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1 - OBIETTIVI DEL PIANO D’EMERGENZA COMUNALE
1.0 - Premessa
Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Varzi è stato redatto il Piano di Emergenza di Protezione
Civile Comunale in conformità alle direttive regionali per la pianificazione di emergenza degli Enti Locali, ai
sensi della D.G.R. n° VIII/4732 del 16 maggio 2007.
Il presente lavoro è focalizzato sulla nuova normativa regionale per i Piani di emergenza comunali ed
intercomunali di cui la suddetta D.G.R. ha regolamentato la redazione rivedendone e aggiornandone i criteri di applicazione.
Gli obiettivi principali dei Piani di Emergenza sono estrapolati dal 7° Quaderno della Protezione Civile
(edito dalla Regione Lombardia) e relativo alla “Pianificazione di Emergenza in Lombardia” di seguito sintetizzati:
…omissis … “ L’obiettivo primario del Piano di Emergenza comunale e provinciale è costituito dalla definizione degli
scenari di rischio, da cui è possibile risalire al “cosa succederebbe se…” e quindi alle necessità di mobilitazione di
strutture operative: quanti vigili del fuoco, quanti volontari, quali strutture di comando e controllo, quali strade o itinerari di fuga, quali strutture di ricovero, aree sanitarie.
Il complemento fondamentale dello scenario di rischio è rappresentato dal cosiddetto “modello di intervento”, cioè
l’elenco di attività che costituiscono la procedura operativa, nella quale sia chiaro e leggibile “chi fa che cosa” in
modo predeterminato e non soggetto a decisioni da prendersi sotto lo stress dell’emergenza.
Il concetto-chiave della pianificazione di emergenza è cercare di prevedere tutto, ma lasciarsi un margine di flessibilità per l’“assoluto imprevedibile”.
Le procedure devono diventare automatiche, ma il modello di risposta all’emergenza deve essere sufficientemente
flessibile e snello per affrontare situazioni non previste.
Si tratta perciò di uno strumento di lavoro tarato su una situazione ipotetica verosimile, sulla base delle conoscenze
scientifiche del momento, aggiornabile e revisionabile, non solo quando cambino nomi e numeri di telefono, ma soprattutto quando si acquisiscano nuove conoscenze sui rischi del territorio, o nuovi sistemi di monitoraggio e preannuncio (figura n. 1).

SCENARIO DI RISCHIO

SISTEMI DI PREANNUNCIO

MODELLO DI INTERVENTO

VERIFICA E AGGIORNAMENTO
Figura n. 1 – Schema del Piano di Emergenza
A livello comunale ed intercomunale, è necessario arrivare ad un dettaglio esaustivo, che consenta al gestore
dell’emergenza di avere, con un colpo d’occhio, il quadro della possibile ampiezza del disastro, della popolazione
coinvolta, di conoscere le vie di fuga, e così via: uno o più “scenari di rischio”, a cui possono corrispondere diverse
tipologie di intervento, in una sorta di “albero delle possibilità” che deve essere il più possibile predeterminato.
A livello provinciale, il Piano individuerà le situazioni che possono configurare un’emergenza più estesa del singolo
Comune, a scala sub-provinciale; inoltre, evidenzierà le situazioni, anche localizzate, di maggior rischio, segnalando
la necessità di un approfondimento a livello di P.E. comunale.
È il caso di sottolineare che il Piano deve essere redatto comunque sulla base delle conoscenze scientifiche
possedute al momento: un piano “speditivo” è meglio che nessun piano. Appena possibile, si farà una revisione
del Piano, lo si migliorerà, lo si completerà con dati aggiornati e studi più approfonditi.” ... omissis …

Sempre dallo stesso Quaderno si rileva altresì :

… omissis …

Principio di sussidiarietà in emergenza
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“Alle emergenze classificabili fra gli eventi di protezione civile deve far fronte in primo luogo il Comune con i propri
mezzi. Nel caso in cui la natura e la dimensione dell’evento calamitoso lo esigano, il Sindaco richiede l’intervento
del Prefetto.
Qualora l’evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche rilevanti e tali da non poter essere affrontate da
forze di livello provinciale, il Prefetto richiede l’intervento dello Stato attraverso la struttura nazionale di protezione
civile (Dipartimento della Protezione Civile), che potrà avvalersi o coordinarsi con la Regione.
In ogni caso, al verificarsi di una situazione di emergenza, anche di livello comunale, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla Sala Operativa dell’U.O. Protezione Civile regionale, nonché alla Prefettura, e deve trasmettere successivi aggiornamenti per tutta la durata dell’emergenza.
Nel caso in cui le Amministrazioni locali possiedano sistemi di monitoraggio dei rischi, e questi prevedano il verificarsi di una situazione di emergenza, l’informazione di preannuncio deve essere immediatamente comunicata,
nell’ordine, al Sindaco del Comune interessato, alla Sala Operativa dell’U.O. Protezione Civile regionale e al Prefetto
competente per territorio, per le determinazioni del caso in ordine alla valutazione delle dimensioni e delle caratteristiche dell’evento atteso, nonché per le operazioni di cui ai precedenti punti.
Per quanto riguarda il ruolo dei vari soggetti istituzionali, è importante individuare i responsabili delle attività di ind irizzo normativo, di pianificazione, di redazione e predisposizione dei Piani di Emergenza, e di gestione
dell’emergenza. Infatti, alla luce delle disposizioni di legge vigenti (D.Lgs. 112/98), il compito di ciascun ente risulta
di non facile comprensione; si è infatti venuta a creare una situazione di sovrapposizione e di incongruenza oggettiva (con riferimento alla legge n. 225/92) che richiede una ulteriore specificazione.
L’attività di indirizzo normativo compete:
- al Dipartimento della Protezione Civile per i livelli nazionale, regionale e locale;
- alla Regione per i livelli regionale e locale.
L’attività di pianificazione (redazione dei Piani di Emergenza) compete:
- al Dipartimento della Protezione Civile, per i piani nazionali;
- alle Amministrazioni provinciali, per i piani provinciali;
- alle Amministrazioni comunali, per i piani comunali;
- alle Comunità Montane, per i Piani intercomunali in aree montane.
L’attività di gestione degli interventi di soccorso e di emergenza compete:
- al Sindaco, per gli eventi di protezione civile di cui alla lettera a) e b), comma 1, art. 2, L. 225/92;
- al Prefetto, per gli eventi di protezione civile di cui alla lettera b), comma 1, art. 2, L. 225/92;
- al Dipartimento della Protezione Civile, per gli interventi di protezione civile di cui alla lettera c), comma 1, art. 2,
L. 225/92 (grafico n. 3). … omissis …
Relativamente all’ultimo punto, ovvero “Attività di gestione degli interventi di soccorso e di emergenza” la nuova
L.R. n° 16 del 22/5/04 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile”, all’art. 7 prevede:

… omissis…
Art. 7 - (Responsabilita` operative e amministrative)
1. Ferme restando le competenze del sindaco, nei casi di emergenza di protezione civile in eventi riconducibili a
quelli di cui all’articolo 2, lettera b), della legge 225/1992, il presidente della provincia è autorità di protezione civ ile e responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale ed è altresı` responsabile della
comunicazione alla popolazione e agli organi di informazione.
2. A livello regionale, nei casi di emergenza di protezione civile in eventi riconducibili a quelli di cui all’articolo 2,
lettera b), della legge 225/1992, il Presidente della Giunta regionale e` autorita` di protezione civile e responsab ile del coordinamento degli interventi organizzati dalle province interessate, di concerto con i prefetti, e degli eventuali interventi diretti richiesti in via sussidiaria dai presidenti delle province.
3. Il Presidente della Giunta regionale è altresì responsabile dell’informazione alla popolazione e agli organi di i nformazione per eventi di livello regionale. … omissis …

1.1 - Direttiva Regionale per Piani di Emergenza Comunali
La L.R. n. 16 del 2004, all’art. 2, comma 2, lettera b, assegna ai comuni il compito di redigere il piano
di emergenza comunale o intercomunale, sulla base delle direttive regionali, anche in forma associativa
ed, in ambito montano, tramite le Comunità Montane, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
Di seguito si riporta un estratto da “I Quaderni di Protezione Civile n° 7” – paragrafo 2”, nei punti salienti, ribaditi anche nell’ultima D.G.R. n° VIII/4732 del 16 maggio 2007.
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…… omissis …… L’ Art. 15 della L. 225/92 assegna al Comune un ruolo da protagonista in tutte le attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza) soprattutto
nella fase di gestione dell’emergenza.
Il Sindaco, che è Autorità comunale di protezione civile, al verificarsi di una situazione d’emergenza,
acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull’evento, assume la direzione dei servizi di soccorso
(nel caso di eventi localizzati e limitati all’ambito comunale, ex art. 2 lett. a) e lett. b) L. 225/92) e assistenza alla popolazione colpita e provvede all’adozione dei necessari provvedimenti.
Il Sindaco quindi, in emergenza, è il responsabile, in accordo con il Prefetto, della gestione dei soccorsi
sul territorio comunale, nonché del coordinamento dell’impiego di tutte le forze disponibili.
Per il corretto espletamento delle competenze ad esso affidate, ogni Comune ha il diritto-dovere di dotarsi di una struttura di Protezione Civile (L. 225/92, ibidem).
In realtà, il diritto-dovere di costituire una struttura comunale di protezione civile è stato ampliato nel
suo significato mediante il D.M. del 28 maggio 1993, art. 1, in cui vengono individuati i servizi indispensabili che i Comuni devono garantire al cittadino; insieme all’acquedotto, la fognatura, l’ufficio tecnico e
l’anagrafe, il D.M. individua anche i servizi di P.C., di P.I. e di Sicurezza Pubblica.
Da ciò risulta chiaro che la materia “protezione civile” non deve essere considerata solo nell’ottica della
gestione dell’emergenza, ma come un servizio continuativo e diffuso, di cui viene garantito il funzionamento anche in tempi ordinari.
Quindi quanto riportato nella L. 225/92, deve essere inteso come una facoltà lasciata al Sindaco di organizzare la propria struttura, sulla base delle risorse economiche e strutturali di cui dispone.
Ulteriori funzioni in materia di protezione civile sono attribuite al Sindaco dal D. Lgs. 112/98, art. 108,
punto c); in particolare esse riguardano:
1) l’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi,
stabilite dai programmi e piani regionali;
2) l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell’emergenza, necessari
ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3) la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e
di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le Comunità
Montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4) l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare
l’emergenza;
5) la vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) l’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.”
Inoltre, con la L. 265/99, art. 12, è stato trasferito al Sindaco il dovere di informare tempestivamente la
popolazione sulle situazioni di pericolo o connesse alle esigenze di protezione civile e la L. 267/98 comporta l’obbligo per le Autorità competenti di realizzare Piani di Emergenza specifici per i siti individuati e
classificati “a rischio idrogeologico”. …… omissis ……

Altre competenze che ricadono sui Comuni sono le seguenti:
 la L.265/99 art.12 trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della
popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
 il D.L. 334/99 art.22 relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali,
specifica che il Comune deve tempestivamente avvertire la popolazione di tutte le informazioni relative all’impianto, compreso l’eventuale piano di evacuazione.
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L’informazione alla popolazione può essere data in fase di normale attività, attraverso programmi formativi scolastici, pubblicazioni, articoli e spot informativi, in fase di allarme attraverso messaggi audio (sirene, campane, megafoni..), manifesti o messaggi televisivi e radiofonici.

1.1.1 - Obiettivi del Piano d’Emergenza Comunale o Intercomunale
Lo scopo principale della stesura di un Piano d’Emergenza comunale o intercomunale, partendo
dall’analisi delle problematiche esistenti sul territorio, è l’organizzazione delle procedure di emergenza,
dell’attività di monitoraggio del territorio e dell’assistenza alla popolazione; conseguentemente è fondamentale l’analisi dei fenomeni, naturali e non, che sono potenziali fonti di pericolo per la struttura sociale e
per la popolazione.
Per svolgere con organizzazione ed efficacia questi compiti, il Sindaco si avvale del Piano
d’Emergenza Comunale che deve contenere i seguenti argomenti, sviluppati con diverso grado di dettaglio in funzione del grado di pericolosità e conseguentemente del rischio derivante.
Il documento si sviluppa secondo le seguenti fasi principali (D.G.R. n. VIII/4732)
1. Analisi delle infrastrutture
2. Analisi della pericolosità
3. Definizione degli scenari di rischio
4. Attività di monitoraggio
5. Predisposizione di un modello di intervento.

1.1.2 - Analisi delle infrastrutture e delle risorse disponibili
In questa sezione del Piano sono contenuti i dati di base per un inquadramento di dettaglio del territorio in esame, con la mappatura degli elementi territoriali vulnerabili e/o strategici e un censimento delle
risorse disponibili. In particolare:

RACCOLTA DEI DATI STATISTICI ED IDENTIFICATIVI DEL TERRITORIO COMUNALE
al fine di fornirne un inquadramento territoriale-amministrativo e del tessuto sociale (es. superficie e morfologia del territorio, distribuzione della popolazione (compresa la distribuzione territoriale popolazione anziana, portatori di handicap, ecc.), ecc.

CENSIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO
con particolare riferimento alle strutture strategiche e/o vulnerabili come:
-

le sedi istituzionali (Municipio, ecc)
le sedi di strutture operative (Vigili del Fuoco, SSUEM-118, Volontariato Protezione Civile, ecc.)
le sedi dei centri operativi (Centro Coordinamento Soccorsi, Centro Operativo Comunale, Unità di Crisi
Locale, ecc.)
le sedi di strutture d’emergenza (scuole, alberghi, ospedali, case di riposo, ecc.)
le aree di assistenza alla popolazione (aree di attesa, siti insediativi di accoglienza o ricovero)
la rete viaria su gomma
le reti tecnologiche (acquedotti, elettrodotti, gasdotti, ecc.).

Per quanto concerne le aree di assistenza alla popolazione, si sottolinea come debba essere valutata
la loro condizione in modo autonomo per ciascuno dei rischi presenti sul territorio, in quanto le stesse potranno rientrare tra le infrastrutture strategiche in alcuni casi, mentre in altri le stesse potranno essere
considerate tra gli elementi vulnerabili.
Conseguentemente sarà di notevole importanza la redazione dei singoli scenari di rischio, in quanto in
ciascuno di essi si avrà il quadro della situazione specifica delle infrastrutture presenti e utilizzabili.
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La Sala Operativa comunale è ubicata presso i locali del Municipio; se un evento imprevedibile dovesse renderla area a rischio, sarà cura del Comune individuare dei locali alternativi ove poter riunire l’Unità
di Crisi Locale e dove poter garantire la continuità dei servizi necessari alla popolazione.
Il risultato di questa prima analisi è la stesura di una carta dell’Inquadramento Amministrativo e di
una Carta di Sintesi delle Infrastrutture, redatte in scala opportuna in funzione della densità e della leggibilità degli elementi territoriali (1:15.000 e 1:10.000).

1.1.3 - Analisi di pericolosità
In questa fase viene svolto un censimento delle sorgenti di rischio di origine naturale e/o antropico che
possono coinvolgere la popolazione e gli elementi territoriali censiti.
Per quanto riguarda i rischi naturali, l’ultima Direttiva Regionale di allertamento (D.G.R. n. VIII/8753 del
22 dicembre 2008) considera le seguenti tipologie:
-

RISCHIO IDROGEOLOGICO
RISCHIO IDRAULICO
RISCHIO TEMPORALI FORTI
RISCHIO NEVE
RISCHIO VALANGHE
RISCHIO VENTO FORTE
RISCHIO ONDATE DI CALORE
RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

Mentre per quanto riguarda i rischi di origine antropica si considerano le seguenti tipologie:
-

RISCHIO INDUSTRIALE
RISCHIO VIABILISTICO CONNESSO ANCHE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
RISCHIO DIGHE

Il risultato di questa fase di analisi è la stesura di cartografie di sintesi della pericolosità, redatte in
scala opportuna (1:10.000) e relativa a tutto il territorio considerato.

1.1.4 - Individuazione degli scenari di rischio
Si tratta di evidenziare i possibili effetti sull’uomo e sulle infrastrutture presenti nel territorio al verificarsi
di eventi naturali o non (piene, inondazioni, frane, valanghe, incendi boschivi, incidenti industriali, ecc.); lo
scenario, ottenuto mediante la sovrapposizione tra pericolosità e gli elementi territoriali, permette di evidenziare le aree, strade e infrastrutture che possono essere coinvolte in eventuali situazioni d’emergenza.
Uno scenario di rischio è così composto da (D.G.R. n° VIII/4732):
-

una descrizione testuale dell’evento ipotizzato;
una Cartografia degli scenari di rischio a scala di dettaglio (variabile tra 1:5.000 e 1:500), eventualmente in più tavole nel caso di scenari con differente livello di gravità;
le procedure del modello di intervento specifico per lo scenario;
il censimento del personale con relativi recapiti coinvolto nella gestione dell’emergenza.

1.1.5 - Sistemi di monitoraggio
I sistemi di monitoraggio consentono il rilevamento di dati specifici che permettono una valutazione del
tipo di evento da affrontarsi ad esempio:
- misurazioni di precipitazioni piovose e nevose;
- l’altezza idrometrica dei corsi di acqua e dei laghi;
- misurazione di movimenti franosi;
- rilevamento di fonti di calore con telecamere ad infrarossi.
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-

Rete stazioni GPS

Attraverso la loro elaborazione ed il continuo controllo si possono predisporre procedure di allertamento basate su un sistema/codifica di preannuncio eseguibile in tempi non troppo ristretti.

1.1.6 - Modello di intervento comunale
L’ Art. 2, comma 1 della L.R. n. 16/2004 prevede che: “Al verificarsi di una situazione di emergenza
nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco e delle Organizzazioni di Volontariato operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione alla Provincia ed alla Regione.”

Secondo quanto riportato nel paragrafo “La struttura comunale di protezione civile: Unità di Crisi Locale
e Referente Operativo Comunale” della Direttiva Regionale del 2007, ai sensi della L. 225/92, Art. 15, ogni
Comune può dotarsi di una struttura di protezione civile, che consenta di svolgere i seguenti compiti
principali:
la predisposizione di un servizio di pronta reperibilità dell’Amministrazione Comunale per la eventuale
ricezione di comunicazioni di allerta urgenti, o improvvise;
la vigilanza su situazioni di possibile rischio per la pubblica incolumità in caso di comunicazioni ufficiali
di allerta, provenienti da enti sovraordinati, ovvero in caso di verifica diretta delle stesse;
l’organizzazione di una struttura operativa in grado di prestare la primissima assistenza alla popolazione (tecnici comunali, volontari, imprese convenzionate, ecc …);
l’adeguata informazione alla popolazione, in periodo di normalità, sul grado di esposizione ai rischi e
sui comportamenti da tenere in caso di emergenza;
la predisposizione di sistemi e procedure di allerta alla popolazione in caso di emergenza.

-

Il “Metodo Augustus” prevede che in ogni comune, in caso di emergenza, sia costituito il Centro Operativo Comunale (COC), fondato su 9 funzioni di supporto, che rappresentano le principali attività che il
comune deve garantire alla cittadinanza, sia nella gestione della crisi, che per il superamento
dell’emergenza, e precisamente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tecnico Scientifica - Pianificazione
Sanità, Assistenza Sociale
Volontariato
Materiali e mezzi
Servizi essenziali e attività scolastica
Censimento danni, persone e cose
Strutture operative locali
Telecomunicazioni
Assistenza alla popolazione.

Il presupposto su cui si fonda il COC è la possibilità di attivazione delle 9 funzioni in ogni momento
(H24); risulta chiaro come tale struttura sia difficilmente sostenibile a fronte dell’organico medio su cui può
contare un Comune.
Al fine di poter di affrontare eventuali emergenze in modo organizzato, sulla base delle risorse umane
effettivamente disponibili, viene pertanto introdotta una struttura denominata “Unità di Crisi Locale” –
UCL, composta da figure “istituzionali” presenti di norma in ogni comune ed in particolare:





Sindaco (o suo sostituto)
Tecnico comunale (o Ufficio Tecnico Comunale)
Comandante della Polizia Locale (o suo sostituto)
Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile (se costituito e/o di eventuali Associazioni di
Protezione Civile convenzionate)
 Rappresentante delle Forze dell’Ordine del luogo (CC, PS, GdF, CFS – se presenti sul territorio).
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A questa struttura minima di comando e controllo in sede locale potranno aggiungersi altri componenti,
in funzione della natura dell'emergenza.
Tra COC ed UCL non esiste un conflitto di competenze, in quanto l’Unità di Crisi Locale rappresenta lo
strumento per assolvere i compiti previsti per le 9 Funzioni di Supporto del Centro Operativo Comunale,
che potranno pertanto essere accorpate, o attivate solo in caso di necessità.
Il Sindaco potrà inoltre individuare all’interno dell’Amministrazione Comunale (tra i funzionari o tra gli
amministratori) un “Referente Operativo Comunale” – ROC, a cui affidare compiti operativi in fase di
normalità (es. sovrintendere alla stesura del Piano di Emergenza Comunale, organizzare il Gruppo Comunale di protezione civile, ..) ed in fase di emergenza (es. sovrintendere alla sorveglianza del territorio,
coordinare eventuali evacuazioni, o l’assistenza pratica alla popolazione, ...).
Questa figura facoltativa, nominata dal Sindaco ed integrata nell’UCL, deve essere vista come un supporto allo stesso, con autonomia decisionale limitata ad aspetti logistici ed operativi e, in caso di istituzione, non potrà essere identificata con il Sindaco stesso.
Il Sindaco, in quanto Autorità comunale di Protezione Civile, è il PRIMO RESPONSABILE SECONDO
LE LEGGI PENALI, CIVILI ED AMMINISTRATIVE della risposta comunale all’emergenza.
Si ricorda infine che il Sindaco è tenuto ad assicurare la ricezione e la lettura H24 - 365 giorni
all’anno dei comunicati di condizioni meteorologiche avverse e di ogni preavviso di preallarme o allarme
emanati dagli Organi Superiori.
Nella Pianificazione di Emergenza è molto importante, oltre all’individuazione degli scenari e delle aree/strutture di emergenza (che consentono la gestione di tutte le attività di soccorso), la definizione delle procedure di intervento.
Queste ultime vanno distinte in funzione dei possibili rischi (scenari) da affrontare siano essi prevedibili
(alluvioni, esondazioni, frane, ecc.) e/o non prevedibili (terremoto, incidente industriale, incendi boschivi,
ecc.) secondo una sequenza di codici di allertamento crescenti che prevedono nello specifico (cfr. D.G.R.
N° VIII/8753):

Descrizione

Codice Allerta

Livello criticità

0

Assente

1

Ordinaria

Sono previsti fenomeni naturali che possono provocare eventi comunque
governabili dalle strutture locali competenti)

2

Moderata

Sono previsti fenomeni naturali che non raggiungono valori estremi ma
che possono indurre danni e rischi moderati alla popolazione e/o che possono coinvolgere una parte importante del territorio considerato.

3

Elevata

Sono previsti fenomeni naturali che possono raggiungere valori estremi
tali da indurre danni e rischi anche gravi alla popolazione e/o che possono coinvolgere una parte importante del territorio considerato.

4

Emergenza

I danni si stanno già manifestando i modo diffuso e le azioni si devono
essere indirizzate soprattutto alla soccorso e assistenza alla popolazione
colpita.

Non sono previsti fenomeni naturali

Per la fase d’intervento in ciascun “Livello di criticità” vanno definiti i tempi e le azioni specifiche che
ogni Ente o Struttura deve svolgere per fronteggiare l’evento.
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2 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE
2.1 – Descrizione del territorio
2.1.1 - Caratteristiche amministrative e demografiche
Nell’ ALLEGATO N° 1 “Inquadramento Amministrativo” (scala 1:15.000) sono sintetizzate le caratteristiche geografiche, demografiche e amministrative generali del comune di Varzi.
Oltre al centro urbano principale di Varzi, sviluppato nel settore centro-settentrionale del territorio comunale, sono presenti 9 frazioni principali e 52 località periferiche distribuite su tutto il territorio.
Il Comune di Varzi fa parte dell’ Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia.
Per quanto riguarda l’azzonamento tecnico-logistico-operativo relativo agli interventi di emergenza gestiti dalla Prefettura di Pavia, il comune di Varzi è sede del Centro Operativo Misto C.O.M. n. 2 che comprende i comuni di Brallo di Pregola, Menconico, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza.
Molto importante risulta essere la distribuzione residenziale della popolazione nell’area comunale che,
sia per la morfologia del territorio che per la vastità dello stesso relativamente alla densità abitativa, presenta ambiti urbanizzati lontani dal centro abitato principale del Comune.
I dati sulla popolazione residente, aggiornati al 21 novembre 2009 evidenziano la presenza di 3.413
2
abitanti, per una densità media abitativa di circa n. 58 abitanti per km (media Regione Lombardia pari a
2
2
378 ab/km - media Provincia di Pavia pari a 182 ab/km ), distribuite in 1.743 nuclei famigliari (media 2
persone per nucleo).
La popolazione residente si concentra per circa due terzi nel centro principale di Varzi (2.284) mentre il
rimanente terzo si distribuisce in modo pressoché omogeneo su tutto il territorio comunale (vd. Scheda
1a-b).
Il censo delle persone diversamente abili presenti nell’interno del territorio comunale è in possesso dei
preposti uffici comunali; in questa definizione sono compresi gli ospiti delle case di riposo per anziani sia
comunale che private e gli ospiti disabili della “Casa degli amici”.

