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1 PREMESSA 

Il presente Piano di Emergenza del Comune di Camairago è redatto ai sensi della DGR 8/4732 del 

16 maggio 2007, in conformità alla ‘Direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli 

enti locali’ e costituisce il principale strumento di difesa della popolazione presente sul territorio 

comunale.  

La redazione del Piano di Emergenza Comunale, inizialmente, è stata resa obbligatoria per i soli 

comuni interessati dalla perimetrazione di aree ad elevato rischio idrogeologico con l’emanazione 

della Legge 267/98. Successivamente, con l’approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI), predisposto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, l’obbligatorietà è stata 

estesa su tutti i comuni rientranti nelle fasce fluviali.  

Le ultime disposizioni in ambito della Protezione Civile (L.100 del 12.07.2012, ‘Disposizioni 

urgenti per il riordino della Protezione Civile’) rendono obbligatorio per tutti i Comuni dotarsi di 

un Piano di Emergenza. 

Al fine di sostenere e di incentivare le attività di Protezione Civile sul territorio, la Regione 

Lombardia ha emanato il ‘Bando per l’erogazione di contributi per la redazione e l’aggiornamento 

dei piani di emergenza comunali ed intercomunali’, approvato con DDUO n. 7831 del 29.08.2011, 

ai sensi dell’art. 2 della LR. 16/2004 ‘Testo unico delle disposizioni regionali in materia di 

protezione civile’. 

 

Il presente Piano di Emergenza Comunale contiene dati sensibili che possono essere utilizzati 

esclusivamente per fini istituzionali legati alle attività di protezione civile e nel pieno rispetto 

di quanto stabilito dal D.lgs 196/03. 

 

 

2 OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PIANO DI EMERGENZA 

2.1  Finalità e contenuti del Piano di Emergenza 

Il Piano di Emergenza Comunale ha come scopo principale l’organizzazione delle procedure di 

emergenza, delle attività di monitoraggio sul territorio e dell’assistenza alla popolazione. Il piano 

viene redatto sulla base delle conoscenze emerse dall’analisi approfondita delle problematiche 

esistenti sul territorio, dei fenomeni naturali e non, che sono da considerarsi potenziali fonti di 

pericolo per la struttura sociale della popolazione. 

Inoltre, il piano si coordina con quello provinciale, approfondendo in dettaglio le conoscenze dei 

rischi a livello locale. 
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La corretta e tempestiva gestione delle situazioni di emergenza che si possono verificare sul 

territorio è indispensabile al fine di ridurre i rischi e i danni a persone e cose.  

Il Piano di Emergenza Comunale si propone come strumento per affrontare le situazioni di criticità,  

dovute sia a calamità naturali che ad attività antropiche, ai fini della protezione civile. Di 

conseguenza, il piano esige un'estrema praticità per l'utilizzatore finale ed è necessario che si 

strutturi in modo tale da essere interpretato con facilità e chiarezza nei momenti in cui si dovessero 

presentare i vari scenari senza che sorgano incertezze sulle modalità di procedere e relativamente 

alle responsabilità affidate. Nel contempo il piano deve essere flessibile per poter risolvere le 

problematiche impreviste che si potessero sorgere durante le situazioni di emergenza. 

 

Il presente Piano di Emergenza del Comune di Camairago è sintetizzato nel seguente schema (fig. 

1): 
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Figura 1: Struttura del Piano di Emergenza Comunale 

 

In particolare il piano è composto da: 

1. La relazione che illustra le finalità del piano, il quadro normativo di riferimento, il 

funzionamento del sistema di protezione civile e il modello d'intervento proposto dalla 

Regione Lombardia, il ruolo e le responsabilità dei vari soggetti coinvolti nella gestione 

dell'emergenza, descrive le caratteristiche del territorio comunale di Camairago e illustra 

dettagliatamente i rischi che si possono riscontrare; 

2. La cartografia allegata è suddivisa in una parte dedicata alla rappresentazione delle 

caratteristiche territoriali e in una riportante le diverse tipologie di rischio presenti. 
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Tipologie di Rischio: 

Tav 1a: Pericolosità idraulica e idrogeologica – 1:5.000 

Tav 1b: Pericolosità incendi – 1:5.000 

Tav 1c: Pericolosità sismica – 1:5.000 

Tav 1d: Pericolosità viabilistica  – 1:5.000 

 

Caratteristiche territoriali: 

Tav 2a: Carta di inquadramento territoriale - centro abitato – 1:2.000 

Tav 2b: Carta di inquadramento territoriale – viabilità – 1:10.000 

Tav 2c: Reti tecnologiche – 1:10.000 

 

3. Gli scenari di rischio  (R), descritti dettagliatamente nella seconda parte della relazione e 

allegati in forma di schede sintetiche (allegato 3), costituiscono la parte centrale del piano e 

descrivono in modo puntuale le singole situazioni di emergenza che si possono verificare. 

Le schede  sono costituite da uno stralcio cartografico riportante la parte del territorio 

coinvolta, la descrizione dell’evento e l'elenco delle persone, degli animali e dei beni colpiti. 

Ad ogni scenario è abbinata una specifica procedura d'intervento che permette di inquadrare 

immediatamente i soggetti coinvolti nella gestione della situazione di emergenza, i loro 

compiti, e la successione e le tempistiche delle varie azioni da svolgere; 

Sono stati individuati i seguenti scenari: 

R-IDRO 3.1.1 Scenario di rischio idraulico – fase di allarme; 

R-IDRO 3.1.2 Scenario di rischio idraulico – fase di emergenza; 

R-INC 3.2 Scenario di rischio incendio boschivo; 

R-SISM 3.3 Scenario di rischio sismico; 

R-VIAB 3.4.1 Scenario di rischio viabilistico – incidente; 

R-VIAB 3.4.2 Scenario di rischio viabilistico – incidente con sversamento di sostanze 

tossiche; 

R-VIAB 3.4.3 Scenario di rischio viabilistico – incidente con incendio di sostanze 

infiammabili. 

4. La raccolta di schede (allegato 1) riporta in modo sintetico tutti i riferimenti necessari al fine 

di poter affrontare tempestivamente le situazioni di emergenza: 

SCHEDE di EMERGENZA  (E): riguardanti il sistema di protezione civile comunale (UCL, 

volontariato), elenco delle strutture a livello sovracomunale, 

SCHEDE  dei mezzi e delle risorse disponibili (M);  
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SCHEDE di DATI UTILI (D): riguardanti il territorio (comune, popolazione, allevamenti, 

tessuto commerciale e produttivo…); 

5. La modulistica di comunicazione in emergenza (allegato 2) è costituita da una raccolta di 

comunicati impostati su carta intestata del Comune che permette di trasmettere 

tempestivamente avvisi e aggiornamenti alle autorità competenti; 

 

Il Piano di Emergenza Comunale viene conservato nella sede amministrativa comunale e nella sede 

operativa della struttura di protezione civile comunale.  

E’ obbligo dei componenti dell’Unità di Crisi Locale provvedere alla verifica e all’aggiornamento 

del Piano e proporre modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la funzionalità del Piano nel 

tempo. Le attività previste dallo schema (fig. 2) costituiscono un ciclo continuo e non hanno 

scadenze fisse. Tuttavia è necessaria almeno una verifica annuale del contenuto del Piano. I 

dati demografici, recapiti telefonici, numeri di fax e e-mail devono essere aggiornati ogni qualvolta 

avviene una modifica. 

 

 

 

Figura 2: Attività previste al fine di assicurare la funzionalità del Piano di Emergenza 
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3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  

3.1 Normativa nazionale 

• Legge 142/1990 
I comuni divengono titolari di funzioni proprie ad essi attribuite da Stato e Regioni 

• Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 
Istituzione del servizio della protezione civile 

• D.lgs n. 112 del 31 marzo 1998 
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali: affida 
alle Regioni il compito di indirizzare l'attività di preparazione dei Piani di Emergenza provinciali, 
comunali e intercomunali 

• Legge n. 401 del 9 novembre 2001 
Disposizioni urgenti per il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione 
Civile 

• Legge n. 152 del 26 luglio 2005 
Disposizioni urgenti in materia di Protezione Civile 

• DPCM del 3 aprile 2006 
Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la 
prevenzione dei grandi rischi 

• DPCM del 21 novembre 2006 
Costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della Protezione Civile 

• DPCM del 2 luglio 2010 
Proroga della costituzione e delle modalità di funzionamento del Comitato operativo della 
Protezione Civile 

• D.lgs 49 del 23 febbraio 2010 
Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione dei rischi di alluvioni 

• Legge n. 100 del 12 luglio 2012 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante 
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. 

 

3.2 Normativa regionale 

• LR n. 16 del 22 maggio 2004 e s.m.i. 
Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile 

• DGR n. 7/21205 del 24 marzo 2005 
Direttiva regionale per l'allertamento per rischio idrogeologico e idraulico e la gestione delle 
emergenze regionali (in vigore le disposizioni contenuti nel Titolo II riguardanti le procedure 
d'emergenza) 

• DGR n. 3116 del 1 agosto del 2006 
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Modifiche e integrazioni alla DGR 19723/2004 di approvazione del protocollo d'intesa con le 
Province lombarde per l'impiego del volontariato di Protezione Civile nella prevenzione del rischio 
idrogeologico 

• DGR n. 3949 del 27 dicembre 2006 
Revisione e aggiornamento del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi boschivi ai sensi della legge 353/2000 

• DGR n. 8/4732 del 16 maggio 2007 
Revisione della 'Direttiva Regionale per la pianificazione di emergenza degli Enti Locali' (LR 
16/2004, art. 4, comma 11) 

• DGR n. 8/8753 del 22 dicembre 2008 
Determinazioni i merito alla gestione organizzativa del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di 
protezione civile (sostituisce le disposizioni nella DGR n.21205/2005 riguardanti gli aspetti di 
allertamento per rischi naturali ai fini di protezione civile), modificato con DDUO Protezione Civile 
n. 12722 del 22/12/2011 

• RR n. 9 del 18 ottobre 2010 
Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di Protezione Civile (ai sensi dell'art. 
9-ter della LR 16/2004) 

 

 

 

 

 

4 LA GESTIONE DELL’EMERGENZA IN LOMBARDIA 

4.1 Definizioni 

Al fine di una migliore comprensione della terminologia tecnica utilizzata in modo ricorrente nel 

testo vengono illustrati i termini di maggiore rilievo. Le definizioni sono tratte dal sito del 

Dipartimento di Protezione Civile a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti 

(http://www.protezionecivile.gov.it/). 

 

Metodo Augustus: E’ uno strumento semplice e flessibile di indirizzo per la pianificazione di 

emergenza ai diversi livelli territoriali di competenza. La denominazione deriva dall’idea 

dell’imperatore Ottaviano Augusto che “il valore della pianificazione diminuisce con la complessità 

dello stato delle cose”. 
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Prevenzione: Attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni 

conseguenti ad un evento calamitoso e comprendono gli interventi strutturali e non strutturali quali 

la pianificazione di emergenza, le esercitazioni di protezione civile, la formazione e l’informazione 

alla popolazione. 

Previsione: Attività diretta a determinare le cause dei fenomeni calamitosi, a individuare i rischi e a 

delimitare il territorio interessato dal rischio. 

Pericolosità (P): Probabilità che in una data area si verifichi un evento dannoso di una determinata 

intensità entro un determinato periodo di tempo, il tempo di ritorno. La pericolosità è funzione della 

frequenza dell’evento. In alcuni casi, ad esempio le alluvioni, è possibile stimare con 

un’approssimazione accettabile la probabilità che si verifichi un determinato evento entro il periodo 

di ritorno. In altri casi, come per alcuni tipi di frane, la stima è invece più difficile. 

Vulnerabilità (V): Attitudine di una determinata componente ambientale – popolazione umana, 

edifici, servizi, infrastrutture, ecc. – a sopportare gli effetti di un evento, in funzione dell’intensità 

dello stesso.  

La vulnerabilità esprime il grado di perdite di un dato elemento o di una serie di elementi causato da 

un fenomeno di una data forza. È espressa in una scala da zero a uno, dove zero indica che non ci 

sono stati danni, mentre uno corrisponde alla distruzione totale. 

Valore esposto (o Esposizione) (E): Termine che indica l’elemento che deve sopportare l’evento, e 

può essere espresso dal numero di presenze umane, o dal valore delle risorse naturali ed 

economiche presenti ed esposte a un determinato pericolo. Il prodotto della vulnerabilità per il 

valore esposto indica le conseguenze di un evento per l’uomo, in termini di vite umane e di danni 

agli edifici, alle infrastrutture ed al sistema produttivo. 

Rischio (R): Il rischio può essere definito come il valore atteso di perdite (vite umane, feriti, danni 

alle proprietà e alle attività economiche) dovute al verificarsi di un evento di una data intensità, in 

una particolare area, in un determinato periodo di tempo. 

Il rischio quindi è traducibile nell'equazione: R = P x V x E 
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4.2 Il sistema di Protezione Civile 

Con "protezione civile" si intendono tutte le strutture e le attività messe in campo dallo Stato per 

tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni 

derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 

Il soccorso alla popolazione in emergenza è l'attività che identifica la funzione principale della 

protezione civile, anche se negli anni le sue competenze si sono estese allo sviluppo della 

conoscenza dei rischi e alle azioni per mitigarne gli effetti. La legge n. 225 del 1992 istitutiva del 

Servizio Nazionale stabilisce, infatti, che anche la previsione e la prevenzione dei rischi rientrano 

tra le attività di protezione civile perché contribuiscono alla tutela delle persone e alla salvaguardia 

del territorio. 

A livello nazionale, il Dipartimento di Protezione Civile ha un ruolo di indirizzo, in accordo con i 

Governi regionali e le Autonomie locali, dei progetti e delle attività per la prevenzione, la 

previsione e il monitoraggio dei rischi e delle procedure di intervento comuni a tutto il sistema. 

L'organo di Coordinamento Nazionale  delle strutture di Protezione Civile nell'area colpita è la 

Direzione di COMAndo e Controllo (DI.COMA.C.):  viene attivato dal Dipartimento della 

Protezione Civile in seguito alla dichiarazione dello Stato di Emergenza.  

Con l'istituzione del servizio di protezione civile (L. 225/92) viene affidato alle Regioni un ruolo 

fondamentale soprattutto nella fase di previsione e prevenzione delle situazioni di emergenza. 

Attraverso gli organi tecnici le Regioni possono controllare la gestione del territorio su scale 

temporali differenti: 

• prevenzione a lungo termine: agendo sui fattori urbanistici e territoriali in un'ottica di 
protezione e conoscenza dei rischi che si possono verificare in determinato contesto 
territoriale; 

• prevenzione a breve-medio termine: sviluppando sistemi di monitoraggio dei rischi e 
realizzando opere di difesa del territorio al fine di contenere i rischi e di verificare l'efficacia 
delle misure adottate; 

• prevenzione a brevissimo termine: sviluppando, sulla base dei dati derivati dai sistemi di 
monitoraggio, azioni concrete di preannuncio e allertamento per eventi calamitosi attesi in 
un raggio temporale da pochi giorni a poche ore dall'evento. 

