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Introduzione
Questo Piano ha come obiettivo primario quello di offrire uno strumento utile ed efficace ai fini di protezione civile,
che miri cioè a perseguire obiettivi strategici quali la prevenzione dei rischi e l’organizzazione efficace e tempestiva
dei soccorsi in caso di emergenza secondo una logica di stretta compartecipazione tra i Comuni e la Comunità
Montana.
I vantaggi di un piano di livello sovracomunale sono plurimi: la possibilità di analizzare il territorio secondo una
visione ampia e d’insieme che permette, in molti casi, di svelare criticità impercettibili se analizzate alla sola scala
locale e di avanzare valutazioni più complete; la possibilità di definire strategie per fronteggiare l’emergenza più
idonee ed efficaci, perchè condivise e adottate da più Comuni; la possibilità di condividere risorse ed esperienze al
fine di sortire effetti positivi in termini di risposta all’evento e prevenzione del rischio.
Il Sistema di protezione civile, per poter risultare efficace nel tempo, deve puntare su una serie di azioni
programmate e strutturate che affianchino la pianificazione di emergenza, in particolare la formazione degli
operatori, dei tecnici e dei volontari, l’educazione della Comunità Locale alla conoscenza e alla prevenzione del
rischio nonché all’adozione di adeguati comportamenti di autoprotezione da tenere durante le emergenze.
Solamente attraverso un progetto sinergico e coordinato, si potranno ottenere effetti positivi, che consentiranno
di perfezionare man mano il Sistema di protezione civile locale, di rendere il territorio più sicuro e la Comunità
Locale più resiliente. Questo strumento cercherà di trattare, nelle sue parti, questi aspetti, secondo una logica
sistemica che assegna a ciascuna componente un ruolo essenziale al fine di perseguire gli obiettivi preposti.
Il Piano è stato proposto secondo determinate caratteristiche, funzionali al suo utilizzo: uno strumento che sia
aggiornabile ed implementabile nel tempo, che sia utile per la Comunità Montana e per i Comuni aderenti al
progetto. Per questo motivo si è cercato di renderlo efficace per i due livelli che tratta e riunisce: quello
intercomunale e quello locale. Il documento è strutturato in due sezioni distinte ma assolutamente complementari:
una parte generale di livello intercomunale che comprende la relazione, gli allegati e le cartografie di
inquadramento e una parte comunale composta dagli approfondimenti, tanti quanti i comuni oggetto del piano e
dalle rispettive cartografie di dettaglio.
Per quanto riguarda la veste grafica è stato fatto uno sforzo affinché il documento, in tutte le sue componenti, in
particolare per le parti che necessitano di rapida consultazione, risulti leggibile, chiaro e schematico.

Il Piano Intercomunale è affiancato da uno strumento di supporto digitale, l’app denominata
MapRisk, usufruibile gratuitamente da tutti gli utenti attraverso il web (https://maprisk.it ) o gli store ufficiali per
dispositivi portatili (Android e IOS) che consente di rendere il Piano uno strumento interattivo, dinamico e di facile
consultazione e che supporterà le Strutture comunali ed intercomunali nella gestione del Servizio di protezione
civile.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE DATI GENERALI

Inquadramento Territoriale

1.1

TAV 1 LV

1.1 Dati Generali

Comune di LUVINATE
Via San Vito, 3 – PROVINCIA DI VARESE
Numero di Reperibilità H24

cell. Sindaco – Vedi Scheda UCL 4

Sito Web

https://www.comune.luvinate.va.it

PEC

protocollo@pec.comune.luvinate.va.it

Tel. Centralino

0332 824130

Fax

0332 824061

Per i numeri telefonici dei membri dell’UCL/COC vedi SCHEDA 4

CAP

21020

COD ISTAT

012093

COD Catastale

E769

COM - Ambito Omogeneo

COM 6 - Varese

Ambito Territoriale

Collinare-Montano

Zona Sismica

4 – ag 0.04

Superficie
Abitanti
Densità Abitativa

4,07 Kmq
1341 05/2020
326 ab/Kmq
Min. 322 mslm
Max. 1224 mslm
LAT 45°50'25'' N
LON 8°46’22'' E

Immagine Inquadramento

Altitudine
Coordinate
(SR - WGS ’84)
Distanza da Varese

1 Km
VARESE
Barasso
Casciago
Castello Cabiaglio

Comuni confinanti

E
O
S-E
N

Frazioni e altre località significative
Denominazione e
Km da centro

LUVINATE
Al Poggio
Cascina Zambella
Punta Paradiso
Pian della Croce
Il Monastero
Grotta del Frassino

Km
3
0,6
12
2
0

Coord. WGS ’84
LAT

LON

45° 50' 51"
45° 50' 48"
45° 52' 05"
45° 50' 41"
45° 50' 20"
45° 51' 46"

08° 46' 26"
08° 46' 04"
08° 46' 13"
08° 46' 28"
08° 45' 52"
08° 46' 37"

Per la descrizione delle caratteristiche climatiche si rimanda alla Relazione Generale del Piano
SCHEDA PRIM – Regione Lombardia

SCHEDA Indicatori ISTAT
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE LA POPOLAZIONE

1.2

1.2 La Popolazione
Elenco degli Abitanti per Via1
In caso di emergenza, qualora risulti necessario stimare o quantificare le persone esposte ad un determinato
evento, occorrerà sommare alla popolazione residente (di seguito elencata) anche quella non residente, fluttuante
e senza pernottamento (turisti, lavoratori, visitatori, studenti, etc.).

Le persone non Autosufficienti2
Durante un’emergenza l’assistenza prioritaria deve essere indirizzata alle persone non autosufficienti, cioè a quella
fascia di popolazione fragile che necessita di un’assistenza e di attenzioni mirate a causa di particolari condizioni:
disabilità, età avanzata o età infantile, malattia fisica o mentale, infortunio, etc.. Il reperimento e il mantenimento
degli elenchi delle persone non autosufficienti è una procedura molto complessa e piuttosto delicata, essendo
legata a dati personali sensibili nonchè soggetti a costante mutamento. Premesso ciò ha più senso, all’interno di un
piano di protezione civile, piuttosto che stilare elenchi parziali, poco attendibili e non aggiornati, definire prassi,
procedure dedicate e canali informativi prioritari per favorire la comunicazione con le persone non autosufficienti
e con coloro che le affiancano prima e durante un’emergenza nonchè individuare a priori risorse utili che
potrebbero servire in caso di necessità (es. mezzi speciali per evacuazioni, personale sanitario dedicato, etc.).
PERTANTO TUTTE LE AZIONI E LE COMUNICAZIONI INDIRIZZATE ALLA POPOLAZIONE, CONTENUTE ALL’INTERNO
DEL PRESENTE PIANO, IN PARTICOLARE ALL’INTERNO DEGLI SCENARI E DELLE PROCEDURE, DOVRANNO ESSERE
INDIRIZZATE SEMPRE, IN VIA PRIORITARIA, ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI.
Risorse ed indicazioni preziose da questo punto di vista possono essere reperite all’interno del portale dedicato alla
gestione delle emergenze per le disabilità: https://www.abiliaproteggere.net
POPOLAZIONE RESIDENTE – Anagrafe Comune di LUVINATE – Maggio 2020
Via

Residenti

Non Autosufficienti

LOCALITA' DELLA PIRA
LOCALITA' IL POGGIO
LOCALITA' OSSERVATORIO
PIAZZA CACCIATORI DELLE ALPI
VIA AL POGGIO
VIA BERTINI
VIA BOSISIO
VIA CAMPO DEI FIORI
VIA CASTELLO
VIA CAVOUR
VIA CONSORZIALE DEL TEE'
VIA DANTE ALIGHIERI
VIA DEL PIANEZZO

7
2
0
1
37
32
92
70
260
15
8
15
3

1

1

Dato soggetto a costante fluttuazione. L’Anagrafe comunale è in grado di fornire i dati relativi al numero e nominativo di residenti per via
e per numero civico aggiornati
2Dato

soggetto a fluttuazione costante, l’elenco aggiornato delle persone non autosufficienti è disponibile gli Uffici Comunali. Per ragioni di
privacy non verranno pubblicati all’interno del Piano nominativi delle persone non autosufficienti.
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Via

Residenti

VIA MARCONI
VIA MARISA ROSSI
VIA MATTEOTTI
VIA MAZZINI
VIA MAZZORIN
VIA PADRE U. BIANCHI
VIA PANERA
VIA POSTALE VECCHIA
VIA RANCIO
VIA SAN VITO
VIA SAN VITO C O CENTRO SOCIALE
VIA SCIRELLO
VIA TEVEDINO
VIA VALTINELLA
VIA VERDI
VIA VITTORIO VENETO
TOT

35
26
4
59
71
13
25
140
72
41
0
102
4
3
21
183

1.2

Non Autosufficienti

1

2

1341

Ecco alcuni dati aggiuntivi sulla popolazione desunti dall’ISTAT (Demo Istat – gennaio 2019)
Popolazione straniera

Popolazione Residente fra 0 e 5 anni

Popolazione Residente > 75 anni

111

55

181
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1.3

1.3 Inquadramento Urbanistico 3
“La matrice insediativa di Luvinate, storicamente insediatasi in corrispondenza dei terrazzi fluvioglaciali, nel tempo
è andata ad occupare, seguendo il modello della casa unifamiliare o della villa, anche le zone più acclivi, non tanto
per dinamiche interne di crescita ma soprattutto per la ricerca di una sempre maggiore qualità di vita, favorita
dall’elevata qualità paesaggistica e da elementi di pregio che valorizzano il tessuto urbano, quali ad esempio la
presenza di parchi compenetranti i sistemi insediativi.”

Immagini – Soglie Storiche – PGT Comune di Luvinate – Studio Ass. Architettura, Ingegneria ed Urbanistica Mazzucchelli

Di seguito si riportano alcuni dati riferiti al censimento generale ISTAT 2011 sul territorio comunale sulle abitazioni.
EDIFICI RESIDENZIALI – DATI CENSIMENTO ISTAT 2011
Numero di edifici residenziali (valori assoluti) per epoca di costruzione
1918 e
19191946196119711981199120012006 e
precedenti
1945
1960
1970
1980
1990
2000
2005
successivi
9
24
60
54
48
31
10
8
23
Tipologia costruttiva edifici residenziali
muratura portante
calcestruzzo armato diverso da muratura portante, calcestruzzo armato
114
1
152
3

Tratto da PGT e VAS Comune di Luvinate – Studio Ass. Architettura, Ingegneria ed Urbanistica Mazzucchelli
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

RETE INFRASTRUTTURALE

1.4

1.4 Rete Infrastrutturale
1.4.1 La Rete Stradale
Strade principali
di collegamento

COD

Da

A

Lunghezza Tratto Zona manutenzione

SS394

Varese

Zenna

1 Km

ANAS

Luvinate è attraversato in senso E-O dalla strada statale SS394 che collega Varese al confine svizzero di Zenna e
rappresenta per Luvinate l’unica infrastruttura stradale di livello sovralocale. La SS394 è inoltre una strada ad
elevato flusso di traffico, per tali ragioni una sua eventuale interruzione comporta problematiche di accesso ed
attraversamento al Comune stesso.

1.4.2 La Rete Ferroviaria
Linea Ferroviaria

Caratteristiche

Lunghezza tratto Stazioni

Laveno M. – Varese

Trasporto passeggeri

1,3 Km

Barasso

Luvinate è attraversato, in direzione E-O e lungo il confine meridionale, dalla linea ferroviaria che collega Laveno
Mombello a Varese e che svolge unicamente servizio di trasporto passeggeri pertanto non sussiste un rischio legato
alla movimentazione di merce pericolosa su rete ferroviaria. Lungo il tratto in questione non sono presenti gallerie
o ponti. Le stazioni più vicine sono poste in Comune di Barasso e Casciago.

1.4.3 Trasporto pubblico su gomma
Il Consorzio Trasporti Pubblici Insubria gestisce il trasporto pubblico via bus, effettuato dalla società Autolinee
Varesine. Le linee che interessano il Comune di Luvinate sono le seguenti:
Linea

Gestore

N20 – Varese – Sesto Calende

Autolinee Varesine: http://www.ctpi.it
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE RETI DI SERVIZIO

1.5

TAV 1 LV

Lifelines – Reti di Servizio
1.5.1 Rete e Punti per l’Approvvigionamento Idrico: Acqua Potabile

L’approvvigionamento idrico per il comune di Luvinate è garantito dalla presenza di diversi punti di captazione
ubicati all’interno del territorio comunale corrispondenti a pozzi o sorgenti ad uso idropotabile gestiti da ASPEM.
“Il fronte sorgentizio di Luvinate è costituito da quattro emergenze situate in prossimità del Rio Valli di Luvinate,
captate singolarmente. L’acqua è saliente in tutte e quattro le sorgenti, ma la risalta viene favorita dalla presenza
di tubi infissi “Calandri”. Le acque vengono convogliate all’impianti di potabilizzazione ASPEM prossimo alle
sorgenti, dove subiscono processi di decantazione, clorazione e di filtrazione (filtri a sabbia). Le acque delle sorgenti
provengono dall’acquifero carsico dell’idrostruttura del Campo dei Fiori, come accertato mediante test con
tracciante fluorescente con immissione nelle grotte Marelli e Remeron; i tempi di percorrenza dell’idrostruttura
sono variabili in funzione delle condizioni idrodinamiche e raggiungono un minimo di 24 ore in corrispondenza di
eventi infiltrativi particolarmente significativi (piogge intense, fusione rapida del manto nevoso). Un successivo
tracciamento (dicembre 1991) delle acque del Rio Valli di Luvinate ha testimoniato l’alimentazione anche da parte
del corso d’acqua superficiale, con tempi di primo arrivo verificati in 90 minuti.”4

Rete Idranti
La Rete degli Idranti è stata mappata all’interno della TAV 1 LV

1.5.2 Rete del Gas
L’attuale Gestore della Rete per la fornitura del Gas Metano per il Comune di Luvinate è G.E.I. SPA

1.5.3 Rete Fognaria e Depurazione
Il sistema fognario comunale è gestito dal Comune. La depurazione è affidata all’impianto di depurazione di
Gavirate gestito dalla società Prealpi Servizi.

1.5.4 Rete Elettrica
Il Gestore della Rete Elettrica per il Comune di Luvinate è Enel Distribuzione.

1.5.5 Rete Telecomunicazioni
La rete di telecomunicazioni è gestita da TIM-ex Telecom Italia. Da database ARPA Castel, risultano installati diversi
ripetitori radio-televisivi e di telefonia mobile installati in territorio di Luvinate, in corrispondenza del crinale del
Campo dei Fiori (Punta Paradiso e Osservatorio)
I numeri telefonici dei Gestori delle Reti Comunali di Servizio sono inseriti nella Scheda UCL/COC al Capitolo 4
4

Tratto da Studio relativo alla componente geologica e sismica del PGT – Dott. Geol. Arduino Belli – 2003, 2006 e 2011
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1.6 Inquadramento Geomorfologico5
“Il territorio del Comune di Luvinate è situato in un contesto di transizione tra i rilievi prealpini e l’alta pianura
pedemontana….
Confina a W con il Comune di Barasso, a N con il Comune di Castello Cabiaglio, a S e SE con il Comune di Casciago
ed a E con il Comune di Varese. Dal punto di vista altimetrico le quote variano dai 1226 m della sommità del
massiccio del Campo dei Fiori ai circa 340 m della zona a S in corrispondenza del Torrente Tinella. Buona parte del
territorio comunale più a nord è parte integrante del Parco Regionale del Monte Campo dei Fiori.
Tale contesto determina un assetto geomorfologico del territorio con due settori con differenti caratteristiche: il
settore settentrionale è caratterizzato da una morfologia montuosa costituita dal rilievo del massiccio del Campo
dei Fiori; il settore meridionale del territorio è invece caratterizzato da una tipica morfologia glaciale.
L’area a nord, sopra circa 650 m.s.l.m., è caratterizzata da morfologie carsiche, e corrisponde alla parte di massiccio
non ricoperta da depositi glaciali quaternari in quanto al di sopra della quota massima raggiunta localmente dai
ghiacciai. I versanti si presentano degradanti in modo regolare verso sud con inclinazioni variabili tra 15° e 25°, incisi
da forre carsiche generalmente prive di acqua.
L’area sotto quota 650 m. è caratterizzata dalla presenza di cordoni morenici, aventi direzione approssimatamene
est-ovest, interrotti localmente dai solchi vallivi. La continuità laterale di queste morfologie aumenta
progressivamente scendendo di quota, passando quindi dai depositi più antichi a quelli più recenti.
La cartografia di base utilizzata è il rilievo aerofotogrammetrico del territorio comunale alla scala 1:2.000, e la Carta
Tecnica Regionale in scala 1:10.000, foglio A4c4…“
Una descrizione puntuale delle aree caratterizzate da dinamiche geomorfologiche, in particolare fenomeni di
dissesto idrogeologico è compresa all’interno del Capitolo 2.1 – Il Rischio Idraulico ed Idrogeologico.

5

Tratto da Studio relativo alla componente geologica e sismica del PGT – Dott. Geol. Arduino Belli – 2003, 2006 e 2011
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1.7 Idrografia6
1.7.1 Corsi d’Acqua
Il comune di Luvinate, essendo caratterizzato dalla presenza di un territorio, soprattutto per la parte montana
interna, a media-forte acclività, è interessato dalla presenza di corsi d’acqua a regime torrentizio, ripidi, con alvei
ristretti e condizionati da un forte controllo strutturale che ne hanno condizionato l’andamento. L’ingrossamento
di tali torrenti, in caso di eventi meteorici intensi o molto intensi, può avvenire, viste le loro caratteristiche, in tempi
anche brevi e può provocare oltre all’erosione delle sponde, anche il trasporto a valle di materiale solido.
La presenza inoltre di estese aree boschive poste in corrispondenza dei versanti acclivi, talvolta caratterizzate da
uno stato critico, genera criticità ulteriori dovute alla possibilità che quantità di materiale legnoso possano
depositarsi in alveo creando veri e propri sbarramenti naturali e conseguenti effetti diga (vedi eventi alluvionali
dell’anno 2018 a seguito degli incendi del Campo dei Fiori dell’ottobre 2017).
Particolarmente critici, oltre agli elementi posti lungo gli argini dei torrenti, risultano essere i punti terminali del
loro percorso, in corrispondenza degli attraversamenti stradali, i punti cioè dove i corsi d’acqua subiscono
restringimenti di sezione, arginature e riempimenti, dove le sezioni ristrette e gli eventuali sbarramenti possono
ostacolare il deflusso delle acque e generare fenomeni di debris flow con fuoriuscita di acqua mista a materiale
solido in particolare in occasione di fenomeni meteorici intensi.

Reticolo Idrico Principale
Il reticolo principale è rappresentato dai seguenti corsi d’acqua:
RETICOLO IDRICO PRINCIPALE – Competenza Regionale UTR
COD

Denominazione

Comuni attraversati

Foce o Sbocco

VA047

Torrente Tinella

Barasso, Casciago, Gavirate e Luvinate

Lago di Varese

VA048

Rio di Luvinate o Torr. Gaggiolo Barasso, Luvinate

Torrente Tinella

Torrente Tinella
”L’area del bacino idrografico occupa praticamente circa il 95% del territorio Comunale di Luvinate, per una
lunghezza dell’asta fluviale di circa 4200 m, con una pendenza media del 4,6 %. Il Torrente Tinella è immissario del
Lago di Varese.
Le portate del Torrente Tinella fino alla confluenza col Rio di Luvinate, presentano una notevole variabilità nel
tempo: nei periodi di scarsa piovosità il torrente è praticamente asciutto, mentre nei periodi di maggior piovosità
può eccezionalmente raggiungere portate superiori ai 1000 l/s (Uggeri,1992).
Rio di Luvinate
La lunghezza del Rio di Luvinate è di circa 1160 m, con una pendenza media del 6,2 %. Si presenta immediatamente
come impluvio profondamente inciso, con sponde caratterizzate da notevoli pendenze e dislivelli rispetto all’alveo

6

Tratto in Parte “ ” da Studio relativo alla componente geologica e sismica del PGT – Dott. Geol.Belli – 2003, 2011
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fino a 30-40 metri. L’andamento del tracciato è pressoché rettilineo ad andamento N-S. Il Rio di Luvinate,
analogamente al Torrente Tinella, trae origine da alcune incisioni presenti sul versante meridionale del massiccio
del Campo dei Fiori situate al di fuori del territorio comunale. La parte del Rio di Luvinate che interessa il presente
lavoro ha inizio al confine con il Comune di Barasso poco al di sotto della S.S 394, e ne segna il limite di comune per
tutto il suo tratto.”

Reticolo Idrico Minore
Sistema Impluvi Valle della Barassina – Valle della Stretta
“I due sistemi di impluvi di Valle della Barassina e di Valle della Stretta vengono trattati unitamente viste le similari
caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche delle aree attraversate dal loro corso. Inoltre la loro
confluenza, posta poco a S di C.na Zambella a quota 480 m circa, dà origine al Torrente Tinella. Le tracce principali
delle due valli, aventi andamento grossomodo N-S lungo la direzione di massima pendenza, sono interessate da
numerosi impluvi secondari laterali. Il reticolo idrografico individuato da questi impluvi non denota nessun controllo
strutturale nella fascia altimetrica più elevata, mentre in corrispondenza degli edifici morenici, attorno a quota 500
m, il loro corso subisce una variazione di direzione divenendo parallelo alle creste moreniche (NW-SE).
Torrente del Troppo pieno di Luvinate
Questo piccolo corso d’acqua (lunghezza circa 455 m), trae origine dalla sorgente di sfioro dell’idrostruttura carsica
del massiccio carbonatico del Campo dei Fiori. Tale sorgente è sepolta al di sotto di depositi glaciali ed il suo regime
è di tipo strettamente carsico, generalmente asciutta ma in grado di attivarsi in maniera repentina in caso di forti
precipitazioni (portata >1 m3/sec).
Rio del Golf
Il rio del Golf ha una lunghezza di circa 1100 m e pendenza media del 8,6 %. Ha origine in corrispondenza della
piccola piana ad E del Monastero, raccogliendo le acque scolanti dai terreni limitrofi. Il letto del Rio è costituito da
depositi fluvioglaciali (ghiaie e sabbie), ad eccezione della parte terminale dal ponte della ferrovia alla confluenza
con il Tinella, dove l’alveo risulta profondamente incassato all’interno di conglomerati.
Rio di Poggio Terrazza
Questo impluvio presenta una lunghezza di circa 600 metri con una pendenza media del 6,3 %. Nasce all'interno
della piana posta a quota 372 m. s.l.m. raccogliendo le acque scolanti dai terreni limitrofi.
Impluvi minori
All’interno del Comune esistono altri impluvi di minore importanza localizzati nella parte meridionale del territorio.
Tali impluvi raccordano la piana fluvioglaciale con il fondo valle del T, Tinella, caratterizzati da alveo bene inciso e
con pendenze dell’ordine del 20%.”

Acque Sotterranee
“Il versante meridionale del Monte Campo dei Fiori riveste grande importanza per la presenza di un acquifero
captato a scopo idropotabile di notevole pregio (sviluppato all’interno di formazioni carbonatiche intensamente
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carsificate). Una delle caratteristiche peculiari dell’acquifero è la presenza all’interno del territorio comunale sia
dell’area di alimentazione della falda sia dell’area di restituzione tramite sorgenti, situazione che rende l’area
particolarmente vulnerabile dal punto di vista ambientale. I numerosi studi geologici, idrogeologici idrochimici,
affiancati da esplorazioni speleologiche e da testo con traccianti artificiali hanno consentito il riconoscimento di
una unica idrostruttura carsica, sviluppata entro il Complesso carbonatico intermedio,la cui struttura (relativa
all’intero versante del Campo dei Fiori)..”

1.7.2 Bacini idrici e Dighe
Sebbene non siano presenti in territorio di Luvinate Bacini Idrici naturali (sono presenti piscine private (loc.Poggio)
e microbacini posti all’interno del campo da Golf), il Lago di Varese dista meno di 2 Km in linea d’aria dai confini
comunali.
Per quanto riguarda la descrizione di dettaglio sul Rischio Idraulico e Idrogeologico, si rimanda al Capitolo 2.1
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Rischi, Scenari, Allertamento e Procedure

Struttura del Capitolo
Il capitolo 2, rappresenta il fulcro del Piano di Protezione Civile, raccoglie infatti al proprio interno, per favorire una
lettura schematica ed operativa del piano, suddivise per tipologia di Rischio, le seguenti sezioni:
a. Analisi e Mappatura dei Rischi,
b. Allertamento (per i rischi prevedibili) e Monitoraggio,
c. Scenari di Rischio,
d. Procedure Operative/Modelli di Intervento.
Per quanto riguarda l’introduzione ai concetti di Rischio, Esposizione e Vulnerabilità si rimanda alla Relazione
Generale – Capitolo 2.
Le parti descrittive generali, riferite alle varie tipologie di rischio, sono state inserite all’interno della Relazione
Generale del Piano, essendo parti di tipo perlopiù nozionistico che riguardano tutti i Comuni oggetto del piano.
Nella Relazione Generale inoltre, si è cercato di offrire il quadro sintetico dei rischi alla scala intercomunale, non
tralasciando l’intento primario di questo Piano che è appunto quello di offrire uno strumento di protezione civile
di livello sovracomunale.
All’interno degli Approfondimenti si è cercato di dare risalto soprattutto agli aspetti locali e più operativi. Tale
schematizzazione limita la dispersione testuale e aiuta a ricercare l’informazione in modo più rapido e mirato.