2.1.2 - Caratteristiche geografiche, geomorfologiche, geologiche e sismiche
Il territorio comunale di Varzi, situato in Valle Staffora, in Oltrepo Pavese, si estende per una superficie
complessiva di 58,77 Kmq. I suoi confini amministrativi sono a Sud e Sud-Est con i comuni di Santa Margherita di Staffora, Menconico, ad Est con i comuni di Zavatterello e per una limitata parte con il comune
di Romagnese, a Nord con Valverde e Val di Nizza, a Nord-Ovest con Ponte Nizza e Bagnaria ed infine
ad Ovest con la Provincia di Alessandria.
Cartograficamente è rappresentato sui seguenti fogli della Carta Tecnica Regionale a scala 1:10.000:
B8b1 – Val di Nizza
B8b2 - Varzi
B8b3 – Cella di Varzi
B8c1 - Zavattarello
B8c2 - Menconico
B8c3 - Santa Margherita di Staffora
Altimetricamente è compreso tra una quota minima di 359 m slm, nel settore occidentale al confine
con il comune di Bagnaria, e una quota massima di 1370 m slm (Piano della Mora).
Il territorio comunale è attraversato dal torrente Staffora che lo divide in due aree quasi equivalenti (NNE e S-SO); la prima suddivisa in zona delle “rughe”, corrispondente all’affioramento del Complesso Cao-
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tico e Indifferenziato e zona delle “placche arenacee” dell’area di Pietragavina e Castagnola, la seconda
corrisponde alla “zona calcarea” caratterizzata dagli affioramenti del Calcari di Monte Cassio e da Calcari
di Monte Antola.
La morfologia del territorio mostra una stretta dipendenza dalle strutture geologiche e dalla litologia. La
variabilità delle forme presenti nell’area è essenzialmente legata alla presenza di numerosi litotipi che presentano differenti risposte nei confronti dell’azione degli agenti esogeni. In corrispondenza delle formazioni a prevalente componente arenacea (Arenarie di Ranzano, Arenarie di Monte Vallassa) sono associati
versanti a forte pendenza o comunque forme molto ripide e scoscese, come ad esempio all’interno della
placca arenacea di Pizzocorno. Diversamente, dove affiorano litologie più soggette alla degradazione superficiale, come i depositi marnosi e marnoso – argillosi, la morfologia diventa più dolce, con frequenti
pianori e forme blande. I numerosi dissesti associati a tali litologie conducono ad una lenta e progressiva
peneplanazione di tutto il territorio. Da questo punto di vista si possono individuare gli elementi geomorfologici caratteristici dell’area stessa: le paleosuperfici ed i rilievi morfoselettivi. Le paleosuperfici, tra cui
quelle localizzate lungo gli spartiacque Staffora–Nizza e Staffora–Morcione, rappresentano i resti di un
antico penepiano inciso da corsi d’acqua successivamente a sollevamenti tettonici locali. I rilievi morfoselettivi, localizzati in corrispondenza delle formazioni a maggiore competenza, che vengono ad emergere
rispetto alle rocce vicine in seguito ad erosione differenziale (ad esempio il Monte Cucco e il Monte Vallassa, o i rilievi su cui sorgono i castelli di Oramala e di Zavattarello).
Le peculiarità litologiche e strutturali delle unità formazionali che caratterizzano il territorio del Comune
di Varzi ricavate dal F° 71 Voghera della Carta Geologica d'Italia e dalla Carta geologica della Lombardia,
poiché è assente uno studio geologico esteso a tutto il territorio comunale.
Sul comune di Varzi sono presenti le seguenti litologie:
Alluvioni Attuali (Olocene) - alluvioni postglaciali che occupano i fondovalle dei corsi d’acqua (T. Staffora) e dei terrazzi più bassi; sono essenzialmente ghiaiose.
Arenarie di Monte Vallassa (Serravalliano-Tortoniano) - La litofacies principale è rappresentata da arenarie e sabbie, talora ben stratificate, talora in banchi massicci, più o meno cementate, spesso fossilifere.
Si osservano frequenti laminazioni oblique e sporadiche intercalazioni di marne sabbiose grigio-azzurre;
talvolta prevalgono bioclastiti grigio-giallastre in strati di spessore medio, ad andamento irregolare. Frequenti sono i mutamenti laterale di facies, imputabili sostanzialmente: al cambiamento nel rapporto sabbia-argilla; alla variazione nel contenuto macrofaunistico e nei resti organici in generale, alle variazioni nel
tipo di stratificazione, alla variazione sia nella granulometria, che nel grado di cementazione.
Marne di Monte Lumello (Miocene Inf.-Langhiano) - marne calcaree grigio-biancastre, con orizzonti
marcatamente siltoso-arenacei, in strati decimetrici, alternati a strati marnoso-argillosi grigio-cinerei. La
stratificazione viene esaltata da laminazioni centimetriche interstratali, spesso a diversa granulometria. Gli
affioramenti sono caratterizzati da erodibilità da media ad elevata. Le caratteristiche geomeccaniche della
roccia inalterata, a bassa permeabilità globale, sono relativamente buone, mentre quelle della sovrastante
coltre di alterazione sono più scadenti ed influenzate dal tenore di acqua di imbibizione. Si tratta di una
litologia a permeabilità primaria scarsa e a permeabilità secondaria per fessurazione decisamente ridotta.
Marne d’Antognola (Miocene prelanghiano e l’Eocene superiore) - marne grigio-verdastre in strati, in
banchi o si possono presentare in formazioni massicce. Al loro interno si può notare la presenza sia di
livelli arenacei sia di straterelli cineritici, specialmente nella parte superiore, e di masse sabbiose in quella
mediana. Stratigraficamente si trovano alla base, con un passaggio graduale, alle Marne di Monte Lumello e vengono a contatto con le Arenarie di Ranzano e le Arenarie di Monte Vallassa.
Arenarie di Ranzano (Oligocene sup. – Eocene sup) - formazione tipicamente terrigena che, pur nella
varietà dei suoi caratteri litologici, relazionabili con l’ambiente locale di sedimentazione, presenta sempre
elementi distintivi ben precisi. La più diffusa è costituita da sequenze ritmiche arenaceo-marnose da centimetriche a decimetriche. Vi ricorrono arenarie, sabbie debolmente cementate, marne e conglomerati
associati in modo diverso; si tratta d’arenarie o sabbie debolmente cementate, di colore grigio o grigiogiallastro, a grana medio-grossolana, talvolta gradate o a laminazione parallela, ma più frequentemente
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senza evidenti strutture fisiche interne; negli strati a maggior spessore talora si ritrovano incluse lenticelle
conglomeratiche irregolari. Le marne sono grigie, grigio verdastre, spesso sabbioso-argillose e con abbondanti frustoli vegetali. Preferenzialmente alla base della formazione si localizzano conglomerati poligenici a clasti ben arrotondati da cinque fino 30-40 cm di diametro, prevalentemente di calcari, calcareniti e
arenarie, subordinatamente di “Pietre verdi” e rocce diasprigne in matrice sabbiosa grossolana, localmente argillosa.
Complesso Indifferenziato - Complesso comprendente lembi riferibili a più unità formazionali, di età differenti, a giacitura caotica, inglobati in matrice variegata argillosa di fondo. Privo in genere di permeabilità
primaria, in riferimento al suo assetto giaciturale, può manifestare localmente una forte capacità di imbibizione idrica, soprattutto lungo piani superficiali di debolezza ed in corrispondenza delle coltri di più recente
mobilizzazione, che spesso determina problemi di stabilità. Esso è costituito da una matrice argillosa,
spesso variegata, di colore grigio scuro, rosso vinata e verdastra, a volte nerastra, molto plastica e tettonizzata. Può inglobare a volte brandelli di strati più competenti come calcari, calcari marnosi e marne, arenarie micacee, argille varicolori, calcari a calpionelle. La sua origine è sicuramente pluriformazionale in
quanto ingloba al suo interno lembi di formazioni diverse venute a contatto in seguito ad eventi tettonici.
Marne di Monte Piano (Eocene sup. - Eocene inf.) - marne, marne argillose e argille varicolori a stratificazione spesso indistinta. Nell’ambito di questa formazione è possibile distinguere due facies caratteristiche: una facies superiore, costituita da marne e marne argillose di colore grigio, piuttosto omogenee e
compatte, ed una facies inferiore rappresentata da argille varicolori, indicate come “banchi rossi”, intercalate da strati di calcari organogeni a microforaminiferi. Si tratta nel complesso di rocce compatte, pseudocoerenti e impermeabili, porose e gelive che tendono a divenire plastiche nelle porzioni superficiali, qualora siano impregnate d’acqua e che risultano pertanto soggette a smottamenti generalmente superficiali.
Mostrano in genere erodibilità elevata. Una caratteristica peculiare delle Marne di M.te Piano è rappresentata dall’aspetto caotico degli affioramenti, derivante dall’intensa deformazione indotta dalle deformazioni
sia duttili che fragili. Dal punto di vista idrogeologico le Marne di M.te Piano hanno una permeabilità bassa
per fessurazione e porosità.
Arenarie di Scabiazza (Turoniano-Cenomaniano) - Si tratta di sequenze ritmicamente ripetute costituite
da arenarie fini, micacee, talora in banchi metrici discontinui e disarticolati, marne e argille fittamente stratificate; torbiditi pelitico-arenacee costituite da litareniti micacee medie e fini, grigio – nocciola, e peliti siltoso-marnose di colore grigio scuro, in strati da molto sottili a medi, raramente spessi, il rapporto arenaria/pelite varia tra 1 e 1/4.
Calcari di Monte Cassio (Maastrichtiano-Campaniano superiore) - Unità litostratigrafica in facies di
flysch (gruppo dei Flysch ad Helmintoidi), con regolari alternanze di strati calcarenitici, calcareo-marnosi,
marnosi ed argillosi, associati in sequenze da uno a cinque metri, ritmicamente ripetute. Intercalazioni
arenaceo-argillose di spessore talora metrico con all'interno laminazioni piano-parallele e convolute, sia
strati calcarei decimetrici. Localmente alla sommità aumenta la frequenza e la potenza della facies marnoso-argillosa, talora fittamente stratificata. In letteratura spessori circa 900m.
Calcari di Monte Antola (Paleocene-Turoniano) - Sequenze, ritmicamente ripetute, di calcari marnosi,
marne calcaree e marne, spesso con base calcarenitica e sfumanti verso l'alto in livelli marnoso-argillosi e
argillitici fogliettatati che aumentano progressivamente di frequenza e di spessore fino a diventare prevalenti sugli altri. Talora, si rinvengono intercalati in questi ultimi degli strati di arenarie fini, micacee. Sono
distinte la parte sommitale dei Calcari di Monte Antola (Argilliti di Pagliaro) dal resto della serie. Spessore
della formazione: circa 1500-1700 m.
Complesso Caotico - Complesso di origine prevalentemente tettonica costituito da lembi di formazioni
di natura, età e dimensioni molto differenti, associati in modo caotico. Matrice argillosa prevalentemente
grigio-scura, talora rosso-vinata e verdastra, estremamente tettonizzata con tessitura a scaglie. Nella frazione litoide inglobata si rinvengono elementi di natura molto varia.
Per quanto concerne la componente sismica, il Comune di Varzi risulta inserito nella ZONA 2 (territorio
ad elevata sismicità) della Classificazione Sismica Nazionale O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006. Il territorio è stato in passato interessato da un evento sismico il 29/06/1945 con epicentro individuato nel CoGENNAIO 2010
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mune di Bagnaria in loc. Livelli; l’individuazione della reale portata degli effetti sismici è stata problematica
vista la presenza di notevoli danni agli edifici causati dagli eventi bellici. Dalle informazioni reperite si è
potuto rilevare che “le località più danneggiate furono Bagnaria, Cecima, Ponte Crenna, Ponte Nizza e
San Ponzo Semola, situate nella media valle del torrente Staffora e nella parallela Val Curone. Lesioni di
una certa entità agli edifici si riscontrarono anche a Gremiasco, San Sebastiano Curone, Varzi, Zavattarello e in alcune frazioni dei comuni di Bagnaria e Varzi.” Sono state ritrovate notizie anche di un precedente
evento (09/10/1928) individuato a Brignano Frascata (AL) ad una distanza di circa 15 Km da territorio comunale di Varzi.

2.1.3 – Caratteristiche idrografiche e idrologiche
Per quanto riguarda la morfologia del reticolo idrografico, è possibile attribuirne i tratti principali a cause di tipo tettonico e strutturale. In particolare ci si riferisce ai frequenti angoli di deviazione, che si presentano a varia scala, sia nel caso molto evidente dell’alveo del Torrente Staffora, sia in quello dei numerosi
corsi d’acqua minori il cui andamento è influenzato dalla presenza di faglie e fratture.
Merita di essere segnalata anche l’influenza delle strutture deformative di tipo duttile, in particolare della sinclinale di Pizzocorno, poiché molti corsi d’acqua assumono una direzione parallela a quella del suo
asse.
Il Torrente Staffora, che costituisce l’elemento idrografico principale, trae origine dalla sorgente S. Giacomo, posta a quota 1343 m, nei pressi del Passo di Giovà (Comune di Brallo di Pregola) e, dopo un percorso di circa 65 km, confluisce in destra Po a NE dell’abitato di Cervesina (72 m). Lo Staffora segue un
percorso con un orientamento generale SE-NW, con locale modificazione nel tratto Bagnaria-Varzi, dove
l’asta torrentizia s’imposta lungo la linea tettonica regionale Villalvernia-Varzi, orientata E-W.
I principali affluenti del T. Staffora che interessano il territorio comunale di Varzi sono:
in destra idrografica
- il torrente Lazzuola nasce a monte della loc.Celletta sfocia al confine con il territorio comunale di Bagnaria
- il torrente Aronchio entra nel territorio di Varzi a monte della loc. San Martino e appena a valle sfocia
nello Staffora;
- il rio Reganzo nasce a monte della frazione di Bognassi e scorre sino a sfociare a monte del centro
abitato principale;
- il rio Reponte Superiore nasce a nord est della frazione Rosara attraversando il centro abitato di Varzi in un canale tombinato che costeggia Via L. Mazza, sino ad immettersi nel T. Staffora all’altezza
dei campi da tennis a ridosso dei giardini pubblici;
- il Reponte Inferiore scorre ad est della loc. Oramala, in prossimità del capoluogo scorre in un tratto
tombinato sino a sfociare in prossimità degli ex stabilimenti Lavezzari Impianti.
In sinistra idrografica
- il torrente Lella che da Cella costeggia l’abitato di Nivione fino a sfociare nel T. Staffora a valle del
capoluogo;
- il fosso di Castellaro lambisce la frazione di Bosmenso sfociando a ridosso della chiesa.
La scarsa permeabilità delle formazioni affioranti ha determinato lo sviluppo di una ampia rete idrografica
minore, molto ramificata, talora di forma dendritica. L’elevata densità di drenaggio è altresì attribuibile alla
presenza, soprattutto nelle formazioni flyschoidi, di interstrati relativamente impermeabili, prevalentemente di natura argillosa, che consentono la formazione di falde sospese alimentate dalle precipitazioni atmosferiche, e la nascita di sorgenti al contatto tra litotipi a diversa permeabilità. Nel tratto montano, fino
circa all’abitato di Varzi, il corso d’acqua principale occupa l'intero fondovalle, ove si contano numerose
strettoie morfologiche dovute alla presenza di accumuli di frana attivi o quiescenti, su entrambe le sponde, che condizionano l’andamento plano-altimetrico del corso d’acqua.
Note più specifiche sull’idrografia potranno integrare il presente piano una volta redatto lo Studio per
l’individuazione del Reticolo Idrografico Minore.
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2.1.4 - Reti di monitoraggio
Ai fini della Pianificazione di Emergenza di Protezione Civile risulta estremamente importante poter
prevedere, con ragionevole anticipo, fenomeni meteorologici avversi o comunque poterne seguire
l’evoluzione in tempo reale; i sistemi di monitoraggio utilizzabili ai fini di Protezione Civile, sono quelli che
rilevano i dati relativi alle precipitazioni meteorologiche (pioggia), alla direzione ed intensità del vento,
all’altezza idrometrica dei corsi d’acqua e dei laghi ed al controllo dei siti franosi.
Attualmente i dati meteorologici e geotecnici sono gestiti dal Centro Funzionale regionale della Protezione Civile, inserito nella Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, e collegato permanentemente
con la sala controllo di ARPA, tra cui il Centro Unico di Meteorologia - Servizio Meteorologico Regionale;
mentre, per quanto concerne il ruolo della Provincia, secondo l’Art. 3 (Funzioni delle province) della L.R.
16/2004 …omissis… ”provvede all’integrazione delle strutture di rilevazione e dei sistemi di monitoraggio
dei rischi sul proprio territorio…” omissis…. .
Sul territorio del comune di Varzi si segnala la presenza dei seguenti strumenti di monitoraggio:
-

1 stazione meteo localizzata in loc. Nivione di proprietà e gestione del Gruppo Volontari di Nivione;

-

1 stazione GPS posizionata sulla sommità dell’edificio municipale, facente parte della rete di
stazioni permanenti GPS posizionata dal servizio della Regione Lombardia
(www.gpslombardia.it) e gestita dalla fondazione regionale IREALP;

-

2 stazioni idrometriche di cui una in Comune di Bagnaria, a valle del centro abitato di Varzi, ed
una a Casanova Staffora (Comune di Santa Margherita Staffora) a monte di Varzi, localizzate
sul T. Staffora.

Il Piano AIB (Antincendio Boschivo) 2009 individua tra le reti radio provinciali antincendio boschivo e
dorsale regionale in ponte radio un master, posizionato sul M.te Penice, a copertura della zona montana
dell’Oltrepo’ Pavese.
Non risultano essere presenti stazioni di monitoraggio idrogeologico-geotecnico.
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Stazioni idrometriche di Casanova Staffora e Bagnaria

Stazioni pluviometrica di Varzi, loc. Nivione

2.1.5 - Viabilità e linee di comunicazione
Di seguito si riporta un’analisi della distribuzione delle reti viabilistiche e di comunicazione che contraddistinguono il territorio comunale.
Il sistema viabilistico e di comunicazione è rappresentato esclusivamente da quello stradale e risulta
generalmente discreto nei collegamenti interni tra le diverse aree urbanizzate.

VIABILITA’ PRINCIPALE
Il territorio comunale di Varzi è interessato esclusivamente da una viabilità di livello provinciale; il comune è inserito nell’ambito “VARZI 1” secondo la suddivisione della Provincia di Pavia – Settore Lavori
pubblici e Protezione Civile (www.provincia.pv.it). Le principali arterie Provinciali che interessano il territorio comunale sono (cfr. scheda 3a):


S.P. ex S.S. 461 Voghera – Varzi – Penice: proviene da est nel territorio comunale, attraversa
l’abitato di Varzi uscendo verso ovest dal territorio comunale in direzione M.te Penice;



S.P. 207 Varzi – Zavattarello: inizia dalla S.P. ex S.S. 461 nel capoluogo (NE) sino ad immettersi ad
est di Zavattarello nella S.P. ex S.S. 412;
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S.P. 208 Varzi - Bognassi - S. Cristina: collega la S.P. ex S.S. 461, in loc. Torrone, alla S.P. 207 , in
loc. Santa Cristina;



S.P. 155 Varzi – Val di Nizza: collega il centro abitato di Varzi alla S.P. 7 in loc. Casa Ponte; nel territorio comunale collega il capoluogo con la loc. Oramala;



S.P. 168 Menconico – Pietragavina: collega Menconico alla S.P. 207 in fr. Pietragavina; nel territorio
di Varzi collega la loc. S. Cristina a Pietragavina;



S.P. 186 Varzi – Brallo: collega la S.P. ex S.S. 461 (loc. casa Ien) all’abitato del Brallo di Pregola



S.P. 48: collega la S.P. 186 (a monte della loc. Canova) alla S.P. 90 (ponte di Casanova Staffora);



S.P. 91 Varzi – Castellaro - Cella: collega il capoluogo con le frazione di Castellaro e Cella, proseguendo in Regione Piemonte sino alla S.P.100 in loc. Bastardini;



S.P.18 Varzi – Nivione: collega l’abitato di Varzi (Via Gen. Maretti) con la frazione di Nivione, proseguendo in Regione Piemonte sino alla S.P.100 a Fabbrica Curone;



S.P. 166 – dal capoluogo S.P. ex S.S. 461 fino alla località Rosara

VIABILITA’ LOCALE
Le strade comunali consentono collegamenti interni tra il capoluogo e i centri abitati non collegati dalla
viabilità principale; la gestione è di competenza dell’Ufficio Tecnico comunale.
Nella scheda 3a Infrastrutture Viabilistiche è riportato l’elenco della viabilità locale di collegamento;
naturalmente non sono state riportate le vie interne al capoluogo, in visione presso gli uffici comunali, che
verranno evidenziate, se interessate dai singoli scenari di rischio.
I manufatti, come Ponti/Viadotti/Gallerie/passaggi a livello/ecc., presenti in ambito comunale, sono
elencati nella scheda 3b con la specifica dei dettagli costruttivi degli stessi.
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La rete viabilistica stradale permette lo sviluppo di comunicazione e trasporti pubblici mediante linee di
autobus interurbane che offrono il collegamento sia dai grandi centri urbani (Pavia e Milano) ed il capoluogo che tra lo stesso ed i centri minori della Valle Staffora; il servizio è gestito da A.r.f.e.a. Aziende Riunite Filovie e Autolinee, Viale Milite Ignoto 26/28 - 15100 Alessandria tel. 0131.225810. Le linee che interessano il territorio comunale desunte dal sito dell’azienda che gestisce il servizio (www.arfea.it):
99 - Fabbrica C. - Varzi
417 - Bobbio - Romagnese - Varzi - Voghera
418 - Varzi - Casanova - Varzi
419 - Varzi - Menconico
420 - Varzi - Salice T. - Pavia - Milano
423 - Ottone - Colleri - Brallo - Varzi - Voghera
451 - Voghera - Varzi
Le fermate nel capoluogo sono in P.za della Fiera (capolinea), P.za Umberto I, Via Lombardia (individuate
nella cartografia delle infrastrutture allegato 3); il deposito si trova in Via M. Lavezzari.

RETE FERROVIARIA
Il territorio comunale non è attraversato e/o servito da linee ferroviarie; la stazione più vicina è quella di Voghera lungo le linee Milano-Genova e Torino-Piacenza, gestita da Trenitalia (www.trenitalia.it).
E’ presente il servizio autobus sostitutivo della linea ferroviaria “Voghera-Varzi”, già elencato nel paragrafo precedente, gestita da A.r.f.e.a. Aziende Riunite Filovie e Autolinee, Viale Milite Ignoto 26/28 15100 Alessandria tel. 0131.225810.

LINEE AEREE
Non esistono collegamenti aerei sul territorio comunale e gli aeroporti civili più vicini sono :
- Aeroporto di Rivanazzano – Aeroporto della Provincia di Pavia s.r.l. a circa 25 km con una pista di
atterraggio di lunghezza pari a 1200 m. Nei locali dell’aeroporto è stato realizzato il Centro Polifunzionale
per le Emergenze.
-

Aeroporto di Linate (Mi) a circa 90 km

-

Aeroporto di Orio al Serio (Seriate – BG) a circa 140 km

-

Aeroporto di Malpensa (Va) a circa 120 km

Per quanto concerne i punti di atterraggio per elicotteri utilizzabili in ambito comunale, si evidenzia la presenza di un’area compresa tra via M. Lavezzari, via Lombardia e via San Francesco, adibita a campo giochi; detta area risulta di facile accesso e strategica grazie all’adiacenza alla viabilità ed all’Ospedale.
Nel capoluogo, altri ambiti di possibile utilizzo sono l’area adiacente al Campo Sportivo Comunale e Piazza della Fiera, che però, in caso di emergenza, sono da utilizzarsi come aree di attesa e accoglienza o
ricovero, quindi le superfici disponibili dipenderanno dall’entità dell’occupazione.
Le aree disponibili sul restante territorio corrispondono ai campi sportivi delle frazioni di Sagliano, San
Martino, Bognassi, Castellaro e Cella.
Si segnala, inoltre, la presenza di numerose aree agricole pianeggianti nelle aree limitrofe ai centri abitati,
collegate alla viabilità locale, utilizzabili come possibili aree di atterraggio per emergenze.

2.1.6 - Reti tecnologiche
Le reti tecnologiche di servizio all’urbanizzato individuate sul territorio comunale sono:
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-

rete di distribuzione idrica (acquedotto pubblico)
rete fognaria
rete di distribuzione elettrica (elettrodotti)
rete distribuzione del gas metano

Nell’allegato 3 “ Carta di Sintesi delle infrastrutture” (scala 1:10.000) sono stati riportati i tracciati di alcune
delle reti tecnologiche individuate di cui è stato possibile reperire i dati; per quanto riguarda la rete telefonica fissa, vista la capillarità delle utenze, non è stata riportata in nessun elaborato cartografico in quanto
poco significativa ai fini del presente Piano; si descrivono di seguito le reti tecnologiche individuate sul territorio comunale.

RETE IDRICA E FOGNARIA
L’approvvigionamento idrico è gestito dal A.C.A.O.P. (0385.249311/800413238) Via Nazionale, 53 Stradella (PV). Alcune frazioni dispongono di un sistema acquedottistico “privato”, gestito direttamente dagli
utenti stessi, derivando le acque delle sorgenti a monte dei centri abitati. Gli acquedotti sono:
- Sagliano
- Villa – Buschi – Celletta
- San Martino
- Nivione
- Castellaro - Cella
La rete fognaria, presente nell’abitato di Varzi, e l’impianto di depurazione, via A. De Gasperi, 54
(0383.545104) è in gestione all’A.S.M. Voghera S.p.A. - Sede Legale: Via Pozzoni n.2 - 27058
VOGHERA (PV) Tel. 0383-3351 - Fax 0383-365788 numero verde 800413330 (servizio segnalazione
guasti). I centri abitati minori esterni al capoluogo sono serviti prevalentemente da pozzi perdenti o fosse
Ihmov
L’Ufficio Tecnico comunale è in fase di acquisizione dei dati per la realizzazione della cartografia dettagliata della rete di distribuzione dell’acquedotto e della rete fognaria; ottenute queste informazioni, verranno
inserite come aggiornamento nel presente Piano.
Sulla tavola delle Infrastrutture (Allegato 3) sono evidenziati anche i punti di approvvigionamento idrico
utilizzabili dai Vigili del Fuoco (idranti).

RETE ELETTRICA
La rete di distribuzione di energia elettrica è gestita dall’ E.N.E.L Distribuzione SpA, Via S. Comi, Pavia, tel. 0382.5421/ 800 900 800/ 803 500 (guasti). Il sito web del Comune di Varzi indica tra i numeri utili
in riferimento alla rete elettrica il tel. 800/023436 (www.comune.varzi.pv.it).
L’Ufficio Tecnico comunale è in fase di acquisizione dei tracciati della rete di distribuzione elettrica da inserire come aggiornamento nel presente Piano.
E’ stato possibile individuare, attraverso l’analisi della base topografica dell’ortofotogrammetrico a scala
1:2000, alcuni tratti della rete di elettrodotti sul territorio oltre ad una centrale elettrica in Via A. de Gasperi.
Per eventi di protezione civile le società gestori attivano procedure interne ed agiscono in comunicazione
diretta con la Prefettura.

RETE LOCALE DEL GAS
La rete tecnologica di distribuzione del gas metano è in gestione alla società CIGE s.p.a ex TIDONE GAS
via P. Mazza 129, tel. 0383/545106 che ha un proprio servizio di reperibilità di squadre preposte al pronto
intervento.
L’Ufficio Tecnico Comunale è in fase di acquisizione dei tracciati della rete di distribuzione gas che verranno introdotti come aggiornamento nel presente Piano.
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2.2 - Cartografia e mappatura dei dati
La cartografia del territorio Comunale è disponibile su base cartacea e digitale a diverse scale e in particolare :
- Carta d’Italia I.G.M. in scala 1:100.000
- Carta d’Italia I.G.M. in scala 1:25.000
- Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 sulle tavole: B9b1, B9b2, B9b3, B9c1, B9c2, B9c3
- Fotogrammetrico comunale su supporto digitale scala 1:2.000 Volo anno 2000 (aree abitate)
- DTM
- DUSAF
- catasto aggiornato e consultabile
- st. agro-silvo-pastorali e destinazioni urbanistiche scaricate dalla regione
- ortofoto 2003 e 2007
E’ in corso di realizzazione la carta fotogrammetrica estesa a tutto il territorio comunale (scala 1:2000) in
formato digitale, da parte della Comunità Montana Oltrepo’ Pavese.
Con la redazione del Piano di Emergenza Comunale sono stati predisposti gli allegati cartografici secondo
quanto richiesto dalla normativa regionale contenuta nella D.G.R. n. VII/12200 del 21.02.2003 e successiva D.G.R. n° VIII/4732 del 16 maggio 2007 relativa alla Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali e
precisamente:

Allegato cartografico n° 1 – Inquadramento amministrativo (1:15.000)
in cui sono evidenziati i seguenti tematismi:
TERRITORIO
- Confini amministrativi
- Aree urbanizzate principali sul territorio
- Idrografia superficiale
ENTI/ALTRI ORGANI
VIABILITA’
- Strada provinciale
- Strada comunale

Allegato cartografico n° 2 – Carta di sintesi della pericolosità (1:10.000)
Per questo allegato, al fine di migliorare la leggibilità della cartografia, è stata prodotta una carta tematica
per ciascuna tipologia di pericolosità individuata in ambito comunale, in particolare:

Allegato n° 2.1 – Carta di sintesi della pericolosità “Rischio idrogeologico
TERRITORIO
- Confini amministrativi
- Idrografia superficiale
INFRASTRUTTURE VIABILISTICHE
- Strade Comunale
- Strade Provinciale
PERICOLOSITA’ IDROGEOLOGICA
- Aree dissesto PAI
- Aree esondazione PAI
- Aree ex L. 267/98
- Aree dissesti IFFI
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POSSIBILI BERSAGLI
- Scenari sviluppati
- Fabbricato a alto rischio
- Fabbricato a medio rischio

Allegato n° 2.2 – Carta di sintesi della pericolosità ”Rischio Sismico”
TERRITORIO
- Confini amministrativi
- Idrografia superficiale
INFRASTRUTTURE VIABILISTICHE
- Strade Comunale
- Strade Provinciale
PERICOLOSITA’ SISMICA
- Aree a pericolosità sismica locale
POSSIBILI BERSAGLI
- Scenario sviluppato
- Fabbricato con indice di vulnerabilità alto
- Fabbricato con indice di vulnerabilità medio
- Fabbricato con indice di vulnerabilità basso

Allegato n° 2.3 – Carta di sintesi della pericolosità ”Rischio Incendi Boschivi”
TERRITORIO
- Confini amministrativi
- Idrografia superficiale
INFRASTRUTTURE VIABILISTICHE
- Strade Comunale
- Strade Provinciale
PERICOLOSITA’ INCENDI BOSCHIVI
- Ambiti a maggior pericolosità locale per possibili incendi boschivi di interfaccia

Allegato n° 2.4 – Carta di sintesi della pericolosità ”Rischio Trasporti”
TERRITORIO
- Confini amministrativi
- centri abitati
- Idrografia superficiale
INFRASTRUTTURE VIABILISTICHE
- Strade Provinciali
- Strade comunali
APPROVIGIONAMENTO IDRICO
- Idranti
- piscina comunale
PUNTI DI ACCESSO
- Piazzole temporanee di atterraggio
AREE PERICOLOSITÀ TRASPORTI
-fascia 300 m
-fascia 580 m
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Allegato cartografico n° 3 – Carta di sintesi delle infrastrutture (1:10.000)
dove sono evidenziati i seguenti tematismi:
TERRITORIO
- Confini amministrativi
- Idrografia superficiale
VIABILITA’
- Viabilità Provinciale
- Viabilità comunale
PUNTI DI ACCESSO
- Piazzole temporanee di atterraggio
- Fermate autobus
RETI TECNOLOGICHE
- Rete acquedottistica (dati disponibili)
- Elettrodotto (dati disponibili)
- Centrale elettrica
- Colonnine idranti
STRUTTURE STRATEGICHE
- sedi istituzionali
- strutture operative
- strutture di emergenza
- strutture stoccaggio materiali
SUPERFICI STRATEGICHE
- aree di assistenza alla popolazione
- aree di gestione dell’emergenza

Allegato cartografico n° 4 – Scheda Operativa degli “scenari di rischio”
 ALLEGATO n° 4.1 – Fr01 - Scenario del rischio idrogeologico per frana – via L. Romagnesi e via
Gen. E. Maretti
 ALLEGATO n° 4.2 – Fr02 - Scenario del rischio idrogeologico per frana – loc. Casa Rampolla
 ALLEGATO n° 4.3 – Fr03 - Scenario del rischio idrogeologico per frana– loc. Rosara
 ALLEGATO n° 4.4 – Es01 - Scenario del rischio idrogeologico per esondazione corsi d’acqua –
Torrente Staffora
 ALLEGATO n° 4.5 – Si01 - Scenario del rischio sismico – Varzi
 ALLEGATO n° 4.6 – Si02 - Scenario del rischio sismico – Loc. Pietragavina
 ALLEGATO n° 4.7 – Si03 - Scenario del rischio sismico – Loc. Castellaro
 ALLEGATO n° 4.8 – Si04 - Scenario del rischio sismico – Loc. Cella
 ALLEGATO n° 4.9 – Si05 - Scenario del rischio sismico – Loc. San Martino
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3 - ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI
3.1 - Le risorse come mezzo di difesa
Per la Protezione Civile "risorsa" significa tutta la disponibilità (umana, di mezzi, di denaro, di tecnologie, ecc.) che può essere messa a disposizione a chi normalmente opera nelle attività di previsione, prevenzione ed emergenza.
Sono state pertanto censite le risorse generalmente disponibili sul territorio comunale specificando i
seguenti dati: la tipologia di risorsa, il detentore ed il responsabile a cui riferirsi; il detentore è in genere unico (persona, Ente o società), i responsabili possono anche essere più d’uno mentre le tipologie di
risorsa a disposizione del detentore possono essere numerose.

3.2 – Risorse del Comune di Varzi
3.2.1 - Risorse interne
In questo paragrafo sono riepilogate oltre all’Organizzazione comunale di Protezione Civile anche tutte le
risorse immediatamente disponibili e di proprietà dell’Amministrazione Comunale; si tratta sia di risorse
umane (personale comunale) e materiali (mezzi di trasporto, attrezzature, ecc.) che di infrastrutture (fabbricati, aree, ecc.) e di tutto quanto può essere utilizzato in condizioni di emergenza.

ORGANIZZAZIONE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
In questo paragrafo si analizzerà la potenzialità di intervento e/o risposta operativa diretta (personale e
mezzi) dell’Amministrazione Comunale in merito alle problematiche di Protezione Civile.
In particolare si analizzerà la struttura comunale, intesa come organigramma di personale operativo, mezzi disponibili e risorse direttamente impiegabili.
Il comune di Varzi, con Delibera di Giunta Comunale del 23/02/2010, ha costituito l’Unità di Crisi
Locale (U.C.L.) composta dalle seguenti figure:
Alberti Gianfranco - SINDACO
Bedini Gianfranco (R.O.C.) - Referente Operativo Comunale, Assessore delegato alla Protezione
Civile
- Muzio Luigi - Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
- Isola Danilo - Comandante della Polizia Locale Intercomunale
- Pochintesta Serafino – Referente locale dell’Ass.ne Volontari di Protezione Civile di Nivione
- Marrale Adriano - Comandante della Stazione dei Carabinieri di Varzi
- Daniele Schiavo – Comandante della Stazione del Corpo Forestale di Varzi
A questa struttura si possono aggiungere di volta in volta, a discrezione del Sindaco, atri componenti in
funzione della natura dell’emergenza, facendo riferimento alle funzioni organizzative previste dal “Metodo
Augustus”:
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tecnico Scientifica - Pianificazione – Arch. L.Guidotti
Sanità, Assistenza Sociale – A. Belcredi
Volontariato – S. Pochintesta
Materiali e mezzi – G. Baiardi
Servizi essenziali e attività scolastica – A. Belcredi
Censimento danni, persone e cose - Geom. L. Rocchi
Strutture operative locali – Geom. L. Muzio
Telecomunicazioni – F. Bedini
Assistenza alla popolazione. D. Isola
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La sede operativa dell’UCL è individuata presso il municipio stesso in P.za Umberto I, 1.
Oltre ai componenti dell’UCL, risultano eventualmente disponibili anche i diversi componenti della Giunta
Comunale, ciascuno per la propria diretta competenza assessorile; di seguito si riporta la composizione
della Giunta Comunale di Varzi:
GIUNTA COMUNALE
Carica

Cognome e Nome

Assessorati

Sindaco

Alberti Gianfranco

Vice-Sindaco

Gianfranco Bedini

Ass.re Urbanistica

Ass.re

Sabina Alpeggiani

Ass.re Servizi Sociali e Ambiente

Ass.re

Michele Barbati

Ass.re

Giorgio Buscaglia

Ass.re

Carla Mottini

Ass.re

Massimo Tamburelli

Ass.re Bilancio
Ass.re Politica per le frazioni
Ass.re Cultura
Ass.re Turismo e Programmazione

Nella Scheda 6 si riportano i dettagli dei singoli componenti la Giunta Comunale e dell’UCL.
PERSONALE COMUNALE

Il personale comunale attualmente in servizio è costituito da n. 30 unità distribuite nei vari uffici presso la
sede di Piazza Umberto I, 1; nella Scheda 6 viene riportato l’elenco relativo al personale comunale suddiviso per uffici con i relativi recapiti.
I numeri telefonici del Comune sono :

Cent.
Fax

0383.52676

L’amm.ne comunale dispone di un sito Web: www.comune.varzi.pv.it ed un servizio di posta elettronica
con indirizzo dedicato per ogni ufficio.
Gli uffici del comune sono ripartiti nelle seguenti competenze :
Ufficio Demografico
Polizia Locale
Ufficio Commercio
Ufficio Edilizia Privata - Urbanistica - Patrimonio
Sportello Catastale Decentrato - U.R.P.
Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici - Manutentivo - S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale)
Biblioteca Comunale
Ufficio Tributi S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale)
Ufficio Ragioneria
Ufficio Segreteria E Protocollo
Segretario Comunale
Farmacia Comunale

MEZZI COMUNALI
Responsabile: G. Baiardi
I mezzi comunali di proprietà dell’Amministrazione comunale sono:
Numero

Descrizione mezzi

2

furgoni 4x4 Iveco

1

furgone Ducato Daily

1

Fiat Panda 4x4
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1

Trattore

2

Pala Gommata

1

Motocarro Poker

1

Motocarro Ape

1

Spazzatrice UCM

Le attrezzature/materiali inventariate che possono essere utilizzate in emergenza di proprietà
dell’Amministrazione Comunale:
Numero

Descrizione attrezzature/materiali

1

Cestello elevatore (per trattore)

1

Braccio decespugliatore (per trattore)

3

Motoseghe

3

Decespugliatori

1

Trapano elettrico

1

Demolitore

1

Generatore

2

Soffiatori

1

Spazzatrice UCM
Sale (antigelo)

Il Comune gestisce affida incarichi stagionali con privati per il servizio di pulitura delle strade in caso di
neve (spartineve) e ghiaccio (spargisale); l’elenco degli incaricati è disponibile presso i competenti Uffici
Comunali.

