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1 ANALISI TERRITORIALE 

 

1.1 Piano d’Emergenza Comunale e/o Intercomunale 

1.1.1 Premessa 

Su incarico della Comunità Montana della Valle Trompia è stato redatto l’aggiornamento del Piano 
di Emergenza Intercomunale di Protezione Civile per i comuni di Brione, Bovegno, Bovezzo, 
Caino, Collio, Concesio, Gardone Valtrompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, 
Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella  e Villa Carcina.  

Il Piano è stato redatto in conformità alle direttive regionali per la pianificazione di emergenza degli 
Enti Locali, ai sensi della D.G.R. n° VIII/4732 del 16 maggio 2007.    Il presente lavoro è infatti 
focalizzato sulla nuova normativa regionale per i Piani di emergenza comunali ed intercomunali di 
cui la D.G.R. ha regolamentato la redazione rivedendone e aggiornandone i criteri di applicazione. 

Di seguito si riporta uno stralcio di quanto contenuto nel  7° Quaderno della Protezione Civile 
(edito dalla Regione Lombardia) e relativo alla “Pianificazione di Emergenza in Lombardia” che 
sintetizza gli obiettivi principali. 

…omissis … “ L’obiettivo primario del Piano di Emergenza comunale e provinciale è costituito dalla 

definizione degli scenari di rischio, da cui è possibile risalire al “cosa succederebbe se…” e quindi alle 

necessità di mobilitazione di strutture operative: quanti vigili del fuoco, quanti volontari, quali strutture di 

comando e controllo, quali strade o itinerari di fuga, quali strutture di ricovero, aree sanitarie. 

Il complemento fondamentale dello scenario di rischio è rappresentato dal cosiddetto “modello di intervento”, 

cioè l’elenco di attività che costituiscono la procedura operativa, nella quale sia chiaro e leggibile “chi fa che 

cosa” in modo predeterminato e non soggetto a decisioni da prendersi sotto lo stress dell’emergenza.  

Il concetto-chiave della pianificazione di emergenza è 

cercare di prevedere tutto, ma lasciarsi un margine di 

flessibilità per l’“assoluto imprevedibile”.   Le procedure 

devono diventare automatiche, ma il modello di risposta 

all’emergenza deve essere sufficientemente flessibile e 

snello per affrontare situazioni non previste. 

Si tratta perciò di uno strumento di lavoro tarato su una 

situazione ipotetica verosimile, sulla base delle 

conoscenze scientifiche del momento, aggiornabile e 

revisionabile, non solo quando cambino nomi e numeri di 

telefono, ma soprattutto quando si acquisiscano nuove 

cono-scenze sui rischi del territorio, o nuovi sistemi di 

monitoraggio e preannuncio (figura n. 1). 

A livello comunale ed intercomunale, è necessario 

arrivare ad un dettaglio esaustivo, che consenta al 

gestore dell’emergenza di avere con un colpo d’occhio il 

quadro della possibile ampiezza del disastro, della 

popolazione coinvolta, di conoscere le vie di fuga, e così via: uno o più “scenari di rischio”, a cui possono 

corrispondere diverse tipologie di intervento, in una sorta di “albero delle possibilità” che deve essere il più 

possibile predeterminato. 

A livello provinciale, il Piano individuerà le situazioni che possono configurare un’emergenza più estesa del 

singolo Comune, a scala sub-provinciale; inoltre, evidenzierà le situazioni, anche localizzate, di maggior 

rischio, segnalando la necessità di un approfondimento a livello di P.E. comunale. 

È il caso di sottolineare che il Piano deve essere redatto comunque sulla base delle conoscenze 

SCENARIO DI RISCHIO 

SISTEMI DI PREANNUNCIO 

MODELLO DI INTERVENTO 

VERIFICA E AGGIORNAMENTO 

Fig. 1 – Schema Piano di Emergenza 

 



                                                                                              

  
DICEMBRE 2015 Piano di Emergenza del Comune di Gardone Valtrompia 

66 

scientifiche possedute al momento: un piano “speditivo” è meglio che nessun piano.   Appena possibile, si 

farà una revisione del Piano, lo si migliorerà, lo si completerà con dati aggiornati e studi più approfonditi.”   

… ... omissis … … 
 
Sempre dallo stesso Quaderno si rileva altresì :     

 … … omissis … …    

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ IN EMERGENZA  

“Alle emergenze classificabili fra gli eventi di protezione civile deve far fronte in primo luogo il Comune con i 

propri mezzi. Nel caso in cui la natura e la dimensione dell’evento calamitoso lo esigano, il Sindaco richiede 

l’intervento del Prefetto. 

Qualora l’evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche rilevanti e tali da non poter essere 

affrontate da forze di livello provinciale, il Prefetto richiede l’intervento dello Stato attraverso la struttura 

nazionale di protezione civile (Dipartimento della Protezione Civile), che potrà avvalersi o coordinarsi con la 

Regione.    In ogni caso, al verificarsi di una situazione di emergenza, anche di livello comunale, il Sindaco 

deve darne immediata comunicazione alla Sala Operativa dell’U.O. Protezione Civile Regionale, nonché alla 

Prefettura, e deve trasmettere successivi aggiornamenti per tutta la durata dell’emergenza. 

Nel caso in cui le Amministrazioni locali possiedano sistemi di monitoraggio dei rischi, e questi prevedano il 

verificarsi di una situazione di emergenza, l’informazione di preannuncio deve essere immediatamente 

comunicata, nell’ordine, al Sindaco del Comune interessato, alla Sala Operativa dell’U.O. P.C. Regionale e 

al Prefetto competente per territorio, per le determinazioni del caso in ordine alla valutazione delle 

dimensioni e delle caratteristiche dell’evento atteso, nonché per le operazioni di cui ai precedenti punti. 

Per quanto riguarda il ruolo dei vari soggetti istituzionali, è importante individuare i responsabili delle attività 

di indirizzo normativo, di pianificazione, di redazione e predisposizione dei Piani di Emergenza, e di gestione 

dell’emergenza.   Infatti, alla luce delle disposizioni di legge vigenti (D.Lgs. 112/98), il compito di ciascun 

ente risulta di non facile comprensione; si è infatti venuta a creare una situazione di sovrapposizione e di 

incongruenza oggettiva (con riferimento alla legge n. 225/92) che richiede una ulteriore specificazione. 

L’ attività di indirizzo normativo compete al  

 Dipartimento della Protezione Civile per i livelli nazionale, regionale e locale  

 alla Regione per i livelli regionale e locale. 

L’ attività di pianificazione (redazione dei Piani di Emergenza) compete: 

 al Dipartimento della Protezione Civile, per i piani nazionali; 

 alle Amministrazioni provinciali, per i piani provinciali; 

 alle Amministrazioni comunali, per i piani comunali; 

 alle Comunità Montane, per i Piani intercomunali in aree montane. 

L’ attività di gestione degli interventi di soccorso e di emergenza compete: 

 al Sindaco, per gli eventi di protezione civile di cui alla lettera a) e b), comma 1, art. 2, L. 225/92; 

 al Prefetto, per gli eventi di protezione civile di cui alla lettera b), comma 1, art. 2, L. 225/92; 

 al Dipartimento della Protezione Civile, per gli interventi di protezione civile di cui alla lettera c), 

comma 1, art. 2, L. 225/92 (grafico n. 3).     

 … omissis … 

1.1.2 Direttiva Regionale per Piani di Emergenza Comunali 

La L.R. n. 16 del 2004, all’art. 2, comma 2, lettera b,  assegna ai comuni  il compito di redigere il 
piano di emergenza comunale o intercomunale, sulla base delle direttive regionali, anche in forma 
associativa ed, in ambito montano, tramite le Comunità Montane, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.  

Di seguito si riporta un estratto da “I Quaderni  di Protezione Civile  n° 7” – paragrafo 2”, nei punti 
salienti, ribaditi anche  nella  D.G.R. n° VIII/4732 del 16 maggio 2007. 

L’ Art. 15 della L. 225/92 assegna al Comune un ruolo da protagonista in tutte le attività di 
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protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza), soprattutto 
nella fase di  gestione dell’emergenza. 

Il Sindaco, che è Autorità comunale di protezione civile, al verificarsi di una situazione 
d’emergenza, acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull’evento, assume la direzione dei 
servizi di soccorso  (nel caso di eventi localizzati e limitati all’ambito comunale, ex art. 2 lett. a) e 
lett. b) L. 225/92) e assistenza alla popolazione colpita e provvede all’adozione dei necessari 
provvedimenti. 

Il Sindaco quindi, in emergenza, è il responsabile, in accordo con il Prefetto, della gestione dei 
soccorsi sul territorio comunale, nonché del coordinamento dell’impiego di tutte le forze disponibili. 

Per il corretto espletamento delle competenze ad esso affidate, ogni Comune ha il diritto-dovere di 
dotarsi di una struttura di Protezione Civile (L. 225/92, ibidem). 

In realtà, il diritto-dovere di costituire una struttura comunale di protezione civile è stato ampliato 
nel suo significato mediante il D.M. del 28 maggio 1993, art. 1, in cui vengono individuati i servizi 
indispensabili che i Comuni devono garantire al cittadino; insieme all’acquedotto, la fognatura, 
l’ufficio tecnico e l’anagrafe, il D.M. individua anche i servizi di P.C., di P.I. e di Sicurezza Pubblica.     

Da ciò risulta chiaro che la materia “protezione civile” non deve essere considerata solo nell’ottica 
della gestione dell’emergenza, ma come un servizio continuativo e diffuso, di cui viene garantito il 
funzionamento anche in tempi ordinari. 

Quindi quanto riportato nella L. 225/92, deve essere inteso come una facoltà lasciata al Sindaco di 
organizzare la propria struttura, sulla base delle risorse economiche e strutturali di cui dispone. 

Ulteriori funzioni in materia di protezione civile sono attribuite al Sindaco dal D. Lgs. 112/98, art. 
108, punto c); in particolare esse riguardano: 

1) l’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei 
rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 

2) l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell’emergenza, 
necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 

3) la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme 
associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, 
tramite le Comunità Montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi 
regionali; 

4) l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a 
fronteggiare l’emergenza; 

5) la vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;  

6) l’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base 
degli indirizzi nazionali e regionali.” 

Inoltre, con la L. 265/99, art. 12, è stato trasferito al Sindaco il dovere di informare 
tempestivamente la popolazione sulle situazioni di pericolo o connesse alle esigenze di protezione 
civile e la L. 267/98 comporta l’obbligo per le Autorità competenti di realizzare Piani di Emergenza 
specifici per i siti individuati e classificati “a rischio idrogeologico”.       

Altre competenze che ricadono sui Comuni sono le seguenti: 

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

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

L’informazione alla popolazione può essere data in fase di normale attività, attraverso programmi 
formativi scolastici, pubblicazioni, articoli e spot informativi, in fase di allarme attraverso messaggi 
audio (sirene, campane, megafoni..), manifesti o messaggi televisivi e radiofonici. 
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1.1.3 Obiettivi del Piano di Emergenza Comunale e/o Intercomunale 

Lo scopo principale della stesura di un Piano d’Emergenza Comunale o Intercomunale, partendo 
dall’analisi delle problematiche esistenti sul territorio, è l’organizzazione delle procedure di 
emergenza, dell’attività di monitoraggio del territorio e dell’assistenza alla popolazione; 
conseguentemente è fondamentale l’analisi dei fenomeni, naturali e non, che sono potenziali fonti 
di pericolo per la struttura sociale e la popolazione. 

Per svolgere con organizzazione ed efficacia questi compiti, il Sindaco si avvale del Piano 
d’Emergenza che deve contenere i seguenti argomenti, sviluppati con diverso grado di dettaglio in 
funzione del grado di pericolosità e conseguentemente del rischio derivante; il documento si 
sviluppa secondo le seguenti fasi principali (D.G.R. n. VIII/4732) 

1. Analisi delle infrastrutture 

2. Analisi della pericolosità 

3. Definizione degli scenari di rischio 

4. Attività di monitoraggio 

5. Predisposizione di un modello di intervento. 

1.1.4 Analisi delle infrastrutture e delle risorse disponibili 

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

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

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

- le sedi istituzionali (Municipio, Prefettura, ecc),  

- le sedi di strutture operative (Vigili del Fuoco, SSUEM-118, Volontariato Protezione Civile, ecc.),  

- le sedi dei centri operativi (CCS, COM, UCL, ecc.),  

- le sedi di strutture d’emergenza (scuole, alberghi, ospedali, case di riposo, ecc.), 

- le aree di assistenza alla popolazione (aree di attesa, siti insediativi di accoglienza o ricovero), 

- la rete viaria su gomma e ferrovia, 

- le reti tecnologiche (elettrodotti, gasdotti, ecc.). 

Per quanto concerne le aree di assistenza alla popolazione, si sottolinea come debba essere 
valutata la loro condizione in modo autonomo per ciascuno dei rischi presenti sul territorio, in 
quanto le stesse potranno rientrare tra le infrastrutture strategiche in alcuni casi, mentre in altri le 
stesse potranno essere considerate tra gli elementi vulnerabili.     Conseguentemente sarà di 
notevole importanza la redazione dei singoli scenari di rischio, in quanto in ciascuno di essi si avrà 
il quadro della situazione specifica delle infrastrutture presenti e utilizzabili. 

Solitamente la Sala Operativa comunale è ubicata presso i locali del Municipio di ciascun Comune; 
se durante l’analisi delle infrastrutture dovesse emergere la possibilità che possa essere situata in 
aree a rischio, sarà cura del Comune individuare dei locali alternativi ove poter riunire l’Unità di 
Crisi Locale e dove poter garantire la continuità dei servizi necessari alla popolazione. 

Il risultato di questa prima analisi è la stesura delle  Carte di Analisi del Tessuto Urbanizzato 
redatte in scala opportuna in funzione della densità e della leggibilità degli elementi territoriali 
(1:5.000 o 1:10.000). 
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1.1.5 Analisi di pericolosità 

In questa fase viene svolto un censimento delle sorgenti di rischio di origine naturale e/o antropico 
che possono coinvolgere la popolazione e gli elementi territoriali censiti.    

Per quanto riguarda i rischi naturali, la Direttiva Regionale di allertamento (D.G.R. n. VIII/8753 del 
22.12.2008 e s.m.i) considera le seguenti tipologie: 

 RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 RISCHIO IDRAULICO 

 RISCHIO TEMPORALI FORTI 

 RISCHIO NEVE 

 RISCHIO VALANGHE 

 RISCHIO SISMICO 

 RISCHIO VENTO FORTE 

 RISCHIO ONDATE DI CALORE 

 RISCHIO INCENDI BOSCHIVO. 

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

 RISCHIO INDUSTRIALE 

 RISCHIO VIABILISTICO CONNESSO ANCHE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE  

 RISCHIO DIGHE. 

Il risultato di questa fase di analisi è la stesura di cartografie di sintesi dell’ Analisi della 
pericolosità, redatte in scala opportuna (1:5.000 o 1:10.000) relativa al territorio considerato per 
ciascuna realtà amministrativa locale .  

1.1.6 Sistemi di monitoraggio 

I sistemi di monitoraggio consentono il rilevamento di dati specifici che permettono una valutazione 
del tipo di evento da affrontarsi ad esempio:  

- misurazioni di precipitazioni piovose e nevose; 

- l’altezza idrometrica dei corsi di acqua e dei laghi; 

- misurazione di movimenti franosi; 

- rilevamento di fonti di calore con telecamere ad infrarossi. 

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

1.1.7 Modello di intervento comunale 

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

Secondo quanto riportato nel paragrafo “La struttura comunale di protezione civile: Unità di Crisi 
Locale e Referente Operativo Comunale” della Direttiva Regionale del 2007, ai sensi della L. 
225/92, Art. 15, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile, che consenta di 
svolgere i seguenti compiti principali: 

- la predisposizione di un servizio di pronta reperibilità dell’Amministrazione Comunale per la 
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eventuale ricezione di comunicazioni di allerta urgenti, o improvvise;  

- la vigilanza su situazioni di possibile rischio per la pubblica incolumità in caso di comunicazioni 
ufficiali di allerta, provenienti da Enti sovraordinati, ovvero in caso di verifica diretta delle stesse;  

- l’organizzazione di una struttura operativa in grado di prestare la primissima assistenza alla 
popolazione (tecnici comunali, volontari, imprese convenzionate, ecc …);  

- l’adeguata informazione alla popolazione, in periodo di normalità, sul grado di esposizione ai 
rischi e sui comportamenti da tenere in caso di emergenza;  

- la predisposizione di sistemi e procedure di allerta alla popolazione in caso di emergenza.  

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

1. Tecnico Scientifica - Pianificazione  

2. Sanità, Assistenza Sociale  

3. Volontariato  

4. Materiali e mezzi  

5. Servizi essenziali e attività scolastica  

6. Censimento danni, persone e cose  

7. Strutture operative locali  

8. Telecomunicazioni  

9. Assistenza alla popolazione.  

Il presupposto su cui si fonda il COC è la possibilità di attivazione delle 9 funzioni in ogni momento 
(H24); risulta chiaro come tale struttura sia difficilmente sostenibile a fronte dell’organico medio su 
cui può contare un Comune.     

Al fine di poter di affrontare eventuali emergenze in modo organizzato, sulla base delle risorse 
umane effettivamente disponibili, viene pertanto introdotta una struttura denominata “Unità di Crisi 
Locale” – UCL, composta da figure “istituzionali” presenti di norma in ogni comune ed in 
particolare:  

 Sindaco (o suo sostituto)  

 Tecnico comunale (o Ufficio Tecnico Comunale)  

 Comandante della Polizia Locale (o suo sostituto)  

 Resp.le del Gruppo Comunale di Protezione Civile (se costituito o di eventuali Associazioni di 
Protezione Civile convenzionate)  

 Rapp.te delle Forze dell’Ordine del luogo (CC, PS, GdF, CFS – se presenti sul territorio).  

A questa struttura minima di comando e controllo in sede locale potranno aggiungersi altri 
componenti, in funzione della natura dell'emergenza.     Tra il COC e l’UCL non esiste un conflitto 
di competenze, in quanto l’Unità di Crisi Locale rappresenta lo strumento per assolvere i compiti 
previsti per le 9 Funzioni di Supporto del Centro Operativo Comunale, che potranno pertanto 
essere accorpate o attivate solo in caso di necessità.  

Il Sindaco potrà inoltre individuare all’interno dell’Amministrazione Comunale (tra i funzionari o tra 
gli amministratori) un “Referente Operativo Comunale” – ROC, a cui affidare compiti operativi in 
fase di normalità (es. sovrintendere alla stesura del Piano di Emergenza Comunale, organizzare il 
Gruppo Comunale di protezione civile, ...) ed in fase di emergenza (es. sovrintendere alla 
sorveglianza del territorio, coordinare eventuali evacuazioni, o l’assistenza pratica alla 
popolazione, ...).  

Questa figura facoltativa, nominata dal Sindaco ed integrata nell’UCL, deve essere vista come un 
supporto allo stesso, con autonomia decisionale limitata ad aspetti logistici ed operativi e, in caso 
di istituzione, non potrà essere identificata con il Sindaco stesso. 



                                                                                              

  
DICEMBRE 2015 Piano di Emergenza del Comune di Gardone Valtrompia 

1111 

Il Sindaco, in quanto Autorità comunale di Protezione Civile, è il PRIMO RESPONSABILE 
SECONDO LE LEGGI PENALI, CIVILI ED AMMINISTRATIVE della risposta comunale 
all’emergenza.      

Si ricorda che il Sindaco è tenuto ad assicurare la ricezione e la lettura H24 - 365 giorni 
all’anno dei comunicati di condizioni meteorologiche avverse e di ogni preavviso di preallarme o 
allarme emanati dagli Organi Superiori. 

Nella Pianificazione di Emergenza è molto importante, oltre all’individuazione degli scenari e delle 
aree/strutture di emergenza (che consentono la gestione di tutte le attività di soccorso), la 
definizione delle procedure di intervento.  

Queste ultime vanno distinte in funzione dei possibili rischi (scenari) da affrontare siano essi 
prevedibili (alluvioni, esondazioni, frane, ecc.) e/o non prevedibili (terremoto, incidente industriale, 
incendi boschivi, ecc.) secondo una sequenza di codici di allertamento crescenti che prevedono 
nello specifico (cfr. D.G.R. N° VIII/8753 e s.m.i.): 
 

Codice 

Allerta 

Livello 

criticità 
Descrizione 

0 Assente Non sono previsti fenomeni naturali 

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

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

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

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

 

Per la fase d’intervento  in ciascun “Livello di criticità” vanno definiti i tempi e le azioni specifiche 
che ogni Ente o Struttura deve svolgere per fronteggiare l’evento. 
 
 
 

 
 
 



                                                                                              

  
DICEMBRE 2015 Piano di Emergenza del Comune di Gardone Valtrompia 

1122 

1.2 Inquadramento territoriale 

1.2.1 Premessa 

In questo capitolo la descrizione del territorio riguarderà, nel suo complesso il territorio del Comune 
di Gardone Val Trompia; i passi sequenziali sono i seguenti: 

- caratteristiche geografiche, amministrative e demografiche : si evidenziano i limiti amministrativi 
i dati sulla popolazione e la sua distribuzione sul territorio; 

- persone fisicamente non autosufficienti : si raccolgono informazioni utili sulla presenza 
nell’ambito comunale di persone che necessitano di particolari attenzioni in caso di emergenza; 

- caratteristiche geografiche e geologiche : si forniscono i caratteri morfologici e geolitologici 
territoriali principali; 

- idrografia superficiale : si analizza il reticolo idrografico superficiale; 

- rete di monitoraggio : si evidenziano le stazioni di misura (meteoclimatica – idrometrica, ecc.) 
presenti nell’area di studio e nei territori limitrofi; 

- viabilità : si analizzano tutte le vie di comunicazione presenti; 

- reti tecnologiche : si riportano informazioni sulla presenza di particolari strutture tecnologiche 
tipo le reti elettriche, del gas, dell’acquedotto, ecc.. 

1.2.2 Caratteristiche geografiche e amministrative 

Il territorio in esame copre una superficie complessiva di circa 26,46  km2  ed è localizzato nel settore 

centrale del territorio della Comunità Montana della Valle Trompia - Provincia di Brescia: 

Cod_Istat Comune 

17075 Gardone Val Trompia 

i confini amministrativi sono:  

Nord / Nord –Est / Est -  Comune di Marcheno   

Sud/Est - Sud   -  Comuni di  Sarezzo e Polaveno  

Ovest    -  Comuni di Sulzano e Sale Marasino 

Nord/Ovest   - Comune di Marone.  
 

Nella tabella successiva si riporta una sintesi delle caratteristiche topografiche (quote massime e 
minime) individuabili sul territorio comunale e desunte dal Data Base Topografico della C.M. Valle 
Trompia: 
 

quota minima m. slm Località quota max m. slm Località 

300,1 Fiume Mella 1.411,9 tra M.te Bifo e M.te Lividino 

Relativamente alla fasce altimetriche che caratterizzano il territorio si evidenziano le seguenti 
percentuali che consentono di definire l’ambito come un territorio montuoso: 
 

ALTIMETRIA (quota m slm – valori espressi in %) 

da 0  a 200 --- da 201 a 400 10 da 401 a 700 33 oltre 701 56 
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1.2.3 Inquadramento Logistico/Operativo di Protezione Civile 

Nel seguente paragrafo vengono riassunti in forma tabellare tutti gli elementi logistico/operativi 
competenti territorialmente sul Comune di Gardone Val Trompia per interventi di Protezione Civile. 
 

ENTI SOVRACOMUNALI DI COMPETENZA  DI P.C. 

Prefettura di BRESCIA 

Amm.ne Prov.le di BRESCIA 

C.O.M. – Centro Operativo Misto  di Marcheno (fig. 2) 

FORZE DELL’ORDINE 

Questura di Brescia – Polizia di Stato 

Commissariato P.d.S. di Brescia 

Polizia Stradale Sezione di Brescia  

Comando Compagnia C.C. di Gardone Val Trompia 

Tenenza G.d.F. di Gardone Val Trompia 

Comando Provinciale C.F.d.S. di Brescia 

Stazione C.F.d.S. di Gardone Val Trompia 

SOCCORSO TECNICO 

Comando Prov.le VV.FF. di BRESCIA 

Distaccamento VV.FF. di Gardone Val Trompia 

A.R.P.A. di BRESCIA 

Stazione C.N.S.A.S. di Val Trompia  

SOCCORSO SANITARIO (fig. 3) 

Distretto ASL DGD3 Val Trompia  di Gardone V.T. 

A.R.E.U. 118 – AAT Brescia 

C.R.I. – Comitato Locale di Gardone Val Trompia 

Corpo Volontari Autolettiga AVIS  - Villa Carcina 

GRUPPI / ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

DI PROTEZIONE CIVILE  E  A.I.B. 

Gruppo Comunale Antincendio Gardone Val Trompia 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 : Distretti Socio Sanitari 

della Provincia di Brescia 

 

Fig. 2 : Centri Operativi Misti di competenza 

per l'area della CM Val Trompia 
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1.2.4 Caratteristiche Demografiche  

Nella successiva tabella si riportano il numero di abitanti, la data di riferimento del rilevamento, la 
densità abitativa ed i dati sull’aumento della popolazione residente in concomitanza di 
eventi/manifestazioni locali: 
 

n° abitanti Data Densità   (ab x Km2) Popolazione max 

11.713 31.12.14 442 n.d. 

Vi sono comunque durante l'anno particolari giorni in cui, in occasione di eventi sportivi, culturali o 
folcloristici, si può avere un aumento della popolazione presente  con concentrazione delle stesse 
in aree ben circoscritte; solitamente si hanno concentrazioni di persone in strutture scolastiche e 
Aziende (durante i giorni della settimana) ed in corrispondenza di supermercati/centri commerciali 
e dei centri sportivi soprattutto nei fine settimana.     

Di tali incrementi della popolazione occorre tenere debito conto nella pianificazione di emergenza 
in quanto la pericolosità di un ambito territoriale può ridursi a valutazioni di rischio basso o molto 
elevato proprio in funzione del numero di persone presenti e, pertanto, le stesse strutture di 
emergenza individuate possono risultare inadeguate nel fronteggiare situazioni critiche.  

Importante risulta essere anche la distribuzione residenziale della popolazione nell’ambito 
territoriale che, proprio per la morfologia delle zone e/o per tradizione storica, può mostrare ambiti 
urbanizzati lontani dal centro del Comune; di questa particolare distribuzione della popolazione è 
necessario tenere conto nella pianificazione di emergenza, al fine di programmare e prevedere 
particolari procedure operative.   

Di seguito si riportano i dati relativi alla distribuzione della popolazione ed alla presenza di persone 
non autosufficienti, ovvero di eventuali persone diversamente abili che necessitano pertanto di 
particolari attenzioni in caso di necessità; ulteriori informazioni con i dati salienti relativi ai dati 
comunali generali e demografici sono riportati nelle singole  Schede 1a-b  allegate. 

1.2.5 Dati demografici del Comune di Gardone Val Trompia 

I dati sulla popolazione residente, aggiornati al 31.12.14 evidenziano la presenza di n. 11.779 
abitanti, per una densità media abitativa di circa n. 442 abitanti per km2, distribuite in 4.984 nuclei 
familiari (media 2,4 persone per nucleo). 

Dai dati forniti dall’ufficio anagrafe, si evidenziano i seguenti aspetti relativi alla distribuzione delle 
classi di età della popolazione totale: 

 
 

< 6 anni 7 % 

tra 7-17 anni 12 % 

tra 18-65 anni 58 % 

>65 anni 23 % 
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La popolazione residente si concentra per la gran parte nel centro urbanizzato di Gardone Val 
Trompia  mentre si distribuiscono nella seguente località i seguenti residenti: 

 

Nome località (*)  Nome località (*) 

Inzino 3525 Paule 3/2 

Magno 1450 Rampone 2/1 

Domaro 4/2   

Sempre dai dati forniti dall'Amministrazione emerge come nei poli industriali siano presenti 
solitamente circa 1.200 addetti. 

RESIDENTI STRANIERI -  I dati forniti relativi al numero totale di persone straniere evidenziano una 
presenza residenziale pari a 1.794 unità; gli stranieri appartengono a diverse etnie con 
predominanza pakistana (360 residenti), marocchina (225  residenti), del Albania (164 residenti) e 
senegalese (161 residenti).   Ulteriori informazioni con i dati salienti relativi ai dati comunali sono 
riportati nella Scheda 1b allegata. 

PERSONE FISICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI - I dati forniti relativi al numero di persone gestite 
direttamente dall’Amm.ne Com.le comprendente i diversamente abili presenti sul territorio 
comunale riguardano 85 persone (di cui 64 NAT e 21 NAP). Ulteriori informazioni con i dati salienti 
relativi ai dati comunali sono riportate nelle Scheda 1d allegata. 
 

POPOLAZIONE SCOLASTICA - Dal censimento effettuato nel presente aggiornamento del Piano di 
Emergenza è emerso come siano presenti nei plessi scolastici un massimo totale di 2.579 alunni 
distribuiti in 13 strutture (riferimento anno scolastico 2014/2015).  

Nella tabella si riporta un quadro riassuntivo distinto per tipologia di livello di istruzione. 
 

Tipologia 
N. 

Strutture 
N. Alunni 

N. Personale 
docente e non 

Scuola dell'infanzia "Bassoli" 1 97 13 

Scuola dell'infanzia "Ajmone" 1 78 14 

Scuola dell'infanzia "Gianburrasca" 1 29 6 

Scuola dell'infanzia paritaria "S. Giuseppe" 1 140 17 

Scuola Primaria "Rodari" 1 91 13 

Scuola Primaria "H.C. Andersen" 1 260 34 

Scuola Primaria "Frank" 1 187 21 

Scuola Primaria "Don Milani" 1 76 10 

Scuola Secondaria di I grado "Canossi" 1 362 60 

Istituto Tecnico Industriale Statale "Carlo Beretta" 1 540 84 

Liceo "F. Moretti" 1 538 64 

I.P.S.I.A. 1 181 61 

Sezione Associata Istituto professionale per i Servizi 

Commerciali VT I.S. Levi Sarezzo 
/ n.d. n.d. 

Totale 12 2579 397 

1.2.6 Caratteristiche geomorfologiche, geologiche e sismiche del territorio 

Si riportano di seguito alcune considerazioni tecniche contenute nello “Relazione Geologica” a 
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supporto del PGT comunale (Studio Geologia Ambiente – 2012) a cui si rimanda per maggiori 
informazioni.  

…… omissis…… Inquadramento geologico-strutturale 

Risalendo la Val Trompia si rinvengono in affioramento terreni di età progressivamente più antica, passando 

dai termini miocenici presenti a sud, sulla collina di S. Anna nei pressi di Brescia, fino alle rocce che 

costituiscono il basamento cristallino, di età antecedente al Carbonifero, che affiora in alta Val Trompia. 

Questo particolare assetto geologico-strutturale è dovuto alla presenza di una serie di superfici tettoniche, 

immergenti verso nord con inclinazione variabile, che hanno portato alla sovrapposizione delle unità più 

antiche e originariamente più profonde sulle unità più recenti. 

In territorio di Gardone Val Trompia si situano due delle superfici di sovrascorrimento che portano formazioni 

del Triassico inferiore e medio a sovrascorrere verso sud sulla Dolomia Principale e quest’ultima sulle 

formazioni calcaree giurassiche. 

Le linee tettoniche principali individuabili nella zona sono due: la prima ha direzione E-W nell’estremo settore 

settentrionale del territorio comunale e attraversa la parte alta della Valle di Colonno a partire dal Passo del 

Sabbione e fino alla parte alta della Valle di Inzino (accavallamento del Passo Sabbione). Successivamente 

essa prende direzione N-S, tagliando la parte alta della Valle di Bimmo, toccando Punta Tesoro, per dirigersi 

poi verso il confine comunale meridionale nei pressi del Monte Rodondone (accavallamento di Punta del 

Tesoro). 

Questo sovrascorrimento mette in contatto la serie triassica a partire dal Calcare di Angolo e fino alla 

Dolomia Principale, presente sulla placca a NW con la stessa Dolomia Principale ed i calcari giurassici a SE. 

La seconda linea tettonica, lungo la quale si è verificata una traslazione delle parti a contatto di entità più 

limitata, ha una direzione E-W nel tratto in sinistra idrografica del Fiume Mella, che viene intersecato in 

località Oneto; la linea poi prosegue in direzione NW, lungo il versante in destra idrografica del Torrente Re 

di Inzino, fino ad intersecare la linea precedentemente descritta nella parte alta della valle stessa, nei pressi 

del Dosso Fontanazzo. 

In questo caso la Dolomia Principale, presente a N, è sovrascorsa sui litotipi che costituiscono la formazione 

del Calcare di Zu e dell’Argillite di Riva di Solto, probabilmente proprio in corrispondenza di orizzonti plastici 

ad elevata componente argillosa facenti parte di quest’ultima formazione. 

Nel territorio di Gardone V. T. prevale in generale lo stile tettonico rigido in corrispondenza degli affioramenti 

della Dolomia Principale, mentre le deformazioni di tipo plastico a piccola e media scala sono più diffuse 

all’interno delle formazioni calcaree giurassiche. 

Il settore entro il quale affiorano i litotipi calcareo-dolomitici costituenti la formazione della Dolomia Principale 

si caratterizza per la presenza di versanti molto ripidi a morfologia accidentata, con dirupi, pareti rocciose 

subverticali e vallecole profondamente incise. Queste forme del paesaggio sono il risultato della notevole 

compattezza e resistenza agli agenti erosivi presentati dai litotipi che costituiscono la Dolomia Principale, 

disposti in grossi banchi o con stratificazione poco evidente. 

La morfologia decisamente più dolce che caratterizza il settore di territorio entro il quale si colloca l’abitato di 

Magno può essere spiegata con la consistente componente marnosa che caratterizza i litotipi facenti parte 

delle formazioni rocciose affioranti nella zona, oltre che con la presenza di disturbi tettonici che hanno 

prodotto localmente un’intensa fratturazione degli ammassi rocciosi; questo determina un grado di erodibilità 

sensibilmente maggiore, con formazione di depositi di copertura che localmente hanno spessore anche 

molto elevato. Queste coltri di copertura possono dare origine a fenomeni di instabilità, con superfici di 

scivolamento che spesso coincidono con la superficie di separazione substrato-copertura. 

In questa zona è caratteristico il bastione roccioso che delimita verso S-SE l’Altopiano di Caregno, formato 

dai litotipi calcarei molto compatti ed a stratificazione massiccia appartenenti al Calcare di Esino, che si 

staglia con estrema evidenza sui litotipi più erodibili sottostanti. 

A sud della linea tettonica descritta in precedenza i calcari giurassici del Medolo e della Formazione di 

Concesio si presentano generalmente compatti, ben stratificati, con grado di erodibilità medio basso e danno 

origine a versanti ripidi, caratterizzati generalmente da una morfologia piuttosto regolare. Localmente la 

componente marnosa può diventare importante, creando zone caratterizzate da spessori maggiori dei 

depositi di copertura e da pendenze sensibilmente inferiori.    …… omssis …… 

Per quanto concerne le caratteristiche sismiche del territorio occorre evidenziare come, secondo  
la normativa in vigore,  il Comune di Gardone Val Trompia venga classificato in ZONA 3 (ex 
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Ordinanza PCM 3274 e Classificazione sismica 2006). 

Con l’adeguamento degli strumenti urbanistici previsti dalla L.R.12/05 (PGT) l’ Amm.ne Com.le ha 
provveduto alla valutazione della Pericolosità Sismica Locale  (PSL)  al fine di affinare le 
conoscenze territoriali in merito alla risposta sismica e, dove necessario, alla verifica della 
microzonazione sismica. 

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche morfologiche, geologiche e sismiche dell’ ambito 
territoriale si rimanda allo studio allegato ai PGT . 

1.2.7 Idrografia superficiale 

Si riportano di seguito alcune considerazioni tecniche contenute nello “Relazione Geologica” a 
supporto del PGT comunale (Studio Geologia Ambiente – 2012) a cui si rimanda per maggiori 
informazioni.  

…… omssis …… L'idrografia del Comune di Gardone V.T. è caratterizzata dalla presenza del F. Mella, 

appartenente al reticolo principale di competenza regionale e di una serie di corsi d’acqua di competenza 

comunale. …… omssis …… 

…… omssis …… Il Fiume Mella si origina lungo le pendici del Dosso Alto (2064 m), anche se l'asta 

principale è costituita dal Mella di Sarle che scende dal M. Crestoso (2.207 m).   

Dopo aver attraversato tutta la Val Trompia esso attraversa un buon tratto della pianura a sud di Brescia 

prima di immettersi nel fiume Oglio tra Seniga ed Ostiano, dopo un percorso di 96 km circa. La curva 

ipsografica di tale bacino denota uno stadio evolutivo maturo.  

Alla sezione di ingresso nel territorio del comune di Gardone V. T. il bacino imbrifero sotteso risulta di circa 

188 Km2, mentre all'uscita del territorio comunale il bacino risulta di circa 217 Km2. 

L'andamento pluviometrico, insieme ai fattori orografici, geologici e vegetazionali del bacino determina un 

regime dei deflussi di tipo prealpino, contrassegnato da due periodi di piena nella tarda primavera ed in 

autunno, separati da un minimo invernale e da un moderato minimo estivo. 

Le aree adiacenti al fiume sono quasi tutte urbanizzate: l'edificazione è arrivata spesso a ridosso dell'alveo, 

con muri e scarpate artificiali costituite da materiali di riporto utilizzati per alzare la quota delle sponde. 

Lungo il corso del F. Mella sono presenti alcune derivazioni ad uso idroelettrico. …… omssis …… 
…… omssis ……  Reticolo idrico minore  

Gli affluenti principali del Fiume Mella sono rappresentati dal Torrente Re di Inzino e dal Torrente Tronto, 

entrambi affluenti di destra. 

Gli altri corsi d’acqua facenti parte del reticolo idrografico minore di Gardone Val Trompia presentano 

caratteristiche sostanzialmente omogenee e legate all’andamento orografico della Valle Trompia: essi 

presentano pendenze piuttosto elevate, se possiedono un alveo di scorrimento, questo si presenta molto 

inciso nel terreno e senza divagazioni, e hanno tutti regime idraulico tipicamente torrentizio. 

Altra caratteristica comune riguarda il fatto che i tratti urbani di tali corpi idrici, sono generalmente intubati e 

svolgono allo stato attuale funzione promiscua di trasporto e recapito anche per le acque di fognatura.  

…… omssis …… 

 

Nella tabella seguente si riporta un sunto relativo all’idrografia principale direttamente riconosciute 
sulla cartografia utilizzata (fotogrammetrici comunali e cartografia CTR della Regione Lombardia); 
per ciascun corpo idrico identificato si forniscono informazioni relative a: nomenclatura attribuita, 
bacino di competenza (nel caso di tributari secondari) e ambito di pertinenza territoriale. 

 

 

 

NOME BACINO NOTE 
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Fiume Mella  Fiume Oglio  Proviene da Marcheno 

Fosso di Padile  

Fiume Mella 

Affluente dx del Fiume Mella – prosegue in comune di Marcheno 

Torrente d’Inzino Affluente dx del Fiume Mella – proviene da comune di Marcheno 

Valle della Lana 
Affluente sx del Torrente Inzino – prosegue e monte con la Valle di 

Colonno in comune di Marcheno 

Valle delle Casere Affluente dx del Torrente Inzino 

Valle delle Colombere  Affluente sx del Torrente Inzino 

Valle Porchere Affluente dx del Torrente Inzino 

Valle Redena  Affluente sx del Torrente Inzino 

Valle di Angaride Affluente dx del Torrente Inzino 

Valle di Bimmo Affluente dx del Torrente Inzino 

Torrente Tronto  Affluente dx del Fiume Mella 

Valle di Gardone Affluente dx del Torrente Tronto  

Valle Codibodolo Affluente dx del Torrente Tronto 

Val Siltro Affluente sx del Fiume Mella 

Valle di Portegno  Affluente dx della Val Siltro 

Valle di Remenghini  Affluente sx della Val Siltro 

Valle cappella di Nizza Affluente sx del Fiume Mella 

Valle Tavareda Affluente sx del Fiume Mella 

 

Per maggiori e più dettagliate informazioni in merito alla distinzione tra reticolo principale e minore, 
si rimanda allo studio specifico redatto ai sensi della D.G.R.  N° 7/7868 del 25.01.2002.  

Le cartografie tematiche relative sono consultabili presso l’ufficio tecnico comunale. 
 

1.2.8 Reti di monitoraggio 

Ai fini della Pianificazione di Emergenza di Protezione Civile risulta estremamente importante poter 
prevedere, con ragionevole anticipo, fenomeni meteorologici avversi o comunque poterne seguire 
l’evoluzione in tempo reale;  i sistemi di monitoraggio utilizzabili ai fini di Protezione Civile. 

In particolare occorre tenere conto delle seguenti reti di monitoraggio: 

 rete di monitoraggio meteo-climatico : consente la misurazione dei parametri meteo-climatici 
quali precipitazioni meteoriche, temperatura, velocità del vento, altezza della neve ecc. 

 rete di monitoraggio idraulico : consente la misurazione di parametri di riferimento per la 
stima delle altezze idriche dei corsi d’acqua, bacini lacustri, ecc.. 

 rete di monitoraggio geotecnico : consente la misurazione di parametri geotecnici, indicatori 
dello stato di attività dei fenomeni franosi. 

 rete di monitoraggio antincendio boschivo : consente l’avvistamento e l’osservazione 
dell’evoluzione di incendi boschivi. 

Attualmente i dati di alcune reti di monitoraggio sono gestiti dal Centro Funzionale Regionale 
della Protezione Civile, inserito all’interno della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, e 
collegato permanentemente con la sala controllo di ARPA attraverso il Centro Unico di 
Meteorologia - Servizio Meteorologico Regionale.   

Per quanto concerne la Provincia di Brescia,  che secondo l’Art. 3 (Funzioni delle Province) della 
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L.R. 16/2004  …omissis… ”provvede all’integrazione delle strutture di rilevazione e dei sistemi di 
monitoraggio dei rischi sul proprio territorio…”  omissis…. sul territorio della Comunità Montana 
della Valle Trompia  ha installato delle stazioni di monitoraggio meteorologico ad integrazione della 
rete regionale. 

Si segnala inoltre la presenza di una rete di rilevamento “della ricaduta radioattiva”, a livello 
nazionale della radioattività gestita del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, attiva con n. 1237 stazioni 
di telemisura attiva sull’intero territorio nazionale.  e di cui, nell’area della Valle Trompia  è presente  
1 stazione ubicata  sul territorio comunale di Gardone Val Trompia. 

Di seguito si riporta l’analisi territoriale relativa alla distribuzione di tutte le stazioni di monitoraggio 
presenti in ambito comunale, nonché di quelle ubicate nelle zone limitrofe e/o che comunque 
risultano utilizzabili ai fini della prevenzione e previsione di Protezione Civile per la stessa zona.   

 

1.2.8.1 Stazioni di monitoraggio dei parametri meteo-climatici 

Sul territorio della Comunità Montana della Valle Trompia 
e nelle aree limitrofe, si segnala la presenza di specifiche 
stazioni di monitoraggio, considerate significative a livello 
territoriale, gestite direttamente da diversi Enti Pubblici tra 
cui l’Arpa e la Provincia di Brescia nonché di quelle gestite 
direttamente da privati. 

Nella Schede 1c sono riportate le stazioni di monitoraggio 
a cui è possibile fare riferimento per il Comune di Gardone 
Val Trompia. 

1.2.8.1.1 Rete di monitoraggio di ARPA/Regione 

Lombardia  

Sul sito di Arpa Lombardia al seguente URL 
http://ita.arpalombardia.it/meteo/mappe/gugolrete.html  è 
possibile visionare i dati relativi alle stazioni monitoraggio 
meteorologico direttamente gestite da ARPA Lombardia e 
valido riferimento per l’area della Valle Trompia. 

1.2.8.1.2 Rete di monitoraggio della Provincia di 

Brescia  

Sul sito web della Provincia di Brescia, Settore Agricoltura, 
- Centro Agrometeorologico Provinciale al seguente URL 
http://www.meteo.provincia.brescia.it   è 

possibile consultare i dati relativi alle Stazioni Meteo . 

 

 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle stazioni 
ARPA e della Provincia di Brescia. 