I Rischi in Comune di Luvinate
Ai sensi del D.lgs 1 del 2018, “L'azione del Servizio nazionale di protezione civile si esplica, in particolare, in relazione
alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni
meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi…ed è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti
tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienicosanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali…
I Rischi principali cui è esposto Luvinate sono legati perlopiù ad eventi di natura idraulica-idrogeologica per la
presenza di versanti montani e di un reticolo idrico diffuso, agli incendi boschivi per la presenza di estese aree
forestali prossime ai centri abitati. I fenomeni idraulici sono legati anche agli effetti degli eventi meteorologici
estremi, sempre più ricorrenti. Sussiste un rischio di origine antropica dovuto soprattutto alla movimentazione di
merce pericolosa via strada. In particolare sono stati trattati i seguenti Rischi all’interno del Piano:
-

2.1 - Rischio Idraulico-Idrogeologico

-

2.2 - Rischio Chimico e Trasporti Pericolosi

-

2.3 - Rischio Incendi Boschivi

-

2.4 - Rischio Eventi Meteorologici Estremi

-

2.5 - Rischio Sismico (marginale)

-

2.6 - Eventi a rilevante impatto locale e altri scenari di rischio (es.incidente ferroviario o da trasporto)
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Il Rischio Idraulico e Idrogeologico

2.1

TAV 2.1 LV

La parte introduttiva e descrittiva generale dei fenomeni idraulici ed idrogeologici, l’introduzione alla Direttiva
Alluvioni e gli aspetti riguardanti la previsione e la prevenzione e la gestione dell’emergenza sono trattati all’interno
della Relazione Generale, Capitolo 2 - paragrafo 1 mentre l’inquadramento Geomorfologico e Idrografico del
territorio sono inseriti all’interno dei Capitolo 1.6 e 1.7 del presente Approfondimento.

2.1.1 Analisi e Mappatura del Rischio
RISCHIO IDRAULICO e IDROGEOLOGICO
Il Rischio Idraulico considera le conseguenze indotte da fenomeni di trasferimento di onde di piena nei tratti
di fondovalle e di pianura che non sono contenute entro l’alveo naturale o gli argini. L’acqua invade le aree esterne
all’alveo naturale con quote e velocità variabili in funzione dell’intensità del fenomeno e delle condizioni
morfologiche del territorio. Ogni persona o cosa mobile ed immobile, investita da tali fenomeni, può subire gravi
conseguenze. Si tratta in generale di fenomeni molto estesi, che possono generare danni anche gravissimi

Il Rischio Idrogeologico si riferisce alle conseguenze indotte da fenomeni di evoluzione accelerata dell’assetto
del territorio, innescati da eventi meteorologici come sbalzi di temperatura, fenomeni di gelo e disgelo e piogge
intense, che coinvolgono il trasporto verso valle di importanti volumi di materiale solido. Questi fenomeni possono
rimanere confinati sui versanti, ma nei casi più gravi possono alimentare rilevanti trasporti in massa entro gli alvei
torrentizi, con interessamento delle aree limitrofe, soprattutto in corrispondenza delle riduzioni di pendenza. Ogni
persona o cosa mobile ed immobile, investita da tali fenomeni, può subire gravissimi danni, anche irreversibili.
Quadro di Sintesi
Luvinate è soggetto a rischi idraulici e a conseguenti fenomeni di esondazione in caso di eventi di piena rari o
eccezionali, in particolare nelle aree immediatamente a ridosso del Reticolo Idrico Principale (torrenti Tinella e Rio
Luvinate) e minore con particolare riguardo ai tratti terminali dei percorsi, laddove i corsi d’acqua interferiscono
con le strutture urbanizzate. Eventi Idraulici ed Idrogeologici sono perlopiù concomitanti pertanto è possibile, come
già avvenuto in passato, che i fenomeni alluvionali si manifestino attraverso colate detritiche lungo le aste
torrentizie principali e minori a seguito di franamenti superficiali lungo le scarpate di raccordo ed erosioni. Data
l’elevata acclività del territorio è ipotizzabile la manifestazione di fenomeni franosi (Frane attive e quiescenti) lungo
i versanti più instabili, in particolare scivolamenti superficiali e crolli.
Analisi di Dettaglio
“Zona M – Settore montano: alcuni dissesti sono localizzati in corrispondenza degli impluvi connessi alla elevata
acclività dei versanti, che possono interessare sia la copertura sia l’ammasso roccioso. Presenza di fenomeni di
ruscellamento concentrato.
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Zona Mg – Settore montano con depositi glaciali: presenza di dissesti localizzati in corrispondenza degli impluvi,
connessi alla elevata acclività dei versanti, che interessano essenzialmente i depositi glaciali; presenza di fenomeni
di ruscellamento concentrato; aree con erosione accelerata (lineare e al piede). Presenza di conoidi alluvionali
quiescenti caratterizzate da depositi di origine postglaciale e interessate da fenomeni di dissesto lungo l’alveo.
Zona Mf – Settore montano con depositi fluvioglaciali: presenza di dissesti localizzati in corrispondenza degli
impluvi, connessi alla elevata acclività dei versanti, che interessano essenzialmente i depositi glaciali. Presenza di
conoidi alluvionali quiescenti caratterizzate da depositi di origine postglaciale e interessate da fenomeni di dissesto
lungo l’alveo.
Zona Pm – Settore pedemontano a media acclività con depositi fluvioglaciali: presenza di dissesti localizzati in
corrispondenza degli impluvi, interessanti sia la copertura superficiale sia i depositi conglomeratici; aree con
erosione accelerata (erosione lineare e al piede); possibili fenomeni di alluvionamento nel fondovalle.
Zona Pf – Settore pedemontano a bassa acclività con depositi fluvioglaciali: non sussistono particolari
problematiche ad eccezione delle aree in prossimità dei terrazzi dei torrenti Tinella e Rio di Luvinate il cui versante
può essere soggetto a fenomeni di dissesto.
Le aree all’interno del territorio comunale potenzialmente interessate da dissesto idraulico e idrogeologico sono
state classificate secondo la legenda uniformata P.A.I. Si sono distinte:
Fa, aree interessate da frane attive (pericolosità molto elevata). Queste aree sono per lo più localizzate lungo il
corso del torrente Tinella, in particolare dalla confluenza delle valli della Barassina e della Stretta fino alla via S. Vito
(frane superficiali interessanti i depositi glaciali), e nella zona meridionale del Comune lungo il Rio di Luvinate ed il
Tinella (frane superficiali interessanti i conglomerati e i depositi fluvioglaciali). Nella parte settentrionale del
Comune presenza di frane superficiali che coinvolgono il detrito di versante.
Fq, aree interessate da frane quiescenti (pericolosità elevata). Dissesto, che interessano il substrato roccioso,
ubicato lungo la valle della Barassina in prossimità del confine con il Comune di Barasso.
Fs, aree interessate da frane stabilizzate (pericolosità media o moderata). Piccole frane stabilizzate, che interessano
il substrato roccioso, ubicate lungo la valle della Stretta.
Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa e di sistemazione a
monte (pericolosità media o moderata). Coni di deiezione torrentizi ubicati in prossimità di C.na Zambella, a monte
della località Poggio al confine con il Comune di Varese.
Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, interessate da esondazioni e dissesti
morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua. Il sistema di impluvi della valle della Barassina e
valle della Stretta che costituiscono la via preferenziale per eventuali fenomeni di debris-flow. Fenomeni di erosione
in alveo compresi tra il tratto terminale della valle della Barassina e valle della Stretta e la via S. Vito. Lungo il tratto
del torrente Tinella dopo l’attraversamento della Strada Statale, possibili esondazione che interessano la piana
fluviale.”7

7

Tratto da Relazione Geologica a Supporto del PGT - Dott. Geol. A. Belli - 2011
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ULTERIORI CRITICITÀ IDRAULICHE-IDROGEOLOGICHE
A seguito di rilievo diretto sul territorio d’intesa e confronto con la Struttura Comunale di Protezione Civile, anche
a seguito degli eventi alluvionali del 20188, sono state confermate ed evidenziate le criticità di natura idraulica e
idrogeologica che interessano in particolare le aste torrentizie, provenienti dai versanti del Campo dei Fiori e che
attraversano il centro urbano di Luvinate. Si segnala inoltre che un versante lungo via Panera fu interessato da una
frana nel novembre 2014 che costrinse ad evacuare un’abitazione.

Foto – Effetti delle colate detritiche che si sono manifestate nell’estate 2018 in Luvinate. La grande quantità di materiale vegetale morto a seguito degli incendi del 2017
hanno aggravato gli effetti delle piene torrentizie. Fonte Varesenews

A seguito degli eventi alluvionali del 2018 sono state o sono in fase di realizzazione numerose opere di ingegneria
idraulica/naturalistica (vasche di decantazione, regimazione delle acque, stabilizzazione dei versanti, etc.) lungo gli
alvei torrentizi della Valtinella che porteranno ad una importante mitigazione dei rischi idraulici ed idrogeologici.

Foto – Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico lungo i versanti del Campo dei fiori a monte dell’abitato di Luvinate lungo l’Asta del Torrente Tinella realizzati o in fase
di realizzazione (fonte foto dx. Comune di Luvinate)

Di seguito e in Tavola 2.1 LV l’elenco dei punti critici dal punto di vista Idraulico ed Idrogeologico, verso cui occorre
indirizzare attività di monitoraggio e presidio, in particolare durante le fasi di Allerta (Vedi Paragrafo Successivo):

8

Colate detritiche manifestatesi a luglio, agosto e settembre 2018, a seguito di nubifragi, facilitate da fragilità idrogeologiche conseguenti gli incendi boschivi
del 2017
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CORSO ACQUA COD ZONA

ATTIVITA’ RICHIESTE

Torrente Tinella M1

Controllo ponte

Via San Vito

attraversamento, alveo a
monte – Versante Cascina
San Vito

M2 Vicolo-scalinata
(Via Matteotti) a

Controllo ponte pedonale e
tratti a monte e valle

valle di San Vito

Ramo Sx. Tinella M3

Via Mazzorin inc.

Controllo ingresso tratto

Intubato

Panera

intubato/griglia nei pressi
della fonte del ramo
torrentizio secondario

M4

Via Valtinella

Controllo ponte e griglie

confine Casciago

Ramo Valle

M5

Sentiero 10

Stretta a monte

Controllo attraversamento
Sentiero 10 ambito
montano a monte

Ramo Tinella a
monte

M6

Sentiero 10

Controllo vasche e
attraversamenti
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2.1.2 Allertamento e Monitoraggio dei Rischi Idraulici-Idrogeologici
La Regione Lombardia, ha approvato, con D.G.R. 22 dicembre 2008 n.8/8753 e riformato con la
D.G.R. n. X/4599 del 17-12-2015, la Direttiva Regionale sull’Allertamento ai fini di protezione civile.
La gestione dell’allerta a livello regionale avviene essenzialmente secondo 2 fasi:
a) Una fase previsionale che è finalizzata alla previsione degli effetti al suolo, determinati da fenomeni
meteorologici potenzialmente critici, che possono dar luogo a eventi calamitosi di interesse di protezione
civile. Per consentire alle componenti di protezione civile di mettere in campo azioni di contrasto efficaci in
tempo utile, la previsione si attua con tempi di preavviso di 12/36 ore. Si articola in un’analisi dei dati
meteorologici e in una previsione dei fenomeni atmosferici, mediante modellistica numerica, riassunta nei
parametri fisici più indicativi. Questa attività, che produce un Bollettino di vigilanza meteorologica (previsione
del pericolo), è assicurata dal Servizio meteorologico di ARPA Lombardia, di seguito ARPA-SMR, e può portare
all’emissione di un Avviso di Condizioni Meteo Avverse indirizzato all’U.O. Protezione civile della Giunta
regionale. A seguito dei suddetti documenti, il personale della Struttura Gestione delle emergenze assegnato
alle attività del Centro funzionale di monitoraggio dei rischi e sistema di allertamento, unitamente al personale
tecnico che presidia le attività in SO di protezione civile, …elabora, con l’ausilio di modellistica (anche speditiva)
idrologica-idraulica e specifica per le diverse tipologie di rischio, la previsione degli effetti al suolo che sono
riepilogati in un AVVISO DI CRITICITA’ REGIONALE, che contiene: periodo di riferimento, sintesi meteo, zone
omogenee interessate, livello di criticità atteso, indicazioni operative e indicazione del livello di operatività in
cui si deve porre il sistema regionale di protezione civile interessato dall’emissione AVVISO DI CRITICITA’
REGIONALE.
b) Una Fase di Monitoraggio che è finalizzata a verificare l’evoluzione dei fenomeni meteorologici e ad aggiornare
la previsione degli effetti al suolo; in tale attività sono sviluppate anche previsioni a breve e brevissimo termine
(nowcasting) allo scopo di mettere a disposizione, con la massima tempestività possibile, aggiornati scenari di
rischio. Queste attività sono assicurate dal predetto gruppo tecnico del Centro funzionale attivo nella sala
operativa regionale di protezione civile (UO PC), mediante l’osservazione dei dati strumentali e l’utilizzo di
modellistica numerica idrologica e idraulica, anche speditiva. Tali attività danno luogo all’emissione di
BOLLETTINI DI MONITORAGGIO e, per le situazioni più gravi e frequenti, danno luogo anche all’emissione di
AVVISI DI CRITICITA’ LOCALIZZATI che, in analogia alla precedente tipologia di AVVISO DI CRITICITA’
REGIONALE, contengono, per lo specifico scenario di rischio considerato: periodo di riferimento, sintesi meteo,
zone omogenee interessate, valutazione del livello di criticità atteso e indicazione dello stato di operatività in
cui si deve porre il sistema di protezione civile interessato dallo scenario. A tale attività concorrono altresì i
Presìdi territoriali, secondo le specifiche descritte nei piani d’emergenza o atti equivalenti, anche mediante
l’osservazione diretta dei fenomeni precursori. Nell’attività di sorveglianza ci si può avvalere dei dati forniti
dalla rete regionale di monitoraggio visibili sul sito web istituzionale di Protezione civile di Regione Lombardia.
PRESIDI TERRITORIALI
Si tratta di tutti quei soggetti che svolgono attività di sorveglianza e presidio del territorio e attuano, se del caso, le
prime azioni mirate alla difesa e conservazione del suolo e delle strutture antropiche presenti, e concorrono quindi
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a contrastare, o quantomeno circoscrivere e ridurre danni a persone, beni e ambiente, causate da eventi naturali
avversi. Nell’ambito dei propri compiti, è richiesto che i Presìdi territoriali si informino autonomamente sullo stato
di allerta in corso, verificando almeno quotidianamente su uno dei canali informativi messi a disposizione da
Regione l’avvenuta pubblicazione degli AVVISI DI CRITICITA’ e relativi aggiornamenti emessi.
I Comuni (compiti)
•

Le Strutture tecnico-operative comunali sono Presidio territoriale idraulico sul reticolo minore individuato con
D.G.R. n. 8127/2008, D.G.R. n. 1001/2010, D.G.R. n. 2591/2014, D.G.R. n. 3792/2015.

•

Sono altresì Presidio territoriale idrogeologico, in quanto sono tenuti ad ottemperare alle vigenti disposizioni
regionali in materia di pronto intervento ai sensi del comma 110 articolo 3 della legge regionale 1/2000.

•

Ai sensi di legge, costituiscono Presidio territoriale in materia di lotta contro gli incendi boschivi.

•

Sono infine tenuti ad adottare tutte le misure previste nelle pianificazioni locali di protezione civile

ZONE OMOGENEE DI ALLERTA
Ai fini dell’allertamento il territorio regionale è suddiviso in zone omogenee di allerta, che sono ambiti territoriali
sostanzialmente uniformi riguardo gli effetti al suolo, cioè i rischi, che si considerano. La distinzione in zone deriva
dall’esigenza di attivare risposte omogenee e adeguate a fronteggiare i rischi per la popolazione, per il contesto
sociale e per l’ambiente naturale.
Luvinate appartiene, per il Rischio IdroMeteo (Idrogeologico, idraulico, temporali forti e vento forte) alla Zona
Omogenea “dei laghi e Prealpi Varesine” - CODICE IM-04.

LIVELLI DI CRITICITA’ E SOGLIE
Il sistema di allertamento regionale prevede quattro livelli di criticità: assente, ordinaria, moderata ed elevata, che
sono identificati attraverso l’impiego di un codice colore e un codice numerico.
Le criticità assumono crescente priorità ed importanza, in relazione al grado di coinvolgimento dei seguenti ambiti:
ambiente; attività antropiche; insediamenti e beni mobili ed immobili; infrastrutture ed impianti per i trasporti, per
i servizi pubblici e per i servizi sanitari; salute e preservazione delle specie viventi in generale e degli esseri umani in
particolare.
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LIVELLO

CODICE

DESCRIZIONE LIVELLO

assente

0

ordinaria

1

moderata

2

elevata

3

non sono previsti scenari di evento determinati dai fenomeni naturali (forzanti esterne) responsabili
del manifestarsi del rischio considerato o le criticità che possono riscontrarsi sono da considerare
trascurabili;
sono previsti scenari di evento che possono dare luogo a criticità che si considerano comunemente
ed usualmente accettabili dalla popolazione o quantomeno governabili dalle strutture locali
competenti mediante l’adozione di misure previste nei piani di emergenza;
sono previsti scenari di evento che non raggiungono valori estremi, ma che si ritiene possano dare
luogo a danni ed a rischi estesi per la popolazione, tali da interessare complessivamente una
importante porzione di almeno una zona omogenea di allertamento e richiedere l’attivazione di
misure di contrasto;
sono previsti scenari 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 porzione della zona omogenea di riferimento

Nella tabella riportata di seguito, è presente una descrizione dei principali fenomeni ed effetti per i diversi livelli di
criticità. Nel caso di criticità elevata si dovranno prestare le attenzioni maggiori possibili perché si attende una più
marcata intensità ed estensione dei fenomeni.
Codici Allertamento

Scenari di evento

Verde

Assente

Idro/geo

Assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se non è possibile
escludere a livello locale eventuali danni dovuti a: ₋ fenomeni
imprevedibili come temporali localizzati; ₋ difficoltà ai sistemi di
smaltimento delle acque meteoriche; ₋ cadute massi e piccoli
smottamenti

Eventuali danni puntuali e localizzati.

Gialla

Ordinaria

geo

Si possono verificare fenomeni localizzati di: ₋ erosione, frane
superficiali e colate rapide di detriti o di fango in bacini di dimensioni
limitate; ₋ ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di
trasporto di materiale; ₋ caduta massi. Anche in assenza di
precipitazioni, si possono verificare occasionali fenomeni franosi,
anche rapidi, legati a condizioni idrogeologiche particolarmente
fragili, per effetto della saturazione dei suoli per precipitazioni
avvenute nei giorni precedenti.

Idro

Si possono verificare fenomeni localizzati di: ₋ innalzamento dei livelli
idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree
limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombinature,
restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, ecc); ₋ scorrimento
superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito
dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e
coinvolgimento delle aree urbane depresse. Si possono verificare
fenomeni localizzati di: ₋ incremento dei livelli dei corsi d’acqua
maggiori, generalmente contenuti all’interno dell’alveo. Anche in
assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi d’acqua
maggiori può determinare criticità.

Occasionale pericolo per la sicurezza delle
persone con possibile perdita di vite umane per
cause incidentali. Effetti localizzati: ₋
allagamenti di locali interrati e di quelli posti a
pian terreno lungo vie potenzialmente
interessate da deflussi idrici; ₋ danni a
infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri,
insediamenti civili e industriali interessati da
frane, colate rapide o dallo scorrimento
superficiale delle acque; ₋ temporanee
interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in
prossimità di impluvi, canali, zone depresse
(sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.)
e a valle di porzioni di versante interessate da
fenomeni franosi; ₋ limitati danni alle opere
idrauliche e di difesa delle sponde, alle attività
agricole, ai cantieri, agli insediamenti civili e
industriali in alveo.

geo

Si possono verificare fenomeni diffusi di: ₋ instabilità di versante,
localmente anche profonda, in contesti geologici particolarmente
critici; ₋ frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; ₋
significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di
materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; ₋ caduta massi
in più punti del territorio. Anche in assenza di precipitazioni, si
possono verificare significativi fenomeni franosi, anche rapidi, legati
a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della
saturazione dei suoli a causa di precipitazioni avvenute nei giorni
precedenti.

Idro

Si possono verificare fenomeni diffusi di: ₋ significativi innalzamenti
dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori e maggiori, con
inondazioni delle aree limitrofe e golenali (per i corsi d’acqua
maggiori) nonché interessamento degli argini, anche per effetto di

Arancio

Moderata

Effetti e danni
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Pericolo per la sicurezza delle persone con
possibili perdite di vite umane. Effetti diffusi: interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in
prossimità di impluvi e a valle di frane e colate
di detriti o in zone depresse in prossimità del
reticolo idrico; - danni e allagamenti a singoli
edifici o centri abitati, infrastrutture, edifici e
attività agricole, cantieri, insediamenti civili e
industriali interessati da frane o da colate
rapide; - allagamenti di locali interrati e di quelli
posti a pian terreno lungo vie potenzialmente
interessate da deflussi idrici; - danni alle opere
di contenimento e regimazione dei corsi
d’acqua; - danni a infrastrutture, edifici e
attività agricole, cantieri, insediamenti civili e
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criticità locali (tombinature, restringimenti, elementi che introducono
discontinuità nella morfologia longitudinale e trasversale dell’alveo,
ecc); ₋ fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e
divagazione dell’alveo; ₋ criticità agli attraversamenti fluviali in genere
con occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d’acqua
minori e maggiori. Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei
deflussi nei corsi d’acqua maggiori può determinare criticità.

industriali situati in aree inondabili; - danni agli
attraversamenti fluviali in genere con
occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti
dei corsi d’acqua minori e maggiori; - danni a
beni e servizi;

Geo

Si possono verificare fenomeni numerosi e/o estesi di: ₋ instabilità di
versante, anche profonda, anche di grandi dimensioni; ₋ frane
superficiali e colate rapide di detriti o di fango; ₋ ingenti ruscellamenti
superficiali con diffusi fenomeni di trasporto di materiale, possibili
voragini per fenomeni di erosione; ₋ occlusioni parziali o totali delle
luci dei ponti dei corsi d’acqua montani minori;

Idro

Si possono verificare numerosi e/o estesi fenomeni, quali: ₋ piene
fluviali dei corsi d’acqua minori e maggiori con estesi fenomeni di
inondazione anche di aree distanti dal fiume, diffusi fenomeni di
erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione dell’alveo; ₋
fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura degli argini,
sormonto dei ponti e altre opere di attraversamento, nonché salti di
meandro; ₋ criticità agli attraversamenti fluviali in genere con
occlusioni, parziali o totali delle luci dei ponti dei corsi d’acqua minori
e maggiori. Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi
nei corsi d’acqua maggiori può determinare diffuse e/o gravi criticità.

Grave pericolo per la sicurezza delle persone
con possibili perdite di vite umane. Effetti
ingenti ed estesi: - danni a edifici e centri abitati,
alle attività e colture agricole, ai cantieri e agli
insediamenti civili e industriali, sia vicini sia
distanti dai corsi d’acqua, per allagamenti o
coinvolti da frane o da colate rapide; - danni o
distruzione di infrastrutture ferroviarie e
stradali, di argini, e altre opere idrauliche; danni anche ingenti e diffusi agli
attraversamenti fluviali in genere con
occlusioni, parziali o totali delle luci dei ponti dei
corsi d’acqua minori e maggiori. - danni diffusi a
beni e servizi;

Nota: Ai temporali possono essere associati fenomeni non esclusivamente legati alla precipitazione (raffiche di vento, fulmini, grandine, ecc.)
i cui effetti e danni vengono spiegati nel paragrafo "scenari per rischio temporali forti-Eventi Meteo Estremi”.