Il D.lgs 112/98 attribuisce alle Regioni il compito di indirizzare l'attività di redazione dei Piani di 

Emergenza a livello provinciale, comunale e intercomunale, delineandone la funzione di ente di 

orientamento, programmazione e controllo di attività svolte operativamente dagli enti 

territorialmente più vicini al cittadino. 

Il Presidente della Giunta Regionale, secondo l’art.7, comma 1, LR 16/2004, è l’autorità di 

protezione civile a livello regionale, con il compito di coordinamento degli interventi di soccorso 

organizzati dalle Province di concerto con le Prefetture. 
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4.3 Il Principio di Sussidiarietà nella gestione delle Emergenze 

La Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali (LR 16/2004, art. 7, 

comma 11), approvata con DGR n. VIII/4732 del 16 maggio 2007, rappresenta il principale 

riferimento per l’organizzazione del servizio comunale di protezione civile in Lombardia. 

Viene riproposto e approfondito il sistema di stretta collaborazione e sinergia nella gestione delle 

emergenze fra gli enti su tutti i livelli amministrativi, basato sul principio di sussidiarietà1.  

Si ricorda, comunque, che già la L. 225/92 distingue (art. 2) tre tipologie d’interventi: 

 

 Tipo di evento Responsabile e Coordinamento 
dei soccorsi 

a) 

eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere 
fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti ed   
amministrazioni competenti in via ordinaria (ex. allagamenti locali, 
esondazioni di fossi e canali, con limitate conseguenze sul territorio,  
rigurgiti fognari) 

Sindaco (L. 225/92, art. 15 – L.R. 
16/2004, art. 2) 

b) 

eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed 
estensione comportano l’intervento coordinato di più Enti o  
amministrazioni competenti in via ordinaria (ex. allagamenti di  
significativa estensione da parte della rete idrografica principale e 
secondaria, con coinvolgimento di centri abitati, sistema viario e reti di 
servizio) 

Prefetto (L. 225/92, art. 14) e/o 
Presidente Provincia (L.R. 16/2004, 
art. 7)  

c) 

calamità naturali, catastrofi o altri eventi, che per intensità ed 
estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari 
(ex. esondazione dei corsi d’acqua principali con gravissime  
ripercussioni su insediamenti e infrastrutture, riguardanti porzioni di 
territorio particolarmente vaste). 

Presidenza Consiglio dei Ministri 
(Dipartimento di Protezione Civile) con 
il Prefetto, quale referente operativo 
sul territorio provinciale 

 

In primo luogo spetta ai Comuni far fronte alle situazioni di emergenza che si verificano sul 

territorio. Se la natura o la dimensione dell'evento dovessero superare le capacità d'intervento 

disponibili a scala locale, il Sindaco richiede l'intervento del Prefetto, il quale, nel caso in cui 

l'evento calamitoso non può essere affrontato a livello provinciale, richiede l'intervento a livello 

nazionale attraverso il Dipartimento di Protezione Civile che può coordinarsi con la Regione (fig. 

3).  

Per l’attivazione dell’intervento regionale è fondamentale che al verificarsi di qualsiasi 

emergenza i Comuni informino tempestivamente, oltre alla Prefettura e la Provincia di 

competenza, anche la Sala Operativa Regionale, mediante il Numero Verde H24 800.061.160. 

Inoltre deve trasmettere successivi aggiornamenti per tutta la durata dell'emergenza. 

                                                 
1    La funzione generale del principio di sussidiarietà è quella di garantire una certa indipendenza ad un'autorità 

inferiore rispetto a un'istanza superiore, o a un potere locale rispetto a un potere centrale. Si tratta dunque di una 
ripartizione delle competenze tra più livelli di potere. L'intervento dell'autorità superiore è giustificato solo nel 
momento in cui l'obiettivo non più essere realizzato in maniera sufficientemente efficace ed efficiente dall'autorità 
inferiore. 
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Figura 3: Il Principio di sussidiarietà nella gestione dell'emergenza (fonte Quaderni di Protezione Civile) 
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4.4 Le strutture di Protezione Civile a livello regionale 

• La Sala Operativa Regionale  

Le attività di protezione civile vengono gestite e coordinate a livello regionale dalla Sala 

Operativa Regionale che costituisce il principale riferimento di assistenza per Comuni e 

Province ed interagisce con gli organi di Protezione Civile a livello nazionale (Dipartimento 

della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri). E’ il luogo dove si riunisce 

l’Unità di Crisi Regionale nelle situazioni di emergenza. Le attività della Sala Operativa sono 

suddivise in aree funzionali (sala situazioni, sala radio, sala decisioni, sala stampa). 

Nei periodi di ‘normalità, all’interno della Sala Operativa, viene svolta una costante attività di 

monitoraggio del territorio relativo ai rischi idrogeologico, tecnologico, sismico e incendio 

boschivo. 

• Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi CFMR 

Il CFMR si occupa del monitoraggio dei rischi naturali per i quali sono attive delle procedure di 

previsione e prevenzione disciplinate dalla Direttiva Regionale sull’Allertamento (DGR n. 

8/8753 del 22 dicembre 2008 e s.m.i.), avvalendosi del Servizio Meteorologico di ARPA 

Lombardia. Predispone gli Avvisi di Criticità (allerte) e sviluppa valutazioni sull’evoluzione 

degli eventi meteorologici e delle situazioni di criticità che possono verificarsi sul territorio. 

Inoltre supporta le autorità di Protezione Civile nelle fasi di allerta e di gestione dell’emergenza. 

• Antincendio Boschivo 

L’Unità Organizzativa di Protezione Civile delle Regione Lombardia si occupa delle attività di 

previsione del pericolo di incendio boschivo attraverso l’individuazione delle cause, i fenomeni 

di innesco degli incendi boschivi e le aree di maggior rischio, le attività di prevenzione 

finalizzate a ridurre il rischio di incendio, e le attività di lotta attiva attraverso procedure di 

intervento e di coordinamento ottimale. 

• L’Unità di Crisi Regionale (UCR) 

L’UCR è composta da tecnici di diverse discipline che operano insieme nella Sala Operativa nei 

casi di emergenza per dare supporto alla gestione dell’evento. I componenti svolgono 

periodicamente corsi di formazione ed esercitazioni ed operano sulla base di procedure 

sottoposte a revisione ogni qual volta se ne presenti la necessità. 

• La Colonna Mobile Regionale (CMR) 

Il personale della CMR appartiene a Regione, Enti Regionali e Locali e Associazioni di 

volontariato e rappresenta una organo di pronto intervento in grado di attivarsi in tempi 

brevissimi per dare soccorso alla popolazione in caso di emergenza. 
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La CMR viene attivata dalla Sala Operativa Regionale e può intervenire sia in modo rapido per 

eventi che necessitano di risposte rapide che in modo programmato per grandi emergenze che 

richiedono una presenza continuativa per diversi giorni. 

Le funzioni della CMR si distinguono in coordinamento delle attività, gestione della logistica 

(aree di accoglienza, infrastrutture acqua-luce-gas,…), supporto sanitario alla popolazione, 

comunicazione con centri di gestione dell’emergenza e le aree colpite dall’evento. 

 

Ulteriori approfondimenti del sistema di protezione civile regionale, nonché la normativa 

vigente e linee guida sono reperibili sul sito dedicato: 

http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/ 

 

 

Rubrica di Emergenza:  SCHEDA E.1 
 

 

4.5 La gestione delle situazioni di Emergenza a livello Provinciale 

Le Province, secondo quanto riportato all’art. 3 della LR. 16/2004, si occupano:  

• della predisposizione del Piano di Emergenza Provinciale;  

• dell’attivazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica;  

• del coordinamento delle organizzazioni di volontariato; 

• dell’integrazione dei sistemi di monitoraggio dei rischi sul proprio territorio (anche tramite il 

Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione). 

Il Presidente della Provincia, secondo quanto riportato all’art. 7, comma 1, in caso di eventi di cui 

alla lettera b) dell’art.2 della L.225/92, è l’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. 

La Provincia di Lodi è dotata di un Programma di Previsione e Prevenzione (2003) e di un Piano 

di Emergenza Provinciale per il Rischio Idraulico-Idrogeologico, approvato con delibera di 

Consiglio Provinciale n. 22 del 20 giugno 2005. Il piano costituisce l’aggiornamento del Piano di 

Protezione Civile risalente al 1999, tenendo conto dei miglioramenti in ambito di gestione delle 

situazioni di emergenza proposti dalla LR 16/2004. 



 18

Di seguito viene descritto sinteticamente il modello d’intervento provinciale, con riferimento a 

quanto descritto nella Parte II del Piano Provinciale. 

4.5.1 Sistema di comando e controllo provinciale 

Il sistema di comando e controllo provinciale rappresenta la struttura organizzativa attraverso la 

quale si esercita la direzione dei servizi di emergenza. Il modello di intervento prevede la 

costituzione: 

• del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) composto da rappresentanti delle 

Amministrazioni e degli Enti tenuti al concorso delle attività di protezione civile. E’ 

l’organo di supporto del Prefetto per l’individuazione delle strategie generali di intervento e  

opera in stretto collegamento con la Sala Operativa. Il CCS è convocato al più presto dal 

Prefetto, qualora, a seguito del verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi, venga 

a determinarsi una situazione di grave o gravissima crisi. 

• della Sala Operativa Provinciale (SOP) con compiti tecnici ed organizzata secondo le 14 

funzioni di supporto previste dal ‘Metodo Augustus’: 

1. tecnico-scientifica – pianificazione 
2. sanità, assistenza sociale e veterinaria 
3. mass media e informazione 
4. volontariato 
5. materiali, mezzi e strutture logistiche 
6. trasporti e circolazione – viabilità 
7. telecomunicazioni e comunicazioni di emergenza 
8. servizi esistenziali 
9. censimento danni a persone e cose 
10. strutture operative – risorse umane 
11. enti locali 
12. materiali pericolosi 
13. logistica evacuati – zone ospitanti 
14. coordinamento centri operativi (COM) 

La Sala Operativa raccoglie le esigenze di soccorso alle quali risponde secondo le direttive e 

le indicazioni ricevute dal CCS. Delle 14 funzioni previste vengono attivate quelle ritenute 

necessarie in relazione al tipo di emergenza da affrontare. 

• dei Centri Operativi Misti (COM)  nel luogo più vicino all’emergenza, istituiti con decreto 

del Prefetto ed incaricati del coordinamento delle attività in emergenza riguardanti un 

ambito territoriale composto da uno o più comuni. Il COM è da attivare in qualsiasi tipo di 

emergenza in cui la gestione richieda il coordinamento di iniziative tra più comuni o tra più 

aree coinvolte da un evento calamitoso. L’organizzazione del COM è analoga a quella del 

SOP, anch’esso strutturato in 14 funzioni di supporto da attivare secondo le necessità 

riscontrate.  
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Il COM deve essere allestito in zona baricentrica rispetto ai comuni coordinati ed in zona 

non vulnerabile. La Provincia di Lodi è stata suddivisa in tre aree omogenee per 

caratteristiche geografiche, rete viaria e morfologica. Per ogni area è stato individuato un 

comune ‘capo settore’ in cui si trova la sede del COM e che deve fornire il personale e le 

attrezzature operative idonee alla gestione dell’emergenza. 

 

 

Figura 4: I Centri Operativi Misti (COM) della Prov incia di Lodi (fonte: Piano di 
Emergenza Provinciale, 2005), cerchiato in rosso il Comune di Camairago 

 

Il Comune di Camairago appartiene al COM 3 (Codogno) della Provincia di Lodi. 

 

I principali compiti del COM: 

a) segnalare al CCS ogni esigenza emersa in sede locale e le risorse disponibili sul posto; 

b) fornire tutte le informazioni ed ogni forma di collaborazione ai sindaci dei comuni facenti 
parte del COM e alle comunità locali, mantenendo contatti con il CCS attraverso 
collegamenti telefonici, da installare con tempestività a cura di TELECOM, e collegamenti 
radioamatoriali in FM 145,275 Mhz; 
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c) coordinare in sede locale l’attività di soccorso compreso quello tecnico e di ripristino dei 
servizi essenziali; 

d) vigilare sul trasporto e sulla consegna delle attrezzature  e dei materiali inviati dal CCS ai 
singoli comuni; 

e) assicurare, d’intesa con i sindaci interessati, la disponibilità dei locali da adibire a magazzini 
di raccolta e di smistamento dei materiali provenienti dai Centri Assistenziali di Pronto 
Intervento (CAPI) e di quelli eventualmente offerti da privati; 

f) garantire, tramite le Forze di Polizia presenti nel COM, l’istituzione di un servizio di 
vigilanza diurna e notturna presso i predetti magazzini, nominando uno o più consegnatari 
del materiale depositato negli stessi; 

g) reperire, tramite i comuni o ditte private (o, in via residuale, le Forze di Polizia o le Forze 
Armate), gli automezzi necessari per il trasporto dei materiali nelle zone sinistrate e nelle 
campagne, previe intese con il CCS. 

 

Il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), la Sala Operativa Provinciale (SOP) e i Centri Operativi 

Misti (COM)  interagiscono durante la gestione dell’emergenza con le strutture operative di livello 

comunale e regionale. 

 
Qualora a seguito del verificarsi di calamità naturali, catastrofi od altri eventi, venga a determinarsi 

una situazione di grave o gravissima crisi, il Prefetto convocherà il Centro Coordinamento Soccorsi 

(C.C.S.), con il compito di supportarlo nelle scelte di carattere tecnico-operative. 

 

 

Rubrica di Emergenza:  SCHEDA E.1 
 

 

 

4.6 Il modello d’intervento a scala locale 

4.6.1 Il ruolo dei Comuni  

L’articolo 15 della L 225/92 assegna ai comuni un ruolo da protagonista in tutte le attività di 

protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza). 

La L.R. 22 maggio 2004, n. 16 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di  protezione 

civile” si allinea con la normativa nazionale, stabilisce 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 



 21

operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione alla provincia e 

alla Regione’. 

Inoltre viene stabilito che, nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, i comuni: 

a) si dotano, anche attraverso forme associative, di una struttura di protezione civile,  
coordinata dal sindaco. Tale struttura interviene, in particolare, per fronteggiare gli eventi di 
livello  comunale e per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso 
coordinate dalla provincia o dalla Regione; con le medesime finalità i comuni possono 
promuovere la formazione di un gruppo comunale di volontari di protezione civile, anche 
attraverso il convenzionamento con una o più associazioni di volontariato di protezione 
civile presenti sul territorio, assicurandone comunque la formazione di base e 
l’aggiornamento secondo gli standard minimi stabiliti dalla Regione; 

b) curano la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, anche nelle 
forme associative e di cooperazione previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e, in ambito montano, tramite le 
comunità montane, e altresì la loro attuazione, sulla base delle direttive regionali di cui 
all’articolo 4, comma 11; 

c) curano l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a 
fronteggiare l’emergenza, nonché la vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali 
di protezione civile, dei servizi urgenti; 

d) dispongono l’utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello 
comunale e intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e delle direttive regionali di 
cui all’articolo 4, comma 11; 

e) curano la raccolta dei dati e l’istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul 
proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili ed immobili, a 
insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio; 

f) provvedono, in ambito comunale, alle attività di previsione e agli interventi di prevenzione 
dei rischi, contemplati dai programmi e piani regionali e provinciali. 