 

 

 

 

 

Corografia dell’ubicazione delle stazioni 
meteo-pluviometriche gestite da ARPA 
Lombardia e dalla Provincia di Brescia 



                                                                                              

  
DICEMBRE 2015 Piano di Emergenza del Comune di Gardone Valtrompia 

2200 

 

Codice  

(*) 
Gestore Località 

Quota 

(m 

slm) 

Parametri misurati  

P
lu

v
io

m
e

tr
o
 

T
e

m
p
e
ra

tu
ra

 

D
ir
e
z
io

n
e
 

V
e
lo

c
it
à
  
v
e
n
to

 

U
m

id
it
à
  

P
re

s
s
io

n
e
 

a
lt
e
z
z
a
 n

e
v
e
 

R
a
d
ia

z
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n
e
  

Stm_01 

ARPA 

Lombardia 

Caino 428,0 X X X X X  X 

stm_02 Sarezzo – Via Minelli 269,0 X X X X X  X 

stm_03 Gardone Valtrompia 338,0 X X X X X  X 

stm_04 Bovegno (Predando) 572,0 X X X X X  X 

stm_05 Memmo 1069,0 X X X X X  X 

stm_06 Collio (S.Colombano) 960,0 X X X X X  X 

stm_07 Pisogne (loc. Fraine) 847,0 X X X X X  X 

stm_08 Provincia 

di Brescia 

Concesio 215,0 X X  X    

stm_09 Sale Marasino 195,0 X X  X    

 

1.2.8.1.3 Rete di monitoraggio gestita da Enti/soggetti Privati  

Sempre per il territorio della C.M. Valle Trompia  e delle zone limitrofe (comunque significative per 
il territorio di Gardone Val Trompia), si segnalano la presenza di stazioni meteo-climatiche gestite 
da Enti e/o soggetti privati i cui dati sono consultabili in tempo reale al seguente URL  
http://www.centrometeolombardo.com/temporeale.php   che raccoglie dati meteorologici 
relativi a numerose stazioni meteo presenti sull’intero territorio lombardo e gestite da privati.   

Si ricorda che i dati contenuti in questo sito non sono validati e che la loro consultazione è 
esclusivamente di tipo informativo; di seguito si riportano le stazioni individuate:  
 

Gestore Località 
Quota 

(m slm) 

Parametri misurati 
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D
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R. Palini Polaveno 618,0 X X X X X 

A. Buonocchio M.te Guglielmo / Rifugio Almici 1855,0 X X X X X 

B. Cotti Cottini Monte Campione 1145,0 X X X X X 

A. Buonocchio Villa Carcina 241,0 X X X X X 

1.2.8.2 Rete di monitoraggio dei parametri idraulici  

Non si segnala nessuna stazione di misura sul bacino del Fiume Mella direttamente sul territorio 
comunale tuttavia si segnalano le stazioni idrometriche, gestite da ARPA Lombardia in Comune di 
Bovegno e Colle Beato. 

1.2.8.3 Rete di monitoraggio dei parametri geotenici  

Sul territorio non risulta attualmente attivo nessun monitoraggio geotecnico. 

http://www.centrometeolombardo.com/temporeale.php
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1.2.8.4 Rete di monitoraggio degli incendi boschivi  

Si tratta di sistemi di avvistamento automatici basati su di un sensore all’infrarosso funzionante h24 
dotato di telecamera e programmi di modello di rischio (prevenzione), di propagazione (previsione) 
e di aiuto all’intervento (gestione dell’emergenza).    

La gestione delle stazioni e del sistema di comunicazione è assicurata dal Servizio Foreste Fauna 
ed Ambiente Rurale presso cui giungono i dati; la segnalazione perviene anche alla Sala Operativa 
della Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale della Regione 
Lombardia. 

Il monitoraggio del territorio effettuato con i sistemi di avvistamento è integrato con il monitoraggio 
aereo effettuato con ricognitori; gli aeromobili, che utilizzano un volontario AIB come osservatore, 
svolgono un’importante funzione di sorveglianza del territorio durante il periodo dichiarato a 
massima pericolosità di incendio boschivo percorrendo le aree maggiormente a rischio di incendio 
di tutta la regione Lombardia.  

Secondo le informazioni acquisite dagli uffici di competenza di Regione Lombardia, per il 
rilevamento antincendio boschivo sono presenti quattro stazioni di avvistamento automatico, di 
proprietà e gestite dalla Regione Lombardia, posizionate sulle zone di confine della Comunità 
Montana della Valle Trompia, dotate di telecamera ad infrarosso che offrono una copertura 
territoriale di circa 25-30 Km con una visuale a 360° ed in particolare, da sud a nord : 

 stazione di avvistamento di Santa Maria del Giogo (n° 29) : ubicata sul confine di Polaveno e 
Sulzano (quota di circa 950 m slm),  

 stazione di avvistamento di Monte Doppo (n° 27) : ubicata sul confine tra Caino e Lumezzane 
(quota di circa 1.700 m slm),  

 stazione di avvistamento di Colma di Marucolo (n° 26) :ubicata sul confine tra Pezzate, Bisogne 
e Artogne (quota di circa 1.850 m slm),  

 stazione di avvistamento di Monte Pezzeda (n° 28) : ubicata sul confine tra Collio e Pertica 
Bassa (quota di circa 1.700 m slm). 

 

A lato si riporta lo stralcio della “Carta 14 – Postazioni per 
l’avvistamento” contenuta nel Piano Antincendi Boschivi della 
Regione Lombardia del 2009 in cui vengono indicate le 
stazioni che interessano la C.M. della Valle Trompia le cui 
posizioni strategiche consentono di controllare e coprire 
l’intero territorio. 

In particolare per il Comune di Gardone Val Trompia il 
riferimento è alle stazione 29. 

 
 
 

 

 

 

 

C.M. 
Valle 

Trompia 
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1.3 Comunicazione, infrastrutture viarie e punti di accessibilità 

Di seguito si riporta un’analisi della distribuzione delle reti viabilistiche e di comunicazione che 
contraddistinguono il territorio della Comunità Montana della Valle Trompia con particolare 
riferimento al territorio di Gardone Val Trompia. 

Il sistema viabilistico e di comunicazione è rappresentato principalmente da quello stradale e 
risulta condizionato sia dallo sviluppo topografico dell’area che nei collegamenti interni tra le 
diverse aree urbanizzate; totalmente assente risulta essere il sistema viabilistico ferroviario, 
lacustre ed aereo. 

Si possono distinguere le seguenti reti e linee di comunicazione: 

 rete stradale (provinciale e comunale) 

 collegamenti aerei (punti di accessibilità) .  

Le reti viabilistiche  e le linee di collegamento (punti di accessibilità - punti di atterraggio per 
elicotteri) sono state riportate nell’ Allegato cartografico n° 2.b “Viabilità principale e minore” . 

1.3.1 Rete Stradale Provinciale 

Le principali arterie Provinciali che interessano la C.M. Valle Trompia  e che attraversano e/o 
consentono il collegamento con  il Comune di Gardone Val Trompia sono: 

- SPBS345 “ex SS delle Tre Valli” che dalla 
Tangenziale Ovest di Brescia attraversa in 
direzione nord l’intera Valle Trompia sino a 
Collio.  Attraversa i comuni di Concesio, dove si 
collega alla SP19 (per Gussago) e Villa Carcina 
per poi proseguire verso nord.  

Tutta la rete viabilistica provinciale presente, come 
peraltro riportato nel Piano Territoriale di 
Coordinamento  della Provincia di Brescia / 
ALLEGATO III alla NtA – Piano Viario del 2004, 
viene classificata in CLASSE C (come tipologia 
costruttiva)  e consente una  acces-sibilità alla valle  
piuttosto bassa. 

1.3.2 Rete Stradale Comunale 

Generalmente le strade comunali consentono 
collegamenti interni tra tutte le zone urbaniz-zate e 
le aree esterne; la gestione è di competenza dell’ 
Ufficio Tecnico.    

E’ stata compilata la schede 3a, a cui si rimanda 
per maggiori dettagli, in cui vengono riassunti il 
nome delle strade  e le carat-teristiche tecniche 
della viabilità nonché la presenza di eventuali i 
manufatti; per questi ultimi, nella relativa schede 
3b  si riportano, qual’ora forniti: il nome dell’opera 
(definito generalmente con il nome della via o del 
corso d’acqua attraversato), il tipo di opera, la 
strada su cui giace e le caratteristiche 
geometriche/tecniche (altezza, larghezza, carico, 
ecc.).  

Corografia della viabilità principale Provinciale 
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1.3.3 Trasporto pubblico locale 

La rete viabilistica stradale permette lo sviluppo di comunicazione e trasporti pubblici mediante 
linee di autobus interurbane che offrono il collegamento con il Comune di Bovezzo ed i Comuni 
limitrofi; di seguito si riporta il numero della la linea di autotrasporti operativa localmente e gestita 
dalla Soc.tà Trasporti Brescia Scarl.     

Il dato è stato desunto dal sito Web dei Trasporti Regionali della Regione Lombardia 
(www.trasporti.regione.lombardia.it) 

 

Sigla Linea Tratta Ente Gestore Recapiti Gestore 

S201 Brescia – Gardone VT – Collio – Lumezzane 
Trasporti Brescia 

Nord Scarl 

030.044061 

fax : 030.37544505 
LN30 Gardone Valtrompia - Polaveno - Iseo 

LN31 Gardone VT - Lodrino-Mura/Mura Vestone 

1.3.4 Punti di accessibilità – Piazzole di atterraggio elicotteri 

All’interno del territorio comunale sono stati individuati i possibili punti di atterraggio per elicotteri 
che comprendono sia piazzole omologate (ove individuate) o aree che, normalmente in questi 
anni, sono state utilizzate per l’atterraggio degli elicotteri (generalmente l’eliambulanza del 118, 
velivoli del SAR ed elicotteri di Soc.tà private operanti in zona). 

Inoltre questi punti di atterraggio sono stati confrontati con i dati in possesso del Servizio 
Antincendio Boschivo della C.M. Valle Trompia che li ha confermati e/o integrati laddove 
individuati; si evidenziano le seguenti aree: 
 

Codice (*) Ubicazione Quota (m slm) 

1 Campo sportivo di Padile (A01) 460,4 

1 Campo sportivo centro sportivo di Rovedolo (A02) 343,8 

1 Campo sportivo di Via Giovanni Pascoli (A03) 359,1 

1 Campo sportivo della Parrocchia S. Martino (A28) 611,7 

1 Campo sportivo della Parrocchia S. Giorgio (A29) 337,6 

1 Centro sportivo della Parrocchia S.G. Bosco 308,0 

1 Loc.tà Madonna del Castello (CMVT**) n.d. 

(*) Codice sottotipo oggetto secondo la codifica PEWEB:  1) punto di atterraggio temporaneo; 2) piazzola omologata. 

(**) punto di atterraggio temporaneo segnalato dalla C.M. Valle Trompia. 

Altri punti di atterraggio temporanei possono essere posizionati in aree prative di fondovalle o in 
alta montagna; queste ultime sono generalmente in prossimità dei rifugi alpini e vengono 
normalmente utilizzate soprattutto per il soccorso alpino (di queste non è stato possibile reperire 
informazioni dettagliate circa la posizione e la tipologia) . 

 

http://www.trasporti.regione.lombardia.it/
http://www.trasportibrescia.it/upload/orari/estivi/LN030.pdf
http://www.trasportibrescia.it/upload/orari/estivi/LN031.pdf
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1.4 Le Reti Tecnologiche 

Le reti tecnologiche sono per la Protezione Civile di notevole importanza; esse infatti durante 
un'emergenza possono essere causa di maggior disagio se colpite dall'evento stesso, oppure, al 
contrario, possono agevolare l'intervento se preservate da qualsiasi danno ed in perfette condizioni 
di utilizzo.  

Dove disponibili, sono stati raccolti i dati relativi alle reti tecnologiche di servizio, in particolare: 

 rete di distribuzione elettrica (linea aerea e tralicci) 

 rete di distribuzione idrica (acquedotto pubblico – sorgenti- pozzi e serbatoi)  

 rete  fognaria 

 rete distribuzione del gas metano 

 antenne per rete telefonica mobile / trasmissione radio-televisiva 

 ossigenodotto Botticino/Sarezzo della Air Liquide Italia Produzione s.r.l. . 
 

Nell’ ALLEGATO n° 2/c “ Life Lines” sono stati riportati i tracciati di alcune delle principali reti 
tecnologiche individuate di cui è stato possibile reperire i dati.  

Per quanto riguarda la rete telefonica fissa, vista la capillarità delle utenze, non è stata riportata in 
nessun elaborato cartografico in quanto poco significativa ai fini del presente Piano; si descrivono 
di seguito le reti tecnologiche individuate sul territorio  comunale. 

1.4.1 Le Rete Elettrica 

La rete di distribuzione di energia elettrica  è gestita dall’ E.N.E.L  Distribuzione SpA . 

Il territorio di Gardone Val Trompia è attraversato da alcuni elettrodotti ad AT, su tralicci; di seguito 

si riporta l’elenco, fornito dal gestore - Soc.tà Terna SpA , delle tratte di elettrodotto che lo attraversano: 

Linea Tensione (kV) 

23127C1 
132 

23616F1 

A livello locale/comunale è presente la rete di MT-BT (da 15.000-6.000 V) dell’ ENEL 
Distribuzione SpA, sia aerea che interrata, sviluppata per la fornitura del servizio sia residenziale 
che industriale; dove segnalate sono state  indicate in cartografia anche le cabine di 
trasformazione. 

Per quanto concerne la rete di pubblica illuminazione questa è normalmente gestita da Enel Sole . 

Per eventi di protezione civile le Soc.tà di gestione delle reti attivano procedure interne ed 
agiscono in comunicazione diretta con la Prefettura; in caso di emergenza i riferimenti sono: 
 

Rete Tecnologica Ente Gestore Recapiti Gestore

Rete AT TERNA SpA Via Beruto, 8 – Milano / tel. 02.23132511 

Rete MT - BT
ENEL  

Distribuzione SpA

ENEL Distribuzione – Via Cassala 13/15 - Brescia    

Tel. 030.523511    

N. verde segnalazione guasti h24 : 803.500
Cabine di distribuzione

Illuminazione Pubblica ENEL Sole
Dipartimento Territoriale Nord Est 

Via Beruto, 18  Milano    - Tel. 02.23202742 
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1.4.2 Le Rete di distribuzione del gas metano 

Per quanto riguarda la rete di distribuzione del gas-metano l’ambito comunale  e in generale parte 
del comparto della Comunità Montana della Valle Trompia sono serviti dalla rete di distribuzione 
della A.S.T.V. . 

Per eventi di protezione civile vengono attivate procedure interne alle diverse Soc.tà di gestione 
della fornitura del gas metano che agiscono in comunicazione diretta con la Prefettura in 
particolare per i gestori delle reti  abbiamo i seguenti riferimenti: 

Rete Tecnologica Ente Gestore Recapiti Gestore

Rete gas urbano
A.S.T.V.

Via Matteotti, 325 – Gardone Val Trompia 

Pronto intervento : 800.933.359 Cabine di distribuzione

1.4.3 Le Rete Idrica e Fognaria 

Ciascuna Amministrazione Comunale dispone di proprie risorse idriche sia sottoforma di punti di 
approvvigionamento quali sorgenti e/o pozzi sia dal punto di vista dello stoccaggio (serbatoi) 
nonché della rete di distribuzione e di smaltimento; attualmente le risorse idriche e la rete fognaria, 
per un miglior assetto gestionale delle stesse, sono gestite dalla A.S.T.V. .        

Per eventi di protezione civile vengono attivate procedure interne alla Soc.tà di gestione che 
agisce in comunicazione diretta sia con la Prefettura che con le singole realtà comunali; in 
particolare per il gestore delle reti  abbiamo i seguenti riferimenti: 

Rete Tecnologica Ente Gestore Recapiti Gestore

Rete gas urbano
A.S.T.V.

Via Matteotti, 325 – Gardone Val Trompia 

Pronto intervento : 800.933.359 Cabine di distribuzione

1.4.4 Le Rete di Telecomunicazioni  

Per quanto concerne la rete della telefonia fissa, vista la numerosità dei gestori attuali, si evidenzia 
che, in seguito a guasti sulla linea principale, la gestione è in capo a TELECOM ITALIA SpA.  

Dagli uffici di competenza di ARPA è stato acquisito l’elenco delle antenne tv, ponti radio e 
antenne per la telefonia mobile dislocate sul territorio della Comunità Montana della Valle Trompia; 
il dato fornito è completo di coordinate la quasi totalità degli impianti ne ha consentito la 
georeferenziazione e la loro mappatura nell’ Allegato cartografico n. 2/c Life Lines.      

Pertanto sono stati considerati solo gli impianti dotati di coordinate e censiti in stato "ACCESO". 

Nella seguente tabella si riporta un riepilogo della loro distribuzione nel comune di Gardone Val 
Trompia e di quelli confinanti e/o limitrofi : 
 

Comune Telefonia Radiofonia Ponte Radio Microcella Televisione WI-FI 

Gardone VT 6 7 5  13 3 

Marcheno 4  4  18 1 

Sarezzo 8 4 5 2 14  

Polaveno 3  1 1 7  

Per ulteriori informazioni relative alle caratteristiche degli impianti ed ai gestori si rimanda alla 
Scheda 3d - reti tecnologiche allegata.  
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1.5 Cartografia e mappatura dei dati  

La cartografia del territorio di Gardone Val Trompia  è disponibile su base cartacea e digitale a 
diverse scale e in particolare : 

- Carta d’Italia I.G.M. in scala 1:100.000 - Foglio “Brescia” 

- Carta d’Italia I.G.M. in scala 1:25.000 – F34 III S.E. “Gardone Val Trompia”, F34 II S.O. 
“Tavernole sul Mella” 

- Carta Tecnica Regionale in scala 1:25.000  foglio   “D5 I Val Trompia” 

- Carta Tecnica Regionale in scala 1:50.000  Foglio D5  

- Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 su 4 tavole e precisamente  D5b1 “Pezzoro”, D5b2 
“Gardone” e D5b3 “Sarezzo” 

- Data Base Topografico della Provincia di Brescia in diverse scale da 1:10.000 ed in scala 
1:2.000 delle singole realtà amministrative. 

- Fotogrammetrici comunali  da scala 1:10.000 a 1:1.000. 
 

Per quanto riguarda i segni convenzionali utilizzati dalle diverse basi cartografiche si rimanda alle 
specifiche legende. 

Per lo specifico ambito territoriale , presso l’ ufficio tecnico, sono altresì disponibili cartografie 
tematiche riguardanti l’idrografia del territorio allegate allo studio sul reticolo idrografico minore 
(redatto ai sensi della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002) nonché una serie di cartografie allegate 
allo studio geologico comunale conforme alle direttive regionali (L.R. 12/2005), compresa la 
zonazione  di Pericolosità sismica locale. 

Nell’aggiornamento dei Piani di Emergenza sono stati predisposti gli allegati cartografici secondo 
quanto richiesto dalla normativa regionale contenuta nella D.G.R. n. VII/12200 del 21.02.2003 e 
successiva D.G.R. n° VIII/4732 del 16 maggio 2007 relativa alla Pianificazione di Emergenza degli 
Enti Locali. 
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1.6 Analisi delle Risorse disponibili 

1.6.1 Premessa 

Per la Protezione Civile "risorsa" significa tutta la disponibilità (umana, di mezzi, di denaro, di 
tecnologie, ecc.) che può essere messa a disposizione a chi normalmente opera nelle attività di 
previsione, prevenzione ed emergenza. 

Sono state pertanto censite le risorse generalmente disponibili sui territori comunali e radunate in 
Schede di risorsa  (cfr. SCHEDE ALLEGATE) in cui si riportano i seguenti dati: la tipologia di 
risorsa, il detentore ed  il responsabile a cui riferirsi; il detentore è in genere unico (persona, 
Ente o società), i responsabili possono anche essere più d’uno mentre le tipologie di risorsa a 
disposizione del detentore possono essere numerose. 

1.6.2 RISORSE INTERNE 

Sono i dati inerenti l’Organizzazione comunale di P.C. e tutte le risorse immediatamente disponibili 
e di proprietà dell’Amministrazione Comunale; si tratta sia di risorse umane (personale comunale) 
e materiali (mezzi di trasporto, attrezzature, ecc.) che di infrastrutture (fabbricati, aree, ecc.) e di 
tutto quanto può essere utilizzato in condizioni di emergenza. In particolare: 

ORGANIZZAZIONE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE : si analizza la potenzialità di 
intervento e/o risposta operativa diretta (personale e mezzi) dell’Amm.ne Comunale in merito alle 
problematiche di P.C. .  

A tale scopo si riportano i nominativi dei componenti dell’Unità di Crisi Locale U.C.L. con gli 
estremi della relativa Delibera di Giunta Comunale di costituzione; ciascun componente della 
struttura ha compiti organizzativi e di coordinamento per contrastare eventi di Protezione Civile che 
si possono manifestare sul territorio comunale.    Oltre ai componenti dell’UCL, risultano 
eventualmente disponibili anche i diversi componenti della Giunta Comunale, ciascuno per la 
propria diretta competenza assessorile.  

La composizione della Giunta Comunale è riportata  nella specifica scheda 10a. 

PERSONALE COMUNALE : si descrive l’organizzazione delle risorse umane distribuite nei vari 
uffici comunali; nella Scheda 10b  viene riportato l’elenco relativo al personale comunale suddiviso 
per uffici. 

MEZZI COMUNALI : vengono riportati gli automezzi, usati durante il normale orario di ufficio dal 
personale comunale, disponibili presso la sede dell’Amministrazione Comunale (cfr. scheda n. 9). 

AREE DI EMERGENZA : sono quelle superfici o strutture strategiche in cui sono svolte attività di 
soccorso durante un’emergenza; le caratteristiche tecniche inserite per questa categoria sono 
quindi: l'indirizzo, l'estensione di area coperta e scoperta, il tipo di pavimentazione, la presenza di 
fabbricati e di servizi quali acqua, luce, gas, telefono e servizi igienici.    

I dati specifici (detentori, responsabili ed caratteristiche tecniche delle aree) sono riportate nelle 
schede 4a-b-c e 5a-b;  in particolare sono state descritte: 

 Strutture strategiche : si tratta di edifici pubblici e/o privati, utilizzati normalmente per altri scopi, 
(sede istituzionale, sede di struttura operativa di P.C. e/o sanitaria, caserme, ecc.) ma che 
ricoprono ruoli strategici nella gestione/operatività delle emergenze (cfr. scheda 5b).    

 Aree di attesa : sono i luoghi sicuri dove la popolazione si raccoglie, anche temporaneamente, 
in occasione di evacuazioni preventive o successive al verificarsi dell’evento calamitoso (cfr. 
schede 4c). 

 Aree di accoglienza o ricovero : sono aree in cui viene sistemata la popolazione costretta ad 
abbandonare la propria casa, per periodi più o meno lunghi, a seconda del tipo di emergenza 
(da pochi giorni a mesi).     Si possono distinguere tre tipologie di aree di accoglienza: 
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- Strutture di accoglienza : edifici destinati ad altri scopi che in caso di necessità possono 
accogliere la popolazione (palestre, scuole, oratori, capannoni, centri sportivi, alberghi, 
residence, campeggi – cfr. scheda 5b).    

- Tendopoli : aree generalmente destinate ad attività sportive che in caso di necessità 
risultano avere le caratteristiche idonee per la messa in opere di tende e/o altre strutture 
ricettive (cfr. scheda 4c). 

- Insediamenti abitativi di emergenza : aree in cui è possibile la realizzazione di insediamenti 
abitativi con prefabbricati (containers e/o casette) in caso di lunghe permanenze (cfr. scheda 
4c). 

 Aree di ammassamento : aree utilizzabili quali punti di raccolta e/o ammassamento di mezzi, 
materiali e personale necessari alle attività di soccorso (per es. colonne mobili) individuate 
dall’Amministrazione Provinciale (cfr. scheda n. 4b).   Secondo quanto contenuto nel Piano di 
Emergenza Provinciale, sul territorio della C.M. Valle Trompia  sono presenti le seguenti aree: 

1. "AREA n. 6"  - campo sportivo comunale di Gardone Val Trompia ubicato in Via G. Matteotti  

2. "AREA n. 12" - parcheggio Auchan di Concesio ubicato in Via Europa. 
 

MAGAZZINI : si tratta di strutture utilizzate o idonee per lo stoccaggio di materiale. Eventuali aree 
da adibirsi a magazzino e/o deposito possono essere individuate predisponendo strutture 
alternative di emergenza (tende, containers, tettoie, ecc.), per esempio,  presso le Aree di 
accoglienza o ricovero individuate (cfr. scheda 6). 

RISORSE SANITARIE : per risorse sanitarie s'intendono le strutture di proprietà 
dell’amministrazione comunale che permettano il soccorso sanitario ed il ricovero delle persone 
colpite da un evento calamitoso nonché il reperimento di medicinali, personale medico ed 
attrezzature. (cfr. scheda 7). 

ALTRE RISORSE : sono tutte quelle risorse non appartenenti alle categorie sopradescritte e che 
possono essere utili in caso di necessità.   Nelle apposite schede 8-9 sono state inserite le risorse 
materiali classificate e suddivise in 27 settori specifici secondo le codifiche del ex Piano Mercurio e 
precisamente:    

020-Abbigliamento; 021-Abitazioni di Soccorso; 022-Acqua; 023-Antincendio; 024-Combustibili e 
carbu-ranti; 025-Costruzioni; 026-Disinquinamento; 027-Effetti letterecci; 028-Illuminazione; 029-
Materiale elettrico; 030-Materiale tecnico; 031-Materiale tecnico di soccorso; 032-Mezzi speciali; 
033-Movimenta-zione terra; 034-Prodotti alimentari; 035-Prodotti sanitari; 036-Produzione pasti; 
037-Sali; 038-Teleco-municazioni; 039/40-Trasporto aereo - Trasporto marittimo; 041/42-Trasporto 
terrestre - Trasporto merci; 043/44-Trasporto persone - Trasporto malati; 045-Unità cinofile; 046 -
Varie. 

Vengono riportate  tutte le ditte convenzionate che offrono servizi tecnici e/o specialistici 
(sgombro neve, manutenzione stabili, viabilità, ecc.) che possono essere messe a disposizione 
nell’immediatezza dell’evento (cfr. scheda 10c); inoltre, laddove presente, si riporta anche la 
disponibilità territoriale relativa al Volontariato di Protezione Civile e/o Aib utilizzabile nelle 
emergenze.  

1.6.3 RISORSE ESTERNE 

Sono tutte quelle risorse, non di proprietà diretta dell’Amministrazione Comunale, che sono 
comunque presenti sul territorio comunale e che possono concorrere alla gestione degli interenti di 
Protezione Civile.  

 

Si riportano di seguito le Risorse Interne / Esterne disponibili per l’Amministrazione Comunale. 
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1.6.4 Risorse del Comune di Gardone Val Trompia 

1.6.4.1 Risorse Interne 

Organizzazione Comunale di Protezione Civile 

Il comune di Gardone Valtrompia, con Delibera di Giunta Comunale n° 130 del 29.10.2012 ha 
costituito l’ Unità di Crisi Locale (U.C.L.) composta dalle seguenti figure: 

- LANCELLOTTI PIERANGELO:  Sindaco 

- BALDUSSI CLAUDIO :    Referente Operativo Comunale  - R.O.C. 

- GERMILIANO ZOLI :    Assre alla Protezione Civile 

- ZUBANI DERIO :    Tecnico Comunale 

- CATTONI LORENZO :    Dir.te Anagrafe, Stato Civile e Servizi alla Persona  

- GALLO CARLO :    Responsabile Polizia Locale  

La sede operativa dell’UCL è individuata presso il municipio stesso di Via Mazzini, n° 2.. 

Oltre ai componenti dell’UCL, risultano eventualmente disponibili anche i diversi componenti della 
Giunta Comunale, ciascuno per la propria diretta competenza assessorile; di seguito si riporta la 
composizione della Giunta Comunale : 

 

Carica Cognome e Nome Assessorati 

Sindaco Pierangelo Lancellotti  

Vice-Sindaco Patrizia Concari Servizi sociali, Politiche giovanili, Pari opportunità 

Ass.re Piergiuseppe Grazioli  Lavori  e Servizi pubblici ambiente Tutela del Territorio Personale 

Ass.re Pierluca Ghibelli Urbanistica, Edilizia Privata Tributi Progettazione integrata Territoriale 

Ass.re Zoli Germiliano Attività produttive, Trasporti, Sport e Caccia, Protezione Civile 

Ass.re Emilia Giacomelli Cultura e Pubblica Istruzione 

Personale Comunale  

Il personale comunale attualmente in servizio è costituito da 26 unità distribuite nei vari uffici 
presso le sedi di Via Mazzini e di Via San Rocco ;  gli uffici del comune sono ripartiti nelle seguenti 
competenze :  

 Direzione Generale e servizi di staff  con  n.   3 addetti 

 Area Economico Finanziaria   con  n.   3 addetti 

 Settore Servizi alla Persona   con  n.   6 addetti 

 Settore Servizi Amministrativi   con  n.   7 addetti 

 Settore Tecnico     con n.   5 addetti 

 Area Polizia Locale    con n.   2 addetti 

I contatti del Comune sono :   Cent. 030.8911583      Fax 030.832706 

Polizia Locale di Via San Rocco    Cent. 030.8913032 

    PEC protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

L’Amm.ne è presente in rete internet al seguente URL: www.comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

 

mailto:protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it
http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/


                                                                                              

  
DICEMBRE 2015 Piano di Emergenza del Comune di Gardone Valtrompia 

3300 

 

Mezzi  Comunali -  i mezzi a disposizione dell’amm.ne com.le sono: 

Marca Modello 

Fiat Panda 

Alfa Romeo 159 

Fiat  Panda 4x4 

Renault Kangoo 

Fiat Panda 

Ford  Transit 

Piaggio Tipper 

Citroen Jumpi 

Bedford Pick up 

Fiat Ducato 

Fiat Punto 

Ford Rascal 

Piaggio Porter 

 

Aree  di Emergenza 

Strutture strategiche : si riporta l’elenco delle strutture, censite sul territorio (schede 5b) 

Id_scheda Denominazione 

17075_S01  Municipio di Gardone Val Trompia  

17075_S04 Sede Polizia Locale Gardone Val Trompia  

17075_S07 Sede Gruppo Volontari Antincendio Gardone Val Trompia   

Aree di attesa : di seguito si riporta l’elenco delle aree, censite sul territorio (cfr.Schede 4c). 

Id_scheda Denominazione Superficie (m2) 

17075_A04 Parcheggio di Via Papa Giovanni XXIII 500 

17075_A05 Parcheggio di Via Artigiani 2.400 

17075_A06 Parcheggio di Via Dante Alighieri 750 

17075_A07 Parcheggio di Via Francesco d’Assisi 850 

17075_A08 Parcheggio di fronta all’IPSIA 850 

17075_A09 Parcheggio di Via Fabio Filzi 1.300 

17075_A10 Parcheggio di Via Angelo Grazioli - 1 1.800 

17075_A11 Parcheggio di Piazza Martiri  della LIbertà 1.000 

17075_A12 Parcheggio angolo Via XX Settembre/Via Don Zanetti 800 
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17075_A13 Parcheggio di Via G. Matteotti 650 

17075_A14 Parcheggio di Via Don Zanetti 750 

17075_A15 Parcheggio di Via Pietro Sartori 1.800 

17075_A16 Parcheggio di Via Angelo Grazioli - 2 600 

17075_A17 Parcheggio di Via 2 Giugno - 1 1.600 

17075_A18 Parcheggio di Via 2 Giugno - 2 700 

17075_A19 Parcheggio di Via Padile 600 

17075_A20 Parcheggio di Via G. Matteotti 500 

17075_A21 Parcheggio di Via Convento 400 

17075_A22 Parcheggio di Via Volta 600 

17075_A23 Parcheggio di Via Val Trompia  1.650 

17075_A24 Parcheggio Redaelli di Via G. Matteotti 1.200 

17075_A25 Parcheggio di Via 2 Giugno angolo Via Verdi  1.200 

17075_A26 Piazzale Complesso “I Portici” 4.100 

17075_A27 Piazzale Complesso “Le Torri” 2.400 

Aree di accoglienza o ricovero  

Strutture di accoglienza o ricovero - sul territorio risultano censite le strutture (cfr. schede 5b): 

Id_scheda Denominazione 

17075_S10 Scuola d’infanzia “Bossoli” 

17075_S11 Scuola d’infanzia “Ajmone” 

17075_S12 Scuola d’infanzia “Gianburrasca” 

17075_S13 Scuola Primaria “Rodari” 

17075_S14 Scuola Primaria “H.C. Andersen” 

17075_S15 Scuola Primaria “Frank” 

17075_S16 Scuola Primaria “Don Milani” 

17075_S17 Scuola Secondaria di I°  “Canossi” 

17075_S21 Sezione Associata Ist. Professionale per i Servizi Commerciali VTI:S. Levi Sarezzo 

17075_S23 Palestra del Parco ricreativo Sportivo Rovedolo 

17075_S24 Centro Diurno di Rovedolo 

17075_S25 CDD “Vittorio Lombardi” 

17075_S26 Centro Polifunzionale Giovanile 

17075_S27 Tensostruttura “Associazione Tennis Gardone Val Trompia” 

Tendopoli : sul territorio sono state censite  le seguenti aree (cfr. Schede 4c) : 

Id_scheda Denominazione Superficie (m2) 

17075_A01 Campo Sportivo di Padile 1.500 

17075_A02 Campo Sportivo di Rovedolo 1.500 

17075_A03 Campo Sportivo di Via Giovanni Pascoli 1.900 

Insediamenti abitativi di emergenza  - aree aventi queste caratteristiche non sono state individuate 
sul territorio comunale; tuttavia la presenza di estese aree prative private potrà essere, in caso di 
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necessità, presa in considerazione per una eventuale localizzazione. Naturalmente queste aree, 
per essere utilizzate, dovranno avere un’adeguata preparazione del sottofondo nonché prevedere 
allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica. 

Magazzini  : secondo i dati forniti, l’Amm.ne Comunale dispone di un magazzino ubicato in Via 
Roma avente una superficie di circa 900 m2. 

Risorse e Prodotti Sanitari :  sono presenti due farmacie comunali : 

Ragione sociale Indirizzo Telefono 

Farmacia Comunale di Gardone V.T. Via Matteotti, 300 030.8912510 

Farmacia Comunale di Inzino  Via Matteotti, 75 030.8912600 

Altre  Risorse :   

Ditte convenzionate  - L’Amm.ne Com.le ha disposto convenzioni con appaltatori esterni in grado 
di fornire assistenza tecnica per lavori di manutenzione e prestazione di servizi; l’elenco completo 
è contenuto nella Scheda 10c a cui si rimanda. 

 

 

1.6.4.2 Risorse esterne 

Aree  di Emergenza 

Strutture strategiche : si riporta l’elenco delle strutture, censite sul territorio, aventi tali 
caratteristiche (cfr. schede 5b) : 

Id_scheda Denominazione 

17075_S02  Sede Comunità Montana Valle Trompia  

17075_S03  Sede Distaccamento VVF di Gardone Val Trompia  

17075_S05  Sede Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Gardone Val Trompia   

17075_S06  Sede Comando Compagnia e Stazione Carabinieri  di Gardone Val Trompia   

17075_S08  Sede Guardia di Finanza  Tenenza di Gardone Val Trompia   

17075_S09  Sede Comitato Locale Croce Rossa Italiana di Gardone Val Trompia   

Aree di accoglienza o ricovero :  

Strutture di accoglienza o ricovero - sul territorio risultano censite le strutture (cfr. schede 5b): 

Id_scheda Denominazione Posti letto 

17075_S18 Istituto Tecnico Industriale Statale “Carlo Beretta” n.d. 

17075_S19 Liceo “F. Moretti” n.d. 

17075_S20 I.P.S.I.A. n.d. 

17075_S22 Scuola d’infanzia paritaria San Giuseppe” n.d. 

17075_S28 Oratorio Parrocchia di San Martino  n.d. 

17075_S29 Oratorio San Giovanni Bosco n.d. 

17075_S30 Oratorio Parrocchia di San Giorgio n.d. 

17075_S31 Albergo Milena 17 
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17075_S32 Albergo Gardone 18 

La capacità ricettiva alberghiera è di 35 posti letto in totale. 

Tendopoli : sul territorio sono state censite  le seguenti aree (cfr. Schede 4c) : 

Id_scheda Denominazione Superficie (m2) 

17075_A28 Campo Sportivo parrocchia San Martino 1.800 

17075_A29 Campo Sportivo parrocchia San Giorgio 3.200 

Risorse Sanitarie : per strutture sanitarie s'intendono gli ospedali, le cliniche pubbliche e private, i 
depositi di medicinali, le farmacie; queste risorse permettono il soccorso sanitario ed il ricovero 
delle persone e di attrezzature.      

Sul territorio comunale è presente la seguente struttura ospedaliera: 

- “PRESIDIO OSPEDALIERO DI GARDONE VAL TROMPIA” sito in Via Giovanni XXIII n.4   a  
Gardone Val Trompia  (Bs)  che dispone di 169 posti letto totali, 4 sale operatorie, personale 
medico e paramedico, 1 autoambulanza.   Nel Presidio Ospedaliero vi sono i seguenti reparti: 
pronto soccorso, laboratorio analisi, radiologia, medicina Generale, ortopedia, ginecologia, 
chirurgia, anestesia, terapia fisica, cardiologia, sub acuti, oncologia e CAL Dialisi.  

Si segnalano altresì  i seguenti presidi ospedalieri presenti in un intorno territoriale significativo:   

-  “SPEDALI CIVILI BRESCIA” sito in Piazzale Spedali Civili n. 1  a  Brescia  

- “Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione Centro Medico di 
Lumezzane” sito in Via Mazzini n. 129  a Lumezzane (Bs) 

- “POLIAMBULATORIO RAGES”  sito in Via  Volta n. 23   a Villa Carcina (Bs) 

- “Il SOGNO – Comunità protetta a media assistenza”  sito in Via  Artigiani  n. 81   a Gardone 
Valtrompia (Bs) – specializzata come struttura psichiatrica. 

Pur non essendo localizzati nell’ambito di studio si segnalano di seguito i numeri telefonici di due 
importanti Centri Sanitari Regionali, unici per le loro specializzazioni facenti capo all'Ospedale 
Niguarda di Milano e agli Ospedali Riuniti di Bergamo e precisamente : 

 Centro Antiveleni  (CAV)   tel. Emergenza h24   02.66101029 

 Centro Grandi Ustioni     tel.      02.64442625 / 64442381 

 CAV Ospedali Riuniti Bergamo   numero verde  800883300 

 

Altre  risorse 

Antincendio : queste risorse generalmente sono a disposizione del corpo dei Vigili del Fuoco e 
sono utilizzate per lo spegnimento degli incendi urbani, industriali, agricoli e boschivi.  

Per il territorio comunale è competente il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia 
con sede operativa in Via Scuole, n. 6 (Bs) nonché  il Distaccamento di Gardone Val Trompia 
(Via Giovanni Pascoli)  e il Distaccamento Volontari di Lumezzane (Via Moretto, 22). 

Sul territorio è presente l’Ass.ne di Volontariato del Gruppo Volontari Antincendio Gardone Val 
Trompia (Resp.le Turrini Mario - Cell. 334.7336291), coordinato dalla Comunità Montana della 
Valle Trompia per le attività A.i.B., di cui fanno parte n° 13 volontari; la sede operativa dell’Ass.ne 
è sita in Via San Carlo n. 1  e dispone di mezzi ed attrezzature idonee per interventi AiB. 

Combustibili - Carburanti : sul territorio comunale sono presenti risorse di tale tipologia; si 
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segnalano i seguenti distributori di carburanti per autotrazione: 

Ragione Sociale Indirizzo Tel. 

IP - Stazione di Servizio Via Francesco Petrarca – Loc.tà Ponte Zanano 030.832889 

TAMOIL  Stazione di Servizio Via Francesco Petrarca – Loc.tà Ponte Zanano  

Costruzioni : le imprese edili operanti in ambito territoriale possono mettere a disposizione risorse 
specifiche sicuramente utili in ambiti di emergenza di P.C.; per questo settore i dati si possono 
ricavare dal sito www.paginegialle.it alla categoria “imprese edili”.   

Mezzi speciali : queste risorse sono in dotazione ai VVF; mezzi come spargisale, spartineve, 
fresaneve ecc. possono essere messi a disposizione della Provincia di Brescia – Settore Strade; 
carro attrezzi ed autocarri con autofficina sono disponibili presso il Soccorso Stradale ACI (tel.116).   
Altri mezzi come trattori agricoli, ecc. possono essere disponibili nelle aziende agricole o privati. 

Movimentazione terra : i mezzi per la movimentazione terra possono essere disponibili presso le 
imprese edili  

Prodotti alimentari  e Produzione pasti : si segnalano le seguenti attività (dati desunti dal sito 
www.paginegialle.it alla categoria “alimentari – vendita al dettaglio – vendita all’ingrosso”) :  

 
 

Ragione sociale Indirizzo Telefono 

Dial srl  Via Mameli Goffredo,  2 030.8913655 

Supermercati 7 L Via Manzoni Alessandro, 4 030.8912134 

Supermercati Simply Smafin S.R.L. Div. Colmark   
Via Matteotti Giacomo, 300 030.8336111 

Via Matteotti V, 345 030.833443 

Yu Weiling Via XX Settembre, 34 030.833443 

Prodotti sanitari : sul territorio è presente la seguente farmacia privata: 

Ragione sociale Indirizzo Telefono 

Farmacia Gamburri Elisabetta Via Matteotti, 205/E 030.8912041 

Telecomunicazioni : al momento del bisogno, per quanto riguarda le comunicazioni, un valido aiuto 
si può avere attraverso i gruppi di volontariato delle sezioni A.R.I. - Brescia (Associazione 
Radioamatori Italiani) con sede in Via Maiera, n° 21 - Brescia (Cent. 030.380964 – 
www.arilbrescia.it  - aribrescia@tin.it ). 

Trasporto terrestre, Merci : le Ditte in grado di fornire questa  specifica attività sono desumibili dai 
registri della Camera di Commercio CCIAA e/o indirettamente dal sito www.paginegialle.it inoltre 
risorse di questa tipologia è possibile siano disponibili presso le ditte di costruzioni. 

Trasporto malati : svolgono questo tipo di attività di soccorso enti di volontariato, strutture di 
Pubblica Assistenza, enti legati alle strutture sanitarie pubbliche e private, ed anche, se attrezzati, 
Vigili del Fuoco ed Esercito.     Il servizio sanitario di urgenza, in servizio h24, per il soccorso ed il  
trasporto di malati opera sul territorio mediante l’ “Azienda Regionale Emergenza Urgenza -  
AREU118”.      

Localmente si segnala la presenza del Comitato Locale C.R.I. di Gardone Val Trompia che 
dispone di autoambulanze e altri mezzi di trasporto. 
 

http://www.paginegialle.it/
http://www.paginegialle.it/
http://www.arilbrescia.it/
mailto:aribrescia@tin.it
http://www.paginegialle.it/
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Varie : in questa categoria di risorse vengono incluse tutte quelle risorse che non trovano diretta 
rispondenza nelle classi precedenti. 

Allevamenti di Bestiame - Sul territorio comunale, secondo i dati forniti  dall’Azienda Sanitaria ASL 
di Brescia, sono presenti complessivamente  71 bovini, 369 ovi-caprini, 31 equini e un numero 
non precisato di suini e api distribuiti nelle varie Aziende Agricole e/o presso privati. 

Gli elenchi con i nominativi e riferimenti delle Aziende agricole o privati sono disponibili presso gli 
uffici del Servizio Veterinario di competenza dell’ASL di Brescia. 

Volontariato di Protezione Civile - Nel Comune di Gardone Valtrompia non è presente nessun 
Gruppo Comunale, si segnala comunque la presenza delle seguenti l’Ass.ni : 

 Gruppo Volontari Antincendio Gardone Val Trompia  (Resp.le Turrini Mario - Cell. 
334.7336291) che risulta inscritto anche nelle liste Provinciali e Regionali del Volontariato di 
Protezione Civile e  la cui sede operativa è ubicata in Via San Carlo n. 1;  vi fanno parte n. 13 
volontari ed è dotata di mezzi ed attrezzature utili per la P.C.. 

 Comitato Locale C.R.I. di Gardone Val Trompia  che risulta inscritta anche nelle liste 
Nazionali del Volontariato di Protezione Civile, di cui fanno parte … volontari; la sede operativa 
è sita in Via Giovanni XXIII n. 4  e dispone dei seguenti mezzi ed attrezzature utili per 
emergenze di P.C. . 

