano 

comprimendo e dilatando le rocce che attraversano; 

− le onde S o secondarie – sono quelle che raggiungono il sensore dopo un certo periodo di tempo 

dipendente dall'ipocentro del sisma. A differenza delle onde primarie, che comprimono e dilatano, 

si muovono con un movimento simile al movimento di una frusta. Viaggiano più lentamente 

rispetto alle onde primarie e perciò confrontando i tempi di arrivo tra le onde primarie e le onde 

secondarie è possibile determinare la distanza del sensore dall'epicentro; 

− le onde di Love - sono onde che si muovono sugli strati superficiali della crosta terrestre e quindi 

vengono attenuate in modo più o meno evidente a seconda del tipo di terreno sul quale si 

trasmettono; 

− le  onde di  Rayleight –  sono onde che generano un movimento di scuotimento facendo ruotare 

l'intero globo con moto ellittico. La loro conformazione ricorda le onde provocate da un sasso su 

uno specchio d'acqua. 

5.1.5.2. Come si misura un terremoto 

Si possono registrare Magnitudo e Intensità di un terremoto.  

  

La Magnitudo è in relazione all’energia rilasciata durante un terremoto nella porzione di crosta dove 

questo si genera. Si misura mediante un sismografo: ogni terremoto ha una propria magnitudo.  

La Magnitudo viene rappresentata nelle sue misure con la scala Richter.  

  

L'Intensità classifica gli effetti che un terremoto produce sulle costruzioni, sul terreno e sulle persone: il 

suo valore cambia da luogo a luogo. Le scale di Intensità più note derivano da quella formulata dal 
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sismologo italiano G. Mercalli. La Scala MCS (Mercalli - Cancani - Sieberg) è suddivisa in 12 gradi di 

Intensità.  

 

Al fine di verificare gli eventi sismici che, in tempi storici hanno interessato il territorio di Lacchiarella è 

stata effettuata una ricerca nell’ambito del Database Macrosismico Italiano – versione DBMI11, redatto a 

cura dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che, attualmente, comprende gli eventi sismici in un 

periodo compreso tra il 461 a.C. e il 2006. 

 

Per quanto riguarda il Comune di Lacchiarella  non si registrano eventi sismici con epicentro nell’abitato; 

considerando un ambito territoriale più esteso, nel periodo esaminato (1900-2006) si è registrato un 

evento nel territorio Milanese nel 1918. 

 

Data Luogo epicentro Lat Lon MW 

13-10-1918 Milanese 45.458 9.021 4.80 +-0.21 

 

  

 

Figura 14: Terremoti storici registrati nel periodo 1900-2006, classificati per Magnitudo (Mw) 

 

Per quanto concerne invece la classificazione dei terremoti secondo l’intensità, l’area in esame non è 

mai stata interessata direttamente da sismi o sciami sismici con effetti rilevanti; dall’osservazione della 

mappa si può rilevare come nel territorio a cavallo tra le provincie di Lecco e Milano si sono percepiti alcuni 

eventi sismici d’intensità comunque non superiore a 6.  

; 
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Figura 15: Terremoti storici registrati nel periodo 1900-2006, classificati per intensità (Int 

 

 di seguito viene riportato un esempio di storia sismica relativo a comune di Binasco che nel database è 

risultato il più prossimo a Lacchiarella ed è pertanto da ritenere rappresentativo della storia sismica locale. 

(fonte sito www.mi.ingv,it/terremoti_storici). 
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5.2. Fenomeni non cartografabili 

Tali fenomeni costituiscono i cosiddetti top events, vale a dire eventi che per tipologia e portata non 

sono prevedibili e per i quali non sono ipotizzabili degli scenari localizzati. Un esempio potrebbe essere la 

caduta di un aereoplano, l’esplosione di un oleodotto, la caduta di un fulmine o il verificarsi di una tromba 

d’aria. 

 

Tra i fenomeni non cartografati, ma considerati nelle procedure di emergenza, vi sono quindi i fenomeni 

legati alle condizioni meteo avverse o estreme, come le forti piogge e le nevicate, le fughe di gas, 

l’inquinamento della falda, la perdita di materiale radioattivo, le esplosioni e il crollo edifici. 

5.2.1. Pericolo eventi meteorici eccezionali 

La pericolosità derivante da eventi meteorologici eccezionali è costituita dalla possibilità che, sul 

territorio comunale, si verifichino fenomeni naturali quali uragani, trombe d'aria, grandinate, nevicate, 

intensi temporali, fulmini e raffiche di vento eccezionali, in grado di provocare danni alle persone alle cose 

e all' ambiente. 

 

Analisi storica 

Per il comune di Lacchiarella non risulta che si siano verificati uragani o trombe d'aria; per quanto 

riguarda la grandine non vi è una raccolta di dati specifica, si tratta comunque di un fenomeno 

relativamente poco frequente, spesso associato a temporali, per i quali non è stato possibile reperire dati. 

 

Per quanto riguarda la caduta di fulmini, l'intero territorio oggetto d'analisi è caratterizzato da una 

frequenza pari a 4 fulmini/anno per chilometro quadrato. 

 

Le nevicate sono generalmente scarse o comunque tali da non precludere le attività normali o il transito 

sulla viabilità; si segnala il 1985 come anno eccezionale per le nevicate. 

Relativamente al fenomeno delle raffiche di vento eccezionali, non avendo stazioni di misura locali non è 

stato possibile individuare valori significativi. 

 

Descrizione del pericolo  

La sorgente primaria del pericolo  in esame è data dalle cattive condizioni meteorologiche e dal loro 

perdurare per un tempo piuttosto lungo. 

Si tratta in genere di fenomeni di breve durata, ma molto intensi, che possono provocare danni ingenti e 

a volte interessare vaste aree; la loro distribuzione geografica può essere tuttavia disomogenea. 

Eventi ciclonici depressionari (uragani e/o trombe d'aria) possono provocare danni estremamente 

diversi e hanno un'incidenza sul territorio, per frequenza ed estensione, molto differente. 
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La probabilità "P" che un punto della Regione Lombardia (cfr. Protezione Civile - 3. Rischio ambientale 

gestione dell'emergenza, Ordine degli Ingegneri di Milano, ediz. CLUP 1990) sia colpito da una tromba d'aria 

nel corso di un anno è data dalla seguente relazione: 

 

P = a x n 
     S 

dove:  

a  =  è l’area media della zona interessata da una singola tromba d'aria (4 kmq)  

n =   è la frequenza annuale di trombe sulla regione, per la Lombardia "n" è  1,357 ( corrispondente a 38 

fenomeni in 28 anni)  

S = è l'area nella quale è calcolata la frequenza "n" , per la Lombardia S è23.856 kmq. 

 

Pertanto la probabilità annuale che una tomba d'aria colpisca un punto della Lombardia è molto bassa 

P = 0,000228 

La frequenza delle trombe d'aria nel periodo 1946 -1973 in Lombardia è la seguente: 

 

BIMESTRE G-F M-A M-G L-A S-O N-D Totale 

n. casi 1 2 6 24 5 0 38 

frequenza % 3 5 16 63 13 0 100 

 

La maggiore frequenza si presenta nel bimestre Luglio-Agosto in concomitanza con i temporali estivi. La 

possibilità che si verifichi una tromba d'aria sul territorio comunale corrisponde a quella della Regione 

Lombardia che è pari a 1,4 eventi/anno; si tratta quindi di un fenomeno abbastanza raro. 

l possibili effetti delle trombe d'aria sono sempre molto localizzati e possono andare dal sollevamento in 

aria di oggetti di poco peso, rottura di vetri, scoperchiamento di tetti  torsione di tralicci dell'alta tensione, 

sradicamento di  alberi, scardinamento di  imposte, sollevamento in aria di macchine, tegole ed altri oggetti 

pesanti anche per distanze di parecchi metri. Il materiale preso in carico, una volta esaurita la spinta 

ascensionale, ricade a terra anche a notevole distanza. 

Più comuni risultano le grandinate: si tratta di grani di ghiaccio arrotondati, condensato intorno ad un 

nucleo detto "nucleo di  accrescimento"; la struttura intera è a cristalli concentrici. La statistica sulla 

grandine è purtroppo carente ed incompleta, data la variabilità temporale e spaziale del fenomeno 

temporalesco da cui è generata. 

Oltre a grandinate vi possono essere precipitazioni nevose di notevole intensità e durata, queste creano 

disagi soprattutto ai collegamenti ed all'approvvigionamento di beni essenziali, oltre che pericoli vari ad 

immobili causati dal peso della neve; le grandi nevicate sono un fenomeno relativamente poco frequente in 

Lombardia, in particolare si verificano nei mesi di gennaio e febbraio. 