 
 
 

4.6.2 L’autorità comunale di protezione civile 

Il primo responsabile di protezione civile in ogni comune è il Sindaco, che organizza le risorse 

comunali per fronteggiare i rischi specifici del proprio territorio. Il sindaco dirige e coordina i primi 

soccorsi alle popolazioni colpite da eventi calamitosi e attua le prime risposte operative 

d’emergenza, avvalendosi di tutte le risorse disponibili e dandone immediata comunicazione al 

Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale. Nel caso in cui l’evento calamitosi non possa essere 

affrontato con mezzi e risorse disponibili a livello comunale, il Sindaco chiede l’intervento al 

Prefetto che adotta provvedimenti di competenza, coordinando gli interventi con quelli del Sindaco 

(confr. ‘il principio di sussidiarietà’, paragrafo 4.3). 

In base alla normativa vigente (fig. 5), il Sindaco riveste un triplice ruolo: 
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Capo dell’Amministrazione: 

• Assicura i servizi comunali indispensabili come la protezione civile; 
• Svolge le funzione di cui all’art. 2 della LR 16/2004 e all’art. 6 della L 225/1992  che 

disciplinano il ruolo dei comuni all’interno del sistema di Protezione Civile; 
• Emana atti di rilevanza locale. 

Ufficiale di Governo: 

• Assicura l’erogazione dei servizi indispensabili di competenza statale; 
• Emana provvedimenti urgenti; 
• Informa il Prefetto. 

Autorità comunale: 

• Effettua i primi interventi urgenti di soccorso; 
• Emana atti e ordinanze di protezione civile; 
• Informa la popolazione. 
 
 

 

Figura 5: Il ruolo del Sindaco in ambito di Protezione Civile 

 

Il Sindaco, in quanto autorità locale di protezione civile, ai sensi della L.225/92 e della LR16/2004, 

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. 
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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. 

 

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 rete di servizi (acquedotto, gas, energia 

elettrica, telefoni, fognature); 
• Salvaguardia dei beni culturali. 

 

 

4.6.3 La struttura comunale di protezione civile 

Ai sensi della L.225/92, art. 15, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile, che 

consenta di svolgere i seguenti compiti principali: 

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

• La vigilanza su situazioni di possibile rischio per la pubblica incolumità in caso di 
comunicazioni ufficiali di allerta, provvedimenti 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, …); 

• 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 di 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. 

 

L’attivazione di una tale struttura trova difficoltà nell’applicazione in gran parte dei comuni di 

dimensioni ridotte per mancanza di organico disponibile a ricoprire tutti i ruoli richiesti. 

A fine di poter affrontare eventuali situazioni di emergenza in modo organizzato e basato sulle 

risorse umane effettivamente disponibili, è stata introdotta una struttura alternativa al COC, l’Unità 

di Crisi Locale (UCL), composta da figure presenti di norma in ogni comune: 

1. Sindaco; 

2. Struttura Tecnica Comunale; 

3. Struttura Amministrativa Comunale; 
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4. Comandante della Polizia Locale (o suo sostituto); 

5. Responsabile del gruppo comunale di protezione civile (o di eventuali associazioni di 
protezione civile convenzionati). 

A questa  struttura minima di comando e controllo in sede locale possono aggiungersi altri 

componenti, in funzione della natura dell’emergenza. 

Il COC o, in alternativa, l’UCL , viene attivato in un comune, a supporto del Sindaco, a seguito di 

un’emergenza. Si ribadisce, che il Sindaco, in quanto autorità di protezione civile, è il responsabile 

ultimo e unico della struttura comunale. 

Il COC/UCL  deve essere attivabile H24 in ogni giorno dell’anno per garantire la costanza del 

servizio di protezione civile comunale. 

 

Il Sindaco può inoltre individuare all’interno dell’Amministrazione Comunale un Referente 

Operativo Comunale (ROC) a cui affidare compiti operativi in fase di normalità (es. sovrintendere 

alla stesura del PEC, organizzazione del gruppo di volontariato,…) e in fase di emergenza (es. 

sovrintendere alla sorveglianza del territorio, coordinare eventuali evacuazioni o l’assistenza pratica 

alla popolazione, …). Questa figura facoltativa, integrata nell’UCL, è di supporto al Sindaco, con 

autonomia decisionale limitata ad aspetti logistici ed operativi.  

 

Il Volontariato di Protezione Civile è una risorsa a disposizione del Sindaco per la gestione delle 

situazioni di emergenza, per l’attività di previsione, prevenzione e per l’informazione alla 

popolazione, in tempo di ‘pace’ ed in emergenza. 

 

 

Lo schema seguente (fig. 6) illustra sinteticamente gli organi coinvolti nella gestione delle 

emergenze e l’interazione fra le varie strutture.  
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Figura 6: Struttura del sistema di Protezione Civile 

 

 

4.7 Le competenze in materia di pianificazione di emergenza  

Responsabili della redazione di Direttive sui Piani di Emergenza: 

• Il Dipartimento della Protezione Civile per i livelli nazionale, regionale e locale; 
• La Regione per i livelli regionale e locale. 

Responsabili della redazione dei Piani di Emergenza: 

• Il Dipartimento della Protezione Civile per i piani nazionali; 
• Le Province, per i piani provinciali; 
• I Comuni, anche in forma associata, per i piani comunali; 
• Alle Comunità Montane per i piani intercomunali in aree montane. 

Responsabili della gestione dell’emergenza: 

• Il Sindaco, per gli interventi di protezione civile di cui alla lettera a) e b), comma 1, art. 2. L. 
225/92, per il territorio di competenza; 

• Il Prefetto e il Presidente della Provincia, secondo le competenze, per gli interventi di 
protezione civile di cui alla lettera b), comma 1, art.2, L. 225/92; 

• Il Dipartimento della Protezione Civile, per gli interventi di protezione civile di cui alla 
lettera c), comma 1, art.2, L. 225/92; 
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5 IL SISTEMA DI ALLERTA REGIONALE 

5.1 La gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta 

Sul territorio nazionale è attivo un sistema di Centri Funzionali Regionali, attivi 24 ore su 24, per la 

raccolta, il monitoraggio e la condivisione di dati meteorologici, idrogeologici e idraulici, vulcanici, 

sismici o legati al rischio incendi. La rete di questi centri costituisce il “Sistema nazionale di 

allertamento”, i cui dati confluiscono nel Centro Funzionale Centrale gestito dal Dipartimento della 

Protezione Civile. Rientrano in questo sistema anche i Centri di Competenza, che sono 

amministrazioni o istituti di ricerca che forniscono servizi, informazioni, dati e contributi tecnico-

scientifici in ambiti specifici. 

La Regione Lombardia, con la 'Direttiva per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di 

allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile' (DGR 8/8753/2008, modificata con DDUO 

Protezione Civile n. 12722 del 22.12.2011), ha recepito la Direttiva nazionale sull'allertamento per 

rischio idrogeologico e idraulico disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 

2004. 2 

 

La direttiva regionale stabilisce che la gestione dell'allerta viene assicurata dalla Giunta della 

Regione Lombardia, gli Uffici Territoriali, le Province, i Comuni, i Presidi Territoriali e ARPA 

Lombardia, e si sviluppa in due fasi distinte: 

1. La fase previsionale che è finalizzata alla valutazione degli effetti sul territorio, in termini di impatti 

sulla popolazione, sui beni e sull'ambiente, attraverso l'analisi dei dati meteorologici.  

La previsione dei fenomeni atmosferici è assicurata dal Servizio meteorologico di ARPA Lombardia 

(ARPA-SMR) che, nel caso di superamento di prefissate soglie è tenuto ad emettere l'Avviso di 

Condizioni meteo avverse indirizzato all'U.O. Protezione civile della Giunta regionale (UOPC). 

Successivamente alla ricezione dell'avviso, il gruppo di lavoro del Centro funzionale della Sala 

operativa (CFR) elabora la previsione degli effetti attesi al suolo, classificandoli secondo diversi 

livelli di criticità ed emette giornalmente un avviso di criticità; 

2. La fase di monitoraggio e sorveglianza che attiva la gestione dell'emergenza ed è costituita sia da 

osservazioni dirette e strumentali che da previsioni ottenute mediante modelli matematici. Questa 

fase è finalizzata a verificare l'evoluzione dei fenomeni meteorologici ed a confermare o aggiornare 

la previsione degli effetti sul territorio. Inoltre vengono sviluppate delle previsioni a breve termine al 

fine di proporre tempestivamente degli scenari di rischio attendibili.  

                                                 
2 Le definizioni delle tipologie di rischio e la descrizione delle zone omogenee di allerta nel presente capitolo sono tratte 
dalla Direttiva regionale. 
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Questa funzione è assicurata dal gruppo di lavoro del Centro funzionale (CFR) tramite osservazioni 

strumentali ed elaborazione modellistica idraulica ed idrologica. I dati del monitoraggio vengono 

forniti da tutti i Presidi territoriali secondo quanto definito in sede locale in funzione degli scenari di 

rischio e mediante osservazione diretta dei fenomeni precursori. 

 
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 Direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del 

sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile 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 si 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 
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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 
CRITICITA’ 

CODICE 
ALLERTA 

 

assente 0 Non sono previsti fenomeni naturali responsabili 
dell'attivazione del rischio considerato. 

ordinaria 1 
Sono previsti fenomeni naturali che possono dare luogo a 
criticità considerati accettabili dalla popolazione (governabili 
dalla strutture locali). 

moderata 2 

Sono previsti fenomeni naturali che non raggiungono valori 
estremi e che possono dare luogo a danni e a rischi moderati 
per la popolazione, tali da interessare una importante 
porzione del territorio considerato. 

elevata 3 

Sono previsti fenomeni naturali suscettibili di raggiungere 
valori estremi e che possono dare luogo a danni e rischi 
anche gravi per la popolazione, tali da interessare una 
consistente porzione del territorio considerato. 

emergenza 4 
Situazioni estremamente gravi in cui i danni si stanno già 
manifestando, occorre concentrare il maggior numero di 
risorse disponibili alle azioni di soccorso. 

 

 

 

5.2 Zone omogenee di allerta 

Al fine di gestire in maniera adeguata i rischi presenti per la popolazione dovute alle diverse 

calamità, il territorio regionale è stato suddiviso in zone omogenee di allerta, che sono costituite da 

ambiti territoriali uniformi per quanto riguarda gli impatti attesi. L'individuazione delle zone 

omogenee è strettamente legata alla natura dei fattori meteorologici, orografici, idrografici ed 

amministrativi. Per alcuni rischi meteorologici possono tuttavia essere individuati delle zone a 

rischio localizzato se l'evento atteso è collocabile in un'area più ristretta. 

Per la descrizione dettagliata della zone omogenee di allerta si rimanda all’analisi delle diverse 

tipologie di rischio (capitolo 7)  
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6 IL CONTESTO DEL COMUNE DI CAMAIRAGO 

6.1  Inquadramento generale  

6.1.1 Inquadramento territoriale 

Il comune di Camairago è collocato nella parte orientale della Provincia di Lodi, in area di pianura, 

e confina con i territori comunali di Castiglione d’Adda, Codogno, Terranova dei Passerini, 

Cavacurta e Pizzighettone, si estende su una superficie di 12,85 km2 ed è caratterizzato da una 

principale vocazione agricola. Oltre al capoluogo comunale, nel quale si concentra la parte più 

consistente della popolazione e la totalità dei servizi offerti sul territorio, vi sono località decentrate 

come le frazioni di Mulazzana e Bosco Valentino, e numerose cascine, in parte in attività e con 

allevamenti zootecnici, in parte in stato di abbandono. 

Il territorio è caratterizzato dal rapporto storico con il fiume Adda e dal relativo terrazzo 

morfologico principale sul quale si sviluppa il paese a una quota di ca. 59 m s.l.m. La parte 

settentrionale del territorio, di principale vocazione agricola, presenta un dislivello di ca. 10 m 

rispetto al terrazzo morfologico principale. Il corso d'acqua di maggiore rilievo sul territorio 

comunale è il Fiume Adda che attraversa il territorio da nord-ovest a sud-est, e che costituisce in 

alcuni tratti il confine comunale,  

La viabilità di comunicazione con i comuni limitrofi è di tipo provinciale secondario (SP27) e 

locale, non vi sono strade di interesse nazionale. Il territorio è collegato con il capoluogo 

provinciale tramite autolinee extraurbane. 

 

Inquadramento del Comune di Camairago 

Provincia Lodi (LO) 

CAP 26823 

Superficie territoriale 12,85 km2 

Latitudine 45°12'22’’ N 

Longitudine 09°43’42’’ E 

Altitudine min 42,5m slm, max 62,9 m slm 

Capoluogo Camairago 

Sede comunale Via A. de Gasperi 9 
tel. 0377 59103 /fax. 0377 59359 

Popolazione residente totale (2011) 683 
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Statistiche demografiche 

Al fine di poter sviluppare delle azioni in risposta ai vari scenari di criticità è indispensabile 

effettuare un'analisi dei dati sulla popolazione, individuandone la distribuzione sul territorio e le 

fasce che necessitano di particolare attenzione nella pianificazione delle emergenze (disabili, 

persone non autosufficienti, ...). Il grafico rappresenta la ripartizione della popolazione in fasce 

d’età, in allegato (SCHEDA D.2) è riportata le suddivisione della popolazione per fasce d’età e 

località. 

13%
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15-64

>65

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Caratteristiche climatiche 

Il clima in Lombardia può essere distinto in tre aree climatiche principali: l'area alpina e prealpina 

con clima continentale, forti escursioni termiche diurne ma limitate escursioni termiche annuali e 

precipitazioni abbondanti; la regione padana con clima continentale, inverni rigidi ed estati 

abbastanza calde, forte escursione annua della temperatura, precipitazioni meno abbondanti e 

frequenti calme di vento; il versante padano dell'Appennino con clima piuttosto continentale e una 

maggiore piovosità in autunno e in primavera. 

Dati sulla popolazione, suddivisione per fasce d’età e località: SCHEDA   D.2 

Dati sulla popolazione non autosufficiente: SCHEDA D. 3 

 

Riferimenti dettagliati dell’Amministrazione Comuna le: SCHEDA   D.1 

Inquadramento territoriale: TAVOLE 2a/2b 
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La meteorologia della pianura lombarda risente in modo decisivo della presenza dell'arco alpino che 

frequentemente funge da barriera e rallenta il flusso atmosferico. 