FASI OPERATIVE
Per fasi operative si intendono i distinti livelli di operatività che deve assicurare il sistema locale di protezione civile
di risposta all’emergenza. Si tratta quindi di azioni presenti nel piano di protezione civile di ogni Amministrazione
locale, che vengono attuate per contrastare gli effetti negativi degli eventi previsti a seguito di allertamento del
sistema regionale con livelli di criticità a partire dal codice GIALLO. L’allertamento ha la finalità di portare a
conoscenza del sistema di protezione civile il sopraggiungere di eventi potenzialmente critici, con l’anticipo di 12/36
ore, affinché i Presidi territoriali, e più in generale tutti i destinatari degli Avvisi di criticità e delle eventuali
Comunicazioni, possano attivare per tempo le predette azioni di prevenzione e gestione dell’emergenza nel modo
più efficace possibile. L’indicazione di un livello di criticità atteso almeno di codice GIALLO da parte del sistema
regionale di allertamento, deve far attivare, da parte del sistema locale di protezione civile coinvolto, delle fasi
operative minime iniziali. Si ricorda che azioni di contrasto di effetti negativi ad eventi critici possono essere
attivate in autonomia dal livello locale, anche in assenza di indicazione di un livello di criticità previsto da parte
del Centro Funzionale, a seguito di osservazioni provenienti dal territorio, siano esse di carattere strumentale
e/o meramente osservativo di presidio. Le fasi operative minime che devono essere attivate a livello locale,
indicate negli Avvisi di Criticità, e di seguito descritte, sono:
• in caso di emissione di AVVISO DI CRITICITA’ con codice arancio: Attenzione
• in caso di emissione di AVVISO DI CRITICITA’ con codice rosso: Preallarme
La fase operativa minima iniziale, richiedendo una immediata adozione che avviene in anticipo rispetto al momento
della fase più acuta del fenomeno previsto, indica solo un livello operativo minimo di approccio iniziale all’evento
e non deve essere mai confusa con la fase operativa esauriente a contrastare l’evento complessivamente previsto.
A seguire, in funzione dello sviluppo locale dei fenomeni che devono essere sempre seguiti mediante azioni di
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presidio e sorveglianza del territorio, ciascun Presidio territoriale dovrà valutare se la situazione evolva in senso
negativo e richieda, quindi, l’adozione di ulteriori misure da porre in essere. In sede locale, ogni Presidio territoriale
deve quindi valutare come attivare il proprio piano di emergenza, passando di fatto a fasi operative successive, e
prescindendo da quanto previsto in fase di allertamento. L’attivazione della fase operativa di Allarme deve essere
sempre comunicata alla Prefettura, che a sua volta comunicherà la situazione complessiva del proprio livello
territoriale a Regione, tramite comunicazione alla sala Operativa regionale di Protezione Civile. L’attivazione delle
fasi operative è rappresentato nello schema che segue dal titolo: Schema attivazione fasi operative.
Di seguito si descrivono gli schemi a cui ricondurre le fasi operative:
a) i fenomeni previsti tendono a manifestare le prime avvisaglie = fase operativa: Attenzione che consiste nel:
-

attivare il personale reperibile e verificare la disponibilità di materiali e mezzi;

-

pianificare azioni di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni potenzialmente pericolosi da attivare in modo
crescente all’approssimarsi degli eventi;

-

attivare iniziali attività di monitoraggio utilizzando strumenti via web (esempio: siti pubblici che visualizzano
dati radarmeteorologici);

-

attivare eventualmente le prime misure di contrasto non strutturali a scopo precauzionale come
l’informazione alla popolazione.

b) i fenomeni previsti generano effetti in modo distinto e diffuso, anche a seguito del superamento di soglie di
monitoraggio = fase operativa: Preallarme che consiste nel:
-

proseguire/adeguare le azioni di monitoraggio e presidio del territorio, con particolare attenzione ai
fenomeni potenzialmente pericolosi;

-

verificare i superamenti delle soglie indicative dell’attivazione di scenari di rischio;

-

attivare misure di contrasto non strutturali previste nelle pianificazioni di emergenza locali; coordinare
l’attivazione delle misure di contrasto anche mediante l’azione coordinata da parte del Sindaco e del Prefetto
che devono valutare l’attivazione di centri di coordinamento locali di gestione dell’emergenza (UCL/COC COM) e presidiare in sicurezza le aree più critiche;

-

informare la popolazione.

c) i fenomeni previsti sono prossimi alla loro fase parossistica, cioè di massima gravità, e di massima diffusione =
fase operativa: Allarme che consiste nel:
-

valutare l’attivazione, in funzione degli scenari di rischio temuti, di misure di contrasto e fin anche al soccorso,
evacuazione ed assistenza alla popolazione;

-

attivare a cura di Sindaco e Prefetto centri di coordinamento di gestione dell’emergenza (UCL/COC – COM e
CCS);

-

comunicare l’attivazione di UCL/COC a Prefettura che, a sua volta, comunicherà a Regione (tramite Sala
Operativa di Protezione Civile) le attivazioni di UCL/COC - COM e CCS sul territorio di competenza.
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MONITORAGGIO IN LOCO – Soglie e Misure di Riferimento
A Luvinate non sono presenti stazioni di monitoraggio che consentano la lettura dei livelli idrometrici dei corsi
d’acqua in maniera automatizzata, ciò in ragione delle portate ridotte di tali bacini idrici. E’ utile, all’interno dei
Piani di protezione civile, definire delle soglie empiriche di riferimento in loco, per poter osservare direttamente
l’andamento idrometrico dei corsi d’acqua di riferimento, appartenenti al Reticolo Idrico Principale.
Sono stati identificati, quali punti di presidio-osservazione per il monitoraggio dell’andamento idrometrico del
torrente Tinella i punti elencati all’interno del paragrafo 2.1.1. Il punto principale è identificato con il codice M1 e
si riferisce al ponte localizzato lungo via San Vito.

Foto – Torrente Tinella: vista da valle e da monte del ponte di Via San Vito
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Non sono state definite soglie indicative di Preallarme ed Allarme in quanto i corsi d’acqua, sono caratterizzati da
portate ridotte ed evoluzione rapida dei fenomeni di piena, il monitoraggio in loco si tradurrà pertanto
nell’osservazione diretta dei punti critici definiti all’interno degli scenari di rischio del presente piano. l’allarme
dovrà scattare nel momento in cui i livelli idrometrici e le portate del torrente saranno tali da costituire una criticità
per gli elementi esposti situati lungo il percorso (ponti, attraversamenti, strutture, …)
L’osservazione dovrà riguardare possibilmente le intere aste torrentizie, con particolare attenzione ai punti
trasversali di attraversamento, al fine di individuare eventuali criticità aggiuntive (es. danni o lesioni ad opere
spondali, di regimazione o di attraversamento, danni alle tubazioni delle reti, presenza di tronchi o materiale che
potrebbe ostruire l’alveo o la luce dei ponti,etc.)
In qualsiasi caso l’emanazione da parte di Regione Lombardia di un avviso di criticità moderata o elevata per rischio
idraulico nelle zona omogenee di riferimento costituisce di per sè già un indicatore di preallarme per il territorio di
riferimento.

Strumenti automatici di supporto per il monitoraggio Idro-Meteo
All’interno del territorio del Varesotto e del bacino del Verbano, in territorio italiano e svizzero, sono presenti
diverse stazioni per la registrazione di dati idro-meteorologici. La presenza di tali centraline consente la lettura dei
dati in tempo quasi reale (scarto intorno ai 30 min) consentendo la previsione e il controllo costante dell’andamento
dei livelli idrometrici e delle precipitazioni.
Le previsioni e le stime rilasciate dagli Enti deputati, i dati ricavabili dalla strumentazione automatica,
rappresentano un’importante risorsa ma devono rimanere in qualsiasi caso informazioni indicative, l’osservazione
diretta ed il monitoraggio costante dei fenomeni sul territorio deve essere sempre ed in qualsiasi caso garantita.
Di seguito si riporta l’elenco delle stazioni idro-meteorologiche di interesse oltre al corrispondente link internet per
accedere ai dati.
Le stazioni automatiche di rilevamento
COMUNE e Località
LUINO - Porto
LAVENO M. - Porto
LAVENO M. –
Poggio S.Elsa
CUVEGLIO
ORINO
SESTO CALENDE Miorina
ANGERA
PALLANZA
VARESE
MPV - Pino SLM
LUINO LAGO

Quota zero
idrometrico
193.17 m slm
193.25 m slm
-

Strumentazione

193.18 m slm

Meteo
Meteo
Meteo+idrometro

Detentore

Meteo+idrometro Arpa Lombardia
Meteo+idrometro
Meteo

Sito Internet
http://sinergie.protezionecivile.region
e.lombardia.it/sinergie_wsp6/html/pu
blic/

Meteo
Meteo+idrometro
-

Meteo

-

Meteo

Centro Geofisico
Prealpino

BRINZIO
CUVIO
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RANCO

http://www.astrogeo.va.it/idro/idro.p
hp

LEGGIUNO
BODIO
Lago di Varese

Meteo+idrometro

http://www.astrogeo.va.it/rete_mete
o/stazione.php?code=legg

-41 cm rispetto

LOCARNO Locarno-Monti

a zero
idrometrico di
238.207 m slm
Stazione Meteo,
Radar

LOMBARDIA

-

REGIONE
PIEMONTE

-

MeteoSvizzera

https://www.meteosvizzera.admin.ch
/home.html?tab=rain

Meteo

Centro Meteo
Lombardo

http://www.centrometeolombardo.co
m/temporeale.php

Meteo

ARPA Piemonte

http://webgis.arpa.piemonte.it/meteo
idro_webapp/

Applicativi e Risorse per il monitoraggio degli eventi meteorologici
NOME RISORSA

2.1

TIPOLOGIA

FONTE RISORSA

Indirizzo Web risorsa

ALLERTALOM
App e Servizio Web Regione Lombardia
REGIONE LOMBARDIA

http://www.regione.lombardia.it

METEOSWISS

App e Servizio Web MeteoSwiss

https://www.meteosvizzera.admin.ch

LIVESTORM

App

https://livestorm.it

Progetto Interregg
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RISCHIO IDRAULICO-IDROGEOLOGICO

ALLUVIONI: Esondazioni Torrente Tinella ed impluvi a monte (RIM)

2.1.3 Scenari di Rischio Idraulico-Idrogeologico

TAV 2.1 LV

DISSESTI IDROGEOLOGICI: Fenomeni Franosi e Dissesti Torrentizi

Periodo di probabile accadimento - Descrizione sintetica dei fenomeni meteo

2.1 S

Precursori Evento – Previsione, Allertamento e Monitoraggio

Primavera (aprile-maggio) ed autunno (ottobre-novembre): eventi connotati da Allerta Regionale Criticità Moderata Soglie in Loco – PRESIDIO M1: Via San Vito
innalzamento progressivo dei livelli di piena a seguito di precipitazioni intense e persistenti e/o Elevata per Rischio IdroMeteo Zona
Preallarme
Estate: forti temporali (nubifragi caratterizzati da precipitazioni concentrate e molto Omogenea – IM04
intense) con innalzamenti repentini delle portate del Reticolo Idrico Minore

SCENARI, Località Interessate e Danni Attesi
TORR. TINELLA e Impluvi Valle della Barassina-Valle della
Stretta: Asta torrentizia montana e Conoide-Centro di Luvinate
(via San Vito, via Matteotti, via Postale Vecchia, Viale Vittorio
Veneto-SS394, Via Mazzorin, Sentiero 10, Cascina Zambella)
Allagamenti e danni ad abitazioni-edifici in particolare ai piani
bassi-interrati, eventuali danni a strade, reti e strutture posti
a ridosso degli argini o lungo le vie preferenziali di deflusso
delle acque esondate. Potenziali colate detritiche (debris flow)
ed effetti diga per presenza di legname in alveo in ambito
montano.
RUSCELLAMENTI, RIGURGITI FOGNARI: in particolare lungo
le molteplici strade caratterizzate da pendenza elevata
Allagamenti ed eventuali danni a strade, piani bassi ed
interrati di abitazioni-edifici
Eventuale manifestazione di frane (crolli, scivolamenti e
colate detritiche) lungo i valleggi, gli impluvi, i versanti
montani più acclivi e le pareti di roccia: Via Panera, via al
poggio, via San Vito (Cascina San Vito), scarpate a ridosso
della ferrovia, sentieristica-viabilità montana interna al Parco.

Allarme

Azioni di risposta (Che Cosa fa) - vedi procedure 2.1.4

Attori interessati (Chi fa)

Eventuale
Evacuazione (E) ed assistenza della popolazione con particolare Struttura Comunale PC su
attenzione ai non autosufficienti (per dati anagrafici si rimanda a Capitolo 1.2) Eventuale ordinanza del Sindaco
allestimento Strutture Emergenza (Vedi Capitolo 3.1) e ricovero
Informativa costante alla popolazione tramite canali definiti nel Capitolo 5
Azioni atte a contrastare–limitare i danni: sgombero preventivo (MISURE DA ADOTTARE Proprietari di edificiIN FASE DI ALLARME) di beni, auto/motoveicoli dai piani bassi e interrati, posa sacchi di attività esposte con
eventuale ausilio della
sabbia o paratie. Svuotamento con idrovore
Struttura Comunale PC e
Eventuale Sgombero e trasferimento di animali
di ATS (per animali)
Chiusura e gestione viabilistica:
Blocchi stradali (B) e Deviazioni (D): strade, sentieri Polizia Locale coadiuvata
o rete ferroviaria interessate da allagamenti (vedi scenari), se necessario d’intesa con da FFOO, Volontariato PC
Enti Gestori Infrastrutture
ANAS (SS394), Trenord, Parco Campo dei Fiori.
e ditte specializzate
Rimozione materiale ostruente in caso di franamenti e dissesti.
Chiusura eventuale delle reti, ordinanza divieto consumo acqua potabile se contaminata, Ufficio Tecnico con
ripristino servizi.
Gestori di Strutture e/o
Chiusura-messa in sicurezza, verifica danni di ponti o opere strutturali compromesse Reti e tecnici abilitati.
Eventuali Ordinanze
d’intesa con UTR e Enti Deputati, ANAS, Trenord
Struttura Comunale di PC
Monitoraggio
(M) e Presidio
(P) costante presso punti critici

30

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
APPROFONDIMENTO COMUNE DI LUVINATE
AGGIORNAMENTO 1
REV.0
ANNO 2020

RISCHI, SCENARI, ALLERTAMENTO E PROCEDURE

RISCHIO IDRAULICO-IDROGEOLOGICO

2.1 S

FOTO EVENTI PASSATI e PUNTI CRITICI

Foto Varesenews–Colate detritiche 08/ 2018

Foto Varesepolis–Colate detritiche 08/ 2018

Frana di via Panera 2014 – Foto Varesenews

M6-Torr.Tinella – Vasche a Monte

M5- Torr.Tinella – Attraversamento sentiero

AZIONI e MISURE DI PREVENZIONE ATTE A MITIGARE, RIDURRE I RISCHI: Vedi Scheda IO NON RISCHIO ALLUVIONE e MapRisk

AZIONI DI PREVENZIONE

Prima dell’alluvione

Per Ridurre il grado di Rischio

Durante l’alluvione

Non posare contatori, caldaie, materiale deperibile o di valore o
tossico all’interno di spazi interrati e/o allagabili

Non scendere in cantine, seminterrati, garage o in strada per
mettere al sicuro i beni e l’automobile: rischi la vita

Monitoraggio-controllo
programmato punti critici

Pianifica ed adotta misure di difesa (paratie, sacchi di sabbia, etc.)
e sgombero dei locali allagabili
Non dormire nei piani seminterrati ed evita di soggiornarvi

Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai piani
superiori. Evita l’ascensore: si può bloccare
Aiuta gli anziani, i bambini e le persone con disabilità che si
trovano nell’edificio
Non utilizzare l’automobile e allontanati dalle aree allagate
attraverso via di fughe sicure e in luoghi sopraelevati
Evita sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi
luoghi può essere molto pericoloso
Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico. Non toccare
impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati

Pulizia degli alvei, delle
sponde torrentizie, pulizia
della vasche-griglie e dei
tratti di scolo

Assicurati che in caso di necessità sia agevole raggiungere
rapidamente i piani più alti del tuo edificio
Tieni in casa copia documenti, cassetta pronto soccorso, torcia
elettrica, radio a pile e assicurati che ognuno sappia dove siano
Valuta bene se mettere al sicuro l’automobile o altri beni può
essere pericoloso
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2.1 P

2.1.4 La Gestione dell’Emergenza – Procedure Operative/Modello di Intervento
Una descrizione generale riguardo le procedure relative all’Emergenze Idrauliche-Idrogeologiche è presente
all’interno della Relazione Generale – Paragrafo 2.1.4
La parte che segue ha come obiettivo quello di offrire il quadro generale delle azioni, intese sia in senso operativo
sia in senso organizzativo-decisionale, per ente-attore appartenente all’UCL/COC (vedi capitolo 4), da compiere in
sequenza temporale secondo le fasi di preallarme-allarme-emergenza in caso di evento Idraulico-Idrogeologico.
Lo schema di seguito riportato, pur basandosi su modelli proposti all’interno degli allegati della Direttiva Regionale
per la pianificazione di emergenza, è stato adattato, nel caso specifico, ad un’emergenza idraulica-idrogeologica e
alla realtà del singolo comune secondo gli attori e le risorse a disposizione. In particolare lo schema riporta i ruoli e
le azioni riguardanti il singolo attore-funzione operante alla scala comunale.
Le fasi di Preallarme ed Allarme non sempre sono identificabili con chiarezza in particolare laddove un’emergenza
idraulica ed idrogeologica si presenta in seguito ad un evento improvviso: rottura di arginature, frane e dissesti non
monitorati. Occorre però sottolineare come il sistema regionale di allertamento (vedi Paragrafo 2.1.2) consenta di
definire livelli di criticità differenziati a seconda delle condizioni meteorologiche previste. Il tutto, evidentemente
deve essere verificato e calibrato in relazione alla situazione locale ma ciò non toglie che la previsione di
precipitazioni intense e/o durature e l’emanazione di livelli di allerta via via crescenti è sintomo che anche
localmente potrebbero verificarsi emergenze di natura idraulica-idrogeologica.
Una tabella di primo livello che contiene le procedure per Ente è stata inserita all’interno della Relazione Generale
- Paragrafo 2.1.4.
Le procedure riportate sono simili ma non uguali a quelle relative agli altri comuni oggetto del piano in quanto le
figure inserite e le azioni proposte si adattano alla singola realtà comunale, alle risorse umane e strumentali
disponibili e allo scenario atteso. In ragione di ciò l’attuazione degli interventi riportati in tabella variano da Comune
a Comune a seconda delle necessità.
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RISCHIO IDRAULICO

2.1 P

TAV 2.1 LV

Scenario di Rischio Idraulico - Idrogeologico - Eventi Meteo Estremi
Procedure Operative/Modello di intervento per Componenti UCL/COC
Numeri di Reperibilità, Responsabili ed Referenti: vedi capitolo 4

ATTENZIONE – Ordinaria Criticità

NORMALITA’

FASI

Azioni

Quando-Successione temporale

Verificano la ricezione di AVVISI DI CRITICITA’ da parte della Regione

24H, 365 giorni all’anno attraverso Sistemi di allertamento indicati dalla
Direttiva Regionale (Sito Web Regionale, PEC, SMS, App Regionale, etc.)

Attivano ed incentivano attività divulgative, informative e partecipative Regolarmente
nei confronti dei cittadini in ambito di protezione civile al fine di
accrescere la resilienza della propria comunità
Svolgono Attività di monitoraggio e vigilanza sul proprio territorio atte
ad individuare eventuali situazioni di rischio con particolare riguardo ai
punti critici individuati nel piano e lo comunicano al Sindaco

Costantemente e con particolare attenzione in caso di AVVISO DI
ORDINARIA CRITICITA’ – CODICE ALLERTA 1 o in caso di criticità locali

Verificano elenchi, disponibilità ed efficienza dei mezzi e materiali a
disposizione utili per la gestione di emergenze

Chi le attua
SINDACO
Membri UCL

POLIZIA LOCALE /
VOLONTARIATO PC/
UFFICIO TECNICO

Avviso di Criticità Moderata 2-Codice Arancio Rischio Idro-Meteo– Zona Omogenea IM-04

Regione Lombardia

Il corsi d’acqua raggiungono la soglia di Preallarme

Presidio in loco

PREALLARME

Avvisa l’UCL e Attiva le strutture locali di PC per monitoraggio e vigilanza Una volta ricevuto il comunicato di Allerta 2 e/o avuta notizia di situazioni
locali di criticità moderata
in particolare nelle zone a rischio (vedi SCENARI)
Informa gli Enti sovraordinati (Regione, Prefettura, Provincia) rispetto
ad eventuali situazioni locali di criticità ed azioni intraprese

In presenza di criticità locali che comportano rischi per la popolazione, ad
intervalli regolari e in caso di significativa variazione della situazione

Coordina le attività sul territorio in contatto diretto con i membri
dell’UCL ed eventuali Responsabili delle Funzioni

Durante tutta la fase

Verifica in loco la situazione e se necessario programma un
monitoraggio ad intervalli regolari in particolare nelle zone a rischio

Una volta ricevuta disposizione dal Sindaco-ROC

Informa il Sindaco degli esiti delle verifiche in sito

Una volta conclusa la verifica in sito e al variare delle condizioni per i
monitoraggi successivi

Partecipano, se necessario, alle operazioni di vigilanza e verifica sul
territorio

Una volta ricevuta richiesta di intervento da parte del Comune
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Verifica la disponibilità di personale, mezzi ed attrezzature necessarie
per affrontare un’eventuale emergenza (sabbia, cartellonistica,
transenne, sacchi, etc.)

Una volta ricevuto il comunicato di Allerta 2 e/o avuta notizia di situazioni
locali di criticità moderata

Allerta eventualmente le aziende municipalizzate erogatrici dei servizi
essenziali

Avuta notizia di situazioni locali di potenziale criticità

Tiene pronti i volontari, mezzi, attrezzature e risorse a disposizione ed
inizia ad operare in caso di necessità (posa sacchi di sabbia-idrovore,
altre operazioni)

Una volta ricevuto il comunicato di Allerta 2 e/o avuta notizia di situazioni
locali di criticità moderata

RISCHIO IDRAULICO

TECNICO COMUNALE
/POLIZIA LOCALE/
OPERAI
/VOLONTARIATO PC
TECNICO COMUNALE
COORDINATORE
VOLONTARI PC

Revoca Avviso Criticità Moderata-2 Codice Arancio Rischio Idro-Meteo– Zona Omogenea IM-04

Regione Lombardia

I corsi d’acqua scendono sotto la soglia di Preallarme

Presidio in Loco

Informa l’UCL e le strutture operative locali della revoca del Preallarme Una volta ricevuto la revoca dell’avviso di Allerta 2 o avuta notizia del
termine delle criticità sul territorio
e del ritorno alla normalità

2.1 P

SINDACO

Avviso di Criticità Elevata 3-Codice Rosso per Rischio IdroMeteo – Zona Omogenea IM-04

Regione Lombardia

I corsi d’acqua raggiungono la soglia di Allarme

Presidio In loco

Emergenze in corso in seguito a Fenomeni Idraulici-Idrogeologici e Meteo Estremi
Attiva l’UCL

Una volta ricevuto comunicato Allerta 3 e/o avuta notizia di situazioni
locali di criticità elevata

In caso di criticità che comportano rischi per la popolazione, ad intervalli
Informa della situazione gli Enti sovraordinati (Regione, Prefettura,
Provincia) rispetto alle situazioni locali di criticità e alle azioni intraprese regolari e in caso di significativa variazione della situazione

ALLARME-EMERGENZA

Dispone operazioni di soccorso in aree colpite ed eventuali ordinanze:
- Allertamento/Evacuazione popolazione in zone a rischio o colpite

-

Qualora la situazione in atto lo richieda – valutata la necessità

chiusura strade
SINDACO supportato
da uffici comunali

sospensione servizi: attività scolastiche, acqua potabile, etc.
occupazione temporanea di aree private
altre eventuali

Dispone, se necessario, l’attivazione delle Aree di Emergenza per
accogliere la popolazione

Nel caso la situazione lo richieda, valutata la necessità.

Gestisce i contatti con mass-media

I caso di afflusso di giornalisti di radio, giornali, tv

Mantiene informata la popolazione tramite canali di comunicazione
definiti (sito web, porta a porta, pannelli, social network, tel, etc.)

In caso di criticità e ad ogni variazione significativa

34

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
APPROFONDIMENTO COMUNE DI LUVINATE
AGGIORNAMENTO 1
REV.0
ANNO 2020

RISCHI, SCENARI, ALLERTAMENTO E PROCEDURE

Affianca il Sindaco nella predisposizione di eventuale documentazione
amministrativa necessaria

Durante tutta la fase in caso di necessità

Dispone mezzi-materiali sul territorio, attiva o allerta le risorse
comunali, ditte di pronto intervento o convenzionate, aziende
municipalizzate e dispone eventuali interventi di emergenza

A seconda delle necessità e delle priorità

Verifica danni ad edifici ed infrastrutture, alle reti dei servizi in
collaborazione con gli Enti gestori e tecnici abilitati

Qualora la situazione lo richieda: sia necessario valutare le condizioni di
elementi-oggetti-reti a rischio o già danneggiati

Provvede all’eventuale messa in sicurezza di strutture comunali

In caso di effettivo rischio, qualora le condizioni lo richiedano

Provvede alla fornitura di materiale per eventuale assistenza alla
popolazione e/o per la gestione delle aree di emergenza

In caso di prevista o effettiva evacuazione o nel caso siano attivate le aree
di emergenza

Gestisce la Viabilità:
- Dispone Blocchi/Deviazioni del traffico
Coordina le attività sul territorio in contatto diretto con i membri
dell’UCL ed eventuali Responsabili Funzioni Supporto
Collabora nel controllo delle operazioni sul territorio, nella gestione
della viabilità e mantiene l’ordine pubblico nelle aree critiche

In caso di allagamenti-rischi o di impercorribilità delle strade

Eventuale allertamento di popolazione a rischio tramite canali di
comunicazione definiti (campane, sirene, sito web, porta a porta,
pannelli, social network, tel, etc.)