Molto spesso anche i temporali possono costituire una fonte di pericolo; i temporali consistono in 
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un'intensa perturbazione, associata ad un grande e compatto cumulonembo nel quale vi sono vigorosi moti 

ascensionali; tuoni e scariche elettriche, che sono un'ulteriore fonte di pericolo, accompagnano 

normalmente il temporale; la pioggia è intensa e spesso, per brevi periodi, anche a carattere di nubifragio; 

inoltre violenti venti in superficie possono verificarsi all'inizio del temporale stesso. 

Durante i temporali, ed in altre occasioni, si può verificare la caduta di fulmini, che possono provocare 

notevoli danni, ad esempio possono essere la causa di incendi boschivi; la mancanza di parafulmini in 

industrie o piccole aziende che utilizzano sostanze infiammabili può essere estremamente pericolosa. 

Anche il pericolo di avere dei danni causati da forti raffiche di vento è possibile. Infatti, rispetto a tali 

fenomeni, si può effettuare unicamente una protezione di tipo passivo; questa consiste nel limitare e 

prevenire i possibili danni causati dal forte vento. 

Le raffiche di vento eccezionali ed eventi forti, cioè quelli con velocità media oraria superiore a 20 nodi 

(36 km/ora) sono relativamente trascurabili nel quadro climatico in analisi; sono in genere associate 

all'insorgenza di venti tipo Fohn o a colpi dì vento durante i temporali. 
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6. ANALISI DELLA VULNERABILITÀ 

Di seguito è espresso il significato del termine vulnerabilità, utilizzato abitualmente in ambito di 

previsione e prevenzione di Protezione Civile. 

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

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

dell’evento. Il danno esprime il grado di perdite di un dato elemento o di una serie di elementi risultante 

dal verificarsi di un fenomeno di una data “magnitudo”, che può essere espressa in una scala da zero 

(nessun danno) a uno (distruzione totale). 

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

dal numero di presenze umane o dal valore delle risorse naturali ed economiche presenti, esposte ad un 

determinato pericolo. 

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

nelle tavole di inquadramento n.2 “Analisi del tessuto urbanizzato”, quattro principali tipologie di elementi: 

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

scuole, ricoveri e ospedali, ambiti socio culturali, campi sportivi, edifici religiosi e oratori (tavola 

2a);. 

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

vulnerabilità, sede UCL (tavola 2a) 

- elementi viabilistici: strade principali e secondarie (tavola 2b); 

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

laminazione, gli elettrodotti, pozzi pubblici, ecc) (tavola 2c) 

Per quanto riguarda le infrastrutture maggiormente rilevanti nel Comune di Lacchiarella, evidenziamo 

innanzitutto il Municipio, che ha preso temporaneamente sede in via Gramsci, unitamente alla sede della 

Polizia Locale all’interno della quale si insedierà eventualmente la sede dell’UCL (Unità di Crisi Locale). 

Tali strutture verrano ricollocate nell’originaria locazione in piazza Risorgimento una volta terminati i 

lavori di restauro in corso durante la redazione del presente Piano. 

Oltre alla sede municipale sono presenti i seguenti edifici o opere strategiche, riportate in Tavola 2a 

“Analisi del tessuto urbanizzato – edifici e strutture di rilevanza strategica, aree di emergenza”: 

� Sedi istituzionali 

• Municipio. 

� Sedi strutture operative 

• Sede del gruppo Comunale di PC; 

• Sede Polizia Locale; 

• Caserma dei Carabinieri. 

� Luoghi di possibile affollamento 
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• Asilo nido; 

• Scuola dell’infanzia (ex materna); 

• Scuola primaria (ex elementare); 

• Scuola secondaria di I° grado (ex media); 

• Palestre; 

• Centri sportivi; 

• Centro Anziani; 

• Centro civico; 

• Parco; 

• Cascina Coriasco; 

• Edifici religiosi; 

• Oratorio. 

� Elementi del Piano di Emergenza 

• UCL; 

• Le aree per l’ accoglienza; 

• Le aree di attesa. 

Da segnalare che l’impianto sportivo di Via Dante è stato scelto come principale area di accoglienza per 

gli evacuati nonché come potenziale area di ammassamento per i mezzi di soccorso. 

In Tavola 2b “Analisi del tessuto urbanizzato – viabilità” vengono inoltre posti in evidenza i principali 

elementi viabilistici: 

• Linea ferroviaria; 

• Viabilità extraurbana di I livello; 

• Viabilità extraurbana di II livello; 

• Viabilità urbana principale; 

• Viabilità urbana di distribuzione; 

• Viabilità urbana locale; 

• Viabilità secondaria. 

Come già anticipato nei capitoli precedenti, in Tavola 2c “Analisi del tessuto urbanizzato - lifelines” 

vengono inoltre posti in evidenza le principali reti tecnologiche: 

• Fognatura; 

• Rete gas; 

• Linea elettrica; 

• Rete telecomunicazioni; 

• Rete oleodotto. 
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7. ANALISI DEI RISCHI 

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

che va a colpire la popolazione in maniera diretta o indiretta. 

Il rischio viene anche definito come: 

 

Rischio = pericolosità x vulnerabilità x valore 

 

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

evento calamitoso: vi è quindi una relazione diretta tra la tipologia dell’evento calamitoso e il rischio da 

questi generato. La finalità di tale divisione non è solo ideologica ma soprattutto pratica, in quanto 

l’inquadramento del tipo di rischio interessato individua gli studi, i monitoraggi e gli interventi 

maggiormente idonei a fronteggiarlo, ovvero le competenze richieste agli Enti preposti. 

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

generale è senz’altro quella tra rischio di origine naturale, ad esempio una frana, e rischio di origine 

antropica, come può essere quello generato dalla probabilità di incidente industriale. 

 

7.1. Rischi di origine naturale 

Il rischio idrogeologico è quello che viene generato dalla probabilità del verificarsi di eventi come frane, 

crolli di pareti rocciose o sponde fluviali, colate di fango o detrito, valanghe ed esondazioni. Come suggerisce il 

nome stesso, il rischio idrogeologico è basato sull’azione che l’acqua può esercitare su un determinato 

terreno, sia in forma liquida che di neve o ghiaccio. Da non sottovalutare infatti, più che l’azione dei ghiacciai 

che coinvolgono di norma zone non antropizzate, sono i processi di gelo e disgelo che possono avvenire 

all’interno delle fratture delle rocce, ampliandole fino a portare al distacco e conseguente crollo di blocchi 

rocciosi di dimensioni anche considerevoli. 

Il rischio sismico viene generato dalla possibilità del verificarsi di un sisma, con tutte le conseguenze che 

questo potrebbe comportare. I sismi infatti possono provocare oltre al crollo di edifici e alla fatturazione dei 

terreni anche l’innesco di frane, così come di esplosioni ed incendi dovuti alla distruzione delle condotte del 

gas .Possono inoltre generare carenze idriche ed inquinamento della falda acquifera danneggiando il sistema 

naturale ed antropico di approvvigionamento idrico. 

Vi è poi il rischio di incendio boschivo, che può avere origine anche antropica; gli incendi dolosi, per 

piromania o incuria rappresentano infatti un’alta percentuale della casistica. Nel caso di innesco naturale si 

tratta solitamente della caduta di un fulmine o dell’eccessiva secchezza del clima. In ogni caso viene ad esso 

attribuita un’origine naturale in base all’ambiente, caratterizzato dalle grande presenza di legname e 

fogliame, che ne favorisce l’innesco e la propagazione. Questa può a sua volta limitarsi all’area boscata 
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oppure coinvolgere aree urbanizzate. 

Il rischio vulcanico interessa direttamente solo alcune aree ma può raggiungere una vasta scala in caso di 

fenomeni di notevoli entità. Per esempio le eruzioni effusive coinvolgono di norma solo i versanti dell’edificio 

vulcanico con colate di lava e, in caso di forti venti, le aree limitrofe per l’emissione di eventuali gas nonché la 

caduta e accumulo di materiali fini (ceneri e lapilli). Tutt’altri scenari si verificano in caso di eruzioni esplosive, 

con caduta di materiali grossolani (bombe e blocchi), colate piroclastiche e di fango, terremoti, maremoti e 

frane anche di intere sezioni dell’edificio vulcanico, con grandi sconvolgimenti della morfologia del territorio. 