Il Comune di Camairago presenta le caratteristiche climatiche e meteorologiche tipiche della 

Pianura Padana, con inverni rigidi ed estati calde, un elevato tasso di umidità e la frequente 

formazione di nebbie nel periodo invernale. I periodi con maggiore frequenza di precipitazioni sono 

la primavera e l'autunno, in estate le perturbazioni assumono carattere temporalesco accompagnati 

da forti venti e, alcune volte, dalla formazione di grandine. 

La direzione predominante dei venti è ovest. 

 

 

 

6.1.3 Aspetti geologici e reticolo idrico 

Il territorio comunale di Camairago è caratterizzato da superfici pianeggianti o leggermente 

ondulate e dalla presenza della valle del Fiume Adda. Dal punto di vista geomorfologico, nel 

territorio si distinguono due sistemi: 

• La Valle di pianura corrispondente al piano di divagazione del Fiume Adda, costituita da 

superfici alluvionali terrazzate delimitate da scarpate erosive. 

• La piana di alluvionamento wurmiano, formato da depositi fluvioglaciali e fluviali 

pleistocenici, legati all’aggradazione alluvionale avvenuta durante l’ultima glaciazione 

quaternaria, e che costituisce il Livello Fondamentale della Pianura (L.F.d.P); 

I due sistemi sono separati a nord-est del centro abitato di Camairago da un orlo di terrazzo 

morfologico dell’altezza di ca. 10 m. Tale scarpata è evidente in tutto il territorio comunale e 

raccorda, in parte in debole pendenza, i due sistemi geomorfologici. 

All’interno dei due sistemi sono riscontrabili le seguenti unità geomorfologiche: 

Valle di pianura: 

1. Aree golenali aperte dell’Adda, costituite da depositi prevalentemente sabbiosi, con 

moderato rischio di inondazione e drenaggio buono; 

2. Aree di tratto di alveo abbandonato del fiume Adda, condizioni di intensa idromorfia per la 

falda permanente poco profonda, spesso con presenza di acque stagnanti a drenaggio molto 

lento; 

3. Aree corrispondenti a depressioni meandriformi di tratti abbandonati dell’alveo dell’Adda a 

depositi generalmente sabbiosi a drenaggio lento; 

4. Superfici pianeggianti, appartenenti alla piana fluviale dell’Adda, a tessitura moderatamente 

grossolana e drenaggio mediocre; 
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5. Superfici pianeggianti, ubicate al margine del terrazzo wurmiano, con condizioni di 

idromorfia per falda permanente moderatamente profonda a drenaggio mediocre. 

 

Livello Fondamentale della Pianura: 

6. Aree per lo più subpianeggianti, poste al margine del L.F.d.P. a sud-est dell’abitato di 

Camairago, a substrato sabbioso e drenaggio moderatamente rapido; 

7. Aree pianeggianti o lievemente ondulate a tessitura media e drenaggio mediocre, a ovest 

dell’abitato di Camairago; 

8. Aree pianeggianti a substrato sabbioso, suoli moderatamente profondi a drenaggio buono, in 

prossimità della frazione Mulazzana; 

9. Aree pianeggianti a substrato sabbioso, suoli profondi a drenaggio buono, nella parte nord 

occidentale del territorio comunale. 

 

Il territorio comunale di Camairago è caratterizzato da un fitto e funzionale reticolo di corsi 

d’acqua. Appartenenti al reticolo idrico principale, individuato dall’allegato A della DGR 

25/01/2002 n. 7/7868 sono il Fiume Adda con foce in Po, la Roggia Adda Morta e la Morta 

dell’Adda di Castiglione, entrambi con foce in Adda.  

L’Adda si sviluppa in una serie di meandri da nord- ovest a sud-est e ha modificato il suo percorso 

nel tempo lasciando evidenti tracce di paleomeandri che si distinguono nelle forme delle lanche e 

delle aree leggermente depresse nella parte orientale del territorio. Il paleomeandro nelle vicinanze 

della Cascina Isola, dalla tipica forma circolare, è alimentato dalle acque del fiume attraverso 

sifonamento e in parte dalla Roggia Riozzo. I paleoalvei più a ovest (zona cascina Castellina e 

cascina Vallicella), più antichi e privi di acque stagnanti, sono riconoscibili dalle aree leggermente 

depresse e meandriformi. Presentano suoli poco permeabili e costituiscono la sede preferenziale di 

piccoli corsi d’acque che drenano le aree circostanti. La Roggia Riozzo corre nel paleomeandro di 

cascina Castellina, la Roggia Fughetto in quello di cascina Vallicella.  

Nella zona golenale del fiume sono presenti numerosi bodri, privi di collegamento con la rete idrica 

e alimentati dalla falda superficiale e, forse, attraverso sifonamenti sotterranei dal fiume Adda. 

L’andamento prevalente delle numerose rogge e canali che attraversano il territorio è ovest-est in 

direzione del Fiume Adda. Al reticolo idrico minore appartengono la Roggia Fughetto e la Roggia 

Morara, gestite dal Consorzio Muzza Bassa Lodigiana, individuati dall’allegato D della DGR 

25/01/2002 n. 7/7868, e numerosi corsi d’acqua gestiti dal Comune di Camairago, individuati 
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dall’allegato B, evidenziati nella cartografia relativa allo studio del Reticolo Idrico comunale 

(2003).3 

 

 

 

 

 

 

6.1.4 Infrastrutture di trasporto 

L’infrastruttura principale che attraversa il territorio comunale di Camairago è la strada provinciale 

SP27 che collega il Comune con Lodi (23,6 km verso nord), Cremona (28 km verso sud), Codogno 

(6,8 km verso sud) e Piacenza (23 km verso sud). 

Il  territorio non è interessato dall’attraversamento di linee ferroviarie e infrastrutture viabilistiche di 

interesse nazionale/autostrade.   

Camairago è raggiungibile da con 2 linee di trasporti pubblici: LINE, tratta Lodi – Cremona, con 

fermata presso la cascina S. Vito; STAR, tratta Cavacurta – San Donato, con fermata nella piazza 

principale del centro abitato. 

 

Il sistema delle infrastrutture di trasporto presenta alcune criticità: 

• La SP27 attraversa il territorio comunale di Camairago in modo rettilineo. In concomitanza 

dell’ingresso nel centro abitato tale rettilineo è interrotto da una rotatoria che costituisce un 

punto critico per chi viaggia sulla provinciale con velocità elevate, specialmente per i mezzi 

pesanti. Inoltre, sulla SP27 vi sono tre incroci a ‘T’ con la viabilità locale con elevato di 

rischio di incidenti in quanto punti di immissione di mezzi agricoli e di mezzi pesanti sulla 

strada provinciale. 

• La viabilità comunale e vicinale è nel suo complesso stretta e difficilmente percorribile nei 

due sensi di marcia. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Per ulteriori approfondimenti inerenti agli aspetti geologici, idrogeologici e il reticolo idrico si rimanda allo Studio 
Geologico Comunale e la relazione inerente al Reticolo Idrico (2003) 

Inquadramento territoriale - Viabilità: TAVOLA 2b 

Pericolosità idrogeologica - sismica: TAVOLE 1a/1d 



 34

6.1.5 Infrastrutture tecnologiche 

Il centro abitato di Camairago è asservito dalle reti acquedottistiche, gas, fognatura e linee 

elettriche di bassa e media tensione. Tutte le reti tecnologiche servono inoltre l’area di nuova 

lottizzazione a nord dell’abitato (via Lago Gerundo), individuata nel Piano di Emergenza Comunale 

come area di emergenza idonea per l’allestimento di tendopoli.  

Sul territorio comunale sono distribuite 10 cabine elettriche e una cabina di riduzione del gas nei 

pressi del cimitero. 

 

Il Comune di Camairago è dotato di un proprio depuratore situato a est del centro abitato. Non vi 

sono tratti all’interno della rete fognaria che attualmente presentano problemi di insufficienza. 

La rete acquedottistica viene alimentata dal potabilizzatore di Cavacurta che raggiunge Camairago 

lungo la SP27. Oltre al centro abitato vengono servite le frazioni di Mulazzana e Bosco Valentino. 

Il pozzo comunale nel centro abitato di Camairago è dimesso. 

Sul territorio comunale sono presenti un metanodotto che raggiunge l’abitato di Camairago lungo la 

SP27 e la via dei Tigli da Castiglione d’Adda, e un oleodotto che attraversa il territorio a sud 

dell’abitato. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.6 Tessuto commerciale e produttivo 

Nel capoluogo comunale vi sono alcuni piccoli esercizi commerciali. Questi esercizi non sono da 

considerarsi luoghi di affollamento ai fini della protezione civile (DGR19904/2003). 

E’ presente un’unica area produttiva che non rientra nelle categorie di attività considerate a rischio 

rilevante (D.Lgs. 334/99 e s.m.i.). 

 

 

 

6.1.7 Servizi 

La totalità dei servizi presenti sul territorio comunale sono collocati nel capoluogo. Di principale 

interesse per la comunità sono: 

Elenco gestori reti tecnologiche: SCHEDA   E.1 

Reti tecnologiche: TAVOLA 2c 
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• il Municipio; 

• la Parrocchia con oratorio nel capoluogo; 

• la chiesa della frazione di Mulazzana e il Santuario/l’Oratorio della Madonna della Fontana; 

• il centro sportivo polifunzionale; 

• l’assistenza socio-sanitaria (1 ambulatorio medico). 

 

 

 

6.1.8 Attività zootecniche 

Sul territorio comunale di Camairago vi sono numerose cascine, di cui 9 con allevamenti di bovini 

e/o suini; 3 allevamenti sono compresi nelle fasce fluviali del PAI, soggette ad esondazioni del 

fiume Adda. Lo scenario di rischio esondazione deve considerare l’evacuazione del bestiame per gli 

allevamenti situati nelle aree allagabili. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 La struttura della Protezione Civile nel Comune di Camairago 

6.2.1 L’Unità di Crisi  Locale 

L’Unità di Crisi Locale UCL  del Comune di Camairago  è composto da cinque membri: 

• Sindaco 
• Tecnico Comunale 
• Resp. Polizia Locale 
• Coordinatore gruppo Volontari Protezione Civile 
• ROC  

 

Durante la gestione delle situazioni di emergenza ogni membro dell’UCL è incaricato con il 

coordinamento e/o la supervisione di determinate attività, subordinate alla responsabilità generale 

del Sindaco. I ‘compiti ‘ di ciascun membro dell’UCL sono rappresentate in tabella 1. 

 

 

 

Dati degli allevamenti: SCHEDA   D.4 

Pericolosità idraulica: TAVOLA 1a  
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Matrice attività UCL 
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coordinamento a livello comunale R        

verifica disponibilità e reperimento 
mezzi/risorse  X  X     

sopralluoghi R X X X X    

valutazione grado di rischio R X X X     

atti di soccorso diretto R  X X   X  

informazione alla popolazione R    X    

ordini alla popolazione R  X      

responsabile comunicazione (mass media) R    X    

individuaz. popolaz./ bestiame nelle aree 
colpite    X X   X 

ricevimento comunicati/ avvisi meteo… R    X    

comunicazione con altre strutture 
(Regione/Prefettura/Provincia…) R    X    

censimento danni R X X      

coordinam. Comunicazione interna (radio…)  X  X     

coordinam. Attività evacuazione R  X X     

attivazione delle aree di emergenza R        

allestimento aree/strutture di accoglienza  X  X   X  

interruzione/ripristino acqua luce gas…  X       

gestione viabilità  X X      

diario degli eventi X        

attività in tempo di normalità  X  X X    

verbali X        

verifica/aggiornamento piano  X  X     

referente addestramento/corsi    X     

Tabella 1: Matrice delle attività dell'UCL 

  

 

Attività dell’UCL in tempo di ‘normalità’ 

Le attività da svolgere nei periodi di normalità (quando non vi sono emergenze in corso) sono 

finalizzate ad assicurare efficacia e tempestività nel momento in cui dovessero subentrare delle 

situazioni di criticità.  
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Per favorire la conoscenza del servizio di Protezione Civile e per gravare meno su poche persone, si 

può predisporre una rotazione periodica tra i vari addetti, tenendo come base la struttura 

organizzativa comunale (UCL) con i rispettivi compiti. Le attività in tempo di normalità vengono 

svolte dai membri dell’UCL indicati nelle seguenti tabelle: 

 

Attività quotidiane da svolgere  

• Verificare funzionamento linee telefoniche, cellulari, server di rete, posta elettronica, accesso ad 
internet 

• Verificare sul sito della Protezione Civile della Regione Lombardia 
(http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/cs/Satellite?childpagename=DG_ProtezioneCivil
e%2FDetail&c=Redazionale_P&pagename=DG_PPPWrapper&cid=1213279840110) il quadro 
della situazione di riferimento, l’eventuale presenza di comunicati urgenti, le informazioni meteo, 
controllare i livelli registrati nelle ultime ore della rete di monitoraggio pluvio-idrometrica 

• Aggiornare il ‘diario eventi’ riportando il relativo stato di attivazione (normalità, preallarme, 
allarme, emergenza) 

 

Qualora dovessero essere riscontrate anomalie o situazioni preoccupanti nell’ambito delle attività di 

cui sopra, l’incaricato informerà immediatamente il Responsabile del Servizio di Protezione Civile. 

 

Attività da svolgere periodicamente  

• Controllare presenza delle attrezzature di pronto impiego ed i rispettivi livelli di carica. Nel caso di 
malfunzionamento prevedere l’immediata manutenzione 

• Verificare disponibilità dei veicoli inseriti nel sistema di Protezione civile 

• Aggiornamento dei recapiti telefonici di Enti, Amministrazioni, Personale di servizio, … 

• Nel caso di elezioni amministrative richiedere i dati relativi ai nuovi amministratori 
immediatamente dopo l’insediamento 

• Aggiornare i dati demografici e l’elenco delle persone disabili/non autosufficienti 

• Richiedere aggiornamenti agli uffici ed enti competenti relativi alla viabilità, servizi essenziali al 
fine di aggiornare la cartografia (coperture shapefiles, tabelle, …) 

• Aggiornamento indirizzi internet di monitoraggio e password di accesso 

 

 

 

6.2.2 Il gruppo di Volontariato della Protezione Civile 

Nel  Comune si Camairago è attivo un gruppo di volontari della Protezione Civile con attualmente 

12 iscritti.  

La Protezione Civile di Camairago si riunisce nel Municipio, via A. de Gasperi 9, il quale sarà 

anche punto di riferimento durante la gestione delle emergenze per le riunioni dell’UCL (fig. 7).  
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In caso di inagibilità del Municipio la base alternativa sarà allestita una sede provvisoria nell’area 

retrostante il Municipio. 