 
 SCENARI DI RISCHIO 

1.7 Analisi della pericolosità 

1.7.1 Premessa 

In questo capitolo sarà trattato l’argomento relativo all’ “ANALISI DELLA PERICOLOSITA’ ” che prevede 
una verifica del territorio in funzione della sua vulnerabilità in rapporto alle  potenzialità di pericolo 
presente per la popolazione e le infrastrutture.  

Per pericolosità  si intendono tutte quelle situazioni e/o condizioni particolari legate a fenomeni 
naturali (morfologia territoriale - eventi eccezionali, ecc.) o provocati dall’uomo (incidenti dolosi e 
non) che possono interagire con l’ambito urbano e non. 

L’individuazione delle aree pericolose è una componente fondamentale per la redazione del Piano 
di Emergenza, questo si sviluppa mediante una preliminare analisi di pericolosità territoriale e 
successivamente all’allestimento dei possibili scenari di rischio. 

In particolare l’analisi della pericolosità sul territorio comunale è stata sviluppata con informazioni 
derivanti da documentazione disponibile, sia di livello Comunale che sovracomunale nonché da 
informazioni assunte direttamente in loco attraverso interviste agli amministratori e dall’Uff. 
Tecnico. 

Per quanto concerne la documentazione disponibile si è fatto riferimento ai seguenti documenti a 
cui si rimanda per maggiori chiarimenti tecnici: 

Documenti di Pianificazione a Livello Comunale  

Il Comune  risulta dotato dello Studio Geologico Comunale conforme alla L.R. n. 12/2005 da cui è 
possibile estrapolare alcune condizioni di pericolosità idrogeologica sostanzialmente ricollegabili 
alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrauliche territoriali.  

In particolare, della documentazione disponibile, in fase di analisi della pericolosità locale ci si è 
avvalsi dei contenuti grafici delle “Carte idrogeologiche – della Pericolosità Sismica Locale - dei 
Vincoli - di Sintesi” e della “Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI” nonché di 
tutta la documentazione bibliografia disponibile  e/o  presente nella relazione generale dello Studio 
specifico. 
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Documenti di Pianificazione a Livello Provinciale  

Per quanto riguarda il confronto con il Piano di Emergenza a livello provinciale si precisa che a 
tutt’oggi la Provincia di Brescia ha provveduto alla redazione dei seguenti documenti:  

- “Piano Provinciale di Emergenza” (anno 2001, redatto ai sensi della  D.G.R. n. 36805 del 
12.6.98);  

- “Piano di Emergenza e Programmi di Previsione e Prevenzione Provinciale di Protezione Civile” 
(approvato dal Consiglio Provinciale in data 24.09.2007);  

Documenti di Pianificazione a Livello Regionale  

A  livello normativo regionale, in materia di Protezione Civile, si fa riferimento: 

- 1° Programma Regionale di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile” (anno 1998 ) dalla 
Regione Lombardia – Direzione Generale Opere pubbliche e Protezione Civile – Servizio 
Protezione Civile; 

- Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi  
pubblicato da Regione Lombardia (ultima revisione anno 2009).  

Inoltre sono stati considerati i seguenti ulteriori documenti tecnici disponibili: 

- Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi (PRIM 2007 – 2010) pubblicato da 
Regione Lombardia nel giugno 2007; 

- Carta inventario dei fenomeni franosi  (Progetto IFFI) 

- Sirval - Sistema informativo Regionale Valanghe – Banca dati (2001 e s.m.i.) 

- DUSAF 3 – Provincia di Brescia (2011) . 

Documenti di Pianificazione a Livello di Autorita’ di bacino 

E’ stato considerato l‘ Atlante dei Piani dell’Autorità di Bacino del Fiume Po contenente le 
cartografie delle fasce fluviali, dei dissesti, delle  esondazioni e delle aree a rischio idrogeologico 
molto elevato ai sensi della ex L. 267/98. 

Documenti di Pianificazione a Livello Nazionale  

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

1.7.2 Codifica dei pericoli 

La codifica adottata nel seguente P.E.IC. - Piano di Emergenza Intercomunale, secondo quanto 
proposto dalla D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale di Regione Lombardia, 
permette di raggruppare omogeneamente i rischi ed in particolare : 

Pericolo Idrogeologico che può scaturire dalle seguenti sorgenti: 

- esondazione dei corsi d’acqua di pianura e di fondovalle; 

- dissesti idrogeologici; 

- dighe e invasi; 

- valanghe. 

Pericolo sismico 

Pericolo incendio boschivo  

Pericolo industriale che comprende le seguenti sorgenti: 
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- industrie a rischio di incidente rilevante; 

- trasporto merci pericolose. 

Pericolo viabilistico che comprende le seguenti sorgenti: 

- incidenti stradali; 

- condizioni atmosferiche avverse. 

1.7.3 Vulnerabilità generale del territorio comunale 

Da una valutazione delle caratteristiche del territorio in esame, dal punto di vista topografico e 
dell’uso del suolo (cfr. Cap. 1), è possibile riconoscere alcune sorgenti di pericolo che possono 
interessare diret-tamente e/o indirettamente il territorio comunale. 

Di tutte le fonti di pericolo individuate è possibile escludere il pericolo idrogeologico per Dighe ed 
invasi (in quanto sia nel territorio comunale che  della C.M.  dell’area di monte non sono presenti 
strutture di tal genere); per quanto riguarda il pericolo sismico  si evidenzia come il Comune di 
Gardone Val Trompia  rientra nella classificazione sismica nazionale come ZONA 3.  

Di seguito si riporta la sintesi delle tipologie di pericolo che verranno analizzate nel presente studio.  

Tipologia di sorgente di pericolo 

Pericolo idrogeologico 

Esondazione lungo corsi d’acqua di pianura e di fondovalle X 

Dissesti idrogeologici X 

Valanghe X 

Pericolo sismico ZONA 3    X 

Pericolo incendi boschivi   X 

Pericolo industriale Industrie a rischio di incidente rilevante X 

Pericolo viabilistico 

Trasporto merci pericolose X 

Incidenti stradali X 

Condizioni meteorologiche avverse (rischio neve) X 

 

Per le diverse tipologie di pericolosità prese in esame sono state definite le varie problematiche 
tipiche per il territorio in esame riportando, per ciascuna, le sorgenti principali del pericolo ed un 
primo scenario di rischio relativo alla vulnerabilità territoriale.  

Negli Allegati cartografici n° 1.a…n “Carte di Analisi della Pericolosità ………………..” 
vengono riportati i risultati dell’analisi eseguita per le varie tipologie di pericolo riconosciute 
sull’ambito del territori o comunale. 

1.7.4 Quadro del pericolo idrogeologico 

Il pericolo idrogeologico nel territorio comunale comprende i seguenti fenomeni fonti di potenziali 
pericoli: 

- alluvioni ed esondazioni  

- dissesti idrogeologici (smottamenti, scivolamenti, frane di crollo, debris flow, ecc.) 

- valanghe (assente). 

Nella tabella seguente vengono riassunti i principali fenomeni fonti di potenziali pericolo che caratterizzano il 

territorio comunale e di cui, per alcuni, è stato possibile sviluppare degli specifici  “scenari di rischio ”  

Alluvioni ed esondazioni Dissesti idrogeologici 
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X X 

Di seguito vengono analizzate, per ciascuna tipologia di pericolo idrogeologico, le fonti di pericolo 
individuate.  

1.7.4.1 Pericolo alluvioni ed esondazioni 

Per esondazione in senso stretto si intende la fuoriuscita di bacini o corsi d'acqua dalla loro sede 
naturale, rive o alvei mentre per alluvione si intende l'allagamento dei centri urbani di strade, 
cantine, ecc. ; pertanto la loro pericolosità deriva dalla possibilità che, sul territorio, si verifichino 
esondazioni o alluvioni in grado di provocare danni alle persone alle cose e all’ambiente.  

L'esondazione si verifica quando la portata di un fiume non può essere contenuta entro i limiti del 
suo alveo, così che l'acqua si espande sui terreni adiacenti; infatti, durante le piene i corpi d’acqua 
superficiali tendono a defluire, dove possibile, nelle piane alluvionali.    Tale fenomeno si verifica 
durante la stagione in cui l'abbondante afflusso d'acqua superficiale si combina con gli effetti di 
una falda freatica elevata e quindi di una grande quantità di acqua nel suolo, oppure durante 
particolari ed intense precipitazioni a carattere eccezionale (forti quantità di pioggia in brevi periodi 
di tempo); le portate possono quindi superare la capacità di smaltimento dell'alveo fluviale. 

Si deve comunque sottolineare che l'alluvione interessa il servizio di protezione civile solo quando 
comporti disagi alla popolazione, al traffico, alle comunicazioni, ai servizi tecnologici, ecc.. 

L’analisi del pericolo di esondazione/alluvione sul territorio comunale ha evidenziato le seguenti 
possibili tipologie di fonti di pericolo : 

TIPOLOGIA 1 : ESONDAZIONE DEI CORSI D’ACQUA ovvero inondazione urbana o delle 
infrastrutture periurbane o delle infrastrutture viarie  extraurbane conseguente ad esondazione dei 
corsi d’acqua superficiali. 

Interessa alcuni dei principali torrenti che discendono il fondovalle ed i versanti montuosi; l’evento 
è conseguente, eventualmente, a precipitazioni prolungate nel tempo e/o di notevole gravità ed 
entità.    Alcuni bacini idrografici vanno ben oltre il singolo confine comunale e pertanto onde di 
piena possono riversarsi lungo il corso d’acqua anche in un diverso momento rispetto all’evento 
meteorologico.  

TIPOLOGIA 2 : ALLAGAMENTO URBANO ovvero allagamento di area urbana o delle 
infrastrutture periurbane o delle infrastrutture viarie  extraurbane conseguente al 
malfunzionamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche. 

L’evento è conseguente a precipitazioni intense sviluppatesi in breve tempo ed al cattivo deflusso 
delle acque, regimate o meno, nella rete di smaltimento; può interessare il comune laddove la rete 
sia insufficiente e/o dove esistano depressioni topografiche che trattengono le acque stesse.  

 

Gli attuali modelli meteorologici non sono ancora in grado di determinare con sufficiente precisione 
ove l’evento possa accadere però, in questi ultimi anni, la Regione Lombardia attraverso i suoi 
organismi di controllo e monitoraggio pluviometrico nonché attraverso la Sala Operativa di 
Protezione Civile è in grado di diramare lo stato di preallerta a tutte le Amministrazioni comunali 
affinché le stesse provvedano ai necessari controlli sul proprio territorio. 

L’entità delle precipitazioni, previste a carattere meteorologico nazionale e/o regionale, risultano 
essere l’avviso cautelativo per cui tutte le amministrazioni comunali devono mettere in opera quelle 
attenzioni, sul proprio territorio comunale, al fine di mitigare o prevenire eventi disastrosi. 

Il territorio comunale  è caratterizzato da ambiti dove sono possibili fenomeni di esondazione 
ricollegabili all’idrografia del reticolo primario e/o minore (interessano generalmente tutte le aree 
urbanizzate). 

I dati utilizzati per questa analisi di pericolosità nonché la corrispondente mappatura cartografica 
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nell’ Allegato n° 1/a “Carte di Analisi della Pericolosità idraulico-idrogeologica” trovano 
diretto riscontro nei lavori bibliografici utilizzati e precisamente: 

- Studio geologico conforme alla L.R. 12/05 a corredo dei PRG  

- Studi geologici e/o idrogeologici specifici (diversi autori e  tempi di stesura) 

- Catalogo delle informazioni sulle località italiane colpite da frane ed inondazioni (dicembre 1998 
CNR Gruppo Nazionale per la difesa delle catastrofi Idrogeologiche) 

- Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PAI  (A.dB. del Fiume Po - Parma – 
1999 e  s.m.i.) 

- Piano di Emergenza e Programmi di Previsione e Prevenzione Provinciale di Protezione Civile” 
(approvato dal Consiglio Provinciale in data 24.09.2007). 

Non è scopo del presente studio verificare la natura del fenomeno di esondazione/alluvione ne 
tanto meno l’effettiva condizione di criticità idraulica segnalata nella bibliografia consultata e 
pertanto si consiglia, ove necessario, una più specifica ed approfondita valutazione dei processi 
morfodinamici in atto, al fine di definire aree di esondazione più precise nonché le altezze della 
lama d’acqua. 

Scopo peculiare del presente studio è quello di evidenziarne il “Pericolo”  in quanto la presenza di 
aree esondabili/alluvionabili  può ingenerare conseguenze negative al territorio e quindi interessare 
diretta-mente  la Protezione Civile. 

Al fine di ottimizzare e facilitare la lettura delle allegate Carte di Sintesi della Pericolosità vengono 
riportate le sole aree di pericolo che presentano caratteristiche di attività importanti quali aree 
evidenziate nelle cartografie come   

- Fascia A, B e C del PAI 

- Area a rischio idrogeologico (ex. L. 267/98)  - ZONA I 

- Aree interessate da esondazioni di carattere torrentizio  : aree Ee - Eb - Em    

- Aree urbane soggette ad allagamento. 

Le principali cause d’origine dei fenomeni di esondazione sono dovute principalmente a : 
abbondanza di piogge, sovralluvionamenti lungo le aste torrentizie e/o  inadeguatezza delle sezioni 
idrauliche. 

Di seguito si riportano le zone risultate pericolose per la presenza di fenomeni di dissesto idraulico 
che possono comportare problematiche sia alla zona urbanizzata che alle infrastrutture 
viabilistiche, alle reti tecnologiche e/o che comunque possano causare dei potenziali danni.  

 

Vulnerabilità del territorio 

Sul territorio di Gardone Val Trompia, come si può rilevare dalla Carta di Sintesi e dalla Carta PAI, 
allegata al PGT, si evidenziano le seguenti vulnerabilità idrauliche che possono ingenerare 
situazioni di pericolo con esondazione e/o allagamenti:  

- “Aree Ee” aree a pericolosità molto elevata per eventi meteorici eccezionali (Tr>100 anni) 
localizzabili lungo le sponde dx e sx del Fiume Mella e della Valle di Inzino 

- “Aree Eb” aree a pericolosità elevata per eventi meteorici eccezionali (Tr>100 anni) 
localizzabili lungo la valle in sponda sx del Torrente Tronto in loc.tà C.na Bianchie 

- “Aree Em” aree a pericolosità media o moderata  potenzialmente allagabili in occasione di 
eventi meteorici eccezionali (Tr>100 anni) localizzabili lungo le sponde dx e sx del Fiume Mella 
e della Valle  di Inzino. 

In particolare dalla Relazione Geologica allegata al PGT ( Studio Geologico Dr. M. Zubani - anno 
2009) a cui si rimanda per maggiori dettagli e di cui, di seguito si riportano alcuni stralci 
significativi, si evidenzia :  

…… omissis ……  Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 
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Lungo la rete idrografica sono state individuate sia le aree periodicamente allagate, per le quali esistono dati 

o informazioni relativi ad eventi verificatisi in passato, sia le aree ritenute potenzialmente esondabili sulla 

base delle caratteristiche morfologiche del terreno e di quelle idrauliche del corso d’acqua. 

Sono stati identificati i punti critici della rete idrografica dovuti a degrado o inadeguatezza della sezione. 

Sono inoltre stati indicati alcuni tratti di sede stradale interessati da scorrimento superficiale e trasporto di 

materiale solido in occasione di precipitazioni particolarmente intense, situati allo sbocco di corsi d’acqua 

nell’area urbanizzata.    …… omissis …… 

In particolare per il Fiume Mella : 

…… omissis ……Partendo dal confine comunale settentrionale, lungo il Fiume Mella, in sponda sinistra, è 

stato realizzato un ar-gine a difesa delle strutture del Parco Rovedolo. Permane comunque un’area 

potenzialmente esondabile da parte sia delle acque di piena del F. Mella, che di quelle provenienti dagli 

impluvi incisi nel versante dolomitico retrostante. 

Più a valle, in destra idrografica, è presente un’area potenzialmente allagabile, dovuta alla presenza della 
traversa localizzata a monte del ponte che porta alla cava di dolomia.   Poco più a valle sono in corso i lavori 
per la realizzazione del nuovo ponte e la sistemazione della sponda sinistra.   È stata mantenuta un’area 
potenzialmente allagabile in sponda sinistra. 

In corrispondenza della confluenza del Torrente Re nel F. Mella in passato si sono verificati episodi di 

esondazione che hanno interessato l’area urbanizzata limitrofa a via Zanardelli, sia nel tratto situato a valle 

che, più limitatamente, a monte della confluenza.  Episodi più frequenti coinvolgono la vicina area di 

proprietà comunale, attrezzata a parco pubblico, posta in sponda destra del Mella e, in misura minore, le due 

abitazioni adiacenti.  L’allagamento è dovuto all’interferenza creata dalla traversa nei confronti del deflusso 

delle acque di piena e dalla luce insufficiente del ponte romano. 

A partire da questa zona i tratti di argine artificiale si fanno più frequenti, con la realizzazione di muri o difese 

radenti costituite da massi di scogliera. I tratti di sponda artificiale, così come le principali opere di 

regimazione fluviale, sono state evidenziate in Tav. 03. 

A valle del ponte della Vittoria è presente un’area potenzialmente allagabile che interessa una porzione di 

area industriale posta in sinistra idrografica.   L’area ex Redaelli che in passato era ribassata e di 

conseguenza soggetta a problematiche di rischio idraulico è stata messa in sicurezza nei confronti delle 

acque del Fiume Mella nell’ambito del progetto di riconversione.   Infine, nei pressi del confine comunale 

meridionale sono state cartografate alcune aree che hanno subito allagamenti, sia in destra che in sinistra a 

idrografica.    …… omissis …… 

Per il Torrente Re di Inzino : 

…… omissis ……Il Torrente Re di Inzino possiede un bacino idrografico che copre una superficie di 18,12 

Km2 e che è limitato dai rilievi dei monti P.ta Almana e P.ta Caprello a ovest, M. Guglielmo a nord, M. 

Stalletti e M. Lividino a est.   Esso corre in direzione Nord – Sud lungo la Valle di Inzino fino alla sua 

confluenza nel Mella nei pressi delle opere di presa della roggia Acqualunga. Scorre sempre a cielo aperto 

salvo per alcuni tratti di limitata estensione nei pressi dell’attraversamento della S.S. n.345.   … omissis …… 

Nel 2000 è stato effettuato uno studio di Verifica idraulica delle condizioni di deflusso delle portate di piena 

del T. Re di Inzino nella zona urbana di Gardone V.T..(Rossi G., Ziliani L.) che ha individuato una serie di 

punti critici lungo il corso d’acqua, essenzialmente in corrispondenza di alcuni ponti presso i quali le sezioni 

trasversali dell’alveo si riducono e le strutture degli impalcati costituiscono ostacolo al deflusso in occasione 

degli eventi di piena.   Lo stesso studio ha consentito di delimitare aree a differente pericolosità che sono 

state tradotte in aree in dissesto PAI. 

Nell’ambito del presente studio, redatto in attuazione dell’art. 57 della L.R. 12/05, è stata effettuata una 

verifica del rischio idraulico riguardo ad un’area situata in corrispondenza del Santuario Madonna del 

Castello (Verifica del rischio idraulico per l’area situata in prossimità del Santuario Madonna del Castello, 

Ing. Giuseppe Rossi - ALLEGATO 1). 

La verifica ha consentito di valutare con maggiore precisione il rischio idraulico cui è soggetta quest’area, 

per effetto delle possibili piene del T. Re di Inzino, sulla base di nuovi ed approfonditi accertamenti e rilievi 

topografici, e di proporre una nuova delimitazione delle zone a diverso grado di rischio. 

Le aree a differente pericolosità derivanti dallo studio idrologico e idraulico del 2000, aggiornate nei pressi 

del Santuario, sono riportate sulla CARTA DI SINTESI (Tav. 07).  
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 Lo studio idraulico predisposto nel 2000 dava indicazioni su una serie di interventi di sistemazione del corso 

d’acqua al fine di migliorare le condizioni di rischio idraulico. 

L’Amm.ne Com.le ha successivamente realizzato alcune opere ritenute prioritarie al fine di conseguire un 

miglioramento strutturale dell’alveo del torrente e delle interferenze evidenziate.   In particolare le migliorie 

strutturali hanno riguardato: 

 il sovralzo del muro d’argine sinistro lungo via Raffaello; 

 l'ampliamento della luce di deflusso del ponte di Via Monte Guglielmo mediate abbassamento della soglia 

e della cascata sotto il ponte; 

 il completo rifacimento, con luce maggiore, del ponte dei Giardini Lombardi. 

Ne deriva che la situazione idraulica nella zona urbana delle vie Raffaello, Monte Guglielmo e Volta è 

indubbiamente migliorata rispetto a quanto evidenziato nel 2000.   La delimitazione delle aree allagabili 

definita nello studio idraulico del 2000 e riportata nelle tavole allegate al presente studio potrebbe quindi 

essere modificata sulla base dei risultati di una nuova verifica idraulica del deflusso delle acque di piena che 

tenga conto delle recenti opere realizzate.   …… omissis …… 

 

 

Per il Torrente Tronto : 

…… omissis ……Il Torrente Tronto corre lungo la Valle di Gardone ed è un affluente di destra del Fiume 

Mella.  Il suo bacino idrografico ha una superficie di 6,362 Km2.   …… omissis …… 

Nel 1999 è stato effettuato uno studio di Verifica idraulica delle condizioni di deflusso delle portate di piena 

del T. Tronto nella zona urbana di Gardone V.T..(Rossi G., Ziliani L.) dalla quale è emersa la presenza, 

lungo il corso d’acqua, di alcuni elementi strutturali critici in grado di indurre una situazione di pericolosità 

idraulica per il conoide. In particolare si trattava dei due ponticelli presenti a monte del tratto tombato e della 

copertura situata alla foce in Mella. 

L’Amm.ne Com.le è quindi intervenuta sul T. Tronto con modifiche strutturali, al fine di rimuovere le situazioni 

di rischio evidenziate.    I lavori eseguiti sono descritti e documentati nella Verifica idraulica delle condizioni 

di deflusso delle portate di piena del Torrente Tronto nel tratto urbano di Gardone V.T. a seguito dei lavori di 

sistemazione idraulica eseguiti in via Pascoli e presso la foce in Mella (Rossi G., 2004).    …… omissis …… 
 

Altri corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore : …… omissis …… 

Fosso della Valle Cavrera: la Val Cavrera è una valle stretta, allungata e molto ripida che scende dalla 

Colma di Domaro. A monte di via Leopardi, in corrispondenza della diminuzione di pendenza dell’alveo e 

quindi della possibilità di deposito del materiale da parte delle acque, si nota un restringimento della sezione 

e una curva piuttosto stretta verso sinistra. Inoltre il tratto di alveo situato a monte della curva, lungo circa 30 

m, è delimitato da muri a secco in parte crollati. In passato il corso d’acqua è straripato in corrispondenza 

della curva provocando allagamenti nell’edificio posto in sponda destra. 

Fosso della Valle del Lupo, Fosso Valle Cisterna e altri scoli provenienti dalla Colma di Domaro: a 

nord della Val Cavrera il versante orientale della Colma di Domaro è solcato da alcuni scoli montani privi di 

recapito delle acque che, di conseguenza, spagliano sul terreno. 

All’interno dei canali è presente abbondante detrito sciolto di varia pezzatura che in occasione di forti 

precipitazioni, come si è verificato nel settembre scorso, può essere trasportato a valle. I canali non hanno 

uno sbocco verso valle e, di conseguenza, le acque o spagliano lungo i prati e gli orti a monte delle 

abitazioni o si incanalano lungo le stradine che separano un’abitazione dall’altra per raggiungere infine Via 

Convento e Via San Francesco d’Assisi.     

Non si hanno segnalazioni di blocchi o detrito che abbiano raggiunto le abitazioni o le loro pertinenze verso 

monte; tuttavia non è possibile escludere che ciò avvenga in futuro durante o a seguito di eventi 

temporaleschi particolarmente intensi e/o prolungati. 

Sono state invece raccolte segnalazioni di ruscellamento superficiale delle acque attraverso orti, giardini e 

vialetti in occasione di forti precipitazioni. 

Valzello dei Morti: si tratta di un fosso montano che scende dalla località Panada ed intercetta una strada 
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pedonale situata a monte di via Zanardelli; il fosso non ha un recapito per le acque che spagliano lungo la 

strada.     …… omissis …… 
 

Atre situazioni di pericolo che potrebbero verificarsi in concomitanza di condizioni meteorologiche 
particolarmente sfavorevoli, riguardano gli allagamenti urbani dovuti al rigurgito della rete di 
smaltimento idrico (rete fognaria) nonché all’ostruzione dei tombini/tombotti presenti sulla 
viabilità Provinciale (SPBS345) che comunale (cfr. Scheda 3b – Manufatti).    

Di seguito si riporta un quadro riassuntivo dei possibili bersagli che risultano potenzialmente 
coinvolgibili nelle aree potenzialmente allagabili in occasione di eventi meteorici eccezionali: 
 

 “Aree Eb” – Sponda sx Torrente Tronto /Cascina Bianchi 

Viabilità Via Pascoli (strada di collegamento a Cascina Bianchi 

Reti tecnologiche --- 

 
 
 
 

 “Aree Ee” – sponda dx Fiume Mella  all'altezza della confluenza della Valle Inzino / Località Inzino 

n° edifici 14  

n° abitanti  n.d.  

Viabilità Via Zanardelli, Via Volta, Via Matteotti (SP345),  

Reti tecnologiche Rete acquedotto e gas 

“Aree Ee” – sponda sx Fiume Mella  all'altezza della confluenza della Valle Inzino / Località Inzino 

n° edifici 2  

n° abitanti  n.d.  

Viabilità Via Rovedolo (ponte) 

Reti tecnologiche --- 

 

 “Aree Em” – Torrente Valle di Inzino 

n° edifici 16 Area industriale e residenziale 

n° abitanti n.d.  

Viabilità Via Volta, Via Monte Guglielmo e Via Meucci 

Reti tecnologiche Rete acquedotto, gas 

 

“Area Em” – Sponda sx Fiume Mella zona Industriale Via Mameli 

n° edifici 4 Area industriale e residenziale 

n° abitanti n.d.  

Viabilità Via Mameli 

Reti tecnologiche Rete acquedotto, gas 

 

“Area Em” – Sponda dx Fiume Mella zona Industriale Via Artigiani (lungo canale di derivazione) 

n° edifici 3 Area industriale e residenziale 

n° abitanti n.d.  

Viabilità Via Artigiani 
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Reti tecnologiche --- 
    

Il numero di edifici specificato, indica solo quelli localizzati in aree potenzialmente pericolose e 

comprende qualsiasi tipo di costruzione sia abitativa che non. 

Nell’ Allegato n° 1/a “Carta di Analisi della Pericolosità idraulico-idrogeologica”   è riportata 

la sintesi grafica delle aree a rischio; per questa tipologia di pericolo sono stati sviluppati i seguenti 

scenari: 

 Es01 - Fiume Mella / Torrente Re   

 Es02 – Esondazione Torrente Re / Valle Inzino. 

Negli ALLEGATI 3.1 e 3.2 , a cui si rimanda, se ne descrivono caratteristiche e procedure 

operative di P.C.. 

Per questa tipologia di pericolo le aree di emergenza comunali indicate risultano tutte utilizzabili. 

Per il territorio di Gardone Val Trompia, nel Piano di Emergenza e Programmi di Previsione e 
Prevenzione Provinciale di Protezione Civile – ALLEGATI Scenari di rischio”  (edizione 2007),  non 
risultano sviluppate schede/monografie di approfondimento riguardante il rischio idraulico. 

1.7.4.2 Pericolo dissesti idrogeologici 

Il criterio guida di classificazione dei fenomeni franosi adottato è quello proposto da Varnes, basato 
sul tipo di movimento; si considera il movimento del corpo di frana rispetto alla parte stabile, con 
particolare riguardo al tipo di spostamento.    

La classificazione può essere determinata  mediante osservazioni di superficie o con indagini 
speditive nel sottosuolo e si  articola in cinque classi principali: 1) crolli  -  2) ribaltamenti  - 3) 
scorrimenti  -  4) espansioni laterali e colamenti    a cui si aggiunge  la  5) dei fenomeni più 
complessi.  

Le frane di crollo e/o ribaltamento interessano generalmente il substrato roccioso affiorante che, 
per le proprie caratteristiche geomeccaniche, per l’assetto tettonico-strutturale regionale nonché 
per le caratteristiche topografiche offre una principale fonte di pericolo naturale. 

Le frane di scorrimento (frane, smottamenti e creeping) e/o di colamento interessano i versanti più 
o meno acclivi della fascia collinare/morenica  dove la copertura terrigena superficiale è costituita 
da prevalenti depositi morenici, gliacio/fluviali ed eluvium-colluvium.  

La franosità segnalata di questa tipo è principalmente localizzata nei versanti delle incisioni vallive 
principali e secondarie, lungo le scarpate stradali e in quelle zone dove sussistono muri di 
sostegno vetusti (generalmente muri a secco o murature molto vecchie a cui non viene fatta 
nessuna manutenzione ordinaria). 

I dati utilizzati per questa analisi di pericolosità nonché la corrispondente mappatura cartografica 
nell’ Allegato n° 1/a “Carte di Analisi della Pericolosità idraulico-idrogeologica” trovano 
diretto riscontro nei lavori bibliografici utilizzati e precisamente: 

- Frane di Lombardia – Centri abitati e infrastrutture a rischio frana in Lombardia (pubb. Ottobre 
2012) 

- Studio geologico conforme alla L.R. 12/05 a corredo dei PRG  

- Studi geologici e/o idrogeologici specifici (diversi autori e  tempi di stesura) 

- Catalogo delle informazioni sulle località italiane colpite da frane ed inondazioni (dicembre 1998 
- CNR Gruppo Nazionale per la difesa delle catastrofi Idrogeologiche) 

- Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PAI  (AdB del Fiume Po- Parma –1999 e 
s.m.i.) 

- Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato - PS267 (AdB del Fiume Po – 
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Parma – 1999 e s.m.i.) 

- Piano di Emergenza e Programmi di Previsione e Prevenzione Provinciale di Protezione Civile” 
(approvato dal Consiglio Provinciale in data 24.09.2007). 

Non è scopo del presente studio verificare la natura del processo morfologico ne tanto meno 
l’effettiva condizione critica della stabilità dei versanti segnalata nella bibliografia consultata e 
pertanto si consiglia, ove necessario, una più specifica ed approfondita valutazione dei processi 
morfodinamici in atto al fine di definire forme e volumi mobili di materiale terrigeno o roccioso, 
nonché le effettive condizioni della stabilità dei versanti e le possibili aree di influenza. 

Scopo peculiare del presente studio è quello di evidenziarne il “Pericolo”  in quanto la presenza di 
forme instabili lungo i versanti può indurre conseguenze negative al territorio e quindi interessare 
direttamente  la Protezione Civile. 

Al fine di ottimizzare e facilitare la lettura delle allegate carte di sintesi della pericolosità, vengono 
riportate le aree di pericolo del dissesto idrogeologico che presentano caratteristiche di attività 
importanti  e precisamente : 

per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (ex. L. 267/98) 

- ZONA 1   

- ZONA 2   

 

per le aree in dissesto con legenda uniformata a quella del PAI  

- “Fa”  area di frana attiva sia puntuale (quando non fedelmente cartografabile) che areale 

- “Fq”  area di frana quiescente puntuale e/o areale 

- “Ca”  area di conoide attiva non protetta 

- “Cp” area di conoide parzialmente protetta 

per le aree con carattere di dissesto altrimenti evidenziate nelle cartografie comunali  

- area di franosità diffusa 

- aree interessate da diffusa erosione torrentizia. 

Le cause dei fenomeni franosi che possono innescare fenomeni di franamento/colamento sono 
dovuti principalmente a :  

- composizione dei materiali terrigeni (morenico, eluvium e materiali di riporto) 

- caratteristiche geomeccaniche  (scadenti per il substrato roccioso) 

- caratteristiche geotecniche (scadenti per i terreni superficiali) 

- abbondanza di piogge, dilavamento superficiale non incanalato ed erosioni spondali al piede dei 
versanti 

- abbondanti sovralluvionamenti lungo le aste torrentizie. 

Di seguito si riportano le zone risultate pericolose per la presenza di fenomeni di dissesto 
idrogeologico evidenziando quelle che possono comportare problematiche  alla zona urbanizzata, 
alle infrastrutture viabi-listiche, alle reti tecnologiche e/o che comunque possano causare dei 
potenziali danni . 
 

Vulnerabilità del territorio 

Il territorio di Gardone Val Trompia è caratterizzato da diffusi fenomeni di dissesto legati sia alla 
stabilità dei versanti (smottamenti e crolli) che al trasporto solido con colamento rapido su conoide 
terminale lungo gli alvei torrentizi dei corsi d’acqua del della Valle Rendeva e la Valle di Bimmo. 

In particolare  come riportato nella relazione dello Studio Geologico a supporto del PGT ( Studio 
Geologia Ambientale – marzo 2012 , di cui si riportano alcuni stralci significativi) in ambito 
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comunale vengono segnalate aree “Fa”, “Fq” e “Ca”  di cui: 

… … omissis … …  Tra le forme, i processi e i depositi gravitativi di versante sono stati individuati i fenomeni 

di soliflusso e i movimenti franosi, distinguendo l'orlo della scarpata e l'accumulo della frana, laddove  le 

dimensioni della frana lo hanno consentito.   Lungo i versanti caratterizzati da depositi di copertura limoso-

argillosi suscettibili di imbibirsi d’acqua si verificano fenomeni di soliflusso, che determinano la formazione 

lungo il pendio di lobi, ondulazioni e decorticazioni caratteristici. 

I fenomeni franosi individuati sono riconducibili essenzialmente a due tipologie: crolli di blocchi rocciosi da 

pareti o da tratti di versante molto ripidi e scivolamenti rotazionali. 

CROLLI : frane da crollo e fenomeni di distacco di blocchi rocciosi sono testimoniati, in misura più o meno 

ricorrente, in gran parte del territorio comunale, soprattutto in corrispondenza di quei versanti, particolar-

mente accidentati e scoscesi, impostati sui litotipi facenti parte delle formazioni della Dolomia Principale, del 

Calcare di Esino e del Medolo.  Alcuni di questi fenomeni hanno interessato zone abitate, come nel caso 

degli episodi verificatisi in corrispondenza del campo sportivo di Magno, del tratto di versante che sovrasta 

via S. Francesco e Via Convento e, sull’altro lato della valle, in Via Mameli e Via Verdi.    I crolli si verificano 

soprattutto in corrispondenza di pareti rocciose o di versanti con substrato roccioso affiorante, molto ripidi e 

poco protetti dalla vegetazione. … … omissis … …   

Aree normalmente soggette a questa tipologia si evidenziano  nelle seguenti località: 

 loc.tà Oneto (dove sono state realizzate opere di difesa passiva a protezione dell’area 
urbanizzata) 

 versante meridionale del Monte Lividino (zona Corni Rossi) a monte della strada Magno-
Caregno 

 paretre rocciosa calcarea a monte dell’altopiano di Careno che interessa la strada comunale di 
Ronco 

 porzione basale del versante a monte di Via San Francesco e di Via Convento, periodicamente 
interessata da rotolamenti di blocchi rocciosi. 

… … omissis … … 

FRANE DI SCIVOLAMENTO : due frane di scivolamento di una certa importanza sono state individuate 

lungo il versante che da Magno scende fino al fondovalle del Fiume Mella.   … … omissis … …  

Il dissesto di maggiori dimensioni è presente sul tratto di versante a valle delle scuole di Magno; la nicchia di 

distacco è situata proprio a valle del muro perimetrale meridionale dell’edificio scolastico, mentre la zona di 

accumulo si spinge, restringendosi, fino in prossimità delle abitazioni di località Fontanelle.    Lungo la 

nicchia di distacco non sono stati evidenziati segni di movimenti recenti; nella parte alta della zona di 

accumulo, poco a monte di uno degli ultimi tornanti della strada che porta a Magno, sono visibili venute 

d’acqua e dissesti superficiali collocati in corrispondenza di evidenti rotture di pendenza.   Si ritiene che si 

tratti di un movimento franoso quiescente. 

Ad un centinaio di metri di distanza verso nord-est, all’interno dell’abitato di Magno, è possibile individuare 

un secondo dissesto di dimensioni significative; la nicchia di distacco può essere seguita per un certo tratto 

in corrispondenza di Via Dieci Giornate, malgrado le modificazioni alla morfologia apportate dall’attività 

antropica abbiano consistentemente modificato il profilo originario di questo tratto di versante. Recentemente 

sono state realizzate opere di sostegno al piede, rappresentate da terre rinforzate. Nel complesso si ritiene 

quindi che si tratti di un antico movimento franoso attualmente stabilizzato. 

Nell’alta Valle delle Casere è stata cartografata la porzione terminale di un grosso corpo franoso, ritenuto 

quiescente, che si origina in comune di Sale. 

Un altro movimento franoso si è verificato lo scorso gennaio in località Pezzori, alla base del versante nord-

orientale del Monte Domaro, in seguito a prolungate precipitazioni. La frana interessa materiali limoso-

argillosi con rari ciottoli spigolosi e si sviluppa grosso modo da quota 395 a quota 370 m slm; il piede della 

frana è situato nei pressi della sponda destra del Torrente Tronto. 

Nel resto del territorio sono state individuate alcune frane di scivolamento, per lo più di ridotte dimensioni, 

soprattutto in corrispondenza dei terreni di copertura caratterizzati da un alto contenuto argilloso-limoso, 

laddove il versante possiede un’elevata pendenza.   … … omissis … … 

Altri fenomeni gravitativi di scivolamento, sempre di limitate dimensioni, sono stati riscontrati lungo le 
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incisioni torrentizie e sono legati all'erosione al piede di scarpate operata dai corsi d'acqua. Altri ancora sono 

situati lungo scarpate di origine antropica non adeguatamente stabilizzate, realizzate in occasione della 

costruzione di strade o di edifici. 

In Valle di Gardone, in località Quadro, è stata cartografata un’area caratterizzata da una morfologia 

particolarmente ondulata con tracce di fenomeni di scivolamento superficiali, ritenuti quiescenti. 

Tra le forme, i processi e i depositi gravitativi di versante sono stati inoltre individuati i fenomeni di 

soliflusso, presenti soprattutto lungo i versanti caratterizzati da depositi di copertura limoso-argillosi 

suscettibili di imbibirsi d’acqua. Essi determinano la formazione lungo il pendio di lobi, ondulazioni e 

decorticazioni caratteristici.   … … omissis … … 

Pertanto secondo le zonazioni delle aree “Fa”, “Fq” e “Ca” del PAI riportate nella cartografia 
allegata al PGT comunale  è stata effettuata l’analisi territoriale e di seguito si riporta un quadro 
riassuntivo dei possibili bersagli che risultano potenzialmente coinvolgibili: 

Aree “Fa” / loc.tà Oneto 

n° edifici 6 
Residenziali ed area industriale in sponda sx del Fiume Mella (ma non sono state 

realizzate opere di difesa?) 

n° abitanti n.d.   

 

 

Aree “Fa” / versante meridionale del Monte Lividino (zona Corni Rossi) 

Viabilità Viabilità locale strada Magno-Caregno 

 

Aree “Fa”/ parete rocciosa calcarea a monte dell’altopiano di Careno 

Viabilità interessa la strada comunale di Ronco 

 

Aree “Fa” / porzione basale del versante a monte di Via San Francesco e di Via Convento  

Viabilità Viabilità locale di Via San Francesco e Via Convento 

 

Aree “Fa” / a monte di edifici di Via Leopardi 

n° edifici 2 Civici n. 51-53 

n° abitanti n.d.  

Viabilità Viabilità locale di Via San Francesco e Via Convento 

 

Aree “Fq” / versante valle delle scuole di Magno e Località Fontanelle 

n° edifici 7   

n° abitanti n.d.  

Strutture strategiche Scuola dell'infanzia "Gianburrasca" 

Viabilità Viabilità locale  

 

“Area Ca” / Valle Rendena   

Viabilità Viabilità locale strada Magno-Caregno 

 

“Area Ca” / Valle di Bimmo – loc.tà  Santuario  Madonna del Castello 

Viabilità Via Volta 
 

Il numero di edifici specificato, indica solo quelli localizzati in aree potenzialmente pericolose e 
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comprende qualsiasi tipo di costruzione sia abitativa che non. 

Nell’ Allegato n° 1/a “Carta di Analisi della Pericolosità idraulico-idrogeologica” è riportata la 
sintesi grafica delle aree a rischio. 

Per le suddette è stato  sviluppato il seguente scenario: 

- Cm01 - Caduta massi  “Aree Fa” / a monte di edifici di Via Leopardi  

nell’ ALLEGATO 3.3, a cui si rimanda, se ne descrivono caratteristiche e procedure operative di 
P.C.. 

Per questa tipologia di pericolo tutte le aree e le strutture strategiche comunali individuate risultano 
utilizzabili ad eccezione della Scuola d’Infanzia Gianburrasca. 

Per il territorio di Gardone Val Trompia, nel Piano di Emergenza e Programmi di Previsione e 
Prevenzione Provinciale di Protezione Civile – ALLEGATI Scenari di rischio”  (edizione 2007),  
risulta sviluppata la scheda/monografica di approfondimento GEO07501 riguardante il rischio 
idrogeologico a cui si rimanda per maggiori chiarimenti.  

Questi dati sono stati consultati e confrontati con le indicazioni contenute nelle più recenti 

informazioni derivanti dallo studio del PGT, a cui si è fatto espresso riferimento per la redazione 

del presente aggiornamento, senza peraltro escluderne a priori la validità ed i contenuti e talvolta 

utilizzando gli stessi in assenza di altre informazioni più recenti. 

1.7.5 Quadro del pericolo sismico 

Con l’ Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato i 
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” 

Il provvedimento ha fornito una classificazione del territorio nazionale in funzione del livello di 
pericolosità sismica, nonché la normativa tecnica da seguire per la progettazione e l’adeguamento 
degli edifici e delle infrastrutture. 

Il livello di pericolosità sismica viene definito, in prima applicazione, attraverso la classificazione dei 
singoli territori comunali, secondo una scala di sismicità organizzata su 4 livelli che dovrà essere 
considerata di riferimento per l’applicazione della normativa sulla progettazione. 

La classificazione proposta distingue quattro zone caratterizzate da differenti livelli di acce-
lerazione di picco orizzontale del suolo (ag) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni . 

Questo valore sintetizza le elaborazioni condotte dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
ai fini della redazione della Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale e rappresenta 
l’entità della sollecitazione complessiva prodotta dai sismi che statisticamente si possono 
registrare nelle differenti zone. 

In particolare, per quanto riguarda il pericolo sismico,  si evidenzia come i comuni della C.M. Valle 
Trompia e lo stesso Comune di Gardone Val Trompia rientrano nella classificazione sismica 
nazionale della ZONA 3  (con un valore di accelerazione orizzontale con probabilità di 
superamento del 10% in 50 anni ag/g compreso tra 0,05 e 0,15) ad eccezione del Comune di 
Caino classificato in ZONA 2 (con un valore di accelerazione orizzontale con probabilità di 
superamento del 10% in 50 anni ag/g compreso tra 0,15 e 0,25). 

Con la L.R. 12/2005 e successivi “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. 
11.3.2005, n. 12” (di cui l’ultima versione  DGR n. IX/2616 del 30.11.2011 -  BURL Serie Ordinaria 
n.3 del 19 gennaio 2012) tutti i comuni della Regione Lombardia devono predisporre l’analisi della 
pericolosità sismica del proprio territorio. 

Di seguito si riportano a sinistra l’estratto della “Carta di Classificazione sismica Regionale” 
approvata con DGR n. 14964 del 7.11.2003 ed a destra l’estratto della “Mappa di pericolosità 
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sismica pubblicata come allegato 1b all’OPCM n. 3519 del 28.4.2006.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dai “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” si 
estrapola quanto segue: 

…omissis…  “Le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona (condizioni locali) 

possono influenzare, in occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di base producendo effetti diversi 

da considerare nella valutazione generale della pericolosità sismica dell’area.   Tali effetti vengono distinti in 

funzione del comportamento dinamico dei materiali coinvolti; pertanto gli studi finalizzati al riconoscimento 

delle aree potenzialmente pericolose dal punto di vista sismico sono basati, in primo luogo, 

sull’identificazione della categoria di terreno presente in una determinata area.   In funzione, quindi, delle 

caratteristiche del terreno presente, si distinguono due grandi gruppi di effetti locali: quelli di sito o di 

amplificazione sismica locale e quelli dovuti ad instabilità.  