AREE DI EMERGENZA
Le aree di emergenza sono i luoghi in cui si svolgono le attività di soccorso durante un’emergenza; le
caratteristiche tecniche inserite per questa categoria di risorse sono quindi: l'indirizzo, l'estensione di area
coperta e scoperta, il tipo di pavimentazione, la presenza di fabbricati e la presenza di servizi quali acqua,
luce, gas, telefono e servizi igienici.

Aree di attesa: sono i luoghi sicuri in cui la popolazione si raccoglie, anche temporaneamente, in occasione di evacuazioni preventive o successive al verificarsi di un evento calamitoso.
Di seguito si riporta l’elenco delle aree, censite sul territorio:
Varzi –Piazza Umberto, I
Varzi – Piazza della Fiera (giardini pubblici)
Varzi – via Odetti (parcheggio adiacente alla caserma dei Carabinieri)
Varzi – via Lavezzari (parcheggio adiacente ex Zincor)
Varzi – p.le Marconi (cortile scuola elementare)
Varzi – p.za Fiera (parcheggio camper)
Loc. S. Martino - Centro Sportivo
Loc. Pietragavina - Centro Sportivo
Loc. Sagliano - Centro Sportivo
Loc. Cella – Chiesa del Turista
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Aree di accoglienza o ricovero: sono le aree in cui verrà sistemata la popolazione costretta ad abbandonare la propria casa, per periodi più o meno lunghi a seconda del tipo di emergenza (da pochi giorni
a mesi). Si possono distinguere tre tipologie di aree di accoglienza:
- strutture di accoglienza
- tendopoli
- insediamenti abitativi di emergenza.
Sul territorio sono state censite le seguenti aree di accoglienza e ricovero:
Strutture di accoglienza o ricovero: si tratta di edifici destinati ad altri scopi che in caso di necessità possono accogliere la popolazione (palestre, scuole, oratori, capannoni, centri sportivi, etc.).
Le strutture di proprietà comunale (cfr. Scheda 5) sono tutte dotate di acqua, luce, gas oltre ai servizi igienici:
 SCUOLA ELEMENTARE Via Mazzini: dispone di una palestra e di un cortile con fondo ghiaioso
 SCUOLA MATERNA Via P. Mazza, 57
 SCUOLA SUPERIORE I.P.S.I.A. Via Mazzini
 SCUOLA MEDIA “P. FERRARI” Via Circonvallazione: dispone di una palestra attrezzata con docce
e servizi igienici
 CASA DI RIPOSO “Casa degli Amici” Via Repetti, 12: dispone di una sala ricreativa a piano terra
dotata di servizi igienici, oltre ad un cortile/parcheggio in parte asfaltato (area anteriore) e in parte con
fondo ghiaioso (area posteriore)
Tendopoli: si tratta di aree generalmente destinate ad attività sportiva che in caso di necessità risultano
essere zone favorevoli per la messa in opere di tende e/o altre strutture ricettive.
Varzi – Centro Sportivo
Varzi – Piazza Della Fiera (zona a quota superiore compresa tra i giardini pubblici e il parcheggio camper)
S. Martino - Centro Sportivo
Pietragavina - Centro Sportivo
Sagliano - Centro Sportivo

Insediamenti abitativi di emergenza: si tratta di aree in cui sia possibile la realizzazione di insediamenti
abitativi con prefabbricati (containers e/o casette) per lunghe permanenze.
Varzi – Centro Sportivo
Varzi – Piazza Della Fiera
S. Martino - Centro Sportivo
Pietragavina - Centro Sportivo
Sagliano - Centro Sportivo

Aree di ammassamento: si tratta di aree utilizzabili quali punti di raccolta e/o ammassamento di mezzi,
materiali e personale necessari alle attività di soccorso (per es. colonne mobili) considerate al livello di
pianificazione provinciale.
Sul territorio di Varzi è stata individuata con queste caratteristiche l’area in piazza della Fiera (zona a
minor quota) che, in futuro, potrà usufruire anche della struttura polifunzionale dell’Ex “Mercato del Bestiame”. In caso di non utilizzo della parte di piazza adiacente ad T. Staffora (quota rialzata) anch’essa
può essere utilizzata come area di ammassamento, anche emergenze in territori comunali limitrofi.
Si segnala la presenza del Centro Polifunzionale per le Emergenze sito nel territorio comunale di
Rivanazzano presso l’Aeroporto (cfr. par.2.1.7 – Viabilità e linee di comunicazione).
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MAGAZZINI
I magazzini di ricovero di mezzi e materiali sono ubicati presso il capoluogo:
1. Magazzino in Via O. Maretti, facente parte di un complesso industriale dismesso; si tratta di un capannone di area pari a circa 500mq, con fondo in cemento;
2. Magazzino in Piazza della Fiera: si tratta di un’area di rimessaggio in muratura (area di circa 230 mq)
con adiacente un piccolo magazzino (50 mq).

RISORSE SANITARIE
Per risorse sanitarie s'intendono le strutture di proprietà dell’Amministrazione Comunale che permettano il soccorso sanitario ed il ricovero delle persone colpite da un evento calamitoso nonché il reperimento
di medicinali, personale medico ed attrezzature.
 FARMACIA COMUNALE - Via P. Mazza,77

Tel. 0383.53291

 CASA DI RIPOSO “Casa degli Amici – Via Repetti, 12

Tel. 0383.544811

PRODUZIONE PASTI
Per la produzione di pasti il Comune è detentore di un servizio mensa presso la casa di riposo ed è
presente una cucina attrezzata presso la scuola materna, recentemente dismessa.

ALTRE RISORSE
L’amministrazione comunale dispone di materiale vario, tra cui taglia erba,soffiatori cartellonistica stradale
varia e transenne, utilizzabile in caso di emergenza e reperibili presso i magazzini comunali precedentemente individuati.
Punti di approvvigionamento idrico
Si segnala, inoltre, la presenza di idranti localizzati sul territorio del capoluogo ed individuati nella carta
delle infrastrutture (allegato 3), oltre che la possibilità di utilizzo della piscina comunale come risorsa idrica.

3.2.2 - Risorse esterne
In questo paragrafo si riportano tutte le risorse, non di proprietà diretta dell’Amministrazione Comunale,
che sono comunque presenti sul territorio comunale di Varzi.

AREE DI EMERGENZA
Strutture di accoglienza o ricovero si tratta di edifici destinati ad altri scopi che in caso di necessità
possono accogliere la popolazione (palestre, scuole, oratori, capannoni, centri sportivi, etc.). A livello comunale occorre tenere aggiornata la mappa delle strutture che costituiscono la capacità ricettiva del territorio (alberghi, residence, campeggi). (cfr Scheda 5).
 Oratorio Parrocchiale, ubicato in Piazza della Fiera dispone di un’area asfaltata di circa 150 mq ed il
fabbricato dell’oratorio parrocchiale dotato di rete elettrica, gas, acqua e servizi igienici.
Sul territorio del Comune di Varzi sono presenti strutture che, oltre alle qualità di ricovero, possiedono anche le caratteristiche per la fornitura di pasti (ad esclusione delle ultime due citate):

RICETTIVITA’

TELEFONO

Via Gen. E. Maretti,6

32

0383.53295

Piazza della Fiera,19

22

0383.52043

NOME

INDIRIZZO

Agriturismo “La Sorgente
Hotel Corona

GENNAIO 2010

PIANO DI EMERGENZA DEL COMUNE DI VARZI

27

DOTT. GEOLOGO CATERINA CAZZANIGA

Albergo Ginestrella,

10

0383.52150

Albergo Primula Bianca

loc. Cella,32
loc. Castellaro, 30

18

0383.52160

Albergo Della Posta

loc. Pietragavina, 40

23

0383.576045

Agriturismo “Ra Canva”,

8

Agriturismo “La fuga”

fr. Bognassi,13
loc. Cagnano, 1

8

0383.545382

Agriturismo “Archer Mary”

Loc. Crocetta, 8

6

0383.576002

“Da Romana”,

Piazza della Fiera

12

0383.53050

Bed & Breakfast

Loc. Gabarda, 3

4

0383.53462

RISORSE SANITARIE
Per strutture sanitarie s'intendono gli ospedali, le cliniche pubbliche e private, i depositi di medicinali, le
farmacie; queste risorse permettono il soccorso sanitario ed il ricovero delle persone e di attrezzature.
 Ospedale Sant’Annunziata – Via Repetti, 2

Tel. 0383.5471 Centralino

 Ambulatori medici :
Dott. Giuffrè - via C. Spagnolo, 5

Tel. 0383.545333

Dott. Calderini – via C. Spagnolo, 5

Tel. 0383.545194

Dott. Canepa – via L. Mazza, 29

Tel.0383.545312

 Farmacia privata “Ravelli”
Altre risorse sanitarie rilevanti esterne al comune di Varzi sono individuati i centri ospedalieri:
 Ospedale di Voghera (30 km)
 Ospedale di Tortona (40 km)
 Policlinico “San Matteo” di Pavia (60 km)
Pur non essendo localizzati sul territorio comunale si indicano di seguito i numeri telefonici di due importanti centri, unici per le loro specializzazioni ed appartenenti all'Ospedale Niguarda di Milano:
 Centro Antiveleni (CAV)
tel. Emergenza h24 02.66101029
 Centro Grandi Ustioni
tel. 02.64442625 / 64442381

ALTRE RISORSE
ANTINCENDIO: queste risorse generalmente sono a disposizione del corpo dei Vigili del Fuoco e del Corpo
Forestale dello Stato; sono utilizzate per lo spegnimento degli incendi urbani, industriali, agricoli e boschivi.
Servizio Antincendio 1515
Il Comune di Varzi detiene una squadra di servizio antincendio boschivo facente capo al Corpo Forestale
dello Stato, con base operativa presso i locali della Comunità Montana Oltrepo’ Pavese.
Vigili del Fuoco 115
Per il Comune di Varzi è competente il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pavia il quale detiene un distaccamento a Voghera.
CORPO FORESTALE
Il Comando del Corpo Forestale dello Stato si trova in Via P. Mazza, 165 (tel 0383.52098 – fax 0383
545314) a Varzi.
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Altri comandi presenti sui territori limitrofi: Rivanazzano – Via Indipendenza, 14 (tel. 0383 944260- fax
0383 944260) e Zavattarello, Via Cavour, 26 (tel.e fax 0383 589181).
Dai dati ricavati dal piano AIB (aggiornamento 2006) allegato 5, le dotazioni della squadra AIB, sede di
Varzi è così strutturata:
Dati Generali
Area di Base: C.M. OLTREPO' PAVESE
Ente: C.M. OLTREPO' PAVESE
Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I, 9
N° squadre: 1
N° volontari: 13
Dotazioni:
Numero

Descrizione mezzi/materiali

2

vasche fisse

1

vasche mobili

4

automezzi

1

modulo

1

Radio fissa

6

Radio portatili

8

soffiatori

2

motofari

1

motogeneratore

2

motopompe

2

atomizzatori

6

lanterne

1

Naspo avvolgibile con tubo ml. 50 e lancia

5

Estintori a polvere kg 6

1

Estintore a CO2

L’allegato 6 del piano AIB riporta le “Infrastrutture di servizio all’attività AIB sul territorio delle Aree di Base”
:

Area di Base

Laghi - bacini

Punti approvvigion. idrico

Vasche fisse

Piazzole temp. d’emergenza

C.M. Oltrepo' Pavese

1

14

0

18

Sul territorio comunale di Varzi non sono stati individuati punti di approvvigionamento idrico (esclusi gli
idranti individuati nella carta delle infrastrutture); si segnala comunque la presenza della piscina comunale
utilizzabile in caso di emergenza.
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VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Nel comune di Varzi è presente l’Associazione Volontari di Protezione Civile di Nivione che, in
caso di emergenze è impegnata a fornire i seguenti interventi ed i seguenti servizi, nei limiti della propria
disponibilità di uomini e mezzi (di seguito si riporta uno stralcio della convenzione):
… … omissis … …
a) disponibilità continua sul territorio comunale in caso di messa in stato di allerta per qualsiasi motivo da
parte degli Organi preposti (Comune, Prefettura di Lecco o altre autorità)
b) intervento sul territorio comunale con uomini e mezzi a richiesta dei suddetti organismi per fronteggiare
calamità naturali, in questi casi l’Ass.ne collaborerà con i Servizi Comunale, garantendo in particolare il
servizio di reperibilità e il servizio di Protezione Civile, supportando le forze istituzionali (Polizia Locale,
Carabinieri, ecc.)
c) monitoraggio del territorio con ispezione generale iniziale e controlli periodici e più precisamente:
 Viabilità minore (sentieri)
 Rogge e fossati
 Punti di criticità (individuazione e monitoraggio di aree a rischio naturale).
d) supporto all’Amm.ne Comunale per la predisposizione, l’alloggiamento e revisione periodica del “Piano
Comunale di Protezione Civile”, nonché gli aspetti tecnico-organizzativi legati alla sua gestione e attuazione
e) servizio di supporto alle Autorità e all’Ente Locale Comunale durante le pubbliche manifestazioni nel
territorio di Verderio Inferiore
f) attività didattica rivolta agli alunni delle scuole locali, con pubblicizzazione estesa anche alla cittadinanza in generale, relativa alle procedure di evacuazione degli edifici pubblici in caso di emergenza e
di informazione sulle situazioni di pericolo. … … omissis …… .
Il Associazione Volontari di Protezione Civile di Nivione è Iscritta con D.P.C.M. del 23/05/1995 e D.P.R.
n. 54386 del 08/03/1994.
Ha sede nel Comune di Varzi, loc. Nivione, presso la Canonica della Chiesa
seguenti contatti:
Tel. H24

347.8791178 Pochintesta Serafino
338.4090855 Panzera Angelo
avnpcc@alice.it

Mail

Il Resp.le/Presidente dell’Associazione è il Sig. Pochintesta Serafino; l’Associazione risulta essere
censita presso il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e risulta iscritta nel registro del Volontariato di P.C. della Regione Lombardia / Provincia di Pavia.
L’ associazione dispone di 20 volontari di cui 18 operativi e dei seguenti mezzi operativi ed attrezzature di supporto agli interventi:
Numero

Descrizione mezzi/materiali

2

soffiatori antincendio

1

motosega

1

autocarro

1

Fuoristrada

2

Faro

1

Pompa idrovora

1

Autorespiratore
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Oltre ai volontari facenti parte dell’Associazione, sono state segnalate 6 unità di personale che offrono
la loro disponibilità “saltuaria”.
I dati sopra elencati sono riferiti all’adeguamento 2009 all’Albo della Provincia di Pavia, Settore Territorio e Protezione Civile.
COMBUSTIBILI - CARBURANTI: sul territorio comunale sono presenti due distributori e rivenditori di prodotti
petroliferi dove è possibile trovare scorte di prodotti di vario genere (benzina e gasolio) e precisamente:
Stazione di Servizio Esso Via Lombardia, 91 scorte max benzina lt. 40.000 – gasolio lt.40.000
Stazione di Servizio Tamoil Via A. De Gasperi scorte max benzina lt. 17.000 – gasolio lt.17.000
I distributori fruibili posti nei comuni circostanti a minor distanza sono:
Stazione Tamoil - Bagnaria (3 km)
Stazione Fiamma Verde – Cecima (8 km)
Stazione Mirina – Val di Nizza (10 km)
COSTRUZIONI: le ditte di materiali edili, movimentazione terra e simili, operanti in ambito territoriale con
disponibilità di risorse specifiche, censite all’interno di questo settore, sono le seguenti :
Edil Danese

Via A. De Gasperi

0383.52183

Cavanna Andrea Mat. Edili

Loc. Lazzuola - Bagnaria

0383.52943

Belcredi Claudio

Via P. Mazza

0383.52242

Belcredi Geom. Ottavio

Via IV Novembre

0383.52292

Edil. DE.SA. S.r.l.

Via Pietro Mazza

0383.53003

Leschiutta Giovanni

Via G. Garibaldi

0383.52778

F.lli Tarditi S.r.l.

Via P. Mazza

0383.53657

Vallestaffora S.r.l.

Via IV Novembre - Bagnaria

0383.572242

MEZZI SPECIALI
Per quanto riguarda i mezzi di soccorso sulla viabilità, sul territorio comunale è disponibile un servizio di
carro attrezzi:
Volpini Mario - Carrozzeria, Soccorso stradale 333.2656600 via A. De Gasperi, 34/A 0383.53052
Soccorso Stradale ACI (tel.116) presso Nevioni Luciano e Stefano – Ponte Nizza – Via Roma 10 – tel.
0383.59201 – cell. 339.1142904
Altri mezzi come trattori agricoli, ecc. possono essere disponibili nelle aziende agricole o privati; non è
stato redatto un elenco di mezzi o dei loro proprietari, vista la loro capillarità su di un territorio collinare/montano denso di colture agricole e aree boscate.
MOVIMENTAZIONE TERRA: i mezzi per la movimentazione terra possono essere disponibili presso alcune
delle imprese edili sopraccitate al punto “Costruzioni”.
PRODOTTI ALIMENTARI E PRODUZIONE PASTI:
Le ditte fornitrici di prodotti e derrate alimentari sono:
Panificio Azzaretti

Via L. Romagnesi

0383.52686

Panifico Bozzola

Via Reponte Vecchio

0383.53407

Supermercato Dì per Dì

Via Mazzini

0383.52686

Supermercato Unes

Via A. De Gasperi

0383.545017
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Supermercato GS

Via C. Spagnolo

0383.545686

Caseificio Caprice

Via A. De Gasperi

0383.52794

Salumificio Monte Penice

Via Castelletto

0383.52340

Salumificio Garabello

Via della Scaletta

Consorzio Agrario

Via O. Maretti

0383.52014

Per la produzione di pasti sono stati individuati sul territorio comunale le seguenti strutture atte alla ristorazione:
Pizzeria Albera

Piazza della Fiera

0383.52921

Pizzeria-Ristorante Gaudì

Via O. Maretti,2

0383.53417

Ristorante Corona

Piazza della Fiera

0383.52043

Pizzeria Romana

Piazza della Fiera,14

0383.52169

Ristorante Caffè Torino

Via P. Mazza,153

0383.52215

Ristorante Sotto I Portici

Via del Mercato,10

0383.52990

Ristorante Antico Varzi

Via Ponte dei Sospiri, 3

0383.52001

Ristorante Officina dei Sapori

Vicolo allo Staffora, 1

Ristorante Buscone

Fr. Bosmenso, 41

0383-545057
0383.52224

TELECOMUNICAZIONI: si è reso disponibile come radioamatore il Sig. Bedini F., già inserito nel personale di
riferimento per le singole funzioni organizzative in caso di emergenza.
TRASPORTO TERRESTRE, MERCI:
Sono state individuate le seguenti ditte di autotrasporti merci:
Poggi e Stafforini
Danese
Tambornini

0383.52091
0383.52287
0383.52954

Per quanto concerne il trasporto di persone:
Zuffada Autonoleggio
Tagliani Autonoleggio

0383.52122
0383.53202

TRASPORTO MALATI: svolgono questo tipo di attività di soccorso enti di volontariato, strutture di Pubblica
Assistenza, enti legati alle strutture sanitarie pubbliche e private, ed anche, se attrezzati, Vigili del Fuoco
ed Esercito.
l servizio sanitario di urgenza, in servizio H24, per il soccorso ed il trasporto di malati opera sul territorio
mediante il l’ “Azienda Regionale Emergenza Urgenza” AREU118.
In comune di Varzi è presente anche il servizio O.N.L.U.S. Gruppo Volontari Croce Azzurra di Varzi P.A.,
Via A. De Gasperi, 34/I tel. 0383/53239 – cell. 338.6885666, con una dotazione di n. 3 mezzi di trasporto
sanitario (ambulanze) di cui una dotata di trazione 4x4 ruote motrici.

Varie: in questa categoria di risorse vengono incluse tutte quelle risorse che non trovano diretta rispondenza nelle classi precedenti; in particolare, di seguito, si elencano gli allevamenti di bestiame.

ALLEVAMENTI DI BESTIAME
Sul territorio comunale di Varzi, secondo i dati a conoscenza dell’amministrazione comunale, sono presenti varie Aziende Agricole e/o privati che allevano bestiame, che possono essere utilizzate in caso di
emergenza come strutture di ricovero di capi di bestiame in aree soggette ad evacuazione.
In particolare abbiamo la seguente distribuzione:
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Ragione Sociale

Tipologia

Località

Zanardi Giovanni

Loc. Castelletto

Bovini

Tonelli Luigi

Loc. Rosara

Bovini

Zanlungo Davide

Loc. Nivione

Bovini

Balletti Giovanni

Loc. Capo Selva

Bovini

Ferughelli

Loc. Dego

Bovini

Tagliani

Loc. San Martino

Bovini

Boveri

Via L. Romagnesi

Bovini

Casa Ien

Cani

Si segnala, inoltre, la realizzazione di una struttura di ricettiva che prevede la realizzazione di un notevole
numero di stallaggi presso la località Cascina Fico.
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4 - ANALISI DELLA PERICOLOSITA’
4.1- Quadro generale delle ipotesi di pericolo
4.1.1 - Premessa
In questo capitolo sarà trattato l’argomento relativo all’“ANALISI DELLA PERICOLOSITA’
TERRITORIALE” che prevede una verifica del territorio in funzione della sua vulnerabilità, sulla base delle
potenzialità di pericolo presente per la popolazione e le infrastrutture.
Per pericolosità si intendono tutte quelle situazioni e/o condizioni particolari legate a fenomeni naturali
o di origine antropica che possono interagire con il tessuto urbano.
L’individuazione delle aree pericolose è una componente fondamentale per la redazione del Piano di
Emergenza, la quale si sviluppa mediante un’ analisi di pericolosità territoriale propedeutica
all’allestimento dei possibili scenari di rischio.
L’analisi della pericolosità sul territorio comunale di Varzi è stata sviluppata con informazioni derivanti
da documentazione disponibile a livello Comunale e sovra comunale, nonché da informazioni assunte dai
diversi settori dell’Amministrazione Comunale e da altri enti/gestori/associazioni interessati dal presente
Piano.
Per quanto concerne la documentazione disponibile si è fatto riferimento ai seguenti documenti:

DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE
Attualmente il Comune di Varzi risulta dotato di un Piano di Emergenza Comunale redatto dal Servizio
LL.PP. in data 23.09.2002; detto Piano è stato utilizzato come base informativa per la redazione del presente Piano di Emergenza.

DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE
Per quanto riguarda il confronto con il Piano di Emergenza a livello provinciale si precisa che a tutt’oggi la
Provincia di Pavia non dispone di un “Piano di Emergenza Provinciale di Protezione Civile” che risulta essere nella fase conclusiva di elaborazione e di prossima approvazione.

DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE
A livello normativo regionale, in materia di Protezione Civile, si fa riferimento:
- 1° Programma Regionale di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile” (anno 1998 ) dalla Regione
Lombardia – Direzione Generale Opere pubbliche e Protezione Civile – Servizio Protezione Civile
- Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi pubblicato da Regione Lombardia (ultima revisione anno 2006).
Inoltre sono stati considerati i seguenti ulteriori documenti tecnici disponibili:
- Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi (PRIM 2007 – 2010) pubblicato da Regione
Lombardia nel giugno 2007
- Inventario delle frane e dei dissesti idrogeologici della Regione Lombardia” del Progetto IFFI (Inventario Fenomeni Franosi Italiani) - Regione Lombardia, B.U.R.L. n.31 – Edizione Speciale del 31 luglio
2002
- Centri abitati instabili della Provincia di Pavia, 1998
- “Determinazione del rischio sismico ai fini urbanistici in Lombardia” – Regione Lombardia, C.N.R. - Istituto di Ricerca sul rischio sismico (1996).
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DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO DI AUTORITA’ DI BACINO
- PAI - “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume
Po” (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001)

DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO NAZIONALE
E’ stato considerato il “Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di Protezione Civile” (ottobre 2007) predisposto a seguito dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 28 agosto 2007 – n° 3606.

4.1.2 - Codifica dei pericoli
La codifica adottata nel seguente P.E.C. - Piano di Emergenza Comunale, secondo quanto proposto
dalla D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale di Regione Lombardia, permette di raggruppare
omogeneamente sia i rischi individuati sia tutti quegli eventi che non trovano una precisa collocazione e
precisamente:

 Pericolo Idrogeologico che può scaturire dalle seguenti sorgenti:
-

esondazione dei corsi d’acqua di pianura e di fondovalle
dissesti idrogeologici
dighe e invasi
valanghe

 Pericolo sismico
 Pericolo incendio boschivo
 Pericolo industriale che comprende le seguenti sorgenti:
- industrie a rischio di incidente rilevante
- trasporto merci pericolose
 Pericolo viabilistico che comprende le seguenti sorgenti:
- incidenti stradali
- condizioni atmosferiche avverse.

4.1.3 - Vulnerabilità generale del territorio
Da una valutazione delle caratteristiche del territorio in esame, dal punto di vista topografico e dell’uso
del suolo (Cap. 2) è possibile riconoscere alcune sorgenti di pericolo che possono interessare il Comune
di Varzi ed in particolare:


pericolo idrogeologico: il territorio è interessato sia dal pericolo derivante dall’innesco di dissesti su
versanti o lungo impluvi che dal pericolo di esondazione lungo il T. Staffora. Entrambe i pericoli possono essere innescati da precipitazioni intense e/o prolungate nel tempo;



pericolo incendio boschivo: dovuto alla presenza di aree boscate e vegetate che interessano gran
parte del territorio comunale talvolta in fregio al tessuto urbano;



pericolo viabilistico: dovuto alla presenza di tratte di Strade Provinciali che attraversano il territorio
comunale.



pericolo sismico: dovuto alla possibilità di sviluppo di un evento sismico. L’ipotesi di tale probabilità
deriva dalla classificazione del comune in zona 2 secondo la Classificazione Nazionale da ricondursi
ad un evento sismico nel 1945, stimato di media entità, con epicentro individuato nel comune di Bagnaria.

Relativamente alle altre possibili sorgenti di pericolo, previste dalla normativa Regionale, non sussistono condizioni tali da approfondirne gli eventuali aspetti in quanto assenti.
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Nella successiva Tabella si riporta la sintesi delle tipologie di pericolo che verranno analizzate nel presente studio.
Tipologia di sorgente di pericolo

Pericolo idrogeologico

Esondazione lungo corsi d’acqua di pianura e di fondovalle

x

Dissesti idrogeologici

x

Dighe e invasi
Valanghe

Pericolo sismico

x

Pericolo incendi boschivi

x

Pericolo industriale
Pericolo viabilistico

Industrie a rischio di incidente rilevante
Trasporto merci pericolose

x

Incidenti stradali
Condizioni meteorologiche avverse

Per le diverse tipologie di pericolosità prese in esame sono state definite le varie problematiche tipiche
per il territorio in esame riportando, per ciascuna, le sorgenti principali del pericolo ed l’individuazione della pericolosità presente sul territorio comunale.
Gli Allegati cartografici n° 2.1, 2.2, 2.3 2.4 “Carte di sintesi della Pericolosità” riportano i risultati
dell’analisi eseguita per le varie tipologie di pericolo riconosciute sul territorio comunale.
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4.2 - Quadro generale del pericolo idrogeologico
Il territorio comunale di Varzi si presenta con una morfologia varia, caratterizzata sia da ripidi versanti
che pendii più blandi e, infine, zone pianeggianti di fondovalle; il pericolo idrogeologico è legato pertanto
sia dalla presenza di fenomeni gravitativi di diversa tipologia (dissesti impostati nei depositi incoerenti di
copertura e pareti rocciose sede di possibile distacco di blocchi rocciosi) che da locali fenomeni di esondazione lungo il reticolo idrografico in corrispondenza di sezioni critiche, in particolare lungo il tracciato del
Torrente Staffora, in occasione di piogge intense e/o prolungate.

4.2.1 - Raccolta ed analisi dei dati disponibili
Per quanto concerne l’inquadramento legislativo si rimanda a quanto riportato nel Quaderno n° 7 pubblicato dalla Protezione Civile – Regione Lombardia “La pianificazione di Emergenza in Lombardia – Guida ai Piani di Emergenza Comunali e Provinciali” (ed. 2004) nonché al contenuto della DGR n° VIII/4732
del 16.5.07 “Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali – L.R. 16/2004 – art.
7, comma 11”.
L’Amministrazione Comunale di Varzi non risulta dotata dello “Studio sulla componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio” ai sensi dell’ art 57 comma 1 della L.R.
12/2005, pertanto le informazioni sul quadro del dissesto sono state ricavate sia dalla cartografia IFFI web
che dall’ Atlante dei dissesti P.A.I il quale contiene le cartografie delle aree franose, soggette ad esondazioni ed a rischio idrogeologico molto elevato ai sensi della ex L. 267/98. E’ stata inoltre consultata la pubblicazione “Centri abitati instabili della Provincia di Pavia” contenente informazioni sui principali corpi franosi che interagiscono con insediamenti antropici.