Ricevuta disposizione dal Sindaco

Supporto nelle operazioni di soccorso/emergenza in particolare:
- Monitoraggio dei punti critici

Su richiesta del Comune, in caso di necessità

-

Supporto logistico e tecnico (posa sacchi di sabbia e/o idrovore,
torri faro, generatori, cucina campo, etc.);

-

assistenza alla popolazione da evacuare, evacuata o con bisogni

-

assistenza e supporto nella gestione delle aree di emergenza,

-

Altre operazioni a seconda delle necessità

RISCHIO IDRAULICO

2.1 P

SEGRETARIO – FUNZ.
AMMINISTRATIVO

Durante tutta la fase
Durante tutta la fase, valutata la necessità

TECNICO COMUNALE

POLIZIA LOCALE

CARABINIERI
POLIZIA LOCALE/
CARABINIERI
VOLONTARIATO PC

VOLONTARIATO PC
(sotto la direzione del
COORDINATORE)
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Revoca Avviso di Criticità Elevata-Codice Allerta 3 per Rischio IdroMeteo - Zona Omogenea IM-04

RISCHIO IDRAULICO

2.1 P

Regione Lombardia

I corsi d’acqua scendono sotto il livello di Allarme
Emergenza conclusa o rientrata
Informa l’UCL e le Strutture operative locali della revoca dell’allarme

Una volta ricevuto la revoca dell’avviso di Allerta 3 o avuta notizia del
termine delle criticità elevata

Dispone l’eventuale rientro di popolazione evacuata

Ripristinate le condizioni di sicurezza

Informa della situazione gli Enti sovraordinati* rispetto alla revoca di
eventuali situazioni locali di criticità ed azioni intraprese

Qualora gli Enti sovralocali fossero stati precedentemente informati di tali
situazioni locali di criticità

Richiama gli uomini dislocati sul territorio

Una volta ricevuto messaggio di revoca dell’allarme e ripristinate le
condizioni di normalità

Coordina il controllo della viabilità, mantenimento ordine pubblico

Durante la fase di ritorno alla normalità

Revoca allerta o operatività delle risorse comunali e ditte pronto
intervento, controlla le strutture comunali

Durante la fase di ritorno alla normalità

Supporto agli addetti comunali e alla polizia locale nelle operazioni di
ripristino e di ritorno alla normalità

Durante la fase di ritorno alla normalità

Eventuale assistenza al rientro della popolazione evacuata

Su richiesta del Comune, in caso di necessità

SINDACO supportato
da uffici comunali

POLIZIA LOCALE /
CARABINIERI
TECNICO COMUNALE
VOLONTARIATO PC
(sotto la direzione del
COORDINATORE)

Emergenza non gestibile con le sole forze comunali – evento di tipo (b): istituzione del COM
Richiede l’attivazione della Prefettura/Provincia e della Regione
Richiede alla Regione l’emanazione dello Stato di Emergenza
Coordina l’UCL, le strutture comunali e gli interventi, con la sala
operativa del COM

Valutata la necessità, qualora l’emergenza non sia affrontabile con le sole
forze comunali
Durante il periodo di insediamento del COM

Offre il proprio supporto al Prefetto al CCS e al COM se istituiti
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RISCHIO CHIMICO

Il Rischio Chimico:
Impianti a Rischio e Trasporto di Sostanze Pericolose

2.2

TAV 2.2 LV

Gli aspetti generali riguardanti il Rischio Chimico Industriale e da Trasporto di Sostanze Pericolose sono trattati
all’interno della Relazione Generale – capitolo 2 paragrafo 2.
Le Schede di Sicurezza delle sostanze pericolose sono presenti all’interno degli Allegati del Piano.
Le Emergenze di natura Chimico-Industriale e coinvolgenti Sostanze Pericolose, per la complessità e la delicatezza
degli interventi richiesti, nonché per la variabilità degli scenari, vengono coordinate ad una scala sovracomunale.
La prima risposta all’emergenza compete a forze operative altamente specializzate. Per tale ragione i Piani di
Emergenza Esterni degli Impianti a Rischio sono di competenza della Prefettura. Detto ciò occorre sottolineare che
le responsabilità del Sindaco non vengono mai a decadere, tantomeno il coinvolgimento della Struttura Operativa
Comunale/UCL-COC (compreso il Volontariato di Protezione Civile) cui spetteranno, in caso di emergenze chimiche,
perlopiù compiti logistici e di supporto (es. informativa ed assistenza di popolazione evacuata, fornitura di risorse,
etc.). Ruoli e competenze sono riassunti nel paragrafo 2.2.4 – Gestione dell’Emergenza e Procedure Operative.
La presenza, all’interno di un territorio, di stabilimenti-attività o infrastrutture che stoccano, impiegano o
movimentano sostanze pericolose, determina un “rischio chimico”. Il grado di rischio dipende da molti fattori, in
particolare dai quantitativi e dai connotati di pericolosità delle sostanze pericolose nonchè dai fattori di esposizione
e vulnerabilità degli ambiti antropizzati.

2.2.1 Analisi e Mappatura del Rischio
Luvinate è soggetto marginalmente a rischi di natura chimico-industriale, non sono infatti presenti Industrie a
Rischio di Incidente Rilevante ai sensi del D.lgs 105/2015 all’interno o in prossimità dei propri confini
amministrativi; è insediata una stazione di rifornimento carburante al confine con Barasso, attività non classificata
a rischio ma che stocca-movimenta quantitativi di sostanze pericolose (sotto la soglie richieste dal D.Lgs. – es.) e
che potrebbe dar luogo ad eventuali incidenti (non rilevanti) di natura chimico-industriale in corrispondenza
dell’impianto stesso o lungo la rete stradale a seguito della movimentazione di tali sostanze.
Il territorio di Luvinate è attraversato da una linea ferroviaria che effettua esclusivamente trasporto passeggeri,
pertanto non sussiste una movimentazione di merce pericolosa via ferrovia.
La movimentazione di merce pericolosa via strada è marginale, la probabilità infatti che si verifichino all’interno del
territorio Comunale, lungo la rete stradale, incidenti coinvolgenti carichi di sostanze pericolose è bassa, in ragione
di una quantità limitata di merce pericolosa movimentata. La movimentazione di sostanze pericolose riguarda in
particolare carichi di mezzi destinati alla fornitura di idrocarburi (ADR 3) o GPL in (ADR 2), che attraversano
soprattutto la SS394. Il GPL potrebbe rifornire anche zone del territorio più isolate e non raggiunte dalla rete del
Gas Metano. Si suppone che la fornitura eventuale di GPL, a causa della condizione impervia della viabilità locale e
montana, avvenga tramite autocisterne di media-piccola dimensione. Per il dettaglio si rimanda alla Scheda
Scenario.
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Le specifiche di tale rischio: sostanze maggiormente movimentate, tipologia del trasporto, rischi maggiori, sono
trattate all’interno della Relazione Generale in quanto sono specifiche riguardanti in modo identico tutti i Comuni
oggetto del piano. Di seguito sono state inserite, in modo da avere sotto mano il quadro sintetico dei rischi, le
schede degli Scenari Incidentali, per differente tipologia di sostanza.

2.2.2 Previsione e Monitoraggio del Rischio Chimico
Il Rischio Chimico è un rischio considerato non prevedibile in quanto l’intervento dei primi soccorsi spesso avviene
in seguito all’avvenuto incidente (industriale o da trasporto di sostanze pericolose). Può (raramente) capitare che
la fase di emergenza sia preceduta da fasi di preallarme o allarme qualora l’incidente sia l’evoluzione di un evento
che lascia presagire un peggioramento della situazione.
Per i dettagli si rimanda al Paragrafo 2.2.2 della Relazione Generale
Il monitoraggio delle sostanze pericolose durante le fasi gestionali dell’emergenza, in particolare l’analisi delle
concentrazioni di sostanze tossiche in atmosfera e/o nei ricettori ambientali, è compito di ARPA Lombardia.

2.2.3 Scenari di Rischio: Incidenti Chimici
Alla luce dell’analisi di rischio descritta nel Paragrafo 2.2.1, sono stati ipotizzati i seguenti scenari incidentali:

SCENARI IPOTIZZATI
SCENARIO SOSTANZA COINVOLTA

FENOMENO ATTESO

RISCHIO CHIMICO-INDUSTRIALE

A

Gasolio e Benzina

Incidenti non Rilevanti

RISCHIO TRASPORTI PERICOLOSI

1

GASOLIO

2

BENZINA

3

GPL

30

Rilascio al suolo conseguente al ribaltamento di una
1202 autocisterna

33

Rilascio, incendio e esplosione conseguente al ribaltamento di
1203 una autocisterna

23
1965

Ribaltamento di un’autocisterna: incendio-esplosione
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A

RISCHIO CHIMICO

2.2 S

Incidente Chimico-Industriale non rilevante (Quadro di Sintesi)

Sostanze pericolose e relativi scenari incidentali ipotizzati – stabilimenti non a rischio di Incidente Rilevante
Tipologia Impianto –
Sostanze pericolose
coinvolte

Scenari
previsti

Stabilimenti/depositi

Contatto Tel Elementi Vulnerabili localizzati nelle vicinanze degli stabilimenti minori
Abitato e viabilità
< 100 m

Siti ProduttiviCommerciali

Elementi sensibili

Corpi idrici - Pozzi

<400 m

< 100 m
Prodotti
petroliferi
(stoccaggio)

IncendioEsplosione

Total Erg Stazione di Servizio

0332 743592 SS394 – Via Vittorio
Veneto, via Sciriello

BARASSO – SS394 – Via Roma, 4
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1

Gasolio

RISCHIO CHIMICO

2.2 S

30
RIBALTAMENTO DI UN’AUTOBOTTE CON RILASCIO AL SUOLO
1202

LUVINATE – SS394
Effetto Immediato Atteso
Consistente sversamento di gasolio al suolo, conseguente al ribaltamento e alla lesione della cisterna
Effetto differito/prolungato atteso:
1) Percolazione del gasolio nel terreno> Possibile contaminazione della falda
2) Dispersione del gasolio in fognatura> danno ambientale
3) Rischio Incendio
Zone a Rischio (Fascia Impatto)
Estensione dell’impatto dipendente dal tempo di intervento per contenere lo sversamento
Vie – Strade principalmente interessate
Cuasso al M.-Borgnana, Sp29 – Cisterna Gasolio Ribaltata – 12/2018 fonte VVF

Elementi vulnerabili (perlopiù corpi idrici - posti a ridosso
della strada (entro 35 m)

Viabilità a ridosso delle stazioni di servizio o che conducono Vedi Tavola 2.2 per identificazione delle Stazioni di Servizio
ad esse, altre eventuali strade di servizio a condomini con
e delle strade prossime ad esse
riscaldamento a Gasolio SS394-Viale Vittorio Veneto
Fattori di amplificazione
Breve distanza da corpi idrici
Presenza di imbocco reti fognarie nelle vicinanze
Permeabilità del terreno - Bassa profondità della falda
Presenza di fonti di innesco incendio
Tempi di percolazione in falda
Alcune ore se la percolazione avviene attraverso terreni sabbiosi/ghiaiosi
Molti giorni se la percolazione avviene attraverso terreni argillosi
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Benzina

RISCHIO CHIMICO

2.2 S

30
RIBALTAMENTO DI UN’AUTOBOTTE CON RILASCIO AL SUOLO
1203

LUVINATE – SS394
Effetto Immediato Atteso
1 - Consistente sversamento di benzina al suolo conseguente al ribaltamento e alla lesione della cisterna
2 - Rischio di incendio dell’autocisterna o della pozza di liquido al suolo in seguito ad innesco accidentale
Effetto differito/prolungato atteso:
Rilascio diffuso in superficie con infiltrazioni dipendenti dall’orografia del terreno;
Possibile sversamento della sostanza sversata in acqua (corpi idrici o rete fognaria) con conseguente inquinamento;
Possibile amplificazione dell’incendio per effetto domino.
Strade interessate – fonte di pericolosità
SS394-Viale Vittorio Veneto
Zone a Rischio ed Elementi Territoriali Esposti
Fasce

Aree Residenziali

Fascia Impatto

Centro urbano a ridosso della SS394 e in prossimità della stazione di servizio – Vedi Tavola 2.2

Indicativa: 35m.
Zona di Danno
Indicativa: 60m.
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Scenario

3

GPL

RISCHIO CHIMICO

2.2 S

23
RIBALTAMENTO AUTOBOTTE CON RILASCIO, INCENDIO ED ESPLOSIONE (Bleve)
1965

LUVINATE – SS394, altre eventuali strade per rifornimento serbatoi
Effetto Immediato Atteso
Rilascio rapido di sostanze al quale segue esplosione BLEVE- (15 t contenute: PICCOLA AUTOCISTERNA)
Effetto differito/prolungato atteso:
Effetti domino quali incendi ed esplosioni a seconda degli elementi via via interessati
Strade interessate – fonte di pericolosità
SS394-Viale Vittorio Veneto, altre eventuali
Zone a Rischio ed Elementi Territoriali Esposti
Fasce

Aree Residenziali

Fascia Impatto

Zone urbanizzate a ridosso delle infrastrutture a seconda del punto in cui si manifesta l’incidente
(per i dettagli si rimanda alla tavola 2.2 )

Indicativa: 75m
Zona di Danno
Indicativa: 150m
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AZIONI PRIORITARIE DI RISPOSTA
Chiamata immediata al NUE112 e per conoscenza alla Prefettura. Operare d’intesa con il Comandante dei VVF
Azioni di risposta (Che Cosa fa) - vedi procedure 2.2.4

Attori interessati (Chi fa)

Riparo al chiuso ed Eventuale Evacuazione (in caso estremo), assistenza della popolazione con particolare Struttura Comunale PC su ordinanza di Sindaco d’intesa con
attenzione ai non autosufficienti (per dati anagrafici si rimanda a Capitolo 1.2) Eventuale allestimento Strutture Prefettura e Comandante dei VVF
Emergenza (Vedi Capitolo 3.1) e ricovero
Informativa costante alla popolazione tramite canali definiti nel Capitolo C
Chiusura immediata vie d’accesso, gestione viabilistica: Blocchi stradali (B) e Deviazioni (D)
Chiusura eventuale delle reti, ordinanza divieto consumo acqua potabile se contaminata, ripristino servizi

Polizia Locale coadiuvata da FFOO d’intesa con Comandante
VVF
Ufficio Tecnico con Gestori di Strutture e/o Reti e tecnici
abilitati. Eventuali Ordinanze

AZIONI e MISURE DI PREVENZIONE ATTE A MITIGARE, RIDURRE I RISCHI: Vedi Scheda PROTEZIONE CIVILE IN FAMIGLIA e MapRisk
In caso di incidente Chimico, quando il rischio di contaminazione è elevato le Autorità responsabili dell’emergenza possono ordinare l’evacuazione
In caso di emissioni di sostanze tossiche ed avvistamento di fumi riparati in un luogo chiuso
Per ridurre l’esposizione chiudi le finestre ed occludi gli spiragli con tessuti bagnati, spegni condizionatori ed areatori, al fine di ridurre scambio di aria con
esterno
Tieniti costantemente aggiornato tramite i canali di comunicazione ufficiali del Comune – Sezione C
Informa le Autorità se in casa ci sono persone fragili, non autosufficienti in particolare con problemi respiratori
Fai attenzione alle informazioni diramate dalla Autorità tramite megafoni o mezzi acustici, possono fornirti indicazioni utili sulle azioni da adottare
Al cessato allarme aera gli ambienti e rimani sintonizzato con i canali di informazione ufficiali in modo da seguire l’evoluzione della post-emergenza
Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi
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2.2.4 La Gestione di Emergenze Chimiche: Procedure Operative/Modelli di Intervento
Premesse
Le Emergenze che coinvolgono sostanze chimiche pericolose, siano esse dovute ad incidenti da impianto fisso o da
mezzo di trasporto, presentano un elevato grado di pericolosità e di incertezza, pertanto richiedono la presenza e
l’intervento di personale altamente qualificato. I Vigili del Fuoco possiedono, al loro interno, nuclei speciali
addestrati appositamente per affrontare questo genere di emergenze.
Il coordinamento di un’eventuale emergenza per la gravità, l’estensione dell’evento, è di competenza del
Prefetto. Non a caso I Piani di Emergenza Esterni per gli Impianti a Rischio vengono, a norma di legge, redatti
dalle Prefetture. Il primo intervento viene gestito attraverso il Posto di Comando Avanzato, struttura tecnica
operativa di primo intervento composta da VV.F., cui spetta il coordinamento, AREU 118, Forze dell’Ordine,
Polizia Locale, ARPA ed ASL. I Comuni interessati mantengono ugualmente un ruolo cruciale di supporto e il
Sindaco rimane, in prima persona, il Responsabile di Protezione Civile.
Le Procedure Operative di scala Sovracomunale, redatte sulla base dei Piani Prefettizi e Provinciali oltre che i ruoli
dei Responsabili e delle Strutture Tecniche impiegate, sono inseriti all’interno della Relazione Generale – Capitolo
2, paragrafo 2, di seguito, invece sono inseriti i compiti e le procedure a scala locale, per l’UCL/COC.
All’interno della Relazione Generale – Capitolo 2, paragrafo 2, sono inoltre trattati in modo specifico, alcuni aspetti,
particolarmente delicati, relativi alla gestione dell’emergenza chimica, in particolare quelli riguardanti la
salvaguardia della popolazione (Allertamento, Evacuazione-Riparo al chiuso).
Il Volontariato di protezione civile, in caso di Emergenza Chimica, può svolgere un’ importante azione di supporto
purchè non divenga esso stesso soggetto esposto al rischio. Le azioni potranno riguardare in particolare l’assistenza
alla popolazione e l’allestimento delle aree di emergenza. Tendenzialmente potrà operare solo entro la zona di
attenzione, solamente se autorizzato dal Prefetto e/o dal Sindaco sulla base delle indicazioni del Comandante dei
Vigili del Fuoco responsabile del Posto di Comando Avanzato. Se autorizzati potranno collaborare con la polizia
locale nelle attività di allertamento e nelle azioni di evacuazione.
I numeri di reperibilità degli Enti di Scala Sovracomunale sono inseriti negli Allegati Generali del Piano.
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Scenario di Rischio: Incidente Chimico
Procedure Operative/Modello di intervento per Componenti UCL/COC

Il Coordinamento delle Emergenze nel caso di Incidenti Chimici Rilevanti spetta al Prefetto – L’UCL svolge funzioni di supporto – Lo schema di massima
che segue può variare in relazione alla situazione contingente
Tutte le azioni previste entro le fasce di rischio possono essere svolte solamente su disposizione del Comandante dei Vigili del Fuoco (Responsabile Operativo del PCA)
Numeri di Reperibilità, Responsabili e Attori: vedi Sezione 4

FASI Azioni

In quali Condizioni – Quando

Chi le attua

Dall’attivazione alla costituzione del PCA
Una volta ricevuto notizia dell’incidente

Si informa sulla natura e tipologia dell’incidente, sulle sostanze coinvolte e sulla
possibile evoluzione dello scenario incidentale
Stabilisce e mantiene un contatto costante con la Prefettura e il PCA
Attiva l’UCL

FASE 1

Adotta eventuali primi provvedimenti di salvaguardia della popolazione (allertamento- D’intesa con il Prefetto o In attesa del suo arrivo, sulla base delle
indicazioni del Comandante dei Vigili del Fuoco - PCA
riparo al chiuso)
Segnala ai VVF e al 118 un luogo idoneo, sicuro, ove far confluire i mezzi di soccorso

Se richiesto e non definito in sede di Pianificazione

Stabilisce, tramite la Polizia Locale un contatto diretto con il PCA per coordinare al
meglio le prime azioni

Non appena possibile

Allestisce la sala dove dovrà operare il COM e reperisce le risorse necessarie

Se necessario

Mantengono un contatto in loco costante tra il PCA e l’UCL

Costantemente

Effettuano le prime operazioni di controllo e presidio nelle aree contermini
all’impianto (vigilanza effettuata a debita distanza, da punti sicuri)

Una volta ricevuta disposizione dal Sindaco o dal Roc, sulla base
delle indicazioni del Comandante dei Vigili del Fuoco - PCA

Adottano prime misure per la gestione della viabilità e la delimitazione delle aree a
Rischio: presidio, posizionamento cancelli e deviazioni del traffico (mantengono vie
preferenziali di accesso per i mezzi di soccorso)
Tiene pronti i volontari e le risorse a disposizione

Una volta allertati
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Dall’istituzione del PCA (Posto di Comando Avanzato) ai primi provvedimenti di salvaguardia della popolazione
Informa la popolazione attraverso i canali definiti

Non appena conosciuta la natura dell’evento

Dispone lo svolgimento delle operazioni di soccorso nelle aree colpite

D’intesa con il Prefetto o In attesa del suo arrivo, sulla base delle
indicazioni del Comandante dei Vigili del Fuoco - PCA

Attiva (se necessario) il volontariato di PC locale perché fornisca supporto alle attività In caso di necessità
di assistenza alla popolazione
D’intesa con il Prefetto o In attesa del suo arrivo, sulla base delle
indicazioni del Comandante dei Vigili del Fuoco / P.C.A. (Posto
di Comando Avanzato)

Dispone eventuali ordinanze (VEDI Allegati):
allertamento della popolazione in aree a rischio
riparo al chiuso;
evacuazione preventiva di popolazione (da valutare attentamente);
occupazione temporanea di aree private;
sospensione erogazione servizi essenziali;
altre eventuali

SINDACO supportato da
uffici comunali

Dispone, se del caso, l’apertura dei centri di raccolta temporanea e de i centri di ricovero In caso di necessità in seguito ad ordinanza di sgombero
prestabiliti fornendo indicazioni precise in caso sia disposta l’evacuazione
Informa la SOUP (Sala Operativa Unica -Prefettura e Provincia) circa l’evoluzione della Contatto costante
situazione e le misure adottate a tutela della popolazione, richiedendo, se necessario,
l’attivazione di altre forze operative.
Durante tutte le fasi,d’intesa con il Prefetto o In attesa del suo
arrivo, sulla base delle indicazioni del Comandante dei Vigili del
Fuoco / P.C.A. (Posto di Comando Avanzato)

FASE 2

Mantiene contatto con il PCA, attraverso la Polizia Locale per comprendere la
dinamica e la possibile evoluzione dello scenario incidentale in modo da coordinare
l’attività dell’UCL
Gestisce i contatti con i mass-media

In attesa dell’arrivo del Prefetto-Qualora giornalisti di radio,
giornali, tv siano già informati della situazione

Supporta il Sindaco dal punto di vista amministrativo: preparazione ordinanze, In caso di necessità
documentazione varia
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Collabora alle attività di informazione alla popolazione sulle misure di sicurezza da Una volta ricevuta disposizione dal Sindaco o dal Roc, sulla base
delle indicazioni del Comandante dei Vigili del Fuoco - PCA
adottare;
effettua, in collaborazione con le altri componenti della struttura comunale di
protezione civile, i prioritari interventi di prevenzione per salvaguardare la
pubblica incolumità (coordinando eventualmente l’evacuazione);
Collaborano con le Forze dell’ordine nella gestione dei piani dei posti di blocco
anche al fine di garantire l’afflusso dei mezzi di soccorso ;
accede, previo nulla-osta da parte dei VV.F., nell’area di rischio e coopera nelle
operazioni di soccorso;

2.2 P

POLIZIA LOCALE

D’intesa con il Prefetto–Sindaco ed il ROC a seconda delle
necessità e delle priorità

Dispone mezzi, attrezzature e risorse sul territorio

Provvede all’allestimento delle aree di accoglienza e alla fornitura di materiale per D’intesa con il ROC, in caso di prevista o effettiva evacuazione
assistenza alla popolazione
Partecipa alla Verifica danni ad edifici ed infrastrutture, alle reti dei servizi in Su richiesta del Prefetto/Sindaco – PCA, valutata la necessità,
collaborazione con gli enti gestori e tecnici abilitati-qualora sussistano le condizioni di sulla base delle indicazioni del Comandante dei Vigili del Fuoco
/ P.C.A. (Posto di Comando Avanzato)
sicurezza

TECNICO COMUNALE

Su richiesta del Prefetto/Sindaco – PCA, valutata la necessità,
sulla base delle indicazioni del Comandante dei Vigili del Fuoco
/ P.C.A. (Posto di Comando Avanzato)

Partecipa all’eventuale messa in sicurezza di strutture comunali

Ricevuta disposizione dal Prefetto o dal Sindaco sulla base delle
Supporto alle Forze dell’Ordine, alla polizia locale e al P.C.A. nelle operazioni di
indicazioni del Comandante dei Vigili del Fuoco – PCA e d’intesa
emergenza espressamente richieste dalle Autorità (Prefetto o Sindaco)
con il ROC
assistenza alla popolazione da evacuare, evacuata (se sussistono condizioni di
sicurezza)
assistenza e supporto nella gestione delle aree di emergenza, censimento
persone evacuate, etc.
altre operazioni a seconda delle necessità.