Altri effetti sono gli incendi e le condizioni particolari dovute a difficoltà respiratorie e assenza di luce solare a 

causa delle polveri in sospensione. 

Vi sono infine altri rischi naturali legati ai fenomeni atmosferici, come la carenza idrica determinata da 

scarse precipitazioni, le grandinate e nevicate, gli uragani e le trombe d’aria. Le maggiori problematiche legate 

ad eventi meteorologici come forti piogge, venti e nevicate riguardano principalmente il peggioramento delle 

condizioni della viabilità in termini di efficienza e di sicurezza. Da considerare inoltre la possibilità della caduta 

di alberi, tra i quali le specie secolari presentano il maggiore fattore di rischio.  Un altro fenomeno 

atmosferico, raramente considerato per le estremamente basse probabilità che si verifichi, è la caduta di 

meteoriti, il cui effetto, per clasti di dimensioni considerevoli, può essere associato a quello di un’esplosione. 

 

7.2. Rischi di origine antropica 

Tra i rischi di origine antropica il più esemplificativo è di certo il rischio di incidente industriale, come può 

essere la possibilità di incendio o di esplosione di un impianto produttivo, l’emissione in atmosfera di gas 

nocivi o la perdita di sostanze, chimiche o biologiche, o liquidi pericolosi, tossici o radioattivi. Questi eventi 

possono verificarsi separatamente così come in modo concatenato. Ad esempio un’esplosione spesso 

determina anche l’emissione di gas nocivi in atmosfera. Questi eventi possono verificarsi sia nella lavorazione 

che avviene negli impianti sia durante il trasporto, a causa di incidenti stradali. Quest’ultimo fenomeno viene 

classificato come rischio viabilistico. Va infine considerata, al verificarsi di eventi calamitosi o catastrofici, il 

rischio derivante dal comportamento umano, che può tradursi con esplosioni incontrollate di panico o atti di 

vandalismo e sciacallaggio. 

7.2.1. Rischi di origine complessa e rischi “natech” 

La realtà però ha spesso dimostrato che le due tipologie di rischio, ovvero naturale ed antropico,  possono 

concorrere nel generare un tipo di rischio che abbia un’origine sia naturale che antropica. 

Per esemplificare tale concetto basta pensare all’innesco di una frana causato da intense e prolungate 

precipitazioni meteoriche il cui effetto sia stato amplificato dalla rottura di pendenza per la costruzione mal 

gestita di una sede stradale. 

Un altro esempio può essere un’industria che tratta sostanze pericolose al di sotto della quale venga 

scoperta l’esistenza di una faglia attiva: in questo caso in particolare si parla di rischio “natech”, ossia 

innescato da cause naturali che comportano effetti tecnologici. 
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Questi esempi, che sono più vicini ad essere la norma nella realtà di tutti giorni piuttosto che delle 

sporadiche eccezioni, ribadiscono ancora una volta la necessità di interventi coordinati e l’utilizzo di molteplici 

conoscenze scientifiche. 

 

7.3. Rischio ed Emergenza 

La situazione di emergenza dipende sostanzialmente da due fattori: 

1. tipo di rischio a cui è soggetto il sistema, 

2. capacità di risposta in termini di organizzazione del sistema. 

I fattori predisponenti si possono suddividere in due categorie secondo lo schema sotto riportato:  

Nella prima categoria s’individuano i fattori geografici e fisici del territorio:  

1. tipologia delle formazioni geologiche ed uso del suolo, 

2. dinamica morfologica in atto (dei versanti, dei corsi d’acqua naturali e/o artificiali), 

3. caratteri meteoclimatici dell’area. 

 

Nella seconda categoria i fattori sociali e gestionali: 

1. densa urbanizzazione del territorio, 

2. misure tecnico organizzative non sufficienti, 

3. mancanza di una efficace pianificazione dell’emergenza. 

 

7.4. Mappatura del rischio gravante sul territorio comunale 

La determinazione degli scenari di rischio consente una prima valutazione del danno potenziale 

producibile a seguito del verificarsi degli eventi descritti nel precedente capitolo sulla pericolosità. 

Gli scenari di rischio riportati in questo piano sono rappresentati nelle tavole “Scenari di rischio” e sono 

il risultato della sovrapposizione degli eventi potenziali riportati nelle carte “Analisi della pericolosità” con 

gli elementi vulnerabili raffigurati nelle tavole “Analisi del tessuto urbanizzato”. 

Data la tipologia territoriale in esame e le tipologie di accadimento previste, si ritiene che non sia 

abbiano tipologie intermedie di scenari di rischio. In tal senso si individua la massima tipologia di scenario in 

relazion anche al fatto che la risposta della Protezione Civile rimane la medesima. 

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

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

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

bersaglio la rete delle infrastrutture di trasporto, la popolazione e le attività produttive; il confronto 

effettuato tra questi elementi vulnerabili e i massimi eventi di origine naturale (idrogeologici) o antropica 

(inquinamenti e incidenti legati alle attività produttive o alla viabilità) che potrebbero verificarsi, ha 

consentito di effettuare una mappatura nel territorio comunale secondo zone a diverso grado di rischio. 



Piano di Emergenza Comunale 

Comune di Lacchiarella (MI) 

 

REV 01  58/80 2012-141-048 – LACCHIARELLA Rel A www.vigers r l . i t  
 

Tale zonizzazione è riportata nelle tavole “Carta degli scenari di rischio” nelle quali sono state delimitate 

le aree del territorio comunale in base a diversi gradi di rischio quali: 

 

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

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

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

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

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

economiche; 

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

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

 

7.4.1. Rischio idrogeologico - eventi alluvionali 

Da un esame della perimetrazione delle aree ove insiste il pericolo di esondazione o allagamento 

riportate nella Tavola 1a . “Analisi della pericolosità – dissesto idrogeologico”, non emerge all’interno di 

queste la presenza di insediamenti umani che possano comportare il sussistere di specifici fattori di rischio. 

Benché non siano pertanto stati individuati specifici scenari di rischio, sono state tuttavia predisposte 

delle procedure specifiche, riportate nella Subrelazione C1, costituente parte integrante del presente Piano 

di Emergenza Comunale. 

 

7.4.2. Rischio incendi boschivi 

Il Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (agg. 

2009) ha provveduto alla classificazione dei comuni per raggrupparli in classi di rischio omogenee. 

La definizione delle classi di rischio è stata realizzata mediante l’utilizzo di un sistema di matrici atto a 

considerare congiuntamente aspetti statistici e territoriali. (Si rimanda al Piano sopracitato per maggiori 

specifiche in merito alla metodologia utilizzata). 

Il Piano Regionale assegna a ciascun comune una classe di rischio specifica per il proprio territorio, in 

una scala ascendente da 0 a 5. 

Ciascun comune è stato inoltre inserito in un’ Area di Base alla quale è stata a sua volta assegnata un 

indice di rischio da 0 a 3. 

 

In base alle indicazione dell’Allegato 1 al Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta 

attiva contro gli incendi boschivi – Revisione 2009, il Comune Lacchiarella non compare nell’elenco dei 

comuni a rischio incendio boschivo. 

Nella carta tematica n.10 - Classi di Rischio, del sopracitato piano, viene infatti attribuito al Comune di 

Lacchiarella un indice di rischio = 0, in una scala di valore massimo pari a 5. 
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Figura 16: Classificazione dei comuni a rischio 

 

Va però evidenziato che a prescindere dalle cause predisponenti (tipo di vegetazione e situazione 

climatica in primo luogo) tutte le aree boscate sono potenzialmente soggette al verificarsi di incendi in 

quanto le cause innescanti sono nella quasi totalità di origine antropica dolosa e/o colposa; quindi, ai fini 

della definizione del grado di rischio nei diversi settori del territorio è importante considerare il differente 

uso del suolo, evidenziando come aree a maggiore rischio, nell’ambito dei settori boscati, quelle adiacenti a 

nuclei abitativi ed elementi viabilistici (strade e sentieri). 

Per il comune di Lacchiarella, benché non siano stati individuati specifici scenari di rischio incendio 

boschivo, sono state tuttavia predisposte delle procedure specifiche, riportate nella Subrelazione C1, 

costituente parte integrante del presente Piano di Emergenza Comunale. 

7.4.3. Rischio industriale 

Come già anticipato nel capitolo relativo alla pericolosità, all’interno del territorio comunale di 

Lacchiarella è presente un insediamento industriale a rischio incidente rilevante, ai sensi dell’art. 8 del 

G.Lgs. 334/99 e s.m.i., ovvero la ditta SIGEMI s.r.l. 