Effetti di sito o di amplificazione sismica locale: interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento 

stabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese; tali effetti sono rappresentati dall’insieme delle 

modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un moto sismico (terremoto di riferimento), 

relativo ad una formazione rocciosa di base (bedrock), può subire, durante l’attraversamento degli strati di 

terreno sovrastanti il bedrock, a causa dell’interazione delle onde sismiche con le particolari condizioni locali.  

Tali effetti si distinguono in due gruppi che possono essere contemporaneamente presenti nello stesso sito:  

- effetti di amplificazione topografica: si verificano quando le condizioni locali sono rappresentate da 

morfologie superficiali più o meno articolate e da irregolarità topografiche in generale; tali condizioni 

favoriscono la focalizzazione delle onde sismiche in prossimità della cresta del rilievo a seguito di 

fenomeni di riflessione sulla superficie libera e di interazione fra il campo d’onda incidente e quello 

diffratto; se l’irregolarità topografica è rappresentata da substrato roccioso (bedrock) si verifica un puro 

effetto di amplificazione topografica, mentre nel caso di rilievi costituiti da materiali non rocciosi l’effetto 

amplificatorio è la risultante dell’interazione (difficilmente separabile) tra l’effetto topografico e quello 

litologico di seguito descritto;  

- effetti di amplificazione litologica: 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; tali condizioni possono generare esaltazione locale delle azioni sismiche trasmesse dal 

terreno, fenomeni di risonanza fra onda sismica incidente e modi di vibrare del terreno e fenomeni di 

doppia risonanza fra periodo fondamentale del moto sismico incidente e modi di vibrare del terreno e 

Nuova classificazione sismica (ZONE) dei comuni 
della Lombardia (Fonte Regione Lombardia – DGR 
n. 14964 del 7.11.2003) 
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della sovrastruttura; 

- effetti di instabilità: interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento instabile o potenzialmente 

instabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese e sono rappresentati in generale da fenomeni di 

instabilità consistenti in veri e propri collassi e talora movimenti di grandi masse di terreno incompatibili 

con la stabilità delle strutture; tali instabilità sono rappresentate da fenomeni diversi a seconda delle 

condizioni presenti nel sito.  

Nel caso di versanti in equilibrio precario (in materiale sciolto o in roccia) si possono avere fenomeni di 

riattivazione o neoformazione di movimenti franosi (crolli, scivolamenti rotazionali e/o traslazionali e 

colamenti), per cui il sisma rappresenta un fattore d’innesco del movimento sia direttamente a causa 

dell’accelerazione esercitata sul suolo sia indirettamente a causa dell’aumento delle pressioni interstiziali. 

Nel caso di aree interessate da particolari strutture geologiche sepolte e/o affioranti in superficie tipo contatti 

stratigrafici o tettonici quali faglie sismogenetiche si possono verificare movimenti relativi verticali ed 

orizzontali tra diversi settori areali che conducono a scorrimenti e cedimenti differenziali interessanti le 

sovrastrutture. 

Nel caso di terreni particolarmente scadenti dal punto di vista delle proprietà fisico-meccaniche si possono 

verificare fenomeni di scivolamento e rottura connessi a deformazioni permanenti del suolo; per terreni 

granulari sopra falda sono possibili cedimenti a causa di fenomeni di densificazione ed addensamento del 

materiale, mentre per terreni granulari fini (sabbiosi) saturi di acqua sono possibili fluimenti e colamenti 

parziali o generalizzati a causa dei fenomeni di liquefazione. 

Nel caso di siti interessati da carsismo sotterraneo o da particolari strutture vacuolari presenti nel sottosuolo 

si possono verificare fenomeni di subsidenza più o meno accentuati in relazione al crollo parziale o totale di 

cavità sotterranee.    …… omissis …… 
 

Pertanto la propensione alla pericolosità sismica di un territorio è strettamente ricollegabile alle 
caratteristiche geologiche del sito (litologia del sottosuolo, caratteri strutturali, presenza di strutture 
neotettoniche sepolte, ecc.)  ed inoltre va ribadito che i terremoti sono fenomeni che si verificano 
senza possibilità di preannuncio. 

Altre cause principali che possono amplificare le condizioni di vulnerabilità sismica di un’area sono: 

- presenza di aree antropizzate (edifici, industrie, viabilità, reti tecnologiche, ecc.)  

- concentrazione dell’edificato urbanizzato (generalmente ci si riferisce ai centri storici dei 
comuni) 

- tipologia costruttiva dell’edificio (in muratura, mista, in c.a., ecc.), sue fondazioni  ed anno di 
realizzazione (modifica delle modalità costruttive degli edifici nel tempo). 

 

La pericolosità sismica nel territorio della Comunità Montana Valle Trompia e del Comune di 
Gardone Val Trompia è connessa alla presenza di diverse aree sismogenetiche che interessano 
sostanzialmente le parti sommerse; in particolare la Zonazione sismogenetica - INGV indica la 
seguente area sismogenetica: 

- ZS907 - include la parte più bassa delle Province di Bergamo e Brescia ed è caratterizzata da 
una sismicità di energia normalmente medio-bassa; appartenente dal punto di vista 
geodinamico e cinematico alle zone di interazione tra la piastra adriatica e la piastra europea 
dove sono prevedibili meccanismi di rottura attesi del tipo “thrust” e “transpressivi” che si 
possono generare a profontità  >8 km dalla superficie. 

L’analisi della documentazione geologica allegata al PGT comunale, con particolare riferimento 
alla “Carta della pericolosità sismica locale (PSL)” (di base 1^ livello e/o di approfondimento 2^ 
livello) ha consentito di predisporre una tabella riassuntiva in cui vengono riportate le ZONE P.S.L. 
individuate e dove i diversi effetti prodotti dall’azione sismica sono, con buona attendibilità, 
prevedibili, sulla base delle osservazioni geologiche sviluppate. 

A tale proposito i sopracitati “Criteri ed indirizzo ……..” regionali definiscono i seguenti scenari di 
pericolosità sismica locale “tipo” e precisamente: 
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Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 

Instabilità Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti  

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana  

Z2a* 
Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco addensati, 

depositi altamente compressibili, ecc.) 
Cedimenti 

 

Z2b* Zone con depositi granulari fini saturi Liquefazioni 

Z3a 
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo 

fluviale o di natura antropica, ecc.) Amplificazioni 

topografiche 
Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate 

Z4a 
Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali 

granulari e/o coesivi 
Amplificazioni 

litologiche e 

geometriche 

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre 

Z4c 
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri 

loessiche) 

Z4d Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-colluviale 

Z5 
Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-

meccaniche molto diverse 
Comportamenti 

differenziali 

(*) nella precedente versione le due zone erano raggruppate in un’unica sigla Z2. 

 

Vulnerabilità del territorio 

Nel Comune di Gardone Val Trompia, secondo quanto riportato nella Relazione geologica a 
supporto del PGT   a cui si rimanda per maggiori dettagli (Studio Associato di Geologia Applicata 
ed Ambientale - anno 2012) risultano individuate le seguenti ZONE PSL :   

Z1a, Z1b, Z3a,  Z3b,  Z4a, Z4b e Z5 

si possono pertanto avere i seguenti “scenari” : 

- “di instabilità” – presenza sui versanti di aree di frana attive e/o quiescenti (Zone Z1a e Z1b); 

-  “di amplificazione topografica” – (Zone Z3a e Z3b); 

- “di amplificazione litologica e geometrica” -  presenza di aree di fondovalle e di pianura con 
presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi (Zone Z4a), presenza di 
zone pedemontane di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre (Z4b); 

- di comportamenti differenziali” – (Zona Z5) . 

Con D.d.u.o. n. 5516 del 17 giugno 2011 Regione Lombardia ha approvato il censimento completo 
degli edifici strategici e rilevanti ai fini sismici dei 238 comuni in zona sismica 3 (OPCM 3274/03). 

L'analisi della vulnerabilità sismica effettuata tiene conto dei materiali, delle caratteristiche 
costruttive e dello stato di manutenzione degli edifici; l' indice di vulnerabilità sismica compreso 
tra  0 e 100  esprime la propensione della struttura a subire danni. 

 

Di seguito si riportano i risultati del censimento per le strutture situate sul territorio Comunale individuate 
(rilievi effettuati nel 2008): 

Denominazione DB Descrizione Tipologia edilizia Vulnerabilità 

MUNICIPIO  Muratura o mista 30,5 

AMPITICBERETTA  Cemento armato 25,2 

AMPITILABCBERE  Tipologia specialistica --- 
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ASNLATROTTOLA1  muratura o mista n.v. 

ASNSMASGIUSEPP  cemento armato 32,7 

ASNTROTTOLAAMP  muratura o mista n.v. 

BICOMMUTTI1  muratura o mista 27,5 

BICOMMUTTI2  muratura o mista 22,2 
CAGPADILE  muratura o mista 35,6 

CASCINAROVEDOL  muratura o mista 28,1 
CDIURNOGLENZA  cemento armato 5,0 

COMMONTANA  cemento armato 22,7 
COMMONTANAAMPL  cemento armato 30,2 

CRT  muratura o mista 18,6 
CVU  muratura o mista 35,3 

EXPISCINA  cemento armato 25,2 
IPCPAPLEVI  cemento armato 27,7 

IPCPLEVI  cemento armato 22,7 
IPSIAZANARDEL1  cemento armato 32,7 
ISPIAZANARDEL2  muratura o mista 31,7 

ITICBERETTA  cemento armato 32,7 
ITILABCBERETTA  tipologia specialistica --- 

 

ITIPACBERETTA  cemento armato 32,7 

LCFMORETTI  muratura o mista 24,5 
ORAOTORIOSGBOS  cemento armato 20,1 
ORATORIO1   muratura o mista 32,4 
ORATORIO2   muratura o mista 23,2 
ORATORIOMAGNO   muratura o mista n.v. 
PALORATORIO   muratura o mista 32,4 
RSAFLLIBERETTA   cemento armato 27,7 

SELAFRANK   muratura o mista 41,8 

SELAFRANKPAL   muratura o mista 15,0 
SELANDERSEN   cemento armato 35,2 
SELANDERSENPAL   cemento armato 30,2 
SELDMILANI   muratura o mista 35,0 
SELGRODARI   cemento armato 32,7 
SMAGAJMONE1   muratura o mista 38,2 
SMAGAJMONE2   muratura o mista 16,7 
SMAGAJMONE3   muratura o mista 19,3 
SMAGIANBURRASC   cemento armato 27,7 
SMASBASSOLI   cemento armato 27,7 
SMASGIUSEPPE   cemento armato 42,8 
SMEACANOSSIAZZ   cemento armato 37,8 
SMEACANOSSIVER   cemento armato 37,8 
SMECANOSSIPAL   cemento armato 37,8 
SPOGSTAALPINI   muratura o mista 27,1 
SPOGSTAVVFF   muratura o mista 33,0 
SPOGSTCOMROVED   muratura o mista 21,2 
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SPOSSTAORATORI   muratura o mista 22,9 
STCOMROVEDOLO   tipologia specialistica --- 

TEATROINZINO   cemento armato 25,2 

TEATROMAGNO   muratura o mista 25,2 

 

Il territorio di Gardone Val Trompia è classificato in ZONA 3 con un grado di sismicità medio; in 
considerazione di un possibile sisma nell’ambito territoriale, nel presente studio, in assenza di 
un’analisi territoriale specifica (relativa alla casistica delle tipologie edificatorie presenti) si è 
provveduto  a predisporre una cartografia semplificata dell’analisi delle Condizione Limite per 
l’Emergenza (CLE) come proposto dai disposti della OPCM 4007/2012.  

Come desunto dalle “Istruzioni per la compilazione delle schede” (cfr. documento del DPC) 

…… omissis…… Si definisce come Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano 

quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza 

con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione della quasi totalità delle funzioni 

urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, 

l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza. La loro accessibilità e 

connessione con il contesto territoriale. 

L’analisi delle CLE dell’insediamento urbano viene effettuatautilizzando la modulistica predisposta dalla 

Commissione Tecnica di cui all’art. 5 commi 7 e 8 dell’ OPCM 3907/2010 ed emanata con apposito decreto 

del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.   

Tale analisi comporta: 

- l’individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l’emergenza; 

- l’individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici 

e delle aree di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici; 

- l’individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le 

infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale (art. 18, OPCM 4007/2012).      

…… omissis…… 

Pertanto, in questa fase, viene prodotta una cartografia semplificata, in cui vengono riportate: 

- le strutture e le aree strategiche per l’emergenza di ambito comunale 

- le infrastrutture di accessibilità e di connessione locale rapportate  il contesto territoriale esterno 
al comune 

- i punti di accessibilità (punti di atterraggio elicotteri, stazioni ferroviarie, ecc). 

L’assenza di una analisi specifica territoriale relativa all’individuazione degli elementi critici (schede 
specifiche per aggregati strutturali e conseguenti Unità strutturali) presenti lungo le infrastrutture di 
accessibilità e connessione individuate non consente l’inserimento di questo dato nella cartografia 
semplificata prodotta. 

Nell’ Allegato 1/d - Rischio sismico - “Carta di analisi delle Condizioni Limite per 
l’Emergenza (CLE) – semplificata”  si propone questa cartografia per la gestione del rischio 
sismico. 
 

1.7.6 Quadro del pericolo incendio boschivo 

Nell'analisi del pericolo incendi boschivi sono state considerate le seguenti banche dati e 
pubblicazioni:    

- PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI 

INCENDI BOSCHIVI - PIANO A.I.B. (ULTIMO AGGIORNAMENTO ANNO 2009); 
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- PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA (GENNAIO 

2012) 

- BASE INFORMATIVA DI USO E COPERTURA DEL SUOLO PROGETTO DUSAF3 

- CARTA DEI PUNTI DI INNESCO FORNITO DALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA. 

1.7.6.1 Descrizione della pericolosità 

Dal Piano Regionale A.I.B. si estrapola quanto segue:     

…omissis…  “La legge definisce un incendio boschivo come … "un fuoco con suscettività a espandersi su 

aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste 

all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree …". 

Perché un incendio si sviluppi sono necessari gli elementi che costituiscono il cosiddetto "triangolo del 
fuoco": il combustibile (paglia, legno, foglie), il comburente (l'ossigeno) e il calore (la temperatura di 
accensione, causa principale della propagazione degli incendi).     

La combustione avviene perché il materiale incombusto esposto al calore innalza la propria temperatura fino 
a reagire con l’ossigeno presente nell’atmosfera.  

Possibilità di spegnimento di un incendio : raffreddamento (sottrazione di calore); soffocamento (sottrazione 

dell’ossigeno); separazione (sottrazione del combustibile).    

Quindi si può affermare che il principio base della soppressione di un incendio è quello di ridurre o eliminare 

uno o più lati del cosiddetto “triangolo del fuoco”.   

TIPOLOGIE DI INCENDIO BOSCHIVO    

In base ai modi di inizio e di diffusione dell’incendio, possono essere individuati tre tipi di fuoco: 

1. fuoco di superficie che brucia la lettiera, la sostanza organica morta che si trova sul terreno e la 

vegetazione bassa; 

2. fuoco di chioma che più o meno in forma indipendente dal fuoco di superficie passa da una chioma 

all’altra degli alberi; 

3. fuoco di terra che si diffonde al di sotto dello strato della lettiera, esso penetra alcuni centimetri sotto terra 

e avanza con una combustione lenta ma duratura. 

Nel concreto un incendio boschivo presenta più di un tipo di fuoco che si sviluppa simultaneo ad altri oppure 

che in tempi più o meno brevi evolve in altre forme.    …… omissis … … 

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

FATTORI AMBIENTALI 

Precipitazioni : la conoscenza delle caratteristiche del regime annuo delle precipitazioni locali 
porta in generale all’individuazione dei periodi di massima allerta; nell’area i periodi più siccitosi si 
verificano nel periodo invernale.  

Vento : un fattore ambientale che favorisce la propagazione degli incendi è il vento, specialmente 
nei periodi più secchi; si segnala come negli ultimi anni siano sempre più frequenti gli episodi di 
fohn, in grado di alimentare in maniera rilevante eventuali incendi in atto.   

CAUSE D’INNESCO 

Cause naturali : tra gli agenti naturali che sono responsabili dell'incendio boschivo, l'unico ritenuto 
probabile in Lombardia è il fulmine: secondo la mappa della distribuzione dei fulmini nube-suolo 
rilevata dal Sistema Italiano Rilevamento Fulmini (SIRF) del Centro Elettrotecnico Sperimentale 
Italiano (CESI) riportata nel PRIM (cfr. Figura 9.9 del Documento Studi preparatori 2. Rischi 
Maggiori in Lombardia), il territorio in esame è caratterizzato da 3-4 fulmini/anno per km2 (periodo 
di osservazione dal 01.01.1996 al 31.12.2005).  

Cause antropiche : ad esclusione di quelli causati dal fulmine tutti gli altri incendi sono da 
attribuire all’uomo; la probabilità che un incendio si sviluppi per autocombustione appare 
praticamente nulla.    Si può parlare di: 
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- cause accidentali : dovute a eventi che non dipendono direttamente dall’azione umana, ma 
riconducibili dalla presenza e dalle attività dell’uomo (es. scintille impianti frenanti treni, rottura 
conduttori linee elettriche, ecc.);  

- cause involontarie o colpose : incendi causati dalle azioni dell’uomo senza deliberata volontà di 
causare dan-no come attività agricole con utilizzo del fuoco per eliminare residui vegetali o 
rinnovare i pascoli, ecc. 

- cause volontarie o dolose  : dovute alla deliberata volontà di appiccare il fuoco; 

- cause dubbie : per la mancanza di riscontri precisi o di validi indizi. 

Secondo quanto riportato nella Tabella 2.19 
del Piano Regionale delle attività di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro 
gli incendi boschivi - Piano A.I.B., circa il 73 
% degli incendi ha cause dolose, il 17 % 
cause colpose e il 9% cause dubbie, mentre 
solo l’ 1 % degli incendi è provocato da 
cause naturali.  Questi incendi assumono 
dimensioni estese quando la vegetazione 
boschiva è nelle vicinanze di zone agricole e 
le condizioni climatiche sono favorevoli allo 
sviluppo di incendi. 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI PERICOLOSITA’ GENERALE SECONDO IL PIANO AIB 

L’analisi del livello di rischio nel piano AiB 2009 è stata condotta attraverso una nuova metodologia 
che si basa non solo sulla statistica degli eventi storici ma anche sulla suscettibilità del territorio ad 
essere colpito da incendi; in particolare la metodologia delinea un profilo pirologico dell’unità 
territoriale in esame e  fornisce un indicatore unico di livello di pericolosità.  

Secondo quanto riportato nel Piano AIB, il Comune di Bovezzo (nonché l’intero territorio della C.M. 
Valle Trompia) risulta compreso nell’ Area di Base n. 4 "C.M. della Valle Trompia"; dalla tabella 
3.1 del Piano AIB i dati relativi al profilo pirologico di base e della Classe di rischio della intera Area di 

Base  riferiti al Comune e precisamente : 

Ente 
Superficie 
totale (ha) 

Superficie 
bruciabile 

(ha) 

Numero 
IB per 
anno 

Numero IB ha 
per anno ogni 
10 kmq di sup. 

bruciabile 

Sup. boscata 
Percorsa 

media annua 
(ha) 

Sup. 
mediana 
incendio 

(ha) 

Classe 
di rischio 

(*) 

Gardone V.T. 2657,86 2440,96 0,60 0,25 3,03 7,201 3 

C.M. VT 38120,50 34670.36 22.40 19.18 66.11 0.164 3 (**) 

 
(*) Tale indice si basa su parametri fondamentali che 
delineano il profilo pirologico del territorio e precisamente : 
superficie territoriale, n° di incendi boschivi/anno ogni 10 
km2, n° di incendi boschivi >18 ha/anno ogni 10 km2, % 
anni con incendi, superficie media incendio, superficie 
mediana incendio, superficie massima percorsa da 
incendio, n° di, incendi/anno, n° incendi >18 ha/anno, 
superficie percorsa/ anno, superficie percorsa 
boscata/anno. (**) 5 classi di rischio crescente per i 
Comuni e 3 classi per le CM. 
 

1%

0%

17%

73%

9%
Cause naturali

Cause accidentali

Cause colpose

Cause dolose

Cause dubbie

Ripartizione della frequenza degli eventi per 
cause di incendio (come da tabella 2.19 Piano 
AIB) 
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1.7.6.2 Raccolta ed analisi dei dati disponibili 

ANALISI STATISTICA DELLA DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLO-FORESTALI 

In linea con la metodologia adottata nel Piano AIB regionale sono state estrapolate dalla 
cartografia DUSAF3 le seguenti classi di uso del suolo : 

- Codice 31 Aree boscate (311 Boschi latifoglie, 312 Boschi di conifere, 313 Boschi misti di 
conifere e di latifoglie, 314 Rimboschimenti recenti); 

- Codice 32 Ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea in evoluzione (321 Praterie naturali 
d’alta quota, 322 Cespuglieti e arbusteti, 324 Aree in evoluzione); 333 Vegetazione rada; - 411 
Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere; - 231 Prati permanenti.   

ANALISI STORICA DEGLI EVENTI 

Secondo quanto contenuto nella banca dati fornita dalla CM, relativa ai punti di innesco degli 
incendi boschivi verificatisi tra il 1997 e il 2010, l’intero territorio della C.M. è stato interessato da 
316 eventi. 

In particolare, per il comune di Concesio vengono segnalati  11 incendi nel periodo 1997-2010. 

ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI 

Nell’Allegato 6 “ Infrastrutture di servizio all’attività AIB sul territorio delle Aree di Base” (cfr. Piano 
AIB 2009-2012 del 2008) si evince come sull’intero territorio della C.M. risultino disponibili le 
seguenti risorse di approvvigionamento: 5 laghi /bacini idrici, n° 36 punti di approvvigionamento 
idrico, n° 2 vasche fisse e n° 27 piazzole di atterraggio elicotteri. 

1.7.6.3 Analisi del livello di pericolosità 

GLI INCENDI DI INTERFACCIA 

Oggetto di analisi sono in particolare gli incendi di interfaccia ovvero, così come riportato nel Piano 
AIB  "gli eventi che si verificano nelle aree di transizione fra l’ambiente rurale e quello urbano, 
ossia in ambiti dove alla pericolosità si associa il possibile danno a cose e persone, determinando 
un elevato livello di rischio".  

Lo stesso Piano AIB riporta al paragrafo 2.12 una definizione delle seguenti tipologie di interfaccia 
(estratte dal Manuale Tecnico - Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento degli Incendi Boschivi” 
del Corpo forestale dello Stato) :   ……omissis ……  

a) interfaccia classica : 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) 

b) 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 

c) interfaccia mista : strutture o abitazioni isolate distribuite sul territorio a diretto contatto con vaste zone 

popolate da vegetazione arbustiva ed arborea. In genere si hanno poche strutture a rischio, anche con 

incendi di vegetazione di vaste dimensioni.    È una situazione tipica delle zone rurali, dove molte 

strutture sono cascine, sedi di attività artigianali, ecc. 

 

 

 

 

 

 

Tipologie di interfaccia (Fonte Piano AIB): classica (figura a sinistra), occlusa (figura al centro) e mista (fig. a destra)  
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In generale l'interfaccia classica è riscontrabile lungo il raccordo tra la piana alluvionale del Fiume 
Mella (densamente urbanizzata) ed i versanti montuosi-collinari nonché nei settori esterni delle 
aree urbanizzate. 

Non si rilevano situazioni particolari di interfaccia occlusa in quanto non sono presenti aree verdi di 
una certa dimensione nelle aree urbanizzate di fondovalle.  

Situazioni di interfaccia mista invece sono riscontrabili su gran parte dei rilievi collinari-montuosi 
dove sono presenti nuclei rurali, malghe, ecc. . 
 

APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE 2007 

Per l’analisi del livello di pericolosità incendi boschivi sul territorio comunale e la definizione di 
scenari di rischio è stata utilizzata la metodologia proposta nel “Manuale Operativo per la 
Predisposizione di un Piano Comunale o intercomunale di Protezione Civile” edito dal Dipartimento 
della Protezione Civile nell’ottobre 2007. 

Al fine di individuare eventuali aree critiche su cui sviluppare scenari di rischio, la metodologia ha 
l’obiettivo di valutare il rischio incendi di “Interfaccia”, definiti come quegli eventi che si 
manifestano lungo le “zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra strutture antropiche e 
aree naturali è molto stretta”. 

Per poter applicare tale metodologia, sono stati seguiti i seguenti passaggi in ambiente GIS: 

1. allestimento della cartografia delle aree antropiche come edifici, strade, linee elettriche 
aeree, ecc.(cfr figura sottostante a sinistra) e delle aree agricolo-forestali (figura a destra); per 
tale scopo è stato utilizzato il data-base topografico provinciale. Su queste ultime è stata 
successivamente effettuata una verifica mediante analisi di immagini aeree più recenti 
(http://it.bing.com/maps/?FORM=Z9LH4), andando ad escludere dalle analisi quelle aree 
boscate non fedelmente cartografate e quelle di ridotte dimensioni isolate all'interno 
dell'urbanizzato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. generazione della “fascia perimetrale” con applicazione alle aree antropiche di un buffer pari 

a 200 metri; 
 
3. intersezione delle fasce perimetrali con la cartografia delle aree agricolo-forestali distinte 

in "aree boscate" ed "aree prative-pascoli-seminativo"; del Progetto DUSAF3. Per ogni poligono 
ottenuto con questa operazione sono stati attribuiti i relativi punteggi:  

- tipo e densità di vegetazione : sono stati attribuiti i seguenti punteggi, adattando la codifi-
ca del progetto DUSAF3 alla metodologia in esame: 

 

Tipo superficie Tipo Densità 

Boschi conifere a densità media e alta 3 4 

Boschi conifere a densità bassa 3 2 
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Boschi di latifoglie a densità bassa 3 2 

Boschi di latifoglie a densità media e alta 3 4 

Boschi misti a densità media e alta 3 4 

Castagneti da frutto 3 4 

Rimboschimenti recenti 3 2 

Vegetazione rada 2 2 

Cespuglieti e Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree 

Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 
2 2 

Praterie naturali d'alta quota assenza di specie arboree ed arbustive 0 0 

Praterie naturali d'alta quota con presenza di specie arboree ed arbustive sparse 0 2 

Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 0 0 

Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse 0 2 

Seminativi arborati 0 2 

Seminativi semplici 0 0 

 
4. intersezione con la carta delle pendenze: utilizzando le curve di livello del data-base 

topografico è stata generata la carta delle acclività, con discriminazione delle aree con 
pendenze maggiori e minori a 20°, adottato come valore limite tra le classi “moderata” e 
“accentuata”;  successivamente è stata effettuata un’intersezione con la cartografia ottenuta al 
punto precedente, attribuendo i seguenti punteggi ai poligoni derivanti dall'intersezione: 

 
 
 

Pendenza Punteggio 

> 20 gradi 2 

< 20 gradi 1 

 
5. tipo di contatto : attribuzione del punteggio relativo al tipo di contatto lungo la fascia di analisi 

secondo i valori proposti dalla metodologia, ovvero; 
 

Criterio 1.7.6.3.1.1 Punteggio 

attribuito 

Nessun contatto 0 

Contatto discontinuo o limitato 1 

Contatto continuo a monte o laterale 2 

Contatto continuo a valle; nucleo completamente circondato 4 

6. classificazione Piano AIB : ad ogni poligono è stato infine attribuito un punteggio basato sulla 
classe di rischio attribuita dal Piano AIB 2009 al Comune secondo la seguente metodologia 

 

Classe di rischio piano AIB Punteggio attribuito 

0-1 0 

2 1 

3 2 

4 3 

5 4 
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7. incendi pregressi : è stata  utilizzata la banca dati geografica fornita dalla CM relativa ai punti 
di innesco degli incendi verificatisi sul territorio di competenza tra il 1997 e il 2007.  Non 
disponendo di una cartografia completa e omogenea delle aree percorse dai vari incendi, si è 
optato per attribuire a quelle aree in cui ricadono punti di innesco un punteggio pari a 4 che 
nella metodologia corrisponde al caso di eventi distanti dalla zona urbanizzata tra i 100 e 200 
metri 

8. calcolo del livello di pericolosità : mediante la somma algebrica dei punteggi attribuiti a 
ciascun poligono è stato calcolato il livello di pericolosità secondo le seguenti classi (cfr. Figura 
sottostante): 

 
 
 
 
 
 
 

 

Per tutta l’area della C.M. è stato rilevato un livello di 
pericolosità medio (indicatore compreso tra 11 e 19) con 4 
ambiti territoriali comunali di livello di pericolosità alta (>19) 
al Comune di Gardone Val Trompia viene attribuito un 
valore massimo pari a 15. 

La sintesi grafica è riportata negli Allegati 1/b “Carta di analisi della Pericolosità / Rischio 
Incendio Boschivo” dove vengono evidenziate:  

 le aree boscate quali possibili fonti di potenziale pericolo;  

 le aree caratterizzate da livello di pericolosità medio; 

 l’area di interfaccia, parallela alla superficie boscata  (assunta pari a 20 m);  

 gli edifici potenziali bersagli; 

 la distribuzione delle risorse per la lotta AIB (punti di approvvigionamento idrico, punti 
atterraggio elicotteri, ecc.). 

1.7.6.4 Vulnerabilità del territorio  

Da un'analisi statistica della distribuzione dell’uso del suolo, secondo la cartografia del progetto 
DUSAF 3, si riportano i seguenti dati relativi alle tipologie di superfici agricolo-forestali analizzate 
per il rischio AIB che interessano il territorio comunale.  

Distribuzione delle aree agricolo-forestali sul territorio comunale 

DESCRIZIONE Area (km2) % 

Boschi conifere a densità media e alta 0,164 0,7 

Boschi di latifoglie a densità bassa 1,481 6,1 

Boschi di latifoglie a densità media e alta 17,298 70,8 

Boschi misti a densità bassa 0,082 0,3 

Boschi misti a densità media e alta 0,870 3,6 

Castagneti da frutto 0,071 0,3 

Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree 1,944 8,0 

Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 0,039 0,2 

Praterie naturali d'alta quota assenza di specie arboree ed arbustive 0,743 3,0 

Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse 1,084 4,4 

Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 0,543 2,2 

Pericolosità Intervalli  numerici 

Bassa X ≤ 10 

Media 11 ≤ X ≤18 

Alta X ≥ 19 
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Vegetazione rada 0,112 0,5 

Come si può notare dalla tabella sopra riportata si evince come circa l' 81% delle aree sia 
caratterizzato da superfici boscate e il  10% da superfici prative. 

Secondo il Piano AIB il Comune di Gardone Val Trompia è caratterizzato da un indice di 
rischio AIB globale pari a 3 (su scala di valori di classe di rischio crescente da 1 a 5).  
 
RISULTATI DELL’ANALISI DELLA  PERICOLOSITA’  E CARATTERIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI A RISCHIO 

Dalle analisi si evince come la fascia perimetrale sul territorio comunale sia caratterizzata un 
livello di pericolosità medio-basso con un valore massimo dell’indicatore pari a 15.  

Le aree di interfaccia interessano le strutture antropiche più prossime alle aree boscate tra le quali 
si evidenzia il potenziale coinvolgimento delle seguenti risorse di emergenza: 

 

Id risorsa Tipo Descrizione 

17075_S21 Struttura di accoglienza Ist.to Prof.le per i Servizi Commerciali VT I.S. Levi Sarezzo 

17075_S24 Struttura sanitaria Centro Diurno di Rovedolo 

17075_A01 

Area di accoglienza 

Campo sportivo di Padile 

17075_A02 Campo sportivo Centro sportivo Rovedolo 

17075_A03 Campo sportivo di Via Giovanni Pascoli 

17075_A19 Area di attesa Parcheggio di Via Padile 

17075_A28 Area di accoglienza Campo sportivo Parrocchia di S. Martino 

Alla luce delle analisi eseguite, poiché il territorio è caratterizzato da un livello di pericolosità 
medio-basso  non sono stati sviluppati specifici scenari di rischio. 

I gestori delle reti tecnologiche potenzialmente coinvolgibili hanno procedure interne specifiche per 
gestire l’emergenza eventuale.  

L’Amministrazione Comunale dispone di una specifica Squadra Antincendio Boschivo AIB che, 
all’occorrenza, può fornire supporto in termini di uomini/volontari (cfr Capitolo 1). 

Nell’ Allegato n° 1b “Analisi della Pericolosità – Incendi Boschivi”  è riportata la sintesi grafica 
delle aree a rischio.  

1.7.7 Quadro generale del pericolo industriale 

Le sorgenti principali di questa tipologia di pericolo possono essere suddivise in: 

1. Aziende “a rischio di incidente rilevante” (ricadenti nel D. Lgs 238/05 in attuazione della 
direttiva 2003/105/CE e a modifica del D. Lgs. 334/99) o di aree di impatto riferibili ad 
aziende a RIR presenti nei territori limitrofi; 

2. Aziende “IPPC”; 

3. Aziende autorizzate al trattamento di gas tossici (database ASL Brescia – Dipartimento 
Prevenzione Medico – Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) 

4. Aziende “insalubri” e a “rischio incendi”; 

5. Trasporto di merci pericolose lungo la viabilità principale: per questa particolare fonte di 
pericolo è stato dedicato un paragrafo specifico in quanto il territorio della Comunità Montana di 
Valle Trompia risulta direttamente interessato dalla presenza di alcune direttrici viabilistiche di 
collegamento provinciale. 
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1.7.7.1 Aziende a rischio di incidente rilevante 

Il rischio di incidenti industriali è costituito dalla possibilità che nell’area di studio ed in quelle 
limitrofe, per la presenza di impianti di trattamento e/o di depositi per lo stoccaggio di sostanze 
chimiche pericolose e/o di rifiuti tossico-nocivi e/o infiammabili, si verifichi un incidente in grado di 
provocare danni alle persone, alle cose e/o all'ambiente. 

Sulla base delle informazioni contenute nelle banche-dati della Direzione Generale “Ambiente, 
Energia e Reti” di Regione Lombardia aggiornate al mese di dicembre 2012 
(www.reti.regione.lombardia.it), sul territorio della Comunità Montana di Valle Trompia risultano 
presenti 9 aziende a rischio di incidente rilevante. 

 
RAGIONE  SOCIALE ARTICOLO INDIRIZZO COMUNE 

GSM DI SVANERA & C. (*) Art. 6 D.Lgs. 334/99 smi VIA SANGERVASIO 90 CONCESIO 

FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA Art. 8 D.Lgs. 334/99 smi VIA P. BERETTA 18 GARDONE VAL TROMPIA 

EUROGALVANO Art. 6 D.Lgs. 334/99 smi VIA KENNEDY - MANDRO LODRINO 

ITALCHIMICI Art. 8 D.Lgs. 334/99 smi VIA M. D'AZEGLIO 62 LUMEZZANE 

RVD S.R.L. Art. 8 D.Lgs. 334/99 smi VIA  MADONNINA 101 LUMEZZANE 

BOZZOLI Art. 8 D.Lgs. 334/99 smi VIA GITTI 19 MARCHENO 

FREDDI GROUP Art. 6 D.Lgs. 334/99 smi VIA S. BERNARDINO 5 SAREZZO 

EFFEBIESSE (*) Art. 6 D.Lgs. 334/99 smi VIA VENETO 142 VILLA CARCINA 

MONTINI PIETRO & FIGLI   Art. 6 D.Lgs. 334/99 smi VIA FIUME MELLA 15 VILLA CARCINA 

(*) Si evidenziano in grassetto le Aziende presenti nel territorio comunale e/o in comuni limitrofi 

 

Sulla base dei dati forniti dalla Direzione Generale Ambiente Energia e Reti di Regione Lombardia 
risulta quindi presente sul territorio comunale una aziende a rischio di incidente rilevante. Sui 
territori dei comuni limitrofi, invece, non risultano presenti aziende RIR aventi scenari di rischio che 
coinvolgano il territorio del comune di Gardone Valtrompia. 

 

Descrizione della pericolosità 

Il pericolo di incidenti in aziende RIR nel territorio in esame dipende da: 

 presenza di scenari incidentali le cui aree di impatto risultino esterne ai confini aziendali, 
rendendo in tal modo vulnerabile parte dell’urbanizzato circostante, le risorse di emergenza, le 
infrastrutture comunali e sovracomunali. 

 presenza di aziende RIR in comuni limitrofi le cui aree di impatto risultino esterne ai confini 
aziendali e coinvolgano parte del territorio comunale in esame. 

Le aziende a Rischio Incidente Rilevante (RIR), dette anche “aziende Seveso”, sono quelle che 
utilizzano, per la loro attività, sostanze classificate come pericolose, e che per questo costituiscono 
un pericolo per le persone e per l’ambiente. 

La distribuzione numerica delle aziende soggette agli adempimenti previsti dal D.Lgs 334/99 (art. 6 
e 8) può considerarsi un primo indicatore del livello complessivo di rischio presente nel territorio 
della Comunità Montana.  

Se confrontiamo la densità (aziende/kmq) di aziende RIR presente sul territorio della CM di Valle 
Trompia, pari a 0.023 aziende per chilometro quadrato, con il dato medio nazionale (0,004 
aziende per chilometro quadrato) possiamo verificare che è circa 5 volte superiore, a conferma 
dell’elevato livello di industrializzazione medio del territorio della Comunità Montana. 

 

Aziende RIR localizzate sul comune di Gardone Valtrompia 

Sul territorio del comune di Gardone è presente l’azienda Fabbrica d’Armi Petro Beretta S.p.A. 
(art. 8 del D.Lgs 334/99), localizzata in via P. Beretta 18, tra la SPEXSS345 e il fiume Mella;   si 

http://www.reti.regione.lombardia.it/
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trova in un’area urbana mediamente abitata, circondato da alcuni insediamenti industriali e 
commerciali.  

L’area occupata confina con vie urbane, con insediamenti industriali, con negozi e piccole industrie 
ed è inoltre ubicata in prossimità del fiume Mella, che divide fisicamente lo stabilimento in due 
aree, rispettivamente area Oneto in sponda sinistra  e la restante  in sponda destra. 

Lo stabilimento si estende su un area di circa 63.000 mq, di cui 42.000 coperti e 21.000 scoperti. 

La società Fabbrica d’Armi P. Beretta S.p.A. opera da secoli nell’industria per la fabbricazione 
delle armi portatili (leggere da caccia, tiro e difesa). 

La produzione avviene anche attraverso trattamenti chimico-fisici dei pezzi da assemblare che 
prevedono processi di tre tipi: 

 processo elettrochimico di deposizione o modificazione delle superfici metalliche 

 processo di trattamento termico in atmosfera controllata 

 processo di trattamento meccanico con apparecchiature apposite 
 
Per tali processi le principali sostanze pericolose utilizzate sono: 

 Metanolo 

 Idrogeno 

 GPL 

 

I rischi valutati all’interno del rapporto di sicurezza dell’azienda sono riassunti nella seguente 
tabella: 

 

 

Top 
(1) 

evento 
incidentale 

Scenario 
(2) 

Tipologia 
evento 
P/L/A 

(3) 

quantità 
interessata 

(kg) 

tempo di 
intervento 

(min) 

frequenza 
(4) 

occ/anno 

ISG 
(5) 

Contaminazione da tossici 

1^ zona di sicuro 
impatto 

2^ zona di 
danno 

3^ zona di 
attenzione 

LC50 IDLH LoC 

Raggio (m) E/I 
(6) 

Raggio 
(m) 

E/I Raggio 
(m) 

E/I 

EV01 

Sversamento di 
metanolo 
durante le 

operazioni di 
carico/scarico 

fusti. 
Dispersione di 

sostanza 
tossica 

Dispersione 
di sostanza 

tossica e 
incendio da 

pozza 

P 200 3 
1.045E-

05/a II 
Immediate 
vicinanze 

pozza 
I 1 I 30 I 

EV03 

Perdita di 
metanolo dalla 

tenuta dei 
flessibili 

Dispersione di 
sostanza tossica 

Dispersione 
di sostanza 

tossica 
P 0.0218 

Kg/s 3 5.0E-05/a II 
Immediate 
vicinanze 

pozza 
I 1 I 22 I 

EV04 

Cedimento 
serbatoi 

metanolo per 
alta pressione 

linea azoto 
Dispersione di 

sostanza 
tossica 

Dispersione 
di sostanza 

tossica 
P 200 3 1.0E-04/a II 

Immediate 
vicinanze 

pozza 
I 1 I 30 I 
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EV05 

Fuoriuscita 
metanolo per 

alto 
riempimento 
dei serbatoi 

Dispersione di 
sostanza 
tossica 

Dispersione 
di sostanza 

tossica 
P 200 3 5.0E-06/a II 

Immediate 
vicinanze 

pozza 
I 1 I 30 I 

EV06 

Fuoriuscita 
metanolo per 

rottura tubazione 
a reparto 

Dispersione di 
sostanza tossica 

Dispersione 
di sostanza 

tossica 
P 0.0218Kg/s 3 6.0E-06/a II 

Immediate 
vicinanze 

pozza 
I 1 I 22 I 

EV07 

Incendio di una 
vasca galvanica 

plastificata 
contenente 

nichel cloruro 
Dispersione di 

sostanze 
tossiche 

Dispersione 
di sostanza 

tossica 
A Vasca da 

1000 litri 3 1.0E-04/a II Interno 
reparto I Interno 

reparto I Interno 
reparto I 

EV10 

Sversamento di 
sostanza 

pericolosa in 
reparto per 

tracimazione di 
una vasca 
contenente 

bagni galvanici 
tossici e/o 
comburenti 

Dispersione 
di sostanza 

tossica 
A Vasca da 

1000 litri 
3 2.0E-04/a II Interno 

reparto 
I Interno 

reparto 
I Interno 

reparto 
I 

EV11 

Decomposizione 
di un bagno 

galvanico per 
presenza di 

sostanza 
incompatibile 

Dispersione 
di sostanza 

tossica 
A 

Vasca da 
1000 litri 3 1.0E-06/a II 

Interno 
reparto I 

Interno 
reparto I 

Interno 
reparto I 

 

EV12 

Reazione 
chimica 

esotermica 
all’interno di un 

sistema di 
aspirazione  
mobile con 

sovrapressione 
dello stesso e 
liberazione di 

vapori pericolosi 

Dispersione 
di sostanza 

tossica 
A 200 litri 3 1.0E-05/a II Interno 

reparto 
I Interno 

reparto 
I Interno 

reparto 
I 

 

Nella fascia di attenzione 3 (Zona di attenzione) si considera la possibilità di avere concentrazioni 
di sostanze tossiche pari al valore del   LoC – Level of Concern = concentrazione di sostanza, 
assunta convenzionalmente pari ad un decimo dell’IDLH, se non meglio specificata, che, se inalata 
per 30’, produce danni reversibili alle persone più vulnerabili come anziani, bambini, ecc…. 

Per tale scenario esistono solo indicazioni riportare nel Piano di Emergenza Interno dell’azienda, in 
quanto le aree di danno considerate non hanno influenza su alcun elemento dell’urbanizzato 
esterno ai confini aziendali; infatti l’area di impatto degli scenari descritti nei TOP EV01, EV04, 
EV05 esce dai confini dell’azienda per pochi metri lungo il corso del fiume Mella non mettendo a 
rischio la popolazione.  

Si riportano comunque le prescrizioni del PEE redatto dalla prefettura. 