 

Figura 7: Pianta del Municipio di Camairago (fonte: PGT, 2011), cerchiato in rosso la sala riunioni 
dell’UCL 

 

  

 

 

 

Composizione UCL del Comune di Camairago: SCHEDA  E.2 

Matrice delle Attività UCL: SCHEDA  E.3 

Gruppo di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Camairago: SCHEDA  E.4 
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6.2.3 Aree di emergenza 

Il Piano di Emergenza Comunale individua sul territorio comunale le aree strategiche ai fini della 

protezione civile (aree di emergenza). Le aree di emergenza sono i luoghi in cui si svolgono le 

attività di soccorso alla popolazione. 

Al fine di una migliore comprensione di seguito la definizione delle tipologie delle aree di 

emergenza: 

 

Aree di ammassamento soccorritori e risorse: 

Luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare 

sistemazione idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento 

nelle zone di emergenza. Tali aree dovranno essere facilmente raggiungibili attraverso 

percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e ubicate nelle vicinanze di risorse 

idriche, elettriche ed con possibilità di smaltimento delle acque reflue. Il periodo di 

permanenza in emergenza di tali aree è compreso tra poche settimane e qualche mese. 

Le aree di ammassamento hanno importanza principalmente a livello provinciale. Al fine  di 

garantire una separazione delle aree dedicate ai soccorritori e i mezzi di soccorso e le aree 

nelle quali vengono effettuati i soccorsi alla popolazione, all’interno del Piano di Emergenza 

Comunale di Camairago sono state comunque individuate le aree idonee allo stoccaggio di 

mezzi e risorse. 

Aree di attesa della popolazione: 

Sono i luoghi di prima accoglienza per la popolazione; possono essere utilizzate piazze, 

slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crollo di 

strutture attigue, etc.), raggiungibili attraverso un percorso sicuro. Il numero delle aree da 

scegliere è funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero degli 

abitanti. In tali aree la popolazione riceve le prime informazioni sull'evento e i primi generi 

di conforto. Le aree di attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo 

compreso tra poche ore e qualche giorno. 

Aree di accoglienza o di ricovero della popolazione: 

Sono luoghi, individuati in aree sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio e poste nelle 

vicinanze di risorse idriche, elettriche e fognarie, in cui vengono installati i primi 

insediamenti abitativi per alloggiare la popolazione colpita. Dovranno essere facilmente 

raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni per consentirne l’allestimento e la 

gestione. Rientrano nella definizione di aree di accoglienza o di ricovero anche le strutture 

ricettive (hotel, residence, camping, etc.). 
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Aree atterraggio elicotteri: 

In assenza di superfici omologate per l’atterraggio degli elicotteri e riconosciuti dalle 

Autorità Aeronautiche, la Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti 

Locali, prevede la possibilità di prevedere delle elisuperfici occasionali, finalizzate a 

facilitare il pilota nelle operazioni di atterraggio e decollo.  

La superficie deve essere pianeggiante (pendenza massima 5%) e leggermente porosa per 

permettere l’attrito fra terreno e pattini. La copertura ideale è cemento grezzo, risultano 

comunque idonei anche terreni compatti con superficie erbosa. L’area deve avere le 

dimensioni di un quadrato/un cerchio avente il lato/il diametro 2 volte la massima estensione 

delle pale (dimensione minima dell’area: lato/diametro da 25 m). Ai fini delle operazioni di 

atterraggio e decollo, la superficie deve essere libera da ostacoli quali alberi, elettrodotti, 

ciminiere, tralicci, cavi aerei o altro in almeno una direzione controvento. 

 

Le aree di emergenza individuate sul territorio di Camairago sono riportata in tabella 2 e vengono 

impiegate nella gestione delle situazioni di emergenza a seconda degli scenari di rischio che si 

vanno a verificare. Le diverse tipologie di rischio richiedono per loro natura un impiego mirato 

delle aree di emergenza per assicurare soccorsi ottimali alla popolazione.  

Sulle schede degli scenari di rischio R sono evidenziate  le aree di emergenza indicate nei casi 

specifici. 

 

Aree di ammassamento soccorritori e risorse 

nome indirizzo Superf. utile 
(mq) Dotazione attrezzature rischio 

Parcheggio, area 
verde area Municipio 

Via de Gasperi, 9 3.077 Servizi Municipio (WC) Tutti  

Aree di attesa per la popolazione 

nome indirizzo Superf. utile 
(mq) 

Dotazione 
servizi 

n. 
piani n. persone rischio 

Oratorio con campo 
sportivo piccolo 

Via IV Novembre, 
1 

Interno: 435 
Esterno. 1.730 

Spogliatoi, docce, 
cucina 

1 Interno: 45 
Esterno: 1.700 

Tutti 
(sismico 
solo area 
esterna) 

Aree di accoglienza per la popolazione  

nome indirizzo Superf. utile 
(mq) 

Dotazione 
servizi 

n. 
piani n. persone rischio 

Area ‘Lago Gerundo’ Via Lago 
Gerundo 15.563 

Allacciature per 
acqua, elettricità, 
gas, fognatura 

- Tendopoli:  
345 persone tutti 
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Oratorio  Via IV Novembre, 
1 435 Spogliatoi, docce, 

cucina 1 Interno: 45 
tutti 
tranne 
sismico 

Campo sportivo 
piccolo 

Via IV Novembre, 
1 1.730 Spogliatoi, docce, 

cucina - Tendopoli:  
38 persone Tutti  

Aree atterraggio elicotteri  

nome indirizzo Superf. utile (mq) rischio 

Campo sportivo grande Via IV 
Novembre, 1 

3.304 tutti 

Tabella 2: Aree di emergenza nel Comune di Camairago 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ANALISI DELLA PERICOLOSITA’ 

Per quanto riguarda l’analisi della pericolosità, nel presente Piano di Emergenza sono stati  

esaminati i rischi potenzialmente presenti sul territorio comunale, come stabilito dalla normativa 

regionale: 

• RISCHIO IDRAULICO e IDROGEOLOGICO; 

• RISCHIO INCENDIO (BOSCHIVO); 

• RISCHIO INDUSTRIALE;  

• RISCHIO SISMICO; 

• RISCHIO VIABILISTICO; 

• RISCHIO EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI. 

 

Per ogni tipologia di rischio è stato elaborato, in una specifica sezione, l’analisi della pericolosità 

per il territorio in questione, l’individuazione degli eventuali scenari di  rischio, le attività di 

monitoraggio realizzabili, il modello di intervento e le procedure d’intervento da attuare nel caso in 

cui si verifica l’emergenza. 

Aree di Emergenza: SCHEDA  E.5 

Inquadramento territoriale – Centro abitato: Tavola 2b 
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Per l’analisi della pericolosità e dei rischi si è fatto riferimento agli elaborati del Programma di 

Previsione e Prevenzione (2003) e del Piano di Emergenza Provinciale per il Rischio Idraulico-

Idrogeologico (2005) della Provincia di Lodi, consultabili ai seguenti riferimenti: 

http://www.provincia.lodi.it/Programma_provinciale_di_previsione/index.htm 

http://www.provincia.lodi.it/02_Ente_02.asp?IDCategoria=656 

Inoltre, per ogni scenario di rischio sono state individuate le zone locali di pericolo con dettagliata 

planimetria e la relativa popolazione colpita, al fine di sviluppare le risposte da attuare 

tempestivamente in base all’emergenza.  

Infine sono state create le procedure d’intervento, caratterizzate da un livello di allertamento 

crescente nei confronti dell’evento in evoluzione. 

Esse individuano le strutture che devono essere attivate, stabiliscono relazioni e compiti; 

identificano le misure di sicurezza da adottarsi per mitigare gli effetti dell’evento atteso o 

conclamato; descrivono le predisposizioni organizzative relative ai provvedimenti protettivi nei 

riguardi della popolazione (soccorso sanitario, eventuale evacuazione della popolazione, controllo 

della zona colpita, ecc.), degli animali, dei beni e del territorio in genere. 

Il modello di intervento è modulato sulle caratteristiche del singolo evento, nonché sulle condizioni 

ambientali al contorno e, in quanto tale, è specifico per ciascuna tipologia di rischio. 

Il presente Piano contempla pertanto un modello di intervento dedicato per ciascuna tipologia di 

rischio: ciascun modello è oggetto di trattazione dettagliata nel singolo “piano stralcio”, al quale si 

rimanda per l’approfondimento degli argomenti di interesse. 

Gli elaborati degli scenari di rischio e del modello d’intervento sono strutturati in modo da essere 

consultabili con estrema rapidità  sotto forma di schede che sinteticamente riportano tutte le 

informazioni necessarie (allegato 3: SCENARI di RISCHIO R).    

 

 

 

7.1 Rischio idraulico ed idrogeologico 

7.1.1 Zone omogenee di allerta per il rischio idrogeologico ed idraulico 

Il rischio idrogeologico si riferisce alle conseguenze indotte da fenomeni di evoluzione accelerata 

dell’assetto del territorio, innescati da eventi meteorologici come sbalzi di temperatura, fenomeni di 

gelo e disgelo e piogge intense, che coinvolgono il trasporto verso valle di importanti volumi di 

materiale solido. Questi fenomeni possono rimanere confinati sui versanti, ma nei casi più gravi 

possono alimentare rilevanti trasporti in massa entro gli alvei torrentizi, con interessamento delle 
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aree limitrofe, soprattutto in corrispondenza delle riduzioni di pendenza. Ogni persona o cosa 

mobile ed immobile, investita da tali fenomeni, può subire gravissimi danni, anche irreversibili. 

Il rischio idraulico considera le conseguenze indotte da fenomeni di trasferimento di onde di piena. 

L’acqua invade le aree esterne all’alveo naturale con quote e velocità variabili in funzione 

dell’intensità del fenomeno e delle condizioni morfologiche del territorio. Ogni persona o cosa 

mobile ed immobile, investita da tali fenomeni, può subire gravi conseguenze. Si tratta in generale 

di fenomeni molto estesi, che possono generare danni anche gravissimi. 

Il principale fenomeno naturale responsabile di questo rischio sono le precipitazioni, ma anche altri 

fattori, quali la quota dello zero termico, possono incidere notevolmente sulla gravità del rischio che 

si genera. Per la definizione delle zone omogenee nella Direttiva regionale (Direttiva regionale per 

la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione 

civile, DGR 8/8753/2008 e s.m. i.) sono stati considerati fattori di natura meteorologica, orografica, 

idrografica e amministrativa. Il criterio prioritario è rappresentato dalla valutazione del regime delle 

precipitazioni sulle quali incide in modo rilevante l’orografia del territorio: i rilievi, forzando il 

sollevamento delle masse d’aria, contribuiscono alla formazione delle nubi e delle precipitazioni. Il 

criterio idrografico è decisivo sull’evoluzione dei fenomeni di piena, perché la pioggia caduta 

all’interno di un bacino idrografico genera effetti sul territorio dello stesso bacino. I confini 

amministrativi permettono di rendere le fasi di allerta e di prima risposta all’insorgenza di rischi più 

semplici e veloci. 

La seguente figura e la tabella, tratte dalla Direttiva regionale, mostrano la suddivisione del 

territorio lombardo in zone omogenee per il rischio idrogeologico e idraulico.  

Il Comune di Camairago appartiene alla zona omogenea D. 
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Figura 8: zone omogenee per il rischio idrogeologico e idraulico (fonte: DGR 8/8753, 2008 e s.m.i.) 

 

La stessa suddivisione  delle aree omogenee viene utilizzata per il rischio temporali forti, il rischio 

neve e il rischio vento forte.  

 

Per il rischio idrogeologico ed idraulico si fa riferimento ai seguenti codici di allerta e ai livelli di 

criticità corrispondenti: 

 

 

LIVELLO CRITICITA’  CODICE ALLERTA 

assente 0 

ordinaria 1 

moderata 2 

elevata 3 

emergenza 4 

 

 

7.1.2 Monitoraggio e sistema di allerta 

L'attività di monitoraggio e sorveglianza si basa sulla rilevazione di dati in tempo reale, acquisiti da 

una rete di oltre 250 stazioni di misura. Si tratta di stazioni di proprietà di ARPA (fig. 9) e da questa 
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gestite, che acquisiscono e trasmettono i dati prevalentemente con frequenza di 30'. 

I dati, che vengono esaminati dai tecnici presenti nel Centro funzionale, costituiscono una preziosa 

fonte di informazioni sullo stato degli eventi naturali in atto e possono inoltre, essere utilizzati da 

alcuni modelli di previsione in continuo sviluppo. Attraverso tali informazioni e con il continuo 

aggiornamento dei valori di soglia, è possibile ottenere una valutazione globale dei probabili effetti 

al suolo e dei livelli di rischio cui è soggetta la popolazione. 

 

 

Figura 9: Estratto della rete di monitoraggio del servizio Idrologico di ARPA Lombardia 

 

Ai seguenti siti si possono reperire informazioni riguardanti la situazione quotidiana di allerta e le 

previsioni meteorologiche: 

http://idro.arpalombardia.it/pmapper-3.2/map.phtml 

http://ita.arpalombardia.it/meteo/meteo.asp 

 

Oltre alla rete di monitoraggio di ARPA Lombardia vi è la rete di telerilevamento del Servizio di 

Piena gestita da AIPO  (Agenzia Interregionale per il fiume Po) costituita da strumenti di misura che 

in tempo reale forniscono dati di livello idrometrico, pioggia, neve e temperatura per un totale di 

oltre 500 sensori.  

I dati idrometrici rilevati da AIPO sono consultabili in tempo reale alla pagina: 

http://stazioni.agenziapo.it/ 
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Il Servizio Meteorologico di ARPA Lombardia (ARPA-SMR) predispone ed invia quotidianamente 

(da lunedì a sabato) ai Centri funzionali nazionale e regionale il BOLLETTINO DI VIGILANZA 

METEOROLOGICA REGIONALE con finalità di protezione civile. Il bollettino ha lo scopo di 

individuare i superamenti di soglia relativi ai rischi naturali.  

 

Nel caso di eventi considerati  potenzialmente critici ai fini di protezione civile, cioè qualora si 

preveda il superamento di valori di soglia per criticità almeno moderata, scatta l’obbligo per 

CFR/ARPA-SMR di emettere l’AVVISO REGIONALE DI CONDIZIONI 

METEOROLOGICHE AVVERSE (AVVISO CMA).  Tale avviso contiene indicazioni sul 

periodo di validità, le aree omogenee interessate, la situazione meteorologica ed il tipo di evento 

attesi, l’evoluzione spazio - temporale, il periodo di massima intensità, nonché la valutazione, 

qualitativa e quantitativa, delle grandezze meteo-idrologiche previste.  

 

L’emissione dell’AVVISO CMA fa scattare l’obbligo per il Centro funzionale regionale CFR / 

UOPC di valutare detto avviso al fine di emettere su disposizione del Dirigente UOCP l’AVVISO 

DI CRITICITA’ REGIONALE per l’attivazione: 

• dello stato di allerta CODICE 2: se si tratta di moderata criticità; 
• dello stato di allerta CODICE 3: se si tratta di elevata criticità. 