Per quanto riguarda gli eventuali scenari di rischio previsti per l’insediamento SIGEMI s.r.l. nonché le 

procedure specifiche ad esso dedicate, si rimanda al documento “Piano di Emergenza Esterno – SIGEMI 

s.r.l.” redatto dalla Prefettura di Milano ed incluso sul supporto digitale (cd-rom) costituente parte 

integrante del presente Piano di Emergenza Comunale. 
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7.4.4. Rischio incidente viabilistico 

Per quanto riguarda il Comune di Lacchiarella, come già accennato nel capitolo relativo alla pericolosità, 

le vie di comunicazione maggiormente interessate dal rischio derivante dal trasporto di sostanze pericolose, 

la cui dispersione a seguito di incidente viabilistico potrebbe coinvolgere la popolazione residente, sono la 

SP 40 e SP 105 nonché la linea ferroviarie. 

Lungo queste vie di comunicazione è stata calcolata l’ipotetica area di evacuazione conseguente ad un 

incidente ad automezzo trasportante sostanze pericolose. 

Come esempio rappresentativo sono state scelte sostanze quali il cloro e la benzina riconducibili alle due 

tipologie di evento più diffuse, ovvero il rilascio tossico e l’incendio. 

Si è inoltre predisposto uno scenario di rischio incentrato sulla possibilità di incidente viabilistico da 

trasporto GPL, come rappresentativo del fenomeno “Fireball da BLEVE” (palla di fuco da esplosione di un 

serbatoio sotto pressione) ed in quanto l’utilizzo di tale sostanza risulta discretamente diffuso sul territorio 

lombardo. 

Per queste tre tipologie di sostanze pericolose sono stati predisposti altrettanti scenari di rischio, in 

quanto le aree di danno previste possono coinvolgere infrastrutture, anche sensibili, con conseguente 

presenza di popolazione a rischio. 

L’ampiezza dell’area di danno attesa è stata valutata in base alle indicazioni fornite dalla Direttiva 

Regionale Grandi Rischi: linee guida per la gestione delle emergenze chimico industriali (ai sensi della L.R. n. 

1/2000, art. 3, comma 131). 

 

7.4.4.1. Scenari di rischio – trasporto sostanze pericolose (Tav. 3.1 – 3.2 – 3.3) 

Descrizione 
Analisi 

Aspetto 

analizzato Cloro (Tav. 3.1) Benzina (Tav. 3.2) GPL (Tav. 3.3) 

COSA 
Tipologia 

evento 

Rilascio sostanze pericolose e/o incendio a seguito di incidente stradale 

che coinvolge mezzi di trasporto di sostanza pericolose 

DOVE 
Strutture 

interessate SP 40 – SP 105 – Linea Ferroviaria 

QUANDO 

Evento 

scatenante 

ed analisi 

storica 

Incidente stradale dovuto a molteplici cause ipotizzabili: 

• Guasto meccanico 

• Avverse condizioni meteo 

• Errore umano 

La ricerca storica di questi fenomeni sul territorio comunale non ha fornito 

dati in merito ad eventi significativi registrati. 

PERCHE’ 

Aspetti che 

concorrono 

al concretizzarsi 

Presenza di elementi sensibili, aree urbanizzate e infrastrutture ricadenti 

nelle aree di danno ipotizzato, secondo le indicazioni della Direttiva Grandi 
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dello scenario Rischi. 

CLORO 

Diffusione atmosferica 

BENZINA 

Rilascio diffuso in superficie  

GPL 

Firewall da BLEVE 

I ZONA DI DANNO (letalità) 

110 m (LC50) 

I ZONA DI DANNO (letalità) 

35 m (12.5 kW/m2) 

 

I ZONA DI DANNO (letalità) 

70 m (raggio FB) 

 

II ZONA DI DANNO 

(lesioni irreversibili)  

500 M (IDLH) 

II ZONA DI DANNO 

(lesioni irreversibili)  

60 m (5 kW/m2) 

II ZONA DI DANNO 

(lesioni irreversibili)  

160 m (200 kJ/m2) 

QUANTO 

Grado di 

coinvolgimento 

della 

popolazione 

e delle 

infrastruttur

e 

 

III ZONA DI DANNO 

(lesioni reversibili) 

70 m (3 kW/m2) 

III ZONA DI DANNO 

(lesioni reversibili)  

200 m (125 kJ/m2) 

CHI  

INTERVIENE 

Adetti alle 

operazioni di 

soccorso 

Polizia Locale - Gruppo PC. 

Il Sindaco avvisa i Vigili del Fuoco. 

IN CHE  

MODO 

- 

CON QUALI 

MEZZI 

Modalità di 

intervento 

Il Sindaco avvisa il Comando provinciale dei VV.FF. ai quali spetta la 

successiva gestione dell'emergenza. 

La Polizia Locale, eventualmente supportata dal gruppo comunale di PC , 

provvede alla gestione della viabilità della zona ed eventualmente dirotta 

a monte il traffico verso percorsi alternativi. 

 

7.4.5. Rischio sismico 

Con l’ordinanza n. 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, tutto il territorio 

nazionale viene dichiarato potenzialmente sismico, con diversi gradi di pericolosità. 

Il comune di Lacchiarella risulta posto in classe 4, caratterizzata dai valori minimi di ag, ossia 

l’accelerazione orizzontale massima su suoli rigidi. 

In caso di evento sismico di intensa magnitudo, tutta la popolazione e le infrastrutture presenti sul 

territorio comunale possono essere considerate a rischio dando luogo ad un allarme generalizzato e talora 

effetti di panico nella popolazione. 

Occorre evidenziare come allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, il terremoto è da considerarsi 

assolutamente privo di preannuncio e quindi si tratta di un fenomeno naturale non prevedibile e dalla 

durata molto limitata (nella quasi totalità dei casi inferiore ad un minuto). 

L’unica valutazione che può essere fatta è che, a seguito di una scossa di magnitudo elevata (> 4° 

Richter) possono verificarsi a distanza più o meno ravvicinata altre scosse, che nella consuetudine popolare 

vengono chiamate “scosse di assestamento”; l’intensità delle repliche è di norma inferiore o pari alla scossa 

principale.  

Pertanto a seguito di una scossa di terremoto di rilevante intensità devono essere immediatamente 
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attivate tutte le azioni previste nella fase di allarme ed emergenza, con priorità per quelle necessarie per la 

salvaguardia dell’incolumità delle persone. 

 

Per quanto riguarda una valutazione del rischio sismico è utile considerare i principali effetti indotti dal 

verificarsi di un sisma che possono essere schematicamente indicati come segue: 

− danneggiamenti e/o crolli ad edifici residenziali;  

− danneggiamento e/o crolli ad edifici di pubblico servizio o produttivi; 

− danneggiamenti ad infrastrutture viarie;  

− danneggiamenti ad infrastrutture di servizio;  

− crolli e franamenti naturali. 

 

Gli effetti possono essere inoltre distinti in base alle modalità e alla durata secondo il seguente schema: 

− ‰  diretti: definiti in rapporto alla propensione del singolo elemento fisico semplice o complesso a 

subire collasso (ad esempio di un edificio, di un viadotto o di un insediamento); 

− ‰  indotti: definiti in rapporto agli effetti di crisi dell’organizzazione del territorio generati dal  

collasso di uno degli elementi fisici (ad esempio la crisi del sistema di trasporto indotto 

dall’ostruzione di una strada);  

− ‰ differiti: definiti in rapporto agli effetti che si manifestano nelle fasi successive all’evento e alla 

prima emergenza e tali da modificare il comportamento delle popolazioni insediate (ad esempio 

il disagio della popolazione conseguente alla riduzione della base occupazionale per il collasso di 

stabilimenti industriali). 

Sono state comunque predisposte delle procedure di emergenza specifiche per il rischio sismico, 

riportate in Relazione C e alle quali si rimanda per maggiori specifiche. 
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8. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE GENERALE 

8.1. Informazione alla popolazione sui rischi presenti sul territorio 

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

enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, trasferisce al Sindaco le competenze del 

Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali. 

La legislazione in materia di rischio industriale (DPR 175/1988; Legge n. 137/1997 e D.Lgs. n. 334/99) 

sancisce l'obbligo per il Sindaco di informazione della popolazione.  

In particolare per l'art. 22 comma 4 del D.Lgs. n. 334/99, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi 

con determinate attività industriali, il Comune, dove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica, deve 

portare tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore dello 

stabilimento, eventualmente rese maggiormente comprensive. Dette informazioni devono essere inoltre 

aggiornate dal Sindaco sulla base delle osservazioni formulate in sede di esame del rapporto di sicurezza. 