 

TOP scenario incidentale 
I zona ‘di sicuro impatto’ II zona ‘di danno’ III zona ‘di attenzione’ 
effetti misure di protezione Effetti misure di protezione effetti misure di protezione 
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EV01, 
EV04, 
EV05 

Dispersione di 
sostanza tossica 
(Metanolo) 

Inalazione 
sostanza 
tossica  

Piano di emergenza 
interno 
 Addetti con DPI 
idonei (maschera 
antigas e 
autorespiratore 7 litri 
ciclo aperto) per 
tipologia di rischio 
Sistema di 
contenimento delle 
perdite  
 Impianto antincendio 
con idranti e estintori  
Sistema di raccolta e 
assorbimento 
materiale sversato 

Inalazione 
sostanza 
tossica 

Piano di emergenza 
interno 
 Addetti con DPI 
idonei (maschera 
antigas e 
autorespiratore 7 litri 
ciclo aperto) per 
tipologia di rischio 
Sistema di 
contenimento delle 
perdite  
 Impianto antincendio 
con idranti e estintori  
Sistema di raccolta e 
assorbimento 
materiale sversato 

Inalazione 
sostanza 
tossica ma 
con effetti di 
sola 
attenzione  

Piano di emergenza 
interno 
 Addetti con DPI 
idonei (maschera 
antigas e 
autorespiratore 7 litri 
ciclo aperto) per 
tipologia di rischio 
Sistema di 
contenimento delle 
perdite  
 Impianto antincendio 
con idranti e estintori  
Sistema di raccolta e 
assorbimento 
materiale sversato 

 

Da un’analisi della documentazione tecnica non risultano scenari incidentali con aree di danno che 
interessino l’urbanizzato del comune di Gardone Valtrompia e pertanto, all’interno di questo 
P.E.C., non sono stati sviluppati scenari specifici. Ad ogni modo si riporta di seguito un estratto 
cartografico che individua il confine aziendale e lo scenario di rischio più esteso nell’ambito del 
perimetro dell’azienda. 
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1.7.7.2 Aziende IPPC  

Sono attività che devono adottare misure  intese …omissis… ad evitare oppure ridurre le emissioni 
delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e nel suolo….omissis…. [dallo studio Specialistico di 
Supporto al Programma Provinciale di PPP e del Piano di Emergenza Provinciale]; l’elenco di tali 
attività, è consultabile dal sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare – Autorizzazione Integrata Ambientale. 

Dai dati reperiti presso la banca dati del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare risultano presenti sul territorio del comune di Gardone VT le seguenti aziende IPPC: 

 

 
DENOMINAZIONE INDIRIZZO COD. IPPC TIPO ATTIVITA’ IPPC 

FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA 
VIA P.BERETTA 
18  

2.6 

Impianti per il trattamento di 
superficie di metalli e materie 
plastiche mediante processi 
elettrolitici o chimici qualora le 
vasche destinate al trattamento 
abbiano un volume > 30 m3 

GALVANOTECHNIK S.R.L.  VALTROMPIA 29 2.6 

Impianti per il trattamento di 
superficie di metalli e materie 
plastiche mediante processi 
elettrolitici o chimici qualora le 
vasche destinate al trattamento 
abbiano un volume > 30 m3 

Per tali realtà produttive è stata eseguita una mappatura puntuale degli impianti e i risultati del 
censimento sono riportati sulla cartografia 2.a  allegata al presente P.E.C. 
 

1.7.7.3 Aziende autorizzate al trattamento di gas tossici 

Dagli uffici di competenza delle ASL di Brescia sono stati richiesti gli elenchi relativi alle aziende 
che risultano autorizzate al trattamento dei gas tossici (Regio D. 9/1/27 - “patentino gas tossici”). 

Sulla base dei dati forniti, risulta una azienda autorizzata al trattamento di gas tossici localizzata 
sul territorio comunale di Gardone VT: 

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 
TIPOLOGIA 

GAS 
QUANTITATIVO MAX 
AUTORIZZATO (KG) 

FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA VIA P.BERETTA 18  AMMONIACA 800 

1.7.7.4 Aziende insalubri e “a rischio incendio” 

Si tratta di attività di aziende (non ricadenti nel D.Lgs. 238/05)  che producono vapori, gas o altre 
esalazioni insalubri o che comunque possono comportare rischi per la salute degli abitanti, oppure 
di aziende che in caso di incidente, possono essere fonte di potenziale pericolo e/o disagio per la 
popolazione (incendio).   

Infatti, alcune realtà industriali, proprio per la particolare tipologia di materie prime 
utilizzate, possono costituire fonte di pericolo per il territorio e/o per la popolazione. 

In particolare nel presente studio si è provveduto a richiedere alla Camera di Commercio di 
Brescia, l’elenco delle aziende appartenenti alle seguenti “categorie” di industrie: 

1.- TESSILI 

2.- DEL LEGNO (falegnamerie) 

3.- DI MATERIE PLASTICHE 
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4.- PRODUZIONE CARTA E CARTONE 

5.- GALVANICHE O CHE UTILIZZANO ACIDI 

6.- CHIMICHE 

7.- DEPOSITI DI GAS IN BOMBOLE. 

8.- DISTRIBUTORI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 

Per queste aziende che, si ribadisce, non rientrano nella normativa specifica delle aziende a 
rischio di incidente rilevante,  si fornisce un elenco, indicandone la Ragione Sociale, categoria e 
indirizzo (dati forniti dalla Camera di Commercio di Brescia). 
Per tutte le aziende censite il pericolo principale prefigurabile risulta essere l’incendio associato a 
possibile emissione di gas nocivi nel caso dell’utilizzo di altre sostanze utilizzate nel processo di 
produzione. 

Dai dati reperiti presso la Camera di Commercio di Brescia sul territorio comunale di Gardone VT 
risultano presenti, per le categorie elencate nel presente paragrafo, le seguenti aziende: 

 
 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO FRAZIONE ADDETTI ATTIVITA' 

IMBALLAGGI BAZZANI 
S.R.L. 

VIA VERDI 19  14 

FABBRICAZIONE DI IMBAL-
LAGGI IN LEGNO, TAGLIO DI 
SEMILAVORATI E ASSEM-
BLAGGIO ED INCHIODATURA 
COMPONENTI. 

TIRELLI S.N.C. DI 
TIRELLI PRIMO & C. 

VIA MATTEOTTI 359  12 
LAVORAZIONE ARTISTICA 
CALCI DI FUCILE E 
IMPUGNATURA DI PISTOLE. 

TIRELLI S.N.C. DI 
TIRELLI PRIMO & C. 

VIA VALTROMPIA SNC  12  

PELIPLAST DI 
PELIZZARI ALDO E C. 
S.N.C. 

VIA VALTROMPIA 145  7 
PRODUZIONE SACCHETTI IN 
PLASTICA 

F.LLI BERTUSSI DI 
BERTUSSI ANGELO  &  
C. SNC 

VIA MADONNINA 20  6 
PULITURA E LUCIDATURA 
DEL LEGNO IN GENERE. 

FRATELLI BONERA 
S.N.C. DI BONERA 
WALTER E C. 

VIA ALESSANDRO VOLTA 77 INZINO 5 

LAVORAZIONE LEGNI PER 
ARMI IN GENERE - 
FABBRICAZIONE DI 
PARQUETS E LAVORAZIONE 
DI OGGETTISTICA IN GENERE 
- 

SIME DI SCHINETTI 
PIERGIORGIO & C. 
S.A.S. 

VIA MATTEOTTI 133  5 

PRODUZIONE DI ARTCOLI IN 
MAATERIE PLASTICHE, 
STAMPAGGIO ANCHE PER 
CONTO TERZI DI MATERIE 
PLASTICHE,  TERMOINDU-
RENTI ED AFFINI, LA 
PRODUZIONE DI ARTICOLI 
CASAGINGHI IN GENERE, DI 
ARTICOLI SANITA 

COLORIFICIO 
VALTROMPIA DI 
BONOMI GABRIELE & C. 
S.N.C. 

VIA MATTEOTTI 127  4 

ESECUZIONE DI LAVORI DI 
PICCOLA FALEGNAMERIA, 
TINTEGGIATURA E 
IMPERMEABILIZZAZIONE DI 
IMMOBILI, LATTONERIA E 
MANUTENZIONE EDILE IN 
GENERE PRODUZIONE E 
LAVORAZIONE DI CORNICI E 
COMMERCIO AL MINUTO 



                                                                                              

  
DICEMBRE 2015 Piano di Emergenza del Comune di Gardone Valtrompia 

6666 

PACKING STORE DI 
TIRA LINDO WALTER 

VIA ARTIGIANI 3/D  3 

PRODUZIONE E 
TRASFORMAZIONE 
MATERIALI DI IMBALLAGGIO - 
COMMERCIO ALL'INGROSSO 
DI PRODOTTI CARTOTECNICI 

EUROWOOD S.R.L. VIA GIOVANNI PASCOLI 148  2 
FABBRICAZIONE PRODOTTI 
IN LEGNO (ESCLUSI I MOBILI) 

TANGHETTI VALENTINO VIA DANTE 71  2 

POSA IN OPERA DI TETTI IN 
LEGNO, ESECUZIONE DI 
LAVORI IN LEGNO, 
CARPENTERIA IN LEGNO 

VESPINI AMERIGO VIA VERDI 1  2 FALEGNAMERIA 

FONTANA TERESA VIA COMINAZZO 4  2 
CARTEGGIATURA LEVIGATU-
RA E ZIGRINATURA LEGNI 

 
 

FIMA DI TIRELLI 
GIOCONDO & C. S.N.C. 

VIA VALTROMPIA NCM  1 
LA FABBRICAZIONE DI CALCI 
E DI IMPUGNATURE DI ARMI 

ACETO GIOVANNI VIA GORGO 45  1 

LAVORI DI FALEGNAMERIA 
DAL 29.6.1987 COMMERCIO 
AL MINUTO ARTICOLI 
FUNERARI. 

SABATTI PAOLO VIA SAN MARTINO 67 MAGNO 1 
ATTIVITA': LAVORAZIONE 
MANUALE PARTI D'ARMI 

 

Si segnala inoltre la presenza di un distributore di carburanti localizzato sulla SPEXSS345. 
 

GESTORE LOCALIZZAZIONE DISTRIBUZIONE GPL 

AGIP SPEXSS345 – VIA MATTEOTTI –  CORSIA DIR. SUD (BRESCIA) NO 

 

Anche le reti tecnologiche, ovvero la rete del gas urbano e la rete elettrica (AT-MT e BT) risultano 
essere potenziali fonti di pericolo; per quanto riguarda la loro descrizione nonché per il nominativo 
del Gestore si rimanda al Cap. 1 

Per queste specifiche tipologie/fonti di pericolosità del Rischio Industriale, non sono stati prodotti 
Allegati cartografici di sintesi; tuttavia alcune di queste attività tra le quali le reti tecnologiche 
sono state riportate all’interno degli ALLEGATI 1.a…n “Carte di Sintesi di Pericolosità / Rischio 
…….” in quanto possono essere, oltre che fonte di rischio, anche potenziali bersagli. 

1.7.8 Trasporto di sostanze pericolose  

Il pericolo di incidente dovuto al trasporto di sostanze pericolose, è costituito dalla possibilità che, 
durante il trasporto di una sostanza pericolosa lungo la viabilità stradale si verifichi un incidente in 
grado di provocare danni alle persone, e/o alle cose e/o all’ambiente. 

1.7.8.1 Raccolta ed analisi dei dati disponibili 

In questo studio è stato valutato il pericolo derivante dalla circolazione sulla rete stradale principale 
di autocisterne trasportanti carburanti (nello specifico benzina e GPL). Pr il territorio della comune 
di Gardone VT l’individuazione dei tratti stradali percorsi da questi mezzi è stata compiuta 
attraverso la localizzazione dei distributori di carburante (anche nei comuni limitrofi) ed effettuando 
un censimento specifico, presso le società di trasporto specializzate, delle zone rifornite da 
autobotti di GPL.     Di seguito si riporta un elenco delle società contattate: 
 

ID NOME  ID NOME 

01 Liquigas 13 Nuova Missilgas 
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02 Tecnogas 14 Gascom 

03 Gabogas 15 Siad 

04 Autogas Nord 16 Airgas 

05 Autogas Nord Veneto Emiliana 17 Air Liquide 

06 Ferremi 18 Aron 

07 Pialorsi 19 Rivoira 

08 Petrolifera Sebina 20 Sapio 

09 Lampogas 21 Butangas 

10 Tecnigas 22 Lampoxi 

11 Sovegas 23 Brixia Finanziaria 

12 Autogas Orobica 24 Vulcangas – Società Italiana Gas Liquidi 

 

Lungo la viabilità stradale individuata, su cui circolano merci pericolose, sono state delimitate le 
fasce di pericolosità per la popolazione  tenendo conto dei valori di soglia indicati dall’ISPELS per 
l’irraggiamento termico massimo per un carico di GPL da 20.000 kg e della direttiva “Grandi Rischi 
– Quaderno 8, Protezione Civile, Regione Lombardia” per la BENZINA, precisamente:  

GPL 

 1^ Zona - 150 metri  corrispondenti ad un irraggiamento di 12 kw/m3, con pericolo di decesso   

 2^ Zona - 290 metri corrispondenti ad un irraggiamento di 5 Kw/m3 , con pericolo di ferimento.     

BENZINA 

 1^ Zona - 35 metri  corrispondenti ad un irraggiamento di 12 kw/m3, con pericolo di decesso   

 2^ Zona - 60 metri corrispondenti ad un irraggiamento di 5 Kw/m3 , con pericolo di ferimento.     

1.7.8.2 Descrizione della pericolosità 

Il pericolo di incidenti per trasporto di sostanze pericolose nel territorio in esame è evidenziato 
dalla presenza di indicatori del rischio particolari e specifici che sono legati alla presenza di : 

 vie di comunicazioni principali :  nel nostro caso le strade Provinciali 
 tratti stradali secondari percorsi da autobotti trasportanti benzina o GPL 
 presenza di rivenditori di prodotti petroliferi 

Sul territorio della Comunità Montana di Valle Trompia transitano pertanto sostanze (carburanti) 
destinate al rifornimento sia dei serbatoi di GPL, dislocati sul territorio,  che dei distributori di 
carburanti ubicati lungo la viabilità principale; la possibilità che si verifichi un incidente è data da 
cause potenziali generatrici dell'evento pericoloso che possono essere sia a carattere naturale che 
di natura antropica.  

Alcuni eventi meteorologici come, neve, grandine, precipitazioni intense, trombe d'aria possono 
aumentare la possibilità che si verifichi un incidente; la frequenza di accadimento di questi eventi 
per il territorio in esame è stata considerata pari a quella corrispondente alla Regione Lombardia in 
quanto non sussistono elementi di valutazione diretta. 

Altre cause possibili sono dovute ad errore umano del conducente (guida distratta, stato di 
ebbrezza, inosservanze al codice della strada) o a cause accidentali (dovute all'automezzo, al 
traffico, ecc.); la gravità di un eventuale incidente è dovuta al tipo di:sostanza coinvolta, tossicità, 
possibilità di esplosione e d'incendio, temperatura e pressione di trasporto, tipo reazione con 
acqua e aria, tipo di area attraversata. 

Per quanto riguarda il Pericolo Trasporto, si è considerato ai fini dell’analisi di pericolosità,  il 
trasporto di GPL che, in termini di pericolosità e conseguenze dirette immediate risulta essere uno 
dei più pericolosi. Infatti un incidente ad un contenitore di tale sostanza può generare due 
situazioni : 
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1. la prima più grave, causata dal collasso totale dell’autocisterna,  
2. la seconda provocata da una rilevante perdita di GPL che sviluppa una nube infiammabile.  

Le situazioni prefigurabili di pericolo sono quindi le seguenti: 

 BLEVE, esplosione delle cisterne per surriscaldamento, incendio esterno e formazione di un 
incendio globulare di vapori, firewall; 

 UVCE, esplosione di nubi di vapori infiammabili in area parzialmente confinata. 

Considerando che le distanze di azione delle esplosioni sono inferiori a quelle valutate per 
l’irraggiamento termico, vengono utilizzate queste ultime per misurare conservativamente una 
possibile area di impatto; l’area sarà di tipo sferico avente per raggio la distanza misurata a partire 
dal punto sorgente.  

Poiché l’incidente può avvenire in qualsiasi punto della strada percorsa, l’inviluppo di tutti gli 
scenari possibili origina un “corridoio” di impatto, ovvero una fascia parallela all’asse viario. 

Gli effetti di questo scenario sono ricavati dai diagrammi dell’irraggiamento termico, in funzione di 
quantità e distanze, prodotti dalla Società Terna S.p.A. per il Ministero dell’Ambiente nel 1990.  

Sulla base dei quantitativi identificati circolanti sulla rete provinciale (7.500, 10.000 e 35.000), sono 
stati interpolati i valori soglia indicati dall’ ISPESL per l’irraggiamento termico e precisamente:  

A) 12 kW/m2 per  possibili decessi     e     B) 5 kW/m2 per possibili ferimenti 
 

MASSA  (Kg) 
     DISTANZA D’IRRAGGIAMENTO 

12 kW/m2 5 kW/m2 

1000 

5000 

10000 

15000 

20000 

da 30 a 50 

da 70 a 90 

da 90 a 120 

da 120 a 130 

da 140 a 150 

da 80 a 100 

da 170 a 180 

da 200 a 210 

da 240 a 250 

da 260 a 290 

Secondo quanto indicato dalle aziende fornitrici nell’area della Comunità Montana di Valle 
Trompia, circolano mezzi pesanti con capacità da 7.500 a 35.000 kg di GPL. Pertanto sono stati 
considerati i seguenti scenari di evento: 

 
Quantità coinvolta 

(kg) 
Distanza (m) dall’asse stradale 

12 kW/m2 5 kW/m2 
7.500 105 195 

10.000 120 210 
35.000 150 (soglia max riferita alle 20 ton) 290 (soglia max riferita alle 20 ton) 

 
Si sottolinea che la scelta di riferire le aree di danno dello scenario più catastrofico (incidente ad 
autocisterna con capacità di 35 tonn) alla quantità trasportata di 20 tonn, è giustificata dalle 
seguenti motivazioni: 
 La Valtrompia non rappresenta zona di transito dei trasporti di GPL diretti in altre località, ma è 

destinazione d’arrivo per il rifornimento dei distributori di GPL per autotrazione e per il 
rifornimento di impianti privati. Ne consegue che i quantitativi circolanti contenuti nei serbatoi 
delle autocisterne sono dimensionati per le esigenze locali. 

 I mezzi con capacità di 35 tonn sono utilizzati solo per il rifornimento dei distributori di 
carburante, trasportando presso le stazioni solo le quantità richieste dai gestori degli impianti. 

 Le distanze di danno degli scenari considerati si riferiscono alla quantità di carburante 
effettivamente coinvolta nell’incendio e non alla capacità di trasporto del mezzo.  

 Le distanze di danno degli scenari considerati fanno riferimento alla situazione più catastrofica, 
ovvero il collasso dell’autocisterna e la conseguente fuoriuscita dell’intero volume di carburante 
trasportato, anche in caso di incidente molto grave la conseguenza più frequente è 
rappresentate da un foro alla cisterna con il rilascio di quantità di sostanza contenuta.  

Per le problematiche derivanti dal trasporto di benzina sulla viabilità principale, secondo la Tabella 
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2d del Quaderno n. 8 della Protezione Civile-Regione Lombardia “Direttiva Regionale Grandi 
Rischi”, la situazione prefigurabile di pericolo è la seguente :  

 
Tipologia 

di Evento 
Sostanza Componente Evento iniziatore 

Tipologia di  

incidente 
Aree o zone di rischio 

B)  

Prolungata 
Benzina Autobotte 

Ribaltamento di auto-

botte con rilascio da 

bocchello o equIvalente 

Rilascio diffuso in super-

ficie con tipologie dipen-

denti dalla orografia del 

terreno 

Dati puramente indicativi  

I Zona (12,5 kW/m2) = 35 m 

II Zona (5 kW/m2)     = 60 m 

III Zona (3 kW/m2)    = 70 m 

 

 

 

Pertanto i valori soglia utilizzati nel presente P.E.C. sono quelli indicati nella soprastante Tabella e 
precisamente: 

MASSA  (Kg) 
     DISTANZA D’IRRAGGIAMENTO (m) 

ZONA I (12,5 kW/m2) ZONA II (5 kW/m2) 

ND 35 60 

 
L’analisi dei percorsi viari considerati individuano quali possibili bersagli sia l’ambito urbanizzato 
compreso nelle fasce d’impatto (fabbricati civili ed industriali) che le aree di emergenza comunale 
(strutture e aree) individuate nel presente P.E.C. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE TRATTE STRADALI A RISCHIO 

Le arterie stradali sulle quali è stato considerato il transito di sostanze pericolose sono:  
 

STRADA TRANSITO GPL TRANSITO BENZINA 

SPEXSS345 SI SI 

Dai dati reperiti si segnala il passaggio di benzina e GPL sulle seguenti direttrici: 

 SPEXSS345, cisterne di benzina per il rifornimento dei distributori di carburante localizzati sul 
territorio del comune di Gardone VT e più in generale su tutto l’asse viario valtrumplino. 

 SPEXSS345, cisterne di GPL con capacità massima di 35.000 kg per il rifornimento dei 
distributori di GPL presenti sull’area della Valtrompia. 

Pertanto, a seguito dell’analisi viabilistica territoriale verranno considerate le seguenti fonti di 
pericolo: 

a. incidente ad autobotte di GPL circolante lungo la SPEXSS345 (35 tonn). 

b. incidenti ad autobotti di benzina circolanti lungo la SPEXSS345 compresa le aree della 
stazione di servizio localizzata sul territorio comunale. 

 

1 - SCENARIO PER INCIDENTE DOVUTO AD UN MEZZO TRASPORTANTE GPL SULLA 
VIABILITA’ STRADALE 

Rispetto ai quantitativi trasportati sulla viabilità del comune di Gardone VT a seguito del 
censimento specifico presso le società che effettuano trasporti di GPL sull’area, si segnala che: 

 sulla SPEXSS345 per lo scenario più catastrofico, in cui viene coinvolto un mezzo con capacità 
di 35.000 kg, la distanza massima di DANNO-ZONA I avrà un raggio fino a 150 metri (area 
entro cui si possono avere possibili morti) mentre si estende fino a 290 metri l’ AREA DI 
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ATTENZIONE-ZONA II (area entro cui si possono avere possibili feriti) dal punto sorgente 
dell’evento incidentale. 

 

2 - SCENARIO PER INCIDENTE DOVUTO AD UN MEZZO TRASPORTANTE BENZINA SULLA 
VIABILITA’ STRADALE 

Considerando la localizzazione sul territorio del comune di Gardone VT e sui comuni limitrofi dei 
distributori di carburante, si segnala che: 

 sulla SPEXSS345 a seguito di un incidente che coinvolga una autobotte trasportante benzina, 
per lo scenario più catastrofico, la distanza massima di DANNO-ZONA I avrà un raggio fino a 
35 metri (area entro cui si possono avere possibili morti) mentre si estende fino a 60 metri l’ 
AREA DI ATTENZIONE-ZONA II (area entro cui si possono avere possibili feriti) dal punto 
sorgente dell’evento incidentale. 

1.7.8.3 Vulnerabilità del territorio 

L’analisi dei percorsi considerati individuano quali possibili bersagli, sia l’ambito urbanizzato 
compreso nelle fasce d’impatto (fabbricati civili ed industriali) che le aree di emergenza comunale 
(strutture e aree) individuate nel presente P.E.C..  

Elaborando in ambiente GIS le cartografie dell’urbanizzato del progetto DUSAF3 con la 
sovrapposizione dei corridoi di impatto considerati è stato possibile determinare la percentuale di 
urbanizzato che ricade potenzialmente nelle aree di impatto. 

In particolare:  

SCENARIO 1 - esplosione autobotte GPL sulla viabilità principale di Gardone Valtrompia 

Da un esame delle aree di danno, come si può vedere dalla cartografia (Tav. 1.e), risulta 
potenzialmente coinvolto gran partre dell’urbanizzato localizzato lungo la viabilità principale 
(SPEXSS345). L’elaborazione dei dati evidenzia la seguente percentuale di vulnerabilità territoriale 
per le Zone I e II : 
 

TIPO DI SOSTANZA 
COINVOLTA 

URBANIZZATO  
TOTALE  (KM2) 

URBANIZZATO 
 VULNERABILE (KM2) 

PERCENTUALE 
URBANIZZATO RICADENTE 
NEI CORRIDOI DI IMPATTO 

GPL  1,99 

ZONA I 0,86 43,2 % 

ZONA II 0,53 26,6 % 

TOT 1,39 69,8 % 

 

RISORSE DI EMERGENZA A RISCHIO : all’interno delle aree di danno indicate, come è possibile 
verificare dalla cartografia di riferimento (Tav. 1.e), si individuano le seguenti strutture strategiche e 
superfici strategiche: 
 

TIPOLOGIA 
STRUTTURA 

ZONA DI 
RISCHIO 

NOME STRUTTURA 
SCHEDA DI 

RIFERIMENTO 

Struttura di ricovero 1 Scuola dell'infanzia "Bassoli" 17075_S10 

Struttura di ricovero 1 Scuola dell'infanzia "Ajmone" 17075_S11 

Struttura di ricovero 1 Scuola Primaria "Frank" 17075_S15 

Struttura di ricovero 1 Cinema Inzino 17075 

Struttura di ricovero 1 Scuola Primaria "H.C. Andersen" 17075_S14 

Struttura di ricovero 1 I.P.S.I.A.di Gardone VT 17075_S20 

Struttura di ricovero 1 Scuola dell'infanzia paritaria "S. Giuseppe" 17075_S22 

Struttura di ricovero 1 Ist. Prof.le per i Servizi Commerciali VT I.S. Levi Sarezzo 17075_S21 

Struttura di ricovero 1 Albergo Milena 17075_S31 
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Struttura di ricovero 1 Albergo Gardone 17075_S32 

Struttura di ricovero 1 Oratorio Parrocchia S. Giorgio 17075_S30 

Struttura di ricovero 1 Oratorio San Giovanni Bosco di Gardone VT 17075_S29 

Struttura di ricovero 1 Palestra Centro Sportivo di Rovedolo 17075_S23 

Struttura di ricovero 1 Centro Polifunzionale Giovanile 17075_S26 

Struttura di ricovero 2 Scuola Secondaria di I grado "Canossi" 17075_S17 

Struttura di ricovero 2 Scuola Primaria "H.C. Andersen" 17075_S14 

Struttura di ricovero 2 Istituto Tecnico Industriale Statale "Carlo Beretta" 17075_S18 

Struttura di ricovero 2 Liceo "F. Moretti" 17075_S19 

Struttura di ricovero 2 Scuola dell'infanzia paritaria "S. Giuseppe" 17075_S22 

Struttura di ricovero 2 Piscina e palestra Comunale 17075 

Struttura di ricovero 2 Tensostrutture Associazione Tennis di Gardone VT 17075_S27 

Struttura di ricovero 2 Scuola Primaria "H.C. Andersen" 17075_S14 

 

Struttura di ricovero 2 Piscina e palestra Comunale   

Struttura istituzionale 1 ComunitÓ Montana Valle Trompia 17075_S02 

Struttura istituzionale 2 Municipio di Gardone Val Trompia 17075_S01 

Struttura operativa 1 Comando Compagnia Stazione Carabinieri di Gardone 17075_S06 

Struttura operativa 1 Guardia di Finanza Tenenza di Gardone VT 17075_S08 

Struttura operativa 1 Gruppo Volontari Antincendio Gardone V.T. 17075_S07 

Struttura operativa 2 Comando Compagnia Stazione Carabinieri di Gardone 17075_S06 

Struttura operativa 2 CFS Gardone VT 17075_S05 

Struttura operativa 2 Comitato Locale CRI di Gardone VT 17075_S09 

Struttura operativa 2 Polizia Locale di Gardone VT 17075_S04 

Struttura operativa 2 Comitato Locale CRI di Gardone VT 17075_S09 

Struttura rilevante 2 RSA Fond. di Cura CittÓ di Gardone Val Trompia - Onlus   

Struttura sanitaria 1 Farmacia comunale ambulatori comunali 17075_SS03 

Struttura sanitaria 1 Presidio ASL di Gardone VT 17075_SS02 

Struttura sanitaria 1 Centro Diurno di Rovedolo 17075_S24 

Struttura sanitaria 2 Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia 17075_SS01 

Struttura sanitaria 2 CDD "Vittorio Lombardi" 17075_S25 

Struttura sanitaria 2 Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia 17075_SS01 

 

TIPOLOGIA AREA 
ZONA DI 
RISCHIO 

NOME AREA 
SCHEDA DI 

RIFERIMENTO 

Area di accoglienza o ricovero 1 Campo sportivo Centro sportivo Rovedolo 17075_A02 

Area di accoglienza o ricovero 1 Centro sportivo della Parrocchia S.G. Bosco 17075_A30 

Area di accoglienza o ricovero 1 Campo sportivo Parrocchia S. Giorgio 17075_A29 

Area di attesa 1 Parcheggio di Via Artigiani 17075_A05 

Area di attesa 1 Parcheggio di Via Dante Alighieri 17075_A06 

Area di attesa 1 Parcheggio di fronte all' I.P.S.I.A. 17075_A08 

Area di attesa 1 Parcheggio di Via Fabio Filzi 17075_A09 

Area di attesa 1 Parcheggio di Via Angelo Grazioli 17075_A10 

Area di attesa 1 Parcheggio Piazza Martiri della LibertÓ 17075_A11 

Area di attesa 1 Parcheggio angolo Via XX Settembre Via Don Zanetti 17075_A12 

Area di attesa 1 Parcheggio di Via G. Matteotti 17075_A13 

Area di attesa 1 Parcheggio di Via Pietro Sartori 17075_A15 

Area di attesa 1 2░ Parcheggio di Via Angelo Grazioli 17075_A16 

Area di attesa 1 Parcheggio di Via 2 Giugno 17075_A17 

Area di attesa 1 Parcheggio di Via G. Matteotti 17075_A20 

Area di attesa 1 Parcheggio di Via Val Trompia 17075_A23 
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Area di attesa 

1 
Parcheggi
o Redaelli 
di Via G. 
Matteotti 

17075_A24  

Area di attesa 1 Parcheggio Via 2 Giugno  angolo Via Verdi 17075_A25 

Area di attesa 1 Piazzale complesso "I Portici" 17075_A26 

Area di attesa 1 Piazzale complesso "Le Torri" 17075_A27 

Area di attesa 1 Parcheggi di Via G. Carducci 17174_A08 

Area di attesa 2 Parcheggio di Via Papa Giovanni XXIII 17075_A04 

Area di attesa 2 Parcheggio di Via Dante Alighieri 17075_A06 

Area di attesa 2 Parcheggio di Via Francesco d'Assisi 17075_A07 

Area di attesa 

2 
Parcheggi
o di Via 
Don 
Zanetti 

17075_A14  

Area di attesa 2 Parcheggio di Via 2 Giugno 17075_A17 

Area di attesa 2 2░ Parcheggio di Via 2 Giugno 17075_A18 

Area di attesa 2 Parcheggio di Via Convento 17075_A21 

Parcheggi di Via G. 
Carducci17175_A08Area di 

attesa 

2 Parcheggio Via 2 Giugno  angolo Via Verdi 17075_A25 

2 

Area di attesa 
   

SCENARIO 2 -  sversamento da autobotte di benzina sulla viabilità principale e presso l’area 
di servizio carburante presente sul territorio di Gardone Valtrompia 

Da un esame delle aree di danno, come si può vedere dalla cartografia (Tav. 1f.2), risultano 
potenzialmente coinvolti alcuni edifici residenziali e produttivi lungo la SPEXSS345. L’elaborazione 
dei dati evidenzia la seguente percentuale di vulnerabilità territoriale per le Zone I e II : 
 

TIPO DI SOSTANZA 
COINVOLTA 

URBANIZZATO  
TOTALE  (KM2) 

URBANIZZATO 
 VULNERABILE (KM2) 

PERCENTUALE 
URBANIZZATO RICADENTE 
NEI CORRIDOI DI IMPATTO 

BENZINA  1,99 

ZONA I 0,24 12,1 % 

ZONA II 0,15 7,4 % 

TOT 0,39 19,5 % 

 

RISORSE DI EMERGENZA A RISCHIO: all’interno delle aree di danno indicate, come è possibile 
verificare dalla cartografia di riferimento (Tav. 1f.2), si individuano le seguenti strutture strategiche 
e superfici strategiche: 

 
TIPOLOGIA 

STRUTTURA 
ZONA DI 
RISCHIO 

NOME STRUTTURA 
SCHEDA DI 

RIFERIMENTO 

Struttura istituzionale 1 Comunità Montana Valle Trompia 17075_S02 

Struttura operativa 1 Gruppo Volontari Antincendio Gardone V.T. 17075_S07 

Struttura di ricovero 1 Scuola Primaria "Frank" 17075_S15 

Struttura di ricovero 1 Oratorio Parrocchia S. Giorgio 17075_S30 

Struttura di ricovero 1 Oratorio San Giovanni Bosco di Gardone VT 17075_S29 

Struttura sanitaria 1 Farmacia comunale ambulatori comunali 17075_SS03 

Struttura operativa 2 Guardia di Finanza Tenenza di Gardone VT 17075_S08 

Struttura istituzionale 2 ComunitÓ Montana Valle Trompia 17075_S02 

Struttura di ricovero 2 Scuola dell'infanzia "Bassoli" 17075_S10 

Struttura di ricovero 2 Scuola Primaria "Frank" 17075_S15 
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Struttura di ricovero 2 I.P.S.I.A.di Gardone VT 17075_S20 

Struttura di ricovero 2 Albergo Milena 17075_S31 

Struttura di ricovero 2 Oratorio San Giovanni Bosco di Gardone VT 17075_S29 

Struttura sanitaria 2 Farmacia comunale ambulatori comunali 17075_SS03 

Struttura sanitaria 2 Presidio ASL di Gardone VT 17075_SS02 

Struttura di ricovero 2 Palestra Centro Sportivo di Rovedolo 17075_S23 

 

TIPOLOGIA AREA 
ZONA DI 
RISCHIO 

NOME AREA 
SCHEDA DI 

RIFERIMENTO 

Area di attesa 1 Parcheggio di fronte all' I.P.S.I.A. 17075_A08 

Area di attesa 1 Parcheggio di Via Angelo Grazioli 17075_A10 

Area di attesa 1 Parcheggio Piazza Martiri della LibertÓ 17075_A11 

Area di attesa 1 Parcheggio di Via G. Matteotti 17075_A13 

Area di attesa 1 Parcheggio di Via G. Matteotti 17075_A20 

Area di attesa 1 Parcheggio di Via Val Trompia 17075_A23 

Area di attesa 1 Parcheggio Redaelli di Via G. Matteotti 17075_A24 

Area di attesa 1 Piazzale complesso "I Portici" 17075_A26 

Area di attesa 1 Piazzale complesso "Le Torri" 17075_A27 

Area di accoglienza o ricovero 1 Centro sportivo della Parrocchia S.G. Bosco 17075_A30 

Area di accoglienza o ricovero 1 Campo sportivo Parrocchia S. Giorgio 17075_A29 

Area di attesa 2 Parcheggio di Via Artigiani 17075_A05 

Area di attesa 2 Parcheggio di Via Fabio Filzi 17075_A09 

 

Una sintesi grafica del pericolo trattato nel presente paragrafo è riportata nell’ Allegato 1.e (Analisi 
della Pericolosità: trasporto merci pericolose) dove si evidenziano: 

 I Zona -  fascia di sicuro impatto pari ad un irraggiamento di 12 Kw/m3 (con possibili morti); 
 II Zona - fascia di danno pari ad un irraggiamento di  5 Kw/m3 (con possibili feriti); 
 le fonti del rischio (tratto della viabilità stradale considerata); 
 i possibili bersagli (fabbricati residenziali ed industriale/commerciali – aree di emergenza); 
 le strutture /aree strategiche presenti sul territorio comunale.  

Per questa specifica tipologia di rischio, a causa della vastità delle aree individuate sulla viabilità 
principale di Gardone Valtrompia  sulle quali potenzialmente transitano merci pericolose, non 
saranno sviluppati scenari specifici, rimangono comunque valide le procedure standard di 
intervento riportate nel Cap. 3.  

L’analisi effettuata è utile comunque ad evidenziare una situazione generalizzata di pericolo sul 
territorio comunale dovuta al trasporto di merci pericolose, specialmente carburanti. 

1.7.9 Quadro generale del pericolo viabilistico 

Le sorgenti principali di questa tipologia di pericolo possono essere suddivise in: 

1. “incidente stradale” ; 

2. “limiti di massa e sagoma dei veicoli” ; 

3. “ponti e attraversamenti idraulici”; 

4. “condizioni meteorologiche avverse” (con particolare attenzione alle tratte sensibili per il 
pericolo nevicate). 

 

1. “incidente stradale”  

Per quanto concerne il 1° punto è stata condotta un’analisi su dati storici per i tratti di strade 
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provinciali che insistono sul comune di Gardone Valtrompia. 

ACI in collaborazione con l’ente statistico nazionale ISTAT, pubblica ogni anno un rapporto sui 
rilevamenti di incidenti, che hanno provocato morti o feriti, avvenuti su strade provinciali, statali e 
autostrade per tutto il territorio nazionale, nel corso dell’anno precedente. 

Ad oggi i dati più recenti che risultano disponibili sono relativi all’anno 2011 per le EX Statali (sul 
territorio della Comunità Montana di Valle Trompia sono presenti la SPEXSS345 e la SPEXSS237) 
e al 2010 per le altre strade provinciali . L’analisi statistica sui dati storici è stata condotta 
prendendo come periodo significativo di riferimento l’ultimo triennio disponibile (dal 2009 al 2011 
per la SPEXSS345 e la SPEXSS237, dal 2008 al 2010 per tutte le altre strade provinciali). 

Di seguito si riporta il quadro statistico per il comune di Gardone Valtrompia: 
 

STRADA 
MEDIA INCIDENTI 

MEDIA 
MORTI 

MEDIA 
FERITI 

INCIDENTI 2 
RUOTE 

INCIDENTI MEZZO 
PESATE 

SPEXSS345 10.0 0.0 13.3     

Nota metodologica: per le strade provinciali è disponibile il dettaglio relativo al mezzo coinvolto (nel caso si tratti di 

moto o ciclomotore e di mezzo pesante), mentre per le EX STATALI questo dato non risulta disponibile nella 

pubblicazione ACI-ISTAT. 

 

2. “limiti di massa e sagoma dei veicoli” 

Presso gli uffici della Provincia di Brescia – Settore Viabilità – è in programma un lavoro di 
censimento delle ordinanze di limiti di massa e di sagoma sulle strade di competenza provinciale, 
con dettaglio di localizzazione (chilometrica di riferimento), lunghezza del tratto sul quale vige 
l’ordinanza e le caratteristiche tecniche del divieto. Ad oggi non risultano disponibili dati. 

 

3. “ponti e attraversamenti idraulici” 

Attraverso il censimento dati effettuato nel corso della redazione di questo P.E.C. e gli studi sul 
reticolo minore è stata allestita la cartografia dei manufatti e compilata la scheda “Scheda 3b” 
relativa alle infrastrutture viabilistiche con dettaglio di ponti, viadotti e gallerie, tali dati sono riportati 
graficamente nell’ Allegato 2b “Carta della viabilità principale e secondaria” a cui si rimanda per 
dettagli. 

 

 

4. “condizioni meteorologiche avverse” 

Nel Piano di “Emergenza precipitazioni nevose” della Provincia di Brescia  non sono evidenziati 
tratti critici su cui si possono avere problemi di viabilità in caso di nevicate  nel territorio di Gardone 
VT.  

1.7.9.1 Vulnerabilità del territorio 

Dai dati raccolti e dalle elaborazioni effettuate non si evidenzia una particolare vulnerabilità rispetto 
alla tipologia di pericolo considerato e pertanto non sono stati sviluppati scenari di rischio specifici. 
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1.8 Scenari di Rischio  

1.8.1 Premessa 

La Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali ribadisce il concetto di 
scenario di rischio definito come (..) “…descrizione verbale sintetica, accompagnata da  cartografia 

esplicativa, dei possibili effetti sull’uomo, o sulle infrastrutture presenti in un territorio, di evenienze 

meteorologiche avverse (piene, inondazioni), di fenomeni geologici o naturali (terremoti, frane e valanghe), 

di incendi boschivi, oppure di incidenti industriali o a veicoli recanti sostanze pericolose. Inoltre si può 

indicare come “scenario” ogni possibile descrizione di eventi generici, o particolari, che possono interessare 

un territorio…”. 

Inoltre la Direttiva evidenzia che :  

 “ ……omissis …… Il livello di dettaglio nella descrizione degli scenari a livello comunale dovrà essere il 

massimo possibile; d’altra parte la gestione di situazioni molto localizzate è possibile solo in presenza di una 

struttura di monitoraggio e di preannuncio adeguata ed in grado di evidenziare con precisione il possibile 

sviluppo dei fenomeni.    Sulle carte degli scenari dovranno essere riportate, oltre alla perimetrazione delle 

aree a rischio ed alle infrastrutture strategiche e vulnerabili (da valutarsi scenario per scenario), anche 

alcune indicazioni operative essenziali per la gestione dell’emergenza, come vie di fuga, cancelli e posti di 

blocco, edifici da evacuare.    Nel caso sia prevista un’evacuazione di massa, il centro abitato dovrà essere 

suddiviso in zone omogenee ed eventualmente si suddividerà lo scenario in sotto-scenari.  Nel caso sia 

prevista l’evacuazione di edifici residenziali, in fase di pianificazione, dovranno essere predisposti gli elenchi 

delle persone coinvolte, suddivise per numero civico, eventualmente segnalando la presenza di disabili e/o 

anziani che necessitano di particolari attenzioni (da prevedere nel modello di intervento).   

Scenari per eventi particolari  

Alcuni fenomeni meteorologici, assai frequenti sul territorio della Lombardia, devono essere trattati con 

grande attenzione, poiché non è possibile una perimetrazione preventiva delle aree interessate; in 

particolare si fa riferimento ai temporali ed agli eventi meteorici estremi (trombe d’aria, grandinate, gelate), 

che spesso hanno pesanti conseguenze in zone di pianura, anche non interessate da corsi d’acqua 

principali.     Per questi fenomeni dovranno essere predisposti degli scenari che individuino i punti critici della 

viabilità, come incroci, sottopassi, cavalcavia, ponti e viadotti, soggetti ad allagamento o interruzione ed il 

modello di intervento ne dovrà tenere particolare considerazione”. … … omissis …… 
 

Pertanto lo scenario di rischio serve sia per valutare preliminarmente le possibili conseguenze di 
un evento calamitoso che per individuare le strategie migliori nelle operazioni di intervento e di 
soccorso. 

Il punto di partenza per la costruzione di uno scenario di rischio è l’analisi della pericolosità del 
territorio, sviluppato nel precedente Capitolo 2.1, dove sono state messe in evidenza le aree 
soggette a potenziale pericolosità che interessano direttamente l’ambiti territoriali comunali. 

Di seguito si riassumono gli ambiti di analisi della pericolosità che possono interessare il Comune 
di Gardone Val Trompia e precisamente:  

AMBITI DI PERICOLO IDROGEOLOGICO   

AMBITI DI PERICOLO INCENDIO BOSCHIVO  

AMBITI DI PERICOLO SISMICO 

AMBITI DI PERICOLO  INDUSTRIALE   

AMBITI DI PERICOLO VIABILITA’/TRASPORTI .  
 

Di tutti gli ambiti di pericolosità individuati sul territorio comunale solamente quello idrogeologico  
ha consentito lo sviluppo di alcuni scenari specifici. 
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1.8.2 Definizione di “Rischio” 

Prima di approfondire la tipologia dello scenario di rischio, occorre introdurre il concetto generale di 
RISCHIO (Risk) inteso come “la probabilità che una situazione di hazard (pericolo) produca 
un’emergenza specifica”; si assume in genere che il rischio sia il prodotto della pericolosità 
“H” per il danno “D”, considerando che i due fattori (H e D) siano moltiplicatori l’uno dell’altro e 
non la somma ovvero   

R = H x D       
dove 

 “H” esprime il concetto di Pericolosità (hazard) : probabilità che un fenomeno di una determinata 
intensità si verifichi in un dato periodo di tempo ed in una data area; è una situazione di minaccia 
che si propone come fonte di rischio (un evento naturale in genere come la frana, la pioggia 
intensa, la grandinata, un terremoto, un incendio boschivo, ecc.).  

Nello sviluppo dei singoli scenari di rischio sono introdotte delle definizioni di rischio più specifiche 
che tengono conto di parametri caratteristici e di dettaglio della tipologia del pericolo preso in 
esame. 

 “D” esprime il concetto di Danno come: 

- il possibile danno che, in termini di risorse umane, economiche e ambientali, l’emergenza 
comporta in un dato sistema sociale (elementi di rischio) 

- la predisposizione al danno che tale sistema presenta in termini di rischio o di scarsa capacità 
di risposta (vulnerabilità). 

In altre parole, la situazione di emergenza dipende da due fattori: 

a. il tipo di “pericolo” a cui è soggetto il sistema 

b. la capacità di risposta (in termini di organizzazione, per esempio) del sistema.  

La determinazione del grado di rischio è essenzialmente influenzata dal danno; quanto meno  le 
strutture fisiche e quelle sociali ed istituzionali siano predisposte ad affrontare l’evento calamitoso, 
più cresce l’impreparazione, o l’inadeguatezza della risposta territoriale, più cresce il danno al 
sistema. 