 
L’ AVVISO DI CRITICITA’  viene inviato tramite Lombardia Integrata Posta Sicura (LIPS)/fax, e 

via sms, a cura del personale della sala operativa regionale (UOPC) a:  Prefetture-UTG,  Province, 

comunità montane, Comuni, STER, ARPA Lombardia, AIPO (Agenzia Interregionale per il Po)  

sede di Parma e strutture operative di Pv, Mi, Cr e Mn, Consorzi di regolazione dei laghi, Consorzi 

di Bonifica e Irrigazione, R.I.D. (Registro Italiano Dighe) sede di Milano, TERNA ed Enti 

concessionari di grandi derivazioni, Diramazione interna regionale, DPC-Roma / Sala situazioni-

CE.SI., DPC-Roma / CFN (Centro Funzionale nazionale), Centri Funzionali delle Regioni del 

Bacino del Po. 

 

Il ricevimento dell’AVVISO di CRITICITA’ , per i livelli 2 (criticità moderata)  e 3 (criticità 

elevata), fa scattare l’obbligo di attivare, per i Presidi territoriali e le Strutture operative locali, 

misure di monitoraggio e servizi di vigilanza rinforzati sul territorio: 
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I Sindaci dei Comuni e i Responsabili dei Presidi territoriali : 

• attivano azioni di monitoraggio e servizi di vigilanza intensificati sul territorio, con 

forze istituzionali e di volontariato; 

• allertano le aziende municipalizzate erogatrici dei servizi essenziali; 

• attivano eventuali misure, previste nei Piani di Emergenza, per garantire la salvaguardia 

della pubblica incolumità, nonché la riduzione di danni al contesto sociale; 

• comunicano agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa 

regionale di protezione civile le situazioni che comportano rischi per la popolazione. 

• comunicano agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa 

regionale di protezione civile, tramite fax, il superamento delle soglie individuate nei 

piani di emergenza locali e/o in servizi di vigilanza disciplinati da leggi e regolamenti, 

come il servizio di piena, le situazioni che comportano rischi per la popolazione, 

indicando:  le aree potenzialmente coinvolte e il relativo livello di rischio,  le azioni già 

intraprese per fronteggiare l’emergenza, allo scopo di assicurare il coordinamento delle 

forze a livello regionale. 

 

Le Prefetture: 

• diffondono l’Avviso di criticità ricevuto, presso le strutture operative del sistema di 

protezione civile statale (forze di polizia e vigili del fuoco). 

 

Le Prefetture, assieme alle Province, in accordo con quanto disposto all’art. 7, comma 2 della l. r. 

16/2004, coordinano le forze di intervento dei rispettivi sistemi di competenza, statale o locale. In 

particolare: 

• effettuano azioni di monitoraggio del territorio utilizzando, dove già attive, le sale 

operative unificate di protezione civile; 

• coordinano le azioni a livello provinciale, raccolgono le istanze e comunicano, in 

relazione alla gravità dei fatti, con tempestività o a cadenza fissa concordata con la sala 

operativa regionale, gli aggiornamenti della situazione in atto; 

• comunicano agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa 

regionale di protezione civile le situazioni che comportano rischi per la popolazione. 

 

Enti gestori di trasporto pubblico e/o relative infrastrutture:   
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• adottano modalità operative che assicurino la fruibilità dei servizi e delle infrastrutture 

in sicurezza, garantendo anche misure di assistenza e pronto intervento, quando si renda 

necessario, 

• adeguano il livello di informazione verso la clientela, 

• assicurano adeguato livello di comunicazione verso gli enti istituzionali e la Sala 

operativa di protezione civile regionale. 

 

VVF, Polizia Locale: 
• adeguano i livelli di erogazione del servizio secondo le disposizioni dei propri comandi. 

 

 

La figura seguente (fig. 10) riporta schematicamente l’iter di comunicazione della procedura di 

allertamento per il rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte: 

 

 

Figura 10: Schema di allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico 
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7.1.3 Analisi della pericolosità 

La Provincia di Lodi è caratterizzata dalla presenza di corsi d’acqua, naturali ed artificiali, 

suscettibili a fenomeni di esondazione durante i quali le loro acque possono occupare vaste porzioni 

di territorio, provocando disagi per la popolazione, danni al patrimonio pubblico e privato e 

all’ambiente. La stagione più pericolosa per il rischio idraulico è l’autunno. 

I principali corsi d’acqua naturali che attraversano il territorio provinciale sono i fiumi Adda, Po e 

Lambro. Inoltre il territorio lodigiano è attraversato da una fitta rete di rogge, colatori e canali 

artificiali, per un’estensione di ca. 4000km e piccoli torrenti utilizzati per l’irrigazione dei campi. 

Durante la piena dei corsi d’acqua principali e nel corso di precipitazioni intense è possibile il 

verificarsi di fenomeni locali di esondazione di rogge e canali scolmatori, originando disagi per 

cascine o vie di comunicazione attigue. 

Il Piano di Emergenza Provinciale per il Rischio Idraulico – Idrogeologico analizza la pericolosità 

dei corsi d’acqua principali (Adda, Po, Lambro) definendo le aree esondabili secondo le fasce 

fluviali elaborate  nel ‘Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)’ redatto dall’Autorità di 

Bacino del Fiume Po. Le fasce fluviali sono finalizzate a distinguere nella pianura alluvionale 

ambiti a diversa pericolosità, in relazione agli eventi di esondazione fluviale ed ai processi 

morfologici connessi.  

Le Fasce Fluviali sono il risultato dell'inviluppo di aree allagabili per portate di piena a diverso 

tempo di ritorno, di aree sede di potenziale riattivazione di forme fluviali relitte non fossili e aree di 

elevato pregio naturalistico, ambientale e di interesse storico, artistico, culturale strettamente 

collegate all'ambito fluviale. 

Le fasce fluviali del PAI si distinguono in (fig. 11): 

• Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede 

prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita 

dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. Fissato in 200 anni il 

tempo di ritorno (Tr) della piena di riferimento e determinato il livello idrico corrispondente, 

si assume come delimitazione convenzionale della fascia la porzione dove defluisce almeno 

l’80% di tale portata; 

• Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di 

alveo interessata dall’inondazione al verificarsi dell’evento di piena di riferimento. Con 

l’accumulo temporaneo entro tale fascia di parte del volume di piena si attua la laminazione 

dell’onda di piena con riduzione della portata al colmo. Il limite della fascia si estende fino 

al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla 

piena indicata (Tr 200 anni) oppure fino alle opere idrauliche esistenti o programmate di 
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controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa 

portata; 

• Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), è costituita dalla porzione di 

territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al 

verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento (Tr 500 anni). 

 

 

Figura 11: Fasce fluviali del PAI lungo il tratto sud del Fiume Adda 

 

La parte III del Piano di Emergenza Provinciale per il rischio idraulico – idrogeologico è dedicato al 

bacino del fiume Adda nel quale rientra il comune di Camairago. 

Si cita dall’inquadramento del bacino dell’Adda: 

 L’Adda, con i suoi 313 km (83 km nel tratto lodigiano), è il quarto fiume in Italia per lunghezza ed 

è il maggiore affluente del Po. Nasce nelle Alpi Retiche dal Monte Ferro e, dopo aver percorso la 

valle di Fraele, arriva ne Piano di Bormio per entrare nella Valtellina seguendo un percorso nord-

sud fino a Tirano e poi verso ovest fino a Colico dove entra nel Lago di Como. Uscendo dal lago a 

Lecco, forma i laghetti do Pescarenico, Garlate e Olginate, per poi scorrere profondamente 

incassato in formazioni moreniche e alluvionali, spesso ricoperte da fitte boscaglie, fino a Trezzo 
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dove sbocca in pianura, raggiungendo Lodi e poi con un corso più lento, il Po a Castelnuovo Bocca 

d’Adda.[…] 

L’Adda sublacuale oltre a ricevere gli apporti del Brembo e del Serio, è alimentato da un bacino di 

pianura costituito da una fitta rete di canali e corsi d’acqua minori. 

La portata media è di 87 mq al secondo poco prima dell’immissione nel Lago di Como, di 161 mq 

al secondo a Lecco e di 250 mq al secondo in pianura. 

L’Adda è caratterizzato da un regime pluviometrico di tipo continentale con massimi autunnali e 

minimi invernali. […] I sottobacini Brembo e Serio si distinguono per l’elevata piovosità che 

interessa le aree che si trovano in prossimità dello spartiacque della Valtellina, nonché in alcuni 

settori delle medie valli. 

Le portata che giungono in Adda a Lodi provengono dagli apporti del Lago di Como e dagli 

apporti del fiume Brembo. 

Il Lago di Como esercita sulle portate provenienti dal bacino di monte un sensibile effetto di 

laminazione, l’inerzia insita in questo fenomeno fa sì che le portate giungano a valle smorzate in 

corrispondenza degli eventi meteorici più intensi. E’ noto che l’apporto del solo Lago di Como 

difficilmente è in grado di determinare a Lodi situazioni di pericolo. 

Le piene che provengono dal fiume Brembo possono presentarsi invece con picchi elevati e 

repentini. Questa caratteristica suggerisce di legare prioritariamente le onde di piena a Lodi con 

quelle del Brembo, precedentemente transitate da Ponte Briolo. 

 

Il Comune di Camairago, all’interno del Piano di Emergenza Provinciale per il Rischio Idraulico – 

Idrogeologico, viene elencato fra i comuni che possono essere interessati da eventi alluvionali del 

fiume Adda. Una parte significativa del territorio comunale di Camairago è compresa nelle fasce 

fluviali del PAI (fig. 12).  

Il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile al Gruppo Nazionale per la Difesa dalle 

Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha 

commissionato nel 1989 uno studio allo scopo di realizzare un censimento delle aree storicamente 

vulnerate da calamità geologiche (frane) ed idrauliche (piene) dal 1918 al 1990, il Progetto AVI. Il 

catalogo delle piene del database AVI riporta l’evento del 29.09.1981 che ha interessato il territorio 

comunale di Camairago (n. 1200152, database AVI). Successivamente all’anno 1990, il territorio di 

Camairago è stato interessato dalla piena del 2002. 



 52

 

 

Figura 12: Fasce PAI a Camairago e schema esplicativo per la delimitazione delle fasce fluviali, pianta e sezione 
(fonte: AIPO) 
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Nel 2004 è stato effettuato da parte dell’Autorità di Bacino del Po (AdbPo) uno ‘Studio di fattibilità 

idraulica’ dei fiumi Adda, Serio e Brembo, finalizzato a rimodellare le fasce del PAI a seguito 

dell’esecuzione di opere di difesa idraulica a Lodi (ad oggi non terminate). L’Atlante delle aree 

allagabili dello Studio idraulico fornisce per tutte le sezioni individuate lungo l’asta fluviale le quote 

del pelo libero dell’acqua per diversi tempi di ritorno (TR). Il territorio comunale di Camairago è 

interessato dalle sezioni fluviali comprese tra le sezioni 48 (km 269 dalla sorgente) e 34 (≈ km 277). 

Nelle seguenti immagini, tratte dall’Atlante delle aree allagabili del PAI, sono individuate le aree 

allagabili: 
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Nelle relazione dello Studio di fattibilità idraulica del Fiume Adda, il tronco fluviale tra Camairago 

e Pizzighettone viene descritto come segue: 

L’argine in sinistra tra le sezioni 48 e 40 non risulta sormontato e il franco minimo in questo tratto,  

pari a 0,8 m con piena cinquecentennale. Anche in destra l’argine tra le sezioni 43 e 30 è 

sufficiente a contenere la piena cinque centennale e a difendere la lanca presente all’altezza delle 

sezioni 39 e 38, ma le aree che si trovano alle sue spalle sono potenzialmente allagabili dalla piena 

duecentennale per la possibilità che si verifichino moti di filtrazione. Un’ampia area in destra in  

corrispondenza della sezione 38 risulta direttamente allagabile dalla piena cinquecentennale 

 

A partire dai dati forniti dallo Studio idraulico dell’AdbPo, relativi alle sezioni nel Comune di 

Camairago, sono stati individuati i punti a maggiore rischio di esondazione, confrontando le altezze 

di piena al variare del TR con l’altezza delle sponde in riva destra del fiume (tab. 3).  

 

 

 

lato prov. 

Lodi 

lato prov. 

Cremona 
quote pelo libero  

sezione sponda dx  sponda sx TR=2 TR=5 TR=10 TR=20 TR=50 TR=100 TR=200 TR=500 

50 48,76 47,23 45,27 45,99 46,41 46,75 47,17 47,33 47,55 47,82 

49 48,03 47,78 45,05 45,77 46,2 46,55 46,97 47,23 47,46 47,74 

48 46,9 47,93 44,87 45,61 46,05 46,4 46,84 47,06 47,29 47,57 

47 45,98 48,51 44,5 45,16 45,54 45,84 46,21 46,5 46,75 47,08 

46 45,89 46,1 44,3 45 45,39 45,7 46,09 46,43 46,69 47,01 

45 46,99 48,25 43,91 44,59 45,03 45,43 45,89 46,25 46,52 46,86 

44 47,17 45,77 43,7 44,38 44,79 45,15 45,59 45,95 46,21 46,54 

43 46,87 45,34 43,61 44,28 44,7 45,08 45,53 45,89 46,17 46,51 

42 48,05 44,68 43,38 44,05 44,48 44,85 45,3 45,64 45,91 46,24 

41 46,29 48,02 43,09 43,81 44,25 44,64 45,1 45,46 45,73 46,06 

40 45,72 47,08 42,7 43,39 43,81 44,17 44,61 44,96 45,21 45,5 

39 47,17 45,7 42,41 43,11 43,52 43,89 44,35 44,73 45 45,35 

38 45,46 44,13 42,28 42,95 43,33 43,68 44,09 44,61 44,89 45,32 

37 44,75 45,22 42,2 42,87 43,27 43,62 44,05 44,41 44,74 45,23 

36 44,05 45,92 42,05 42,68 43,05 43,38 43,79 44,09 44,61 45,14 

35 45,07 45,82 41,97 42,59 42,96 43,3 43,7 43,98 44,55 45,09 

34 44,53 44,5 41,9 42,51 42,89 43,24 43,66 43,94 44,54 45,08 

33 46,96 44,51 41,72 42,32 42,69 43,03 43,44 43,73 44,47 45,05 

32 46,88 44,3 41,44 41,96 42,28 42,57 42,93 43,16 44,23 44,86 

Tabella 3: Elaborazione dati PAI, in rosso le altezze di piena che superano la quota della sponda destra del fiume 

 

Dalla tabella si rilevano due zone del tratto fluviale sul territorio di Camairago maggiormente 

soggette a esondazione diretta (sezioni 48-46 e 37-34). Fra queste sezioni, la più critica in cui si 
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verifica l’esondazione, è la sez. 47, per la quale è stata elaborata la curva delle quote per i diversi 

TR (fig. 13) e costituisce la sezione di riferimento per la valutazione delle soglie di allertamento. 