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

vulnerabile rispetto ad un determinato evento, quanto più basso è il livello di conoscenza della popolazione 

riguardo alla fenomenologia dell'evento stesso, al suo modo di manifestarsi e alle azioni necessarie per 

mitigarne gli effetti. L'informazione della popolazione è uno degli obiettivi principali a cui tendere 

nell'ambito di una concreta politica di riduzione del rischio. 

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

alla maggior parte della popolazione, ma dovrà fornire anche indicazioni precise sui comportamenti da 

tenere dentro e fuori la propria abitazione o luogo di lavoro. 

8.1.1. Finalità dell'informazione 

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

una mappatura delle possibili fonti di rischio di incidente o calamità. 

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

che, oltre a ridurre il più possibile eventuali danni per sé e per la propria famiglia, facilitino le operazioni di 

segnalazione, soccorso ed eventuale evacuazione. 

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

elaborate e rese note alla popolazione, per sapere cosa fare a seconda delle situazioni di incidente o 

calamità che potrebbero presentarsi. 

Nel processo di pianificazione si dovrà tener conto degli obiettivi fondamentali dell'attività di 

informazione, che in linea di massima sono: 

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

ben chiaro come sia organizzata la Protezione Civile e quali siano le diverse autorità che 

concorrono alla gestione dell'emergenza. Questo crea disorientamento nell'individuazione delle 
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autorità responsabili a livello locale; 

• informare i cittadini riguardo agli eventi e alle situazioni di crisi che possono insistere sul 

territorio di appartenenza; 

• informare i cittadini sui comportamenti da adottare in caso di emergenza (piani di evacuazione, 

etc.), la conoscenza dei fenomeni e le modalità da seguire in determinate situazioni di rischio 

servono a radicare nella popolazione una cultura del comportamento che è indispensabile in 

concomitanza con un evento di crisi; 

• informare e interagire con i media: è importante sviluppare un buon rapporto con la stampa, 

sempre e soprattutto in tempo di normalità. 

8.1.2. Informazione preventiva alla popolazione 

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

o indirettamente interessate all'evento conosca preventivamente:  

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

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

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

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

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

dovrà considerare l'opportunità di sviluppare e diffondere la conoscenza attraverso: 

- programmi formativi scolastici; 

- pubblicazioni specifiche per il territorio di appartenenza; 

- articoli e spot informativi organizzati con i media locali. 

8.1.3. Informazione in emergenza 

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

attenzione sulle modalità di diramazione e sui contenuti dei messaggi. Questi dovranno chiarire 

principalmente:  

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

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

- le strutture operative di soccorso impiegate e cosa stanno facendo; 

- i comportamenti di autoprotezione per la popolazione.  

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

essere diffuse tempestivamente e ad intervalli regolari. Sarà bene comunicare sempre al fine di limitare il 

più possibile il panico nella popolazione che non deve sentirsi abbandonata e ricavare invece che si sta 

organizzando il primo soccorso e la messa in sicurezza delle persone colpite. 

8.1.4. Informazione e media 

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

dei diversi team giornalistici alle eventuali restrizioni, che appariranno loro incomprensibili. I giornalisti, 
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nella loro azione di raccolta dati, tenteranno di arrivare con ogni mezzo all'informazione e in alcuni casi 

potrebbero intralciare l'opera di soccorso. Una buona organizzazione della gestione delle relazioni con i 

media può alleviare questi problemi e dovrebbe anche permettere di ricavare vantaggi positivi dalle 

potenzialità dei media e dal loro aiuto, per esempio per gli appelli ai donatori di sangue, pubblicizzando 

dettagli dei piani di evacuazione o i numeri telefonici del centro raccolta delle vittime. 

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

L'arrivo dei giornalisti sui luoghi del disastro deve essere previsto: la raccolta di dati, informazioni e 

documenti implica una organizzazione e una notevole occupazione di tempo e risorse. 

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

disastro nello stesso tempo dei servizi di emergenza, arrivano e chiedono di avere tutto a loro disposizione. 

Nel caso di una catastrofe le richieste dei media locali e regionali si sovrapporranno a quelle nazionali e 

internazionali; se queste richieste non vengono anticipate, i rappresentanti dell'informazione finiranno con 

l'aumentare il caos e la confusione, nonché la tensione in un momento già di per sé caratterizzato da 

elevato stress. 

Inoltre può essere utile tenere in considerazione che: 

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

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

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

accertamento e che la verifica delle informazioni richiederà un lungo periodo per identificare al meglio le 

vittime; solo l'autorità ufficiale (Prefetto, al livello provinciale) può autorizzare il rilascio delle informazioni 

che riguardano le persone, comunque nel rispetto della vigente normativa sulla privacy; le comunicazioni ai 

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

premature stime sui numeri delle vittime, feriti e dispersi; 

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

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

delle informazioni certe; 

In ultima analisi, la comunicazione dovrà quindi essenzialmente considerare: 

- cosa è successo; 

- cosa si sta facendo; 

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

8.1.5. Salvaguardia dell'individuo 

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

loro parenti, che saranno scioccati e molto depressi per rilasciare interviste; la prima preoccupazione deve 

sempre essere rivolta alla salvaguardia dell'individuo. E' necessario alleviare la pressione e la tensione sulle 

persone coinvolte, parenti e amici devono essere supportati e indirizzati su come caratterizzare l'eventuale 

intervista. Il responsabile ufficiale del collegamento con i media dovrebbe supportare parenti e 

sopravvissuti, consigliando loro le modalità e comportamenti da tenere nelle esposizioni televisive, nonché 
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aiutare a preparare le dichiarazioni; si deve sempre rammentare o tenere a mente che vi sono giornalisti 

che per le loro finalità potrebbero coinvolgere sopravvissuti, parenti ed amici non disponibili all'intervista 

oppure intervistare e fotografare i bambini. 

8.2. Esempi di norme di autoprotezione per alcuni casi di incidenti e 

calamita' 

Nella presente sezione seguono alcuni esempi di norme che possono risultare utili in caso di necessità 

alla cittadinanza e che possono essere inseriti in documenti per la divulgazione alla popolazione dei rischi 

presenti sul territorio. 

8.2.1. Segnalazione di incidente e richiesta di aiuto 

I principali numeri di telefono di emergenza devono essere segnalati nello strumento informativo alla 

popolazione. 

Nel momento in cui si fa una richiesta di soccorso, bisogna cercare di dare all'operatore le informazioni 

essenziali riguardo all'emergenza, in maniera chiara e completa, descrivendo con poche parole quanto 

succede , in particolare: 

 

Indirizzo esatto ed indicazioni per raggiungerlo. 

Numero telefonico dal quale si sta chiamando per consentire la richiesta di ulteriori informazioni se 
necessarie. 

Tipo di incidente ed entità (ad es., in caso di incendio se si è già propagato all'intero edificio, a gran parte, o 
se si vedono le fiamme solo ad una finestra; specificare anche il tipo di edificio, in particolare l'altezza). 

Specificare se sono coinvolte delle persone. 

8.2.2. Incendio di edificio 

Segnalare subito la presenza dell'incendio al 115. 

Mantenere la calma e pensare alla conformazione dell'edificio, se esistono delle scale di sicurezza 
utilizzarle, altrimenti cercare una via d'uscita . 

Se ci si trova intrappolati all'interno dell'appartamento il luogo più sicuro è il bagno in quanto provvisto di 
acqua e rivestimenti non infiammabili. 

Entrarvi aprendo tutti i rubinetti e facendo defluire l'acqua sotto la porta, bagnarla così da ritardare il calore 
e chiudere le fessure con asciugamani bagnati per evitare l'introduzione del fumo. 

Aprire la finestra, chiamare aiuto .Si tenga conto che in città il soccorso è in grado di arrivare entro 10-15 
minuti. 

Non ripararsi in ambienti privi di aperture, non fuggire in zone al di sopra dell'incendio (gallerie ,teatri). 
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Non usare mai l'ascensore ,poiché, in caso di blocco, cosa che può avvenire facilmente in caso di incendio, 
si rimarrebbe esposti al calore e soprattutto ai fumi nocivi presenti all'interno del vano; se possibile 
raggiungere l'appartamento contiguo scavalcando il divisorio del balcone, altrimenti valutare la possibilità 
di scendere al piano inferiore con lenzuola annodate, facendo bene attenzione al grado di tenuta. Se non si 
ha abilità per questa operazione, la cosa migliore da fare è di rimanere in attesa di soccorsi sul poggiolo. 