Eventuale assistenza nelle operazioni di evacuazione preventiva della popolazione e
accoglienza nelle aree di emergenza
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Dai primi provvedimenti di salvaguardia della popolazione alla fine dell’evento
Mantiene informata la popolazione sull’evolversi della situazione tramite canali definiti Ad ogni variazione significativa dello stato di fatto

FASE 3

Se ricorrono i presupposti, d’intesa con il Prefetto
Segue l’evolversi della situazione ed eventualmente propone la revoca dello stato di
emergenza esterna o la diramazione della fase di contenimento degli effetti incidentali
(in questo caso, segue le operazioni per l’ordinato rientro della popolazione)
Emana eventuali Ordinanze quali:
In caso di pericoli su proposta degli organi tecnici
sospensione dell’erogazione dei servizi essenziali (acqua, energia elettrica, gas);
altre eventuali

Mantiene contatto con il PCA, attraverso la Polizia Locale per comprendere la
dinamica e la possibile evoluzione dello scenario incidentale in modo da coordinare
l’attività dell’UCL e tenere informato il Sindaco

Fino alla revoca dello stato di emergenza

Coordina l’attività nelle strutture-aree di emergenza

Nel caso siano attivate le aree di emergenza

Coordina le attività dell’UCL

D’intesa con il Prefetto, sulla base delle indicazioni del
Comandante dei Vigili del Fuoco / P.C.A.
In attesa dell’arrivo del Prefetto-Qualora giornalisti di radio,
giornali, tv siano già informati della situazione

Gestisce i contatti con i mass-media

Supporta il Sindaco dal punto di vista amministrativo: ordinanze, documentazione varia In caso di necessità
Partecipa alla Verifica danni ad edifici/Strutture, alle reti dei servizi in collaborazione
con gli enti gestori e tecnici abilitati-qualora sussistano le condizioni di sicurezza
Partecipa all’eventuale messa in sicurezza di strutture comunali

Su richiesta del Prefetto/Sindaco – PCA, valutata la necessità,
sulla base delle indicazioni del Comandante dei Vigili del Fuoco
/ P.C.A. (Posto di Comando Avanzato)
Una volta ricevuta disposizione dal Sindaco sulla base delle
indicazioni del Comandante dei Vigili del Fuoco - PCA, d’intesa
con le Forze dell’Ordine fino a revoca dello stato di emergenza

Partecipano alle operazioni definite dal PCA:
- Gestione della Viabilità e presidio delle aree a Rischio
- Collabora nel controllo delle operazioni sul territorio e mantiene d’intesa con le
Forze dell’Ordine l’ordine pubblico nelle aree critiche

Ricevuta disposizione dal Prefetto o dal Sindaco sulla base delle
Supporto logistico:
indicazioni del Comandante dei Vigili del Fuoco – PCA e d’intesa
- assistenza alla popolazione eventualmente evacuata
con il ROC
- assistenza e supporto nella gestione delle aree di emergenza, censimento persone
evacuate, etc.
- altre operazioni a seconda delle necessità.
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2.2 P

Revoca dello Stato di Emergenza
Informa l’UCL e le Strutture operative locali della revoca dell’Emergenza

Dopo aver ricevuto il messaggio di revoca dalla Prefettura

Dispone l’eventuale rientro della popolazione evacuata

D’ intesa con il Prefetto - Ripristinate le condizioni di sicurezza
sulla base delle indicazioni del Comandante dei Vigili del Fuoco
– PCA

Richiama gli uomini dislocati sul territorio

Una volta ricevuto messaggio di revoca dell’allarme e
ripristinate le condizioni di normalità

Coordina il rientro della popolazione evacuata

Una volta avuta disposizione dal Sindaco d’intesa con il
Prefetto sulla base delle indicazioni del Comandante dei Vigili
del Fuoco – PCA

Coordina il controllo della viabilità, mantenimento ordine pubblico

Durante la fase di ritorno alla normalità d’intesa con il Prefetto
e in collaborazione con le Forze dell’Ordine sulla base delle
indicazioni del Comandante dei Vigili del Fuoco - PCA
Una volta avuta disposizione dal Sindaco d’intesa con il
Prefetto sulla base delle indicazioni del Comandante dei Vigili
del Fuoco – PCA

Supporto agli addetti comunali e alla polizia locale nelle operazioni di ripristino e di
ritorno alla normalità
Eventuale assistenza al rientro della popolazione evacuata nelle proprie case
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2.3

TAV 2.3 LV

Il Rischio Incendi Boschivi

La parte descrittiva generale sul rischio Incendi Boschivi, gli aspetti riguardanti la Previsione e la Prevenzione degli
Incendi nonché la Gestione dell’Emergenza e le Procedure Operative, essendo esse di competenza degli Enti AIB di
Scala sovralocale, sono trattati all’interno della Relazione Generale – capitolo 2 paragrafo 3.
Il rischio “incendio boschivo” considera le conseguenze indotte da fenomeni legati all’insorgenza ed
estensione di focolai, riconducibili a molteplici fattori, con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o
arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su
terreni coltivati o incolti e pascoli ad esse limitrofi.

2.3.1 Analisi della Pericolosità e Mappatura del Rischio
Dall’analisi dei dati (sotto riportati) contenuti all’interno del Piano di Previsione e Prevenzione e lotta agli incendi
della Regione Lombardia – Anno 2020-2022 risulta che, in una scala da 1 a 5, il territorio di Luvinate appartiene alla
classe di rischio 4
LUVINATE
Sup. totale (ha)

Sup. bruciabile
boscata (ha)

417,58

291,19

Sup. bruciabile non
Superficie
Numero IB
Sup. bruciata
boscata (ha)
bruciabile tot (ha) nel territorio 2009-2018 (ha)

10,57

301,77

1

145,81

Classe di
rischio

4

Il Comune di Luvinate è caratterizzato dalla presenza di estese aree boschive, distribuite all’interno dell’intero
territorio, in particolare dell’entroterra montano, parte integrante del Parco Regionale del Campo dei Fiori, Ente
deputato alla gestione dell’Antincendio Boschivo. La presenza di strutture antropiche, in particolare l’Osservatorio,
abitazioni, residence e cascine, inseriti all’interno delle aree forestali costituisce un elemento che eleva il grado di
rischio e configura la presenza di Incendi di Interfaccia. Le presenze vegetazionali sono boschi perlopiù cedui a
dominanza di Castagno con presenza sparsa di Robinieti (alle quote più basse), Aceri-Frassineti, Querco-Carpineti e
Faggete alle quote più alte. Sono presenti macchie estese di Conifere sia a media che ad alta quota (Pian Resinose).
Il territorio montano è caratterizzato dalla presenza di dislivelli molto accentuati, valli torrentizie incise e da asperità
del terreno con presenza anche di grotte e cavità carsiche. Più lievi sono le pendenze in ambito di fondovalle. Da
segnalare la presenza della linea ferroviaria ed una linea di Alta Tensione lungo il confine meridionale.
La distribuzione della rete viabilistica montana di tipo locale (Strade Carrabili) e sentieristica risulta piuttosto
omogenea. Abbondante è la presenza di risorse idriche, a partire dal Lago di Varese che rappresenta un bacino
primario per il rifornimento dei mezzi aerei. Sono presenti alcuni serbatoi idrici distribuiti lungo il versante montano.
Lo spegnimento degli incendi in corrispondenza dei lembi di bosco posti lungo i confini meridionali del territorio
comunale, esterni al territorio del parco, sono competenza della Provincia di Varese. In anni recenti, in territorio di
Luvinate, è stato teatro di un Incendio rilevante che ha colpito il Campo dei fiori nell’ottobre 2017.
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Figura – Estratto della Carta delle Categorie Forestali – PIF Parco Regionale del Campo dei Fiori – Dott. Nicoloso - 2018
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La presenza di insediamenti antropici contermini alle aree forestali, configura in comune di Luvinate la potenziale
manifestazione di incendi di interfaccia, ossia ambiti dove alla pericolosità si associa il possibile danno a cose e
persone, determinando un elevato livello di rischio. Gli incendi di interfaccia sono riconducibili alle 3 tipologie:


“interfaccia classica” che si contraddistingue per la “presenza di insediamenti di piccole e medie dimensioni
(periferie di centri urbani, frazioni periferiche, piccoli villaggi, nuovi quartieri periferici, complessi turistici di una
certa vastità, ecc.), formati da numerose strutture ed abitazioni relativamente vicine fra loro, a diretto contatto
con il territorio circostante ricoperto da vegetazione (arborea e non)”. Gli esempi di interfaccia classica in
territorio di Luvinate sono rappresentate in particolare dalla zona Alta del nucleo urbanizzato.

Fig. Schema rappresentativo di una situazione di interfaccia classica. Dx. Boschi a contatto con zona alta di Luvinate



Interfaccia occlusa: presenza di zone più o meno vaste di vegetazione (parchi urbani, giardini di una certa
vastità, “lingue” di terreni non ancora edificati o non edificabili che si insinuano nei centri abitati, ecc.),
circondate da aree urbanizzate. Un esempio le aree a ridosso del Golf Club e dei boschi circostanti.

Fig. Schema rappresentativo di una situazione di interfaccia occlusa. Dx. Lembi di bosco interclusi a contatto con urbanizzato di Luvinate



“interfaccia mista”: strutture o abitazioni isolate distribuite sul territorio a diretto contatto con vaste zone di
vegetazione arbustiva ed arborea. In genere si hanno poche strutture a rischio, anche con incendi di
vegetazione di vaste dimensioni. E’ una situazione tipica delle zone rurali, dove molte strutture sono cascine,
sedi di attività artigianali, insediamenti turistici ecc. Alcuni esempi di interfaccia in territorio di Luvinate sono
Cascina Zambella, Osservatorio astronomico, Loc. e Residence il Poggio, etc.
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Fig. Schema rappresentativo di una situazione di interfaccia mista. Dx. Versante Campo dei Fiori con edifici,residence-cascine sparse

Le aree urbanizzate ricadenti entro un raggio di 50 m. e 250 m. dalle superfici boscate sono rappresentate in
particolare da elementi antropici con tessuto insediativo prevalentemente residenziale e connotato da una
tipologia edilizia prevalentemente a bassa-media densità.
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2.3.2 Previsione, Monitoraggio ed Allerta degli Incendi Boschivi
In Lombardia il periodo di maggiore pericolosità per il rischio di incedi boschivi si colloca statisticamente, a causa
della presenza di condizioni più favorevoli al loro sviluppo, in inverno–primavera (da dicembre ad aprile compresi). In
alcuni anni il fenomeno può essere significativo anche in altri periodi, in particolare nei mesi estivi e nel mese di
ottobre, determinando l’impegno delle strutture AIB locali. È pertanto emersa la necessità di prevedere anche in
tali periodi soprattutto in concomitanza di periodi siccitosi, l’attività di monitoraggio e presidio da parte degli Enti.
Sul territorio lombardo sono stabilite due condizioni di particolare suscettibilità del territorio agli incendi boschivi:


il “Periodo ad alto rischio di incendio boschivo”: art. 45, della L.R. 31/2008 istituito da parte di Regione
Lombardia, mediante “Dichiarazione dello stato di alto rischio di incendi boschivi”, nel quale scattano i divieti e
le sanzioni previsti per legge, e di cui viene data la più ampia comunicazione alla popolazione. Tale periodo si
colloca di norma nella stagione in cui statisticamente si verifica il maggior numero di incendi;



il “Periodo di allerta AIB”: viene attivato da Regione Lombardia, ai sensi della DGR n.8753 del 22/12/2008 e DGR
n.4599 del 17/12/2015, in concomitanza di particolari condizioni meteo-territoriali favorevoli all’innesco e
propagazione di incendi boschivi, mediante l’emissione di un “Avviso di Criticità regionale”, attraverso il quale
vengono allertate le attività di avvistamento e controllo del territorio per “Zone Omogenee di allertamento”.

L’attività di allertamento ha lo scopo di consentire al livello locale di preparare nel modo più efficace possibile le
azioni di contrasto all'evento incluse nei Piani di protezione civile e interventi urgenti anche di natura tecnica svolta
dai “Presidi territoriali”, soggetti che svolgono attività di sorveglianza e di tutela del territorio e che attuano, le
prime azioni mirate alla circoscrizione e riduzione dei danni causati da eventi avversi. Ai fini dell’attività AIB, sono
considerati Presidi territoriali: DPC, COAU, Prefetture-UTG, SOR-SOUP, COR AIB, VV.F., CCF, ERSAF, Enti territoriali
con competenza AIB, Organizzazioni di Volontariato. La Direttiva regionale suddivide il territorio in “Zone omogenee
di allerta”, che sono ambiti territoriali sostanzialmente uniformi riguardo gli effetti al suolo che si considerano.
Il territorio di Luvinate, rientra nella zona omogenea di allerta F4 – Verbano

L’attivazione dell’allerta regionale è basata sul diverso livello di criticità che alle Zone viene attribuito nell’Avviso di
Criticità regionale; i livelli sono, in ordine crescente: assente, ordinaria, moderata ed elevata - in conformità a
quanto previsto dalla Direttiva nazionale cui, nel “Bollettino Vigilanza AIB” (Bollettino di previsione del pericolo di
incendi boschivi) e nel “Avviso di Criticità” che eventualmente ne consegue, si associa un sintetico codice colore di
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allerta, dei valori di soglia che descrivono la gravità del fenomeno e una descrizione semplificata dei possibili
comportamenti del fuoco. Tutto ciò al fine di definire il passaggio dalla fase di previsione del pericolo (“Vigilanza
AIB”) a quella di valutazione della criticità e di previsione degli effetti al suolo (“Avviso”), come di seguito riportato:

Concorrono alla definizione dell’ “Avviso” e delle zone da allertare, anche i dati sugli incendi in atto/pregressi
(numero, estensione, ecc.) forniti dai Presidi territoriali con competenze AIB dislocati sul territorio e altre
considerazioni di carattere vegetazionale e ambientale (stadio e stato vegetativo, tipo di vegetazione, ecc.).
Gli Enti con competenza AIB devono attivarsi o meno a livello operativo a seconda dei livelli di rischio presenti nella
Zona Omogenea di allertamento della Lombardia a cui appartengono.
In caso sia necessaria l’attivazione essi predispongono la propria struttura ad intervenire celermente, ed informano
di ogni situazione di pericolo che si verifichi sul territorio il COR AIB (Centro Operativo Regionale di Curno).
L’emanazione del “Avviso di criticità”, che avviene quando siano presenti sul territorio livelli cod. ARANCIO
(CRITICITA’ MODERATA) e cod. ROSSO (CRITICITA’ ELEVATA), fa scattare l’obbligo di attivare, per i Preiìdi territoriali
interessati da tali livelli, misure di ricognizione, sorveglianza e avvistamento, anche attraverso il pattugliamento sul
territorio da parte delle proprie squadre AIB, informandone il COR AIB.
Al ricevimento della “Revoca dell’Avviso di criticità” i Presidi territoriali (gli Enti locali territorialmente competenti)
verificano i presupposti per tornare all’attività ordinaria.
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Incendio Boschivo di Superficie, Sottosuolo, Chioma ed Interfaccia

Periodo di Massima Pericolosità

Precursori Evento: Allertamento e Monitoraggio

Fine inverno – inizio primavera in condizioni di Allerta Regionale Criticità Moderata e/o
scarsa piovosità, secchezza della vegetazione, Elevata per Rischio Incendi Boschivi
aridità del suolo e vento forte
Zona Omogenea – F4

Località Interessate - Punti/Elementi Esposti

2.3 S

TAV 2.3 LV

Cause principali di Innesco Punti Critici di Innesco
Innesco di origine antropica, Infrastrutture e Zone antropizzate
dolosa o colposa. Fulmini
ai margini dei boschi

Azioni primarie da attuare in caso di incendio

1 ENTROTERRA MONTANO: Versante Sud del Campo Chiamare il 112NUE - (VVF) in presenza aree di interfaccia, Sala Operativa di Regione Lombardia: 800.061.160 e Carabinieri
dei Fiori, Vallecole torrentizie Tinella
Forestali 1515
Residence, Cascine, cascine sparse ed infrastrutture poste Attivare il numero reperibilità emergenze dell’Ente AIB: Parco Regionale del Campo dei Fiori o Provincia di Varese (vedi sotto)
ai margini del bosco: Cascina Zambella, Residence Il Azioni di risposta (Che Cosa fa)
Attori interessati (Chi fa)
Poggio, Pian della Croce, via Panera, via al Poggio,
Eventuale Evacuazione preventiva ed assistenza della popolazione posta in aree di Struttura Comunale PC su
Sentiero 10, Osservatorio Astronomico, via Padre
interfaccia, con particolare attenzione ai non autosufficienti (per dati anagrafici si ordinanza del Sindaco
Bianchi, via San Vito, via Mazzorin
rimanda a Capitolo 1.2). Raccolta presso Aree di Attesa ed Eventuale allestimento
2 ZONA SUD: Aree boscate circoscritte all’interno delle
Strutture Emergenza/Strategiche (Vedi Capitolo 3.1) per ricovero popolazione o per
vallecole torrentizie (Rio Luvinate e Tinella)
supporto logistico alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi
Ferrovia, Golf Club, Linea AT, Acquedotto ASPEM
Informativa costante alla popolazione tramite canali definiti nel Capitolo 5

Aree e punti di pregio ambientale
Parco Regionale del Campo dei Fiori

Caratteristiche principali dei boschi
Boschi di latifoglie, in prevalenza castagni, aceri
frassineti, faggete (a quote più elevate)
Macchie stese di conifere a Media-Alta quota
(Pian Resinose)

Zone caratterizzate da asperità del terreno
Vallecole torrentizie, Versanti Montani,
Presenza di Cavità Carsiche

Chiusura e gestione viabilistica: Blocchi stradali e Deviazioni. Chiusura Ferrovia in caso
di incendi zona sud
Azioni atte a contrastare incendio boschivo e a limitare i danni: spegnimento fiamma
via terra e con mezzi aerei, rimozione materiale comburente, creazione viali
tagliafuoco, altre eventuali

Polizia Locale coadiuvata da
Forze Dell’Ordine.Trenord
Vigili del Fuoco, Volontariato
AIB, Mezzi aerei sotto
Direzione DOS

Chiusura eventuale delle reti elettriche, conseguenti blackout temporanei. Impianti Gestori Reti (Terna-ENELradiotelevisivi Campo dei Fiori
Altri)
Sgombero e trasferimento di animali da allevamenti agricoli posti in aree di interfaccia Allevatori con supervisione di
ATS e Strutture Operative,
Veterinari, Associazioni
Cura animali selvatici feriti o in fuga da zone incendiate
specializzate

Risorse Idriche
Idranti, Piscine, Lago di Varese per mezzi aerei
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2.3 S

FOTO EVENTI STORICI COMUNE/COMUNITA’ MONTANA

Campo dei Fiori- Luvinate – 2017 (fonte VareseNews)

Campo dei Fiori-Osservatorio – 2017 (fonte Astrogeo)

Campo dei Fiori- 2017 (fonte VareseNews)

Campo dei Fiori-– 2017 (fonte Vigili del Fuoco)

AZIONI e MISURE DI PREVENZIONE ATTE A MITIGARE, RIDURRE I RISCHI: Vedi Scheda PROTEZIONE CIVILE IN FAMIGLIA e MapRisk
Per evitare incendi boschivi

Quando l’incendio è in corso

Non gettare mozziconi, fiammiferi o provocare fiamme, scintille nelle aree
boschive o in loro prossimità, in particolare nei periodi di moderata-elevata criticità

Cerca una via di fuga sicura: una strada o un corso d’acqua, non sostare in luoghi
verso i quali soffia il vento

Non accendere fuochi nei boschi al di fuori delle aree attrezzate, in particolare
durante i periodi di massima pericolosità.

Stenditi a terra in un luogo dove non c’è vegetazione incendiabile. Il fumo tende a
salire.

Se devi parcheggiare l’auto accertati che la marmitta calda non sia a contatto con
erba secca

Se non hai scelta cerca di attraversare il fuoco dove è meno intenso per passare
dalla parte già bruciata

Non abbandonare rifiuti nei boschi

Non sostare lungo le strade per osservare l’incendio
Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi

AZIONI DI PREVENZIONE ATTE A MITIGARE, RIDURRE I RISCHI (Per i dettagli si rimanda alla Relazione Generale – Sezione 2.3.5)
Monitoraggio e controllo programmato dei Punti/Zone Critiche
Presidio del territorio, della rete sentieristica-stradale
Manutenzione Idranti e efficientamento della rete/risorse di approvvigionamento idrico
Pulizia e manutenzione dei boschi, della rete sentieristica/tagliafuoco, delle aree bruciabili con particolare riguardo alle zone di interfaccia da parte dei proprietari
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2.3 P

2.3.4 La Gestione dell’Emergenza – Procedure Operative/Modello di Intervento
Le Procedure Operative per il rischio Incendi Boschivi, tratte direttamente dal Piano Regionale di previsione e
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sono state inserite all’interno della Relazione Generale –
paragrafo 2.3.4 essendo procedure univoche per tutti i comuni e riguardanti, a livello gestionale la Comunità
Montana o l’Ente Parco (Campo dei Fiori) in quanto Enti deputati all’intervento e al coordinamento in materia AIB.
La verifica della segnalazione di un possibile incendio spetta, in prima istanza, agli Enti AIB territorialmente
competenti, in raccordo con il COR AIB (Centro Operativo Regionale di Curno). L’attivazione a tale scopo di una
squadra AIB o di volontari afferenti al proprio Ente è compito del Referente operativo AIB dell’Ente o di un suo
sostituto.
Per quanto riguarda l’intervento di spegnimento di un incendio boschivo, questa è una attività che necessita di
essere adeguatamente diretta: la direzione sul posto delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi è
assunta da personale opportunamente formato ed abilitato (DOS, Capisquadra AIB), afferente agli Enti locali
territorialmente competenti o al CNVVF.
Il DOS, per particolari esigenze riconducibili alla pubblica incolumità (evacuazioni, chiusura viabilità ecc.), può
avvalersi, tramite la SOR/SOUP, di Enti/Istituzioni preposti quali Prefetture/Questure, Vigili del Fuoco, Enti gestori
della viabilità, forze dell’ordine.
L’attivazione delle Squadre di volontari AIB, a seconda della loro specializzazione, avviene come di seguito:
-

primo livello: Responsabile/Referente Operativo AIB dell’Ente territorialmente competente (L’Ente AIB attuale
di riferimento per il Comune di Luvinate è il Parco Regionale del Campo dei Fiori o la Provincia di Varese, a
seconda del territorio interessato)

-

primo livello con “elevata specializzazione”: SOR-SOUP

-

elicooperanti: SOR-SOUP.

Se l’incendio boschivo minaccia abitazioni, fabbricati, infrastrutture, strutture e l’incolumità delle persone, la
Responsabilità dell’intervento, limitatamente alle attività di difesa delle abitazioni, fabbricati, infrastrutture,
strutture e delle vite umane, viene assunta dal ROS del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
In questa ipotesi il DOS prosegue nella direzione delle operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo,
raccordandosi e coordinandosi con le attività poste in essere dal ROS VVF.
L’Ente AIB di riferimento informa, tramite il proprio Referente Operativo AIB, in caso di incendio boschivo, i Sindaci
dei comuni interessati in modo che possano rendersi disponibili a collaborare, fornendo il supporto logistico
necessario al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) e/o di eventuale soccorso alla popolazione.
In caso di necessità il Sindaco dovrà attivare le procedure previste dal modello d’intervento per il soccorso alla
popolazione, riferendosi al Piano comunale di protezione civile.
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2.3 P

Il Sindaco può altresì emettere ordinanze atte a prevenire il fenomeno incendi, attraverso misure preventive
adeguate, in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi come da fac-simili inseriti nel Piano
AIB Regionale
Di seguito i numeri telefonici da contattare in caso di incendio:
ENTE

RIFERIMENTO

TEL

NUE-CENTRALE OPERATIVA

112

VARESE (Comando Provinciale)

0332.29.35.11

REGIONE LOMBARDIA

SALA OPERATIVA

800.061.160

PARCO REGIONALE DEL

SERVIZIO AIB

800.035.195

PROVINCIA DI VARESE

PROTEZIONE CIVILE - AIB

338.50.97.637

CARABINIERI FORESTALI

NUMERO UNICO EMERGENZE

1515

VARESE (Comando Provinciale)

0332.28.25.87

VIGILI DEL FUOCO

CAMPO DEI FIORI

59

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
APPROFONDIMENTO COMUNE DI LUVINATE
AGGIORNAMENTO 1
REV.0
ANNO 2020

2.4
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Il Rischio Eventi Meteorologici Estremi

2.4

TAV 2.1 LV

2.4.1 Premessa
Il territorio Prealpino Lombardo è potenzialmente esposto ad Eventi meteorologici Estremi e Violenti
(temporali, venti e nevicate forti) che possono provocare danni ingenti e richiedere l’attivazione del Sistema di
Protezione Civile.
Dal punto di vista della pianificazione di protezione civile comunale gli eventi meteorologici estremi destano
particolari preoccupazioni in particolare laddove si è in presenza di trombe d’aria, forti grandinate e piogge intense
(nubifragi) accompagnate da grandinate, fenomeni di allagamento e di dissesto idrogeologico. Eventi di tale natura
si sono già manifestati sul territorio di Luvinate anche in anni recenti. Le preoccupazioni sono giustificate sia dai
possibili effetti attesi al suolo sia dal fatto che si tratta di fenomeni atmosferici generalmente non prevedibili ed
improvvisi con tempistiche di sviluppo molto rapide.
Data questa premessa risulta evidente come i Fenomeni Idraulici ed Idrogeologici, individuati nel capitolo 2.1,
possono essere una diretta conseguenza di fenomeni meteorologici estremi.
Anche nevicate eccezionali possono generare problematiche di protezione civile e richiedere il coordinamento di
emergenze dovute in particolare a danni conseguenti (isolamenti e blocchi stradali, blackout, etc.).
La descrizione generale degli eventi meteorologici estremi (natura del fenomeno, cause e conseguenze) è presente
all’interno della Relazione Generale – capitolo 2.4.