4.2.2 - Pericolo dissesti idrogeologici ed esondazione lungo i corsi
d’acqua
DISSESTI IDROGEOLOGICI

Il criterio guida di classificazione dei fenomeni franosi è quello proposto da Varnes, basato sul tipo di
movimento del corpo di frana rispetto alla parte stabile, con particolare riguardo al tipo di spostamento.
La classificazione può essere determinata mediante osservazioni di superficie o con indagini speditive
nel sottosuolo e si articola in cinque classi principali: 1- crolli, 2- ribaltamenti, 3 – scorrimenti/scivolamenti,
4 - espansioni laterali e 5 – colamenti, a cui si aggiunge la classe dei fenomeni complessi, per i quali è
complicato individuare un movimento prevalente.
Per quanto riguarda lo stato di attività dei dissesti, viene utilizzata una classificazione basata su tre tipologie: attivo, quiescente e stabilizzato. Un processo di erosione o di frana viene considerato “attivo”
quando esso è in atto al momento del rilevamento o, comunque, la velocità di spostamento del materiale
coinvolto non è nulla. Viene considerato “quiescente” un processo che, pur non presentando segni di attività in tempi recenti potrebbe venire riattivato dalle stesse cause che ne avevano determinato le condizioni
iniziali. Per “stabilizzato” si intende un fenomeno non più influenzato dalle sue cause originali (stabilizzato
naturalmente) o protetto dalle cause originali tramite misure di stabilizzazione (stabilizzato artificialmente
tramite interventi per la difesa del suolo)
In generale, nelle aree appenniniche dell’Oltrepo’ Pavese, non viene utilizzato il termine “inattivo” in
quanto, in base alle caratteristiche di questo territorio, non è possibile affermare con certezza che le cause responsabili del movimento franoso siano completamente eliminate.
Oltre ai fenomeni franosi sopracitati, nel territorio comunale, sono presenti altre tipologie di dissesti
quali fenomeni di erosione superficiale (calanchi): si tratta di fenomeni derivanti dall'evoluzione geomorfologica di versanti dove l'assenza di una copertura vegetale protettiva e stabilizzante (talvolta asportata per
motivi naturali o antropici) mette a nudo i terreni erodibili sottostanti che vengono quindi incisi profonda-
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mente dalle acque di ruscellamento superficiale, producendo incisioni separate da costoni a forma di lama
di coltello, facilmente disgregabili dagli agenti atmosferici.
In realtà, si può osservare come il territorio comunale, così come risulta dal materiale bibliografico esistente e da visite in loco, sia interessato da fenomeni franosi che rientrano nella categoria delle frane
complesse, cioè quelle il cui movimento complessivo risulta dalla combinazione di due o più dei tipi principali anche se, in genere, una tipologia predomina spazialmente o temporalmente, sugli altri (es. nel caso
delle rototraslazionali evolventi in colata).
Molto presenti anche le frane di scorrimento e scivolamento, sia rotazionali che traslazionali che determinano uno spostamento per taglio, lungo una o più superfici di scorrimento (concave o piane) e possono interessare tanto le formazioni rocciose (sia affioranti che del substrato) quanto i terreni superficiali.
La degradazione del territorio è conseguenza sia di cause geologiche e geomorfologiche, che di cause
antropiche. Le prime sono da ricercare nei caratteri geomeccanici delle rocce che favoriscono o meno
l’erodibilità delle stesse e derivano quindi da intrinseche ragioni litologico-strutturali e dai gradi di tettonizzazione, le seconde sono connesse alla prevalente attività agricola esercitata nel territorio.
Altre motivazioni possono ricercarsi nell’espansione delle zone di insediamento, che portano ad un elevato carico antropico dei terreni che costituiscono i versanti, sia per quanto riguarda i carichi insediativi
che per quanto concerne il potenziamento della rete viaria.
La maggior parte dei fenomeni franosi, descritti nel territorio in esame, pur non presentando uno stato
di attività evidente (anche a causa del continuo modellamento antropico) può subire frequenti riattivazioni;
quest’ultime, il più delle volte, si manifestano attraverso movimenti della coltre superficiale, in modo particolare nei versanti più acclivi, in occasione di precipitazioni intense che innescano un'azione dilavante nei
terreni di copertura.
Oltre ai movimenti franosi soprariportati esistono altre criticità, legate a periodi in cui si verificano eventi
meteorici particolarmente intensi, quali la riduzione e parziale ostruzione della sezione idraulica dei collettori tributari del Torrente Staffora: ciò deriva sia dal sovralluvionamento di materiale solido trasportato dai
corsi d'acqua in occasione di piogge intense e/o da erosioni spondali, che dalla colonizzazione da parte di
specie arbustive e arboree. La situazione che si crea non consente ai fossi di recepire e far defluire correttamente le acque meteoriche, provocando, come conseguenza, la fuoriuscita di acqua, che, disperdendosi sul versante, può provocare l'innesco di colate di terra.

ESONDAZIONE DEI CORSI D’ACQUA
Per esondazione in senso stretto si intende la fuoriuscita di bacini o corsi d'acqua dalla loro sede naturale, rive o alvei mentre con il termine più generale alluvione si indica l’insieme dei danni prodotti da un
evento di piena di un corso d’acqua.
L' esondazione si verifica quando la portata di un fiume o di un corso d’acqua in genere, 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/fenomeni temporaleschi); conseguentemente le portate di piena possono superare la capacità di
portata dell'alveo stesso.
I rischi 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; si sottolinea che l'alluvione interessa la Protezione Civile nel caso in cui presenti dimensioni tali da portare notevoli disagi alla popolazione, al traffico, alle comunicazioni, ai servizi tecnologici, ecc..
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4.2.3 – Analisi storica
Per il presente lavoro, è stata condotta un l’analisi storica dei dissesti idrogeologici atta a ricostruire un
quadro spaziale e temporale dei fenomeni che hanno interessato il territorio comunale, considerando sia
la frequenza degli eventi franosi che l’incidenza antropica sullo stato dei luoghi;
Da un’analisi della documentazione disponibile, dalle informazioni raccolte e da rilievi sul territorio emerge come il territorio comunale negli ultimi anni, in occasione di particolari eventi pluviometrici, risulti
particolarmente soggetto sia a fenomeni legati ai dissesti idrogeologici quali frane e movimenti gravitativi
di versante, che, seppur in misura più contenuta, a fenomeni di tracimazione dei corsi d’acqua minori e a
quelli legati a esondazione torrentizia (Torrente Staffora).
Per l’analisi dei dissesti presenti sul territorio ci si è basati sulla consultazione della bibliografia esistente in materia di difesa del suolo principalmente in relazione ai seguenti elaborati:
-

Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici del P.A.I. (Piano per l’Assetto Idrogeologico del Fiume
Po);

-

P.S. 267/98 – Piano Straordinario per le Aree a rischio idrogeologico molto elevato “Cod. 087-LOPV”. Località Case Lillini – Lella;

-

P.S. 267/98 – Piano Straordinario per le Aree a rischio idrogeologico molto elevato “Cod. 081-LOPV”. Località SP 40, Bersanino;

-

“Atlante dei Centri Abitati Instabili della Provincia di Pavia – progetto SCAI”;

-

“Portale cartografico della Regione Lombardia - GeoIFFI – Inventario dei Fenomeni Franosi Italiani.

L’analisi dei fenomeni di esondazione del torrente Staffora si è basata sulla consultazione di ulteriori
studi di settore redatti nell’area in esame, nello specifico:
-

Determinazione delle fasce fluviali di alcuni corsi d’acqua lombardi ai fini urbanistici. Bacino torrente Staffora (Pavia)- (Regione Lombardia-PRIR 1997) - IRER (Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia);

-

Studio idraulico e progettazione preliminare delle opere di sistemazione idraulica del torrente Staffora da Casanova a Rivanazzano (novembre 1998) - Prof. Ing. Luigi Natale.

4.2.4 – Vulnerabilità del territorio
DISSESTI IDROGEOLOGICI

L’azione delle acque superficiali, conseguenza di eventi meteorici particolarmente intensi, si esplica sul
territorio attraverso il manifestarsi di fenomeni franosi che intaccano le coltri superficiali di natura prevalentemente argilloso-limose dei versanti prospicienti il torrente Staffora e le valli laterali.
Ai fini della definizione degli specifici scenari di rischio, si è utilizzato la seguente metodologia di lavoro:
-

sono stati considerate le aree perimetrate a pericolosità molto elevata ed elevata (aree ex L.267/98 e
aree Fa PAI) oltre che i dissesti attivi individuati dall’IFFI. Tutti i fenomeni franosi descritti sono caratterizzati da una velocità di movimento relativamente lenta, quindi non sono stati considerati i dissesti con
attività quiescente o inattiva;

-

sono stati individuati gli edifici vulnerabili, potenzialmente a rischio, interessati dai movimenti gravitativi individuati al punto precedente.

A seguito della redazione dello Studio Geologico del Piano di Governo del Territorio (PGT) verranno definite con maggior dettaglio ed aggiornamento, sia le delimitazioni che l’attività dei fenomeni franosi presenti sul territorio comunale. Se tale studio porterà a delle modifiche sostanziali del quadro della pericolosità
idrogeologica, tali variazioni verranno incluse come aggiornamento del presente Piano.
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Le analisi effettuate hanno portato la definizione dei seguenti scenari di rischio:
Fr01: via E. Maretti e via L. Romagnesi
Area a rischio idrogeologico molto elevata (ex L. 267/98) – Varzi - Case Lillini - Lella
Inquadramento geografico:
L’area d’interesse si colloca lungo il versante posto in sinistra orografica del Torrente Staffora, in corrispondenza del crinale denominato “Costa dei Lillini”, sotto l’abitato di Cascina Piana e a ridosso del capoluogo comunale.
Inquadramento geologico:
Il versante in esame risulta caratterizzato da più formazioni geologiche; nello specifico la parte sommitale
è impostata nella formazione geologica delle “Arenarie di Ranzano”, quella centrale nelle “Marne di Monte
Piano” e la zona prossima al fondovalle nel “Complesso indifferenziato”.
Descrizione dei fenomeni
L’area in esame risulta essere compresa nella perimetrazione delle “Aree a rischio idrogeologico molto
elevate - Allegato 4.1 del Piano Straordinario ex L. 267/98 del PAI cod. 087-LO-PV”. Tale perimetrazione
comprende una serie di fenomeni, costituiti prevalentemente da colate e in subordine da scorrimenti traslazionali e rotazionali (forme attive e quiescenti), che si estendono dalla zona di crinale, posta alla quota
di circa 500 m slm fino al fondovalle (quota 400 m slm) per una lunghezza variabile da 250 a 550 m per i
più estesi.
Elementi di rischio
Le strutture potenzialmente interessate dai fenomeni franosi sono i nuclei di abitazioni ubicate nella zona
periferica di Varzi in corrispondenza di via E. Maretti e via L. Romagnesi e, per quanto concerne la viabilità la S.P. n. 166 e la S.P. n. 91.
Fr 02: Casa Rampolla
Area a rischio idrogeologico molto elevata (ex L. 267/98), Località Bersanino – Versante Sala S.P.
n. 48
Inquadramento geografico:
Si tratta di un’area situata in sponda orografica destra della Valle Staffora poco a sud dell’abitato di Casa
Rampolla, al confine tra i comuni di Varzi, Santa Margherita Staffora e Menconico.
Inquadramento geologico:
Il versante in esame risulta impostato nella formazione geologica delle “Arenarie di Scabiazza”, costituite
da fitte alternanze di arenarie, marne e argille marnose con intercalazioni di argille varicolori. Tale formazione risulta ricoperta da una coltre eluvio-colluviale limoso-argillosa di natura prevalentemente incoerente
e con spessore variabile da 3 a 5 m, inglobante numerosi frammenti e blocchi lapidei di natura arenacea e
calcareo-marnosa.
Descrizione dei fenomeni
L’intero versante posto a sud di località Casa Rampolla è interessato da diffusi movimenti gravitativi di
versante; quest’ultimi si sviluppano nel tratto di pendio compreso tra quota di circa 600 m slm e quota 500
m e interessano, prevalentemente, la coltre di alterazione superficiale; il substrato è da ritenersi generalmente stabile, anche se non si può escludere completamente la presenza di movimenti gravitativi antichi,
profondi, attualmente stabilizzati. Si tratta di fenomeni franosi riconducibili a scivolamenti (generalmente
traslazionali) che possono evolvere in colata. L’area in esame risulta essere compresa nella perimetrazione delle “Aree a rischio idrogeologico molto elevate - Allegato 4.1 del Piano Straordinario ex L. 267/98 del
PAI cod. 081-LO-PV”.
Nell’ambito dell’area esaminata sono stati realizzati interventi di consolidamento di alcuni corpi di frana
riconducibili essenzialmente a opere di drenaggio (trincee e speroni drenanti) e di stabilizzazione delle
scarpate (gabbionate).
Elementi di rischio
Le strutture potenzialmente interessate dai fenomeni franosi sono la S.P. n. 48, il nucleo abitato sopramenzionato (in modo specifico alcune abitazioni poste in fregio alla strada provinciale, nella parte meridionale della frazione) e l’acquedotto comunale situato lungo il tracciato della rete viaria.
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Fr 03: Area di Frana Attiva (classificazione Fa - in carta PAI) posta in corrispondenza della località
Reponte superiore/strada per Rosara.
Inquadramento geografico:
La zona in esame è ubicata sul versante orientale del bacino del Torrente Staffora in corrispondenza della
strada comunale che conduce alla frazione di Rosara, sul crinale denominato Costa della Crocetta.
Inquadramento geologico:
Il versante in esame risulta impostato in corrispondenza delle formazione geologiche dei “Calcari di Monte
Cassio” costituiti da alternanze calcareo-marnose, marnose ed argillose e del “Complesso Caotico”, costituito da lembi di formazioni di natura, età e dimensioni molto differenti, associati in modo caotico, in matrice prevalentemente argillosa.
Descrizione dei fenomeni
Il dissesto franoso si origina nella zona di cresta, ad una quota di circa 580 m slm, da tre nicchie di distacco non ben definite (nella carta del dissesto PAI appare come un corpo unico di frana) e si sviluppa per
una lunghezza complessiva di circa 430 m; i corpi franosi (scorrimento roto-traslazionale attivo) confluiscono in una unica lingua, in corrispondenza della quota di 500 m, che termina nel Rio Reponte Superiore.
Elementi di rischio
Il fenomeno interessa la viabilità locale (strada di collegamento alla frazione Rosara) oltre che tre abitazioni poste in corrispondenza del crinale.

ESONDAZIONE DEI CORSI D’ACQUA
L’Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici del P.A.I. (Piano per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Po)
evidenzia nel territorio comunale di Varzi la presenza di un’area soggetta a fenomeni di esondazione a
carattere torrentizio lungo il Torrente Staffora (fascia Ee – pericolosità molto elevata). Tale area è ubicata
nella zona est del capoluogo fino all’abitato di Bosmenso; all’altezza della frazione di San Martino, la fascia perimetra il corso del torrente Aronchio, sino al ponte della località Molino di San Pietro (esterno al
confine comunale).
Si tratta di un area perimetrata a rischio di esondazione elevata (Ee) a cui vengono associati generalmente tempi di ritorno (TR) variabili da 20 a 50 anni (anche se, a differenza della fasce fluviali A, B e C
non esiste una normativa che associ tempi di ritorno specifici a tali perimetrazioni).
Nell’area in esame (più generalmente lungo l’intera Valle Staffora) sono stati realizzati ulteriori studi finalizzati alla definizione delle aree soggette a esondazione (Studi redatti da IRER e Ing. Natale citati nei
paragrafi precedenti). I suddetti lavori evidenziano la presenza di ulteriori aree, lungo tutta la valle, potenzialmente inondabili e soggette a rischio idraulico, utilizzando come parametro tempi di ritorno di 200 e
500 anni e costituiscono strumento conoscitivo per la definizione del rischio idraulico, senza tuttavia costituire quadro di riferimento normativa in materia di difesa del suolo.
Ai fini della definizione degli specifici scenari di rischio sono state prese pertanto in considerazione esclusivamente le aree di esondazione presenti nell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici del P.A.I. (Piano per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Po) denominate Ee (aree a rischio di esondazione elevato) incrociandole con gli elementi di rischio presenti sul territorio (ponti, punti critici, nuclei abitati) in grado di
essere potenzialmente interessati dai fenomeni di esondazione del corso d’acqua.
Le analisi effettuate hanno portato la definizione dei seguenti scenari di rischio:
Scenario Es01 - Esondazione T. Staffora analizzando l’area a rischio di esondazione Ee, partendo dalla
periferia est dell’abitato di Varzi, si nota come l’area si sviluppi in fregio alla SP n. 186 non interferendo
direttamente con nuclei abitati, tranne qualche struttura che potrebbe essere interessata marginalmente
da un evento. Le aree allagabili, evidenziate nella perimetrazione, sono quelle di stretta pertinenza
dell’alveo e comunque boscate e/o vegetate. All’altezza della località San Martino, nella zona di confluenza del Torrente Aronchio con il Torrente Staffora, alcune criticità potrebbero verificarsi in quanto l’area di
esondazione coinvolge il centro sportivo e le annesse strutture; inoltre la strada che congiunge il paese di
San Martino con la località Carro è stata più volte interessata da episodi di trasporto detritico danneggian-
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dola anche in modo da renderla non carreggiabile. Attualmente è in corso la realizzazione di opere di difesa spondale di questo tratto, oltre alla costruzione di un ponte carrabile. I ponti di attraversamento sia del
T. Aronchio (Molino di San Pietro) che del T. Staffora (Bosmenso) non presentano particolari problematiche di dimensionamento in riferimento ad eventuali episodi alluvionali.
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4.3 -

Quadro generale del pericolo sismico

4.3.1 - Descrizione della pericolosità
I terremoti sono una conseguenza dei processi dinamici e tettonici che determinano la genesi e
l’evoluzione dei bacini oceanici, delle catene montuose e dei continenti. Infatti, quando tali deformazioni
raggiungono il limite di resistenza dei materiali, questi si fratturano liberando quasi istantaneamente
l’energia elastica sino ad allora accumulata. L’energia si propaga in tutte le direzioni sotto forma di onde
sismiche, provocando così quei movimenti del suolo che costituiscono il terremoto. Parte dell’energia rilasciata durante un terremoto prende la forma di onde sismiche. Le onde sismiche viaggiano attraverso la
Terra e producono lo scuotimento del terreno in superficie anche a grandi distanze dalla sorgente del terremoto. Secondo le informazioni, desunte dal PRIM, la parte più meridionale della regione Lombardia risente della sismicità di origine appenninica, definita come una zona di transfer (Scandone et al., 1992)
che provoca eventi storici con magnitudo massima stimata pari a MS=5.5. In base alla Classificazione
Nazionale O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006, il Comune di Varzi è classificato in zona 2 in conseguenza
all’evento sismico del 1945, stimato di media entità, con epicentro individuato nel comune di Bagnaria.

4.3.2 - Raccolta ed analisi dei dati disponibili
- “Determinazione del rischio sismico ai fini urbanistici in Lombardia” – Regione Lombardia, C.N.R. - Istituto di Ricerca sul rischio sismico (1996)
- Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi (PRIM 2007 – 2010) - Regione Lombardia nel
giugno 2007
- Criteri attuativi l.r. 12/05 per il governo del territorio – Componente geologica, idrogeologica e sismica del
Piano di Governo del territorio (d.g.r 8/7374 del 28 maggio 2008)
- D.M. 14 gennaio 2008 – Testo Unico per le Costruzioni

4.3.3 - Vulnerabilità del territorio
Per quanto concerne la componente sismica, il territorio è stato in passato interessato da un evento sismico il 29/06/1945 con epicentro individuato nel Comune di Bagnaria in loc. Livelli; l’individuazione della
reale portata degli effetti sismici è stata problematica vista la presenza di notevoli danni agli edifici causati
dagli eventi bellici. Dalle informazioni reperite si è potuto rilevare che “le località più danneggiate furono
Bagnaria, Cecima, Ponte Crenna, Ponte Nizza e San Ponzo Semola, situate nella media valle del torrente
Staffora e nella parallela Val Curone. Lesioni di una certa entità agli edifici si riscontrarono anche a Gremiasco, San Sebastiano Curone, Varzi, Zavattarello e in alcune frazioni dei comuni di Bagnaria e Varzi.”.
La legislazione regionale (d.g.r. 8/7374/2008) prevede per i comuni classificati in zona sismica 2, un
approfondimento per la valutazione dell’amplificazione sismica locale, nell’ambito della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio (PGT). Attualmente l’Ammistrazione di
Varzi ha avviato le procedure per la stesura del PGT che costituirà la base tecnica su cui approntare
un’analisi di pericolosità e rischio di dettaglio in un prossimo aggiornamento del presente Piano.
La metodologia utilizzata (L.R.12/05, d.g.r. 8/7374/2008) si fonda sull’analisi di indagini dirette e prove
sperimentali effettuate su alcune aree campione della regione Lombardia, i cui risultati sono contenuti in
uno “studio-pilota” redatto dal Politecnico di Milano – Dip. Ingegneria Strutturale.
Il metodo prevede tre livelli di approfondimento ed, in questo frangente, in base ai dati disponibili, si è
applicata la procedura per la valutazione della pericolosità sismica locale di primo livello che si basa sul
riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base di osservazioni geologiche. Questo livello prevede la perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo, individuate secondo la tab.1
dell’allegato 5 della d.g.r. succitata, in grado di determinare gli effetti sismici locali.
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Sigla

Scenario di pericolosità sismica locale

Z1a
Z1b
Z1c
Z2
Z3a
Z3b
Z4a

zona caratterizzata da movimenti franosi attivi
zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti
Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana
Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti
Zona di ciglio H>10m
Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo appuntite/arrotondate
zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o
fluvioglaciali granulari e/o coesivi
zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e
conoide deltizio-lacustre
zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi
(compresi le coltri loessiche
zona con presenza di argille residuali e terre rosse di origine
eluvio-colluviale
Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse

Z4b
Z4c
Z4d
Z5

Effetti

Instabilità
Cedimenti e/o liquefazioni
Amplificazioni topografiche

Amplificazioni litologiche e geometriche

Comportamenti differenziali

Tabella 1 d.g.r.8/7374/2008

Per l’individuazione della Pericolosità Simica Locale(PSL), quindi sul territorio del Comune di Varzi sono
stati individuati alcuni degli scenari presenti nella precedente tabella ed in particolare:
- Z1a: zona caratterizzata da movimenti franosi attivi
- Z1b: zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti
- Z4a: zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi
- Z4b: zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre.
Questi scenari individuano i possibili effetti sul territorio, a seguito di un evento tellurico; le aree non classificate con la succitata metodologia dovranno essere oggetto di studio (P.G.T.) affinché si possa valutare
la loro risposta sismica e, di conseguenza, il grado di pericolosità effettivo.
Le classi di PSL individuate sul territorio comunale sono rappresentate nella carta della pericolosità sismica ALLEGATO 2.2 (scala 1:10.000).

4.3.4 - Caratterizzazione degli elementi a rischio
Il terremoto rientra nella categoria dei fenomeni non prevedibili, sia come tempistica che come intensità; la localizzazione può essere ipotizzata in base alla presenza di indicatori geo-tettonici o sulla conoscenza di eventi precedenti. I recenti studi in materia danno la possibilità d’individuare schematicamente
la risposta dei terreni al sisma, prevedendo i probabili effetti sulla regione interessata, ma non di stabilire,
tramite una metodologia, una scala di pericolosità.
Il rischio deriva, quindi, in parte dalla risposta del terreno sul quale sono posti gli elementi esposti ed in
parte dalla vulnerabilità degli elementi stessi, in base alle loro caratteristiche costruttive.
Lo studio della Regione Lombardia “Determinazione del rischio sismico ai fini urbanistici in Lombardia”
ha applicato, ad ogni edificio del capoluogo e delle frazioni di Castellaro e Pietragavina (base cartografica:
ortofotocarta 1989-90) un indice di vulnerabilità, derivato dall’applicazione di un metodo adottato
nell’ambito del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, secondo una procedura proposta di Benedetti e Petrini (1984) per gli edifici in muratura.
Essa si basa sull’analisi di una serie di informazioni sulle caratteristiche degli elementi costitutivi
dell’edificio ed, in particolare, parametri ritenuti rappresentativi della propensione dell’edificio a subire
danni per effetto di un evento sismico; la descrizione di ogni parametro permette di attribuire l’edificio ad
una classe, ad ogni classe viene attribuito un punteggio ed ad ogni parametro un peso. Il prodotto del
punteggio per il relativo peso fornisce l’indice parziale; la somma degli indici parziali definisce l’indice di
vulnerabilità.
Lo studio prende in esame 3 fasce di vulnerabilità:
B
i<20
vulnerabilità bassa
M 20≤ i<40
vulnerabilità media
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A

40≤ i<60

vulnerabilità alta

La classe B (bassa vulnerabilità) è generalmente di epoca costruttiva relativamente recente e, comunque,
ha caratteristiche di organizzazione scatolare, orizzontamenti e resistenza tali da non richiedere grossi
interventi di adeguamento sismico;
nella classe M (media vulnerabilità) ricadono edifici di epoca costruttiva molto dispersa, con organizzazioni scatolari generalmente non pessime;
la classe A (alta vulnerabilità) comprende edifici più antichi con organizzazione scatolare, orizzontamenti
e copertura nelle peggiori condizioni.
Lo studio definisce l’affidabilità dei dati mediocre in quanto le descrizioni e le attribuzioni dei parametri sono prevalentemente soggettivi, tuttavia, l’indice di vulnerabilità costituisce un’indicazione al fine
dell’individuazione di aree maggiormente a rischio.
Sono stati quindi digitalizzati, georeferenziandoli, gli edifici individuati nello studio ed applicati gli stessi
indici di vulnerabilità, sovrapponendoli alla carta di pericolosità sismica.
Derivano, quindi, tre scenari di rischio, non definiti in senso stretto, ma come identificazione di ambiti
maggiormente sensibili ad un evento sismico, uno per ogni centro abitato censito nello studio di vulnerabilità.
Si01 Centro abitato di Varzi: gli edifici più vulnerabili sono quelli di via del Mercato, via Roma e via
della Maiolica (primo nucleo storico).
Si02 Centro abitato di Pietragavina: gli edifici più vulnerabili sono quelli a ridosso della viabilità principale, mentre salendo verso il castello presentano un vulnerabilità minore
Si03 Centro abitato di Castellaro: gli edifici più vulnerabili sono quelli a ridosso della viabilità principale, mentre vulnerabilità minore è presente nella zona ad ovest dell’abitato
Altri due scenari sono stati individuati basandosi solo sulla presenza di uno scenario di PSL interessante un nucleo abitato, considerando ogni abitazione interferente con lo scenario come un possibile elemento genericamente vulnerabile:
Si04 Centro abitato di Cella
Si05 Centro abitato di San Martino

GENNAIO 2010

PIANO DI EMERGENZA DEL COMUNE DI VARZI

45

DOTT. GEOLOGO CATERINA CAZZANIGA

4.4 - Quadro generale del pericolo incendi boschivi
Per quanto concerne il pericolo incendi boschivi nel presente Piano vengono considerate tutte le aree
interessate da superficie boscata e vegetata (pascoli, incolto, ecc.) secondo quanto rilevato dai dati
DUSAF; sono state, inoltre, utilizzate le informazioni contenute nel Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - Piano A.I.B. (aggiornamento anno 2009).

4.4.1 - Descrizione della pericolosità
Dal Piano Regionale A.I.B. si estrapola quanto segue:
…omissis… “La legge definisce un incendio boschivo come … "un fuoco con suscettività a espandersi su aree b oscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree …".
Perché un incendio si sviluppi sono necessari gli elementi che costituiscono il cosiddetto "triangolo del fuoco": il
combustibile (paglia, legno, foglie), il comburente (l'ossigeno) e il calore (la temperatura di accensione, causa princ ipale della propagazione degli incendi).
La combustione avviene perché il materiale incombusto esposto al calore innalza la propria temperatura fino a reagire con l’ossigeno presente nell’atmosfera.
Possibilità di spegnimento di un incendio: raffreddamento (sottrazione di calore); soffocamento (sottrazione
dell’ossigeno); separazione (sottrazione del combustibile).
Quindi si può affermare che il principio base della soppressione di un incendio è quello di ridurre o eliminare uno o
più lati del cosiddetto “triangolo del fuoco”.
TIPOLOGIE DI INCENDIO BOSCHIVO
In base ai modi di inizio e di diffusione dell’incendio, possono essere individuati tre tipi di fuoco:
1. fuoco di superficie che brucia la lettiera, la sostanza organica morta che si trova sul terreno e la vegetazione
bassa;
2. fuoco di chioma che più o meno in forma indipendente dal fuoco di superficie passa da una chioma all’altra degli
alberi;
3. fuoco di terra che si diffonde al di sotto dello strato della lettiera, esso penetra alcuni centimetri sotto terra e avanza con una combustione lenta ma duratura.
Nel concreto un incendio boschivo presenta più di un tipo di fuoco che si sviluppa simultaneo ad altri oppure che in
tempi più o meno brevi evolve in altre forme.… omissis …

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

FATTORI AMBIENTALI
Precipitazioni: la conoscenza delle caratteristiche del regime annuo delle precipitazioni locali porta in
generale all’individuazione dei periodi di massima allerta.
Vento: un fattore ambientale che favorisce la propagazione degli incendi è il vento, in particolar modo nei
periodi più secchi; si segnala come negli ultimi anni siano sempre più frequenti gli episodi di fohn, in grado
di alimentare in maniera rilevante eventuali incendi in atto.

CAUSE D’INNESCO
Cause naturali: gli incendi dovuti a cause naturali sono quelli causati da eventi propri della natura e quindi inevitabili. Tra le cause naturali l’unica che ha rilevanza in Lombardia è il fulmine, la cui incidenza è comunque molto contenuta. Gli incendi causati da fulmine si verificano prevalentemente nelle zone montane: il fulmine appicca il fuoco al legno dell’albero o ai materiali combustibili della lettiera, spesso in zone
impervie, per cui l’avvistamento del focolaio può essere tardivo e gli interventi difficoltosi a causa della
distanza dalle principali vie di comunicazione. Altre cause naturali sono rappresentate dalle eruzioni vulcaniche e dal fenomeno della autocombustione, che non si verifica nelle condizioni climatiche che caratterizzano il territorio lombardo secondo la mappa della distribuzione dei fulmini nube-suolo rilevata dal Sistema Italiano Rilevamento Fulmini (SIRF) del Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (CESI) riportata
nel PRIM (cfr. Figura 9.9 del Documento Studi preparatori 2. Rischi Maggiori in Lombardia), il territorio in
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esame è caratterizzato da 1-3 fulmini/anno per km
31.12.2005).