Nel grafico è, inoltre, rappresentata la quota delle sponde  alla sezione considerata (linea rossa).  
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Figura 13: Quote del pelo d'acqua al variare del TR a Camairago (sez. 47) 

 

 

La Protezione Civile di Regione Lombardia ha elaborato le soglie di criticità e di allertamento per le 

stazioni idrometriche presenti sul territorio regionale attraverso l’analisi di dati storici e la loro 

rielaborazione statistica (Quaderno di Protezione Civile n. 1).  

Le soglie di criticità si riferiscono alla altezze idrometriche in corrispondenza delle quali si 

verificano danni o eventi pericolosi per la popolazione e le infrastrutture (allagamento cantine, 

tracimazione degli argini). Le soglie di allertamento sono articolate su tre livelli di crescente 

criticità: la soglia ordinaria corrisponde all’altezza massima annuale per il 75% degli anni di 

osservazione, la soglia di criticità moderata, per i corsi d’acqua principali, corrisponde all’altezza 

che si verifica con TR = 5 anni, la soglia di criticità elevata è l’altezza per TR = 10 anni. 

 

Il tronco fluviale che interessa il territorio Comunale di Camairago è compreso tra gli idrometri di 

Lodi (ca. 40 km a monte) e di Pizzighettone (ca. 7 km a valle), appartenenti alla rete di 

monitoraggio di ARPA Lombardia. Il dislivello fra le due stazioni idrometriche è di ca. 24 m.  

Per la definizione delle soglie di allarme e di emergenza per il territorio di Camairago si fa 

riferimento all’idrometro di Lodi che, pur essendo più distante permette una stima maggiormente 

cautelativa rispetto ad un idrometro posto a valle della sezione di riferimento. Nella valutazione si 
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tiene inoltre conto del fatto che le altezze di piena a Camairago sono influenzate dalla confluenza 

del Fiume Serio a valle dell’idrometro di Lodi. Per completezza si riportano nelle tabelle le soglie 

individuate per la stazione idrometrica di Pizzighettone. 

 

Sezione di riferimento LODI (sez.103)4 

Coordinate (GB) E1539897, N5018543  

Zero idrometrico (m s.l.m.) 64,93 
Quota risp. allo zero 

idrometrico (m) 
Quota assoluta 

(m s.l.m.) 
Allagamento cantine vicine al fiume 1,99 66.92 Soglia di criticità  (m) 
Straripamento degli argini 2,84 67.77 
Ordinario (75% h max. annuali)  0,33 65.26 
Moderato (TR = 5 anni) 2,42 66,60 

Soglie di allertamento 
(m)5 

Elevato (TR = 10 anni) 3,22 66.84  

Tabella 4: Stazione idrometrica di Lodi, soglie di riferimento rispetto allo ‘Studio di fattibilità idraulica’, A dbPo 
(2004) 

 

Sezione di riferimento PIZZIGHETTONE (sez.28) 

Coordinate (GB) E1561247, N5003967  

Zero idrometrico (m s.l.m.) 40,52 
Quota risp. allo zero 

idrometrico (m) 
Quota assoluta 

(m s.l.m.) 
- - Soglia di criticità  (m) Non definita per l’idrometro  di 

Pizzighettone - - 
Ordinario (75% h max. annuali)  0,81 41,33 
Moderato (TR = 5 anni) 0,97  41,49 Soglie di allertamento (m)5 
Elevato (TR = 10 anni) 1,22 41,74 

Tabella 5: Stazione idrometrica di Pizzighettone, soglie di riferimento rispetto allo ‘Studio di fatti bilità 
idraulica’, AdbPo (2004) 

 

 

Le soglie di allertamento per il territorio di Camairago (tab. 6) sono state dedotte, adottando gli 

stessi criteri dell’elaborato della Protezione Civile, dai dati dello ‘Studio di fattibilità idraulica’ 

riportate in tabella 3. 

                                                 
4 Nel 2009-2011 sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione del ponte con modifica dello zero idrometrico. I valori delle soglie di criticità 

e di allertamento indicato nel Quaderno 1 della Protezione Civile risalgono al 2008 e sono stati ricalcolati per il presente Piano di 

Emergenza in base al nuovo valore di zero idrometrico di 64,93m rispetto ai 65,018m precedenti. 

5 Per le soglie di allertamento moderato ed elevato sono state considerate le quote per TR5 e TR10 come indicate nell’Atlante delle 

aree allagabili dello ‘Studio di fattibilità idraulica’ , AdbPO (2004), più cautelative rispetto alle soglie indicate nell’elaborato della 

Protezione Civile, al fine di permettere un confronto diretto con le soglie corrispondenti nelle sezioni considerate per il Comune di 

Camairago. 
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In mancanza di dati sulle altezze massime annuali per le sezioni considerate non è stato possibile 

stabilire la soglia di allertamento ordinario. 

 

Soglie di allertamento (m s.l.m.) Sezione  47,  CAMAIRAGO 

Ordinario (75% h max. annuali)  - 

Moderato (TR = 5 anni)  45,16 

Elevato (TR = 10 anni) 45,54 

Tabella 6: Soglie di allertamento individuate per il Comune di Camairago 

 

 

Le risposte che il Sistema di Protezione Civile deve dare alle situazione di emergenza sono funzione 

dell’intensità e della portata degli eventi stessi. Le procedure d’intervento sono articolate in diverse 

fasi, attivabili in base alla situazione in modo progressivo e consequenziale.  

Le soglie di criticità , ovvero le soglie oltre le quali si verificano danni a persone ed infrastrutture, 

distinte in soglia di allarme e soglia di emergenza, determinano l’attivazione di diverse fasi delle 

procedura di emergenza. 

 

PREALLARME ALLARME EMERGENZA 

Di seguito all’emissione dell’Avviso di 
Criticità (almeno moderata criticità) 

Superamento della soglia di allarme 
(elevata criticità) del livello delle 
precipitazioni 

Superamento dei livelli di sicurezza 
agli idrometri (soglia di emergenza 
locale) 

Superamento del livello di sospetto agli 
idrometri di riferimento 

Superamento dei livelli di guardia agli 
idrometri (soglia di allarme locale) Esondazioni ed allagamenti 

Presenza di situazioni di criticità alle opere 
di difesa idraulica (interventi di 
manutenzione, …) 

Problematiche di deflusso in 
corrispondenza di una o più sezioni 
fluviali 

Interruzione tratti stradali a causa di 
allagamenti 

 

 

La fase di PREALLARME consiste sostanzialmente in attività di verifica  e monitoraggio ed è 

affrontabile con le sole risorse del Comune. 

La fase di ALLARME precede l’esondazione del fiume e consiste in attività di monitoraggio, messa 

in sicurezza delle arginature, evacuazione della popolazione dalla aree a rischio, predisposizione 

delle aree di emergenza. Generalmente questa fase  è affrontabile con le forze comunali.  

La fase di EMERGENZA inizia con l’esondazione del fiume. Il comune necessita dell’intervento a 

livello provinciale dal momento in cui l’esondazione superi il limite esterno della fascia A del PAI. 

Le attività e disposizioni riguardanti eventi per i quali viene attivato il COM  avvengono in 

coordinamento con Prefettura e Provincia. 
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Le soglie di allarme e di emergenza sono calcolate alla sezione 47 dell’Adda (fig. 14, tab. 7), in 

base ai dati riportati nello ‘Studio di fattibilità idraulica’ e riferite alle quote idrometriche rilevate 

alla stazione di monitoraggio a Lodi. La soglia di emergenza corrisponde alla quota alla quale si 

verifica l’esondazione nella sezione considerata, la soglia di allarme è stabilita con un adeguato 

franco rispetto alla soglia di emergenza, in modo tale da mettere in atto le procedure di evacuazione 

e di messa in sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Sezione fluviale di riferimento per il Comune di Camairago (sez. 47) 

 

Osservando i dati riportati in tabella 3 si nota che nel tratto fluviale a Camairago l’esondazione 

avviene già per un tempo di ritorno pari a 50 anni (TR50), vale a dire piuttosto frequentemente. I 

livelli di piena  invece, variano poco tra TR50, TR100 e TR200, dovuto alla conformazione 

territoriale pianeggiante con golene larghe. La differenza sostanziale delle piene con TR diverso 

consiste non tanto nell’altezza dell’onda misurata, ma nell’effettiva estensione dell’esondazione: 

mentre una piena con TR50 coinvolgerà soltanto una piccola porzione dell’area golenale, una piena 

con TR200 esonderà nell’intera fascia B.  
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L’individuazione delle soglie di Allarme (= TR20) e di Emergenza (≈ TR50) tiene conto delle 

caratteristiche morfologiche del territorio. Sono riferite alla stazione idrometrica di Lodi, nella quale 

le differenze di quota per i diversi tempi di ritorno sono più marcati. 

 

 

CAMAIRAGO (sez. 47) LODI  

 
Quota assoluta             

(m s.l.m.) 
Quota assoluta        

(m s.l.m.) 

Quota rispetto allo 
zero idrometrico 

(m) 

Soglia di ALLARME  45,84 67,3 2,37 

Soglia di EMERGENZA  45,98 67,75 2,82 

Tabella 7: Soglie di allarme e emergenza per la sezione 47 a Camairago 

 

 

 

La presenza di allevamenti nella parte esondabile del territorio costituisce un particolare problema 

di rischio sanitario in caso di esondazione. L’ASL della Provincia di Lodi ha adottato, con delibera 

n. 367 del 30.11.2011, il proprio ‘Piano per la gestione delle emergenze di sanità pubblica’ 

all’interno del quale sono identificate le procedure relative ai rischi sanitari di interesse veterinario 

in caso di emergenza idrogeologica, con particolare riferimento alle modalità di evacuazione del 

bestiame: … Una forte criticità, comune a tutte le tipologie di emergenza, risulta essere quella 

relativa allo spostamento di animali da aree o zone a rischio. Per tale ragione si deve 

prioritariamente prevedere la reale fattibilità e la sostenibilità degli interventi, i tempi di intervento 

ed esecuzione e le modalità operative. E’ fondamentale conoscere con esattezza quale sia la 

consistenza numerica, l’attitudine produttiva, l’età degli animali. Lo spostamento degli animali 

deve essere preordinato e concordato con altri Enti (VV.F, Forze di Polizia, ecc.) e deve essere 

previsto con un certo anticipo rispetto al momento di massima criticità. … Il Dipartimento di 

Prevenzione Veterinaria si dota di un elenco di ditte specializzate per il trasporto animali da 

fornire, su richiesta, ai proprietari detentori degli animali, a cui fare riferimento in caso di 

necessita (nella Provincia di Lodi non esistono ditte specializzate con una flotta di autotreni o 

mezzi idonei allo spostamento di grandi numeri di animali). Gli oneri di spesa per le operazioni di 

carico e spostamento sono a carico del proprietario richiedente. … 

Fra i compiti dei referenti ASL per il coordinamento delle emergenza vi è l’Acquisizione dalle 

Amministrazioni Comunali della documentazione relativa a siti di possibile trasferimento e 

ricovero temporaneo di animali da  spostare dalle aziende a rischio inondazione’. 
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Sul territorio comunale di Camairago non sono stati individuati siti idonei a tale scopo. Gli 

allevatori sono tenuti a provvedere anticipatamente ai luoghi per l’evacuazione del bestiame tramite 

stipula di convenzioni private. In questo modo è possibile, in caso di necessità, procedere 

all’evacuazione con il dovuto anticipo, minimizzando il rischio sanitario nell’area di esondazione. Il 

Sindaco informerà gli allevatori con apposita modulistica degli stati di allerta durante l’evento di 

piena. 

 

 

 

 

7.1.4 Scenari per il rischio idrogeologico e idraulico 

 

Scenario di Rischio R-IDRO 3.1.1 

Lo scenario descrive la fase di ALLARME per l’esondazione del Fiume Adda nel tratto del 

Comune di Camairago.  

La fase di ALLARME ha inizio al momento del superamento della soglia di allarme  stabilita per il 

Comune di Camairago e precede l’esondazione del fiume. Le attività previste in questa fase 

riguardano il monitoraggio dell’andamento della piena, l’informazione della popolazione, la 

preparazione dell’eventuale evacuazione e l’attivazione delle aree di emergenza. 

Al fine del monitoraggio dell’altezza dell’onda di piena viene predisposta un’asta graduata in 

prossimità della sezione fluviale n. 47 (in cartografia e qui di seguito indicata con * ). Il 

monitoraggio viene effettuato ogni ora e verbalizzato nel ‘diario eventi’. 
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Figura 15: Posizione dell'asta graduata per il monitoraggio dei tiranti idrici del Fiume Adda 

 

 

Le località abitate nella zona a rischio inondazione (fasce A e B del PAI) sono le cascine Vincere, 

Castellina e Merino. In tabella 8 sono riportate le modalità di evacuazione e il numero di residenti 

La priorità 1 per l’evacuazione è definita per le cascine che vengono raggiunte per prime dalla 

piena, fra cui la C.na Castellina situata all’interno di un paleomeandro del fiume.  

Nell’area a rischio sono residenti attualmente un totale di 19 persone. Per la verifica della presenza 

di persone non autosufficienti e i relativi recapiti si rimanda alla Scheda D.3 dell’allegato 1. 
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Priorità 1 
persone da evacuare 

località direzione di evacuazione 
0-14 15-64 65 e più 

C.na Vincere 

In direzione C.na Bosco Rotondo – C.na 
Vallicella; 
in alternativa: in direzione C.na Rotta – 
C.na S. Vito 

2 2 - 

C.na Castellina 
Strada vicinale in direzione Santuario; 
in alternativa: strada vicinale in direzione 
C.na Merino – depuratore - Camairago 

1 8 2 

Priorità 2  
persone da evacuare località direzione di evacuazione 

0-14 15-64 65 e più 

C.na Merino 
Strada vicinale in direzione depuratore - 
Camairago 

2 2 - 

Tabella 8: Località abitate colpite dall'esondazione del Fiume Po 

 

Nell’area a rischio di esondazione sono presenti gli allevamenti riportati in tabella 9 Gli allevatori 

nella aree soggette ad allagamento sono tenuti a provvedere ai luoghi in cui evacuare il bestiame 

previa stipula di convenzione tra privati. 

 

località allevamento n. capi 
C.na Vincere suini (fino a marzo 2013) 4.143 
C.na Bosco Rotondo suini 1.000 
C.na Merino suini 8.500 

Tabella 9: Allevamenti nell'area soggetta ad esondazione 

 

 

Le aree di emergenza per il rischio idraulico sono riportate nelle seguente tabella: 

 

Aree di ammassamento soccorritori e risorse  

nome indirizzo 

Parcheggio, area verde area Municipio Via de Gasperi, 9 

Aree di attesa per la popolazione  

nome indirizzo 

Oratorio con campo sportivo piccolo Via IV Novembre, 1 

Aree di accoglienza per la popolazione  

nome indirizzo 

Oratorio Via IV Novembre, 1 

Area ‘Lago Gerundo’ Via Lago Gerundo 

Aree atterraggio elicotteri  
nome indirizzo 

Campo sportivo grande Via IV Novembre, 1 
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Scenario di Rischio R-IDRO 3.1.2 

Lo scenario descrive la fase di EMERGENZA per l’esondazione del Fiume Adda nel tratto del 

Comune di Camairago.  