Se i vestiti prendono fuoco, rotolarsi sul pavimento avvolgendosi in un cappotto o altro per soffocare le 
fiamme; se disponibile usare l'acqua.  

Se, dopo aver chiamato il 115, la situazione richiede un intervento a persone in pericolo, si eviti di entrare 
in un edificio nel quale l'incendio è ormai attivo e le fiamme sono fortemente sviluppate, così pure non 
entrare dove si ritiene siano presenti sostanze tossiche derivate dalla combustione di plastiche, 
gommapiuma ed oggetti sintetici, altamente infiammabili; in questi casi il personale di soccorso è 
attrezzato adeguatamente con gli autoprotettori.  

Prima di avventurasi in un edificio, legarsi con una fune e chiedere l'ausilio di personale esterno al 
fabbricato così da avere un contatto con l'esterno, bagnarsi gli abiti e la testa, fissare un fazzoletto bagnato 
sul viso contro il fumo.  

Prima di aprire una porta verificare se filtra del fumo; se la maniglia è calda, potrebbe significare che la 
stanza è invasa dal fumo o dal fuoco, perciò dalla stanza non è possibile passare.  

Se invece la maniglia non è calda, aprire leggermente la porta tenendola con il piede per evitare possibili 
vampate di fuoco e fumo; poi, una volta passati, richiudere la porta dietro di sé per evitare correnti d'aria 
tali da alimentare l'incendio ed il passaggio di fumi nocivi. 

Ricordiamo che, in caso di incendio, il fumo sprigionato è tanto pericoloso quanto le fiamme, perché in 
breve tempo diventa molto denso impedendo di respirare; 

In presenza di fumo, se non si riesce ad uscire, strisciare sul pavimento in quanto l'aria a pavimento risulta 
più respirabile con minore concentrazione di tossicità.  

Tenere in casa un estintore per i casi d'emergenza.  

8.2.3. Incendi boschivi 

Segnalare subito la presenza dell'incendio al numero verde. 

Attenersi alle disposizioni delle autorità per il divieto di accensione di fuochi nei periodi di maggiore siccità. 

Non gettare sigarette e non bruciare stoppie nei campi, non abbandonare nei boschi rifiuti o materiale 
infiammabile. 

Durante un incendio attenzione a non rimanere intrappolati dalle fiamme, proteggersi dal fumo con un 
fazzoletto umido.  

Non ripararsi in anfratti o cavità del terreno, battere il fuoco con frasche o pale, se c'è disponibilità d'acqua 
gettarla su foglie secche, erba, e arbusti, sempre alla base delle fiamme .  

Sui pendii non salire verso l'alto, in quanto il fronte del fuoco si propaga più velocemente in salita che in 
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discesa.  
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NORME COMPORTAMENTALI FORNITE DAL CORPO FORESTALE DELLO STATO 

E' BUONA NORMA: 

Se fumi, non gettare cicche o fiammiferi accesi. Anche se sei in macchina o in treno. 

Accendere fuochi nei boschi è pericoloso e proibito. 

La marmitta catalitica incendia facilmente l'erba secca. 

Non lasciare bottiglie o frammenti di vetro nel bosco: con il sole si trasformano in potenziali accendini. 

Per eliminare stoppie, paglia ed erba non usare il fuoco. 

SE AVVISTI UN INCENDIO: 

Telefona subito al 1515 del Corpo Forestale o al 115 dei Vigili del Fuoco. NON PENSARE CHE QUALCUNO LO 
ABBIA GIA' FATTO. 

Puoi tentare di spegnere un piccolo focolaio solo se hai una via di fuga, tenendo le spalle al vento e 
battendo le fiamme con un ramo verde fino a soffocarle. 

L'incendio non è uno spettacolo. Non fermarti a guardarlo per non intralciare il lavoro e non metterti in 
pericolo. 

Denuncia chi accende fuochi in aree pericolose. 

Allontanati dalle fiamme sempre nella direzione opposta a quella da cui spira il vento. 

Non tentare di recuperare auto, moto o quanto altro. 

LA TUA VITA VALE DI PIU' 

SE SEI CIRCONDATO DAL FUOCO: 

Cerca una via di fuga sicura: una strada o un corso d'acqua.  

Attraversa il fronte del fuoco dove è meno intenso, per passare dalla parte già bruciata.  

Stenditi a terra dove non c'è vegetazione incendiabile. Cospargiti di acqua o copriti di terra. Preparati 
all'arrivo del fumo respirando con un panno bagnato sulla bocca.  

In spiaggia immergiti in acqua. Non tentare di recuperare auto, moto, tende o quanto hai lasciato dentro. 
La vita vale più di uno stereo o di uno zainetto!  

Non abbandonare una casa se non sei certo che la via di fuga sia aperta. Segnala la tua presenza. 

Sigilla (con carta adesiva e panni bagnati) porte e finestre. Il fuoco oltrepasserà la casa prima che all’interno 
penetrino il fumo e le fiamme.  

Non abbandonare l'automobile. Chiudi i finestrini e il sistema di ventilazione. Segnala la tua presenza con il 
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clacson e con i fari. 

 

8.2.4. Alluvione 

Per motivi di prevenzione, è utile avere sempre in casa, riuniti in un punto noto a tutti i componenti 

della famiglia, oggetti di fondamentale importanza in caso di emergenza (particolarmente in caso di 

evacuazione forzata), quali: 

 

Chiavi di casa 

Medicinali necessari per malati o persone in terapia 

Valori (contanti, preziosi) 

Impermeabili leggeri o cerate 

Fotocopia dei documenti di identità dei componenti della famiglia 

Vestiario pesante di ricambio 

Carta e penna 

Scarpe pesanti 

Generi alimentari non deperibili 

Kit di pronto soccorso 

Una scorta di acqua potabile soprattutto se tra i componenti del nucleo familiare vi sono anche dei bambini 
e/o anziani 

Radio a pile con riserva 
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Coltello multiuso 

Torcia elettrica con pile di riserva 

 

COSA FARE PRIMA DI UN POSSIBILE FENOMENO ALLUVIONALE 

Il Sindaco informerà tempestivamente la popolazione ed attiverà tutte le procedure previste, al fine di 
assicurare nell'ambito del proprio territorio comunale, il coordinamento dei servizi di soccorso e di 
assistenza alla popolazione stessa. 

Chi abita o lavora in edifici inondabili, qualora ritenga di trovarsi in una situazione di rischio o sia stato 
emanato, da parte degli enti competenti, un messaggio di ALLERTA (pre-allarme) deve adottare tutte le 
misure preventive consigliate. 

Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalla radio, dalla TV o dalle autorità, anche tramite automezzi 
ben identificabili (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, Croce Rossa, Gruppo di Protezione Civile, Volontariato, 
ecc.) 

Salvaguardare i beni collocati in locali allagabili, solo se in condizioni di massima sicurezza 

Assicurarsi che tutti gli abitanti dello stabile siano al corrente della situazione 

Se si abita a un piano alto, offrire ospitalità ai nuclei familiari che abitano ai piani sottostanti 

Se si risiede ai piani bassi, chiedere ospitalità ai vicini di sopra 

Porre delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudere/bloccare le porte di cantine o 
seminterrati 

Porre al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili dall'allagamento 

Se non si corre il rischio di allagamento, rimanere preferibilmente in casa 

E' importante insegnare ai bambini il comportamento da adottare in caso di emergenza, come chiudere il 
gas o telefonare ai numeri di soccorso 

 

COSA FARE IN CASO DI ALLARME O DI FENOMENO ALLUVIONALE IN CORSO 

 

IN CASA 

Se si risiede ai piani bassi in zone inondabili, occorre rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o 
materiale e trasferirsi immediatamente in ambiente sicuro. Eventualmente chiedere ospitalità ai vicini dei 
piani superiori. 

Evitare la confusione, fare il possibile per mantenere la calma, rassicurare coloro che sono più agitati, 
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aiutare le persone inabili e gli anziani. 

Se possibile, staccare l'interruttore centrale dell'energia elettrica e chiudere la valvola del gas. 

FUORI CASA 

Evitare l'uso dell'automobile se non in casi indispensabili. Se tuttavia vi trovate in auto, non tentate di 
raggiungere comunque la destinazione prevista, è opportuno invece trovare riparo presso lo stabile più 
vicino e sicuro. 

Ricordarsi che è molto pericoloso transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d'acqua, peggio ancora sopra 
ponti o passerelle per vedere la piena o nei sottopassaggi. 