2

(periodo di osservazione dal 01.01.1996 al

Cause antropiche: ad esclusione di quelli causati dal fulmine tutti gli altri incendi sono da attribuire
all’uomo; la probabilità che un incendio si sviluppi per autocombustione appare praticamente nulla. Si può
parlare di:
cause accidentali: dovute a eventi che non dipendono direttamente dall’azione umana, ma che comunque
sono riconducibili dalla presenza e dalle attività dell’uomo (es. scintille impianti frenanti treni, rottura
conduttori linee elettriche, ecc.);
cause involontarie o colpose: incendi causati dalle azioni dell’uomo senza deliberata volontà di causare
come ad esempio l’abbandono di mozziconi di sigarette o fiammiferi, attività agricole forestali mediante l’utilizzo del fuoco per eliminare residui vegetali o per rinnovare i pascoli; attività ricreative e turistiche, ecc.
cause volontarie o dolose: dovute alla deliberata volontà di appiccare il fuoco per ricerca di un profitto o
per proteste e risentimenti;
cause dubbie: per la mancanza di riscontri precisi o di validi indizi
Secondo quanto riportato nella Tabella 2.19 del Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - Piano A.I.B.,per quanto riguarda la frequenza circa il 73 %
degli incendi ha cause dolose, il 17 % cause colpose e il 8,9% cause dubbie, mentre solo l’ 0,8 % degli
incendi è provocato da cause naturali.(dati anni 1999-2008)
Questi incendi assumono dimensioni estese quando la vegetazione boschiva è nelle vicinanze di zone
agricole e le condizioni climatiche sono favorevoli allo sviluppo degli incendi stessi; si riportano di seguito
alcuni dati forniti dalla Regione Lombardia relativi alla totalità del territorio lombardo in materia di incendi
boschivi:
- superficie boscata = 608.271 ha
- superficie complessiva bruciata nel decennio 1996/2005 = 30.466 ha
- periodo di massima pericolosità per gli incendi = tra dicembre ed aprile
- nel periodo 1996/2005 si sono verificati 2.870 incendi.

4.4.2 - Raccolta ed analisi dei dati disponibili
Nella predisposizione del presente aggiornamento del PEC, oltre alle informazioni raccolte in loco, sono
state considerate le seguenti documentazioni e pubblicazioni:
- Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - Piano
A.I.B. (aggiornamento anno 2009) Decreto Direzione Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale n.
5185 del 25.05.2009
- Archivio storico incendi disponibile sul portale di Regione Lombardia all’indirizzo
http://www.incendiboschivi.regione.lombardia.it/
Secondo quanto riportato nel Piano AIB, il Comune di Varzi risulta compreso nell’Area di Base n. 1 “Comunità Montana dell’Oltrepo’ Pavese”.
L’Appennino Pavese è caratterizzato da un clima con un periodo estivo arido molto marcato. La vegetazione dominante è rappresentata dai boschi di faggio, con sottobosco scarso o addirittura assente in condizioni di bosco fitto. La fascia basale, al di sotto dei 900 metri s.l.m., è caratterizzata da boschi diffusi di
roverella (Quercus pubescens), specie eliofila e xerofila.

4.4.3 - Vulnerabilità del territorio
Secondo il Piano AIB (aggiornamento anno 2009) il Comune di Varzi è caratterizzato da un classe di
rischio AIB comunale pari a 2 e classe di rischio dell’area di base pari a 0 (zero).
Tale indice si basa su parametri fondamentali che delineano il profilo pirologico comunale e precisamente:
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Superficie
totale (ha)

Superficie
bruciabile
(ha)

Numero IB
per anno

Numero IB ha per
anno ogni 10 kmq
di sup. bruciabile

Sup.
boscata
percorsa media
annua (ha)

Superficie mediana incendio
(ha)

Classi
Rischio

5837.97

3866.40

0.90

0.23

0.16

0.997

2

di

Per un’analisi del livello di pericolosità incendi boschivi sul territorio comunale e la definizione di scenari di
rischio è stata utilizzata la metodologia proposta nel “Manuale Operativo per la Predisposizione di un Piano Comunale o intercomunale di Protezione Civile” edito dal Dipartimento della Protezione Civile
nell’ottobre 2007.
Al fine di definire possibili scenari di rischio, la metodologia ha l’obiettivo di valutare il rischio incendi di
“Interfaccia”, definiti come quegli eventi che si manifestano lungo le “zone, aree o fasce, nelle quali
l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta”.
Elaborando le banche-dati geografiche esistenti in ambiente GIS, sono state seguite le seguenti fasi di
lavoro:
1) acquisizione della carta regionale dell’uso del suolo relativa al Progetto Dusaf
2) estrapolazione delle aree agricolo-forestale ed raggruppamento delle stesse in tre tipologie vegetazionali principali: coltivi e pascoli, coltivi abbandonati e pascoli abbandonati, boschi di latifoglie e conifere
montane. Sono state eliminate le zone “sterili” o dove è stato rilevato un diverso uso del suolo, quali
aree estrattive, sabbioso-ghiaiose e discariche;
3) estrapolazione dell’urbanizzato e ridelimitazione delle aree anche sulla base dell’ortofotogrammetrico
comunale (scala 1:2.000);
4) applicazione di un buffer pari a 200 metri della cartografia delle infrastrutture e dell’urbanizzato ed unione delle due cartografie;
5) intersezione della cartografia “aree agricolo-forestali” con quella dell’urbanizzato
6) attribuzione punteggi ad ogni area ottenuta in base a: tipo e densità di vegetazione, pendenza
dell’area, tipo di contatto, presenza di incendi pregressi, classe di rischio Piano AIB.
La tipologia di vegetazione viene suddivisa in coltivi e pascoli, coltivi e pascoli abbandonati e boschi di
latifoglie e conifere montane ( valore numerico 0, 2, 3); alla densità vegetativa oltre ai valori suggeriti
dalla metodologia sono stati inseriti altri valori numerici, 0 per le aree sterili e 3 come stadio intermedio
tra “rada” e “colma”.
Le pendenze sono state valutate in base alla topografia rilevata dalla carta tecnica regionale.
Le informazioni sugli incendi pregressi sono stati reperiti dal Corpo Forestale dello Stato; tali dati indicano la località e la tipologia di vegetazione interessata dall’evento, schematizzati nella tabella seguente:
Data

Località

Superficie (mq)

Essenze interessate

06/02/1999

Castello di Nivione

1.500

cespugliato

27/02/1999

Bosmenso

35.000

Rovere, robinia

27/02/1999

Bosmenso

2.000

incolto

27/02/1999

Casa Rampolla

4.500

rovere

22/03/2001

Carro

1.900

incolto

21/02/2003

Castellaro

5.000

Incolto, rovere, castagno

16/04/2003

Castellaro

4.000

Castagno

13/06/2003

Costa Lillini

3.000

Castagno

27/08/2004

Cascina Bianca

8.000

Incolto

16/03/2007

Omo Selvatico

1.200

Pino nero, carpino

23/07/2007

Altre Case

1.700

Incolto

13/10/2008

Rosara

2.575

Frassino, Carpino, ciliegio
selvatico
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La localizzazione degli incendi avvenuti è stata difficoltosa, anche utilizzando le tipologie di uso del suolo
sopraccitate. L’amministrazione comunale è in procinto di realizzare un catasto degli incendi boschivi, secondo la normativa vigente, desumendo dati di dettaglio dalle indicazioni dei mappali segnalati nelle schede forestali. Si è quindi valutato di attribuire un valore pari a 0 (zero) al fattore “incendi pregressi”, come
indicato nella metodologia adottata, includendo la tabella degli eventi nella cartografia relativa (allegato
2.3) come riferimento.
Una volta realizzato il catasto, sarà premura dell’amministrazione aggiornare il presente piano relativamente alla componente degli incendi boschivi.
Il valore relativo alla classificazione del Piano AIB è pari a 0 (zero), quindi non è stato addizionato alcun
punteggio al valore complessivo.
7) calcolo punteggio totale per ciascuna sottoarea e assegnazione classe di pericolosità secondo il seguente criterio:
PERICOLOSITA’

INTERVALLI NUMERICI

Bassa

X ≤ 10

Media

11 ≤ X ≤18

Alta

X ≥ 19

Dalle analisi effettuate si evince come il punteggio massimo registrato per le aree considerate sia pari a
13 quindi pari ad una pericolosità livello di pericolosità medio-basso.
Di seguito si riportano le Tavole grafiche riepilogative dei vari passaggi occorsi per l’analisi di pericolosità
del rischio incendi boschivi effettuata.
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Distribuzione delle aree agricolo-forestali sul territorio comunale di Varzi

Applicazione del buffer pari a 200 metri alle macroaree “urbanizzato” ed infrastrutture
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Valori applicati alla tipologia di vegetazione

4.4.4 - Caratterizzazione degli elementi a rischio
Fra le aree interessate dal pericolo incendi boschivi non risultano comprese aree/strutture
d’emergenza comunali.
I gestori delle reti tecnologiche potenzialmente coinvolgibili hanno procedure interne specifiche per gestire l’emergenza eventuale.
L’Amministrazione Comunale, ad ogni modo, dispone di una Squadra Antincendio Boschivo AIB, già
precedentemente individuata tra le risorse, che, all’occorrenza, fornirà un supporto sia in termini di uomini/volontari che di mezzi ed attrezzature.
Per quanto riguarda possibili Punti di approvvigionamento idrico sono stati indicati gli idranti presenti
nel capoluogo ed, eventualmente, è possibile utilizzare la vasca della piscina comunale.
Nell’ Allegato n. 2.3 “Carta di sintesi della pericolosità Incendi Boschivi” - scala 1:10.000 sono stati evidenziati i relativi tematismi.
Alla luce delle analisi eseguite, poiché il territorio è caratterizzato, secondo le informazioni attualmente
assunte, da un livello di pericolosità medio-basso, non si ritiene necessario sviluppare specifici scenari di
rischio.
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4.5 - Quadro generale del pericolo industriale
Le sorgenti principali di questa tipologia di pericolo possono essere suddivise in:
1. Aziende “a rischio di incidente rilevante” (ricadenti nel D.Lgs. 334/99 e s.m.i.) o di aree di impatto
riferibili ad aziende a RIR presenti nei territori limitrofi
2. Aziende “I PPC”
3. Aziende “insalubri” (non ricadenti nel D.Lgs. 238/05)
4. Trasporto di merci pericolose lungo la viabilità principale

4.5.1 – Aziende a rischio di incidente rilevante
Il rischio di incidenti industriali è costituito dalla possibilità che nell’area comunale ed in quelle limitrofe,
per la presenza di impianti di trattamento e/o di depositi per lo stoccaggio di sostanze chimiche pericolose
e/o di rifiuti tossico-nocivi e/o infiammabili, si verifichi un incidente in grado di provocare danni alle persone, alle cose e/o all'ambiente.
Non risultano presenti direttamente sul territorio comunale aziende a rischio di incidente rilevante.

4.5.2 – Aziende IPPC
Sono attività che devono adottare misure intese ad evitare oppure ridurre le emissioni delle suddette attività
nell’aria nell’acqua e nel suolo ; l’elenco di tali attività, presenti nella Provincia di Pavia, sono disponibili presso l’ARPA.
Sulla base dei dati forniti non risultano aziende aventi questa tipologia di attività.

4.5.3 - Aziende insalubri
Si tratta di attività di aziende (non ricadenti nel D.Lgs. 238/05) che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che comunque possono comportare rischi per la salute degli abitanti; in caso di incidente, possono instaurarsi situazioni di disagio per la popolazione e di pericolo per il territorio.
In ambito comunale si segnalano due depositi di gas in bombole che possono costituire fonte di pericolo per il territorio e/o per la popolazione rientranti nelle seguenti categorie:
Sala Ezio, via Lombardia 91 (in corrispondenza della stazione di carburante Esso)
Tagliani Claudio, C. Spagnolo
Sempre sul territorio comunale si segnala la presenza di due distributori di carburanti di prodotti petroliferi (benzina e gasolio):
Stazione di Servizio Esso Via Lombardia, 91 scorte max benzina lt. 40.000 – gasolio lt.40.000
Stazione di Servizio Tamoil Via A. De Gasperi scorte max benzina lt. 17.000 – gasolio lt.17.000
Si ricorda di tenere in considerazione che anche le reti tecnologiche ovvero la rete del gas urbano e la
rete elettrica possono essere potenziali fonti di pericolo di incendio.

4.5.4 - Trasporto di sostanze pericolose
Il pericolo di incidente dovuto al trasporto di sostanze pericolose, è costituito dalla possibilità che, durante il trasporto di una sostanza pericolosa lungo la viabilità stradale, si verifichi un incidente in grado di
provocare danni alle persone, e/o alle cose e/o all’ambiente.
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Per il territorio comunale le sorgenti di pericolo principale sono costituite dal trasporto su strada direttamente interessato dalla presenza di direttrici viabilistiche di collegamento Provinciale.

4.5.4.1 – Descrizione della pericolosità
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 :
 vie di comunicazioni di notevole transito : Strade Provinciali
 insediamenti che utilizzino sostanze ad elevata pericolosità (manifatturieri, chimici, depositi di carburanti, ecc.) distribuiti principalmente lungo le fasce territoriali attraversate dalle direttrici di traffico principali.
Sul territorio comunale transitano sostanze destinate all’utilizzo strettamente locale, ma la destinazione
delle sostanze è uniforme su tutto il territorio soprattutto a livello privato e non industriale.
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; la frequenza di accadimento di questi
eventi per il territorio di Varzi è stata considerata pari a quella corrispondente alla Regione Lombardia in
quanto non sussistono elementi di valutazione diretta.
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 al tipo di:
1. sostanza coinvolta
2. tossicità
3. possibilità di esplosione e d'incendio
4. temperatura e la pressione di trasporto
5. tipo reazione con acqua e aria
6. tipo di area (urbana, industriale, rurale).
Per quanto riguarda il Pericolo Trasporto, non conoscendo specificatamente le tipologie di materiali
in transito sulla viabilità principale, si è considerato, ai fini dell’analisi di pericolosità, il trasporto di GPL
che, in termini di pericolosità e conseguenze dirette immediate risulta essere uno dei più pericolosi.
Infatti un incidente ad un contenitore di tale sostanza può generare due situazioni :
1. la prima più grave, causata dal collasso totale dell’autocisterna,
2. la seconda provocata da una rilevante perdita di GPL che sviluppa una nube infiammabile.
Le situazioni prefigurabili di pericolo sono quindi le seguenti:
 BLEVE, esplosione delle cisterne per surriscaldamento, incendio esterno e formazione di un incendio
globulare di vapori, fireball.
 UVCE, esplosione di nubi di vapori infiammabili in area parzialmente confinata.
Considerando che le distanze di azione delle esplosioni sono inferiori a quelle valutate per l’irraggiamento termico, vengono utilizzate queste ultime per misurare conservativamente una possibile area di
impatto; l’area sarà di tipo sferico avente per raggio la distanza misurata a partire dal punto sorgente.
Gli effetti di questo scenario sono ricavati dai diagrammi dell’irraggiamento termico, in funzione di
quantità e distanze, prodotti dalla Società Tema S.p.A. per il Ministero dell’Ambiente nel 1990.
I valori soglia utilizzati nel presente PEC sono quelli indicati dall’ ISPESL per l’irraggiamento termico e
2
2
precisamente: A) 12 kW/m per possibili decessi e B) 5 kW/m per possibili ferimenti
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DISTANZA D’IRRAGGIAMENTO
MASSA (Kg)

12 kW/m

2

5 kW/m

2

1000

da 30 a 50

da 80 a 100

5000

da 70 a 90

da 170 a 180

10000

da 90 a 120

da 200 a 210

15000

da 120 a 130

da 240 a 250

20000

da 140 a 150

da 260 a 290

Per lo scenario più catastrofico, in cui viene coinvolta una massa di 20.000 kg, la distanza massima di
danno avrà un raggio fino a 150 metri (area entro cui si possono avere possibili morti) mentre si estende
fino a 290 metri l’area attenzione (area entro cui si possono avere possibili feriti) dal punto sorgente
dell’evento incidentale.
Osservando che un incidente può accadere in ogni punto del tratto viario considerato, l’area massima
corrisponderà ad una doppia striscia di larghezza totale rispettivamente fino a 300 m (area di danno) e
fino 580 m (area di attenzione).
Pertanto, l’analisi dei percorsi viari considerati individuano quali possibili bersagli sia l’ambito urbanizzato compreso nelle fasce d’impatto (fabbricati civili ed industriali) che alcune delle aree di emergenza
comunale (strutture e aree) individuate nel presente P.E.C..

4.5.4.2 – Vulnerabilità del territorio
La viabilità considerata pericolosa, quindi principale sorgente di pericolo trasporto per il territorio comunale, risulta essere quella dei tratti delle Strade Provinciali e delle principali Comunali che attraversano
il territorio comunale.
Una sintesi grafica del pericolo trattato nel presente paragrafo è riportata nell’ Allegato 2.4 “Carta di
Sintesi della pericolosità dei trasporti” (in scala 1:10.000) dove si evidenziano:
 zona 1 - fascia di danno (300 m) pari ad un irraggiamento di 12 Kw/m (possibili morti)
3
 zona 2 - fascia di attenzione (580 m) pari ad un irraggiamento di 5 Kw/m (possibili feriti)
 le fonti del rischio (viabilità stradale lungo le strade provinciali)
3

E’ importante considerare che questa tipologia di pericolo può interessare gli insediamenti, non solo in
modo diretto ma, vista la notevole distribuzione vegetazionale sul territorio, in modo indiretto, ricadendo,
quindi, nel pericolo da rischio per incendi boschivi.
Data l’imprevedibilità del rischio e l’estensione delle aree potenziali di pericolo, per questa tipologia di
pericolosità non sono stati sviluppati scenari di richio.
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4.6 – Quadro generale del pericolo viabilistico
Le sorgenti principali di questa tipologia di pericolo possono essere suddivise in:
1. “incidente stradale”
2. “limiti di massa e sagoma dei veicoli”
3. “ponti e attraversamenti idraulici”
4. “condizioni meteorologiche avverse” – con particolare attenzione alle tratte sensibili per il
pericolo nevicate.
Per quanto concerne il 1° punto non si hanno dati statistici tali da consentire un’analisi approfondita del
fenomeno, si presuppone comunque che il grado di pericolosità per incidente stradale sia da considerarsi
maggiore sulle direttrici viabilistiche principali (strade provinciali e o di collegamento tra queste).
Per il 2° e 3° punto non risultano particolari limitazioni che interessino direttamente la viabilità comunale; è presente un solo cavalcavia nel capoluogo(via del Ponte che passa sopra a Via C. Spagnolo) che
però non presenta limitazioni particolari. I ponti e attraversamenti presenti sul territorio comunale sono
elencati nella scheda 3b, nella quale sono indicati anche le caratteristiche tecniche degli stessi. Si ricorda,
comunque, che pur essendo diffusa una viabilità provinciale sul territorio, questa si sviluppa nel Comune
di Varzi in aree collinari-montuose, quindi non rientra generalmente tra le direttrici utilizzate da mezzi pesanti.
In merito al 4° punto, relativamente al pericolo derivante dalle nevicate, l’ambito comunale di Varzi si
trova in una situazione morfologica di alta collina, soggetta a precipitazioni nevose e alla presenza di
ghiaccio dovuta a gelate notturne. La sicurezza della viabilità è gestita dalla Provincia di Pavia e
dall’Amministrazione Comunale per le tratte di competenza con mezzi spargisale e spazzaneve.
L’individuazione dei tratti stradali più a rischio corrisponde ai tornanti ed ai passaggi di maggior pendenza e/o affiancati da vegetazione, quindi soggetti a zone d’ombra.
Per il quadro relativo al pericolo viabilistico non sono stati sviluppati scenari specifici.
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5- SCENARI DI RISCHIO
5.1 - PREMESSA
L’ultima Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali ribadisce il concetto di
scenario di rischio definito come (..) “…descrizione verbale sintetica, accompagnata da cartografia esplicativa, dei possibili effetti sull’uomo, o sulle infrastrutture presenti in un territorio, di evenienze meteorologiche avverse (piene, inondazioni), di fenomeni geologici o naturali (terremoti, frane e valanghe), di incendi boschivi, oppure di incidenti industriali o a veicoli recanti sostanze pericolose. Inoltre si può indicare
come “scenario” ogni possibile descrizione di eventi generici, o particolari, che possono interessare un
territorio…”.
Inoltre la Direttiva evidenzia che :
“ ……omissis …… Il livello di dettaglio nella descrizione degli scenari a livello comunale dovrà essere il
massimo possibile; d’altra parte la gestione di situazioni molto localizzate è possibile solo in presenza di
una struttura di monitoraggio e di preannuncio adeguata ed in grado di evidenziare con precisione il possibile sviluppo dei fenomeni.
Sulle carte degli scenari dovranno essere riportate, oltre alla perimetrazione delle aree a rischio ed alle
infrastrutture strategiche e vulnerabili (da valutarsi scenario per scenario) anche alcune indicazioni operative essenziali per la gestione dell’emergenza, come vie di fuga, cancelli e posti di blocco, edifici da evacuare.
Nel caso sia prevista un’evacuazione di massa, il centro abitato dovrà essere suddiviso in zone omogenee ed eventualmente si suddividerà lo scenario in sotto-scenari.
Scenari per eventi particolari
Alcuni fenomeni meteorologici, assai frequenti sul territorio della Lombardia, devono essere trattati con
grande attenzione, poiché non è possibile una perimetrazione preventiva delle aree interessate; in particolare si fa riferimento ai temporali ed agli eventi meteorici estremi (trombe d’aria, grandinate, gelate) che
spesso hanno pesanti conseguenze in zone di pianura, anche non interessate da corsi d’acqua principali.
Per questi fenomeni dovranno essere predisposti degli scenari che individuino i punti critici della viabilità, come incroci, sottopassi, cavalcavia, ponti e viadotti, soggetti ad allagamento o interruzione ed il modello di intervento ne dovrà tenere particolare considerazione”. … … omissis ……
Pertanto lo scenario di rischio serve sia per valutare preliminarmente le possibili conseguenze di un
evento calamitoso che per individuare le strategie migliori nelle operazioni di intervento e di soccorso.
Il punto di partenza per la costruzione di uno scenario di rischio è l’analisi della pericolosità del territorio, sviluppato nel precedente Capitolo 4, dove sono state messe in evidenza le aree soggette a potenziale pericolosità che interessano direttamente l’ambito territoriale comunale.
In questo capitolo vengono sviluppati alcuni scenari di rischio in funzione dei possibili eventi analizzati;
gli scenari sviluppati riguarderanno specificatamente ambiti territoriali comunali in cui risultano potenzialmente coinvolgibili strutture ed infrastrutture locali; di seguito si riassumono gli ambiti di analisi della pericolosità che possono interessare il territorio comunale di Varzi e precisamente:
 AMBITI DI PERICOLO IDROGEOLOGICO (dissesti, esondazione/alluvione ed eventi meteorologici eccezionali)
 AMBITI DI PERICOLO SISMICO
 AMBITI DI PERICOLO INCENDIO BOSCHIVO
 AMBITI DI PERICOLO TRASPORTI PERICOLOSI E VIABILITA’
Di tutti gli ambiti di pericolosità individuati sul territorio comunale solo alcuni hanno consentito lo sviluppo di scenari di rischio specifici in quanto, per questi, sono disponibili elementi tecnici e dati sufficientemente approfonditi tali da poter circoscrivere le aree di possibile impatto e conseguentemente la valutazione del danno atteso rispetto alla popolazione, alle reti tecnologiche ed alle infrastrutture presenti.
SCENARI DI RISCHIO
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PERICOLO IDROGEOLOGICO
Fr01: Dissesti via L. Romagnesi e via Gen. E. Maretti
Fr02: Dissesti loc. Casa Rampolla
Fr03: Dissest0 loc. Rosara
Es01: Esondazione Torrente Staffora
PERICOLO SISMICO
Si01: Centro Abitato Varzi
Si02: Centro Abitato Pietragavina
Si03: Centro Abitato Castellaro
Si04: Centro Abitato Cella
Si05: Centro Abitato San Martino
Al fine di migliorare e facilitare i compiti della Struttura Operativa Comunale di Protezione Civile è stata
predisposta una specifica “Scheda Operativa”, che costituisce l’ ALLEGATO 4 del presente PEC, riferita
al rischio specifico trattato in cui vengono sviluppati i diversi scenari riconosciuti.
Ad ogni Scheda Operativa, per lo scenario sviluppato, sono stati attribuiti un “Codice rischio” e un “Codice
evento” così come indicato dagli standard regionali richiesti per l’inserimento dei dati nel portale “PEWEB”
ed in particolare:
Tipo di rischio
Codice

descrizione

0

Altro

1

Rischio
logico

2

Rischio sismico

3

Rischio incendio
boschivo

4

Rischio industriale

5

Rischio ambientale

GENNAIO 2010
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Tipo di evento calamitoso
Codice

Descrizione

-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
0
1
2
3
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3

Valore da assegnare come dafualt
Altro
Frana superficiale
Frana di crollo
Caduta massi
Colata di detrito
Erosione spondale su reticolo idrografico
Esondazione corsi d’acqua minori
Esondazione fiumi maggiori (Fasce PAI)
Esondazione laghi
Valanga
Altro
Sisma
Altro
Incendio boschivo con coinvolgimento di sole aree boscate
Incendio boschivo con coinvolgimento di aree urbanizzate
Incendio boschivo con coinvolgimento di infrastrutture
Altro
Incendio impianto produttivo
Scoppio-esplosione impianto produttivo
Emissione gassosa in atmosfera
Dispersione di liquidi tossici o nocivi
Emissione di sostanza radioattive, tossiche o nocive
Incidente a mezzo di trasporto di sostanze pericolose
Altro
Tromba d’aria
Grandinata
Carenza idrica
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5.2 - DEFINIZIONE DI RISCHIO
Prima di approfondire nel dettaglio la tipologia dello scenario di rischio, occorre introdurre il concetto
generale di Rischio (Risk) che risulta essere la probabilità che una situazione di Pericolo (Hazard) produca un’emergenza specifica; si assume in genere che il rischio sia il prodotto della pericolosità “H” per il
danno “D”, considerando che i due fattori (H e D) siano moltiplicatori l’uno dell’altro e non la somma ovvero
R=HxD
dove “H” esprime il concetto di Pericolosità (hazard) come: la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in un dato periodo di tempo ed in una data area; è una situazione di minaccia
che si propone come fonte di rischio (ad esempio un evento naturale in genere, come una frana, una
pioggia intensa, una grandinata, un terremoto, un incendio boschivo).
Nello sviluppo dei singoli scenari di rischio sono introdotte delle definizioni di rischio più specifiche, che
tengono conto di parametri caratteristici e di dettaglio della tipologia del pericolo preso in esame (pericolo
di esondazioni, incendio boschivo, incidenti industriali, viabilità/trasporti).
“D” esprime il concetto di Danno come:
 il possibile danno che, in termini di risorse umane, economiche e ambientali, l’emergenza comporta in
un dato sistema sociale (elementi di rischio)
 la predisposizione al danno che tale sistema presenta in termini di rischio o di scarsa capacità di risposta (vulnerabilità).
In altre parole, la situazione di emergenza dipende da due fattori:
 il tipo di “pericolo” a cui è soggetto il sistema
 la capacità di risposta (in termini di organizzazione, per esempio) del sistema.
La determinazione del grado di rischio è essenzialmente influenzata dal danno; quanto meno le strutture fisiche e quelle sociali ed istituzionali siano predisposte ad affrontare l’evento calamitoso, più cresce
l’impreparazione, o l’inadeguatezza della risposta territoriale, più cresce il danno al sistema.
L’emergenza è la manifestazione del possibile danno di un determinato territorio.
Ciò significa che l’emergenza è potenzialmente sempre presente sul territorio; l’emergenza che tutti vedono, dopo che un evento si è manifestato, non è altro che il dispiegarsi di conseguenze o di azioni precedenti. Ovvero, il territorio dotato di un grado di danno elevato sarà colpito duramente da un evento calamitoso, non in quanto l’evento è eccezionale, ma in quanto il territorio non è sufficientemente protetto da
quella eventualità.

5.3 - ANALISI DEL RISCHIO
Nello sviluppo dei singoli scenari di rischio sono introdotte delle definizioni di rischio più specifiche, che
tengono conto di parametri caratteristici e di dettaglio della tipologia del pericolo preso in esame.
Di seguito si riportano alcuni concetti e determinazioni dei valori del rischio ricollegabili alle condizioni
di pericolosità del territorio di Varzi.

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

R = H*D = H*V*E
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dove:
 Pericolosità (hazard H): è la probabilità che un fenomeno potenzialmente distruttivo si verifichi in un
dato periodo di tempo ed in una data area
 Danno (D): esprime l’entità dei danni dato il verificarsi di un fenomeno franoso; è definito dal prodotto
del valore degli elementi a rischio, intesi come numero di entità esposte o come valore monetario, per
la loro vulnerabilità, intesa come grado di perdita
 Elementi a Rischio (element at risk E): popolazione, proprietà, attività economiche, inclusi i servizi
pubblici ecc., a rischio in una data area
 Vulnerabilità (vulnerability V): grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi
esposti a rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno naturale di una certa intensità
 Rischio totale (total Risk R): atteso numero di perdite umane, feriti, danni alla proprietà, interruzione
di attività economiche, in conseguenza di un particolare fenomeno naturale.
A livello regionale, con la DGR n° 7/6645 – Allegato 2 “Procedure per la valutazione e la zonazione della
pericolosità e del rischio da frana in Regione Lombardia”, è stato predisposta la direttiva specifica che
consente una perimetrazione con valori di pericolosità decrescente riconducibili al rischio frana (per maggiori dettagli sulle procedure specifiche si rimanda alla DGR stessa).
In particolare nella DGR vengono individuate tipologie di movimenti franosi osservate sul territorio lombardo e precisamente:
3

 crolli di singoli massi o inferiori a 1000 m – si riferisce a fenomeni di crolli in roccia sia per singoli
3
blocchi che per volumetrie inferiori a 1000 m ; la procedura di analisi adottata è denominata RHAP
(Rockfall Hazard Assesmente Procedure)
3

 crolli in massa per volumetrie > 1000 m – si riferisce a fenomeni di crolli in roccia con volumetrie
3
3
compresa tra i 1000 m e qualche centinaia di migliaia di m .
 colate di terreno e scivolamenti che evolvono in colata – questa tipologia raggruppa quei fenomeni
3
di dissesto del terreno, generalmente di piccola volumetria (fino a 1000 m ) e che interessano la parte
superiore dei depositi superficiali (in genere fino ad un massimo di 2 metri di spessore)
 scivolamenti, scivolamenti colate e colate di grandi dimensioni - questa tipologia raggruppa quei
3
fenomeni di dissesto del terreno generalmente con volumetria > a 1000 m e spessori > ai 2 metri
 colate di detrito e trasporto in massa lungo le conoidi alpine - si intende la pericolosità generata
da colate detritiche e trasporto di massa lungo le conoidi alpine (bed load, debris flood, debris flow, debris torrent) o per colate detritiche tipo debris flow e debris avalanche che possono innescarsi sui versanti anche in assenza di un edificio di conoide ben sviluppato sul fondovalle.
Per effettuare una classificazione rigorosa del RISCHIO occorrerebbe valutare la vulnerabilità attraverso
un confronto con l’intensità del fenomeno atteso (data dalla tipologia del fenomeno) e successivamente
incrociare questo risultato con la pericolosità ed il valore economico per stimare il danno atteso, cioè il
rischio.
Nella d.g.r. si propone, per tutte le tipologie di frana precedentemente descritte, una tabella “Matrice per la
valutazione del rischio (R) in base alle classi di pericolosità (H) e alle classi di elementi a rischio (E)” dove
la valutazione della pericolosità introdotta tiene già in considerazione l’intensità del fenomeno atteso (Cfr.
Tabella 3).
Gli elementi esposti al rischio vengono raggruppati secondo 4 Classi, ricavate dalle tavole di azionamento
dei Piani Regolatori Generali comunali mediante accorpamento di più classi d’uso del suolo (cfr. Tabella
2); in questo modo è possibile classificare gli elementi a rischio in termini di valore relativo.
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Di seguito si riportano le Tabelle 2 e 3 contenute nell’Allegato 2 della citata DGR.
CATEGORIE D’USO DEL SUOLO

Classi di elementi
a rischio
E1

Zona boschiva - Zona agricola non edificabile - Demanio pubblico non edificato o edificabile

E2

Zona agricola generica (con possibilità di edificazione) – Infrastrutture pubbliche (strade
comunali o consortili non strategiche*) – Zona di protezione ambientale, rispetto, verde
privato – Parchi , verde pubblico non edificato

E3

Infrastrutture pubbliche (strade statali, provinciali e comunali strategiche*, ferrovie; lifelines: oleodotti, elettrodotti, acquedotti) – Zona per impianti tecnologici e discariche RSU o
inerti; zona a cava.