Foto – Alto: Nubifragio che ha investito località del Varesotto (2011) (fonte: Varesenews) – Basso: dx – Grandinata eccezionale Cremenaga-Ponte Tresa 2018 – (fonte:VVF
e VareseNews) – Tromba d’aria – tetto ex caserma Finanza di Lavena Ponte Tresa scoperchiato (ottobre 2018-fonte Luinonotizie)
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2.4

2.4.2 Previsione, Monitoraggio ed Allerta degli Eventi Meteo Estremi
A) Previsione e monitoraggio di forti temporali
La Regione Lombardia, ha approvato, con D.G.R. 22 dicembre 2008 n.8/8753 e riformato con la
D.G.R. n. X/4599 del 17-12-2015, la Direttiva Regionale sull’Allertamento ai fini di protezione civile.
La precisa localizzazione dei temporali, la loro esatta tempistica di evoluzione (momento di 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 (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).
Il territorio di Luvinate appartiene, per il Rischio IdroMeteo (Idrogeologico, idraulico, temporali forti e vento forte)
alla Zona Omogenea “dei laghi e Prealpi Varesine” - CODICE IM-04

Per quanto riguarda le soglie ed i codici di allerta, la Regione, all'interno della Direttiva, ha ritenuto opportuno
riferirsi unicamente al fenomeno dei temporali forti definiti come:
-

temporali di lunga durata (più di un’ora) caratterizzati da intensi rovesci di pioggia o neve, ovvero intensità
orarie superiori a 40 mm/h, spesso grandine anche di grande dimensioni (superiore ai 2 cm), raffiche di
vento anche di forte intensità, occasionalmente trombe d’aria, elevata densità di fulmini;

Che si distinguono dai temporali (senza ulteriori specificazioni) e dai rovesci definiti come segue:
-

temporali di breve durata e di bassa intensità, ovvero con limitate intensità orarie di precipitazione (valori
orari di pioggia inferiori ai 40 mm/h), possibile grandine di piccole dimensioni, raffiche di vento
generalmente di limitata intensità.

Si distinguono, in fase di previsione 3 livelli di criticità correlati perlopiù alla probabilità di accadimento dei temporali
forti relativamente a ciascuna area omogenea:
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PROBABILITA’
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LIVELLO CRITICITA’

EFFETTI E DANNI

assente

Eventuali danni puntuali.

2.4

ALLERTA ACCADIMENTO %
-

Bassa

<30

Assenza di fenomeni
significativi prevedibili,
anche se non è possibile
escludere fenomeni/scenari
di evento localizzati: isolate fulminazioni,
grandinate, raffiche di
vento.

A

media

30-70

ordinaria

Lo scenario è caratterizzato Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone
da elevata incertezza

con possibile perdita di vite umane per cause

previsionale. Si possono

incidentali. Effetti generalmente localizzati:

verificare fenomeni/scenari - danni a coperture-strutture provvisorie con
di evento generalmente

trasporto di materiali per forti raffiche di vento;

localizzati dovuti a: - forti

- rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di

fulminazioni, grandinate,

pali, segnaletica e impalcature con conseguenti

raffiche di vento.

effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di
comunicazione e di distribuzione di servizi (in
particolare telefonia, elettricità);
- danni alle colture agricole, alle coperture di edifici
e agli automezzi a causa di grandinate;
- innesco di incendi e lesioni da fulminazione

B

alta

>70

moderata

Lo scenario è caratterizzato Pericolo per la sicurezza delle persone con possibili
da elevata incertezza

perdite di vite umane. Effetti generalmente diffusi:

previsionale. Si possono

- danni a coperture-strutture provvisorie con

verificare fenomeni/scenari
di evento generalmente

trasporto di materiali per forti raffiche di vento;
- rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di

diffusi o persistenti dovuti a:

pali, segnaletica e impalcature con conseguenti

- forti fulminazioni,

effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di

grandinate, raffiche di

comunicazione e di distribuzione di servizi;

vento.

- danni alle colture agricole, alle coperture di edifici
e agli automezzi a causa di grandinate;
- innesco di incendi e lesioni da fulminazione.

Se il livello di criticità per il rischio temporali forti, indicato nell’Avviso di Criticità comunicato da Regione Lombardia,
è pari a 1 o 2, le Amministrazioni Comunali dovranno attivare le procedure previste nel piano di protezione civile
per i rischi idraulici/idrogeologici (Cap. 2.1) e provvedere al controllo delle aree potenzialmente esposte e
vulnerabili agli effetti di forti raffiche di vento, grandine etc., nonché alla sorveglianza dei punti critici presenti sul
territorio comunale (torrenti e corsi d’acqua minori, ponti, zone soggette ad allagamenti), in modo da poter
intraprendere provvedimenti e azioni cautelative (l’eventuale interdizione alla circolazione sulle strade interessate
da allagamenti, l’allertamento della popolazione, residente e non, la verifica dell’eventuale coinvolgimento della
stessa in situazioni di pericolo, etc.).
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Nel periodo di maggiore frequenza dei fenomeni temporaleschi, il Sindaco dovrà notificare ai gestori dei campeggi
l’emissione dell’avviso di criticità e concordare/comunicare le eventuali procedure di evacuazione rapida delle aree
di campeggio; la popolazione e le Autorità di Pubblica Sicurezza dell’obbligo di segnalare tempestivamente al
Comune la presenza di campeggiatori anche isolati, gite scolastiche, campi scout e simili, in zone potenzialmente a
rischio, come sopra indicate.
B) Previsione e monitoraggio delle nevicate
I criteri considerati per definire le aree omogenee per il rischio neve sono di natura meteorologica, orografica,
territoriale ed amministrativa. Altri parametri importanti per la definizione delle aree, sono il grado di
urbanizzazione del territorio e la presenza di infrastrutture strategiche: Importanti vie di comunicazione, rete
ferroviaria, aeroporti e grossi centri urbani, sistemi di fornitura e distribuzione di corrente elettrica, etc.
Il Territorio di Luvinate, ricade nell’Area Omogenea NV-09 dell’Alta Pianura Varesina

Codici e soglie di allerta per rischio neve
Sulla base delle valutazioni delle criticità attivabili territorialmente, come descritto negli scenari di rischio definiti di
seguito, si ritiene che abbia senso fare riferimento alle porzioni di territorio poste al di sotto dei 1200 m s.l.m., soglia
ritenuta idonea a rappresentare la parte di territorio regionale più antropizzata. Inoltre alcune aree del territorio
lombardo risultano più sensibili al rischio neve, in particolare la fascia di pianura e pedemontana dove è concentrata
la maggior parte di infrastrutture critiche e di popolazione. In fase di previsione si distinguono i seguenti codici di
pericolo per neve accumulabile al suolo, anche in funzione della quota del territorio:

Le situazioni di criticità per rischio neve sono determinate da precipitazioni in grado di generare i seguenti scenari:
a. Difficoltà, rallentamenti e possibili blocchi del traffico stradale, ferroviario e aereo.
b. Interruzioni della fornitura di energia elettrica e/o delle linee telefoniche.
c. Danni agli alberi con ripercussioni alle aree sottostanti.
d. 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.
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Non sono considerate in questa sede le situazioni di criticità generate su piste da sci-impianti di risalita. Sulla base
delle previsioni meteorologiche, integrate con le informazioni provenienti dal territorio relative alla permanenza
della neve al suolo e alle eventuali criticità che interessino il sistema delle infrastrutture critiche (rete viabilità
autostradale, statale/provinciale, locale; rete ferroviaria e aeroporti; reti distribuzione servizi essenziali), il Centro
Funzionale emette i seguenti codici di allerta colore e livelli di criticità assente, ordinaria, moderata ed elevata.
C) Previsione e monitoraggio per Vento Forte
Sul territorio Lombardo le condizioni di vento forte si determinano quasi esclusivamente in occasione di importanti
episodi di foehn o tramontana (venti dai quadranti settentrionali), intensi e persistenti e con raffiche di elevata
intensità. Tali situazioni risentono della interazione orografica delle correnti con l’arco alpino il cui “effetto barriera”
limita notevolmente la possibilità che questo fenomeno possa assumere caratteristiche catastrofiche. In questa
categoria di rischio si considerano solo le situazioni alla scala regionale e sinottica in cui il vento interessa ampie
porzioni di territorio, non comprende le raffiche di vento associate ai temporali in quanto fenomeni tipici di aree
relativamente più ristrette e perché incluse nel rischio temporali.
Le aree omogenee d’allerta per il rischio vento forte, considerati i criteri richiamati al paragrafo precedente, sono
le medesime del rischio Temporali Forti e del Rischio Idraulico ed Idrogeologico.
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 più congruo riferire le soglie alle aree situate a quote inferiori ai 1500 metri, in quanto ritenute
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, moderata.

Le situazioni di criticità per rischio di vento forte possono generare:
a) pericoli diretti sulle aree interessate dall’eventuale crollo d’impalcature, cartelloni, alberi (particolare
attenzione dovrà essere rivolta a quelle situazioni in cui i crolli possono coinvolgere strade pubbliche e private,
parcheggi, luoghi di transito, servizi pubblici, ecc…);
b) pericoli sulla viabilità, soprattutto nei casi in cui sono in circolazione mezzi pesanti;
c) pericoli diretti legati all’instabilità di versanti più acclivi, quando sollecitati dell’effetto leva prodotto dalla
presenza di alberi;
d) pericoli nello svolgimento delle attività esercitate in alta quota;
e) problemi per la sicurezza dei voli amatoriali e delle attività svolte sugli specchi lacuali.
Sulla base delle previsioni meteo, del monitoraggio e delle segnalazioni di criticità in atto-in evoluzione sul territorio,
il Centro Funzionale (CFMR) emette i codici di allerta-livelli di criticità assente, ordinaria, moderata ed elevata.
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A - TEMPORALI FORTI (Nubifragi, Trombe d’Aria, Grandinate) e VENTO FORTE

Caratteristiche dell’Evento
Nubifragio=pioggia>40mm/ora (eventualmente accompagnato
grandine e fulmini) , Tromba d’aria o Vento Forte >10 m/s

Tav 2.1 LV

Periodo di Probabile di accadimento
da Estate, soprattutto in presenza di umidità e temperature elevate

Precursori Evento – Previsione, Allertamento e Monitoraggio
Allerta Regionale Criticità Moderata e/o Elevata per Rischio IdroMeteo (Temporali Forti o Vento forte)
Zona Omogenea – IM04 /Temporali e Trombe d’aria possono manifestarsi anche in assenza di Allerte

Evoluzione dell’Evento

Estensione Spaziale

Rapida, durata breve (fase intensa temporali di circa mezz’ora)

Le zone colpite solitamente sono ristrette (raggi < 1 Kmq)

DANNI ATTESI
Tipologia
Vittime/feriti nelle aree esposte, in particolare in spazi aperti e/o
affollati come mercati, capannoni, tensostrutture per fiere,
manifestazioni e concerti, cantieri con impalcature sospese, campi
scout, etc. (possibili danni procurati da allagamenti, dissesti, da
oggetti scagliati dalla forza del vento o da fulmini)

Azioni di Risposta UCL/COC
Allertamento, Sospensione immediata eventi, riparo immediato,
soccorso, eventuale evacuazione ed assistenza della popolazione
in STRUTTURE ACCOGLIENZA con priorità a popolazione fragile
Informativa costante alla popolazione su situazioni di emergenza
ed azioni di risposta

Incidenti stradali (scarsa visibilità-effetto acquaplaning)
Blackout ed interruzione dei servizi primari

Assistenza popolazione fragile con utilizzo gruppi elettrogeni

Allagamenti di autorimesse, scantinati e piani bassi-seminterrati Monitoraggio costante dei punti critici ed eventuali interventi di
per esondazione del reticolo idrico minore, dissesti idrogeologici, emergenza tramite idrovore, posa sacchetti, rimozione materiale
rigurgiti di acqua da fognatura, e/o per occlusione di tombini e ostruente, etc.
griglie, in particolare nei punti indicati nello SCENARIO 2 RISCHIO
IDRAULICO- IDROGEOLOGICO 2.1.3
Danni per caduta di alberi, scoperchiamento di tetti, sollevamento Interventi di messa in sicurezza
di tegole, cornicioni, oggetti, arredi urbani, cartellonistica,
autovetture;
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Allagamento di sottopassi stradali, per esondazione del reticolo Chiusura stradale immediata, eventuale svuotamento acque
idrico minore, dissesti idrogeologici, rigurgiti di acqua da
fognatura, e/o per occlusione di tombini e griglie, in particolare nei
punti indicati nello SCENARIO 2 RISCHIO IDRAULICOIDROGEOLOGICO 2.1.3
Interruzioni stradali e danni alle reti elettriche per caduta di alberi Chiusura immediata, messa in sicurezza e taglio alberi
Interruzioni stradali a seguito di grandinate eccezionali

Chiusura immediata ed utilizzo mezzi spalaneve

Eventuali lesioni alla rete fognaria e al manto stradale per effetto Chiusura immediata zone danneggiate e messa in sicurezza
di sovrappressione

Grandinata 05/2018 – Cremenaga - fonte VVF

Lesioni al sistema dell’illuminazione pubblica, possibile caduta Soccorso e ripristino reti di servizio pubblico
delle linee elettriche e potenziali Blackout (incendi, tilt reti e
semafori). Danni alle reti di servizio.
Danni a capannoni e stalle agricole

Sgombero animali e sistemazione alternativa/coordinamento ATS

Elementi peggiorativi:
Rischi elevati si possono avere in presenza di luoghi, eventi-manifestazioni con elevata concentrazione di persone (Mercati, Fiere, Sagre, Feste, Concerti, etc.)
In caso di nubifragi (pioggia o grandine) occorrerà tenere in considerazione la possibilità che si manifestino episodi di allagamento localizzato e dissesti idrogeologici

Possibili azioni/attività di prevenzione
Monitoraggio/Manutenzione dei punti critici e delle reti fognarie (aree di dissesto, reticolo idrico minore, tratti tombinati, tombotti, griglie e attraversamenti critici, etc.)

Azioni primarie da attuare in caso di allerta o in caso di evento non previsto
Allertamento di eventuale popolazione a rischio e eventuale evacuazione attenzione prioritaria alle persone non autosufficienti
Evacuazione precauzionale di Attendamenti, Tensostrutture in particolare in occasione di Eventi Locali (Mercati, Fiere, Concerti, Manifestazioni Sportive, etc.) localizzati in particolare
in aree aperte. Spostamento delle manifestazioni, se possibile, al chiuso
Segnalazione preventiva al Sindaco della presenza sul territorio di campeggiatori, campi estivi, campi scout, presenza di scolaresche potenzialmente a rischio
Sorveglianza dei punti critici (aree soggette a dissesto, tratti tombinati, strade in pendenza, zone prossime a reticolo idrico minore, etc.) – VEDI TAVOLA 2.1
Chiusura della circolazione viabilistica in seguito ad abbattimento alberi, allagamenti localizzati
Particolarmente utili, ai fini della riduzione delle tipologie di rischio più imprevedibili, tra cui rientra quella degli eventi meteorologici estremi, sono le indicazioni riguardo il
comportamento da tenere nel caso si manifesti l’evento calamitoso. Tali indicazioni dovrebbero però essere recepite dalla cittadinanza in fase preventiva attraverso appositi
strumenti divulgativi (vedi Allegati Generali)
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AZIONI e MISURE DI PREVENZIONE ATTE A MITIGARE, RIDURRE I RISCHI: Vedi Scheda IO NON RISCHIO ALLUVIONE e MapRisk
Prima di un Forte Temporale

Durante un Forte Temporale

Non posare contatori, caldaie, materiale deperibile o di valore o tossico
all’interno di spazi interrati e/o allagabili

Non scendere in cantine, seminterrati, garage o in strada per mettere al sicuro i beni e
l’automobile: rischi la vita

Pianifica ed adotta misure di difesa (paratie, sacchi di sabbia, etc.) e
sgombero dei locali allagabili

Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai piani superiori. Evita
l’ascensore: si può bloccare

Non dormire nei piani seminterrati ed evita di soggiornarvi

Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio, informare le
autorità della presenza di persone fragili-non autosufficienti

Assicurati che in caso di necessità sia agevole raggiungere rapidamente i
piani più alti del tuo edificio
Tieni in casa copia documenti, cassetta pronto soccorso, torcia elettrica,
radio a pile e assicurati che ognuno sappia dove siano, può tornare utile
anche in caso di black out
Valuta bene se mettere al sicuro l’automobile o altri beni può essere
pericoloso

Se sei in auto fermati in un luogo sicuro, possibilmente rialzato, lontano da alberi,
sottopassi, torrenti, versanti ripidi e luoghi che potrebbero allagarsi
Evita sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto
pericoloso

Accertarsi periodicamente che le caditoie/griglie poste vicino alla tua
abitazione siano efficienti e funzionanti.

Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi

Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico. Non toccare impianti e apparecchi elettrici
con mani o piedi bagnati

Se sei a piedi resta lontano da punti che sporgono sensibilmente, come pali o alberi o
tralicci elettrici: non cercare riparo dalla pioggia sotto questi ultimi, specie se d’alto
fusto o comunque più elevati della vegetazione circostante, durante un temporale i
fulmini possono folgorare

AZIONI DI PREVENZIONE ATTE A MITIGARE, RIDURRE I RISCHI
Monitoraggio e controllo programmato dei punti critici
Pulizia degli alvei, delle tombinature, delle sponde del reticolo idrico minore, pulizia della vasche-griglie e dei tratti di scolo
Divieto di sbarramento ed intubamento degli impluvi esistenti o restringimenti delle sezioni di deflusso
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B - NEVICATE FORTI

Caratteristiche dell’Evento

Periodo di Probabile di accadimento

Forte Nevicate con coltre di neve superiore ai 20 cm

Inverno, con condizioni ideali di temperatura e precipitazione

Precursori Evento – Previsione, Allertamento e Monitoraggio
Allerta Regionale Criticità Moderata e/o Elevata per Rischio Neve Zona Omogenea – NV09

Evoluzione dell’Evento

Elementi peggiorativi

Estensione Spaziale

Uno o più giorni

Perdurare della perturbazione intensa per più giorni

Intero territorio comunale

DANNI ATTESI
Tipologia
Blackout ed interruzione dei servizi primari
Isolamento parziale o totale di frazioni o abitazioni isolate

Danni a tetti per peso neve o per caduta alberi

Azioni di Risposta UCL/COC
Assistenza alla popolazione, con particolare riguardo alle persone
fragili e non autosufficienti, eventuali evacuazioni ed allestimento
strutture emergenza, utilizzo gruppi elettrogeni in particolare nelle
zone meno accessibili
Informazione costante alla popolazione sulle criticità territoriali
Taglio alberi e messa in sicurezza

Interruzioni di servizi essenziali (possibile chiusura delle Ordinanza di chiusura
scuole, asili, etc.)
Interruzioni stradali in particolare nei tratti più critici Chiusura stradale, sgombero neve, ripristino circolazione, deviazioni
(pendenza elevata, soggetti a gelate) o a seguito di caduta e taglio piante
piante-crolli vari
Danni a reti idriche ed interruzioni localizzate

Ripristino servizi d’intesa con i gestori delle reti

Danni a capannoni o stalle

Sgomberi e trasferimenti animali in coordinamento con ATS

Possibili azioni/attività di prevenzione
Mantenere aggiornato il PIANO NEVE COMUNALE e le convenzioni con le ditte per spalatura, fornitura sale, etc.

Azioni primarie da attuare in caso si manifesti l’evento
Assistenza popolazione a rischio ed informativa con particolare riguardo alle persone fragili e non autosufficienti
Verifica dei punti viabilistici più critici (incroci, viabilità principale e caratterizzata da elevato traffico, tratti in pendenza o soggetti a gelate)
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2.4.4 La Gestione dell’Emergenza: Procedure Operative
La tipologia di Emergenza e conseguentemente le azioni e le misure di risposta da adottare in seguito ad eventi
meteorologici estremi, dipendono dalla tipologia e dall’intensità dell’evento che si manifesta e dai danni procurati.
Per le Procedure relative all’Emergenza Eventi Meteorologici Estremi si richiamano nello specifico le Procedure
relative al Rischio Idraulico e Idrogeologico al Capitolo 2.1.4 del Presente Approfondimento
Temporali Forti
Se il livello di criticità per il rischio temporali forti, indicato nell’Avviso di Criticità comunicato da Regione Lombardia,
è pari a 2 (CRITICITA’ MODERATA Rischio Idrometeo per Temporali Forti – Temporali forti molto probabili) , la
Struttura Comunale di Protezione Civile presieduta dal Sindaco dovrà attivare le procedure previste nel piano di
protezione civile per i rischi idraulici/idrogeologici (Sezione 2.1) e provvedere al controllo delle aree
potenzialmente esposte e vulnerabili agli effetti di forti raffiche di vento, grandine etc., nonché alla sorveglianza dei
punti critici presenti sul territorio comunale (zone soggette ad allagamenti), in modo da poter intraprendere
provvedimenti e azioni cautelative (l’eventuale interdizione alla circolazione sulle strade interessate da allagamenti,
l’allertamento della popolazione, residente e non, la verifica dell’eventuale coinvolgimento della stessa in situazioni
di pericolo, etc.).
Dovrà essere prestata particolare attenzione ai luoghi posti all’aperto sede di manifestazioni pubbliche o di massa
(concerti, sagre, manifestazioni sportive o di altro genere, in particolare agli Eventi a Rilevante Impatto Locale –
Sezione 2.6), alla sicurezza delle tensostrutture e dei ponteggi di cantiere presenti sul territorio, allo stato di salute
di piante d’alto fusto, al fine di evitare o ridurre al minimo gli effetti di fenomeni improvvisi e violenti.
In conseguenza di quanto sopra, sarà cura dell’Amministrazione Comunale provvedere alla consultazione del
“BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA REGIONALE con finalità di protezione civile e soprattutto
dell’”AVVISO REGIONALE DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE – AVVISO CMA”, notificato dal CFR di
Regione Lombardia qualora si preveda un superamento di valori di soglia per criticità almeno moderata (LIVELLO
2) trasmessi dal CFR/UOPC di Regione Lombardia.
Nevicate Forti
Per quanto riguarda la gestione viabilistica, in caso di nevicate, il Comune di Luvinate disporrà di un proprio Piano
Neve a cui si rimanda per le procedure e i dettagli. Per ciò che concerne invece l’eventuale gestione di eventi
eccezionali con nevicate molto intense e condizioni critiche che perdurano per più giorni, il Sindaco attiverà l’UCL e
i relativi componenti i quali offriranno il proprio supporto in base ai propri compiti e responsabilità come indicato
nelle procedure riportate al Capitolo 2.1.
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2.5

Il Rischio Sismico

Il rischio sismico atteso per il territorio in esame può essere classificato molto basso, tutti i Comuni ricadono infatti
nella Zona 4 – La zona meno pericolosa, in cui la probabilità che si manifesti un terremoto è molto bassa. Per tale
ragione non si reputa necessario definire appositi scenari per tale tipologia di Rischio.
Per quanto riguarda l’inquadramento normativo e l’analisi speditiva del grado di rischio sismico si rimanda alla
Relazione Generale – Capitolo 2.5

2.5.1 Pericolosità Sismica Locale
In caso di terremoto gli scuotimenti sismici in loco possono essere più forti in dipendenza di particolari connotati
geomorfologici e litologici dei suoli. Secondo quanto riportato nel recente testo della dgr n. 2616/2011 del 30
novembre 2011 di “Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica,
idrogeologica e sismica del Piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12”
gli effetti di amplificazione sismica possono distinguersi in due macro-categorie:
- gli effetti di sito o di amplificazione sismica locale distinguibili a loro volta in due sotto-categorie: a) gli effetti di
amplificazione topografica che si verificano quando le condizioni locali sono rappresentate da morfologie
superficiali più o meno articolate e da irregolarità topografiche in generale b) gli effetti di amplificazione litologica,
che si verificano quando le condizioni locali sono rappresentate da morfologie sepolte (bacini sedimentari, chiusure
laterali, corpi lenticolari, eteropie ed interdigitazioni, gradini di faglia ecc.) e da particolari profili stratigrafici
costituiti da litologie con determinate proprietà meccaniche;
- gli effetti di instabilità, che interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento instabile o potenzialmente
instabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese.
La normativa regionale affida ai comuni il compito di individuare sul territorio di ciascun comune le zone soggette
ad effetti locali di amplificazione sismica.
“In particolare nel territorio comunale di Luvinate sono stati riconosciuti i seguenti scenari di pericolosità sismica
locale (PSL):