L’emergenza è la manifestazione del possibile danno di un determinato territorio. 

Ciò significa che l’emergenza è potenzialmente sempre presente sul territorio; l’emergenza che 
tutti vedono, dopo che un evento si è manifestato, non è altro che il dispiegarsi di conseguenze o 
di azioni precedenti; ovvero, il territorio dotato di un grado di danno elevato sarà colpito duramente 
da un evento calamitoso, non in quanto l’evento è eccezionale, ma in quanto il territorio non è 
sufficientemente protetto da quella eventualità.  

1.8.3 Analisi del “Rischio” 

Nello sviluppo dei singoli scenari di rischio sono introdotte delle definizioni di rischio più specifiche, 
che tengono conto di parametri caratteristici e di dettaglio della tipologia del pericolo preso in 
esame.    

 Di seguito si riportano alcuni concetti e determinazioni dei valori del rischio ricollegabili alle 
condizioni di pericolosità individuati del territorio del Comune di Gardone Val Trompia. 

1.8.3.1 Rischio Idrogeologico- Esondazione/Alluvione 

Con il termine esondazione s’intende il fenomeno di invasione ed espansione delle acque su 
vaste aree pro-dotto da una rottura o un sormonto dell’argine naturale o artificiale, connesso ad un 
evento di piena di un corso d’acqua o dall’innalzamento del livello del lago.  
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Il termine più generale “alluvione” viene utilizzato per indicare tutti i danni prodotti da un evento di 
piena del corso d’acqua, sia quelli legati ad inondazione di territori che quelli più propriamente 
connessi con instabilità di sponde, erosione accelerata alla testata del bacino e instabilità di 
versanti.  

Il fenomeno di esondazione, risulta sempre connesso ad un evento di piena inteso come un rapido 
sopra-elevamento della superficie libera dovuto all’aumento della portata che, a sua volta, è 
causato da precipitazioni di forte intensità e, più raramente, dalla rapida fusione di nevai e 
ghiacciai; assume caratteristiche differenti in contesti morfologici diversi: in pianura le acque si 
espandono su ampie superfici con una velocità e un’energia piuttosto limitate mentre in zona di 
conoide si espandono su aree più limitate ma la quantità di trasporto solido aumenta il potenziale 
distruttivo.  

Secondo la definizione proposta da Varnes (1984), le aree potenzialmente interessate da 
fenomeni di inondazione che potrebbero arrecare danno a persone e beni costituiscono le aree 
vulnerabili per inondazione.  

Si definisce “E” l’entità degli Elementi a rischio, intendendo con ciò il numero di persone che 
risiedono in un’area inondabile o l’ammontare del valore economico dei beni monetizzabili presenti 
nell’area stessa (infrastrutture di pubblico interesse, insediamenti produttivi, abitazioni, ecc.).  

La Vulnerabilità “V” esprime la suscettibilità dell’elemento a rischio a subire danni per effetto 
dell’evento di piena e più precisamente indica qual è l’aliquota dell’elemento a rischio che viene 
danneggiata;  la vulnerabilità oscilla tra 0 (nessun danno) ed 1 (distruzione, perdita totale) ed è 
adimensionale.     

La stima della vulnerabilità è molto complessa e può essere effettuata in prima approssimazione 
considerando:  

- il livello di protezione di strutture a rischio e loro capacità di resistere a sollecitazioni indotte da 
eventi; 

- la dinamica dell’evento critico ed in particolare la rapidità con la quale può evolversi; 
- la disponibilità di un adeguato piano di emergenza che può consentire l’evacuazione della 

popolazione a rischio ed il trasferimento dei beni trasportabili.  

Si esprime il Danno “D” come prodotto di E*V ; non sempre risulta facile interpretare la 
vulnerabilità di un territorio.   È possibile in tal caso procedere ad una analisi semplificata degli 
elementi a rischio e del danno ad essi collegato realizzando una classificazione schematica delle 
aree vulnerabili in base alle caratteristiche essenziali di urbanizzazione e di uso del suolo;  
possono essere individuate in modo molto qualitativo le seguenti categorie:  

D3 - danno molto alto : comprendente i centri urbani, ossia le aree urbanizzate ed edificate con 

continuità, con una densità abitativa elevata, con un indice di copertura molto alto superiore al 15-20% della 

superficie fondiaria; su queste aree un’esondazione può provocare la perdita di vite umane e di ingenti beni 

economici; 

D2 - danno alto : comprende i nuclei urbani, cioè gli insediamenti meno densamente popolati rispetto ai 

precedenti, le aree attraversate da life lines di rilevante interesse, le aree sede di importanti attività 

produttive, in queste aree si possono avere problemi per l’incolumità delle persone e per la funzionalità del 

sistema economico;  

D1 - danno moderato : comprende le aree extraurbane, poco abitate, sede di edifici sparsi, di 

infrastrutture secondarie, di attività produttive minori, destinate sostanzialmente ad attività agricole o a verde 

pubblico; in queste aree è limitata la presenza di persone e sono limitati gli effetti che possono derivare al 

tessuto socio economico;  

D0 - danno basso o nullo: comprende le aree libere da insediamenti che consentono senza grandi 

problemi il normale deflusso delle piene.  

La Pericolosità “H” può essere valutata in modo quantitativo solo se si possiedono dati precisi 
relativamente alle piene.   Assumendo tre valori di tempo di ritorno pari a T1 (30 anni), T2 (200 
anni) e T3 (500 anni), si definisce la pericolosità come: 
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- H1 - moderata   possibilità d’inondazione per piene con tempi di ritorno compresi tra T2 e T3 

- H2 - alta   possibilità d’inondazione per piene con tempi di ritorno compresi tra T1 e T2 

- H3 - molto alta   possibilità d’inondazione in occasione di piene con tempi di ritorno <  T1. 

In assenza di studi idraulici specifici (la maggior parte dei casi), si cercherà di dare un’interpre-
tazione qualitativa del fenomeno, basandosi sui dati a disposizione. 

Per una valutazione quantitativa del Rischio “R” in un ambito preciso è necessario disporre dei 
valori della pericolosità e del danno; in realtà, come mostra la tabella seguente, si stima il rischio 
partendo da valori qualitativi della pericolosità e del danno. 
 

 DANNO  

PERICOLOSITA’ D0 D1 D2 D3 RISCHIO 

H3 / R1 R2 R3 R3 = Rischio molto alto 

H2 / / R1 R2 R2 = Rischio alto 

H1 / / / R1 R1 = Rischio moderato 

 

Valutazione del rischio territoriale 

Di seguito si riporta un quadro riassuntivo della valutazione del rischio in funzione dell’analisi della 
pericolosità  eseguita per le aree individuate e potenzialmente allagabili in occasione di eventi 
meteorici eccezionali e/o prolungati per periodi più o meno lunghi: 

 

Area DANNO PERICOLOSITA’ RISCHIO 

“Aree Eb” – Sponda sx Torrente Tronto /Cascina Bianchi D1 H3 R1 

“Aree Ee” – sponda dx Fiume Mella  all'altezza della confluenza 

della Valle Inzino / Località Inzino 
D3 H3 R3 

“Aree Ee” – sponda sx Fiume Mella  all'altezza della confluenza 

della Valle Inzino / Località Inzino 
D2 H3 R2 

“Aree Em” – Torrente Valle di Inzino D3 H3 R3 

“Area Em” – Sponda sx Fiume Mella zona Industriale Via Mameli D2 H3 R2 

“Area Em” – Sponda dx Fiume Mella zona Industriale Via 

Artigiani (lungo canale di derivazione) 
D2 H3 R2 

 

1.8.3.2 Rischio Idrogeologico- Frane 

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

I risultati di tali studi hanno condotto alla definizione di rischio per frana “R”  in questi termini: 

R = H*D = H*V*E 

dove: 

Pericolosità (hazard) “H” :  è la probabilità che un fenomeno potenzialmente distruttivo si verifichi 
in un dato periodo di tempo ed in una data area. 
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Danno “D” : esprime l’entità dei danni dato il verificarsi di un fenomeno franoso; è definito dal 
prodotto del valore degli elementi a rischio, intesi come numero di entità esposte o come valore 
monetario, per la loro vulnerabilità, intesa come grado di perdita. 

Elementi a Rischio (element at risk)  “E” : popolazione, proprietà, attività economiche, inclusi i 
servizi pubblici ecc., a rischio in una data area. 

Vulnerabilità (vulnerabilità) “V” : grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di 
elementi esposti a rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno naturale di una certa intensità. 

Rischio totale (total Risk) “R” : atteso numero di perdite umane, feriti, danni alla proprietà, 
interruzione di attività economiche, in conseguenza di un particolare fenomeno naturale. 

La valutazione della pericolosità (hazard) “H”, è trattata nel “Cap. 2.1 – Analisi di Pericolosità” a 
cui si rimanda per maggiori dettagli. 

In base ai dati rilevati e/o forniti nonché sull’analisi dei dati cartografati nell’ Allegato 1.a “Carta di 
analisi della pericolosità idraulica/idrogeologica”  viene attribuito, ad una determinata area, un 
“Grado di Pericolosità”: 
 

PERICOLOSITA’ DESCRIZIONE 

H0 Nulla Non sono presenti o non si ritengono possibili fenomeni franosi 

H1 Moderata 

Presenti frane stabilizzate non più riattivabili nelle condizioni climatiche attuali a meno di 

interventi antropici; zone in cui esistono condizioni geologiche e morfologiche sfavorevoli alla 

stabilità dei versanti ma prive al momento di indicazioni morfologiche di movimenti gravitativi 

H2 Alta 

Presenza di frane quiescenti per la cui riattivazione si aspettano tempi pluriennali o 

pluridecennali.  Zone di possibile espansione areale delle frane attualmente quiescenti;  zone in 

cui sono presenti indizi geomorfologici di instabilità dei versanti e in cui si possono verificare 

frane di neoformazione presumibilmente in un intervallo di tempo pluriennale o pluridecennale 

H3 Molto Alta 
Zone in cui sono presenti frane attive; zone in cui è prevista l’espansione areale di una frana; 

zone in cui sono presenti evidenze geomorfologiche di incipienti movimenti 

Gli elementi a rischio “E” sono rappresentati dalla popolazione, proprietà, attività economiche, 
servizi pubblici e beni ambientali e culturali che potenzialmente potrebbero subire un danno in 
conseguenza del verificarsi di un fenomeno franoso.     

Negli Allegati 1a “Carta di analisi ….” gli stessi sono evidenziati come “potenziali bersagli” e 
comprendono tutti gli insediamenti, strutture ed infrastrutture esposti al rischio. 

Nella tabella seguente si riporta una classificazione di base degli elementi a rischio. 

ELEMENTI A RISCHIO DESCRIZIONE 

E0 Aree disabitate o improduttive 

E1 Edifici isolati, infrastrutture viarie minori, zone agricole o a verde pubblico 

E2 Nuclei urbani, insediamenti industriali, artigianali e commerciali, infrastrutture viarie minori 

E3 
Centri urbani, grandi insediamenti industriali e commerciali, beni architettonici, storici e 

artistici; principali infrastrutture viarie, servizi di rilevante interesse sociale 

La Vulnerabilità “V” così come è stata definita, esprime il raccordo che lega l’intensità del 
fenomeno alle sue possibili conseguenze; in scala da 0 a 1 è l’aliquota del valore dell’elemento a 
rischio che può essere compromesso al verificarsi dell’evento franoso.    

La stima della vulnerabilità è complessa poiché deve tenere conto dei seguenti elementi: 

- probabilità che l’elemento a rischio sia interessato dalla frana, dato il verificarsi di quest’ultima; 
- presunta aliquota del valore dell’elemento a rischio che può essere persa nel caso che questo 

venga interessato dalla frana; 
- variabilità degli attributi dell’elemento a rischio (p.es.: probabilità che un edificio sia occupato).  
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Sulla base del valore di elementi a rischio e della loro vulnerabilità può essere definito il danno 
“D”; è evidente la difficoltà di interpretazione del danno possibile attraverso la valutazione della 
vulnerabilità, che così come è stata espressa risulta un parametro piuttosto soggettivo; si può 
ricorrere ad uno schema di calcolo del danno molto più semplice, basato su valutazioni degli 
elementi di rischio e dell’ intensità del fenomeno franoso. 

L’ intensità “I” è definita come la severità geometrica e meccanica di un fenomeno franoso; essa 

può essere espressa in una scala relativa oppure in termini di una o più grandezze caratteristiche del 

fenomeno (velocità, volume, energia, ecc.).   In modo molto semplificato, secondo i modelli suggeriti dalla 

Regione, si può procedere al calcolo dell’intensità secondo il seguente schema: 

 V0 V1 V2 V3 

a0 I0 I0 I0 I0 

a1 I0 I1 I2 I3 

a2 I0 I1 I2 I3 

a3 I0 I2 I3 I3 

 

Dove le classi di velocità “V” dei movimenti franosi sono così espresse:  
 

Velocità 
Valori di 

riferimento 
Tipologia ricorrente Possibili conseguenze 

V0 → Bassa-Nulla --- --- --- 

V1 → Moderata <10–6  m/s 
Espansioni laterali; colate di terra e scivola-

menti riattivati 

Possibilità di restauri e di lavori di 

rinforzo 

V2 → Alta 

10-6-10-4 m/s 

Scivolamenti 

in roccia 

riattivati; 

colate 

scivola-menti 

di terra di 

neoformazion

e 

Evacuazione possibile; distruzio-ne edifici 

senza possibilità di ripristino 
 

V3 → Molto Alta >10–4  m/s 

Colate e scivolamenti detrito; scivolamento in 

roccia di neoformazione; crolli e ribaltamenti 

Rischio per la vita umana, distru-zione di 

strutture ed infrastrutture 

 

Dove le classi di estensione dei movimenti franosi “a” sono così espresse:  
 

ESTENSIONE VALORI DI RIFERIMENTO 

a0 → Nulla - 

a1 → Moderata < 103 

a2 → Grande 103- 105 

a3 → Molto Grande > 105 

 

Non avendo sempre disponibili valori quantitativi del fenomeno franoso, si può ricorrere a 
descrizioni qualitative; la tabella seguente definisce le classi di intensità “I” come: 
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INTENSITA’ DESCRIZIONE 

I0  → Nulla o Bassa 

non sono presenti 

fenomeni franosi, non si 

ritengono possibili frane 

d’entità apprezzabile 

 

I1  → Moderata sono presenti o si possono presumibilmente verificare solo frane di modesta entità 

I2  → Alta sono presenti o si possono presumibilmente verificare solo frane di entità intermedia 

I3  → Molto Alta 

sono presenti o si 

possono 

presumibilmente 

verificare frane di 

maggiore entità 

 

 

Avendo stabilito l’intensità del fenomeno franoso e resi disponibili gli elementi di rischio, è possibile 
introdurre uno schema di calcolo per il danno probabile “D”: 

 INTENSITA’ 

ELEMENTI A RISCHIO I0 I1 I2 I3 

E0 - aree disabitate o improduttive D0 D0 D0 D0 

E1 - edifici isolati, infrastrutture viarie minori, zone agricole,verde pubblico D0 D1 D1 D2 

E2 - nuclei urbani, insediamenti industriali, artigianali,commerciali, infrastrutture viarie minori D0 D1 D2 D3 

E3 - Centri urbani, grandi insediamenti industriali e commerciali, beni architettonici, storici e 

artistici; principali infrastrutture viarie, servizi di rilevante interesse sociale 
D0 D2 D3 D3 

 

A questo punto abbiamo a disposizione tutti gli elementi per definire il “rischio” R come il danno 

atteso per la pericolosità; una valutazione quantitativa del rischio può essere effettuata seguendo lo schema 

di valutazione proposto dalla Regione: 

 D0 D1 D2 D3 

H0 R0 R0 R0 R0 

H1 R0 R1 
R1 

R2 
 

H2 R0 R1 R2 R3 

H3 R0 R2 R3 R3 

dove il rischio è così descritto:  

R0 →  Basso o Nullo Rischio trascurabile 

R1 → Moderato Rischio socialmente tollerabile; non sono necessarie attività di prevenzione 

R2 → Alto 

Rischio non socialmente 

tollerabile; sono 

necessarie attività di 

prevenzione 

 

R3 → Molto Alto Rischio di catastrofe; sono necessarie attività di prevenzione con assoluta priorità. 
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Valutazione del rischio territoriale 

Di seguito si riporta un quadro riassuntivo della valutazione del rischio in funzione dell’analisi della 
pericolosità  eseguita per le aree individuate e/o potenzialmente franose: 
 

Area DANNO PERICOLOSITA’ RISCHIO 

Aree “Fa” /  loc.tà Oneto D2 H2 R2 

Aree “Fa”  / versante meridionale del Monte Lividino (zona Corni 

Rossi) 
D1 H3 R2 

Aree “Fa”/  parete rocciosa calcarea a monte dell’altopiano di 

Careno 
D1 H3 R2 

Aree “Fa” /  porzione basale del versante a monte di Via San 

Francesco e di Via Convento 
D1 H3 R2 

Aree “Fa”  / a monte di edifici di Via Leopardi D2 H3 R3 

Aree “Fq” /  versante valle delle scuole di Magno e Località 

Fontanelle 
D1 H2 R1 

Area Ca / Valle Rendena   D1 H3 R2 

Area Ca / Valle di Bimmo – loc.tà  Santuario  Madonna del Castello D1 H3 R2 

 

1.8.3.3 Rischio Temporali Forti 

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

…… Omissis ……      “Zone omogenee di allerta per rischio temporali forti 

Criteri.  La precisa localizzazione dei temporali, la loro esatta tempistica di evoluzione (momento d’innesco, 

di massimo sviluppo, di dissipazione), l’intensità, non possono essere previsti con largo anticipo.   Con i 

tempi di preavviso tipici del sistema di allertamento regionale (12 ore o più) ciò che è possibile prevedere 

con sufficiente approssimazione è il verificarsi, su ampie porzioni di territorio (le Aree di allertamento), di 

condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali più o meno intensi distinguendo le principali fasce orarie della 

giornata (notte, mattino, pomeriggio, sera).   Sulla base dei criteri sopra definiti, si sono identificate le zone 

omogenee, partendo dalla iniziale zonazione di tipo meteoclimatico. 

Definizione aree.  Le aree omogenee d’allerta per il rischio temporali, considerati i criteri richiamati al 

paragrafo precedente, sono le medesime del rischio idrogeologico ed idraulico. ……omissis …… 

Scenari per rischio temporali forti.  I fulmini possono determinare danni diretti alle persone (spesso letali 

per chi è colpito) e ingenti danni a linee elettriche e di telecomunicazione, a impianti elettrici e a infrastrutture 

in genere.    I rovesci intensi nei centri urbani possono determinare allagamenti con danni negli scantinati o 

nelle zone più depresse o prive di scolo dei piani terra e forte ostacolo alla viabilità in genere.    

In montagna possono dare luogo a fenomeni idrogeologici di rapida evoluzione come colate di detrito o 

piene torrentizie improvvise.   Le raffiche di vento possono determinare danni diretti e indiretti a persone e 

cose destabilizzando impalcature e carichi sospesi, scoperchiando tetti, abbattendo alberi, cartelloni stradali 

e pubblicitari. 

La grandine può determinare danni diretti ai beni esposti particolarmente vulnerabili, alle coltivazioni, o 

anche vetture, merci trasportate su mezzi non protetti, ecc. 

Rischi elevati si possono determinare nei luoghi all’aperto a elevata concentrazione di persone e beni (sagre 

paesane, manifestazioni culturali e musicali, ecc.); possono essere amplificati dalla vicinanza di corsi 

d’acqua, alberi, impianti elettrici, impalcature, ecc.. 
Si richiamano i contenuti dell’allegato 5 che rappresenta una sintesi di nozioni sulla conoscenza dei 
fenomeni associati ai temporali, sulla frequenza di accadimento, sugli effetti e sulle norme di 
comportamento.   Per approfondimenti consultare il quaderno di Protezione Civile n° 6 “Temporali e 
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Valanghe – Manuale di autoprotezione – edizione 2007” c.o. l’U.O. Protezione Civile della Regione 
Lombardia o scaricabile dal sito www.protezionecivile.regione.lombardia.it  .     …… omissis …… 

Di seguito si riportano due grafici riepilogativi riferiti al numero di fulmini caduti sul territorio 
lombardo (periodo riferimento 1996-2005) valutati a scala media mensile ed a scala  media 
annuale per ogni ora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valutazione del rischio territoriale  - Non individuabile. 

1.8.3.4 Rischio Vento Forte 

Si riporta di seguito il testo contenuto nella D.G.R. VIII/8753 del 22.12.2008 e relativo alle ”Zone 
omogenee di allerta  per Rischio vento forte” . 

…… omissis ……      “Zone omogenee di allerta per rischio vento forte 

Criteri.  Sul nostro territorio le condizioni di vento forte si determinano quasi esclusivamente in occasione di 

importanti episodi di foehn o tramontana (venti dai quadranti settentrionali), intensi e persistenti e con 

raffiche di elevata intensità.   Tali situazioni risentono della interazione orografica delle correnti con l’arco 

alpino il cui “effetto barriera” limita 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.     

Definizione aree.  Le aree omogenee d’allerta per il rischio vento forte, considerati i criteri richiamati al 

paragrafo precedente, sono le medesime del rischio idrogeologico ed idraulico. …… omissis…… 

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

pericoli diretti sulle aree interessate dall’eventuale crollo di impalcature, cartelloni, alberi (particolare 

attenzione dovrà essere rivolta a quelle situazioni in cui i crolli possono coinvolgere strade pubbliche e 

private, parcheggi, luoghi di transito, servizi pubblici, ecc.); 

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

- pericoli diretti legati a instabilità versanti più acclivi, quando sollecitati dell’effetto leva prodotto dalla 

presenza di alberi; 

- difficoltà nello svolgimento delle attività esercitate in alta quota; 

- problemi per la sicurezza dei voli amatoriali”.          …… omissis …… 
 

Valutazione del rischio territoriale -  Non si evidenziano particolari criticità. 

1.8.3.5 Rischio Neve 

Si riporta di seguito il testo contenuto nella D.G.R. VIII/8753 del 22.12.2008 e relativo alle ”Zone 
omogenee di allerta  per Rischio neve” .. 

Numero di fulmini medio mensile sulla Lombardia (anni 
1996-2005) 

Numero di fulmini medio annuale per ogni ora sulla 
Lombardia (ora UTC, anni 1996-2005) 

http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/
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…… omissis ……      Zone omogenee di allerta per rischio neve 

Criteri.  I criteri considerati per definire le aree omogenee per il rischio neve sono di natura meteorologica, 

orografica e ammi-nistrativa.   Perde importanza il criterio idrografico perché la neve, a differenza della 

pioggia, non ruscella verso valle, ma, almeno per il periodo in cui si mantiene sotto lo stato solido, rimane al 

suolo nell’area in cui è precipitata.   Il regime delle precipitazioni nevose non differisce pertanto in modo 

rilevante da quello che caratterizza le piogge per il rischio idrogeo-logico ed idraulico e, anche queste zone 

omogenee, sono state definite partendo dalla iniziale zonazione di tipo meteo-climatico. 

Definizione aree.  Le aree omogenee d’allerta per il rischio neve, per quanto predetto, sono assunte uguali 

a quelle del rischio idrogeologico ed idraulico.  ……omissis …… 

Scenari per rischio neve.  Le situazioni di criticità per rischio neve sono determinate da precipitazioni solide 

in grado di generare i seguenti scenari: 

- difficoltà, rallentamenti e possibili blocchi del traffico stradale, ferroviario e aereo; 

- interruzioni della fornitura di energia elettrica e/o delle linee telefoniche; 

- danni agli alberi con ripercussioni alle aree sottostanti; 

- danni e crolli delle coperture di edifici e capannoni. 

Alle autorità locali di Protezione Civile resta l’onere di valutare i rischi generati anche su alpeggi, su strade 

secondarie di alta montagna a servizio di attività agro-silvo-pastorali.   Non sono considerate in questa sede 

le istituzioni di criticità generate su piste da sci e su impianti di risalita.   …… omissis …… 

 

Valutazione del rischio territoriale -  Non si evidenziano particolari criticità. 

1.8.3.6 Rischio Sismico 

Il terremoto è un fenomeno naturale connesso all'improvviso rilascio di energia per frattura di 
rocce profonde della crosta terrestre a seguito di un complesso processo di accumulo di energia di 
deformazione delle stesse rocce.     La fase di accumulo richiede tempi molto lunghi (decine-
centinaia di anni) a fronte dei tempi molto più ridotti (misurati in secondi per un dato evento) della 
fase di rilascio dell'energia. 

Il terremoto è un fenomeno non prevedibile e generalmente di breve durata (qualche decina di 
secondi), ma che può avere effetti devastanti, come la storia anche recente ci ricorda; 
l'impossibilità di prevedere i terremoti determina, ancor più che per gli altri rischi, la necessità di 
un'accurata ed estesa opera di prevenzione. 

Per un dato terremoto, la dimensione dell'area di frattura (con origine nell'ipocentro) delle rocce in 
profondità si rapporta in modo diretto con la quantità di energia rilasciata.    Occorre inoltre tenere 
presente che il fenomeno non è mai costituito da un evento isolato, ma il processo di rilascio di 
energia avviene attraverso una successione di terremoti (periodo sismico), e quindi attraverso 
una serie di fratture, nell'arco di un periodo di tempo che può essere anche molto lungo (mesi o 
anni), essendo in genere possibile distinguere il terremoto più violento (scossa principale) da altri 
che lo precedono o seguono pur se, in alcuni casi, con energie paragonabili. 

La pericolosità sismica di un dato sito si può definire come una misura dell’entità del fenomeno 
sismico atteso nel sito stesso in un determinato periodo di tempo ed è quindi una caratteristica del 
territorio, indipendente dai beni e dalle attività umane eventualmente presenti su di esso; i 
parametri descrittivi del moto del terreno possono essere vari, i più noti sono: intensità 
macrosismica, magnitudo e picco di accelerazione.    Non tutti i suddetti parametri sono 
rappresentativi della pericolosità; inoltre ogni parametro presenta pregi e difetti, legati alla 
definizione o al metodo di valutazione. 

INTENSITA’ MACROSISMICA

Per intensità di un terremoto si intende normalmente un valore assegnato in base alla descrizione 
degli effetti del terremoto sulle persone, sugli oggetti, sulle costruzioni e sull’ambiente: non si tratta 
di una misura, ma di una classificazione fatta secondo scale empiriche qualitative e quindi avente 
una notevole componente soggettiva.  La scala più utilizzata in Italia è la MCS (Mercalli – 
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Cancani – Sieberg, 1930), che prevede 12 classi e prende in esame quattro tipi di effetti: sulle 
persone, sulle cose, sull’ambiente e sui manufatti.     

In particolare, riguardo alle costruzioni, distingue tra case vecchie o mal costruite e case solide, 
case in pietra e case a struttura intelaiata, essa riguarda prevalentemente strutture deboli, 
preesistenti all’avvento del c.a. .  La Massima Intensità Macrosismica (Imax) stimata o 
storicamente osservata, tiene conto solo del massimo storico risentito in ciascun Comune, a 
prescindere dalla frequenza con cui si sono verificati gli eventi; la scala di intensità è costituita da 
un numero limitato di valori discreti: VI, VII, VII, IX, > X; pertanto, la mappa di Imax non presenta 
un aspetto omogeneo ma è caratterizzata da massimi e minimi in Comuni isolati. 

MAGNITUDO

La magnitudo di un terremoto è una grandezza che si rapporta con la quantità di energia 
trasportata da un'onda sismica e viene calcolata sulla base di misure effettuate sul sismogramma 
(massima ampiezza di oscillazione e stima della distanza dall'epicentro di quella stazione 
sismografica).    Non è un parametro direttamente utilizzato per l’assegnazione della pericolosità 
sismica, ma da essa derivano tutti i parametri rappresentativi del moto del terreno al sito (PGA, 
PGV, valori spettrali).    La magnitudo è stata proposta Richter (1935) come una “misura 
oggettiva” dell’entità del terremoto.  

PICCO DI ACCELERAZIONE

Il Picco di accelerazione (PGA) è il parametro di moto del terreno fino ad oggi più comunemente 
utilizzato nelle analisi di pericolosità sismica, perché è immediatamente leggibile dall’acce-
lerogramma corretto (ossia depurato del rumore) e la maggior parte delle relazioni di attenuazione 
è basata su di esso. 

L’ Ordinanza del P.C.M. 20/03/2003 n. 3274 è nata dalla necessità di dare una risposta alle 
esigenze poste dal rischio sismico visto il ripetersi di eventi sismici calamitosi che hanno 
interessato anche zone non classificate sismiche.     L’ordinanza interviene direttamente 
sull’aggiornamento della pericolosità sismica ufficiale ossia sulla classificazione sismica e sugli 
strumenti per progettare e costruire meglio ovvero sulle norme tecniche per la costruzione in zona 
sismica ed inoltre definisce i criteri per la individuazione delle zone sismiche.    

La nuova classificazione è articolata in 4 zone, le prime tre corrispondono alle zone di sismicità 
alta, media, bassa, mentre la zona 4 è di nuova introduzione ed in essa è data facoltà alle Regioni 
di imporre l’obbligo alla progettazione antisismica. 

La Regione Lombardia ha provveduto a dare attuazione, all’ Ordinanza del P.C.M. 20/03/2003 n. 
3274, in prima applicazione agli obblighi disposti con l'ordinanza nei confronti delle Regioni e 
Province autonome, mediante la D.G.R. 7.11.03 n. 7/14964 senza apportare modifiche alla 
classificazione sismica dei Comuni previsti dall’ordinanza. 

In particolare il Comune di Bovezzo è classificato in ZONA 3, inoltre la stessa Regione con la 
L.R.12/05 ha obbligato tutti i comuni ad adeguare i propri strumenti urbanistici introducendo la 
“Carta della Pericolosità Sismica Locale”. 

VULNERABILITA’   

La vulnerabilità sismica di una struttura è la sua suscettibilità a subire un danno di un certo grado, 
in presenza di un’azione sismica di assegnato livello.    Va preliminarmente osservato che 
un’analisi completa della vulnerabilità deve tener conto sia delle singole entità che possono 
danneggiarsi, sia degli effetti che tale danneggiamento determina sul sistema territoriale e sul suo 
funzionamento.    

La prima viene definita vulnerabilità diretta, ed è relativa alle singole strutture; la seconda è la 
vulnerabilità indotta, che misura gli effetti negativi sulla organizzazione del territorio causati dal 
danneggiamento di una delle strutture presenti (si pensi al danno sul sistema dei trasporti indotto 
dal crollo di un ponte). 

Si definisce, infine, una vulnerabilità differita in rapporto agli effetti che si manifestano nelle fasi 
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successive all'evento e alla prima emergenza e tali da modificare il comportamento delle 
popolazioni (si pensi alla perdita di occupazione, e quindi al danno alla popolazione, dovuto 
all’inagibilità o al crollo di stabilimenti industriali). 

I principali elementi fisici della vulnerabilità possono essere fondamentalmente riconosciuti nei 
seguenti: 

• danneggiamenti e/o crolli ad edifici residenziali e ad edifici di pubblico servizio o produttivi; 

• danneggiamenti ad infrastrutture viarie e ad infrastrutture di servizio; 

• crolli e franamenti naturali. 

 

Valutazione del rischio territoriale 

Il territorio di Gardone Val Trompia è indicato come ambito a media sismicità (Zona 3). 
 

1.8.3.7 Rischio Incendio Boschivo 

Si definisce incendio boschivo: una combustione vasta, diffusibile, difficile da spegnere, violenta 
e pericolosa per l’incolumità pubblica.  

Tutti questi caratteri devono essere contestuali; talvolta vi sono combustioni che pur andando oltre 
l’accensione di fuoco, permessa dalla legge, devono essere contenute per evitare lo sviluppo di un 
vero e proprio incendio di cui però non hanno ancora le caratteristiche; queste combustioni 
possono essere definite principi di incendio. 

Il concetto fondamentale è quindi strettamente legato alla definizione di combustione che non può 
verificarsi in assenza di uno dei tre elementi che seguono: il combustibile (nel nostro caso il 
combustibile altro non è che il materiale vegetale), il comburente(è rappresentato dall’aria) ed il 
calore che dipende quasi sempre da un apporto esterno più o meno volontario. 

Questa breve premessa è necessaria per cercare di approdare alla definizione di rischio incendi 
boschivi     mediante la relazione  →  R = HxD . 

In letteratura la Pericolosità “H” ( Hazard) viene calcolata attraverso dei parametri che tengono 
conto di fattori climatici, vegetazionale e ambientali del terreno di studio. 

Per l’analisi della pericolosità, relativamente a questo studio, si applicato il metodo proposto nel 
“Manuale Operativo per la Predisposizione di un Piano Comunale o intercomunale di Protezione 
Civile” edito dal Dipartimento della Protezione Civile nell’ottobre 2007 (cfr. cap. 4.3). 

I valori numerici estrapolati determinano delle classi di pericolosità da intendersi relativamente alla 
sola zona di studio e non generalizzabili ad un territorio più ampio; nell’analisi della pericolosità 
specifica (cfr. Cap. 2) sono stati calcolati dei valori “X” (grado di pericolosità) che individua a sua 
volta le seguenti classi di pericolosità: 

- Classe H1 → Bassa  con un valore X ≤ 10 

- Classe H2 → Media  per un valore  di X compreso tra 11 ≤ X ≤ 18 

- Classe H3 → Alta      con un valore X ≥ 19. 

Il Danno “D”, si esprime mediante la relazione → D = E x V     dove si definiscono: 

“E” l’entità degli Elementi a rischio : intendendo il numero di persone che risiedono in un’area 
soggetta ad incendi boschivi o l’ammontare del valore economico dei beni monetizzabili presenti 
nell’area stessa (infrastrutture di pubblico interesse, insediamenti produttivi, abitazioni, ecc.).  

“V” la Vulnerabilità : che esprime la suscettibilità dell’elemento a rischio a subire danni per effetto 
di una combustione improvvisa; indica qual’è l’aliquota dell’elemento a rischio che viene 
danneggiata.   La vulnerabilità oscilla tra 0 (nessun danno) ed 1 (distruzione, perdita totale); la 
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stima della vulnerabilità in questa tipologia di evento, assume valori quasi sempre prossimi all’ 1 
(uno); infatti se non interviene un agente esterno a fermarlo finché trova combustibile, il fuoco è 
inarrestabile. 

Pertanto il  Danno “D” viene così identificato:    

D1 → basso o nullo: assenza di strutture – infrastrutture – persone 

D2 → medio : presenza di strutture – infrastrutture; assenza di persone 

D3 → alto: presenza di strutture – infrastrutture – presenza di persone. 

Il Rischio “R” è l’insieme di questi 2 parametri; la valutazione avviene attraverso l’incrocio dei 
parametri di Pericolosità e Danno come proposto nella sottostante griglia:  
 

 DANNO RISCHIO 

PERICOLOSITA’ D1 D2 D3 R0 = basso o nullo          

H1 R0 R0 R1 R1 = moderato 

H2 R0 R1 R2 R2 = alto 

H3 R1 R2 R3 R3 = molto alto 

 
 
 
 
 

Valutazione del rischio territoriale 

Dalle analisi  della pericolosità si evince  come per le aree maggiormente esposte il rischio risultino 
essere le aree antropiche più prossime alle aree boscate: 

Area DANNO PERICOLOSITA’ RISCHIO 

Aree prossime a zone boscate con presenza di edifici e strutture D3 H2 R2 

 
 

1.8.3.8 Rischio Industriale  

Il concetto di rischio (R) nel settore attività industriali non è facilmente definibile poiché tiene conto 
di diversi parametri che variano a seconda del modello di simulazione preso in esame.   In 
generale si può esprimere il rischio industriale come:       

R = P * M 

dove: 

P    è la probabilità di accadimento di un incidente industriale 

M   è la magnitudo, misura incidentale in termini di morti, feriti, danno economico e ambientale. 

In assenza di studi particolari risulta difficile definire quantitativamente il rischio; nella maggior 
parte dei casi si cerca di utilizzare un approccio qualitativo basato su: 

- caratteristiche della sostanza trasportata o utilizzata (infiammabilità, tossicità..); l’entità danno 
espressa in n° di persone coinvolte, dipende sia dall’andamento demografico che dal grado di 
tossicità della sostanza dispersa; 

- quantità di materiale trasportato, stoccato o utilizzato; 

- caratteristiche dell’industria (in termini di protezione) o della rete viaria. 

Si definisce incidente rilevante un avvenimento quale un’emissione rilevante, incendio o 
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esplosione risul-tante dallo sviluppo incontrollato, durante un’attività industriale, comportante un 
serio pericolo all’uomo, im-mediato o differito, all’interno o all’esterno dello stabilimento e/o 
all’ambiente.     

Per gli incidenti rilevanti, secondo quanto riportato nella “Direttiva Regionale Grandi Rischi – Linee 
guida per la gestione di emergenze chimico industriali”   è possibile individuare alcune macro 
tipologie incidentali quali: 

FIREBALL - letteralmente “palla di fuoco” è lo scenario che presuppone un’elevata concentrazione, in aria, 

di sostan-ze infiamabili, in cui innesco determina la formazione di una sfera di fuoco accompagnata da 

significativi effetti di irrag-giamento nell’area circostante. 

UCVE (Unconfined Vapour Explosion) -  letteralmente “esplosione di una nube non confinata di vapori 

infiamma-bili” che è una formulazione sintetica per descrivere un evento incidentale determinato dal rilascio 

e dispersione in area aperta di una sostanza infiammabile  in fase gassosa o vapore, dal quale possono 

derivare, in caso di innesco, effetti termici variabili e di sovreappressione spesso rilevanti, sia per l’uomo che 

per le strutture ma meno per l’ambiente. 

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) – che è una formulazione sintetica per descrivere 

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

sostanza gassosa conservata, sotto pressione, allo stato liquido.   Da tale evento possono derivare sia effetti 

di sovrappressione che di irraggiamento termico dannosi per le persone e le strutture (fire ball). 

FLASH FIRE – letteralmente “lampo di fuoco” di norma descrive il fenomeno fisico derivante dall’innesco 

ritardato di una nube di vapori infiammabili.   Al predetto fenomeno si accompagnano di solito, solo 

radiazioni termiche istantanee fino al LIE o a ½ LIE. 

JET FIRE – letteralmente “dardo di fuoco” di norma descrive il fenomeno fisico derivante dall’innesco 

immediato di un getto di liquido o gas rilasciato da un contenitore in pressione.   Al predetto fenomeno si 

accompagnano, di solito, solo radiazioni termiche entro un’area limitata attorno alla fiamma, ma con la 

possibilità di un rapido danneggiamento di strutture/apparecchiature in caso di loro investimento, con 

possibili “effetti domino”. 

POOL FIRE - letteralmente “pozza incendiata” è l’evento incidentale che presuppone l’innesco di una 

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

un incendio per l’intera estensione della “pozza” dal quale può derivare un fenomeno d’irraggiamento o 

sprigionarsi del fumo.   

NUBE TOSSICA -  di norma è rappresentata dalla dispersione, in aria, di sostanze tossiche (gas, vapori, 

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

contenitori/serbatoi, ma, talora, anche come conseguenza della combustione di altre sostanze (gas di 

combustione e decomposizione in caso d’incendio. 

Riassumendo,  la Direttiva Regionale, raggruppa gli eventi incidentali in tre grandi macro tipologie, 
di cui si riporta di seguito la  Tabella 2a  contenuta nella Direttiva stessa  e precisamente: 
 

TIPOLOGIA 

EVENTISTICA 
DEFINIZIONE TIPOLOGIA INCIDENTALE 

INFLUENZA DELLE 

CONDIZIONI METEO 

A - Istantanea 

(*) 

Evento che produce conse-

guenze che si sviluppano 

completamente (almeno ne-gli 

effetti macroscopici) in tempi 

brevissimi 

FIREBALL 

Modesta 

BLEVE 

UVCE -esplosione non confinata 

VCE – esplosione confinata 

FLASH FIRE 

B - Prolungata  

Evento che produce conse-

guenze che si sviluppano at-

traverso transitori medi o lun-

ghi, vari minuti ad alcune ore 

Incendio (di pozza, di stoccaggio, di 

ATB, ecc.) 

Elevata Diffusione tossica (gas e vapori, 

fumi caldi di combustione / 

decomposizione 
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C - Differita 

Evento che produce conse-

guenze che possono verifi-carsi, 

nei loro aspetti più si-gnificativi, 

con ritardo anche considerevole 

(qualche gior-no) rispetto al loro 

insorgere  

Rilascio con conseguenti diffu-sioni 

di sostanze ecotossiche (in falda, in 

corpi idrici di superficie) 

Trascurabile 

(*) l’instantaneità è riferita all’evento incidentale indicato; esso però è il risultato di un evento iniziatore (rilascio) che può 

svilupparsi in tempi anche relativamente lunghi. 

 

A livello di valutazione degli effetti dovuti ad uno di questi incidenti, ci viene in aiuto la Tabella 2c 
della Direttiva Regionale, che si riporta di seguito,  che raccoglie i valori di riferimento per la 
valutazione degli effetti prodotti e precisamente: 
 

SCENARIO 

INCIDENTALE 

PARAMETRO DI 

RIFERIMENTO 

SOGLIE DI DANNO A PERSONE E STRUTTURE 

Elevata 

letalità 

Inizio 

letalità 

Lesioni 

irrever-

sibili 

Lesioni 

reversi-

bili 

Danni a 

strutture 

Effetti 

domino 

Incendio (Pool fire 

e Jet fire) 

Radiazione termica 

stazionaria  

12,5 

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

12,5 

kW/m2 

Flash Fire Radiazione termica istantanea  LFL ½ LFL --- --- --- 

UVCE / VCE Sovrappressione di picco 
0.6 bar 

(0.3) 
0.14 bar 0.07 bar 0.03 bar 0.3 bar 

RILASCIO 

TOSSICO 
Concentrazione in atmosfera 

LC50        

30 min 
--- IDLH LOC --- 

ZONA DI PIANIFICAZIONE D’EMERGENZA I ZONA II ZONA III ZONA 

 

Note:   

LFL (o LIE) e UEL –  pari al limite Inferiore e superiore di Infiammabilità, utili per determinare l’area di sicuro impatto in 

caso di dispersione di gas o vapori infiammabili. 

½ LFL (o ½ LIE) –  pari alla metà del succitato limite ed utile per determinare il limite esterno della zona di danno oltre il 

quale non sono attesi danni seri per la salute. 

LC 50 (Lethal Concentration 50%) – concentrazione in aria di una sostanza che si prevede causi la morte nel 50% dei 

soggetti esposti per un certo periodo di tempo (si esprime in mg/l ossia   peso della sostanza diviso il volume in aria); la 

normativa comunitaria prevede come animale da esperimento l’uso del ratto per un periodo di 4 ore.   

IDHL (Immediately Dangerous to Life and Health value) –  corrisponde alla massima concentrazione di sostanza tossica 

cui può essere esposta una persona in buona salute, per un periodo di 30’, senza subire effetti irreversibili sulla salute o 

senza avere effetti che ne impediscono la fuga. 

LoC (Level of Concern) –  concentrazione di sostanza, assunta convenzionalmente pari ad un decimo dell’ IDHL, se non 

meglio specificata, che, se inalata per 30’, produce danni reversibili alle persone più vulnerabili (anziani, bambini, ecc.).   

Le tre ZONE indicate rappresentano gli ambiti, esterni alla zona d’insorgenza, che identificano : 

- I ZONA – Zona di “sicuro impatto” corrispondente all’area in cui possono essere raggiunti, ovvero 

superati, i valori di soglia relativi alla fascia di elevata letalità 

- II ZONA -  Zona di “danno”   è quella ricompresa tra il limite esterno della “zona di sicuro impatto” e 

quella oltre la quale non sono ipotizzabili danni gravi ed irreversibili 

- III ZONA – Zona di “attenzione”  è quella, esterna alla precedente, in cui sono ipotizzabili solo danni 

lievi o, comunque, reversibili, o sensibilizzazioni su persone particolarmente vulnerabili (quali anziani, 

bambini, malati, soggetti ipersuscettibili, ecc.)   

che pure calcolate con metodo approssimativo forniscono una utile e indicazione degli interventi di 
1° soccorso.      
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Valutazione del rischio territoriale 

Sul territorio è segnalata la presenza di 1 attività pericolosa , la Fabbrica d’Armi Pietro Beretta   
(azienda RIR – art. 8) di cui l’analisi delle possibili Top Event ha evidenziato il coinvolgimento 
esterno del perimetro aziendale (ZONA 3 di attenzione) confinata esclusivamente lungo il corso del 
Fiume Mella senza coinvolgimento di ambiti urbanizzati riducendo il pericolo per i possibili residenti  
delle aree limitrofe. 