Evitare di intasare le strade andando a prendere i propri figli a scuola: i ragazzi sono assistiti dal personale 
scolastico incaricato di protezione civile. 

Usare il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle linee telefoniche. 

Una volta raggiunta la zona sicura, prestare la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità di 
protezione civile, attraverso radio, TV o automezzi ben identificabili della Protezione Civile. 

Prima di abbandonare la zona di sicurezza, accertarsi che sia dichiarato ufficialmente il CESSATO ALLARME. 
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8.2.5. Rifiuti radioattivi 

Al capo II del decreto legislativo 230/95 viene definito rifiuto radioattivo "qualsiasi materia radioattiva, 

ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è previsto il riutilizzo". 

Allo stesso capo si definisce gestione dei rifiuti "l’insieme delle attività concernenti i rifiuti: raccolta, 

cernita trattamento e condizionamento, deposito, trasporto, allontanamento e smaltimento 

nell’ambiente". 

Il rifiuto radioattivo deve essere confinato, ovvero segregato dalla biosfera con limitazioni di rilascio al 

disotto di quantità ritenute accettabili, fino a quando la sua radioattività non diminuisca fino a raggiungere 

valori equiparabili al fondo naturale. 

Una classificazione dei rifiuti radioattivi viene condotta sulla base del tempo che impiegano i radionuclidi 

presenti nel rifiuto per decadere. 

CATEGORIA I - Rifiuti la cui radioattività decade nell’ordine di tempo di qualche mese o di qualche anno 

al massimo e che provengono essenzialmente da attività medico-diagnostiche, industriali e di ricerca.  

CATEGORIA II - Rifiuti a bassa e media attività, la cui radioattività decade nel corso di alcuni secoli. 

Questi rifiuti provengono dall’attività delle centrali nucleari, dagli impianti del ciclo del combustibile, dalle 

attività di reattori di ricerca, dallo smantellamento di impianti nucleari, dalle attività di ricerca, sanitarie e 

industriali.  

CATEGORIA - III - Rifiuti ad alta attività, la cui radioattività decade nel corso di migliaia di anni. Si tratta 

del combustibile irraggiato non riprocessato, dei rifiuti verificati o cementati provenienti dal 

riprocessamento del combustibile irraggiato, dei rifiuti contenenti plutonio derivanti da attività di ricerca. 

Rispetto ad altri Paesi con programmi nucleari in corso, la quantità di rifiuti prodotti in Italia è minore, 

ma copre tutto lo spettro delle possibili tipologie che richiedono modalità di trattamento differenziate. 

Rifiuti sono stati prodotti in passato dalle attività energetiche, rifiuti sono attualmente prodotti da quegli 

stessi impianti posti in custodia protettiva e dalle attività sanitarie, industriali e di ricerca, rifiuti saranno 

prodotti in futuro da queste attività e dallo smantellamento delle centrali nucleari. 

Il cittadino in presenza di emergenza radioattiva osserverà le disposizioni diramate dagli organismi 

preposti (Prefettura). 

In particolare l'informazione si esplicherà attraverso due fasi: 

 

preventiva che persegue lo scopo di sensibilizzare la popolazione che rischia di essere interessata 
da una emergenza radiologica sulle misure di protezione sanitaria, sugli aspetti 
essenziali e importanti della pianificazione, sulle azioni protettive necessarie e sui 
comportamenti da adottare; 

in emergenza che persegue lo scopo di informare tempestivamente e correttamente la popolazione 
effettivamente interessata da una emergenza radiologica sui fatti relativi all’emergenza, 
sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria decisi 
dall’autorità competente. 
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Contenuto dell’informazione 

La popolazione effettivamente interessata dall’emergenza radioattiva riceverà in modo rapido e ripetuto 

informazioni riguardanti: 

 

l’avvenuta emergenza con particolare riguardo, in base alle notizie disponibili, alle sue caratteristiche quali: 
tipo, origine, portata e prevedibile evoluzione; 

le disposizioni in funzione del tipo di emergenza, relative al consumo degli alimenti, alle misure igieniche e 
di decontaminazione, all’eventuale uso di sostanze protettive, al riparo al chiuso e all’evacuazione delle 
aree contaminate; 

le autorità e gli enti cui rivolgersi per informazione, consiglio, assistenza, soccorso e con i quali collaborare 
nella misura e nelle forme da loro indicate. 

 

Le informazioni precedenti saranno integrate, in funzione del tempo disponibile, con richiami 

riguardanti la radioattività e i suoi effetti. 

Se l’emergenza è preceduta da una fase di preallarme, alla popolazione vengono fornite informazioni 

riguardanti i tempi ed i modi con cui vengono diffusi gli aggiornamenti sull’evoluzione della situazione. 

Inoltre informazioni specifiche sono rivolte a particolari gruppi di popolazione, in relazione alla loro 

attività, funzione ed eventuale responsabilità nei riguardi della collettività nonché al ruolo che 

effettivamente debbono assumere nella situazione di emergenza in atto. 

In particolare, l’informazione dovrebbe vertere sui seguenti elementi: 

a) informazioni sulla situazione di emergenza radiologica 

· il luogo, la data e l’ora dell’incidente, 

· il tipo di situazione di emergenza radiologica, 

· le principali caratteristiche delle sostanze radioattive emesse, 

· la zona geografica potenzialmente interessata, 

· l’evoluzione prevedibile della situazione e l’influenza dei fattori climatici e meteorologici; 

b) disposizioni di protezione 

· circolazione delle persone all’aria aperta ed occupazione delle abitazioni; 

· condizioni di consumo degli alimenti e dell’acqua atta al consumo (diluizione, pulitura), 

· restrizioni e avvertimenti relativi al consumo, 

· luoghi di approvvigionamento dell’acqua e degli alimenti non contaminati, 
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· utilizzazione di indumenti e scarpe, 

· igiene corporale, 

· distribuzione di pastiglie di iodio, 

· disposizioni da attuare in caso di evacuazione, 

· mezzi di trasporto pubblico (luoghi di fermata e ore di passaggio), 

· itinerari previsti per i veicoli privati e limiti alla circolazione stradale, 

· ricoveri e alloggi con le corrispondenti capacità, 

· centri di cure mediche e disposizioni relative. 

 

Le principali azioni protettive atte a limitare gli effetti nocivi delle esposizioni a radiazioni ionizzanti 

sono: 

controllo degli accessi alle zone interessate al fine di limitare all’essenziale l’afflusso di persone nelle zone 
dell’incidente 

· riparo al chiuso: rimanere all’interno di edifici con porte e finestre chiuse e impianti di ventilazione con 
aspirazione dall’esterno spenti 

· evacuazione: lasciare un’area che presenti rischi di esposizione a dosi superiori a predeterminati livelli 

· iodioprofilassi: uso di composti di iodio stabile ai fini di evitare o limitare la captazione di iodio radioattivo 
da parte della tiroide 

· protezione della catena alimentare: impedire che sostanze radioattive contaminino determinati elementi 
della catena alimentare (ad es. protezione al coperto di foraggio per animali) 

· controllo della catena alimentare: sottrarre al consumo alimenti o bevande contaminate 

· decontaminazione rimozione di sostanze radioattive depositate su superfici esposte. 

 

In relazione alla adozione delle misure protettive sopra elencate ha un’importanza primaria l’attuazione 

tempestiva del monitoraggio ambientale, mirato a rilevare l’andamento della radioattività dell’ambiente 

nelle effettive condizioni di diffusione esistenti durante l’emergenza. 
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9. VOLONTARIATO 

9.1.  Classificazione 

Il volontariato è classificabile secondo le seguenti categorie: 

• volontari singoli iscritti nei ruolini prefettizi; la normativa di riferimento è il DPR n. 66/81; 

I'impiego deve essere concordato col Prefetto; 

• organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali; la normativa di riferimento è la legge 

266/91 e la Lr 22/1993; 

• organizzazioni e gruppi comunali di volontariato di protezione civile iscritti nell'elenco nazionale; 

la normativa di riferimento è il DPR 194/2001. 

9.2.  Agevolazioni e garanzie 

I volontari facenti parte di organizzazioni e/o gruppi comunali preventivamente autorizzati usufruiscono: 

− trattamento economico e previdenziale per il periodo di impiego in emergenza; 

 

− dei rimborsi per le spese strettamente relative all'impiego operativo e all'addestramento; 

 

− della garanzia assicurativa stipulata a livello locale per l'impiego delle organizzazioni e dei 

gruppi di volontariato in emergenza ed in attività addestrative. 