E4

Centri Urbani – Nuclei rurali minori di particolare pregio – Zona di completamento – zona
di espansione – Zona artigianale, industriale, commerciale – Servizi pubblici prevalentemente con fabbricati – Infrastrutture pubbliche (infrastrutture viarie principali strategiche*)
– Zona discarica speciali o tossico-nocivi – Zona alberghiera – Zona per campeggi e villaggi turistici

* strategiche = uniche vie di accesso
Tabella n° 2 – “Metodo di classificazione degli elementi a rischio in base alle categorie di uso del suolo” (tratta dall’Allegato 2
della DGR n° 7/6645 )

E/H

H1

H2

H3

H4

H5

Definizione Rischio

E1

R1

R1

R1

R1

R2

R1= “basso”

E2

R1

R1

R2

R2

R3

R2 = “medio”

E3

R1

R2

R2

R3

R4

R3 = “alto”

E4

R1

R2

R3

R4

R4

R4 = “molto alto”

Tabella n° 3 – “Matrice per la valutazione del rischio (R) in base alle classi di pericolosità (H) e alle classi di elementi a rischio (E)”
(tratta dall’Allegato 2 della DGR n° 7/6645)

5.3.2 - RISCHIO IDROGEOLOGICO - ESONDAZIONE/ALLUVIONE
Con il termine esondazione s’intende il fenomeno di invasione ed espansione delle acque su vaste
aree prodotto da una rottura o un sormonto dell’argine naturale o artificiale, connesso ad un evento di piena di un corso d’acqua.
Il termine più generale “alluvione” viene utilizzato per indicare tutti i danni prodotti da un evento di piena del corso d’acqua, sia quelli legati ad inondazione di territori che quelli più propriamente connessi con
instabilità di sponde, erosione accelerata alla testata del bacino e instabilità di versanti.
Il fenomeno di esondazione di un corso d’acqua, risulta sempre connesso ad un evento di piena del
corso d’acqua stesso; per piena di un corso d’acqua si intende il fenomeno del rapido sopraelevamento
della superficie libera dovuto all’aumento della portata che, a sua volta, è causato da precipitazioni di forte
intensità e, più raramente nel nostro paese, dalla rapida fusione di nevai e ghiacciai.
Il fenomeno assume caratteristiche molto differenti in contesti morfologici diversi; in area di pianura le
acque si espandono su ampie superfici con una velocità e un’energia piuttosto limitate, mentre in zona di
conoide le acque si espandono su aree più limitate, ma la grande quantità di trasporto solido ne aumenta
il potenziale distruttivo.
Secondo la definizione proposta da Varnes (1984), le aree potenzialmente interessate da fenomeni di
inondazione che potrebbero arrecare danno alle persone e ai beni costituiscono le aree vulnerabili per
inondazione. In un’area vulnerabile possono essere identificati gli elementi a rischio, cioè le persone ed i
beni che possono subire danni quando si verifica un evento.
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Si definisce “E” l’entità degli Elementi a rischio, intendendo con ciò il numero di persone che risiedono in un’area inondabile o l’ammontare del valore economico dei beni monetizzabili presenti nell’area
stessa (infrastrutture di pubblico interesse, insediamenti produttivi, abitazioni, ecc.).
La Vulnerabilità “V” esprime la suscettibilità dell’elemento a rischio a subire danni per effetto
dell’evento di piena e più precisamente indica qual è l’aliquota dell’elemento a rischio che viene danneggiata; la vulnerabilità oscilla tra 0 (nessun danno) ed 1 (distruzione, perdita totale) ed è adimensionale. La
stima della vulnerabilità è molto complessa e può essere effettuata in prima approssimazione considerando:
 il livello di protezione di strutture a rischio e loro capacità di resistere a sollecitazioni indotte da eventi
 la dinamica dell’evento critico ed in particolare la rapidità con la quale può evolversi
 la disponibilità di un adeguato piano di emergenza che può consentire l’evacuazione della popolazione
a rischio ed il trasferimento dei beni trasportabili.
Si esprime il Danno “D” come prodotto di E*V ; non sempre risulta facile interpretare la vulnerabilità di
un territorio. È possibile in tal caso procedere ad una analisi semplificata degli elementi a rischio e dei
danno ad essi collegato realizzando una classificazione schematica delle aree vulnerabili in base alle caratteristiche essenziali di urbanizzazione e di uso del suolo; possono essere individuate in modo molto
qualitativo le seguenti categorie:








D3 - danno molto alto: comprendente i centri urbani, ossia le aree urbanizzate ed edificate con continuità, con una densità abitativa elevata, con un indice di copertura molto alto superiore al 15-20%
della superficie fondiaria; su queste aree un’esondazione può provocare la perdita di vite umane e di
ingenti beni economici
D2 - danno alto: comprende i nuclei urbani, cioè gli insediamenti meno densamente popolati rispetto
ai precedenti, le aree attraversate da linee di comunicazione e da servizi di rilevante interesse, le aree sede di importanti attività produttive¸in queste aree si possono avere problemi per l’incolumità
delle persone e per la funzionalità del sistema economico
D1 - danno moderato: comprende le aree extraurbane, poco abitate, sede di edifici sparsi, di infrastrutture secondarie, di attività produttive minori, destinate sostanzialmente ad attività agricole o a
verde pubblico; in queste aree è limitata la presenza di persone e sono limitati gli effetti che possono
derivare al tessuto socio economico
D0 - danno basso o nullo: comprende le aree libere da insediamenti che consentono senza grandi
problemi il normale deflusso delle piene.

La Pericolosità “H” può essere valutata in modo quantitativo solo se si possiedono dati precisi relativamente alle piene. Assumendo tre valori di tempo di ritorno pari a T1 (30 anni), T2 (200 anni) e T3 (500
anni), si definisce la pericolosità come:
 H1 - moderata se sussiste la possibilità d’inondazione per piene con tempi di ritorno compresi
tra T2 e T3
 H2 - alta se sussiste la possibilità d’inondazione per piene con tempi di ritorno compresi tra T1
e T2
 H3 - molto alta se sussiste la possibilità d’inondazione in occasione di piene con tempi di ritorno < T1.
In assenza di studi idraulici specifici (la maggior parte dei casi), si cercherà di dare un’interpretazione
qualitativa del fenomeno, basandosi sui dati a disposizione.
Per una valutazione quantitativa del Rischio “R” in un ambito preciso è necessario disporre dei valori
della pericolosità e del danno; in realtà, come mostra la tabella seguente, si stima il rischio partendo da
valori qualitativi della pericolosità e del danno.
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PERICOLOSITA’

DANNO

RISCHIO

D0

D1

D2

D3

/

R1

R2

R3

R3 = Rischio molto alto

H2

/

/

R1

R2

R2 = Rischio alto

H1

/

/

/

R1

R1 = Rischio moderato

H3

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

“Zone omogenee di allerta per rischio temporali forti

Criteri.
La precisa localizzazione dei temporali, la loro esatta tempistica di evoluzione (momento d’innesco, di
massimo sviluppo, di dissipazione), l’intensità, non possono essere previsti con largo anticipo. Con i tempi
di preavviso tipici del sistema di allertamento regionale (12 ore o più) ciò che è possibile prevedere con
sufficiente approssimazione è il verificarsi, su ampie porzioni di territorio (le Aree di allertamento), di condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali più o meno intensi distinguendo le principali fasce orarie della
giornata (notte, mattino, pomeriggio, sera). Sulla base dei criteri sopra definiti, si sono identificate le zone
omogenee, partendo dalla iniziale zonazione di tipo meteoclimatico.
Definizione aree.
Le aree omogenee d’allerta per il rischio temoporali, considerati i criteri richiamati al paragrafo precedente, sono le medesime del rischio idrogeologico ed idraulico.
Codici e soglie di allerta per rischio temporali forti.
Sulla base delle valutazioni della criticità attivabili territorialmente, come descritto negli scenari di rischio
definiti successivamente, si ritiene che abbia senso riferirsi unicamente al fenomeno dei temporali forti
definiti come:
 temporali a volte di lunga durata (fino a qualche ora) caratterizzati da intensi rovesci di pioggia o neve,
ovvero intensità orarie comprese tra 40 e 80 mm/h (in casi rari anche superiori a 80 mm/h), spesso
grandine (occasionalmente di diametro superiore a 2 cm), intense raffiche di vento, occasionalmente
trombe d’aria, elevata densità di fulmini
I temporali forti si distinguono dai temporali (senza ulteriore specificazione) definiti come segue:
 temporali di breve durata e di bassa intensità, ovvero che determinano limitati quantitativi di precipitazioni (valori orari di pioggia o neve generalmente inferiori ai 40 mm/h), raramente presentano grandine, determinano raffiche di vento di moderata intensità e molto circoscritte.
In fase di previsione si distinguono tre livelli di criticità: assente, ordinaria e moderata.
I livelli di criticità sono correlati in primo luogo alla probabilità di accadimento dei temporali forti relativamente a ciascuna area di allertamento, secondo il seguente schema:
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TEMPORALI FORTI

LIVELLO DI CRITICITA’

CODICE ALLERTA

assenti

assente

0

poco probabili

ordinaria

1

molto probabili

moderata

2

In sostanza, i tre livelli di criticità sono associati al verificarsi delle seguenti situazioni, descritte anche in
relazione alla caratteristica di diffusione dei fenomeni sul territorio:
criticità assente: assenza di fenomeni temporaleschi
criticità ordinaria: i temporali forti sono poco probabili (= bassa probabilità di accadimento) in una situazione che potrebbe anche risultare di temporali (senza ulteriori specificazioni) diffusi (riguardanti cioè ampie porzioni di territorio)
criticità moderata: i temporali forti sono molto probabili (= alta probabilità di accadimento) e possono
manifestarsi in forma localizzata, diffusa o, ancora, organizzati in strutture di dimensioni superiori a quelle
caratteristiche della singola cella temporalesca (fronti, linee temporalesche, sistemi a mesoscala).

Scenari per rischio temporali forti.
I fulmini possono determinare danni diretti alle persone (spesso letali per chi è colpito) e ingenti danni a
linee elettriche e di telecomunicazione, a impianti elettrici e a infrastrutture in genere.
I rovesci intensi nei centri urbani possono determinare allagamenti con danni negli scantinati o nelle zone
più depresse o prive di scolo dei piani terra e forte ostacolo alla viabilità in genere. In montagna possono
dare luogo a fenomeni idrogeologici di rapida evoluzione come colate di detrito o piene torrentizie improvvise. Le raffiche di vento possono determinare danni diretti e indiretti a persone e cose destabilizzando
impalcature e carichi sospesi, scoperchiando tetti, abbattendo alberi, cartelloni stradali e pubblicitari.
La grandine può determinare danni diretti ai beni esposti particolarmente vulnerabili, alle coltivazioni, o
anche vetture, merci trasportate su mezzi non protetti, ecc.
Rischi elevati si possono determinare nei luoghi all’aperto a elevata concentrazione di persone e beni (sagre paesane, manifestazioni culturali e musicali, ecc.); possono essere amplificati dalla vicinanza di corsi
d’acqua, alberi, impianti elettrici, impalcature, ecc.
Si richiamano i contenuti dell’Allegato 5 che rappresenta una sintesi di nozioni sulla conoscenza dei fenomeni associati ai temporali, sulla frequenza di accadimento, sugli effetti e sulle norme di comportamento.
Per approfondimenti consultare il quaderno di Protezione Civile n° 6 “Temporali e Valanghe – Manuale di
autoprotezione – edizione 2007” disponibile presso l’UO Protezione Civile della Regione Lombardia o scaricabile dal sito www.protezionecivile.regione.lombardia.it …… omissis ……
Di seguito si riportano due grafici riepilogativi riferiti al numero di fulmini caduti sul territorio lombardo
(periodo riferimento 1996-2005) valutati a scala media mensile ed a scala media annuale per ogni ora.

Numero di fulmini medio mensile sulla Lombardia (anni
1996-2005)
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Numero di fulmini medio annuale per ogni ora sulla Lombardia (ora UTC, anni 1996-2005)
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5.3.4 - RISCHIO NEVE
Si riporta di seguito il testo contenuto nella D.G.R. VIII/8753 del 22.12.2008 e relativo alle ”Zone omogenee di allerta per Rischio neve”
…… Omissis …… Zone omogenee di allerta per rischio neve
Criteri.
I criteri considerati per definire le aree omogenee per il rischio neve sono di natura meteorologica, orografica e amministrativa. Perde importanza il criterio idrografico perché la neve, a differenza della pioggia,
non ruscella verso valle, ma, almeno per il periodo in cui si mantiene sotto lo stato solido, rimane al suolo
nell’area in cui è precipitata.Il regime delle precipitazioni nevose non differisce pertanto in modo rilevante
da quello che caratterizza le piogge per il rischio idrogeologico ed idraulico e, anche queste zone omogenee, sono state definite partendo dalla iniziale zonazione di tipo meteoclimatico.
Definizione aree.
Le aree omogenee d’allerta per il rischio neve, per quanto predetto, sono assunte uguali a quelle del rischio idrogeologico ed idraulico
Codici e soglie di allerta per rischio neve.
In fase di previsione si distinguono i seguenti livelli di criticità: assente, ordinaria, moderata ed elevata.
Sulla base delle valutazioni delle criticità attivabiliterritorialmente, come descritto negli scenari di rischio
definiti di seguito, si ritiene che abbia senso distinguere tra le soglie riferite alle aree cosiddette di “pianura
o collinari” (<500 m slm), più vulnerabili a questo tipo di fenomeno meteorologico e la fascia di altitudine
immediatamente superiore (fino a 1500 m slm). In fase di previsione si distinguono le seguenti soglie:
NEVE
(cm accumulati al suolo)

LIVELLO DI

CODICE

CRITICITA’

ALLERTA

0 cm

assente

0

neve < 20 cm a quote tra 500 e 1500 m slm

ordinaria

1

moderata

2

elevata

3

neve < 20 cm a quote < 500 m slm
neve > 20 cm a quote tra 500 e 1500 m slm
neve > 20 cm a quote < 500 m slm
Scenari per rischio neve.

Le situazioni di criticità per rischio neve sono determinate da precipitazioni solide in grado di generare i
seguenti scenari:
a)
b)
c)
d)

difficoltà, rallentamenti e possibili blocchi del traffico stradale, ferroviario e aereo
interruzioni della fornitura di energia elettrica e/o delle linee telefoniche
danni agli alberi con ripercussioni alle aree sottostanti
danni e crolli delle coperture di edifici e capannoni.

Alle autorità locali di Protezione Civile resta l’onere di valutare i rischi generati anche su alpeggi, su strade
secondarie di alta montagna a servizio di attività agro-silvo-pastorali.
Non sono considerate in questa sede le istituzioni di criticità generate su piste da sci e su impianti di risalita.
…… omissis ……
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5.3.5 - RISCHIO VENTO FORTE
Si riporta di seguito il testo contenuto nella D.G.R. VIII/8753 del 22.12.2008 e relativo alle ”Zone omogenee di allerta per Rischio neve”
…… Omissis ……

“Zone omogenee di allerta per rischio vento forte

Criteri.
Sul nostro territorio le condizioni di vento forte si determinano quasi esclusivamente in occasione di importanti episodi di foehn o tramontana (venti dai quadranti settentrionali), intensi e persistenti e con raffiche di
elevata intensità. Tali situazioni risentono della interazione orografica delle correnti con l’arco alpino il cui
“effetto barriera” limita notevolmentela possibilità che questo fenomeno possa assumere caratteristiche
catastrofiche. In questa categoria di rischio si considerano solo le situazioni alla scala regionale e sinottica in cui il vento interessa ampie porzioni di territorio, non comprende le raffiche di vento associate ai
temporali in quanto fenomeni tipici di aree relativamente più ristrette e perché incluse nel rischio temporali.
Definizione aree.
Le aree omogenee d’allerta per il rischio vento forte, considerati i criteri richiamati al paragrafo precedente, sono le medesime del rischio idrogeologico ed idraulico.
Codici e soglie di allerta per rischio vento forte
Sulla base delle valutazioni delle criticità attivabili territorialmente, come descritto negli scenari di rischio
definiti di seguito, si ritiene che abbia senso riferire le soglie alle aree situate a quote inferiori ai 2000 metri, più vulnerabili a questo tipo di rischio. Per tutte le motivazioni citate in premessa, per questo tipo di rischio vengono definiti soltanto due livelli di criticità: ordinaria e moderata.
VENTO
(velocità media oraria a quote < 2000 m slm)

LIVELLO DI

CODICE

CRITICITA’

ALLERTA

< 3 m/s (<11 Km/ora)

assente

0

3-10 m/s (11-36 Km/ora)

ordinaria

1

>10 m/s (< 36 Km/ora) per almeno 3 ore/giorno

moderata

2

Scenari per rischio vento forte
Le situazioni di criticità per rischio di vento forte possono generare:
a) pericoli diretti sulle aree interessate dall’eventuale crollo di impalcature, cartelloni, alberi (particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle situazioni in cui i crolli possono coinvolgere strade
pubbliche e private, parcheggi, luoghi di transito, servizi pubblici, ecc.)
b) pericoli sulla viabilità, soprattutto nei casi in cui sono in circolazione mezzi pesanti
c) pericoli diretti legati all’instabilità dei versanti più acclivi, quando sollecitati dell’effetto leva prodotto dalla presenza di alberi
d) difficoltà nello svolgimento delle attività esercitate in alta quota
e) problemi per la sicurezza dei voli amatoriali.”
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5.3.6 - RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO
Si definisce incendio boschivo: una combustione vasta, diffusibile, difficile da spegnere, violenta e
pericolosa per l’incolumità pubblica.
Tutti questi caratteri devono essere contestuali; talvolta vi sono combustioni che pur andando oltre
l’accensione di fuoco, permessa dalla legge, devono essere contenute per evitare lo sviluppo di un vero e
proprio incendio di cui però non hanno ancora le caratteristiche; queste combustioni possono essere definite principi di incendio.
Il concetto fondamentale è quindi strettamente legato alla definizione di combustione che non può verificarsi in assenza di uno dei tre elementi che seguono: il combustibile, il comburente ed il calore.
Nel nostro caso il combustibile altro non è che il materiale vegetale; il comburente è rappresentato,
molto semplicemente, dall’aria, il calore dipende quasi sempre da un apporto esterno più o meno volontario.
Questa breve premessa è necessaria per cercare di approdare alla definizione di rischio incendi boschivi mediante la relazione R = H*D .
In letteratura la Pericolosità “H” ( Hazard) viene calcolata attraverso dei parametri che tengono conto
di fattori climatici, vegetazionale e ambientali del terreno di studio.
Per l’analisi della pericolosità, relativamente a questo studio, si applicato il metodo proposto nel “Manuale Operativo per la Predisposizione di un Piano Comunale o intercomunale di Protezione Civile” edito
dal Dipartimento della Protezione Civile (2007).
I valori numerici estrapolati determinano delle classi di pericolosità da intendersi relativamente alla sola
zona di studio e non generalizzabili ad un territorio più ampio.
Nell’analisi della pericolosità specifica (Cap. 4.3) sono stati calcolati dei valori “X” (grado di pericolosità) che individua a sua volta le seguenti classi di pericolosità:
 Classe H1 - Bassa con un valore X ≤ 10
 Classe H2 - Media per un valore di X compreso tra 11 ≤ X ≤ 18

 Classe H3 - Alta con un valore X ≥ 19.
In alternativa è possibile utilizzare, così come proposto dagli autori della Carta n° 10 Rischio Incendio
Boschivo del 1°Programma Regionale di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile (Regione Lombardia, 1998), l’“Indice di pericolosità Ip” è espresso da:

N
 s 
Ip     1.000     100
 Sb 
 Sb 
dove

N
Sb
S

è il numero di incendi che hanno colpito il territorio comunale nel periodo 1993-1997
indica la superficie boscata comunale (dati ISTAT 1991)
rappresenta la superficie boscata percorsa complessivamente dagli incendi nel periodo
1993-1997.

Vengono così assegnati i seguenti livelli di pericolosità:
o Indice maggiore di 41
pericolosità ALTISSIMA → H4
o Indice da 26 a 40
pericolosità ALTA
o Indice da 11 a 25
pericolosità MEDIA
o Indice da 1 a 10
pericolosità BASSA
o Comuni non interessati da incendi boschivi.

→ H3
→ H2
→ H1

Il Danno - D , si esprime mediante la relazione D = ExV ; non sempre risulta facile interpretare la vulnerabilità di un territorio; si definiscono :
“E” l’entità degli Elementi a rischio, intendendo il numero di persone che risiedono in un’area soggetta
ad incendi boschivi o l’ammontare del valore economico dei beni monetizzabili presenti nell’area stessa
(infrastrutture di pubblico interesse, insediamenti produttivi, abitazioni, ecc.).
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“V” la Vulnerabilità che esprime la suscettibilità dell’elemento a rischio a subire danni per effetto di una
combustione improvvisa; indica qual’è l’aliquota dell’elemento a rischio che viene danneggiata. La vulnerabilità oscilla tra 0 (nessun danno) ed 1 (distruzione, perdita totale); la stima della vulnerabilità in questa
tipologia di evento, assume valori quasi sempre prossimi all’ 1 (uno); infatti se non interviene un agente
esterno a fermarlo finché trova combustibile, il fuoco è inarrestabile.
Pertanto il Danno “D” viene così identificato:
 D1 basso o nullo: assenza di strutture – infrastrutture – persone
 D2 medio : presenza di strutture – infrastrutture; assenza di persone
 D3 alto: presenza di strutture – infrastrutture – presenza di persone.
Il Rischio “R” è l’insieme di questi 2 parametri; la valutazione avviene attraverso l’incrocio dei parametri di Pericolosità e Danno come proposto nella sottostante griglia:
DANNO
PERICOLOSITA’

RISCHIO

D1

D2

D3

R0 = basso o nullo

R0

R0

R1

R1 = moderato

H2

R0

R1

R2

R2 = alto

H3

R1

R2

R3

R3 = molto alto

H1
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5.3.7 - RISCHIO VIABILITA’ E TRASPORTI
Dallo studio sul rischio viabilità di supporto al Piano Provinciale di Previsione e Prevenzione viene estrapolata la metodologia per la valutazione di questo rischio:
…… omissis…… Il “rischio trasporti” si caratterizza per la complessità delle componenti di rischio che si
possono manifestare disgiuntamente o congiuntamente nei confronti delle popolazioni e/o cose che sono
ad esso esposte. In generale si può esprimere il rischio trasporti come:
R=PxW
dove R è il rischio, P è il pericolo che un evento di origine esterna si manifesti sulla porzione di territorio e
W è la fragilità.
Quest’ultima è una funzione complessa che descrive con parametri differenziati le caratteristiche intrinseche del territorio colpito dall’eventuale evento e che comprende:
-

vulnerabilità: probabilità che il territorio in questione venga compromesso dall’evento;
esposizione al danno: estensione del territorio e/o quantità dei soggetti coinvolti nell’evento e passibili
di danno o anche come estensione spaziale e numeraria prolungate nel tempo;
valore sociale ed economico: valutazione del danno subito dal territorio e/o soggetti coinvolti.

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

Rimp 

m pkm  i
v  km

dove:

mpkm - n. di km percorsi in un anno dai mezzi di trasporto merci pericolose
i - è il n. di incidenti annui che ha visto coinvolti veicoli per trasporto merci
v - il numero di veicoli merci circolanti
km – chilometri medi annui percorsi dai veicoli merci
Inoltre

Rd  PI  P( R / I )  Pd ( D / R)  P(C / R)

dove:
P (I)
P (R/I)
Pd (D/R)
P (C/R)

– probabilità che accada un incidente stradale ad un veicolo merci
– probabilità che si verifichi un rilascio di merci pericolose
– probabilità che una persona resti infortunata alla distanza d
– probabilità associata alla presenza di una persona nella fascia di ampiezza d

Le probabilità P possono essere stimate con il valore della frequenza degli eventi specifici sul totale degli eventi. In secondo luogo, nell’individuazione delle cause o delle concause incidentali, vanno prese in
considerazione tutte quelle condizioni ambientali esterne alla circolazione stessa, ma che determinano
possibili incrementi della incidentalità o il loro aggravamento.
……omissis……
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5.4 - SVILUPPO DELLO SCENARIO DI RISCHIO
Il Piano di Protezione Civile risulta uno strumento di pianificazione che, sulla base di scenari di riferimento, individua e disegna le diverse strategie finalizzate a ridurre il danno ovvero al superamento
dell’emergenza.
Obbiettivo del Piano di Emergenza è la salvaguardia delle persone e, quando e se possibile, dei beni
presenti in un'area potenzialmente soggetta ad una tipologia di pericolo, attraverso l'utilizzo di strategie
non strutturali finalizzate alla minimizzazione del danno producibile.
Lo scenario non è altro che la descrizione della dinamica dell'evento e si realizza attraverso l'analisi,
sia di tipo storico che fisico, delle fenomenologie; i limiti della costruzione di uno scenario sono da ricercarsi nel livello di indeterminatezza dei vari fenomeni che lo generano.
A tale riguardo, si possono sostanzialmente riconoscere tre classi di fenomenologie:
 fenomeni noti e quantificabili: casistica di riferimento e modelli di simulazione e previsione sufficientemente attendibili; sono, per esempio, fenomeni idrologici normalmente monitorati;
 fenomeni noti non quantificabili o scarsamente quantificabili: per questa tipologia si riesce a raggiungere esclusivamente una descrizione qualitativa; per esempio alcune tipologie di frana;
 fenomeni non noti o scarsamente noti : sono quelli che per intensità e dimensioni sono riconducibili
a fenomeni rari e difficilmente descrivibili anche a livello qualitativo.
Per tale motivo si può parlare semplicemente di:
RISCHI PREVEDIBILI come ad esempio le esondazioni, le alluvioni, le frane monitorate
RISCHI NON PREVEDIBILI come le frane di crollo, gli incendi boschivi, gli incidenti industriali e i
gli incidenti che coinvolgono trasporti pericolosi lungo la viabilità.
L'efficienza dei contenuti tecnici previsti nel Piano di Emergenza si esprime nell'operatività del Piano
stesso; un'adeguata efficienza è infatti raggiungibile solo se sono attuate una serie di attività finalizzate
alla gestione ed aggiornamento nel tempo dei contenuti tecnici.
Lo scenario-tipo di rischio è sviluppato nelle seguenti parti:
1. descrizione dell’ambito geografico e amministrativo nel quale lo stesso scenario è inserito (descrizione sintetica essendo l’argomento ricollegabile al Cap. 2);
2. presentazione della tipologia di pericolo a cui è potenzialmente soggetta l’area in esame (descrizione del fenomeno con riferimenti al Cap. 4);
3. caratterizzazione del danno attraverso l’analisi, nello specifico ambito di interesse, della popolazione potenzialmente presente (residenti, addetti, disabili o anziani), delle strutture (edifici civili,
pubblici, industrie), della rete di infrastrutture viabilistiche (viabilità stradale, ferroviaria, ecc.) e delle life lines (reti dell’acquedotto, gas metano, linee elettriche, ecc.);
4. analisi del rischio effettivo valutato tenendo conto della tipologia di pericolo e della vulnerabilità
(danno) che predispone l’ambito dello scenario;
5. descrizione delle procedure e dei modelli di intervento (fase di preallarme, di allarme e di emergenza). Quest’ultimo punto viene descritto in nel Cap. 6 relativo mentre nell’ALLEGATO 4 - Scheda Operativa sui riportano le procedure specifiche per ciascun scenario individuato.