70

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
APPROFONDIMENTO COMUNE DI LUVINATE
AGGIORNAMENTO 1 REV.0
ANNO 2020

RISCHI, SCENARI, ALLERTAMENTO E PROCEDURE

IL RISCHIO SISMICO

2.5

Z1b – Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti. Comprende le aree in dissesto con movimenti franosi
quiescenti o relitti. Tutte queste aree ricadono all’interno o in prossimità degli impluvi, in presenza di substrato
roccioso affiorante o subaffiorante.
Z1c – Zone potenzialmente franose o esposte a rischio frana. Comprende le aree in dissesto o potenzialmente
soggette a fenomeni di dinamica geomorfologica, scivolamenti della copertura detritico colluviale per soliflusso o
erosione fluviale al piede della scarpata. Tutte queste aree ricadono all’interno o in prossimità degli alvei torrentizi,
in presenza di substrato roccioso e/o conglomeratico affiorante o subaffiorante. Entrambi i litotipi costituiscono il
letto di possibili scollamenti e possono presentare pendenze anche superiori ai 60°. Su questi è presente una coltre
sedimentaria di varia natura, depositi fluvioglaciali o glaciali in s.l. depositi di versante. L’azione erosiva alla base
del versante causato dalla dinamica fluviale, la possibile saturazione dei livelli superficiali, la presenza di vegetazione
d’alto fusto non più in condizione di stabilità, possono, durante eventi piovosi particolarmente intensi, innescare
fenomeni franosi.
Z3a - Zona di scarpata. Aree caratterizzate da una irregolarità morfologica con fronti di altezza superiore a 10 metri
ed inclinazione del fronte principale uguale o superiore a 10°. Nella fascia del torrente Tinella si è in presenza di
scarpate ben incise impostate su substrato conglomeratico. Possibile presenza di amplificazioni litologiche.
Z3b - Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo: appuntite – arrotondate. Area caratterizzata da substrato roccioso
subaffiorante con cresta appuntita e morfologia del pendio da mediamente inclinato a inclinato. Ricade all’interno
di questa area la maggior parte del versante meridionale del Campo dei Fiori.
Z4a - Zona di fondo valle con presenza di depositi alluvionali e/o fiuvioglaciali granulari e/o coesivi. Aree
caratterizzata da acclività da medio-bassa a bassa con depositi glaciali e fluvioglaciali e di contatto glaciale. I terreni
presentano una permeabilità media e potenziali fenomeni di ruscellamento superficiale in occasione di intense
precipitazioni. Ricadono all’interno di questa classe sia la piana intramorenica di Valle Vignazza che la porzione di
territorio al di sotto della Strada Statale.
Z4c - Zona morenica. Zone interessate da depositi glaciali, fluvioglaciali, con ghiaie, sabbie e presenza di grossi
blocchi. Terreni a permeabilità da bassa a media per le aree interessate da depositi glaciali; permeabilità media per
le aree con depositi fluvioglaciali. Nella porzione settentrionale (località il Poggio) si è in presenza di edifici morenici
antichi che creano morfologie generalmente in contropendenza che accentuano l’inclinazione dei versanti sul lato
di valle. Fascia dei cordoni morenici recenti, nella porzione centrale del territorio, caratterizzati da dossi evidenti
con presenza di versanti mediamente inclinati ma più accentuati sul lato di valle. Questi depositi per la loro
morfologia possono creare un’ulteriore amplificazione topografica, caratteristica delle aree Z3.”9

9

Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio – Geol. A.Belli- Aggiornamento 2011
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Eventi a Rilevante Impatto Locale e Altri Scenari

2.6.1 Premessa
Questa Sezione del Piano di protezione civile è rivolta agli Eventi a Rilevante Impatto Locale, come sotto descritti
e a tutti gli Scenari di Rischio non contemplati nei precedenti paragrafi ma che potrebbero richiedere l’attivazione
del Sistema di protezione civile locale, come ad esempio scenari da deficit idrico, rischi ambientali, igienico-sanitari,
viabilistico o da trasporti, blackout significativi o da rientro incontrollato di oggetti spaziali (art.16 D.lgs 1/2018).

2.6.2 Eventi a Rilevante Impatto Locale
In ottemperanza alle indicazioni contenute all’interno della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
novembre 2012 “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di
volontariato all’attività di protezione civile” si rende necessario, all’interno del Piano Comunale di Protezione
Civile, specificare gli scenari e gli eventi locali caratterizzati da un rilevante impatto locale, per i quali si potrebbe
rendere necessaria l’attivazione e l’impiego del volontariato locale di Protezione Civile.
“La realizzazione di Eventi che, seppur circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare
rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell’eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità ed
insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l’attivazione, a livello comunale, del Piano di protezione civile, con
l’attivazione di tutte o parti delle funzioni di supporto in esso previste e l’istituzione temporanea del COC. In tale
caso è possibile ricorrere all’impiego delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, che potranno essere
chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività
specifiche a supporto dell’ordinaria gestione dell’evento, su richiesta dell’Amministrazione Comunale.”
“L’attivazione del Piano Comunale di protezione civile e del COC costituiscono il presupposto essenziale in base al
quale l’Amministrazione Comunale può disporre l’attivazione delle organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale ed
afferenti il proprio Comune nonché, ove è necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente
per l’attivazione di altre organizzazioni provenienti dall’ambito regionale……
In considerazione della particolarità dell’attività di cui trattasi, si raccomanda di contenere il numero delle
autorizzazioni … ai soli casi strettamente necessari per l’attivazione del piano di protezione civile comunale….
Qualora l’evento sia promosso da soggetti diversi dall’Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro,
permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l’attivazione della pianificazione comunale ed il
coinvolgimento delle organizzazioni dell’area interessata è consentito, avendo tuttavia cura che i soggetti
promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall’eventuale applicazione dei benefici previsti dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento.”
In Comune di Luvinate potrebbero tenersi, durante l’anno, eventi di particolare rilevanza connotati da un afflusso
consistente di persone; ciò costringerebbe a porre l’attenzione su adeguate misure di sicurezza e salvaguardia
nonché a dispiegare un considerevole numero di risorse, umane e strumentali. Tali Eventi sarebbero pertanto
riconducibili alla casistica di quelli a rilevante impatto locale, come specificato nella Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9/11/2012, in quanto “possono comportare rischio per la pubblica e privata incolumità in
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ragione dell’eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità ed insufficienza delle vie di fuga”. Potrebbe essere
richiesta pertanto, come indicato nella Direttiva, l’attivazione del Piano di Protezione Civile, dell’UCL/COC e il
coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile. Eventi a Rilevante Impatto Locale,
attualmente rilevabili in Comune di Luvinate sono:
EVENTO

DATA-PERIODO

TIPOLOGIA

WE di Fine Maggio

Festa Sociale - Culturale

Durante l’anno

Eventi di rilevanza locale, sovralocale

EVENTI PRINCIPALI
Festa di Primavera
ALTRI EVENTI
Altri eventi a rilevante impatto locale

Di seguito è stata inserita una scheda di inquadramento tipo sull’Evento a Rilevante Impatto Locale, contenente
caratteristiche, attività richieste, localizzazione dell’evento (se definibile), attività per cui può essere eventualmente
impiegato il volontariato locale di Protezione Civile. Per gli altri Eventi a Rilevante Impatto locale non definiti dal
presente Piano si raccomanda di considerare attentamente i seguenti aspetti:
1. Dovrà essere adeguatamente valutata l’ipotesi di inserire l’evento tra quelli a rilevante impatto locale
raccomandandosi di contenere il numero delle autorizzazioni (solo nei casi strettamente necessari) – la
decisione di attivare il COC in relazione all’evento spetta al Sindaco;
2. L’evento dovrà comportare rischi per la pubblica incolumità in ragione dell’eccezionale afflusso di persone
ovvero della scarsità ed insufficienza delle vie di fuga;
3. Dovrà essere prevista l’istituzione del COC con l’attivazione delle funzioni di supporto ritenute necessarie;
4. Dovranno essere pianificati in via preventiva i compiti ed i ruoli delle singole componenti del Sistema Locale di
Protezione Civile in particolare delle Organizzazioni locali di Volontariato di Protezione Civile.
In qualsiasi caso, come richiesto dalla Direttiva del Ministero dell’Interno del 28/07/2017, concernente i “Modelli
organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche” e successive disposizioni,
gli eventi codificati dovranno prevedere la stesura di un Piano di Emergenza dedicato, che andrà ad analizzare, di
volta in volta, nel dettaglio, gli aspetti integrati di safety e security al fine di ridurre al minimo i potenziali rischi per
i partecipanti. Si raccomanda infine di attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella Circolare del
Dipartimento di PC del 6/08/2018 riguardante “Precisazioni sull’attivazione e l’impiego del Volontariato di
Protezione Civile all’interno di Manifestazioni Pubbliche”
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EVENTI A RILEVANTO IMPATTO LOCALE – Comune di Luvinate
FESTA DI PRIMAVERA
Tipologia Evento

Festa Cittadina Sociale-Culturale

Livello Territoriale

Festa di Livello Locale-Sovralocale

Periodo di svolgimento

WE di fine Maggio

Durata evento

Sabato e Domenica

Gestione dell’evento

Eventi gestiti da Comune di Luvinate

Località Interessate
dall’Evento

Centro di Luvinate

Attivazione COC

IL COC/UCL deve essere istituito con le
seguenti funzioni minime, valutando di volta
in volta l’integrazione con altre ritenute
necessarie: F3 – Volontariato, F7 – Trasporti,
Circolazione, Viabilità

Afflusso persone stimato

Circa ….. …. persone

Eventuale attività in cui
impiegare i Volontariato
di PC

- Assistenza alla popolazione
- Servizio di supporto logistico
VIETATE! attività di controllo, vigilanza,
polizia e regolazione del traffico veicolare
(Circolare del Dipartimento di PC del
6/8/2018)

Impiego altre
organizzazioni regionali di
PC

No

Piano Emergenza Evento

Da redigere per favorire misure integrate di
safety e security come da Direttiva 28/07/17

Cartografia indicativa delle aree interessate dall’evento
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2.6.3 Altri Scenari di Rischio
Oltre agli eventi classificati a Rilevante Impatto Locale, descritti nei precedenti paragrafi, è possibile che si
manifestino, in territorio di Luvinate, altre emergenze assimilabili ad eventi straordinari (deficit idrico, blackout,
incidenti ambientali, emergenze sanitarie o radiologiche, da trasporto, etc.) che potrebbero richiedere l’attivazione
della Struttura Comunale di Protezione Civile.
L’attivazione generica dell’UCL/COC e le procedure di intervento, per tali tipologie di emergenza, devono sempre
attenersi ai ruoli e alle funzioni assegnate alle componenti della Struttura Comunale di Protezione Civile e devono
sempre considerare, in relazione alla gravità ed all’estensione dell’evento calamitoso:

A. la gestione da parte del Comune degli eventi di tipo A (Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria);

B. la gestione coordinata da parte di Comuni, Prefettura-Provincia, Regione per Eventi di tipo B (Eventi naturali
o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più
enti o amministrazioni competenti in via ordinaria e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potesta' legislativa);

C. la gestione da parte del Dipartimento della Protezione Civile di Eventi di tipo C (emergenze di rilievo nazionale
connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro
intensità o estensione, debbono con immediatezza di intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
L’attivazione della Struttura Comunale di Protezione Civile è sempre competenza del Sindaco.
I Compiti prioritari richiesti al Sindaco e pertanto alla Struttura Comunale di supporto in caso di emergenze di livello
sovralocale sono quelli di:
1. Assistenza ed informazione alla popolazione avvalendosi anche del Volontariato di Protezione Civile;
2. Supporto logistico territoriale alle forze operative e alle altre componenti del servizio nazionale di protezione
civile (ad esempio individuare strutture e spazi idonei, centri di coordinamento, aree e strutture di
accoglienza, etc.) avvalendosi anche del Volontariato di Protezione Civile;
3. Supporto nella gestione viabilistica attraverso la Polizia Locale.
In quanto Autorità di Protezione Civile al Sindaco può essere anche richiesto il compito di gestire i contatti con i
Mass Media, funzione strategica cruciale nella gestione dell’evento. Il Sindaco si può in qualsiasi caso avvalere
sempre del supporto degli Enti e delle risorse di livello sovralocale. Nella gestione di qualsiasi Emergenza, il Sindaco
e la Struttura Comunale dovranno sempre agire rispettando la seguente gerarchia di intervento:
-

salvaguardia dell’uomo (vita ed integrità fisica) con priorità verso la popolazione fragile,

-

salvaguardia dei beni e degli insediamenti (strutture, reti, servizi, etc.),

-

salvaguardia degli animali,

-

salvaguardia dell’ambiente.
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2.6.4 Gestione Operativa: Procedure/Modello di Intervento Emergenze Generiche
Nel caso si manifestino emergenze non catalogate nei precedenti paragrafi è prioritario che la Struttura Comunale
di protezione civile sia in grado di offrire una prima risposta all’emergenza, attenendosi ai ruoli-funzioni assegnate
alle varie componenti-referenti della Struttura-UCL/COC (Vedi Capitolo 4) offrendo innanzitutto un’adeguata
assistenza ed informazione alla popolazione e richiedendo immediato supporto, nel caso di eventi di livello B e D,
agli Enti sovralocali (Prefettura-Provincia, Regione e Dipartimento di Protezione Civile).
La procedura generica semplificata di attivazione e gestione dell’emergenza è di seguito descritta:


L’operatore che riceve la chiamata (in funzione della reperibilità), accertata la veridicità della fonte, informa
immediatamente il Sindaco/Roc ed il reperibile di turno, qualora non sia lui stesso, per la verifica in loco della
situazione;



Il reperibile di turno effettua la verifica in loco e informa il Sindaco/ROC della situazione;



Il Sindaco, in base all’esito della verifica, constatata la necessità, attiva la procedura di emergenza: attiva
l’UCL-COC, informa gli enti Sovraordinati ed attiva immediatamente i primi soccorsi avvalendosi delle forze
di pronto intervento (NUE112: Vvf, AREU, etc.).

Capita spesso che le strutture tecniche di primo intervento (VVF) siano già operative prima della convocazione
dell’UCL-COC (verificare in qualsiasi caso).
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RISORSE COMUNALI

Risorse Comunali

3

TAV 1 LV

3.1 Le Aree di Emergenza: Spazi e Strutture
Le Aree di Emergenza, all’interno di un Piano di Protezione Civile, si possono distinguere nelle seguenti categorie:

AREE DI EMERGENZA
Aree di Spazi sicuri, riconoscibili e facilmente raggiungibili, posti all’interno del territorio comunale,
Attesa

presso i quali la popolazione si raccoglie a seguito di un’evacuazione.
Gli spazi definiti rimangono indicativi, la scelta dell’area dipende dal tipo di emergenza che è
in atto. Ci sono infatti aree che non sono idonee per tutti i tipi di emergenza.
Il Sindaco/ROC confermerà/definirà di volta in volta, in base alla realtà contingente, tali aree.

ù

Aree di Accoglienza/Ricovero destinate ad ospitare per periodi più o meno lunghi chi necessita di spazi abitativi
Strutture di

Spazi/Strutture esistenti coperte e sicure quali scuole, palestre, centri attrezzati, etc.

Accoglienza

dove ospitare nell’immediato la popolazione bisognosa

Tendopoli

Campi tenda che possono servire per l’accoglienza di alcuni giorni-qualche settimana

Insediamenti Spazi aperti per installazione di container o moduli abitativi di emergenza che devono
abitativi di
servire alla popolazione che rimane senza casa per periodi lunghi
emergenza
Aree per

Corrispondono ad avio-elisuperfici omologate ENAC o ad elisuperfici occasionali/di

l’atterraggio fortuna, cioè aree di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni
occasionali di atterraggio e di decollo con seguenti requisiti:
di elicotteri
- Requisiti primari
 dimensione: area quadrata o circolare con lato/diametro 2 volte il fuoritutto dell’aeromobile
(max estensione pale all’esterno della sagoma del velivolo). Almeno 25 m di lato o diametro;
 superficie: pianeggiante (pend. max 5%), dura a suff., pulita da polvere, oggetti e detriti;
 ostacoli: almeno in una direzione per il decollo, posta controvento non devono essere
presenti alberi, elettrodotti, ciminiere, tralicci, cavi aerei ed altri ostacoli rilevati.
- Requisiti secondari:
 identificazione della piazzola con lettera H (posizionamento pattini al suolo);
 delimitazione, anche temporanea, con paletti di max 25 cm di altezza, colorati di arancione;
 installazione di manica a vento posizionata in zona sicura e libera da ostacoli;

 è possibile segnalare il perimetro dell’elisuperficie con luci, non orientate verso il cielo.
Le Aree per atterraggio elicotteri, rappresentano una risorsa preziosa per il territorio di Luvinate, caratterizzato
da zone montane, talvolta impervie, ricche di boschi e pertanto soggette ad incendi.
I criteri definiti dal Dipartimento di PC e dalla Regione Lombardia, per la scelta delle Aree di Emergenza, sono
illustrati all’interno della Relazione Generale – Capitolo 3.
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A

AREE DI ATTESA

ID

Denominazione Zona-Località

Indirizzo

A1

Sagrato della
Chiesa – Parco
del Sorriso

Viale Vittorio
Idoneo
Veneto - SS394

Luvinate

Idoneità rischi

Immagine

AREE DI ACCOGLIENZA-RICOVERO

S

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

ID

Denominazione Località Indirizzo/Tel

via San Vito, 1

S1

Scuola Primaria

Luvinate
Tel. 0332 824050

Dotazione Servizi

Immagine

Servizi Igienici
Parcheggio
Salone-Mensa
Palestra
Circa 1500 mq
municipio e sala
polivalente adiacenti
Accessibilità buona

Via San vito

S2

Centro Sociale

Luvinate

Servizi Igienici
Salone
Parcheggio
Scuole adiacenti
Circa 1000 mq totali

Tel. 0332 228899
Accessibilità buona,
verificare idoneità in caso di
evento idraulicoidrogeologico

T

TENDOPOLI – INSEDIAMENTI ABITATIVI DI EMERGENZA

ID

Denominazione Località Indirizzo/Tel

T1

Parco del sorriso
Luvinate
e Campo
Oratorio

Viale Vittorio
Veneto
Oratorio
Tel. 0332 824136

Dotazione Servizi
Servizi Igienici
Illuminazione
Spogliatoi-Docce
Recintato
10000 mq totali
Parcheggio
Cucina+Tavoli
Prato/Campetto erba
Accessibilità buona, prato
in erba, oratorio adiacente

79

Immagine

3

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
APPROFONDIMENTO COMUNE DI LUVINATE
AGGIORNAMENTO 1 REV.0
ANNO 2020

RISORSE COMUNALI

3

AREE PER L’ATTERRAGGIO DI ELICOTTERI

E

NON presenti in Luvinate avio-elisuperfici omologate. Si identificano le seguenti aree che potrebbero essere
utilizzate quali elisuperfici occasionali o di fortuna
ID

Denominazione

Località

Indirizzo

Altitudine

Coordinate N Coordinate E

E1

Campo Sportivo Oratorio

Luvinate

Via Vittorio
Veneto

420 mslm

45°50’20”

8°46’01”

E2

Prato

Poggio

Via Al Poggio

490 mslm

45°50’30”

8°46’23”

E3

Prato

Cascina Zambella Via Panera

510 mslm

45°50’47”

8°46’02”

E4

Piazzale Panoramico Nord Campo dei Fiori

1150 mslm 45°52’08”

8°46’28”

Via al forte

3.2 Mezzi e Materiali Comunali
Ogni Comune è dotato direttamente o per mezzo dei propri Gruppi Comunali/Intercomunali di Protezione Civile di
un comparto di Mezzi ed Attrezzature utilizzabili in caso di emergenza.
Mezzi, materiali e convenzioni risultano elementi strategici al fine di gestire al meglio le emergenze territoriali e le
attività di prevenzione dei rischi. Risulta pertanto utile censire e mantenere aggiornati gli elenchi di tali risorse, così
da poter eventualmente programmare nel tempo una loro implementazione o adeguamento.

Mezzi e Materiali in dotazione per fronteggiare le emergenze

Comune di LUVINATE

INDIRIZZO
MAGAZZINO

Comunale - Via Mazzorin, snc
GIPC Valtinella – Casciago – Via della Fontana,17

Elenco aggiornato al 02/2020

MEZZI
COD Dip. PC

Tipologia

D 1.8

Mezzi trasporto
persone/Autobus
/Automezzi

D 1.9

Fuoristrada – Pick Up

D 1.5

Autocarri, Furgoni

D 1.7

Mezzi speciali, Altri
mezzi, rimorchi

D 2.1

Mezzi movimento terra

D 2.6

Mezzi Antincendio

Nome

Caratteristiche

Gestore

N°

Roulotte
Pulmino Opel Vivaro
Land Rover
Isuzu Dmax
Mitsubishi
Autocarro

4 posti
9 posti
4x4 con modulo AIB
L200 4x4
4x4 con Gru

GIPC – Con. Com
GIPC – Con. Com
GIPC – Con. Com.
GIPC – Con. Com
GIPC – Con. Com
GIPC – Con. Com

1
1
1
1
1
1

Carrello rimorchio

4 qli

GIPC – Con. Com

1

Carrello rimorchio

7,5 qli

GIPC – Con. Com

1

Modulo AIB

GIPC
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3

Mezzi di
sollevamento/gru

ATTREZZATURE

D
2.11.7
/1

D 2.1

D 2.12

D 2.13

D 4.1

D
2.14.7

D 2.14

Motopompa
Pompe centrifughe
Idrovora
Idrovore, Motopompe Pompe
Pompe
Pompe
Pompa
Manichette
Materiali AIB: soffiatori, Soffiatore
Vasche, Manichette, etc. Vasca
Atomizzatore
Generatore
Gruppi Elettrogeni
Generatore
Torretta
Torre faro
Quadro elettrico
Fari, Corpi illuminanti
Fari alogeni
Torre Faro
Torce
Radio
Radio e Telecom.
Radio
Radio0

1000 l modulo scarrabile
Acque sporche elettriche
900l/min
Acqueoleod. 1600 l/min
300 l/min
Elettriche – acque sporche
AIB-Alta pressione
45e 70 – 2000 m

portatili
veicolari
fisse

GIPC
GIPC
GIPC – Con. Com
GIPC – Con. Com
GIPC – Con. Com
GIPC – Con. Com
GIPC – Con. Com
GIPC
GIPC
GIPC – Con. Com
GIPC – Con. Com
GIPC
GIPC – Con. Com
GIPC – Con. Com
GIPC
GIPC
GIPC
GIPC – Con. Com
GIPC – Con. Com
GIPC – Con. Com
GIPC – Con. Com
GIPC – Con. Com

Sacchi di Iuta

Sacchetti per sabbia

+ imbuto

GIPC

Manuale e elettrico

GIPC – Con. Com
GIPC – Con. Com
GIPC – Con. Com
GIPC
GIPC
GIPC – Con. Com
GIPC – Con. Com
GCPC
GIPC
GIPC
GIPC – Con. Com
GIPC – Con. Com
GIPC – Con. Com
GIPC
GIPC – Con. Com
GIPC

2

Attrezzi da lavoro vari:
Motoseghe, Badili, etc.

Argano
Badili
Motocariola
Decespugliatore
Motosega
Picconi
Rastrelli e Forche
Tute imenotteri
Argano Elettrico
Turbina neve
Buster
Trapano
Saldatrice
Tagliaerba
Centralina
Transpallet
Transenne

E cartellonistica varia
GIPC – Con. Com
GIPC
GIPC
GIPC
GIPC

8
1
2
8
5

Transenne

Brandine
Altro (tende, brandine, Tenda Ferrino
cucine da campo, tavoli, Tenda ministeriale
etc.)
Computer
Serbatoio
81

autoportante
2Kw
5 Kw
Distribuzione energia el.
Statiche
Con cavi
A sfilo

E materiale

oleodinamica

Con materassini

Per acqua 100 l

1
2
2
2
2
2
1
3
1
1
1
4
1
2

2
4
10
4
3

1
4
3

2
1
1
1
2
2
1
1
1
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Cassoni
Panni oleoassorbenti
Stampanti
Gruppi continuità
Cannone aria calda
Plastificatrice
Stufette
Fornelli

plastica

GIPC
GIPC – Con. Com
GIPC – Con. Com
GIPC – Con. Com
GIPC – Con. Com
GIPC – Con. Com
GIPC
GIPC

elettriche
Da campo

3
3
4
2
1
1
4
4

Convenzioni con ditte private per la fornitura di mezzi o servizi durante l’emergenza
Nome Ditta

Risorsa fornita

Descrizione risorsa

Indirizzo

TEL reperib.