Inoltre si segnala la presenza di alcune Aziende insalubri il cui pericolo principale prefigurabile 
risulta essere l’incendio associato a possibile emissione di gas nocivi nel caso dell’utilizzo di 
determinate sostanze nel processo produttivo. 
 

1.8.3.9 Rischio Viabilità e Trasporti  

Da studi sul rischio viabilità viene estrapolata la metodologia per la valutazione di questo rischio: 

…… omissis……   Il “rischio trasporti” si caratterizza per la complessità delle componenti di rischio che si 

possono mani-festare disgiuntamente o congiuntamente nei confronti delle popolazioni e/o cose che sono ad 

esso esposte.  In generale si può esprimere il rischio trasporti come        

R = P x W 

dove R è il rischio, P è il pericolo che un evento di origine esterna si manifesti sulla porzione di territorio e W 

è la fragilità. Quest’ultima è una funzione complessa che descrive con parametri differenziati le 

caratteristiche intrinseche del territorio colpito dall’eventuale evento e che comprende: 

- vulnerabilità : probabilità che il territorio in questione venga compromesso dall’evento; 

- esposizione al danno : estensione del territorio e/o quantità dei soggetti coinvolti nell’evento e passibili di 

danno o anche come estensione spaziale e numeraria prolungate nel tempo; 

- valore sociale ed economico : valutazione del danno subito dal territorio e/o soggetti coinvolti.   

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

 

dove: 

mpkm - n. di km percorsi in un anno dai mezzi di trasporto merci pericolose 

i - è il n. di incidenti annui che ha visto coinvolti veicoli per trasporto merci 

v -  il numero di veicoli merci circolanti       

km – chilometri medi annui percorsi dai veicoli merci 

Inoltre     )/()/()/( RCPRDPdIRPIPRd            

dove: 

P (I)   – probabilità che accada un incidente stradale ad un veicolo merci 

P (R/I)   – probabilità che si verifichi un rilascio di merci pericolose 

Pd (D/R)  – probabilità che una persona resti infortunata alla distanza d 

P (C/R)  – probabilità associata alla presenza di una persona nella fascia di ampiezza d. 

Le probabilità P  possono essere stimate con il valore della frequenza degli eventi specifici sul totale degli 

eventi. In secondo luogo, nell’individuazione delle cause o delle concause incidentali, vanno prese in consi-

derazione tutte quelle condizioni ambientali esterne alla circolazione stessa, ma che determinano possibili 

incrementi della incidentalità o il loro aggravamento.     ……omissis…… 

 

Valutazione del rischio territoriale -  

Sul territorio viene indicata come tratta critica la SP345, in quanto strade di collegamento viario, 
dove circolano trasporti di GPL e di Benzina. 

kmv

im
R

pkm

imp
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1.8.4 Sviluppo dello Scenario di Rischio  

Il Piano di Protezione Civile risulta uno strumento di pianificazione che, sulla base di scenari di 
riferimento, individua e disegna le diverse strategie finalizzate a ridurre il danno ovvero al 
superamento dell’emergenza. 

Obbiettivo del Piano di Emergenza è la salvaguardia delle persone e, quando e se possibile, dei 
beni presenti in un'area potenzialmente soggetta ad una tipologia di pericolo, attraverso l'utilizzo di 
strategie non strutturali finalizzate alla minimizzazione del danno producibile. 

Lo scenario non è altro che la descrizione della dinamica dell'evento e si realizza attraverso 
l'analisi, sia di tipo storico che fisico, delle fenomenologie; i limiti della costruzione di uno scenario 
sono da ricercarsi nel livello di indeterminatezza dei vari fenomeni che lo generano. 

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

- fenomeni noti e quantificabili : casistica di riferimento e modelli di simulazione e previsione 
sufficientemente attendibili; sono, per esempio, fenomeni idrologici normalmente monitorati; 

- fenomeni noti non quantificabili o scarsamente quantificabili : per questa tipologia si riesce 
a raggiungere esclusivamente una descrizione qualitativa; per esempio alcune tipologie di 
frana; 

- fenomeni non noti o scarsamente noti : sono quelli che per intensità e dimensioni sono 
riconducibili a fenomeni rari e difficilmente descrivibili anche a livello qualitativo. 

Per tale motivo si può parlare semplicemente di: 

a. RISCHI PREVEDIBILI come ad esempio le esondazioni, le alluvioni, le frane monitorate; 

b. RISCHI NON PREVEDIBILI come le frane di crollo, gli incendi boschivi, gli incidenti industriali e 
i gli incidenti che coinvolgono trasporti pericolosi lungo la viabilità. 

L'efficienza dei contenuti tecnici previsti nel Piano di Emergenza si esprime nell'operatività del 
Piano stesso; un'adeguata efficienza è infatti raggiungibile solo se sono attuate una serie di attività 
finalizzate alla gestione ed aggiornamento nel tempo dei contenuti tecnici.  

Lo scenario-tipo di rischio è sviluppato nelle seguenti parti: 

- descrizione dell’ambito geografico e amministrativo nel quale lo stesso scenario è inserito 
(descrizione sintetica essendo l’argomento ricollegabile al Cap. 1); 

- presentazione della tipologia di pericolo a cui è potenzialmente soggetta l’area in esame 
(descrizione del fenomeno con riferimenti al Cap. 2); 

- caratterizzazione del danno attraverso l’analisi, nello specifico ambito di interesse, della 
popolazione potenzialmente presente (residenti, addetti, disabili o anziani), delle strutture 
(edifici civili, pubblici, industrie), della rete di infrastrutture viabilistiche (viabilità stradale, 
ferroviaria, ecc.) e delle life lines (reti dell’acquedotto, gas metano, linee elettriche, ecc.); 

- analisi del rischio effettivo valutato tenendo conto della tipologia di pericolo e della 
vulnerabilità (danno) che predispone l’ambito dello scenario; 

- descrizione delle procedure e dei modelli di intervento (Codice Allerta 2 – 3 e 4).     

 

Quest’ultimo punto viene descritto nel Cap. 3 relativo mentre nell’ “ALLEGATO 3 - Scheda 
Operativa”  si riportano le procedure specifiche per ciascun scenario individuato. 

Di tutti gli ambiti di pericolosità individuati sul territorio comunale solo alcuni hanno consentito lo 
sviluppo di scenari specifici in quanto, per questi, sono disponibili elementi tecnici e dati 
sufficientemente approfonditi tali da poter circoscrivere le aree di possibile impatto e 
conseguentemente la valutazione del danno atteso rispetto alla popolazione, alle reti tecnologiche 
ed alle infrastrutture presenti.   

In particolare sono stati identificati i seguenti scenari: 
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Tipologia di pericolosità Scenario sviluppato 

Idrogeologico 

Esondazione Fiumi Maggiori Es01 - Fiume Mella / Torrente Re   

Esondazione Fiumi Minori  Es02 – Esondazione Torrente Re / Valle Inzino 

Caduta Massi Cm01 - Aree Fa / monte di edifici Via Leopardi 

Al fine di migliorare e facilitare i compiti della Struttura Operativa Comunale di Protezione Civile è 
stata predisposta una specifica “Scheda Operativa”, che costituisce l’ ALLEGATO N. 3 del 
presente P.E.IC.,   riferita al rischio specifico trattato in cui vengono sviluppati i diversi scenari 
riconosciuti. 

La Scheda Operativa (o Scheda di Scenario) è divisa in 3 parti contenenti le seguenti informazioni: 

1^ Parte - contenente informazioni di carattere generale e nello specifico: 

- inquadramento; 
- riepilogo degli scenari sviluppati;  
- mappa degli scenari sviluppati nel contesto territoriale comunale. 

2^ Parte – contenente informazioni di dettaglio sul singolo scenario specifico: 

- scenario n° ..  
- corografia dei Comuni coinvolti e coinvolgibili in funzione dello scenario; 
- conseguenze dell’evento a livello comunale; 
- effetti sulla popolazione a livello comunale; 
- altre Amm.ni comunali coinvolgibili; 
- corografia scenario sviluppato con mappa degli elementi esposti in area di rischio, cancelli 

sulla viabilità e individuazione percorsi di viabilità alternativa; 
- elenco degli elementi esposti in area di rischio; 
- elenco dei cancelli sulla viabilità; 
- individuazione dei percorsi di viabilità alternativa. 

3^ Parte – contenente informazioni di dettaglio sulle procedure da adottarsi per lo scenario 
specifico: 

- procedure operative di intervento per il rischio specifico identificato; 
- elenco telefonico di Enti Locali, Strutture Operative di soccorso tecnico-sanitario, Gestori di 

servizi, ecc. 
 

Ad ogni Scheda Operativa, per scenario sviluppato, sono stati attribuiti un “Codice rischio” e un 
“Codice evento” così come indicato dagli standard regionali richiesti per l’inserimento dei dati nel 
portale “PEWEB”  come di seguito specificato: 
 

Tipo di rischio Tipo di evento calamitoso 

Codice descrizione Codice DESCRIZIONE 

0 Altro -1 Valore da assegnare come default 

1 
Rischio 

idrogeologico 

0 Altro 

1 Frana superficiale 

2 Frana di crollo 

3 Caduta massi 

4 Colata di detrito 

5 Erosione spondale su reticolo idrografico 

6 Esondazione corsi d’acqua minori 

7 Esondazione fiumi maggiori (Fasce PAI) 

8 Esondazione laghi 

9 Valanga 

2 Rischio sismico 0 Altro 
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1 Sisma 

3 
Rischio incendio 

boschivo 

0 Altro 

1 Incendio boschivo con coinvolgimento di sole aree boscate 

2 Incendio boschivo con coinvolgimento di aree urbanizzate 

3 Incendio boschivo con coinvolgimento di infrastrutture 

4 
Rischio 

industriale 

0 Altro 

1 Incendio impianto produttivo 

2 Scoppio-esplosione impianto produttivo  

3 Emissione gassosa in atmosfera 

4 Dispersione di liquidi tossici o nocivi 

5 Emissione di sostanza radioattive, tossiche o nocive 

6 Incidente a mezzo di trasporto di sostanze pericolose 

5 
Rischio 

ambientale 

0 Altro 

1 Tromba d’aria 

2 Grandinata 

3 Carenza idrica 

 

1.8.4.1 Rischio Prevedibile :  Rischio Idrogeologico 

La Regione Lombardia con la D.G.R. VIII/8753 del 22.12.2008 e s.m.i. ha emanato le direttive per 
“Determinazione in merito alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi 
naturali ai fini di P.C.”. 

Con tale DGR la Regione Lombardia è stata suddivisa in ZONE OMOGENEE DI ALLERTA  
costituite da ambiti territoriali uniformi riguardo agli effetti al suolo per le diverse tipologie di rischio 
considerato; questa distinzione deriva dal l’esigenza di attivare un “grado di risposta 
sufficientemente omogeneo e adeguato a fronteggiare i rischi per la popolazione”.  

Il territorio del Comune di Gardone Val Trompia, per questo tipo di rischio,  rientra nell’AREA 
OMOGENEA DI ALLERTA “G” – GARDA VALCAMONICA    (cfr Scheda 1c.2) del rischio 
idrogeologico, idraulico, temporali forti e neve. 

Per questa area, con particolare riferimento al rischio idraulico (esondazioni, alluvioni, ecc.) 
dovranno essere assicurate, in modo prioritario, le azioni di rilevamento, osservazione visiva e 
strumentale nonché il controllo dei punti maggiormente indicativi del rischio.   
 

Fenomeni Effetti 

Sui corsi d’acqua a regime fluviale 

Erosione delle sponde dei fiumi 

Allagamenti in corrispondenza di tratti con sezioni 

idrauliche insufficienti o per cedimenti delle sponde 

Locali depositi del trasporto di detriti con occlusione 

parziale delle sezioni di deflusso delle acque, che 

provocano anche formazione di correnti esterne ai corsi 

d’acqua 

OCCLUSIONE PARZIALI O TOTALI DELLE AREE DI LIBERO 

DEFLUSSO DELLE ACQUE IN CORRISPONDENZA DEI PONTI 

Danni alle attività agricole prossime ai corsi d’acqua o nelle 

aree golenali 

Danni, a beni mobili e immobili, edifici compresi, per 

allagamenti 

Danni alle opere di regimazione del reticolo idraulico, e 

conseguenti allagamenti 

Danni alle opere di attraversamento, con potenziali pericolo 

di crollo delle medesime e conseguente interruzione della 

viabilità stradale e ferroviaria 

Danni a insediamenti artigianali e industriali con possibile 

interruzione dell’attività 

Danni a infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità come 

depuratori, scuole, ospedali, caserme, ecc., ubicate in aree 

allagabili 

In ambito urbano 
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Allagamenti nei pressi del sistema fognario delle acque   

piovane, di impluvi e in corrispondenza delle aree 

ubicate alle quote più basse 

 

Danni a beni mobili e immobili, edifici compresi con 

allagamenti di scantinati e delle aree più depresse di centri 

abitati 

Interruzione di attività private e pubbliche 

Interruzione della viabilità in zone depresse (sotto-passi, 

tunnel, ecc.) 

 

Lo scenario dell’evento idro-meteorologico alluvionale sarà quindi basato: 

- sulla possibilità di emissione del bollettino di vigilanza meteorologica regionale nelle 24÷48 ore 
precedenti; 

- sulla conseguente attivazione di uno stato di “preallarme” alle strutture operative locali, in 
corrispondenza  del livello di moderata criticità (codice di “allerta 2”) per quantità di piogge 
previste comprese tra 70/100 mm/24 ore (o di elevata criticità corrispondente al codice di 
“allerta 3”  per previsioni di piogge  >100 mm/24 ore); 

- sul costante monitoraggio dello svolgersi dell’evento, attraverso i sistemi di monitoraggio a 
disposizione e di controllo del territorio; 

- sul dispiegamento in tempo utile delle forze di protezione civile sul territorio interessato, con la 
conseguente messa in opera di misure di difesa e di prevenzione, fino alla misura estrema 
dell’evacuazione della popolazione dalla zona più probabilmente interessata.     

Per il Comune di Gardone Val Trompia sono stati sviluppati degli scenari di rischio di cui, negli 
ALLEGATI 3.1 e 3.2, a cui si rimanda, se ne sviluppano le caratteristiche, le geometrie e le 
procedure operative. 

1.8.4.2 Rischio non Prevedibile  

L’analisi territoriale relativo ai pericoli derivanti da incendi boschivi, incidenti industriali e incidenti 
che coinvolgono trasporti pericolosi lungo la viabilità che ingenerano un rischio non prevedibile non 
hanno consentito lo sviluppo di scenari specifici in quanto assenti o non coinvolgenti aree 
urbanizzate, infrastrutture e/o viabilità oppure non puntualmente localizzabili. 

Nel caso di accadimento di un evento riconducibile a rischi non prevedibili, si rimanda 
all’applicazione delle procedure standard  di Emergenza – Codice Allerta 4  (cfr. Cap.3)  con 
l’accortezza di adeguare le attività in funzione dell’evento e della sua effettiva distribuzione areale. 

Per il pericolo idrogeologico – Caduta Massi è stato sviluppato lo scenario di rischio specifico 
Cm01 - “Area Fa”/ Aree Fa / a monte di edifici Via Leopardi  di cui nell’ ALLEGATO 3.3, a cui 
si rimanda, se ne sviluppano le caratteristiche, le geometrie e le procedure operative. 
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2 METODI DI PREANNUNCIO  

2.1 Modalità di Allertamento Regionale  

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

…… omissis ……“Con la Direttiva nazionale del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di 

allertamento per rischio idrogeologico ed idraulico (d.p.c.m. 27.02.2004), tutte le Autorità di protezione civile 

ed i Presidi territoriali sono stati inseriti in una catena di comunicazioni predefinite allo scopo di allertare per 

tempo le strutture preposte a tutelare la popolazione investita da potenziali eventi calamitosi. 

In base alla Direttiva regionale sull’allertamento  per i rischi naturali (d.g.r. n°8/8753 del 22.12.2008 - BURL 

n. 16 del 27.01.2009, 1° suppl. str. E s.m.i.) l’allerta verrà diramata per i seguenti rischi naturali, che possono 

presentarsi anche in modo combinato: idrogeologico, idraulico, neve, temporali intensi, vento forte, 

valanghe, incendi boschivi, ondate di calore . 

Gli Avvisi di Criticità (comunicati che attivano lo stato di allerta), emessi dal Dirigente dell'U.O. Protezione 

Civile, su delega del Presidente, vengono predisposti dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi naturali 

(CFMR).”   … omissis …  

Pertanto, U.O. Protezione Civile - Polizia Locale e Sicurezza, attraverso la Sala Operativa 
Regionale, provvede a diramare lo specifico “AVVISO DI CRITICITA’ REGIONALE PER RISCHIO 
……..” mediante informativa ai comuni interessati attraverso modalità quali  LIPS (Lombardia 
Informatica Posta Sicura), fax e via sms; inoltre l’ AVVISO DI CRITICITA’ …. viene pubblicato sulla 
parte pubblica del sito Web RL-UOPC ( www.protezionecivile.regione.lombardia.it ). 

In conseguenza dell’evoluzione specifica del rischio evidenziato vengono predisposti dei 
successivi BOLLETTINI DI AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE … . 

Occorre comunque evidenziare che l’UOPC della Regione Lombardia emette i comunicati  di 
allerta solo per le seguenti condizioni: 

per previsioni di un livello di criticità moderata e/o elevata per il rischio idrogeologico, idraulico, forti 
temporali, neve e vento forte (con emissione di “Avviso di condizioni meteorologiche avverse”) 

per previsioni di un livello di criticità moderata e/o elevata (grado di pericolo forte e/o molto forte) 
per il rischio valanghe (con emissione di “Avviso di criticità”) 

per previsioni di un livello di criticità moderata e/o elevata (grado di pericolo alto-molto alto e/o 
estremo) per il rischio incendi boschivi (con emissione di “Avviso di criticità regionale per rischio 
incendi boschivi”). 

Qual’ora sia previsto un  CODICE ALLERTA 1  (livello di criticità ordinaria) le strutture regionali 
assicurano comunque l’attività di monitoraggio e sorveglianza.     Tale livello di criticità, ritenuto 
comunemente e usualmente accettabile dalle popolazioni, non è comunicato ai Presidi territoriali 
ed alle Strutture operative locali. 

Pertanto le Amm.ni Comunali che sul proprio territorio hanno individuato particolari situazioni di 
pericolo che potrebbero comunque evolvere in situazioni di rischio per la popolazione, le 
infrastrutture, ecc. anche in condizioni di criticità ordinaria devono prevedere almeno una attività di 
controllo e monitoraggio delle zone particolarmente esposte. 

Per il rischio idrogeologico – idraulico - forti temporali - neve e vento forte le Amm.ni Com.li sono 
tenute a consultare quotidianamente il bollettino emesso da ARPA Lombardia (cfr. 
www.arpalombardia.it) che, da lunedì al sabato, predispone il bollettino meteorologico per la 
Lombardia, valido sul territorio regionale per i successivi 5 giorni.  

Entrando nell’ area riservata (accesso consentito alle Amm.ni Com.li) è possibile consultare il 
“BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA REGIONALE” che, per ciascuna Area 
Omogenea, riporta indicazioni sulle possibili soglie pluviometriche attese. 

http://www.protezionecivile.regionelombardia.it/
http://www.arpalombardia.it/
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Nel caso in cui venga riportata la sigla “A” (corrispondente ad un livello di criticità ordinaria) in 
corrispondenza della Zona Omogenea di appartenenza l’Amm.ne Comunale dovrà attuare una 
vigilanza adeguata con particolare attenzione alla zone particolarmente esposte ed individuate. 

Di seguito si riporta un fac-simile del BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA 
REGIONALE in cui si vede la sigla “A” in corrispondenza della Area Omogenea “G” in cui rientra  il 
Comune di Gardone Val Trompia.  
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2.2 Codici e Soglie di Allerta Regionali 

Di seguito vengono riportati i Codici e le Soglie di Allerta Regionali, da applicare al territorio 
comunale, relativi ai rischi di natura idrogeologici-idraulici, temporali forti, vento forte, nevicate e 
incendio boschivo. 

A tale proposito si evidenzia come il territorio di Gardone Val Trompia rientra nelle seguenti Zone 
Omogenee di allerta regionale: 

- AREA OMOGENEA DI ALLERTA “G” – GARDA VALCAMONICA  (cfr scheda 1c.2) per il 
rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti e neve; 

- AREA OMOGENEA DI ALLERTA “F10”- MELLA-CHIESE” (cfr Scheda 1c.4) del rischio 
incendi boschivi. 

Come indicato nella “Direttiva Regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di 
allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile” (Testo coordinato della Direttiva DGR.8/8753 
del 22.12.2008 e modificata con il decreto dirigente della UO Protezione Civile n. 12722 del 
22.12.2011)   

… … omissis …… ai Comuni compete dare attuazione a tutto quanto previsto nei propri piani di emergenza, 

nonché avviare attività di monitoraggio e servizi di vigilanza rinforzati sul reticolo idraulico di propria 

competenza, nel momento in cui è attivo un livello di allerta con criticità almeno moderata.  

I Comuni sono tenuti inoltre ad ottemperare a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali in materia di 

pronto intervento.   L’attivazione dell’allerta regionale è impostata sui seguenti livelli di criticità: assente, 

ordinaria, moderata ed elevata, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva nazionale. 

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

ambiti: ambiente, attività, insediamenti e beni mobili ed immobili, infrastrutture ed impianti per i trasporti, per i 

servizi pubblici e per i servizi sanitari, salute e preservazione delle specie viventi in generale e degli esseri 

umani in particolare.   I livelli di criticità summenzionati hanno il seguente significato: 

- criticità assente : non sono previsti fenomeni naturali (forzanti esterne) responsabili dell’attivazione del 

rischio considerato; 

- criticità ordinaria : sono previsti fenomeni naturali, che si ritiene possano dare luogo a criticità, che si 

considerano comunemente ed usualmente accettabili dalla popolazione, (livello di criticità riconducibile a 

eventi governabili dalle strutture locali competenti mediante l’adozione di misure previste nei piani di 

emergenza e il rinforzo dell’operatività con l’attivazione della pronta reperibilità); 

- criticità moderata : sono previsti fenomeni naturali che non raggiungono valori estremi e che s ritiene 

possano dare luogo a danni ed a rischi moderati per la popolazione, tali da interessare 

complessivamente una importante porzione del territorio considerato; 

- criticità elevata : sono previsti fenomeni naturali suscettibili di raggiungere valori estremi e che si ritiene 

possano dare luogo a danni e rischi anche gravi per la popolazione, tali da interessare complessivamente 

una consistente quota del territorio considerato. 

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

LIVELLO DI CRITICITA’ CODICE ALLERTA 

assente 0 

ordinaria 1 

moderata 2 

elevata 3 

energenza 4 

……omissis …… 
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Per ciascuna tipologia di rischio considerata, si riporta un insieme di valori di soglia, che descrive 
la gravità del fenomeno, associati a differenti livelli di criticità 

Codici e soglie di allerta per rischio idrogeologico ed idraulico  
 

SOGLIA mm di pioggia LIVELLO DI CRITICITA’ CODICE ALLERTA 

S0 min (mm/12 h) 35,00   

S0 min (mm/24 h) 50,00 ordinaria 1 

S1 min (mm/12 h) 45,00   

S1 min (mm/24 h) 70,00 moderata 2 

S1 min (mm/48h) 95,00   

S2 min (mm/12 h) 75,00   

S2 min (mm/24 h) 100,00 elevata 3 

S2 min (mm/48h) 155,00   

Codici e soglie di allerta per rischio temporali forti.  

Sulla base delle valutazioni della criticità attivabili territorialmente, come descritto negli scenari di 
rischio definiti successivamente, si ritiene che abbia senso riferirsi unicamente al fenomeno dei 
temporali forti definiti come: temporali a volte di lunga durata (fino a qualche ora) caratterizzati da 
intensi rovesci di pioggia o neve, ovvero intensità orarie comprese tra 40 e 80 mm/h (in casi rari 
anche superiori a 80 mm/h), spesso grandine (occasionalmente di diametro superiore a 2 cm), 
intense raffiche di vento, occasionalmente trombe d’aria, elevata densità di fulmini 

I temporali forti si distinguono dai temporali (senza ulteriore specificazione) definiti come segue: 
temporali di breve durata e di bassa intensità, ovvero che determinano limitati quantitativi di 
precipitazioni (valori orari di pioggia o neve  generalmente inferiori ai 40 mm/h), raramente 
presentano grandine, determinano raffiche di vento di moderata intensità e molto circoscritte. 

In fase di previsione si distinguono tre livelli di criticità: assente, ordinaria e moderata. 

I livelli di criticità sono correlati in primo luogo alla probabilità di accadimento dei temporali forti 
relativamente a ciascuna area di allertamento, secondo il seguente schema: 

 

TEMPORALI FORTI LIVELLO DI CRITICITA’ CODICE ALLERTA 

assenti assente 0 

poco probabili ordinaria 1 

molto probabili moderata 2 

In sostanza, i tre livelli di criticità sono associati al verificarsi delle seguenti situazioni, descritte 
anche in relazione alla caratteristica di diffusione dei fenomeni sul territorio: 

- criticità assente : assenza di fenomeni temporaleschi; 

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

- criticità moderata : i temporali forti sono molto probabili (= alta probabilità di accadimento) e 
possono manifestarsi in forma localizzata, diffusa o, ancora, organizzati in strutture di 
dimensioni superiori a quelle caratteristiche della singola cella temporalesca (fronti, linee 
temporalesche, sistemi a  mesoscala). 
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Codici e soglie di allerta per rischio neve.  

In fase di previsione si distinguono i seguenti livelli di criticità: assente, ordinaria, moderata ed 
elevata. 

Sulla base delle valutazioni delle criticità attivabili territorialmente, come descritto negli scenari di rischio 

definiti di seguito, si ritiene che abbia senso distinguere tra le soglie riferite alle aree cosiddette di “pianura o 

collinari” (<500 m slm), più vulnerabili a questo tipo di fenomeno meteorologico e la fascia di altitudine 

immediatamente superiore (fino a 1500 m slm).   In fase di previsione si distinguono le seguenti soglie: 

NEVE  (cm accumulati al suolo) LIVELLO DI CRITICITA’ CODICE ALLERTA 

0 cm assente 0 

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

neve < 20 cm a quote < 500 m slm 

neve > 20 cm a quote tra 500 e 1500 m slm 
moderata 2 

neve > 20 cm a quote < 500 m slm elevata 3 

Codici e soglie di allerta per rischio vento forte 

Sulla base delle valutazioni delle criticità attivabili territorialmente, come descritto negli scenari di 
rischio definiti di seguito, si ritiene che abbia senso riferire le soglie alle aree situate a quote 
inferiori ai 2000 metri, più vulnerabili a questo tipo di rischio.   Per tutte le motivazioni citate in 
premessa, per questo tipo di rischio vengono definiti soltanto due livelli di criticità: ordinaria e 
moderata. 
 

VENTO (velocità media oraria a quote < 2000 m slm) LIVELLO DI CRITICITA’ CODICE ALLERTA 

< 3 m/s (<11 Km/ora) assente 0 

3-10 m/s (11-36 Km/ora) ordinaria 1 

>10 m/s (> 36 Km/ora) per almeno 3 ore/giorno moderata 2 

Soglie, codici di allerta e livelli di criticità per rischio incendio boschivo 

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

Nella tabella che segue sono indicate le corrispondenze tra codici di allerta, livelli di criticità e gradi 
di pericolo: 

 

SOGLIE/GRADI PERICOLO IB LIVELLO DI CRITICITA’ CODICE ALLERTA 

nullo e molto basso assente 0 

basso e medio ordinaria 1 

alto e molto alto moderata 2 

estremo elevata 3 

Codici e soglie di allerta per rischio ondate di calore 

Il Dipartimento di Epidemiologia dell’ASL del Lazio, in qualità di centro di competenza del 
Dipartimento nazionale della Protezione Civile, elabora nel periodo estivo (maggio-settembre) un 
bollettino per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute (sistemi HHWW) con 
un’indicazione del livello di rischio previsto su alcuni grandi centri urbani. I sistemi HHWW (Heat 
Health Watch Warning Systems), basandosi sull’analisi retrospettiva della relazione 
mortalità/variabili meteorologiche, sono in grado di caratterizzare, per la città considerata, le 
condizioni meteorologiche associate a significativi incrementi della mortalità osservata; 
rappresentano quindi un importante strumento per la prevenzione se integrati con efficaci interventi 
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rivolti ai sottogruppi di popolazione più a rischio.     

La scala di pericolosità adottata è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenari per rischio ondate di calore 

Le onde di calore possono determinare gravi conseguenze sulla salute di anziani e bambini oltre 
che di altre categorie a rischio.    

 Alla percezione del caldo si devono sommare infatti gli effetti psicosomatici indotti dal traffico, dal 
rumore, dall’affollamento, ma anche dalle condizioni socioeconomiche delle singole persone. 
Ciascuno può limitare i rischi seguendo poche semplici regole:  

- bere spesso,  
- evitare l’esposizione diretta al sole,  
- evitare l’attività fisica nelle ore più calde.   

In proposito può risultare utile far riferimento alle norme di prevenzione sanitaria all’indirizzo web: 
http://www.protezionecivile.it/cms/attach/prevenzione_info_per_la_popolazione.pdf . 

 

http://www.protezionecivile.it/cms/attach/prevenzione_info_per_la_popolazione.pdf


                                                                                              

  
DICEMBRE 2015 Piano di Emergenza del Comune di Gardone Valtrompia 

110011 

2.3 Procedure Interne 

La legge 225/92 ha ribadito la centralità del Comune e quindi del Sindaco, assegnandogli specifici 
compiti in qualità di organo locale di protezione civile; in caso di assenza o impedimento il suo 
delegato lo sostituisce con pieni poteri.    

Si ricorda che per attivare la sostituzione del delegato l'assenza e/o impedimento del Sindaco 
devono essere tali che un loro prolungarsi, in presenza di situazioni di pericolo, facciano temere il 
peggio; quindi non si deve trattare di impedimento o assenza momentanea. 

Le procedure standard che devono essere attivate all’interno dell’organizzazione comunale 
riguardano le seguenti FASI di: 

livello di criticità ordinaria (Codice Allerta  1) 

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

livello di criticità moderata (Codice Allerta 2) 

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

livello di criticità elevata (Codice Allerta 3) 

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

emergenza (Codice 4) 

corrispondente alla fase che ha inizio nel momento in cui giunge al Comune la notizia del 
verificarsi di uno specifico evento calamitoso (di qualsiasi natura) sul territorio comunale.  

 

Al verificarsi di una calamità o catastrofe è necessario intervenire velocemente e con competenza, 
per questo è indispensabile concordare delle procedure operative di intervento; si devono stabilire 
quindi le azioni da porre in atto quando si verifica una calamità (calamità è già avvenuta si passa 
direttamente alle procedure della fase di emergenza - CODICE ALLERTA 4) o la possibilità che 
questa si verifichi (si passerà attraverso le procedure previste per le fasi di CODICE ALLERTA 1),  
ALLERTA 2),  ALLERTA 3) e/o  emergenza - CODICE ALLERTA 4). 

Il primo compito del Sindaco, è quello di valutare la gravità dell’evento e la sua portata; questo è 
un compito di primaria importanza perché è inutile allarmare la catena della protezione civile nel 
caso in cui l’avvenimento sia di modeste proporzioni e possa essere risolto con i mezzi localmente 
disponibili. 

Quando si tratta di un avvenimento con caratteristiche di emergenza, il Sindaco deve dare 
immediata segnalazione dell’insorgere di situazioni di pericolo che comportino o possano 
comportare gravi danni a persone e/o cose al: 

- Prefetto di Brescia ed al Presidente della Provincia di Brescia 

- Presidente Giunta Regionale della Lombardia (tramite la Sala Operativa di Protezione Civile 
Regionale)  

La segnalazione del Sindaco dovrà, per quanto possibile, riportare indicazioni precise circa: il 
luogo, il tipo e l’entità dell’evento calamitoso nonché informazioni utili per l’effettuazione dei primi 
soccorsi. 
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Una fase comune a tutti gli eventi è quella di:  segnalazione e verifica. 

Questa fase inizia nel momento in cui perviene all'Amm.ne Comunale notizia di un evento 
calamitoso che interessa, o può interessare, il proprio territorio.     

La notizia potrà pervenire tramite un Organo Istituzionale, di conseguenza scatteranno prima di 
tutto i meccanismi relativi alla verifica dell'evento, all'estensione e alla natura dello stesso; in 
questo caso si dovrà ricontattare l’Ente allertante e comunicare quanto rilevato nelle verifiche 
effettuate. 

Altra forma di ricezione della notizia consiste nella possibilità che un qualunque cittadino, venuto a 
conoscenza del verificarsi di un evento calamitoso, possa darne notizia direttamente all’Amm.ne 
Comunale; in tal caso si tratta di verificare rapidamente le notizie pervenute mediante l’esecuzione 
di un sopralluogo.    

Una volta ricevuta e verificata la notizia, è necessario allertare la Struttura comunale di protezione 
civile ed i vari Enti esterni.       

I passi da seguire in questa 1^ fase sono essenzialmente: 

- organizzazione per la raccolta notizie 

- segnalazione della notizia (al Sindaco ed al R.O.C.) 

- verifica della notizia (Ufficio Tecnico e/o Polizia Locale) 

- comunicazione dei risultati della verifica (al Sindaco ed al R.O.C.) 

- allertamento e/o attivazione dell’U.C.L.  e apertura del Centro Operativo Comunale (COC). 

Alcuni eventi sono preceduti da una fase di CODICE ALLERTA 2 (Livello di criticità moderata), in 
cui si teme, o si sa con un certo margine di certezza, che sta per accadere un evento calamitoso e 
di un possibile pericolo per la pubblica incolumità; è una fase tecnica nella quale viene attivato il 
flusso informativo tra gli organi e gli Enti preposti alla Protezione Civile. 

Il principale pericolo, per le Amministrazioni Comunali che consente la determinazione della fase 
CODICE ALLERTA 2,  è ricollegabile a pericoli di natura idraulica (allagamenti/esondazioni), 
idrogeologica (frane, ecc.), nevicate, temporali e vento forte. 

Nelle diverse fasi di attivazione, per livelli di criticità crescenti, vengono interessati diversi Enti / 
Organi / Figure e/o altri soggetti e precisamente: 

- Amm.ne Com.le di …………. (Sindaco – R.O.C. – U.C.L.) 

- Regione Lombardia  (U.O. Protezione Civile – Centro Funzionale presso la Sala Operativa ) 

- Provincia di Brescia   

- Prefettura di Brescia    

- Questura di Brescia          

- Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Brescia 

- Vigili del Fuoco Distaccamento di Gardone Val Trompia 

- Carabinieri Comando Provinciale di Brescia 

- Carabinieri Comando Compagnia di Gardone Val Trompia 

- Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Provinciale di Brescia 

- Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Gardone Val Trompia 

- AREU 118 

- Resp.li Enti gestori di reti tecnologiche         

- Popolazione di ………… ricadente nella zona di rischio. 

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

“CODICE ALLERTA 1” – RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

Ente / Referente Competenze Telefono 

Polizia Locale 

/ 

Ufficio Tecnico 

verifica giornaliera del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale 

sul sito di ARPA Lombardia nell’area riservata al link Protezione Civile: ( 

http://www.arpalombardia.it/meteo/meteo.asp )  

identificazione della sigla ”A” corrispondente alla soglia del livello di 

criticità ordinaria 

comunicazione al sindaco del livello di criticità ordinaria – CODICE 

ALLERTA 1 

 

Sindaco  comunica l’informazione ricevuta al R.O.C.  

R.O.C. 

predispone il monitoraggio sul territorio  

attiva la “Cellula operativa comunale”  per la verifica di situazioni locali 

potenzialmente pericolose  

 

Cellula operativa 

comunale 

esegue ricognizioni nei luoghi in cui può manifestarsi un possibile 

pericolo 

comunica tempestivamente al R.O.C. eventuali situazione di criticità 

(per es. parziale ostruzione della luce di ponti/tombotti, ecc.) 

 

 

Un peggioramento delle condizioni del rischio portano alla fase CODICE ALLERTA 2 

Un miglioramento delle condizioni riporta allo stato di normalità (CODICE ALLERTA 0) 

Il Sindaco in questa fase deve tenere sotto controllo l’evolversi della situazione, in coordinamento con il 

ROC, facendo effettuare sopralluoghi regolari nelle zone potenzialmente pericolose. 

 

 

 

 

http://www.arpalombardia.it/meteo/meteo.asp
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PROCEDURE  STANDARD  PER 

“CODICE ALLERTA 2” – RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

Ente / Referente Competenze Telefono 

Regione  Lombardia 

Sala operativa 

comunica il CODICE ALLERTA 2 mediante emissione di un 

”AVVISO DI CRITICITA’ MODERATO” e mediante invio di sms al 

n. telefonico H24 indicato 

800.061.160 

F 02-6706222 

Sindaco 
comunica lo stato CODICE ALLERTA 2 al ROC 

si rende reperibile e disponibile 

 

R.O.C. 

si rende reperibile e disponibile 

informa componenti U.C.L. richiedendo la pronta reperibilità 

informa il Resp.le del Gruppo Comunale e/o Ass.ne Volontari 

P.C. convenzionata 

attiva la Cellula Operativa Comunale per l’esecuzione di sopral-

luoghi mirati (verifica punti critici) 

 

Componenti U.C.L. informati dal ROC si rendono reperibili  

Cellula operativa 

(Uff. Tecnico, 

Agente P.L.) 

esegue i sopralluoghi ed attua il servizio di monitoraggio 

periodico nelle zone più esposte a pericolo  

mantiene costantemente informato il Sindaco e ROC della 

situazione 

 

Gruppo Comunale 

e/o Ass.ne Volontari 

di P.C. 

convenzionata 

attua un servizio di preallerta verso i componenti  

Num. Ass.ne 

 

Un peggioramento delle condizioni del rischio portano alla fase CODICE ALLERTA 3. 

Un miglioramento delle condizioni riporta allo stato di criticità ordinaria  (CODICE ALLERTA 1) 

Il Sindaco in questa fase deve tenere costantemente sotto controllo l’evolversi della situazione, in 

coordinamento con il R.O.C., facendo effettuare sopralluoghi regolari nelle zone minacciate da pericolo 
e/o predisponendo misure atte a contenere il possibile l'evento.  
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PROCEDURE  STANDARD  PER 

“CODICE ALLERTA 3” – RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

Ente / Referente Competenze Telefono 

Regione  

Lombardia 

Sala operativa 

comunica il CODICE ALLERTA 3 mediante emissione di un 

”AVVISO DI CRITICITA’ ELEVATO” e mediante invio di sms al n. 

telefonico H24 indicato 

800.061.160 

F 02-6706222 

Sindaco 

comunica lo stato CODICE ALLERTA 3 al ROC 

provvede ad avviare le comunicazioni informative con la Prefettura 

e gli Enti Amm.vi esterni competenti (Reg. Lombardia Serv. P.C., 

Provincia di Lecco) 

predispone i comunicati da diramare alla popolazione residente 

nella zona a rischio (fin’anche all’emissione di Ordinanza di 

evacuazione preventiva) 

predispone le ordinanze di chiusura della viabilità coinvolgibili 

dispone attivazione del Gruppo Comunale e/o Ass.ne Volontari 

P.C. convenzionata 

dispone la convocazione del geologo (in caso di aree franose) 

dispone l’attivazione di tutto il personale comunale 

 

R.O.C. 

informa  e convoca i componenti U.C.L.  

coordina attività monitoraggio della Cellula Operativa Comunale 

eventualmente integrata con volontari del Gruppo Comunale e/o 

Ass.ne Volontari P.C. convenzionata 

predispone le aree e le strutture di accoglienza per la popolazione 

 

Componenti U.C.L. 

(*) 

informati dal R.O.C. si rendono disponibili ed operativi presso il 

COC 

eseguono le attività previste per le loro specifiche mansioni e 

competenze 

 

Cellula operativa 

(Uff. Tecnico, 

Agente di P.L.,    

ecc.) 

prosegue i sopralluoghi ed attua il servizio di monitoraggio 

periodico (o continuativo) nelle zone più esposte a pericolo  

mantiene costantemente informato il Sindaco e R.O.C. della 

situazione 

 

Gruppo Comunale 

e/o Ass.ne 

Volontari di P.C. 

convenzionata 

con l’attivazione diretta del Sindaco rende operativa la sua 

struttura organizzativa mettendo a disposizione personale, mezzi 

ed attrezzature 

collabora con i componenti della Cellula Operativa Comunale al 

servizio di monitoraggio nelle zone più esposte al rischio 

collabora con il ROC nella predisposizione delle aree e strutture 

d’emergenza 

collabora nelle attività di informazione alla popolazione 

coinvolgibile 

collabora nelle attività tecniche preventive (posizionamento sacchi 

di sabbia, ecc.) 

Num. Ass.ne 

(*) in assenza della Polizia Locale le attività assegnate saranno svolte dal C.te delle F.d.O inviate dalla 
Questura 

 

L’accadimento dell’evento porta alla FASE DI EMERGENZA. 

Un miglioramento delle condizioni riporta allo stato di criticità moderata (CODICE ALLERTA 3) e 

successivamente allo stato di criticità ordinaria  (CODICE ALLERTA 1) fino all’annullamento dello stato di 

criticità – ovvero al rientro nella normalità. 
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PROCEDURE  STANDARD  PER 

“CODICE ALLERTA 4 - EMERGENZA” 
 

Ente / Referente Competenze Telefono 

Prefettura di Brescia viene informata della fase di emergenza in atto 
C 0341.279111 

F 0341.279666 

Regione  Lombardia 

Sala operativa 
viene informata della fase di emergenza in atto 

800.061.160 

F 02-6706222 

Presidente della 

Provincia di Brescia 
viene informato della fase di emergenza in atto  

Sindaco 

- dichiara il passaggio alla fase di emergenza 

- informa il ROC e convoca i componenti dell’ U.C.L.  

- mantiene le comunicazioni con Prefettura e altri Enti Amm.vi 

(Reg. Lombardia – S.O. di P.C., Provincia di Lecco) 

- dispone per l’eventuale evacuazione dell’area coinvolta o 

coinvolgibile 

- dispone l’attivazione del Gruppo Comunale e/o Ass.ne Volontari 

di P.C. convenzionata (se non già attivata nella fase precedente) 

- richiede, se necessario, l’intervento tecnico WWF e sanitario 

AREU118 

 

R.O.C. 

- è informato della fase di emergenza  

- costituisce il Centro Operativo Comunale 

- coordina gli interventi d’emergenza  

- coordina l’invio delle risorse locali  

- predispone l’approntamento di aree di emergenza  

 

Resp.le Ufficio 

Tecnico 

- delimita su carta topografica l'area colpita 

- individua le strutture coinvolte  

- predispone una valutazione qualitativa e quantitativa del 

fenomeno 

- coordina gli interventi sulle reti tecnologiche coinvolte 

 

Resp.le della      

Polizia Locale 

(*) 

- verifica l'agibilità delle strutture viarie  e provvede alla chiusura 

delle strade di accesso alle aree interessate dall’evento 

- dispone una viabilità alternativa 

- collabora nelle operazioni di evacuazione 

- provvede all’individuazione di una figura di collegamento tra 

U.C.L. e P.C.A. (1)  eventualmente costituito  

 

Referente Gruppo 

Comunale e/o Ass.ne 

Volontari di P.C. 

convenzionata 

coordina l’attività dei volontari di P.C.  

(*) in assenza della Polizia Locale le attività assegnate saranno svolte dal C.te delle F.d.O inviate dalla 
Questura 

(1) P.C.A. = Posto di Comando Avanzato 

 

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

N.B. : queste PROCEDURE DI EMERGENZA di tipo standard  sono applicabili a tutti i potenziali 
pericoli/rischi  e conseguenti effettivi scenari a cui il territorio è soggetto, naturalmente dovranno 
essere calibrati in funzione del tipo di emergenza  in atto. 
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PROCEDURE  STANDARD  PER RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 

Il comune di Gardone Val Trompia rientra nella competenza della C.M. Valle Trompia  e pertanto, 
in caso di incendi boschivi, l’intervento viene coordinato dalla CM stessa ( L. 353/2000 e L.R. 
33/72 ) che attiva, mediante le proprie procedure interne, la/e squadra/e AiB.  