5.4.1 - RISCHIO PREVEDIBILE: PERICOLO IDROGEOLOGICO
La Regione Lombardia con la D.G.R. VIII/8753 del 22.12.2008 ha emanato le direttive per “Determinazione in merito alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di
protezione civile”.
Con tale DGR la Regione Lombardia è stata suddivisa in ZONE OMOGENEE DI ALLERTA costituite
da ambiti territoriali uniformi riguardo agli effetti al suolo per le diverse tipologie di rischio considerato;
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questa distinzione deriva dal l’esigenza di attivare un “grado di risposta sufficientemente omogeneo e adeguato a fronteggiare i rischi per la popolazione”.
L’attivazione dell’allerta regionale è stata impostata secondo i seguenti livelli di criticità :
 assente – non sono previsti fenomeni naturali responsabili dell’attivazione del rischio considerato
 ordinaria – sono previsti fenomeni naturali, che si ritiene possano dare luogo a criticità, che si considerano comunemente ed usualmente accettabili dalla popolazione (livello di criticità riconducibile a eventi governabili dalle strutture locali competenti mediante l’adozione di misure previste nei piani di
emergenza e il rinforzo dell’operatività con l’attivazione della pronta reperibilità)
 moderata – sono previsti fenomeni naturali che non raggiungono valori estremi e che sui ritiene possano dare luogo a danni ed a rischi moderati per la popolazione, tali da interessare complessivamente
una importante porzione del territorio considerato
 elevata – sono previsti fenomeni naturali suscettibili di raggiungere valori estremi e che si ritiene possano dare luogo a danni e rischi anche gravi per la popolazione, tali da interessare complessivamente
una consistente quota di territorio considerata.
Di fronte a situazioni estremamente gravi, con danni già manifesti in modo diffuso e con azioni che devono essere indirizzate verso la popolazione, si considera come “situazione di emergenza”.
Ad ogni livello di criticità viene associato un sintetico codice di allerta e precisamente:
LIVELLO CRITICITA’
assente
ordinaria
moderata
elevata
emergenza

CODICE ALLERTA
0
1
2
3
4

Il territorio del Comune di Varzi, per questo tipo di rischio, rientra nell’AREA OMOGENEA DI ALLERTA
”E – OLTREPO PAVESE” (cfr scheda 1c.2).
Per questa area dovranno essere assicurate, in modo prioritario, le azioni di rilevamento, osservazione visiva e strumentale nonché il controllo dei punti maggiormente indicativi del rischio.
Dalla D.G.R. VIII/8753 del 22.12.2008, “Scenari di rischio idrogeologico – Tabella” si estrapolano i seguenti punti:
Fenomeni

Effetti

Su versanti ed in corrispondenza di piccoli impluvi
- Fenomeni d’instabilità che coinvolgono masse di terreno - danni, a beni mobili e immobili, edifici compresi, che si
ai livelli superficiali e, nei casi più gravi, anche in protrovano sui versanti o appena a valle
fondità
- danni a opere di sostegno
- interruzioni puntuali della viabilità in prossimità degli
attraversamenti di piccoli impluvi

Sui corsi d’acqua a regime torrentizio
- Erosione delle sponde dei torrenti;
- frane superficiali che possono modificare gli assetti del
territorio in corrispondenza della confluenza tra due valli;
- fenomeni localizzati di deposito di detriti solidi con formazione di sbarramenti temporanei;
- riduzione parziale delle sezioni di libero deflusso delle
acque nel reticolo idraulico;
- occlusione parziali o totali delle aree di libero deflusso
delle acque in corrispondenza dei ponti;
- localizzati fenomeni di alluvionamento di correnti con
elevata presenza di detriti.
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- danni, a beni mobili e immobili, che possono arrivare a
compromettere la stabilità degli edifici, colpiti da fenomeno di trasporto di detriti;
- danni a difese spondali dei torrenti;
- danni a infrastrutture per allagamenti o perché colpite da
correnti con elevata presenza di detriti;
- danni alle opere di regimazione del reticolo idraulico;
- interruzioni puntuali della viabilità in prossimità degli
attraversamenti del reticolo idraulico, anche a causa di
occlusione delle sezioni di libero deflusso delle acque.
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Verranno, quindi, applicate nell’ambito degli scenari le soglie pluviometriche relative all’area ”E –
OLTREPO PAVESE” a cui corrisponderanno delle specifiche procedure di operatività crescente della
Struttura Comunale di Protezione Civile .
In particolare verranno adottati i seguenti valori di soglie pluviometriche di allerta validi per l’AREA
OMOGENEA “E” :
S0 min (mm/12h) 25
S0 min (mm/24h) 35

S1 min (mm/12h) 30
S1 min (mm/24h) 45
S1 min (mm/48h) 65

S2 min (mm/12h) 55
S2 min (mm/24h) 75
S2 min (mm/48h) 115

Dove:
S0 soglia indicativa del passaggio da una situazione di normalità ad una di criticità ordinaria
S1 soglia indicativa del passaggio da una situazione di criticità ordinaria ad una di criticità moderata
S2 soglia indicativa del passaggio da una situazione di criticità moderata ad una di criticità elevata
Lo scenario dell’evento idro-meteorologico alluvionale sarà quindi basato :
a. sulla possibilità di emissione del bollettino di vigilanza meteorologica regionale nelle 24÷48 ore precedenti;
b. sulla conseguente attivazione di uno stato di “preallarme” alle strutture operative locali, in corrispondenza di un livello di moderata criticità (stato di “allerta 2”) per quantità di piogge previste comprese tra
S0 e S1 o di elevata criticità, corrispondente allo stato di “allerta 3”, per previsioni di piogge comprese
tra la S1 e la S2;
c. sul costante monitoraggio dello svolgersi dell’evento, attraverso i sistemi di monitoraggio a disposizione e di controllo del territorio;
d. sul dispiegamento in tempo utile di tutte le forze di protezione civile sul territorio interessato, con la
conseguente messa in opera di misure di difesa e di prevenzione, fino alla misura estrema
dell’evacuazione della popolazione dalla zona più probabilmente interessata.
Per il rischio idrogeologico verranno di seguito esaminati e descritti i seguenti scenari di rischio:
 Scenario Fr01 – Dissesto in via L. Romagnesi e Via E. Maretti
 Scenario Fr02 – Dissesto in loc. Case Rampolla
 Scenario Fr03 – Dissesto in loc. Rosara
 Scenario Es01 - Esondazione T. Staffora

SCENARIO Fr01 – Dissesti via L. Romagnesi e E. Maretti
Per lo scenario di rischio è stato considerato lo studio della perimetrazione delle “Aree a rischio idrogeologico molto elevate - Allegato 4.1 del Piano Straordinario ex L. 267/98 del PAI cod. 087-LO-PV”. Tale perimetrazione comprende una serie di fenomeni descritti nel relativo paragrafo del cap. 4.
Si rimanda alla Scheda Operativa – allegato 4.1 per maggiori informazioni e dettagli; in essa sono contenuti individuazione dell’ambito a rischio, le potenziali conseguenze, l’individuazione dei bersagli (fabbricati, viabilità, reti tecnologiche), indicazione dei cancelli di chiusura della viabilità e le procedure operative
specifiche.

Pericolosità individuata - H
La pericolosità di questo ambito è stata individuata secondo le indicazioni della d.g.r 7/6645 – Allegato 2
“Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da frana in Regione Lombardia”; nelle aree ex L. 267/98, infatti, la zona 2 corrisponde ad una classe di pericolosità H3, mentre la zona
1 corrisponde ad una pericolosità H4-H5 (pericolosità elevata – molto elevata).

Caratterizzazione del danno - D
In riferimento a quanto esposto nel paragrafo 5.3.1 ed in base all’indagine demografica, produttiva e
delle reti tecnologiche presenti nell’ambito di scenario è possibile identificare un valore quali/quantitativo
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delle aree esposte al danno pari ad E3, nelle aree a monte, interessate solo dalla viabilità e tratti di reti
tecnologiche, mentre un valore di E4, nelle aree più a valle dove è presente il nucleo abitato.

Caratterizzazione del rischio - R
Dallo schema della valutazione del rischio di frana (paragrafo 5.3.1) l’area in esame evidenzia un rischio medio-alto (R2-R3) in corrispondenza della zona 2 della perimetrazione ed un rischio rischio altomolto alto (R3-R4) nella zona 1.

SCENARIO Fr02 – Dissesti Casa Rampolla
Per lo scenario di rischio è stato considerato lo studio della perimetrazione delle “Aree a rischio idrogeologico molto elevate - Allegato 4.1 del Piano Straordinario ex L. 267/98 del PAI cod. 081-LO-PV”. Tale perimetrazione comprende una serie di fenomeni descritti nel relativo paragrafo del cap. 4.
Si rimanda alla Scheda Operativa – allegato 4.2 per maggiori informazioni e dettagli; in essa sono contenuti individuazione dell’ambito a rischio, le potenziali conseguenze, l’individuazione dei bersagli (fabbricati, viabilità, reti tecnologiche), indicazione dei cancelli di chiusura della viabilità e le procedure operative
specifiche.

Pericolosità individuata - H
La pericolosità di questo ambito è stata individuata dallo studio sopraccitato secondo le indicazioni
della d.g.r 7/6645 – Allegato 2 “Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio
da frana in Regione Lombardia”. Le classi di pericolosità ottenute sono riportate nell’immagine seguente:

Pericolosità individuata dallo Studio (verde H2, giallo H3, arancio H4, rosso H5)

Caratterizzazione del rischio - R
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La definizione del valore delle aree esposte al danno e la conseguente definizione del rischio sono
state estrapolate dallo studio di dettaglio sopraccitato secondo le modalità esposte nel paragrafo 5.3.1. Le
classi di pericolosità ottenute sono, quindi, riportate nell’immagine seguente:

Rischio individuato dallo Studio (verde R1, giallo R2, arancio R3, rosso R4)

Dallo studio eseguito si evince, quindi, che l’ambito che interessa il nucleo abitato risulta essere incluso in
classe di rischio R3 – rischio alto mentre la viabilità ricade in classe R2 – rischio medio e, per un breve
tratto, in classe R4 – rischio molto alto

SCENARIO Fr03 – Dissesto loc. Rosara
Per lo scenario di rischio è stato considerata l’area di frana attiva classificata “Fa” nell’Atlante dei rischi
idraulici e idrogeologici del P.A.I.. Si tratta di un movimento roto-traslazionale che interessa alcune abitazioni sul crinale e la strada che porta all’abitato di Rosara.
Si rimanda alla Scheda Operativa – allegato 4.3 per maggiori informazioni e dettagli; in essa sono contenuti individuazione dell’ambito a rischio, le potenziali conseguenze, l’individuazione dei bersagli (fabbricati, viabilità, reti tecnologiche), indicazione dei cancelli di chiusura della viabilità e le procedure operative
specifiche.

Pericolosità individuata - H
Trattandosi di un movimento franoso attivo, si valuta di applicare a quest’area la massima pericolosità ,
quindi una classe H5 (molto elevata).

Caratterizzazione del danno - D
In riferimento a quanto esposto nel paragrafo 5.3.1 ed in base all’indagine demografica, produttiva e
delle reti tecnologiche presenti nell’ambito di scenario è possibile identificare un valore quali/quantitativo
delle aree esposte al danno pari ad E4, in quanto sono presenti nell’area sia edifici che infrastrutture, anche se in quantità e densità limitate.
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Caratterizzazione del rischio - R
Dallo schema della valutazione del rischio di frana (paragrafo 5.3.1) l’area in esame evidenzia un rischio idrogeologico valutabile in classe R4 (molto alto)

SCENARIO Es01 – Esondazione Torrente Staffora
Per lo scenario di rischio è stato considerata l’area di esondazione fluviale classificata “Ee” nell’Atlante dei
rischi idraulici e idrogeologici del P.A.I.. Si tratta di un movimento roto-traslazionale che interessa alcune
abitazioni sul crinale e la strada che porta all’abitato di Rosara.
Si rimanda alla Scheda Operativa – allegato 4.4 per maggiori informazioni e dettagli; in essa sono contenuti individuazione dell’ambito a rischio, le potenziali conseguenze, l’individuazione dei bersagli (fabbricati, viabilità, reti tecnologiche), indicazione dei cancelli di chiusura della viabilità e le procedure operative
specifiche.

Pericolosità individuata - H
Tale area per definizione si tratta di ambito soggetto ad esondazione fluvio-torrentizia a pericolosità elevata, quindi in riferimento a quanto esposto nel paragrafo 5.3.2 si può includere la zona perimetrata nella
classe di pericolosità H3.

Caratterizzazione del danno - D
In base alla descrizione del paragrafo 5.3.2 ed in base all’indagine demografica, produttiva e delle reti
tecnologiche presenti nell’ambito di scenario è possibile identificare un valore quali/quantitativo delle aree
esposte al danno pari a D1 – Danno moderato, in quanto la perimetrazione interessa solo alcune abitazioni nella sua linea marginale.

Caratterizzazione del rischio - R
Individuata la pericolosità H3 ed definito un un danno pari a D1, dallo schema della valutazione del rischio di esondazione di corsi d’acqua (paragrafo 5.3.2) l’area in esame evidenzia un rischio valutabile in
classe R1 rischio moderato.
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5.4.2 - RISCHIO NON PREVEDIBILE: PERICOLO SISMICO
La classificazione sismica Classificazione Nazionale O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006 ha individuato
il Comune di Varzi in zona 2 quindi il territorio risulta soggetto ad un’elevata pericolosità sismica.
Si rimanda alla Scheda Operativa – allegati 4.5 – 4.6 – 4.7 per maggiori informazioni e dettagli; in esse
sono contenute l’individuazione degli ambiti a rischio, l’individuazione dei bersagli, l’indicazione dei cancelli
di chiusura della viabilità e le procedure operative durante l’emergenza.

Pericolosità individuata - H
Il capitolo 4.3.3 individua gli ambiti di pericolosità sismica locale (PSL) in base alla litologia presente sul
territorio in base ai criteri dell’allegato 5 della d.g.r.8/7374/2008. Gli scenari PSL non forniscono, però, un
valore del grado di pericolosità sismica.

Caratterizzazione del danno - D
Per i centri abitati interessati dallo studio “Determinazione del rischio sismico ai fini urbanistici in Lombardia” è stata individuata la vulnerabilità dei singoli edifici, quindi si possono individuare strutture soggette a
danno minimo, medio ed elevato a seconda dell’indice di vulnerabilità assegnato. La carta allegato 2.2
riporta sia la rappresentazione degli scenari PSL individuati che degli edifici vulnerabili classificati secondo l’indice di vulnerabilità a loro assegnato (cfr. cap.4).

Caratterizzazione del rischio - R
L’individuazione della classe di rischio, in questo caso specifico e con i dati a disposizione, non è definibile secondo una matrice predefinita, ma si ritiene utile associare le classi di rischio a quelle definite
dall’indice di vulnerabilità. Quindi, tanto più gli edifici sono vulnerabili, tanto più il rischio di danno aumenta a parità di intensità di evento. Il riconoscimento di zone PSL (in base ai dati a disposizione) non aumenta automaticamente il grado di rischio (soprattutto sugli edifici che sono considerati a basso indice) ma è
una componente di conoscenza aggiuntiva per la valutazione degli effetti del sisma sui terreni di fondazione degli edifici e quindi sugli edifici stessi.
Si01 – Sisma abitato di Varzi
L’abitato di Varzi presenta una maggiore vulnerabilità prevalentemente nel centro storico più antico (via
del Mercato, via Roma, via della Maiolica,…) con un rischio stimato, di conseguenza, R3; una media vulnerabilità nel circostante centro storico oltre che in alcuni edifici diffusi per il centro abitato, al quale viene
indicato un rischio R2. I rimanenti edifici, perlopiù concentrati nella zona ovest, di più recente costruzione
presentano una bassa vulnerabilità collegabile ad un fattore di rischio R1. L’abitato di Varzi è fondato, per
la quasi totalità, su depositi fluviali di fondovalle e di conoide alluvionale, che posso provocare effetti di
amplificazioni litologiche. Questo dato aumenta la pericolosità dell’evento e del rischio, anche se non è
possibile quantificare e classificare questo aumento. Per maggiori dettagli si rimanda alla rispettiva scheda operativa.
Si02 – Sisma abitato di Pietragavina
La prevalenza degli edifici dell’abitato di Pietragavina posizionati nell’area ad nord, nelle adiacenze del
castello, sono caratterizzati da un rischio R1 (basso) mentre i rimanenti edifici sono individuati da un rischio elevato R3. Per maggiori dettagli si rimanda alla rispettiva scheda operativa.
Si03 – Sisma abitato di Castellaro
Gli edifici dell’abitato di Castellaro posizionati nell’area ad ovest, coincidenti con il nucleo più antico, sono
caratterizzati da un rischio R1 (basso) mentre i rimanenti edifici posti in gran parte a ridosso della viabilità
principale sono individuati da un rischio elevato R3. Un gruppo di abitazioni poste nella zona a sud rientra
in un’area che può essere soggetta ad amplificazioni litologiche; non avendo, però, maggiori informazioni
sulla tipologia di costruzione e, di conseguenza sulle modalità di variazione del danno in base al tipo di
amplificazione sismica, non è possibile quantificare e classificare l’aumento del rischio sismico. Per
maggiori dettagli si rimanda alla rispettiva scheda operativa.
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6 - MODELLO D’INTERVENTO E PROCEDURE
6.1 - Criteri generali
Una volta definiti gli scenari di rischio e aver valutato in modo quantitativo o qualitativo il rischio (R)
presente, si ritiene possibile passare alla fase successiva riguardante lo studio di ipotesi operative in funzione di ciascun tipo di rischio.
I Modelli Operativi o Procedure sono le fasi necessarie all'attivazione ed al funzionamento delle operazioni di soccorso. Le procedure operative tengono conto:
1. dell’analisi dello scenario di rischio effettuata (Cap. 5)
2. delle risorse umane, mezzi e materiali presenti nel territorio (Cap. 3)
I meccanismi ipotizzati, validi per tutti gli eventi calamitosi che possono verificarsi, necessitano di alcune condizioni indispensabili:






efficiente organizzazione della struttura comunale
accurato studio delle condizioni di preservazione ed utilizzazione delle risorse
partecipazione attiva di tutte le componenti
controllo delle operazioni e valutazione dei possibili mutamenti della situazione.

Una buona organizzazione della struttura comunale di protezione civile può garantire una migliore flessibilità a fronte di vari eventi; in modo analogo l'addestramento degli operatori e della popolazione ad una
serie di operazioni standard può consentire una risposta ordinata, organizzata e completa anche in situazioni molto diverse tra loro.
E’ opportuno ricordare che i primi soccorsi alla popolazione, colpita da un evento calamitoso, sono diretti e coordinati dal Sindaco del comune interessato dall’evento; questi attuerà il Piano di Emergenza
Comunale offrendo le prime risposte operative d’emergenza avvalendosi di tutte le risorse disponibili e
dandone immediata comunicazione al Prefetto di Pavia, al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Pavia ed al Presidente della Giunta Regionale della Lombardia (Servizio di Protezione Civile
Regionale).
Qualora l’evento calamitoso non possa essere fronteggiato con mezzi e risorse a disposizione del comune, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto di Pavia, il quale adotta i provvedimenti di competenza coordinando gli interventi con quelli operati dal Sindaco.
Si ricorda che, per finalità tecnico-logistiche della gestione d’emergenza della Prefettura di Pavia, il
Comune di Varzi è inserito nel Centro Operativo Misto C.O.M. n. 2 di Varzi
Di seguito, a titolo di maggior chiarimento si riporta uno stralcio di quanto contenuto nella DGR
VIII/4732 del 16.5.07 in merito al “Modello d’intervento”.

MODELLO D’INTERVENTO ai sensi della D.G.R. N° VIII/4732 del 16 maggio 2007
Al Titolo “Modello d’intervento” della DGR si evince che:
……omissis……
Il sistema regionale di protezione civile.
L’organizzazione del sistema di protezione civile in Regione Lombardia si fonda sulla L.R. 16/2004 “Testo
unico in materia di protezione civile”, che definisce le competenze della Regione, delle Province e dei
Comuni.
Il Presidente della Giunta Regionale, secondo l’art. 7, comma 1, L.R. 16/2004, è Autorità di protezione
civile a livello regionale, per il coordinamento degli interventi di soccorso organizzati dalle Province di concerto con le Prefetture.

GENNAIO 2010

PIANO DI EMERGENZA DEL COMUNE DI VARZI

77

DOTT. GEOLOGO CATERINA CAZZANIGA

La struttura regionale di protezione civile è basata sulla Sala Operativa H24 che svolge un ruolo di supporto agli Enti locali (Province, Comuni e Comunità Montane), agli organismi dello Stato (Prefetture) ed
alle strutture operative (Vigili del Fuoco, S.S.U.Em.-118, Forze dell’Ordine), fornendo: informazioni relative
a monitoraggio territoriale; coordinamento del volontariato di protezione civile, in raccordo con le Province
e tramite la Colonna Mobile Regionale; supporto per la segnalazione dei danni mediante il sistema on-line
RASDA (descritto in seguito).
La Regione fornisce inoltre supporto tecnico specialistico tramite l’Unità di Crisi Regionale, che si riunisce
nella Sala Operativa in postazioni dedicate, ARPA-Lombardia ed una serie di Enti e strutture convenzionate (CNR, Università, Ordini Professionali, …).
Per attivare l’intervento regionale diventa perciò fondamentale che al verificarsi di qualsiasi emergenza i
Comuni informino tempestivamente, oltre la Prefettura ed la Provincia di competenza, la Sala Operativa
Regionale, mediante il Numero Verde H24 800.061.160.
Le Province, secondo quanto riportato all’art. 3 della L.R. 16/2004, si occupano tra l’altro della predisposizione del Piano di Emergenza Provinciale, dell’attivazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, del
coordinamento delle organizzazioni di volontariato e dell’integrazione dei sistemi di monitoraggio dei rischi
sul proprio territorio (anche tramite il Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione). Inoltre, secondo quanto riportato all’art. 7, comma 1, il Presidente della Provincia, in caso di eventi di cui alla lettera b)
dell’art. 2 della L. 225/92, è Autorità di Protezione Civile, responsabile dell’organizzazione dei soccorsi e
dell’informazione della popolazione a livello provinciale. Inoltre, congiuntamente alla Prefettura, attiva e
coordina la Sala Operativa Provinciale.
Pertanto, è necessario che il Piano di Emergenza Comunale, fin dalla fase di elaborazione, consideri le
indicazioni di tale livello, per l’opportuno raccordo tra i due livelli di pianificazione.
Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) ed il Centro Operativo Misto (COM)
La catena di comando e controllo delineata dalla normativa nazionale, è fondata a livello provinciale su
una struttura piramidale, il cui vertice è costituito dal Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) che si riunisce su mandato del Prefetto, che lo presiede. Il CCS è composto dai rappresentanti provinciali degli enti e
delle strutture operative coinvolte nella gestione dell’emergenza, si avvale della Sala Operativa Provinciale
ed è fondato sulle 14 funzioni di supporto previste dal “Metodo Augustus”, attivabili di volta in volta in caso
di necessità:
1. Tecnico scientifico - Pianificazione
2. Sanità - Assistenza sociale - Veterinaria
3. Mass-media e informazione
4. Volontariato
5. Materiali e mezzi
6. Trasporto - Circolazione e viabilità
7. Telecomunicazioni
8. Servizi essenziali
9. Censimento danni, persone, cose
10. Strutture operative S.A.R.
11. Enti locali
12. Materiali pericolosi
13. Logistica evacuatizone ospitanti
14. Coordinamento centri operativi
Il livello successivo è rappresentato dal COM, una struttura operativa decentrata che dipende dalla
Prefettura, diretto da un rappresentante nominato dal Prefetto o da un Sindaco di uno dei comuni interessati dall’evento, sempre su nomina del Prefetto; vi partecipano i rappresentanti dei comuni che fanno
capo al COM e delle strutture operative coinvolte nella gestione dell’emergenza.
La localizzazione dei COM sul territorio provinciale è compito del Prefetto, sulla base di criteri geografici e
territoriali (tipologia di emergenza e dello scenario di rischio) e delle risultanze del piano di emergenza
provinciale e solitamente è baricentrica rispetto all’area di competenza.
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I compiti del COM sono quelli di favorire il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale con
gli interventi dei Sindaci appartenenti al COM stesso.
L’attività del COM, analogamente al CCS, è basata sulle medesime 14 funzioni di supporto, attivate secondo necessità; per ciascuna di esse verrà individuato un responsabile nominato con decreto del Prefetto.
I Comuni sede di COM dovranno individuare una struttura di dimensioni adeguate, in un edificio sicuro e
dotato di servizi in numero sufficiente (linee telefoniche, uffici, parcheggi, …).
Le comunicazioni di emergenza tra COM e CCS, in caso di collasso delle linee telefoniche fisse e mobili,
saranno garantite dai radioamatori dell’ARI.
Il ruolo del Comune nella gestione dell’emergenza
E' opportuno ricordare che, come riportato nella L. 225/92, art. 15, i primi soccorsi alle popolazioni
colpite da eventi calamitosi sono diretti e coordinati dal Sindaco del comune interessato, che attuerà il Piano di Emergenza Comunale (o Intercomunale) e la prima risposta operativa d'emergenza,
avvalendosi di tutte le risorse disponibili e dandone immediata comunicazione alla Prefettura, alla Provincia ed alla Regione.
Qualora l'evento calamitoso non possa essere fronteggiato con mezzi e risorse a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture alla Prefettura ed alla Provincia, che adottano i
provvedimenti di competenza, coordinando gli interventi con quelli del Sindaco.
Il Sindaco, in quanto Autorità locale di protezione civile, ai sensi della L. 225/92 e della L.R. 16/2004, attiva
la risposta comunale all'emergenza:
 di iniziativa, in caso di evento locale;
 su attivazione regionale e/o provinciale, in caso di evento diffuso sul territorio.
In quest'ultimo caso il Sindaco è tenuto ad assicurare la ricezione e la lettura H24 (24 ore su 24 e 365
giorni all'anno) dell’Avviso di criticità e comunque di qualsiasi altro tipo di avviso di preallarme o allarme,
diramati dalla competente Prefettura e/o dalla Regione.
In ogni caso si ricorda che il Sindaco, sempre in quanto Autorità comunale di protezione civile e anche ad
altro titolo (es. Autorità di pubblica sicurezza e di sanità), è il primo responsabile della risposta comunale all'emergenza (art. 13, 50, 54 del D.Lgs. 267/2000).
Deve essere tenuto presente che le priorità nell’intervento di soccorso coordinato dal Sindaco riguardano:
 la salvaguardia della popolazione (prioritaria su qualsiasi altra attività)
 l’informazione alla popolazione ed agli Enti sovraordinati sull’evoluzione della situazione
 la salvaguardia del sistema produttivo
 la garanzia della continuità amministrativa del Comune
 il ripristino delle vie di comunicazione e delle reti di servizi (acquedotto, gas, energia elettrica, telefoni,
fognature)
 salvaguardia dei beni culturali.
…… omissis……

6.2 – La Struttura Comunale di Protezione Civile
Sempre secondo quanto contenuto nella DGR VIII/4732 del 16.5.07 in merito al “La Struttura comunale di protezione civile: Unità di Crisi Locale e Referente Operativo Comunale” abbiamo:
……omissis…..
”.Ai sensi della L. 225/92, art. 15, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile, che consenta di svolgere i seguenti compiti principali:
 la predisposizione di un servizio di pronta reperibilità dell’Amministrazione Comunale per la eventuale
ricezione di comunicazioni di allerta urgenti, o improvvise
 la vigilanza su situazioni di possibile rischio per la pubblica incolumità in caso di comunicazioni ufficiali
di allerta, provenienti da enti sovraordinati, ovvero in caso di verifica diretta delle stesse
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 l’organizzazione di una struttura operativa in grado di prestare la primissima assistenza alla popolazione (tecnici comunali, volontari, imprese convenzionate, ecc …)
 l’adeguata informazione alla popolazione, in periodo di normalità, sul grado di esposizione ai rischi e
sui comportamenti da tenere in caso di emergenza
 la predisposizione di sistemi e procedure di allerta alla popolazione in caso di emergenza.
Il “Metodo Augustus” prevede che in ogni comune, in caso di emergenza, sia costituito il Centro Operativo
Comunale (COC), fondato su 9 funzioni di supporto, che rappresentano le principali attività che il comune
deve garantire alla cittadinanza, sia nella gestione della crisi, che per il superamento dell’emergenza:
1. Tecnici Scientifici - Pianificazione
2. Sanità, Assistenza Sociale
3. Volontariato
4. Materiali e mezzi
5. Servizi essenziali e attività scolastica
6. Censimento danni, persone e cose
7. Strutture operative locali
8. Telecomunicazioni
9. Assistenza alla popolazione.
Il presupposto su cui si fonda il COC è la possibilità di attivazione delle 9 funzioni in ogni momento (H24).
Risulta chiaro come tale struttura sia difficilmente sostenibile a fronte dell’organico medio su cui può contare un comune.
Al fine di poter di affrontare eventuali emergenze in modo organizzato, sulla base delle risorse umane effettivamente disponibili, viene pertanto introdotta una struttura denominata “Unità di Crisi Locale” – UCL,
composta da figure “istituzionali” presenti di norma in ogni comune:





Sindaco (o suo sostituto)
Tecnico comunale (o Ufficio Tecnico Comunale)
Comandante della Polizia Locale (o suo sostituto)
Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile (o di eventuali Associazioni di Protezione Civile convenzionate)
 Rappresentante delle Forze dell’Ordine del luogo (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato)
A questa struttura minima di comando e controllo in sede locale potranno aggiungersi altri componenti, in
funzione della natura dell'emergenza.
Tra COC ed UCL non esiste un conflitto di competenze, in quanto l’Unità di Crisi Locale rappresenta lo
strumento per assolvere i compiti previsti per le 9 Funzioni di Supporto del Centro Operativo Comunale,
che potranno pertanto essere accorpate, o attivate solo in caso di necessità.
Il Sindaco potrà inoltre individuare all’interno dell’Amministrazione Comunale (tra i funzionari o tra gli amministratori) un “Referente Operativo Comunale” – ROC, a cui affidare compiti operativi in fase di normalità (es. sovrintendere alla stesura del piano di emergenza comunale, organizzare il Gruppo Comunale
di protezione civile, ...) ed in fase di emergenza (es. sovrintendere alla sorveglianza del territorio, coordinare eventuali evacuazioni, o l’assistenza pratica alla popolazione, ...).
Questa figura facoltativa, nominata dal Sindaco ed integrata nell’UCL, deve essere vista come un supporto allo stesso, con autonomia decisionale limitata ad aspetti logistici ed operativi e, in caso di istituzione,
non potrà essere identificata con il Sindaco stesso. …… omissis……
Il comune di Varzi, per la Struttura Comunale di Protezione Civile, ha designato le seguenti figure costituenti l’Unità di Crisi Locale (U.C.L. – cfr. Delibera di Giunta Comunale del 23 febbraio 2010):
-

Alberti Gianfranco - SINDACO
Bedini Gianfranco (R.O.C.) - Referente Operativo Comunale, Assessore delegato alla Protezione
Civile
Muzio Luigi - Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
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-

Isola Danilo - Comandante della Polizia Locale Intercomunale
Pochintesta Serafino – Referente locale dell’Ass.ne Volontari di Protezione Civile di Nivione
Marrale Adriano - Comandante della Stazione dei Carabinieri di Varzi
Daniele Schiavo – Comandante della Stazione del Corpo Forestale di Varzi

A questa struttura si possono aggiungere di volta in volta, a discrezione del Sindaco, atri componenti in
funzione della natura dell’emergenza, facendo riferimento alle funzioni organizzative previste dal “Metodo
Augustus”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tecnico Scientifica - Pianificazione – Arch. L.Guidotti
Sanità, Assistenza Sociale – A. Belcredi
Volontariato – S. Pochintesta
Materiali e mezzi – G. Baiardi
Servizi essenziali e attività scolastica – A. Belcredi
Censimento danni, persone e cose - Gem. L. Rocchi
Strutture operative locali – Geom. L. Muzio
Telecomunicazioni – F. Bedini
Assistenza alla popolazione. D. Isola

Il comune di Varzi si avvale della collaborazione del Gruppo Volontari di Nivione che, in caso di emergenze di Protezione Civile, si è impegnata a fornire i seguenti interventi ed i seguenti servizi, nei limiti della
propria disponibilità di uomini e mezzi.
Sul territorio è presente una stazione dei Carabinieri .ed il Comando del Corpo Forestale dello Stato.
Per l’operatività della struttura comunale di Protezione Civile è previsto anche un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in cui le figure di coordinamento, comando e controllo possano svolgere le loro mansioni; tale sede è individuata presso la sede municipale di P.za Umberto, I.
Di seguito si riportano le competenze e le mansioni che ciascuna figura prevista nella Struttura Comunale di Protezione Civile deve eseguire nelle condizioni di pericolo rilevate sul territorio comunale.

Il Sindaco
- ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225:


(art. 15), "é Autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
alle popolazione colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture al
Prefetto"



(art. 6), è tenuto a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni



(art. 15), può dotarsi di una struttura di protezione civile.

- ai sensi del comma 2 dell' art. 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142:


"quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale
al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l'esecuzione
dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove ricorra, l'assistenza della forza pubblica".

Gli strumenti, di cui il Sindaco si dovrà avvalere per poter operare in situazioni di emergenza, sono di
carattere giuridico e di carattere organizzativo.
Lo strumento giuridico é costituito dall' ordinanza di necessità e di urgenza.
In questo caso il Sindaco potrà adottare autonomamente un provvedimento di occupazione di immobili
e di requisizione in uso o in proprietà di beni immobili o di beni mobili ove ricorrano i presupposti di un'as-
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soluta urgenza, insorta improvvisamente e imprevedibilmente, a seguito di situazioni di emergenza e
dell'impossibilità di intervento del Prefetto o di dargliene notizia.
Il ricorso a tali provvedimenti deve in ogni caso essere immediatamente notificato al Prefetto.
Gli strumenti organizzativi sono costituiti dalla struttura comunale di Protezione Civile.
Il rapporto con i mass media deve essere curato direttamente dal Sindaco, o dal ROC e/o dal Responsabile della comunicazione, se delegati.