9.3.  Formazione 

I volontari singoli o associati partecipano alle attività addestrative organizzate dall'Autorità comunale 

d'intesa con la prefettura e con la regione. 

Le Associazioni ed i Gruppi comunali potranno essere iscritte al Registro generale del volontariato e 

all'Elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, per goderne dei benefici economici e per 

essere ufficialmente riconosciute. 

I gruppi comunali hanno una figura giuridica diversa dalle associazioni di volontariato, in quanto sono 

una diretta emanazione dell'Amministrazione comunale (e non Organizzazione di privati cittadini); sono 

quindi alle "dirette dipendenze" del sindaco in quanto autorità comunale di Protezione Civile (art. 15. terzo 

comma, l. 225/92, come modificato dalla Legge 100/2012). 



Piano di Emergenza Comunale 

Comune di Lacchiarella (MI) 

 

REV 01  78/80 2012-141-048 – LACCHIARELLA Rel A www.vigers r l . i t  
 

Gli Enti Istituzionali, ai quali poter richiedere informazioni in materia di volontariato, sono, per diversi 

ambiti di riferimento, schematicamente riassumibili in:  

• Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio volontariato - Via Ulpiano, 11 - 00193 ROMA - tel.: 

centr. 06/6820.1; diretto 06/6820.363 

• Regione Lombardia - Servizio Protezione Civile - Via Fara 26 - 20124 MILANO - tel. centr. 

02/6765.1; diretto 02/6765.2485.2486.2487.2489; fax 02/6765.2994 

• Provincia di Milano – Servizio Protezione Civile – Via Principe Eugenio, 23– tel. 02 77405806-

4250-4885. Per emergenze 335 7196942 

• Prefettura di Milano Corso Monforte, 31 MILANO (MI), tel: 02 77584401 02 77584856 fax. 02 

77584850 

nonché le singole Amministrazioni Comunali, laddove già esistano associazioni di protezione civile o 

gruppi comunali già operanti. 

 

Il Comune di Lacchiarella risulta attualmente dotato di Gruppo Comunale di Protezione Civile, avente 

sede operativa presso il palazzo ubicato in Via Giambattista Vico n. 2 sede nella quale è ubicata anche la 

stazione radioamatori. 
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10. VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO  

Gli elementi fondamentali per tenere vivo un Piano sono:  

1. le esercitazioni 

2. l’aggiornamento periodico.  

10.1.  Esercitazioni 

Le esercitazioni devono mirare a verificare, nelle condizioni più estreme e diversificate, la capacità di 

risposta di tutte le strutture operative interessate e facenti parte del modello di intervento, così come 

previsto dal Piano. 

Le esercitazioni in generale servono per verificare quello che non va nella pianificazione. 

Un’esercitazione riuscita evidenzierà le caratteristiche negative del sistema – soccorso che necessitano 

aggiustamenti e rimedi. 

Il soccorso alla popolazione non può non andare incontro ad una serie di variabili difficili da prevedere 

nel processo di pianificazione dell’emergenza.  

Le esercitazioni dovranno essere verosimili, tendere il più possibile alla simulazione della realtà e degli 

scenari pianificati. 

L’organizzazione di un’esercitazione dovrà considerare in maniera chiara gli obiettivi (verifica dei tempi 

di attivazione, dei materiali e mezzi, delle modalità di informazione alla popolazione, delle aree di 

ammassamento, di raccolta, di ricovero, ecc.), gli scenari previsti, le strutture operative coinvolte, ecc. 

 

Le esercitazioni di protezione civile organizzate da organi responsabili del Servizio nazionale della 

protezione civile possono essere di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale. 

A ciascuno dei livelli indicati ci si propone la verifica della validità della pianificazione corrispondente e 

della prontezza operativa degli organi direttivi (Dipartimento della protezione civile, centro coordinamento 

soccorsi, centro operativo misto, sale operative) e delle strutture operative. 

In particolare esse, a seconda degli organi coinvolti, si suddividono in: 

• esercitazioni ‘per posti comando”, quando coinvolgono unicamente gli organi direttivi e le reti 

delle comunicazioni; 

• esercitazioni “operative” quando coinvolgono solo le strutture operative (VV.F, forze armate, 

organizzazioni di volontariato, gruppi comunali di protezione civile, ecc.), con l’obiettivo 

specifico di saggiarne la reattività o l’uso dei mezzi e delle attrezzature tecniche d’intervento; 

• esercitazioni dimostrative di uomini e mezzi, che hanno la finalità insita nella auto validazione; 

• esercitazioni miste, quando sono coinvolti uomini e mezzi di amministrazioni ed enti diversi. 

 

I criteri essenziali che devono sovrintendere all’organizzazione e alla condotta delle esercitazioni sono: 

• una chiara definizione degli scopi e degli ammaestramenti che rispettivamente ci si pone e si 

vuol trarre dalle stesse; 
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• la definizione di un realistico scenario e di attivazioni credibili; 

• una conseguente oculata ed economica scelta del tipo di esercitazione da organizzare (se si 

vuole sperimentare procedure è inutile coinvolgere forze in campo, sarà più idonea 

l’esercitazione per posti comando!); 

• il coinvolgimento, nelle esercitazioni per posti comando, di tutte le amministrazioni presenti 

nell’area, sotto la direzione dell’organo che nella realtà ne avrebbe la responsabilità; 

il ricorso, ai fini di una reale validità delle esercitazioni, all’attivazione delle stesse “su allarme” 

10.2.  Aggiornamento periodico 

Ai sensi dell’ art. 15 comma 3 ter della L. 225/92 “il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento 

periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti.” 

L’aggiornamento periodico del Piano è necessario per consentire di gestire l’emergenza nel modo 

migliore. 

Il Piano di Emergenza è uno strumento dinamico e modificabile in conseguenza dei cambiamenti che il 

sistema territoriale (ma anche il sistema sociale o il sistema politico – organizzativo) subisce, e necessita, 

per essere utilizzato al meglio nelle condizioni di alto stress, di verifiche e aggiornamenti periodici. 

Il processo di verifica e aggiornamento di un Piano di Emergenza può essere inquadrato secondo uno 

schema organizzativo ciclico, finalizzato ad affinare e perfezionare in continuazione la performance e la 

qualità degli interventi. 

Lo schema di verifica e aggiornamento di un Piano è pertanto organizzato come segue:  

 

• redazione delle procedure standard: coincide con la redazione iniziale del Piano, culminando 

con l’elaborazione di una matrice attività/responsabilità dove è individuato “chi fa che cosa”, 

ovvero è indicato, per ciascuna attività dell’intervento (dalla fase di preallarme all’emergenza): 

o chi è il Responsabile dell’attività; 

o chi deve fornire il Supporto tecnico (S); 

o chi deve essere Informato (I); 

 

• addestramento: è l’attività necessaria affinché tutte le strutture operative facenti parte del 

sistema di protezione civile siano messe al corrente delle procedure pianificate dal piano, 

perché queste risultino pronte ad applicare quanto previsto; 

• applicazione: tenuto conto che la varietà degli scenari non consente di prevedere in anticipo 

tutte le opzioni strategiche e tattiche, il momento in cui il Piano viene messo realmente alla 

prova è quando viene applicato nella realtà; in questo caso il riscontro della sua efficacia potrà 

essere immediatamente misurato e potranno essere effettuati adattamenti in corso d’opera; 

• revisione e critica: la valutazione dell’efficacia di un Piano deve portare alla raccolta di una serie 

di osservazioni che, debitamente incanalate con appositi strumenti e metodi, serviranno per il 

processo di revisione critica; la revisione critica è un momento di riflessione che viene svolto una 

volta cessata l’emergenza, e che deve portare ad evidenziare in modo costruttivo quegli aspetti 
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del Piano che devono essere corretti, migliorati ed integrati; 

• correzione: dopo il momento di revisione critica la procedura viene corretta ed approvata 

ufficialmente. 

In conseguenza di quanto sopra, la durata del Piano è illimitata, nel senso che non può essere stabilita 

una durata predeterminata, ma che obbligatoriamente si deve rivedere e aggiornare il Piano ogni qualvolta 

si verifichino mutamenti nell’assetto territoriale del Comune, o siano disponibili studi e ricerche più 

approfondite in merito ai rischi individuati, ovvero siano modificati elementi costitutivi significativi, dati 

sulle risorse disponibili, sugli Enti coinvolti, etc. 

In ogni caso, è necessaria una validazione annuale, in cui l’Amministrazione comunale accerti e attesti 

che non siano subentrate variazioni di qualche rilievo. 
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