3.3 Volontariato di Protezione Civile
Denominazione

Tipologia

Volontari

Gruppo
Intercomunale
Gruppo
di Protezione
Intercomunale
Civile Valtinella

Indirizzo della sede

Tel

0332 1805160
23

Casciago - Via della Fontana, 17
H24 335 6908424

3.4 Altre Associazioni di Volontariato
Denominazione

Settore

Indirizzo Sede

Numero Reperibilità

Centro Diurno Anziani

Sociale

Via San Vito

344 1286808

ProLoco Luvinate

Promozione Territoriale

Via San Vito, 2

340 2359160

3.5 Risorse Private e Altre Risorse
STRUTTURE

Denominazione

Indirizzo

Caratteristiche

Tel

Comando Stazione
Comando Provinciale
Scuola Infanzia

Gavirate – Largo Rodari
Varese – via Saffi,55
Via San Vito, 5

0332 743212
0332 4501
0332 824252

Scuole

Scuola Primaria

Via San Vito

0332 824050

Oratori

Oratorio

Via Marconi, 2

0332 824136

Denominazione

Indirizzo

Tel

Varese – Via Bainsizza 27

0332 731110

Bardello - Via Marconi, 26

0332 731110

AlberghiStrutture Ricettive
Carabinieri
Asili – Scuole
dell’Infanzia

ALTRE RISORSE
Aziende di
trasporto

Autolinee Varesine
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Farmacie

Farmacia

Via Vittorio Veneto, 7

0332 820023

Uffici postali

Poste Italiane

Via San Vito, 3

0332 824241

Benzinai

Total Erg

BARASSO – Via Roma, 4

0332 743592

Esselunga

VARESE - Via dei Campi lunghi

0332 228391

Lidl

VARSSE – Via Borghi

800 480 048

Agriturismo Valtinella

Via Tevedino, 2

Golf club Varese

Viale Vittorio Veneto, 57

Supermercati
Negozi alimentari
Edilizia, scavi,
Materiale edile
Aziende Agricole Giardinaggio
Altro
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4 UCL

Struttura Operativa Comunale UCL/COC
Comune di LUVINATE
Via San Vito, 3 Tel. 0332 824130
Fax. 0332 824061
PEC- protocollo@pec.comune.luvinate.va.it
TELEFONO H24

Tel. Sindaco
Municipio – Via San Vito, 3 – Sala Consigliare
Sede Alternativa: Centro Sociale – via San Vito

SEDE UCL/COC

Elenco aggiornato al 05/2020

Ruolo UCL/COC

Nominativo

Numeri Telefonici

Sindaco

Alessandro Boriani

339 @@@@

Vicesindaco

Lucia Bianchi

329 @@@@

F1 - Uff. Tecnico Comunale

Mattia Zaninetti
Maria Chiara Bonetti

0332 824130

F7 - Polizia Locale

Servizio Ass.: Lorenza Algiati

F3 - Volontariato PC

Coordinatore: Rosalba Altieri

Carabinieri

Stazione di Gavirate

Altre Funzioni di Supporto

Nominativo

0332 748230
348 @@@@
0332 1805160
335 6908424
0332 743212
Numeri Telefonici

F2 – Sanitaria e Veterinaria

Rappresentante ATS/ASL Insubria
Dott.

0332 277111

F4 - Materiali e Mezzi

Ufficio Tecnico

0332 824130

F6 - Censimento danni

Ufficio Tecnico

0332 824130

F8 - Telecomunicazioni

Gruppo Intercomunale PC Valtinella

335 6908424

F9 – Servizi Sociali/Assistenza Popolazione

Manuela Martino

0332 824130

Anagrafe – Servizi ai Cittadini

Ester Morandini

0332 824130

Segreteria Comunale

Silvana Roi

0332 824130

F10 - Addetto alla Comunicazione

Sindaco

339 @@@@

F5 – Servizi Essenziali-Reti di Servizio

Ente Gestore

Gestore Rete Gas

GEI

Gestore Acqua Potabile

Illuminazione Pubblica

ASPEM - ACS AGAM
Comune
Prealpi Servizi
Enel X

Energia Elettrica

Enel Distribuzione

Telecomunicazioni

Telecom

Rete Fognatura
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Numeri Telefonici
800 330 315
0332 732891
800 508 740
0332 824130
0332 274911
800 901 050
803 500
800 415 042
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La Struttura Operativa Comunale ha il compito di garantire ai cittadini il Servizio di protezione civile. Ogni comune
ha pertanto il diritto-dovere di dotarsi di una Struttura idonea ad offrire questo tipo di servizio, che non può
improvvisarsi nel momento dell’emergenza ma che deve anche essere preparata, attrezzata e verificata in
condizioni di normalità. Il Sindaco, in quanto autorità di protezione civile a livello comunale, ha la facoltà di definire
tale struttura in relazione alle risorse a disposizione. Tale Struttura è tenuta a:
 predisporre un servizio di pronta reperibilità dell’Amministrazione Comunale per la eventuale ricezione di
comunicazioni di allerta urgenti o improvvise;
 vigilare 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;
 organizzare una struttura operativa in grado di prestare la primissima assistenza alla popolazione;
 assicurare un’adeguata informazione alla popolazione, in periodo di normalità, sul grado di esposizione ai
rischi e sui comportamenti da tenere in caso di emergenza;
 predisporre sistemi e procedure di allerta alla popolazione in caso di emergenza.
Il servizio di reperibilità è il primo tassello per la costruzione di un sistema funzionante che sia in grado di mettersi
in funzione in tempi rapidi e sia in grado di garantire pronte risposte ad eventi più o meno improvvisi. Ogni comune
è tenuto a garantire la lettura H24, 365 giorni all’anno, degli Avvisi di Criticità e dei comunicati diramati dalla
Regione e a dotarsi di un servizio di pronta reperibilità per la ricezione di allerte urgenti ed improvvise.
Nel momento dell’emergenza il Sindaco attiverà l’UCL (Unità di Crisi Locale), cioè la struttura minima di livello
comunale, definita a priori e composta da figure “istituzionali”, che lo supporterà per tutte le fasi nelle azioni
organizzative, amministrative, tecniche e di coordinamento. L’UCL è composta almeno dal:
Sindaco (o suo Sostituto);
Tecnico comunale (o Ufficio Tecnico Comunale);
Comandante Polizia Locale (o suo Sostituto);
Coordinatore del Gruppo Comunale o Associazione convenzionata di Protezione Civile;
Rappresentante delle Forze dell’Ordine del luogo (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza).
Alla struttura minima dell’UCL potranno, di volta in volta, a seconda delle necessità e della natura dell’emergenza,
aggiungersi altre componenti, che facciano riferimento alle funzioni di supporto previste dal Metodo Augustus
(Dipartimento Protezione Civile) e che andranno a costituire il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) che non è altro
che una Struttura Comunale di protezione civile “allargata” rispetto all’UCL, il cui compito è comunque quello di
assolvere alle medesime funzioni ma sfruttando più figure preposte. A livello regionale è stato istituito l’UCL in
ragione della insostenibilità di organici complessi da parte delle amministrazioni comunali.
Le funzioni previste dal Metodo Augustus sono le seguenti:
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Il Referente di tale funzione fa già parte della struttura UCL, sarà un rappresentante

scientifica e

dell’Ufficio Tecnico; dovrà sviluppare scenari previsionali circa gli eventi attesi ed

pianificazione

organizzare-coordinare, a livello comunale, le attività tra le componenti tecniche e
scientifiche impiegate nell’evento (es. geometri, ingegneri, geologi, etc…, ciascuna
impiegata per le proprie competenze e in base alla tipologia di evento in atto);

F2 Sanitaria,

Il Referente di tale funzione sarà, ad esempio, un rappresentante della Sanità Locale, un

assistenza

medico locale, affiancato da eventuali OOVV che operano nel settore sanitario-assistenziale;

sociale,

dovrà assicurare il raccordo con le strutture del Servizio Sanitario Regionale,

veterinaria

rappresentando le esigenze per gli interventi sanitari connessi all’evento: soccorso sanitario,
assistenza sanitaria, socio sanitaria, psicosociale, sanità pubblica e prevenzione, veterinaria.

F3 Volontariato

Il Referente di tale funzione fa già parte della struttura UCL, sarà infatti il Coordinatore dei
volontari di protezione civile: assicura il coordinamento delle risorse delle Organizzazioni di
Volontariato, in raccordo con le Funzioni che ne prevedono l’impiego. Delinea ed aggiorna
il quadro delle forze di volontariato in campo (censimento delle risorse umane: impiego,
accreditamento, attestazione) e delle risorse strumentali, logistiche e tecnologiche
impiegate. Tale funzione dovrà garantire il rilascio delle attestazioni per i volontari impiegati
nelle diverse fasi emergenziali e post emergenziali, provvedendo ad inoltro a Regione delle
richieste necessarie a garantire i rimborsi per i benefici di legge (D.P.R. 194/2001). Inoltre,
anche sulla base delle esigenze rappresentate dalle altre Funzioni di supporto, concorre alla
definizione ed al soddisfacimento delle eventuali necessità di rafforzamento dello
schieramento di uomini e mezzi del volontariato, verificandone la disponibilità e
individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità di impiego.

F4 Materiali e Mezzi Il Referente di tale funzione potrà essere individuato tra il personale in forza al Comune (es.
tecnico comunale, capo squadra operai) che si occupa di materiali, magazzino, mezzi e
attrezzature. Questa funzione, essenziale e primaria per poter fronteggiare un’emergenza
di qualunque tipo, coordina l’impiego delle risorse comunali impiegate sul territorio in caso
di emergenza e mantiene un quadro aggiornato delle risorse disponibili e di quelle impiegate
attraverso il censimento dei materiali e mezzi comunque disponibili e normalmente
appartenenti ad enti locali, privati e volontariato ecc. Richiede durante l’attività ordinaria
un aggiornamento delle risorse disponibili sia dall’Amministrazione Comunale, sia da altri
attori, pubblici o privati più in generale presenti sul territorio (es.: pale meccaniche,
escavatori, gru, ect…). – Vedi Sezione 3.2 – Mezzi ed Attrezzature e 3.4 – Risorse Private

F5 Servizi Essenziali I Referenti di tale funzione potranno essere di volta in volta, a seconda delle necessità, i
e attività

rappresentanti degli enti fornitori dei servizi essenziali alla popolazione (luce, gas, acqua

scolastiche

potabile). Dovranno organizzare e coordinare le attività del proprio personale al fine di
ripristinare i servizi essenziali erogati sul territorio o nell’area coinvolta dall’emergenza

F6 Censimento
danni a persone
e cose

Il Referente di tale funzione si occuperà del censimento dei danni a livello locale, al fine di
fotografare la situazione venutasi a creare a seguito dell’evento calamitoso e per
determinare, sulla base dei risultati delle prime analisi, gli interventi d’emergenza. Detta
figura potrebbe essere ricoperta da personale dell’Ufficio Tecnico o da personale tecnico
specializzato esterno. Tipologia di danni: persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti
industriali, servizi essenziali, infrastrutture pubbliche, attività produttive, opere di interesse
culturale, agricoltura e zootecnia
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F7 Trasporto,
circolazione e
viabilità–
Strutture

STRUTTURA OPERATIVA COMUNALE

4 UCL

il Referente di tale funzione fa già parte della struttura UCL, sarà infatti un referente della
Polizia Locale. Dovrà coordinare a livello locale gli interventi atti gestire la viabilità alla luce
di quanto previsto negli scenari del piano o richiesto in fase di emergenza a seconda
dell’evolversi dell’evento. Manterrà i contatti con i responsabili delle reti viabilistiche, per
le decisioni da prendere relativamente alle strade di loro competenza (Provincia – Settore

Operative Locali Viabilità, ANAS, Autostrade) e con la polizia locale dei comuni che attuano gli interventi sulla
rete stradale e con forze dell’ordine di supporto (Carabinieri, Polizia di Stato, etc.);

F8 Telecomunicazio Il Referente di tale funzione dovrà organizzare ed assicurare una rete di radioni

telecomunicazioni alternativi nel caso in cui i normali servizi risultassero distrutti o non
funzionanti. Il Responsabile di questa funzione opererà in collaborazione con i responsabili
territoriali della telefonia (sia mobile che cellulare) ed eventuali associazioni di radioamatori.
Come referente di tale funzione potrà essere scelto un rappresentante dell’A.R.I. locale;

F9 Assistenza alla
popolazione

Il Referente di tale funzione, che potrà essere, il ROC se definito o altro personale comunale,
dovrà indicare, a seconda della necessità, sulla base delle aree di emergenza censite nel
piano, gli spazi e le strutture più adeguate da adibire alla accoglienza di eventuale
popolazione evacuata e alla raccolta dei soccorsi. Si occuperà della fornitura del materiale
necessario all’accoglienza (vettovagliamento, brandine, viveri, coperte etc.). raccoglie
informazioni su consistenza e dislocazione di quella parte di popolazione che necessita di
assistenza (ricovero, pasti, trasporti, ecc.) e alle relative esigenze assistenziali di varia natura
(logistiche, di beni di primo consumo, sociali e culturali, di supporto sanitario e psicologico,
ecc.) raccordandosi con le altre Funzioni di supporto interessate (Tecnica, Sanità,
Volontariato, ecc.). Promuove forme di partecipazione dei cittadini e delle amministrazioni
territoriali nella gestione delle strutture assistenziali e delle iniziative finalizzate alla
conservazione ed alla salvaguardia del tessuto sociale, culturale e relazionale pre-esistente

F10 Funzione

aggiuntiva:
Comunicazione e
Mass-Media

Il Referente di tale funzione sarà il Responsabile della comunicazione e si dovrà occupare
della gestione dei rapporti con le fonti di informazione. Sarà la fonte ufficiale di riferimento
per gli organi di stampa. Tale funzione può essere ricoperta dal Sindaco, dal ROC, meglio se
da un responsabile della comunicazione adeguatamente formato. Tale funzione riveste
un’importanza strategica notevole; gestire un’emergenza oggi richiede anche la capacità di
gestire i flussi di comunicazione in modo competente e non improvvisato. Vedi Sezione C

La gestione dell’emergenza a livello comunale avviene dalla Sede/Sala Operativa Comunale che sarà uno
spazio individuato a priori dai comuni. Tale Sede potrà essere ubicata all’interno del municipio o in altri spazi idonei
purché non risultino vulnerabili e siano di facile accessibilità. La Sala dovrà avere una dotazione minima di
strumenti: postazione radio per contatti operatori sul campo, telefono, fax, computer, stampante, gruppo di
continuità, cartografia, cancelleria di base, etc.
Il Sindaco potrà individuare e nominare, tra Funzionari o Amministratori Comunali, un Referente Operativo
Comunale (ROC), figura di supporto, con autonomia decisionale limitata ad aspetti logistici ed operativi, a cui
affidare compiti operativi in fase di normalità (sovrintendere stesura del piano di pc, organizzare il GC di protezione civile,
etc.) ed in fase di emergenza (sovrintendere presidio del territorio, coordinare evacuazioni/assistenza alla popolazione, etc.).

Non potrà essere identificata con il Sindaco stesso.
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B

Aggiornamento e Test del Piano

Per ciò che riguarda gli aspetti generali legati alla prevenzione dei Rischi si Rimanda alla Relazione Generale.

B.1 Aggiornamento e Revisione del Piano
“Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di ambito…; la deliberazione
disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente
rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonchè le modalità di
diffusione ai cittadini”. Art.12 del D.lgs 1 del 2018.
Affinchè il Piano di Protezione Civile mantenga la propria efficacia nel tempo occorre che le informazioni in esso
contenute possano essere aggiornate regolarmente e modificate, qualora ne sorga l’esigenza, sulla base dei
mutamenti territoriali, strutturali ed organizzativi sopraggiunti. Il compito di mantenere il piano uno strumento
“fresco” e in continua evoluzione, anche sulla base di nuove conoscenze, spetta ai Referenti Operativi Comunali
(Ufficio Tecnico o Polizia Locale) ed eventualmente di Comunità Montana, supportati dagli uffici comunali e dagli
attori locali di protezione civile ed eventualmente da tecnici specializzati qualora si ritenga necessario
implementare il documento rispetto a nuove analisi, costruzione di scenari e cartografia. Il piano riuscirà così a
mantenere il ruolo di strumento guida per le attività di protezione civile del proprio territorio e servirà in particolare
agli operatori di protezione civile nella gestione di eventuali emergenze territoriali.

Durante questo aggiornamento del Piano Intercomunale si è scelto di affiancare ai classici documenti
statici di pianificazione, uno Strumento di Supporto, un’app multimediale avanzata, denominata MapRisk,
finalizzata alla lettura-gestione delle informazioni del Piano stesso e al supporto durante la gestione delle attività
di protezione civile del servizio Associato di protezione civile di Comunità Montana.
L’app consentirà di leggere ed aggiornare in maniera facilitata ed immediata le informazioni strategiche contenute
nel Piano, in particolare, le rubriche, i componenti delle Strutture Operative, le criticità territoriali, etc. La versione
cartacea del Piano, infine, è strutturata in un apposito raccoglitore ad anelli, con pagine plastificate indipendenti,
con l’intento di garantire la sostituzione facilitata di parti del piano che saranno via via aggiornate.
Il piano dovrà essere revisionato annualmente al fine di verificare la correttezza delle informazioni soggette a
rapido mutamento (vedi parti sottolineate all’interno dell’indice) ed aggiornato sostanzialmente almeno ogni 5
anni e comunque ogni qualvolta avvengano delle modifiche sostanziali sul territorio o all’assetto istituzionale,
organizzativo ed amministrativo del Comune stesso.
L’aggiornamento del Piano deve tener conto anche delle esperienze passate e deve essere corretto e perfezionato
nel tempo alla luce delle esigenze emerse durante le emergenze.
Ogni modifica sostanziale al Piano di Protezione Civile dovrà essere approvata con Deliberazione Consiliare e
comunicata a Provincia, Regione e Prefettura; per la revisione annuale del piano e le modifiche non sostanziali,
come specificato dal D.lgs 1 del 2018, sarà sufficiente un atto del Sindaco, della Giunta o della competente
Struttura Amministrativa.
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B.2 Test del Piano: Esercitazioni di Protezione Civile
Il Piano di Protezione Civile deve essere testato attraverso Esercitazioni che rappresentano lo strumento
fondamentale per verificare la capacità di risposta all’emergenza da parte delle strutture operative di protezione
civile a livello locale ed sovracomunale. Le Esercitazioni si distinguono dalle “prove di soccorso”, come indicato dalla
Circolare del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (28 maggio 2010). L’obiettivo dell’esercitazione è quello
di mettere in luce ciò che va e ciò che non va in modo da correggere i vari aspetti e perfezionare la capacità
organizzativa e di risposta del Sistema di Protezione Civile. In particolare le esercitazioni servono per valutare e
verificare:
-

la validità e l’efficacia delle strutture operative e dei modelli di intervento

-

l’adeguatezza delle risorse disponibili per affrontare le emergenze.

-

le conoscenze del proprio territorio ed i contenuti del piano comunale di protezione civile.

Affinchè un’esercitazione di protezione civile sia ben architettata è molto importante che venga stilato, come
previsto dalla circolare del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 28/05/2010, un apposito “documento di
impianto dell’esercitazione”, condiviso fra gli enti-soggetti coinvolti. Per lo schema tipo e i dettagli si rimanda alla
Relazione Generale di livello Intercomunale.
L’esercitazione può inoltre distinguersi in:


esercitazione per posti di comando (table-top), in cui vengono attivati i centri operativi e la rete di
telecomunicazioni.



esercitazione a scala reale (full-scale), durante la quale oltre ai centri operativi vengono realizzate azioni sul
territorio che possono eventualmente coinvolgere anche la popolazione.

Nel pianificare la tipologia dell’esercitazione occorre dare priorità assoluta a scenari di emergenza che abbiano una
correlazione con scenari previsti nel piano di protezione civile e con contesti territoriali esposti a rischi.
Le esercitazioni inoltre, per essere veritiere e quindi utili, devono lasciare spazio anche a situazioni impreviste o
addirittura inattese; nelle emergenze reali infatti raramente tutto “fila liscio” e non tutto può essere pianificato in
fase di costruzione degli scenari.
In un’esercitazione la fase di verifica finale (debriefing), grazie alla quale è possibile trarre spunti, suggerimenti e
soprattutto insegnamenti è fondamentale.
“Disposizioni attuative” per la “la partecipazione delle Organizzazioni di volontariato alle attività addestrative sono
contenute all’interno della Nota del Dipartimento della Protezione Civile n° 46576 del 2 agosto 2011”
Al fine di poter mantenere efficace Il Sistema Locale ed Intercomunale di Protezione Civile, dovranno essere
organizzate almeno un’Esercitazione annuale che impieghi i volontari di PC, che potrà essere anche di livello
Intercomunale ed almeno una Esercitazione triennale che testi il Sistema di Protezione Civile a livello locale
(UCL/COC).
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Piano e Comunità Locale

Per quanto riguarda l’introduzione ai concetti di Resilienza, Comunicazione, Informazione e Formazione nei
confronti della Comunità Locale, in ambito di protezione civile, si rimanda alla Sezione C della Relazione Generale.
Di seguito si riportano le specifiche, gli strumenti ed i canali richiesti e definiti dalla Struttura Comunale di
Protezione Civile UCL/COC, al fine di garantire la partecipazione e l’informativa del Piano nei confronti della
cittadinanza nonché strumenti e canali da adottare localmente per veicolare le informazioni durante le fasi di
allerta, emergenza e post-emergenza.

C.1 Programma di divulgazione del Piano
La Struttura Comunale di protezione civile di Luvinate, ha pianificato, d’intesa con il Servizio Associato di Protezione
Civile della Comunità Montana Valli del Verbano, modalità, strumenti e canali finalizzati alla partecipazionedivulgazione del Piano di Protezione Civile nei confronti della cittadinanza.
PARTECIPAZIONE IN FASE DI REDAZIONE
Informativa tramite le pagine pubbliche del Sito Web e dei social media rispetto al programma di
aggiornamento del Piano di protezione civile (tempistiche, contesto e struttura)
Coinvolgimento dei Volontari di Protezione Civile e della Struttura Comunale in fase di redazione, analisi
dei rischi, monitoraggio del territorio, censimento delle risorse e informativa alla popolazione
DIVULGAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
PUBBLICAZIONE DEL PIANO
Canale divulgativo: Sito Web Comunale, App MapRisk, App Civiche, Social Network, opuscoli informativi
dedicati o articoli su informatore comunale, etc.
Destinatari: popolazione
Tempistica: pubblicazione in seguito all’approvazione del piano e ad ogni aggiornamento sostanziale
PRESENTAZIONE DEL PIANO
Canale divulgativo: Incontro a tema dedicato
Destinatari: popolazione Tempistica: in seguito all’approvazione del piano
PROGRAMMI INFORMATIVI A LIVELLO SCOLASTICO
Canale divulgativo: Scuole primarie o secondarie di primo grado - incontri a tema con simulazioni
Destinatari: alunni e insegnanti
Frequenza: annuale-biennale
Istruttori: Servizio Associato, Volontari di Protezione Civile formati, esperti in materia, estensori piano
PROGRAMMI DIVULGATIVI DEDICATI
Canale divulgativo: Strutture Comunali-Operative - incontri a tema, corsi con eventuali simulazioni
Destinatari: operatori, tecnici ed amministratori
Frequenza: annuale-biennale-triennale
Istruttori: Esperti in materia, estensori piano
ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE
Canale divulgativo: Esercitazioni di Protezione Civile di livello locale-intercomunale
Destinatari: Volontari, Strutture Comunali, Cittadini
Frequenza: annuale-biennale
Organizzatori: Struttura Comunale, Servizio Associato, Volontari di Protezione Civile, esperti esterni …
All’interno degli Allegati sono indicati strumenti utili finalizzati all’informativa dei rischi alla Popolazione.
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C.2 Informativa alla popolazione in Emergenza
L’informazione alla popolazione durante le fasi di allerta, emergenza e post emergenza è elemento cruciale per
poter gestire al meglio gli eventi e la risposta del sistema di protezione civile. E’ importante pertanto definire in fase
di pianificazione le modalità ed i canali ufficiali per diramare le informazioni alla cittadinanza.
IMPORTANTE: in caso di soccorso ed allarme immediato la comunicazione scritta non può, in alcun caso, sostituire
una comunicazione diretta, visiva e di contatto poiché solo quest’ultima è in grado di garantire una verifica ed una
valutazione adeguata sulle aree di intervento.
Per ciò che riguarda il Comune di Luvinate i canali per la divulgazione delle informazioni di protezione civile definiti
dalla Struttura Comunale di Protezione Civile, sono i seguenti:
CANALE DI COMUNICAZIONE

MODALITA’

REPERIBILITA’ RISORSA

App Protezione Civile di Regione Lombardia
per divulgazione allerte ufficiali

App dispositivi
mobile

Play Store e Apple Store

Sito Web Comunale

Canale Web

https://www.comune.luvinate.va.it

Messaggistica istantanea

App dispositivi
mobile

Whatsapp Luvinate

Pannelli informativi a messaggio variabile

Visiva diretta

Volantini ed informazioni porta a porta

Cartacea - diretta

Porta a porta

Megafoni e apparati acustici

Diretta sonora

Via per via, zona urbana

MapRisk - App Civiche

App dispositivi
mobile

Play Store e Apple Store

Pagina Facebook Comunale

Social Netwok

https://www.facebook.com/Comu
neLuvinate/

Manifesti informativi presso bacheche
pubbliche

Cartacea

In loco

Radio, Tv, Siti Web Locali

RadioTelevisiva/
Web

Radio o TV, Siti Web Provinciali

PRIORITARI

SECONDARI
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