Il Referente Operativo Comunale - R.O.C.
In ogni comune deve essere individuato il Referente Operativo Comunale - R.O.C. che costituisca un
riferimento fisso e permanente, in costante reperibilità.
In periodi di normalità il Referente Operativo Comunale - ROC avrà il compito di
 coordinare le attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale
 organizzare i rapporti con il Volontariato locale (Gruppo Comunale e/o Associazione convenzionata se
esistente)
 sovrintendere al P.E.C. (stesura ed aggiornamento)
 mantenere i contatti con le Istituzioni coinvolte in attività di Protezione Civile (Prefettura, Provincia, Regione, VV.F., CFS, ecc.)
 coordinare l’attività esercitativa di verifica della pianificazione di emergenza comunale.
A tal fine può utilizzare tutte le risorse comunali e quelle del volontariato organizzato.
In condizioni di livello di criticità da ordinaria a elevata ed emergenza avrà incarichi operativi di principale importanza, supportando il Sindaco nella gestione del personale del Comune, dei Volontari e delle
aree di emergenza ed è il responsabile del Centro Operativo Comunale (COC).

L’ Unità di Crisi Locale - U.C.L.
In emergenza, per eventi di protezione civile di cui alla lett. b) dell'art. 2 primo comma L. 225/92, il Sindaco si avvale inoltre dell'Unità di Crisi Locale (UCL), i cui componenti, reperibili H24, mettono in atto il
Piano di Emergenza Comunale e supportano il Sindaco nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative e tecniche.
A questa struttura minima di comando e controllo in sede locale possono aggiungersi di volta in volta, a
discrezione del Sindaco, altri componenti in funzione della natura dell'emergenza, facendo riferimento alle
funzioni organizzative previste dalle direttive nazionali.
L’U.C.L. si riunisce almeno due volte all’anno o, in via straordinaria, ogni qualvolta viene ritenuto necessario dal Sindaco, presso il Centro Operativo Comunale (c/o Palazzo Municipale o altra sede).
Dal punto di vista procedurale, i componenti dell’ U.C.L. sono:




informati dello stato di livello di criticità moderata (Codice Allerta 2)
si rendono reperibili e disponibili nello stato criticità elevata (Codice Allerta 3)
sono convocati dal Sindaco nello stato di emergenza (Codice Allerta 4).

I componenti dell’U.C.L. devono quindi prendere atto della situazione e consigliare al Sindaco tutti gli
interventi da attuare immediatamente per contenere i danni a persone e cose.
L’ U.C.L. si serve dei recapiti telefonici presenti presso il C.O.C. - Centro Operativo Comunale.
Per le altre figure previste nell’ambito dell’UCL, le specifiche competenze individuate sono:

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
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L’attività del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale si svolge nell’arco dell’orario lavorativo
garantendo un servizio di chiamata continua dell’utente in queste ore; in caso d’emergenza deve provvedere in particolare a:
 rendersi disponibile e reperibile H24
 eseguire una prima ricognizione sul luogo dell’evento e comunicare la situazione al ROC e/o all’UCL
(se costituita) e delimitare sulla carta topografica l'area interessata dall’evento
 individuare le strutture coinvolte (case, industrie, allevamenti, ecc.) e predisporre una valutazione qualitativa e quantitativa del fenomeno
 mantenere i contatti con le Soc.tà gestori di reti tecnologiche (p.es.: reti del gas, elettricità, acquedotto,
telefonia, ecc) per interventi di P.C..

Il Responsabile della Polizia Locale
L’attività della Polizia Locale si svolge nell’arco dell’orario lavorativo garantendo un servizio di chiamata
continua dell’utente in queste ore. In caso di emergenza il Res.le della P.L. provvede a:
 rendersi disponibile e reperibile H24
 eseguire una prima ricognizione sul luogo d’evento e comunicare la situazione al Sindaco/ROC
 effettuare posti di blocco per il traffico veicolare e presidiare aree opportunamente individuate
 penetrare, con autorizzazioni rilasciate dal C.O.C., nelle zone interessate dal rischio e collaborare
nell’evacuazione degli edifici coinvolti
 diffondere mediante altoparlanti e/o altri mezzi a disposizione i messaggi informativi per i cittadini
 collaborare con altre forze istituzionali preposte alla vigilanza e sicurezza (C.C., Polizia, ecc.).

Il Responsabile del Gruppo Comunale di P.C. e/o Ass.ne convenzionata
Il Responsabile del Gruppo Comunale e/o Ass.ne convenzionata svolge la sua attività a seguito della
dichiarazione del livello di criticità da ordinaria ad elevata e per l’emergenza garantendo una reperibilità
continuativa sua o di un suo delegato; i compiti attribuiti sono:
 coordinare i componenti del Gruppo/Ass.ne e curarne la formazione e preparazione tecnica
 collaborare con il R.O.C. nelle attività di previsione e prevenzione nonché nell’attività esercitativa di
verifica della pianificazione di emergenza comunale
 collaborare nell’attività di ricognizione ed osservazione dell’evento calamitoso (livelli di allerta 2-3 e 4 quale componente della cellula operativa comunale)
 collaborare nelle operazioni di emergenza mettendosi a disposizione del R.O.C. e del C.O.C.
 mantenere i contatti e coordinare, in fase d’emergenza, le Organizzazioni volontarie intervenute
 collaborare nel predisporre aree d’emergenza (aree di attesa, tendopoli, strutture d’accoglienza)
 collaborare nell’evacuazione della popolazione.

Il C.O.C. - Centro Operativo Comunale di P.C.
Il Centro Operativo Comunale “C.O.C.” è una struttura di direzione e coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione di cui si avvale il Sindaco per la gestione tecnica delle emergenze sul
territorio comunale al verificarsi di eventi calamitosi.
L’attivazione del COC avviene ad opera del ROC a seguito della situazione d’emergenza riconosciuta
dal Sindaco; il coordinamento è affidato al ROC ed in questa struttura operano: i rappresentanti dell’U.C.L,
il personale Comunale, i volontari ed eventuale personale di Enti esterni (Soc.tà del gas, elettrica, ecc.).Il
Centro Operativo Comunale deve:
 disporre di un integrato e sicuro sistema di comunicazione
 assicurare il collegamento continuo con il Sindaco
 poter ricevere tutte le notizie per una rapida valutazione dell'evento e decidere circa l'attivazione della
organizzazione di protezione civile
 segnalare alla Prefettura, alla Presidenza dell’Amministrazione Provinciale e alla Presidenza della
Giunta Regionale (presso il Servizio di P.C. Regionale) l’evolvere degli eventi
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 ricevere le richieste di interventi per soccorsi da soddisfare secondo un ordine di priorità e sulla base
della disponibilità di risorse
 inoltrare le richieste di concorso a Prefettura ed organi pubblici e privati interessati al soccorso
 coordinare gli interventi delle squadre operative comunali e dei volontari
 diffondere le informazioni alla popolazione mediante comunicati stampa e comunicazioni dirette a
mezzo altoparlante, sulla base delle direttive del locale U.C.L.
Al fine di garantire il massimo coordinamento delle operazioni di soccorso e razionalizzare risorse umane e materiali, il COC deve essere organizzato secondo nove funzioni di supporto.
Le funzioni di supporto all’interno di un Piano di emergenza, sono l’organizzazione delle risposte che
occorre dare alle diverse esigenze presenti in qualsiasi tipo di evento calamitoso; ogni funzione, rispetto
alle altre, acquisterà un rilievo differente a seconda degli effetti causati dal singolo evento calamitoso. Con
l’attivazione delle funzioni di supporto si conseguono i seguenti obiettivi:
 si individuano i responsabili per ogni funzione (un responsabile può coordinare più funzioni)
 i singoli responsabili mantengono vivo, e quindi efficace, il Piano attraverso l’aggiornamento dei dati e
delle procedure relative alle proprie funzioni di supporto
 in caso di emergenza i singoli responsabili di funzione assumono la veste di operatori specializzati
nell’ambito delle proprie funzioni di supporto
 si struttura il Centro Operativo a seconda del numero di funzioni di supporto attivate.
Le funzioni di supporto sono così configurate:
1. Tecnico-scientifico e pianificazione - il referente è l’ Arch. L.Guidotti, egli dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche.
2. Sanità e assistenza sociale - referente per questa funzione sarà un A. Belcredi che coordinerà gli
interventi nel settore avvalendosi anche del supporto di volontariato sanitario.
3. Volontariato - referente per questa funzione è il S. Pochintesta che provvederà, in tempo ordinario e
di concerto con il ROC, ad organizzare esercitazioni al fine di verificare le capacità organizzative ed
operative. In emergenza dovrà mantenere i collegamenti con le componenti di volontariato affluite nel
comune.
4. Materiali e mezzi - Questa funzione è essenziale e primaria per fronteggiare emergenze di qualsiasi
tipo. Essa deve avere, attraverso un aggiornamento costante un quadro realistico delle risorse disponibili. Il referente per questa funzione è individuato nella figura del G. Baiardi.
5. Servizi essenziali e attività scolastica - per questa funzione ci si avvarrà dei rappresentanti di tutti i
servizi essenziali erogati sul territorio con il compito di mantenere aggiornata la situazione circa
l’efficienza e gli interventi sulle reti tecnologiche e sulle infrastrutture scolastiche. Il personale addetto
al ripristino delle linee e/o delle utenze sarà coordinata dal proprio rappresentante nel COC; eventuali
concorsi di personale e mezzi saranno coordinati dal responsabile del COC. Il referente per questa
funzione è il A. Belcredi.
6. Censimento danni, persone e cose - Il referente per questa funzione è il Geom. L. Rocchi che al
verificarsi dell’evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a: persone, edifici
pubblici e privati, impianti industriali, servizi essenziali, infrastrutture e altro. Per questa attività il referente si avvarrà di altro personale tecnico comunale e di esperti del settore sanitario, industriale e
commerciale.
7. Strutture operative locali - Il responsabile di questa funzione sarà il Geom. L. Muzio che avrà il
compito di coordinare le varie componenti locali istituzionalmente preposte a questo servizio. In particolare il coordinatore di questa funzione dovrà regolamentare i trasporti locali, la circolazione ed il traffico, le altre strutture operative eventualmente inviate sul posto.
8. Telecomunicazioni - Il responsabile di questa funzione sarà il F. Bedini che avrà il compito di organizzare una rete di telecomunicazioni affidabile.
9. Assistenza alla popolazione - per fronteggiare le esigenze della popolazione, a seguito dell’evento
calamitoso, presiederà questa funzione il D. Isola, comandante della Polizia Locale che è in possesso di conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alle strutture ricettive e alle aree
di ricovero utilizzabili in caso di emergenza. Egli dovrà curare i rapporti con le autorità preposte alla
emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle aree.
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Gli strumenti e le attrezzature necessarie al funzionamento del Centro Operativo Comunale sono:
1. sistema di comunicazioni costituito da:
 un settore telefonico, dotato di apparecchi telefonici abilitati ad ogni tipo di chiamate, telefoni cellulari, apparati di trasmissione e ricezione fax
 un settore informatico, con personal computer e sistemi operativi di semplice utilizzo, che consenta
una prontezza operativa necessaria in situazioni di emergenza attraverso il monitoraggio degli eventi e il reperimento di dati operativi
 un settore di radiocomunicazione, dotato di sistema radio-ricetrasmittente con radio fisse, radio portatili, radio veicolari, che devono essere sintonizzabili sulle frequenze della P.L..
2. sistema cartografico, costituito da planimetrie del territorio comunale in scala opportuna e/o carte
tematiche specifiche (rete acquedotto/fognatura comunale, rete gas, rete elettrica pubblica, ecc.)
3. sistema elettrico di emergenza.
4. documentazione relativa alla pianificazione territoriale comprendente:
 copia del piano di emergenza comunale di protezione civile
 stralcio della copia del piano provinciale di protezione civile (se redatto)
 copia di altri piani contenenti informazioni utili in caso di emergenza.
Il Centro Operativo Comunale ha sede presso la sede del Municipio in Piazza Umberto I, 1.

La Cellula Operativa Comunale
Al fine di ottimizzare la struttura comunale della Protezione Civile viene costituita, compatibilmente con
il personale a disposizione, una Cellula Operativa composta da un minimo di personale che in condizioni
di un livello di criticità ordinaria e/o moderata (Livello di allerta 1 e 2) possano eseguire ricognizioni nei
luoghi in cui può manifestarsi o è in atto un possibile pericolo; le figure utilizzate per la costituzione
della Cellula Operativa sono :
 un Agente della Polizia Locale (in quel momento in servizio)
 il Tecnico comunale coadiuvato da operatori comunali (da attivarsi a rotazione tra il personale comunale con reperibilità).
L’attività della Cellula Operativa Comunale, nei normali orari di ufficio dell’Amm.ne Com.le sarà costantemente garantita da personale comunale in servizio e potrà essere integrata, qualora si rendesse
necessario, con il supporto esterno dei volontari dell’Ass.ne Volontari di P.C. di Nivione.

6.3 - Modalità di Allertamento Regionale
Dal sito della Protezione Civile Regionale, con riferimento alla “gestione delle emergenze
ALLERTAMENTO” si estrapola quanto segue:

-

…… omissis ……“Con la Direttiva nazionale del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di allertamento per rischio idrogeologico ed idraulico (d.p.c.m. 27.02.2004), tutte le Autorità di protezione civile ed i
Presidi territoriali sono stati inseriti in una catena di comunicazioni predefinite allo scopo di allertare per
tempo le strutture preposte a tutelare la popolazione investita da potenziali eventi calamitosi.
In base alla Direttiva regionale sull’allertamento per i rischi naturali (d.g.r. n°8/8753 del 22.12.2008 BURL n. 16 del 27.01.2009, 1° suppl. str.) l’allerta verrà diramata per i seguenti rischi naturali, che possono presentarsi anche in modo combinato: idrogeologico, idraulico, neve, temporali intensi, vento forte, valanghe, incendi boschivi, ondate di calore (al momento, fino alla fine di maggio, resta in vigore la Direttiva
che considera solo i rischi idrogeologico e idraulico - cft. documenti allegati).
Gli Avvisi di Criticità (comunicati che attivano lo stato di allerta), emessi dal Dirigente dell'U.O. Protezione
Civile, su delega del Presidente, vengono predisposti dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi naturali
(CFMR).” …… omissis ……
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Pertanto, U.O. Protezione Civile, attraverso la Sala Operativa Regionale, provvede a diramare lo specifico “AVVISO DI CRITICITA’ REGIONALE PER RISCHIO …” mediante informativa ai comuni interessati
attraverso modalità quali LIPS (Lombardia Informatica Posta Sicura), fax e via sms; inoltre l’AVVISO DI
CRITICITA’
….viene
pubblicato
sulla
parte
pubblica
del
sito
Web
RL-UOPC
(
www.protezionecivile.regione.lombardia.it ).
In conseguenza dell’evoluzione specifica del rischio evidenziato vengono predisposti dei successivi
BOLLETTINI DI AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE.
Occorre comunque evidenziare che l’UOPC della Regione Lombardia emette i comunicati di allerta
solo per le seguenti condizioni:
a) per previsioni di un livello di criticità moderata e/o elevata per il rischio idrogeologico, idraulico, forti
temporali, neve e vento forte (con emissione di “Avviso di condizioni meteorologiche avverse”)
b) per previsioni di un livello di criticità moderata e/o elevata (grado di pericolo forte e/o molto forte) per
il rischio valanghe (con emissione di “Avviso di criticità”)
c) per previsioni di un livello di criticità moderata e/o elevata (grado di pericolo alto-molto alto e/o estremo) per il rischio incendi boschivi (con emissione di “Avviso di criticità regionale per rischio incendi boschivi”).
Qual’ora sia previsto un codice di ALLERTA 1 (livello di criticità ordinaria) le strutture regionali assicurano comunque l’attività di monitoraggio e sorveglianza. Tale livello di criticità, ritenuto comunemente e
usualmente accettabile dalle popolazioni, non è comunicato ai Presidi territoriali ed alle Strutture operative locali.
Pertanto le Amm.ni Comunali che sul proprio territorio hanno individuato particolari situazioni di pericolo che potrebbero comunque evolvere in situazioni di rischio per la popolazione, le infrastrutture, ecc. anche in condizioni di criticità ordinaria devono prevedere almeno una attività di controllo e monitoraggio delle zone particolarmente esposte.
Per il rischio idrogeologico-idraulico-forti temporali-neve e vento forte le Amm.ni Com.li sono tenute a
consultare quotidianamente il bollettino emesso da ARPA Lombardia (cfr. www.arpalombardia.it) che, da
lunedì al sabato, predispone il bollettino meteorologico per la Lombardia, valido sul territorio regionale per
i successivi 5 giorni.
Entrando nell’ area riservata (accesso consentito alle Amm.ni Com.li) è possibile consultare il
“BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA REGIONALE” che, per ciascuna Area Omogenea,
riporta indicazioni sulle possibili soglie pluviometriche attese.
Nel caso in cui venga riportata la sigla “A” (corrispondente ad un livello di criticità ordinaria) in corrispondenza della Zona Omogenea di appartenenza l’Amm.ne Comunale dovrà attuare una vigilanza adeguata con particolare attenzione alla zone particolarmente esposte ed individuate.
Di seguito si riporta un fac-simile del BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA REGIONALE
in cui si vede la sigla “A” in corrispondenza della Area Omogenea “E” in cui rientra il Comune di Varzi.
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6.4 Procedure interne
La legge 225/92 ha ribadito la centralità del Comune e quindi del Sindaco, assegnandogli specifici
compiti in qualità di organo locale di protezione civile; in caso di assenza o impedimento il suo delegato lo
sostituisce con pieni poteri.
Si ricorda che per attivare la sostituzione del delegato l'assenza e/o impedimento del Sindaco devono
essere tali che un loro prolungarsi, in presenza di situazioni di pericolo, facciano temere il peggio; quindi
non si deve trattare di impedimento o assenza momentanea.
Le procedure standard che devono essere attivate all’interno dell’organizzazione comunale riguardano
le seguenti FASI di:

livello di criticità ordinaria (Codice Allerta 1)
corrispondente ad una fase che ha inizio nel momento in cui il Comune ha notizia circa un possibile livello
di criticità ordinaria che minaccia il suo ambito territoriale (per es. la consultazione del “bollettino di vigilanza meteorologica regionale” con evidenziata la lettera “A”)

livello di criticità moderata (Codice Allerta 2)
corrispondente ad una fase che ha inizio nel momento in cui giunge al Comune una comunicazione di
possibili livelli di criticità moderata (per es.: “Avviso di condizioni meteorologiche avverse - consultazione
del “bollettino di vigilanza meteorologica regionale” con evidenziata la lettera “B”).

livello di criticità elevata (Codice Allerta 3)
corrispondente ad una fase che ha inizio nel momento in cui giunge al Comune una comunicazione di
possibili livelli di criticità elevata (per es.: “Avviso di condizioni meteorologiche avverse” oppure consultazione del “bollettino di vigilanza meteorologica regionale” con evidenziata la lettera “C” oppure un “Bollettino di aggiornamento per evoluzione negativa del fenomeno meteorologico”).

emergenza (Codice 4)
corrispondente alla fase che ha inizio nel momento in cui giunge al Comune la notizia del verificarsi di uno
specifico evento calamitoso (di qualsiasi natura) sul territorio comunale.
Al verificarsi di una calamità o catastrofe è necessario intervenire velocemente e con competenza, per
questo è indispensabile concordare delle procedure operative di intervento; si devono stabilire quindi le
azioni da porre in atto quando si verifica una calamità o la possibilità che questa si verifichi.
In questo secondo caso si passerà attraverso le procedure previste per le fasi di CODICE ALLERTA
1), ALLERTA 2), ALLERTA 3) e/o emergenza (CODICE 4).
Quando invece la calamità è già avvenuta si passa direttamente alle procedure della fase di emergenza (CODICE ALLERTA 4).
Il primo compito del Sindaco, è quello di valutare la gravità dell’evento e la sua portata; questo è un
compito di primaria importanza perché è inutile allarmare la catena della protezione civile nel caso in cui
l’avvenimento sia di modeste proporzioni e possa essere risolto con i mezzi localmente disponibili.
Quando si tratta di un avvenimento con caratteristiche di emergenza, il Sindaco deve dare immediata
segnalazione dell’insorgere di situazioni di pericolo che comportino o possano comportare gravi danni a
persone e/o cose al:



Prefetto di Pavia ed al Presidente della Provincia di Pavia
Presidente Giunta Regionale della Lombardia (tramite il Servizio Protezione Civile Regionale)

La segnalazione del Sindaco dovrà, per quanto possibile, riportare indicazioni precise circa: il luogo, il
tipo e l’entità dell’evento calamitoso nonché informazioni utili per l’effettuazione dei primi soccorsi.
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Una fase comune a tutti gli eventi è quella di: segnalazione e verifica.
Questa fase inizia nel momento in cui perviene all'Amministrazione comunale notizia di un evento calamitoso che interessa, o può interessare, il proprio territorio. La notizia potrà pervenire tramite un Organo
Istituzionale, di conseguenza scatteranno prima di tutto i meccanismi relativi alla verifica dell'evento, all'estensione e alla natura dello stesso; in questo caso si dovrà ricontattare l’Ente allertante e comunicare
quanto rilevato nelle verifiche effettuate.
Altra forma di ricezione della notizia consiste nella possibilità che un qualunque cittadino, venuto a conoscenza del verificarsi di un evento calamitoso, possa darne notizia direttamente all’Amm.ne Comunale;
in tal caso si tratta di verificare rapidamente le notizie pervenute mediante l’esecuzione di un sopralluogo.
Una volta ricevuta e verificata la notizia, è necessario allertare la Struttura comunale di protezione civile
ed i vari Enti esterni.
I passi da seguire in questa 1^ fase sono essenzialmente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

organizzazione per la raccolta notizie
segnalazione della notizia (al Sindaco ed al R.O.C.)
verifica della notizia (Uff. Tecnico e/o Polizia Locale)
comunicazione dei risultati della verifica (al Sindaco ed al R.O.C.)
allertamento dell’U.C.L. e apertura del Centro Operativo Comunale
attivazione Cellula Operativa.

Alcuni eventi sono preceduti da una fase di CODICE ALLERTA 2, in cui si teme, o si sa con un certo
margine di certezza, che sta per accadere un evento calamitoso e di un possibile pericolo per la pubblica
incolumità; è una fase tecnica nella quale viene attivato il flusso informativo tra gli organi e gli Enti preposti
alla Protezione Civile.
Nelle diverse fasi di attivazione, per livelli di criticità crescenti, vengono interessati diversi Enti/Orga-ni
/Figure e/o altri soggetti e precisamente:












Amm.ne Com.le di Varzi (Sindaco - ROC – UCL – Ass.ne Volontari Nivione)
Regione Lombardia (U.O. Protezione Civile – Centro Funzionale presso la Sala Operativa )
Provincia di Pavia
Prefettura di Pavia
Questura di Voghera
Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Pavia e distaccamento di Voghera
Carabinieri Comando Stazione di Varzi
Carabinieri Comando Provinciale di Pavia
Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Provinciale di Lecco
AREU 118
Popolazione di Varzi ricadente nella zona di rischio.

Di seguito si riportano degli schemi sintetici ed esplicativi (Procedure standard) dove si evidenziano le
competenze attribuite a ciascuna componente di P.C. (a livello della struttura. comunale) per le specifiche
fasi di criticità ordinaria, moderata (preallarme), elevata (allarme) ed emergenza.
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PROCEDURE STANDARD PER
“CODICE ALLERTA 1”
Ente / Referente

Competenze

Telefono

P.L,/Ufficio Tecnico

 verifica giornaliera del Bollettino di Vigilanza Meteorologica
Regionale sul sito di ARPA Lombardia nell’area riservata al
link Protezione Civile:
( http://www.arpalombardia.it/meteo/meteo.asp )
 identificazione della sigla ”A” corrispondente alla soglia del
livello di criticità ordinaria
 comunicazione al sindaco del livello di criticità ordinaria –
CODICE ALLERTA 1

Num. Municipio

 comunica l’informazione ricevuta al ROC

Num. Abitazione
Num. Municipio

Sindaco
ROC
Cellula operativa
comunale

 predispone il monitoraggio sul territorio
Num. Abitazione
 attiva la “Cellula operativa comunale”
Num. Municipio
 esegue ricognizioni periodiche nei luoghi in cui può manifestarsi un possibile pericolo
Num. Municipio
 comunica tempestivamente al ROC eventuali peggioramenti della situazione

Un peggioramento delle condizioni del rischio portano alla fase CODICE ALLERTA 2
Un miglioramento delle condizioni riporta allo stato di normalità (CODICE ALLERTA 0)
Il Sindaco in questa fase deve tenere sotto controllo l’evolversi della situazione, in coordinamento con il
ROC, facendo effettuare sopralluoghi regolari nelle zone minacciate da pericolo.
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PROCEDURE STANDARD PER
“CODICE ALLERTA 2”
Ente / Referente
Regione Lombardia

Sala operativa
Sindaco

ROC

Competenze

Telefono

 comunica il CODICE ALLERTA 2 mediante emissione di un
800.061.160
”AVVISO DI CRITICITA’ MODERATO”
F 02-6706222
 comunica lo stato CODICE ALLERTA 2 al ROC
Num. Abitazione
 si rende reperibile e disponibile
Num. Municipio
 si rende reperibile e disponibile
 informa componenti U.C.L. richiedendo la pronta reperibilità
 informa il Resp.le dell’Ass.ne Volontari di P.C. di Imbersago
 provvede ad avviare le comunicazioni informative con la Num. Abitazione
Prefettura e gli altri Enti Amm.vi e Tecnici esterni compe- Num. Municipio
tenti (Reg. Lombardia Serv. P.C., Provincia di Lecco,
VV.F., ENEL, ecc.)
 attiva la cellula operativa comunale per l’esecuzione di sopralluoghi mirati

Componenti U.C.L.  informati dal ROC si rendono reperibili
 esegue i sopralluoghi ed attua il servizio di monitoraggio
periodico nelle zone più esposte a pericolo
 mantiene costantemente informato il Sindaco e ROC della
situazione
Ass.ne Volontari di  rende disponibile la sua struttura organizzativa con personaNivione
le, mezzi ed attrezzature
Cellula operativa
(Tecnico Com.le,
Agente di P.L.)

Num. Abitazione

Num. Municipio

Num. Ass.ne

Un peggioramento delle condizioni del rischio portano alla fase CODICE ALLERTA 3.
Un miglioramento delle condizioni riporta allo stato di criticità ordinaria (CODICE ALLERTA 1)
Il Sindaco in questa fase deve tenere costantemente sotto controllo l’evolversi della situazione, in coordinamento con il ROC, facendo effettuare sopralluoghi regolari nelle zone minacciate da pericolo o predisponendo misure atte a contenere il possibile l'evento.
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PROCEDURE STANDARD PER
“CODICE ALLERTA 3”
Ente / Referente
Regione Lombardia

Sala operativa
Sindaco

ROC

Competenze

Telefono

 comunica il CODICE ALLERTA 3 mediante emissione di un
800.061.160
”AVVISO DI CRITICITA’ ELEVATO”
F 02-6706222
 comunica lo stato CODICE ALLERTA 3 al ROC
 dispone attivazione dell’Ass.ne Volontari P.C. di Imbersago
Num. Abitazione
 predispone i comunicati da diramare alla popolazione resi- Num. Municipio
dente nella zona a rischio
 informa componenti U.C.L. richiedendo la disponibilità
 provvede ad avviare le comunicazioni informative con la
Prefettura e gli altri Enti Amm.vi e Tecnici esterni competenti (Reg. Lombardia Serv. P.C., Provincia di Lecco, Num. Abitazione
VV.F., ENEL, ecc.)
Num. Municipio
 coordina l’attività di monitoraggio della cellula operativa comunale eventualmente integrata con volontari dell’ Associazione di P.C. di Imbersago

Componenti U.C.L.  informati dal ROC si rendono disponibili
 prosegue i sopralluoghi ed attua il servizio di monitoraggio
periodico (o continuativo) nelle zone più esposte a pericolo
 mantiene costantemente informato il Sindaco e ROC della
situazione
 con l’attivazione diretta del Sindaco rende operativa la sua
struttura organizzativa mettendo a disposizione personale,
Ass.ne Volontari di
mezzi ed attrezzature
Nivione
 collabora con i componenti della cellula operativa comunale al servizio di monitoraggio nelle zone più esposte al rischio
Cellula operativa
(Tecnico com.le,
Agente di P.L.,
ecc.)

Num. Abitazione

Num. Municipio

Num. Ass.ne

L’accadimento dell’evento porta alla FASE DI EMERGENZA.
Un miglioramento delle condizioni riporta allo stato di criticità moderata (CODICE ALLERTA 3) e successivamente allo stato di criticità ordinaria (CODICE ALLERTA 1) fino all’annullamento dello stato di
criticità – ovvero al rientro nella normalità.
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PROCEDURE STANDARD PER
“CODICE ALLERTA 4 - EMERGENZA”
Ente / Referente

Competenze

Telefono

Prefettura
di Pavia

 viene informata della fase di emergenza in atto

C 0382.5121

Regione Lombardia

 viene informata della fase di emergenza in atto

800.061.160
F 02-6706222

Sala operativa
Presidente della Provincia di Pavia

Sindaco

 viene informato della fase di emergenza in atto









R.O.C.

Resp.le
Tecnico Comunale









Resp.le Polizia Locale
Comunale


Res.le dell Ass.ne di
PC

dichiara il passaggio alla fase di emergenza
informa il ROC e convoca i componenti dell’ UCL
coordina gli interventi d’emergenza
dispone per l’eventuale evacuazione dell’area coinvolta o
coinvolgibile
dispone l’attivazione Gruppo Volontari (se non già attivata nella fase precedente)
è informato della fase di emergenza
costituisce il Centro Operativo Comunale
mantiene le comunicazioni con Prefettura e altri Enti
Amm.vi e Tecnici esterni (Reg. Lombardia – S.O.di P.C.,
Provincia, VV.F., ENEL, ecc.)
coordina l’invio delle risorse locali
predispone l’approntamento di aree di emergenza
delimita su carta topografica l'area colpita
individua le strutture coinvolte
predispone una valutazione qualitativa e quantitativa del
fenomeno
verifica l'agibilità delle strutture viarie
provvede alla chiusura delle strade di accesso alle aree
interessate dall’evento
dispone una viabilità alternativa
provvede all’individuazione di una figura di collegamento
1
tra U.C.L. e P.C.A. ( ) eventualmente costituito

 coordina l’attività dei volontari di P.C.

Num. Municipio

Num. Municipio

Num. Municipio

Num. Municipio

Num. Municipio

1

( ) P.C.A. = Posto di Comando Avanzato
Quando viene segnalato dagli Enti preposti il rientro delle condizioni di pericolo e sono state completate le
fasi di soccorso e ricovero delle persone il Sindaco dichiara conclusa la fase di emergenza; successivamente provvede a comunicare alla popolazione e a tutte le strutture pubbliche e private che hanno partecipato alle varie fasi di intervento il ripristino delle condizioni di normalità e l’avvio della fase di ricostruzione.
Febbraio 2010

GENNAIO 2010

Dott. Geol. Caterina Cazzaniga
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