Le figure coinvolte nell’attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi sono: 

- La Regione Lombardia – Unità Operativa Protezione Civile /Struttura Gestione Emergenze 

- Il Corpo Forestale dello Stato  

- Il Corpo dei Vigili del Fuoco 

- Il Servizio Antincendi Boschivi dell’Amm.ne Prov.le di Brescia 

- Il Presidente della C.M. Valle Trompia e/o il Responsabile A.I.B. della stessa  

- La/e squadra/e A.I.B. della C.M. Valle Trompia  

- Il Capo squadra A.I.B. 

- Il Volontario della Squadra A.I.B. 

Nel caso in cui l’evento sia particolarmente esteso e grave possono intervenire le strutture di 
secondo livello della Protezione Civile quali: Il Prefetto, il Sindaco del Comune interessato 
dall’incendio e le squadre antincendio boschivo di secondo livello (A.N.A., Protezione Civile). 

Le squadre volontarie del servizio antincendio boschivo sono coordinate, in caso di intervento, dal 
Corpo Forestale dello Stato. 

Per quanto concerne il ruolo del singolo Comune, abbiamo che, il Sindaco, pur non essendo 
coinvolto in prima persona nella gestione dell’incendio boschivo (che per competenza spetta alla 
C.M. Valle Trompia ) è tenuto, se chiamato in causa dal Prefetto a : 

- dare, in caso di segnalazioni, immediata comunicazione dell’incendio e del suo andamento, 
oltre che al C.F.S., alla C.M. Valle Trompia ed ai VV.F.; 

- mettersi a disposizione del Direttore delle Operazioni per assicurare la disponibilità delle 
strutture e dei mezzi utili alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi (ad es. 
acquedotto comunale); 

- predisporre la chiusura dalla viabilità coinvolta/coinvolgibile e garantire il controllo e la gestione 
dei cancelli; 

- predisporre le aree e le strutture di emergenza in caso di evacuazione della popolazione. 

Possiamo di seguito ad identificare le fasi che vanno dalla segnalazione dell’incendio alle 
operazioni di spegnimento. 

 

1. SEGNALAZIONE DI INCENDIO BOSCHIVO 

La segnalazione può giungere: 

- dal singolo cittadino: i privati possono contattare il Corpo Forestale dello Stato tramite il numero 
1515  o i Vigili del Fuoco (115)  o le Forze dell’Ordine (113, 112). 

- da rappresentanti di Enti, Istituzioni o Volontariato: i rappresentanti di Enti, Istituzioni, 
Volontariato, ecc. che operano sul territorio regionale lombardo devono prioritariamente 
segnalare eventuali incendi in ordine di priorità a:  

- Coord.to Provinciale Brescia del C.F. dello Stato (numero unico 1515) 

- Centro Operativo del C.F. dello Stato - Curno – BG  (035.611009 - fax 035.617722) 

- Servizio Antincendio Boschivo Provincia di Brescia ( ref. …..) 

- C.M. Valle Trompia  (Ref.te Temponi – tel. ……. ) . 
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2. VERIFICA DELLA SITUAZIONE IN ATTO  
 

Ad avvenuta segnalazione dell’incendio il C.F.S., informato tempestivamente, provvede 
all’immediato invio di proprio personale sul luogo in oggetto e  contemporaneamente la C.M. Valle 
Trompia dispone per l’immediata verifica della situazione in atto.   La verifica della segnalazione 
può avere due esiti: 

- ESITO NEGATIVO : la problematica segnalata è risolvibile localmente senza richiedere 
l’attivazione delle procedure di intervento  

- ESITO POSITIVO : l’incendio sta assumendo o ha assunto dimensioni tali da richiedere 
l’attivazione delle procedure di intervento. 

 

 

3. OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO  
 

Così come contenuto anche nella più recente D.G.R. N. 6962 del 2 aprile 2008 e nella 
convenzione tra la Regione Lombardia ed il Corpo Forestale dello Stato secondo la D.G.R. n. 9204 
del 30 marzo 2009, dal Capitolo 6 del Piano Regionale delle Attività di Previsione, Prevenzione e 
lotta attiva contro gli incendi boschivi” (Piano AIB regionale 2009) si evince che 

….omissis…. la direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi è affidata dalla Regione 

Lombardia al Corpo Forestale dello Stato che si avvale, oltre che dell’apporto di proprio personale, del 

supporto dei Vigili del Fuoco, delle Comunità Montane, delle Province, dei Parchi e delle Associazioni di 

Volontariato, con particolare riguardo all’Associazione Nazionale Alpini. Il Direttore delle operazioni di 

spegnimento può altresì avvalersi di altri Enti/Istituzioni quali, ad esempio, i Carabinieri o la Polizia Locale. 

Qualora sull’incendio boschivo non fosse presente personale del Corpo forestale dello Stato, la direzione 

delle operazioni di spegnimento degli incendi è affidata al Responsabile AIB dell’ Ente (o suo Sostituto) 

territorialmente competente (Comunità Montana, Provincia, Parco). 

L’allertamento delle Squadre di volontariato AIB (escluse le Squadre di secondo livello) è di esclusiva 

competenza del Responsabile AIB dell’Ente locale territorialmente competente. 

Se l’incendio boschivo minaccia abitazioni, fabbricati, infrastrutture, strutture e l’incolumità delle persone, la 

Direzione delle operazioni di spegnimento, limitatamente alle attività di difesa delle abitazioni, fabbricati, 

infrastrutture, strutture e delle vite umane, viene assunta, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In questa 

ipotesi, il DOS appartenente al Corpo forestale dello Stato (o Responsabile AIB territorialmente competente) 

prosegue nella direzione delle operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo, raccordandosi e 

coordinandosi con le attività poste in essere dal Responsabile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

(ROS). … … omissis … … 

 

Per quanto concerne i ruoli che i diversi Soggetti preposti alle attività antincendio boschivo 
effettuano sul territorio si rimanda alle procedure standard contenute nel Piano Regionale delle 
Attività di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”  (ultimo aggiornamento 
2009). 

In caso di evento il Comune non ha competenze dirette nelle operazioni di spegnimento 
dell’incendio ma può comunque intraprendere tutte quelle azioni volte alla salvaguardia della 
popolazione e/o delle infrastrutture comunali; inoltre può fornire supporto logistico alle forze di 
intervento in caso di eventi di una certa estensione e/o durata.     

Pertanto le procedure standard di riferimento per il Sindaco, in caso di evento,  sono le seguenti: 
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FASE DI ALLARME 

Quando è applicabile: quando perviene la notizia di un incendio boschivo in atto sul territorio 
comunale che al momento non interessa zone di interfaccia e pertanto non minaccia popolazione 
e/o infrastrutture. 

Obiettivo: segnalazione evento agli Enti preposti e allertamento delle strutture operative  

Azioni : 

- se la segnalazione è arrivata al Comune da parte di cittadini o di personale comunale operante 
sul territorio avvisa immediatamente il Corpo Forestale dello Stato e rimane in attesa di riscontri  

- allerta l’ UCL 

- mantiene collegamenti con il Centro Operativo CFS e/o con il Resp.le AiB convenuto per essere 
aggiornato:  

- sull’evoluzione ed estensione dell’incendio 

- sulla possibilità che vengano coinvolte la popolazione e/o strutture viarie, reti tecnologiche, 
ecc.. 

 

FASE DI EMERGENZA 

Quando è applicabile: quando l’evoluzione del fenomeno è stata tale da andare ad interessare 
zone di interfaccia e pertanto minaccia popolazione e/o infrastrutture  

oppure il fenomeno si è innescato direttamente in prossimità di aree urbanizzate e pertanto 
minaccia popolazione e/o infrastrutture. 

oppure il fenomeno ha estensioni e/o durata tale da richiedere supporto logistico alle forze di 
intervento. 

Obiettivo: predisposizione di tutte le attività  volte alla salvaguardia di popolazione e/o cose.  

Azioni : 

- attiva la locale U.C.L.  

- attiva se presente a livello comunale il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e/o 
Ass.ne convenzionata  

- si coordina con il ROS del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Centro Operativo del CFS 
e/o con il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) 

- predispone blocco stradale di accesso alla zona interessata dall’incendio ed quelle coinvolte  

- predispone se necessario le aree di attesa e le strutture di accoglienza  

- predispone, se il caso, l'evacuazione di popolazione che può essere coinvolta. 

 

 

oppure direttamente FASE DI EMERGENZA con due livelli d’allertamento 

Quando è applicabile: quando perviene la notizia di un incendio boschivo in atto sul territorio 
comunale. 

Obiettivo: allertamento delle strutture operative e predisposizione di accorgimenti necessari per 
limitare le conseguenze dell’evento. 
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LIVELLO 1 LIVELLO 2 

Il fenomeno al momento non interessa zone di 

interfaccia e pertanto non minaccia popolazione e/o 

infrastrutture. 

 

L’evoluzione del fenomeno è tale da andare ad interessare 

zone di interfaccia e pertanto minaccia popolazione e/o 

infrastrutture.  

Il fenomeno si è innescato direttamente in prossimità di aree 

urbanizzate e pertanto minaccia popolazione e/o 

infrastrutture. 

IL SINDACO 

Se la segnalazione è arrivata al Comune da parte di 

cittadini o di personale comunale ope-rante sul territorio 

avvisa immediatamente il CFS e rimane in attesa di 

riscontri  

- allerta l’ UCL  

- mantiene i collegamenti con il Centro Operativo del 

CFS e/o con il Resp.le AIB convenuto per essere 

aggiornato :  

- sull’evoluzione ed estensione dell’incendio 

- sulla possibilità che vengano coinvolte la po-

polazione e/o strutture viarie, reti tecnologiche, ecc. 

IL SINDACO  

- attiva la locale UCL; 

- attiva se presente a livello comunale il Gruppo Comunale 

Volontari di Protezione Civile e/o l’Ass.ne convenzionata;  

- si coordina con il ROS dei VV.F. 

- predispone il blocco delle strade di accesso alla zona 

interessata dall’incendio e zone eventual-mente 

coinvolte/coinvolgibili; 

- predispone se necessario le aree di attesa e le strutture di 

accoglienza; 

- predispone, se il caso, l'evacuazione di popola-zione che 

può essere coinvolta. 

 

Quando viene segnalato dagli Enti preposti il rientro delle condizioni di pericolo e sono state 
completate le fasi di soccorso e ricovero delle persone il Sindaco dichiara conclusa la fase di 
emergenza; successivamente provvede a comunicare alla popolazione e a tutte le strutture 
pubbliche e private che hanno partecipato alle varie fasi di intervento il ripristino delle condizioni di 
normalità. 
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3 UNITA’ DI CRISI LOCALE – U.C.L.  

3.1 Criteri Generali   

Una volta definiti gli scenari di rischio e aver valutato in modo quantitativo o qualitativo il rischio (R) 
presente, si ritiene possibile passare alla fase successiva riguardante lo studio di ipotesi operative 
in funzione di ciascun tipo di rischio. 

I Modelli Operativi o Procedure sono le fasi necessarie all'attivazione ed al funzionamento delle 
operazioni di soccorso;  le procedure operative tengono conto: 

- dell’analisi dello scenario di rischio effettuata (cfr. Cap. 2); 

- delle risorse umane, mezzi e materiali presenti nel territorio (cfr. Cap.1). 

I meccanismi ipotizzati, validi per tutti gli eventi calamitosi che possono verificarsi, necessitano di 
alcune condizioni indispensabili: 

- efficiente organizzazione della struttura comunale; 

- accurato studio delle condizioni di preservazione ed utilizzazione delle risorse; 

- partecipazione attiva di tutte le componenti; 

- controllo delle operazioni e valutazione dei possibili mutamenti della situazione. 

Una buona organizzazione della struttura comunale di protezione civile può garantire una migliore 
flessibilità a fronte di vari eventi; in modo analogo l'addestramento degli operatori e della 
popolazione ad una serie di operazioni standard può consentire una risposta ordinata, organizzata 
e completa anche in situazioni molto diverse tra loro. 

E’ opportuno ricordare che i primi soccorsi alla popolazione, colpita da un evento calamitoso, sono 
diretti e coordinati dal Sindaco del Comune interessato dall’evento; questi attuerà il Piano di 
Emergenza Comunale offrendo le prime risposte operative d’emergenza avvalendosi di tutte le 
risorse disponibili e dandone immediata comunicazione al Prefetto di Brescia, al Presidente 
dell’Amministrazione Provinciale di Brescia ed al Presidente della Giunta Regionale della 
Lombardia (Servizio di Protezione Civile Regionale). 

Qualora l’evento calamitoso non possa essere fronteggiato con mezzi e risorse a disposizione del 
comune, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto di Brescia, il quale adotta 
i provvedimenti di competenza coordinando gli interventi con quelli operati dal Sindaco. 

Per finalità tecnico-logistiche della gestione d’emergenza della Prefettura di Lecco, il Comune di 
Gardone Val Trompia è inserito nel Centro Operativo Misto C.O.M. di Marcheno (Bs). 

Di seguito, a titolo di maggior chiarimento si riporta uno stralcio di quanto contenuto nella DGR 
VIII/4732 del 16.5.07 in merito al  “Modello d’intervento”. 
 

MODELLO D’INTERVENTO ai sensi della D.G.R. N° VIII/4732 del 16 maggio 2007 

Al Titolo “Modello d’intervento”  della DGR si evince che:     

……omissis…… Il sistema regionale di protezione civile.  

L’organizzazione del sistema di protezione civile in Regione Lombardia si fonda sulla L.R. 16/2004 “Testo 

unico in materia di protezione civile”, che definisce le competenze della Regione, delle Province e dei 

Comuni.  

Il Presidente della Giunta Regionale, secondo l’art. 7, comma 1, L.R. 16/2004, è Autorità di protezione civile 

a livello regionale, per il coordinamento degli interventi di soccorso organizzati dalle Province di concerto con 

le Prefetture.  

La struttura regionale di protezione civile è basata sulla Sala Operativa H24 che svolge un ruolo di supporto 

agli Enti locali (Province, Comuni e Comunità Montane), agli organismi dello Stato (Prefetture) ed alle 

strutture operative (Vigili del Fuoco, SSUEm.118, Forze dell’Ordine), fornendo: informazioni relative a 
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monitoraggio territoriale; coordinamento del volontariato di P.C., in raccordo con le Province e tramite la 

Colonna Mobile Regionale; supporto per la segnalazione dei danni mediante il sistema on-line RASDA 

(descritto in seguito).  

La Regione fornisce inoltre supporto tecnico specialistico tramite l’Unità di Crisi Regionale, che si riunisce 

nella Sala Operativa in postazioni dedicate, ARPA Lombardia ed una serie di Enti e strutture convenzionate 

(CNR, Università, Ordini Professionali, …).  

Per attivare l’intervento regionale diventa perciò fondamentale che al verificarsi di qualsiasi emergenza i 

Comuni informino tempestivamente, oltre la Prefettura e la Provincia di competenza, la Sala Operativa 

Regionale, mediante il Numero Verde H24 800.061.160.  

Le Province, secondo quanto riportato all’art. 3 della L.R. 16/2004, si occupano tra l’altro della 

predisposizione del Piano di Emergenza Provinciale, dell’attivazione dei servizi urgenti, anche di natura 

tecnica, del coordinamento delle organizzazioni di volontariato e dell’integrazione dei sistemi di monitoraggio 

dei rischi sul proprio territorio (anche tramite il Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione). Inoltre, 

secondo quanto riportato all’art. 7, comma 1, il Presidente della Provincia, in caso di eventi di cui alla lettera 

b) dell’art. 2 della L. 225/92, è Autorità di Protezione Civile, responsabile dell’organizzazione dei soccorsi e 

dell’informazione della popolazione a livello provinciale. Inoltre, congiuntamente alla Prefettura, attiva e 

coordina la Sala Operativa Provinciale.  

Pertanto, è necessario che il Piano di Emergenza Comunale, fin dalla fase di elaborazione, consideri le 

indicazioni di tale livello, per l’opportuno raccordo tra i due livelli di pianificazione. 

Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) ed il Centro Operativo Misto (COM)  

La catena di comando e controllo delineata dalla normativa nazionale, è fondata a livello provinciale su una 

struttura piramidale, il cui vertice è costituito dal Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) che si riunisce su 

mandato del Prefetto, che lo presiede. Il CCS è composto dai rappresentanti provinciali degli enti e delle 

strutture operative coinvolte nella gestione dell’emergenza, si avvale della Sala Operativa Provinciale ed è 

fondato sulle 14 funzioni di supporto previste dal “Metodo Augustus”, attivabili di volta in volta in caso di 

necessità: 

1. Tecnico scientifico - Pianificazione  

2. Sanità - Assistenza sociale - Veterinaria  

3. Mass-media e informazione  

4. Volontariato  

5. Materiali e mezzi  

6. Trasporto - Circolazione e viabilità  

7. Telecomunicazioni  

8. Servizi essenziali  

9. Censimento danni, persone, cose  

10. Strutture operative S.A.R.  

11. Enti locali  

12. Materiali pericolosi  

13. Logistica evacuazione ospitanti  

14. Coordinamento centri operativi  

Il livello successivo è rappresentato dal COM, una struttura operativa decentrata che dipende dalla 

Prefettura, diretto da un rappresentante nominato dal Prefetto o da un Sindaco di uno dei Comuni interessati 

dall’evento, sempre su nomina del Prefetto; vi partecipano i rappresentanti dei Comuni che fanno capo al 

COM e delle strutture operative coinvolte nella gestione dell’emergenza.  

La localizzazione dei COM sul territorio provinciale è compito del Prefetto, sulla base di criteri geografici e 

territoriali (tipologia di emergenza e dello scenario di rischio) e delle risultanze del piano di emergenza 

provinciale e solitamente è baricentrica rispetto all’area di competenza.  

I compiti del COM sono quelli di favorire il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale con gli 

interventi dei Sindaci appartenenti al COM stesso.  

L’attività del COM, analogamente al CCS, è basata sulle medesime 14 funzioni di supporto, attivate secondo 

necessità; per ciascuna di esse verrà individuato un responsabile nominato con decreto del Prefetto.  

I Comuni sede di COM dovranno individuare una struttura di dimensioni adeguate, in un edificio sicuro e 

dotato di servizi in numero sufficiente (linee telefoniche, uffici, parcheggi, …).  
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Le comunicazioni di emergenza tra COM e CCS, in caso di collasso delle linee telefoniche fisse e mobili, 

saranno garantite dai radioamatori dell’ARI.  

 

Il ruolo del Comune nella gestione dell’emergenza  

E' opportuno ricordare che, come riportato nella L. 225/92, art. 15, i primi soccorsi alle popolazioni colpite da 

eventi calamitosi sono diretti e coordinati dal Sindaco del comune interessato, che attuerà il Piano di 

Emergenza Comunale (o Intercomunale) e la prima risposta operativa d'emergenza, avvalendosi di tutte le 

risorse disponibili e dandone immediata comunicazione alla Prefettura, alla Provincia ed alla Regione.  

Qualora l'evento calamitoso non possa essere fronteggiato con mezzi e risorse a disposizione del Comune, 

il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture alla Prefettura ed alla Provincia, che adottano i 

provvedimenti di competenza, coordinando gli interventi con quelli del Sindaco.  

Il Sindaco, in quanto Autorità locale di protezione civile, ai sensi della L. 225/92 e della L.R. 16/2004, attiva 

la risposta comunale all'emergenza:  

- di iniziativa, in caso di evento locale;  

- su attivazione regionale e/o provinciale, in caso di evento diffuso sul territorio.  

In quest'ultimo caso il Sindaco è tenuto ad assicurare la ricezione e la lettura H24 (24 ore su 24 e 365 giorni 

all'anno) dell’Avviso di criticità e comunque di qualsiasi altro tipo di avviso di preallarme o allarme, diramati 

dalla competente Prefettura e/o dalla Regione.  

In ogni caso si ricorda che il Sindaco, sempre in quanto Autorità comunale di protezione civile e anche ad 

altro titolo (es. Autorità di pubblica sicurezza e di sanità), è il primo responsabile della risposta comunale 

all'emergenza (art. 13, 50, 54 del D. Lgs. 267/2000).  

Deve essere tenuto presente che le priorità nell’intervento di soccorso coordinato dal Sindaco riguardano:  

- la salvaguardia della popolazione (prioritaria su qualsiasi altra attività); 

- l’informazione alla popolazione ed agli Enti sovraordinati sull’evoluzione della situazione;  

- la salvaguardia del sistema produttivo;  

- la garanzia della continuità amministrativa del Comune; 

- il ripristino delle vie di comunicazione e delle reti di servizi (acquedotto, gas, energia elettrica, 

telefoni, ecc.); 

- salvaguardia dei beni culturali.                 …… omissis…… 
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3.2 La Struttura Comunale di Protezione Civile 

Sempre secondo quanto contenuto nella DGR VIII/4732 del 16.5.07 in merito a  “La Struttura 
comunale di protezione civile: Unità di Crisi Locale e Referente Operativo Comunale” abbiamo: 

……omissis…..    ”Ai sensi della L. 225/92, art. 15, ogni Comune può dotarsi di una struttura di protezione 

civile, che consenta di svolgere i seguenti compiti principali:  

- la predisposizione di un servizio di pronta reperibilità dell’Amm.ne Com.le per la eventuale ricezione di 

comunicazioni di allerta urgenti, o improvvise; 

- la vigilanza su situazioni di possibile rischio per la pubblica incolumità in caso di comunicazioni ufficiali di 

allerta, provenienti da enti sovraordinati, ovvero in caso di verifica diretta delle stesse;  

- l’organizzazione di una struttura operativa in grado di prestare la primissima assistenza alla popolazione 

(tecnici comunali, volontari, imprese convenzionate, ecc …);  

- l’adeguata informazione alla popolazione, in periodo di normalità, sul grado di esposizione ai rischi e sui 

comportamenti da tenere in caso di emergenza;  

- la predisposizione di sistemi e procedure di allerta alla popolazione in caso di emergenza.  
Il “Metodo Augustus” prevede che in ogni Comune, in caso di emergenza, sia costituito il Centro Operativo 
Comunale (COC), fondato su 9 funzioni di supporto, che rappresentano le principali attività che il Comune 
deve garantire alla cittadinanza, sia nella gestione della crisi, che per il superamento dell’emergenza:  

1. Tecnici Scientifici - Pianificazione  

2. Sanità, Assistenza Sociale  

3. Volontariato  

4. Materiali e mezzi  

5. Servizi essenziali e attività scolastica  

6. Censimento danni, persone e cose  

7. Strutture operative locali  

8. Telecomunicazioni  

9. Assistenza alla popolazione.  

Il presupposto su cui si fonda il COC è la possibilità di attivazione delle 9 funzioni in ogni momento (H24).  

Risulta chiaro come tale struttura sia difficilmente sostenibile a fronte dell’organico medio su cui può contare 

un Comune.    

Al fine di poter di affrontare eventuali emergenze in modo organizzato, sulla base delle risorse umane 

effettivamente disponibili, viene pertanto introdotta una struttura denominata “Unità di Crisi Locale” – U.C.L., 

composta da figure “istituzionali” presenti di norma in ogni comune:  

- Sindaco (o suo sostituto)  

- Tecnico comunale (o Ufficio Tecnico Comunale)  

- Comandante della Polizia Locale (o suo sostituto)  

- Resp.le del Gruppo Comunale di P.C. (o di eventuali Associazioni di Protezione Civile 

convenzionate)  

- Rappr.te delle Forze dell’Ordine del luogo (CC, PS, GdF, CFS)  

A questa struttura minima di comando e controllo in sede locale potranno aggiungersi altri componenti, in 

funzione della natura dell'emergenza.  

Tra C.O.C. ed U.C.L. non esiste un conflitto di competenze, in quanto l’Unità di Crisi Locale rappresenta lo 

strumento per assolvere i compiti previsti per le 9 funzioni di supporto del Centro Operativo Comunale, che 

potranno pertanto essere accorpate, o attivate solo in caso di necessità.  

Il Sindaco potrà inoltre individuare all’interno dell’Amministrazione Comunale (tra i funzionari o tra gli 

amministratori) un “Referente Operativo Comunale” – R.O.C., a cui affidare compiti operativi in fase di 

normalità (es. sovrintendere alla stesura del piano di emergenza comunale, organizzare il Gruppo Comunale 

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

eventuali evacuazioni, o l’assistenza pratica alla popolazione, ...).     

Questa figura facoltativa, nominata dal Sindaco ed integrata nell’U.C.L., deve essere vista come un supporto 

allo stesso, con autonomia decisionale limitata ad aspetti logistici ed operativi e, in caso di istituzione, non 

potrà essere identificata con il Sindaco stesso.   …… omissis…… 
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Oltre ai componenti dell’U.C.L., risultano eventualmente disponibili anche i diversi componenti 
della Giunta Comunale, ciascuno per la propria diretta competenza assessorile. 

Di seguito si riportano le competenze e le mansioni che ciascuna figura prevista nella Struttura 
Comunale di Protezione Civile deve eseguire nelle condizioni di pericolo rilevate sul territorio 
comunale. 

3.2.1 Il  Sindaco 

a) ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225: 

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

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

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

b) ai sensi dell’art. 54 comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267: 

"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta ,con atto motivato provvedimenti, anche contingibili 
e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi 
pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al 
presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione 
degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.". 

Gli strumenti, di cui il Sindaco si dovrà avvalere per poter operare in situazioni di emergenza, sono:  

- di carattere giuridico costituito dall' ordinanza di necessità e di urgenza; in questo caso il 
Sindaco potrà adottare autonomamente un provvedimento di occupazione di immobili e di 
requisizione in uso o in proprietà di beni immobili o di beni mobili ove ricorrano i presupposti di 
un'assoluta urgenza, insorta improvvisamente e imprevedibilmente, a seguito di situazioni di 
emergenza e dell'impossibilità di intervento del Prefetto o di dargliene notizia.    Il ricorso a tali 
provvedimenti deve essere immediatamente notificato al Prefetto. 

- di carattere organizzativo costituiti dalla struttura comunale di Protezione Civile. 

Il rapporto con i mass media deve essere curato direttamente dal Sindaco, o dal R.O.C. e/o dal 
Responsabile della comunicazione, se delegati. 

Viene informato a partire dal CODICE ALLERTA 2  (PREALLARME)e successivamente in tutte le 
altre fasi 

3.2.2 Il Referente Operativo Comunale - R.O.C. 

In ogni comune deve essere individuato il Referente Operativo Comunale - R.O.C. che costituisca 
un riferimento fisso e permanente, in costante reperibilità. 

In periodi di normalità il Referente Operativo Comunale - ROC avrà il compito di: 

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

- organizzare i rapporti con il Volontariato locale (Associazione convenzionata di P.C. esistente); 

- sovrintendere al P.E.C. (stesura ed aggiornamento); 

- mantenere i contatti con le Istituzioni coinvolte in attività di Protezione Civile (Prefettura, 
Provincia, Regione, VV.F., CFS, ecc.);  

- coordinare l’attività esercitativa di verifica della pianificazione di emergenza comunale. 
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In periodi di criticità (Codici di allerta 2-3 e 4 ) il Referente Operativo Comunale - ROC avrà il 
compito di: 

- coordinare i componenti la cellula operativa comunale nell’attività di ricognizione ed 
osservazione dell’evento calamitoso (Codici di allerta 2-3 e 4 ); 

- coordinare le attività del Centro Operativo Comunale -C.O.C. (Codici di allerta 3 e 4); 

- coordinare le attività tecniche di soccorso (Codici di allerta 3 e 4 ); 

- coordinare le attività di predisposizione delle aree e strutture di accoglienza/ricovero(Codici di 
allerta 3 e 4 ); 

- coordinare le attività di informazione alla popolazione (Codici di allerta 3 e 4 ). 
 

A tal fine può utilizzare tutte le risorse comunali e quelle del volontariato organizzato di P.C. 
esistente e/o convenzionato; viene informato a partire dal CODICE ALLERTA 2  (criticità moderata 
- PREALLARME) e successivamente in tutte le fasi. 

 

L’ Unità di Crisi Locale  -   U.C.L. 

A partire dal CODICE ALLERTA 3 (criticità elevata - ALLARME) ed in ENERGENZA (Codice 
Allerta 4), per eventi di protezione civile di cui alla lett. b) dell'art. 2, primo comma, L. 225/92,  il 
Sindaco si avvale dell'Unità di Crisi Locale (U.C.L.) i cui componenti, reperibili H24, mettono in atto 
il Piano di Emergenza Comunale e supportano il Sindaco nelle azioni decisionali, organizzative, 
amministrative e tecniche.     

A questa struttura minima di comando e controllo in sede locale possono aggiungersi di volta in 
volta, a discrezione del Sindaco, altri componenti in funzione della natura dell'emergenza, facendo 
riferimento alle funzioni organizzative previste dalle direttive nazionali. 

L’U.C.L.  si riunisce almeno due volte all’anno o, in via straordinaria, ogni qualvolta viene ritenuto 
necessario dal Sindaco, presso il Centro Operativo Comunale (c/o Palazzo Municipale o altra sede 
indicata).    Dal punto di vista procedurale, i componenti dell’ U.C.L. sono: 

- informati dello stato di livello di criticità moderata (Codice Allerta 2); 

- si rendono reperibili e disponibili  e/o convocati nello stato criticità elevata (Codice Allerta 3); 

- sono convocati dal Sindaco nello stato di emergenza (Codice Allerta 4). 
 

I componenti dell’U.C.L. devono quindi prendere atto della situazione e consigliare al Sindaco tutti 
gli interventi da attuare immediatamente per contenere i danni a persone e cose;  si serve dei 
recapiti telefonici presenti presso il C.O.C. - Centro Operativo Comunale. 

Per le figure previste nell’ambito dell’ UCL, le specifiche competenze individuate sono: 

3.2.3 Il Responsabile del Servizio Tecnico 

L’attività del Resp.le Servizio Tecnico  si svolge nell’arco dell’orario lavorativo garantendo un 
servizio di chiamata continua dell’utente 

In caso di Codice  Allerta 2  (quale componente della Cellula Operativa Comunale) deve 
provvedere a: 

- rendersi disponibile; 

- eseguire una prima ricognizione dei punti critici individuati sul territorio al fine di verificare 
eventuali situazioni di possibile e/o potenziali aggravamenti della pericolosità (per es. ostruzioni 
in alveo, di tombotti, dei ponti, ecc.), provvedere alla loro rimozione ed informare  il R.O.C. . 
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In caso di Codice  Allerta 3 e 4 deve provvedere in particolare a: 

- rendersi disponibile e reperibile H24; 

- eseguire una prima ricognizione sul luogo dell’evento e comunicare la situazione al R.O.C. e/o 
all’U.C.L. (se costituita) e delimitare sulla carta topografica l'area interessata dall’evento; 

- individuare le strutture coinvolte (case, industrie, allevamenti, ecc.) e predisporre una 
valutazione qualitativa e quantitativa del fenomeno; 

- mantenere i contatti con le Società gestori di reti tecnologiche (p.es.: reti del gas, elettricità, 
acquedotto, telefonia, ecc.) per interventi di P.C.  

3.2.4 Il Responsabile della Polizia Locale  

L’attività della Polizia Locale (dove presente) si svolge nell’arco dell’orario lavorativo garantendo 
un servizio di chiamata continua dell’utente.    

In caso di Codice  Allerta 2  (quale componente della Cellula Operativa Comunale) deve 
provvedere a: 

- rendersi disponibile; 

- eseguire una prima ricognizione dei punti critici individuati sul territorio al fine di verificare 
eventuali situazioni di possibile e/o potenziali aggravamenti della pericolosità (per es. ostruzioni 
in alveo, di tombotti, dei ponti, ecc.) ed informare  il R.O.C. . 

In caso di Codice  Allerta 3 e 4  provvede a: 

- rendersi disponibile e reperibile H24; 

- eseguire una prima ricognizione sul luogo d’evento e comunicare la situazione al 
Sindaco/R.O.C.; 

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

- penetrare, con autorizzazioni rilasciate dal C.O.C., nelle zone interessate dal rischio e 
collaborare nell’evacuazione degli edifici coinvolti; 

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

- collaborare con altre forze istituzionali preposte alla vigilanza e sicurezza (C.C., Polizia, ecc.);  

- garantisce i collegamenti radio con le postazioni esterne (radiomobili). 

3.2.5 Il C.te della locale Stazione delle Forze dell’Ordine  (C.C. – Gdf – CFS) (se 
presente) 

L’attività delle Forze dell’Ordine (dove presenti) si svolgono nell’arco dell’orario lavorativo 
garantendo un servizio di chiamata continua dell’utente.     

In caso di Codice  Allerta 3 e 4  provvede a: 

- rendersi disponibile e reperibile H24; 

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

- penetrare, con autorizzazioni rilasciate dal C.O.C., nelle zone interessate dal rischio e 
collaborare nell’evacuazione degli edifici coinvolti; 

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

- collaborare con altre forze istituzionali preposte alla vigilanza e sicurezza (C.C., Polizia, ecc.);  

- coordinare le operazioni antisciacallaggio delle aree evacuate. 
 

In caso di mancanza, a livello locale, del Corpo di Polizia Locale, possono assumerne le attività a 
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loro destinate. 

3.2.6 Il Responsabile del Gruppo Comunale e/o Associazione di P.C.  

Il Resp.le del Gruppo Comunale e/o Associazione di P.C. convenzionata (dove presente) svolge la 
sua attività in caso di Codice  Allerta 3 e 4 garantendo una reperibilità continuativa sua o di un suo 
delegato.  

In periodi di normalità avrà il compito di: 

- collaborare con il R.O.C. nelle attività di previsione e prevenzione nonché nell’attività 
esercitativa di verifica della pianificazione di emergenza comunale; 

- coordinare le attività preparatorie dei volontari. 

In caso di Codice  Allerta 3 e 4  provvede a: 

coordinare i volontari eventualmente impiegati a supporto della Cellula Operativa Comunale  

- coordinare i volontari nelle operazioni di emergenza secondo le disposizioni del R.O.C. e del 
C.O.C.; 

- mantenere i contatti e coordinare, in fase d’emergenza,  altre Organizzazioni volontarie 
intervenute; 

- coordinare i volontari nell’attività di predisposizione delle aree d’emergenza (aree di attesa, 
tendopoli, strutture d’accoglienza); 

- coordinare i volontari nell’attività di evacuazione della popolazione. 

 

All’interno dell’Unità di Crisi Locale possono essere individuate altre figure  in supporto e/o in 
sostituzione di quelle normalmente previste;  nello specifico a queste figure saranno attribuite 
mansioni di supporto atte a ridurre il carico operativo già attribuito alle figure precedentemente 
indicate. 

3.2.7 Il C.O.C. - Centro Operativo Comunale di P.C. 

Il Centro Operativo Comunale “C.O.C.” è una struttura di direzione e coordinamento dei servizi di 
soccorso e assistenza alla popolazione di cui si avvale il Sindaco per la gestione tecnica delle 
emergenze sul territorio comunale al verificarsi di eventi calamitosi.  

L’attivazione ed il coordinamento del COC sono di competenza del R.O.C. a seguito della 
situazione di criticità riconosciuta dal Sindaco; in questa struttura operano: i rappresentanti 
dell’U.C.L, il personale Comunale, i volontari di P.C. del Gruppo Comunale e/o dell’Ass.ne 
convenzionata ed eventuale personale di Enti esterni (Soc.tà del gas, elettrica, ecc.).      

Il Centro Operativo Comunale deve: 

- disporre di un integrato e sicuro sistema di comunicazione (telefonico e/o radiofonico); 
- assicurare il collegamento continuo con il Sindaco; 
- poter ricevere tutte le notizie per una rapida valutazione dell'evento e decidere circa l'attivazione 

della organizzazione di protezione civile;  
- segnalare alla Prefettura, alla Presidenza dell’Amm.ne Provinciale e alla Presidenza della 

Giunta Regionale (presso il Servizio di P.C. Regionale) l’evolvere degli eventi; 
- ricevere le richieste di interventi per soccorsi da soddisfare secondo un ordine di priorità e sulla 

base della disponibilità di risorse; 
- inoltrare le richieste di concorso a Prefettura ed organi pubblici e privati interessati al soccorso; 
- coordinare gli interventi delle squadre operative comunali e dei volontari; 
- diffondere le informazioni alla popolazione mediante comunicati stampa e comunicazioni dirette 

a mezzo altoparlante, sulla base delle direttive del locale U.C.L.  
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Al fine di garantire il massimo coordinamento delle operazioni di soccorso e razionalizzare risorse 
umane e materiali, il C.O.C. deve essere organizzato secondo nove funzioni di supporto.  

Le funzioni di supporto all’interno di un Piano di emergenza, sono l’organizzazione delle risposte 
che occorre dare alle diverse esigenze presenti in qualsiasi tipo di evento calamitoso; ogni 
funzione, rispetto alle altre, acquisterà un rilievo differente a seconda degli effetti causati dal 
singolo evento calamitoso.  

Con l’attivazione delle funzioni di supporto si conseguono i seguenti obiettivi:  

- si individuano i responsabili per ogni funzione (un responsabile può coordinare più funzioni)  
- i singoli responsabili mantengono vivo, e quindi efficace, il Piano attraverso l’aggiornamento dei 

dati e delle procedure relative alle proprie funzioni di supporto 
- in caso di emergenza i singoli responsabili di funzione assumono la veste di operatori 

specializzati nell’ambito delle proprie funzioni di supporto  
- si struttura il Centro Operativo a seconda del numero di funzioni di supporto attivate.  

Le funzioni di supporto sono così configurate:  

Tecnico-scientifico e pianificazione - Il referente è il Resp.le del Servizio Tecnico, egli dovrà 
mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche. 

Sanità e assistenza sociale – Il referente per questa funzione sarà un  rappresentante dell’ A.S.L. 
e/o in alternativa il Resp.le dei Sevizi Sociali Comunali che coordinerà gli interventi nel settore 
avvalendosi anche del supporto di volontariato sanitario. 

Volontariato - Referente per questa funzione è il Resp.le del Gruppo Comunale e/o il Rapp.te 
Ass.ne Volontari convenzionata, in alternativa, il R.O.C.  che provvederà, in tempo ordinario e di 
concerto con il R.O.C., ad organizzare esercitazioni al fine di verificare le capacità organizzative ed 
operative. In emergenza dovrà mantenere i collegamenti con le componenti di volontariato affluite 
nel Comune. 

Materiali e mezzi  - Il referente per questa funzione è individuato nella figura del  R.O.C..  Questa 
funzione è essenziale e primaria per fronteggiare emergenze di qualsiasi tipo; essa deve avere, 
attraverso un aggiornamento costante, un quadro realistico delle risorse disponibili.  

Servizi essenziali e attività scolastica  - Il referente per questa funzione è il  R.O.C.; per questa 
funzione ci si avvarrà  dei rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio con  il 
compito di mantenere aggiornata la situazione circa l’efficienza e gli interventi sulle reti 
tecnologiche e sulle infrastrutture scolastiche.   Il personale addetto al ripristino delle linee e/o delle 
utenze sarà coordinata da un proprio rappresentante presente nel COC; eventuali concorsi di 
personale e mezzi saranno coordinati dal ROC.  

Censimento danni, persone e cose - Il referente per questa funzione è il Resp.le del Servizio 
Tecnico e/o in alternativa il Resp.le dei Servizi Demografici Comunale, che al verificarsi dell’evento 
calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a: persone, edifici pubblici e privati, 
impianti industriali, servizi essenziali, infrastrutture e altro.   Per questa attività il referente si 
avvarrà di altro personale tecnico comunale e/o di esperti del settore sanitario, industriale e 
commerciale.  

Strutture operative locali  - Il referente di questa funzione sarà il Resp.le della Polizia Locale 
Comunale e/o in alternativa il C.te delle Forze dell’Ordine inviato dalla Questura che avrà il 
compito di coordinare le varie componenti locali istituzionalmente preposte a questo servizio.   In 
particolare dovrà regolamentare i trasporti locali, la circolazione ed il traffico nonché le altre 
strutture operative (altre Forze dell’Ordine) eventualmente inviate sul posto.  

Telecomunicazioni - Il referente di questa funzione sarà il Resp.le della Polizia Locale Comunale  
e/o in alternativa il C.te delle Forze dell’Ordine inviato dalla Questura che avrà il compito di 
organizzare una rete di telecomunicazioni affidabile. 

Assistenza alla popolazione - presiederà questa funzione il R.O.C.  che per fronteggiare le 
esigenze della popolazione, a seguito dell’evento calamitoso, predisporrà le strutture ricettive e le 
aree di ricovero individuate nel presente P.E.C. .     
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Gli strumenti e le attrezzature necessarie al funzionamento del Centro Operativo Comunale sono: 

1. sistema di comunicazioni costituito da: 

- un settore telefonico, dotato di apparecchi telefonici abilitati ad ogni tipo di chiamate, telefoni 
cellulari, apparati di trasmissione e ricezione fax; 

- un settore informatico, con personal computer e sistemi operativi di semplice utilizzo, che 
consenta una prontezza operativa necessaria in situazioni di emergenza attraverso il 
monitoraggio degli eventi e il reperimento di dati operativi; 

- un settore di radiocomunicazione, dotato di sistema radio-ricetrasmittente con radio fisse, 
radio portatili, radio veicolari, che devono essere sintonizzabili sulle frequenze della P.L.  

- sistema cartografico, costituito da planimetrie del territorio comunale in scala opportuna  (1: 
1.000 - 2.000 - 5.000 - 10.000 - 25.000) e/o carte tematiche specifiche (rete 
acquedotto/fognatura comunale, rete gas, rete elettrica pubblica, ecc.) 

- sistema elettrico di emergenza (possibilmente un generatore autonomo) 
 

2. documentazione relativa alla pianificazione territoriale comprendente: 

- copia del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;  
- stralcio della copia del Piano Provinciale di Protezione Civile (se disponibile); 
- copia di altri piani contenenti informazioni utili in caso di emergenza. 

 

Il Centro Operativo Comunale ha sede presso la sede del Municipio e/o in altra struttura 
individuata come alternativa; in particolare il comune di Gardone Val Trompia, oltre alla sede 
Comunale ha individuato la seguente sede alternativa :   

- ……………………….  

 

3.2.8 La Cellula Operativa Comunale  

Al fine di ottimizzare la struttura comunale della Protezione Civile viene costituita, compatibilmente 
con il personale a disposizione, una Cellula Operativa composta da un minimo di personale che in 
condizioni di un livello di criticità moderata (Codice allerta 2) possano eseguire ricognizioni nei 
luoghi in cui può manifestarsi o è in atto un possibile pericolo; le figure utilizzate per la costituzione 
della  Cellula Operativa sono : 

- un Agente della Polizia Locale; 

- un referente dell’Ufficio Tecnico comunale. 

L’attività della Cellula Operativa Comunale, nei normali orari di ufficio dell’Amm.ne Com.le sarà 
costantemente garantita da personale comunale in servizio e potrà essere integrata, qualora si 
rendesse necessario (Codice Allerta 3), con il supporto esterno di volontari di P.C. del Gruppo 
Comunale e/o dell’Ass.ne di P.C. convenzionata. 
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3.3 Recapiti Telefonici Componenti U.C.L. 

Come indicato nell’ “Allegato 3” alla D.G.R. 2022/2011 di seguito si riportano i recapiti telefonici dei 

componenti dell’Unità di Crisi locale del Comune di Gardone Val Trompia; inoltre è stato segnalato 

il seguente numero telefonico H24 :  329.2606494 (cell. ROC) 
 
 

COMPONENTI DELL’UNITA’ DI CRISI LOCALE (U.C.L.) 
 

 Cognome  - Nome Qualifica Tel. ufficio Cell. 

1 Lancellotti Pierangelo Sindaco 030.8911583 329.2606500 

2 Baldussi Claudio  ROC 
030.8911583 

int.127 
329.2606494 

3 Gallo Carlo 
Responsabile  
Polizia Locale 

030.8913032 329.2606498 

4 Germiliano Zoli Assessore alla Protezione Civile  030.8911583 349.4448400 

5 Cattoni Lorenzo  
Dirigente anagrafe stato civile e servizi alla 
persone 

030.8911583 329.2606499 

6 Derio Zubani  Tecnico Comunale 
030.8911583 

int.118  
329.2606492  

 

Delibera di Giunta Comunale per la costituzione dell’U.C.L. n. 130 del 29.10.2012  

 
 