La fase di EMERGENZA ha inizio al momento del superamento della soglia di emergenza  stabilita 

per il Comune di Camairago e corrisponde all’esondazione del fiume. Le attività previste in questa 

fase riguardano il monitoraggio dell’andamento della piena, l’informazione della popolazione, 

l’assistenza alla popolazione evacuata in fase  di ALLARME e il censimento dei danni.  

Il monitoraggio viene effettuato ogni ora e verbalizzato nel ‘diario eventi’. In caso di attivazione del 

COM da parte della Prefettura, tutte le attività vanno coordinate con le strutture sovraordinate. 

Generalmente, gli eventi alluvionali sono gestibili con le solo forze comunali se l’esondazione 

riguarda la sola fasce A  del PAI. Nel caso di inondazione della fascia B è necessario l’intervento a 

livello provinciale/regionale.  
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Figura 16: Scenario di esondazione del Fiume Adda, fase di emergenza 

 

Le località evacuate durante la fase di ALLARME sono le cascine all’interno delle fasce A e B del 

PAI: Vincere, Castellina e Merino.   

In fase di EMERGENZA, al momento della completa inondazione della fascia B, è da valutare la 

predisposizione dell’evacuazione della popolazione in fascia C (priorità 3).  

In fascia C sono residenti attualmente 15 persone (frazione Bosco Valentino). Per la verifica della 

presenza di persone non autosufficienti e i relativi recapiti si rimanda alla Scheda D.3 dell’allegato 

1. Le località e le modalità di evacuazione sono riportate in tabella 10: 
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Priorità 3 
persone da evacuare 

località direzione di evacuazione 
0-14 15-64 65 e più 

Frazione Bosco Valentino In direzione Cavacurta 1 8 6 

Tabella 10: Località abitate all'interno della fascia C del PAI 

 

Nell’area a rischio non sono presenti allevamenti. 

Le aree di emergenza per il rischio idraulico, attivate in fase di ALLARME sono riportati nelle 

seguente tabella: 

 

Aree di ammassamento soccorritori e risorse  

nome indirizzo 

Parcheggio, area verde area Municipio Via de Gasperi, 9 

Aree di attesa per la popolazione  

nome indirizzo 

Oratorio con campo sportivo piccolo Via IV Novembre, 1 

Aree di accoglienza per la popolazione  

nome indirizzo 

Oratorio Via IV Novembre, 1 

Area ‘Lago Gerundo’ Via Lago Gerundo 

Aree atterraggio elicotteri  
nome indirizzo 

Campo sportivo grande Via IV Novembre, 1 

 

In base al numero di persone evacuate complessivamente e l’entità dei danni rilevati e da valutare 

l’allestimento dell’area ‘Lago Gerundo’ per una permanenza prolungata. 
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7.1.5 Modello d’intervento 

Le procedure per il rischio idrogeologico/idraulico 

Le procedure da seguire nel caso di rischio idrogeologico ed idraulico sono articolate, oltre alla 

struttura progressiva di cui sopra, su tre livelli di approfondimento al fine di illustrare con chiarezza 

chi è coinvolto e con quale ruolo nella gestione della situazione di emergenza: 

• La Matrice delle responsabilità permette di controllare in modo speditivo e flessibile le 

attività delle strutture operative chiamate ad operare secondo le procedure fissate. 

All’interno della matrice sono indicate la azioni da svolgere nelle fasi di preallarme, allarme 

ed emergenza, secondo la scadenza temporale.per ciascuna azione vengono individuati il 

responsabile (R), che deve essere informato (I) e chi fornisce supporto tecnico (S); 

• la tabella della Procedura d’intervento evidenzia, nell’ordine temporale, quali siano le 

attività da svolgere a livello comunale sotto la responsabilità del Sindaco; 

• infine, la tabella della Procedura delle attività riporta, in riferimento alla Procedura 

comunale, la suddivisione delle attività e dei compiti da svolgere dai membri dell’UCL. 
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Sindaco I R R R R R I R I R R R R R R R R R R R I R R R R R R R R R R 

UCL  I  S I   I  I I I  S  I I I I S  I  I S S S S S  I 
Strutture operative comunali  
Protezione Civile  I      I   I S     S S S   I S I  S S  S  I 

Prefettura R   I  I R  R I    I      I R         I  

Regione    I                            

Provincia      I    I    I I     I          I  

Protezione Civile Regionale   S   I    I    I      I          I  

Dipartimento PC              I      I          I  

Genio Civile                    I        S    

Vigili del Fuoco                            S    

Carabinieri               S S  S        S      

Polizia Stradale               S S          S      

Strutture operat. PC                    I      S      

Associazioni volontariato                          S S  S   

Gestori Servizi Pubblici                            S    

Media locali             S         S   S      S 

Popolazione             I      I   I   I      I 
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Procedura d’Intervento 

FASE DI PREALLARME  (Rischio idrogeologico ed idraulico)  

La procedura entra in atto al momento del ricevimen to (Ric) dell’AVVISO DI CRITICITA’ (almeno per crit icità moderata) inviato dalla Prefettura. Le 
attività elencate sono quelle da mettere in pratica  a livello locale e sono sotto diretta responsabili tà del Sindaco. 

AZIONE DEL SINDACO 
(Presidente) INTERESSATO MODALITA’ DI 

COMUNICAZIONE 

MODELLO DI 
COMUNICAZIONE/ SCHEDA DI 
RIFERIMENTO 

RECAPITO TELEFONICO/FAX 
INTERESSATO TEMPISTICA 

1. avvisa 
• UCL 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 

• Telefono/cellulare 
• Radio 

 • UCL: Scheda E.2 
• PC locale: Scheda E.4 

Ric + 10 
minuti 

2. verifica 
• Condizioni meteo locali 
• Strumenti di monitoraggio 

esistenti 

• Telefono/cellulare 
• Radio 

  Ric + 40 minuti 

3. informa • Prefettura 
• Regione 

• Telefono/fax 
• Numero verde PC 

• Modulo avviso: A • Rubrica di Emergenza: 
Scheda E.1 

Ric + 60 minuti 

4. attiva     (se verifica risulta 
positiva) • UCL • Telefono/cellulare  • UCL: Scheda E.2 Ric + 1 ora 15 minuti 

5. Ogni due ore informa di 
qualsiasi iniziativa 

• Prefettura 
• Provincia 
• Protezione Civile regionale 

• Telefono/fax  • Rubrica di Emergenza: 
Scheda E.1 

 

6. 

Informa, dopo aver 
ricevuto comunicazione 
revoca preallarme da 
Prefettura 

• UCL 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 

• Telefono/cellulare 
• Radio 

 • UCL: Scheda E.2 
• PC locale: Scheda E.4 
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Procedura d’Intervento 

FASE DI ALLARME  (Rischio idrogeologico ed idraulico)  

La procedura entra in atto al momento del ricevimen to (Ric) dell’AVVISO DI CRITICITA’ (elevata critici tà) inviato dalla Prefettura oppure sulla base 
di verifiche effettuate a livello locale da parte d el Sindaco (superamenti delle soglia di allarme). L e attività elencate sono quelle da mettere in 
pratica a livello locale e sono sotto diretta respo nsabilità del Sindaco. 

AZIONE DEL SINDACO 
(Presidente) INTERESSATO MODALITA’ DI 

COMUNICAZIONE 
MODELLO DI COMUNICAZIONE/ 
SCHEDA DI RIFERIMENTO 

RECAPITO 
TELEFONICO/FAX 
INTERESSATO 

TEMPISTICA 

1. Invia avviso di allarme per 
evento in atto 

• Prefettura 
• Protezione Civile Regionale 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 

• Telefono/cellulare 
• Radio ricetrasmitt. 
• Fax 
• Numero verde PC 

• Modulo avviso: A, B 
• Rubrica di Emergenza: 

Scheda E.1 
• PC locale: Scheda E.4 

Ric + 15 minuti 

2. attiva 
• UCL 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 

• Telefono/cellulare 
• Radio ricetrasmitt. 
• Fax 

 • UCL: Scheda E.2 
• PC locale: Scheda E.4 

Ric + 30 minuti 

3. controlla evoluzione eventi 
sul territorio 

• UCL 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 

• Telefono/cellulare 
• Radio ricetrasmitt. 
• Fax 

 • UCL: Scheda E.2 
• PC locale: Scheda E.4 

Ric + 1 ora  

4. informa 
• Media locali 
• Popolazione 
• Allevatori 

• Telefono/cellulare 
• Fax 
• Radio/TV 
• Altoparlanti 
• Volantini/manifesti 

• Modello comunicato stampa:C 
• Modello comunicato alla 

popolazione: D 
• Modello comunicato allevatori: G 

• Media locali: Scheda E.1 
• Allevatori: Scheda D.4 

Ric + 1 ora 15 minuti 

5. aggiorna 

• Prefettura 
• Provincia 
• Protezione Civile regionale 
• Dipartimento PC 

• Telefono/fax  • Rubrica di Emergenza: 
Scheda E.1 

 

6. 
richiede eventuale 
chiusura strade 
provinciali/statali 

• ANAS 
• Provincia LL.PP 

• Telefono 
• Fax 

 • Rubrica di Emergenza: 
Scheda E.1 

 

7. ordina eventuale chiusura 
strade locali 

• UCL 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 

• Telefono/cellulare 
• Radio/TV 
• Altoparlanti 
• Volantini/manifesti 

 • UCL: Scheda E.2 
• PC locale: Scheda E.4 

 

 

 



 72

Procedura d’Intervento 

FASE DI ALLARME  (Rischio idrogeologico ed idraulico)  

La procedura entra in atto al momento del ricevimen to (Ric) dell’AVVISO DI CRITICITA’ inviato dalla Pr efettura oppure sulla base di verifiche 
effettuate a livello locale da parte del Sindaco (s uperamento della soglia di allarme). Le attività el encate sono quelle da mettere in pratica a livello 
locale e sono sotto diretta responsabilità del Sind aco. 

AZIONE DEL SINDACO 
(Presidente) INTERESSATO MODALITA’ DI 

COMUNICAZIONE 

MODELLO DI 
COMUNICAZIONE/ SCHEDA DI 
RIFERIMENTO 

RECAPITO TELEFONICO/FAX 
INTERESSATO TEMPISTICA 

8. attiva le aree di 
emergenza 

• UCL 
• Strutture operative comunali di  

Protezione Civile  

• Telefono/cellulare 
• Radio/TV 
• Altoparlanti 
• Volantini/manifesti 

• Ordinanza attivazione aree di 
emergenza: E, F 

• UCL: Scheda E.2 
• PC locale: Scheda E.4 

 

9. Attiva le misure di 
sorveglianza sul territorio 

• UCL 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 

• Telefono/cellulare 
• Radio ricetrasmitt. 

 • UCL: Scheda E.2 
• PC locale: Scheda E.4 

 

10. Dispone l’eventuale 
evacuazione degli edifici 

• UCL 
• popolazione 

• Telefono/cellulare 
• Altoparlanti 
• Porta a porta 

 • UCL: Scheda E.2 
• PC locale: Scheda E.4 

 

11. coordina sistemazione 
sfollati 

• UCL 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 
• Associazioni volontariato 

• Telefono/cellulare 
• Radio ricetrasmitt. 

 

• UCL: Scheda E.2 
• PC locale: Scheda E.4 
• Rubrica di Emergenza: 

Scheda E.1 

 

12. informa 

• Prefettura 
• Provincia 
• Protezione Civile regionale 
• Genio civile 
• Dipartimento PC 
• Strutture operative di PC 

• Telefono/cellulare 
• Fax 
• Radio ricetrasmitt. 

 • Rubrica di Emergenza: 
Scheda E.1 

 

13. 
Ogni ora informa di 
qualsiasi iniziativa 
intrapresa 

• Prefettura 
• Provincia 
• Protezione Civile regionale 
• Dipartimento PC 

• Telefono/cellulare 
• Fax 
• Radio ricetrasmitt. 

 • Rubrica di Emergenza: 
Scheda E.1 

 

14. 

Attiva tutte le procedure 
della fase di emergenza 
se si verifica evento 
calamitoso 
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Procedura d’Intervento 

FASE DI EMERGENZA (Rischio idrogeologico ed idraulico)  

La procedura entra in atto al momento del verificar si di un evento calamitoso su disposizione e sotto diretta responsabilità del Sindaco. 

AZIONE DEL SINDACO 
(Presidente) INTERESSATO MODALITA’ DI 

COMUNICAZIONE 
MODELLO DI COMUNICAZIONE/ 
SCHEDA DI RIFERIMENTO 

RECAPITO 
TELEFONICO/FAX 
INTERESSATO 

TEMPISTICA 

1.
*
 

verifica la portata 
dell’evento (se non 
preceduto dalle fasi di 
preallarme/allarme) 
 
attiva 

• UCL 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 

• Telefono/cellulare 
• Radio ricetrasmitt. 

 • UCL: Scheda E.2 
• PC locale: Scheda E.4 

 

2.
 
 informa 

• Prefettura 
• Provincia 
• Protezione Civile regionale 
• Dipartimento PC 
• Strutture operative di PC 
• Gestori Servizi pubblici 

• Telefono/cellulare 
• Fax 
• Radio ricetrasmitt. 
• Numero verde Protezione 

Civile 

• Modulo avviso: A, B • Rubrica di Emergenza: 
Scheda E.1 

 

3. informa 
• Media locali 
• Popolazione 
• Allevatori 

• Telefono/cellulare 
• Fax 
• Radio/TV 
• Altoparlanti 
• Volantini/manifesti 

• Modello comunicato stampa: C 
• Modello comunicato alla 

popolazione: D 
• Modello comunicato allevatori: G 

• Rubrica di Emergenza: 
Scheda E.1 

• Allevatori: Scheda D.4 
 

4. Coordina interventi 
soccorso 

• UCL 
• Forze dell’ordine 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 

• Telefono/cellulare 
• Radio ricetrasmitt. 

 
• Rubrica di Emergenza: 

Scheda E.1 
• UCL: Scheda E.2 

 

5.
 *

 
Attiva aree di emergenza 
(se non attivate in fase di 
allarme) 

• UCL 
• Associazioni volontariato 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 
• 118 

• Telefono/fax • Ordinanza attivazione aree 
emergenza: E, F 

• Rubrica di Emergenza: 
Scheda E.1 

• UCL: Scheda E.2 
• PC locale: Scheda E.4 

 

                                                 
* attività prevista solo se non preceduta dalle fasi di preallarme/allarme 
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Procedura d’Intervento 

FASE DI EMERGENZA (Rischio idrogeologico ed idraulico)  

La procedura entra in atto al momento del verificar si di un evento calamitoso su disposizione e sotto diretta responsabilità del Sindaco. 

AZIONE DEL SINDACO 
(Presidente) INTERESSATO MODALITA’ DI 

COMUNICAZIONE 

MODELLO DI 
COMUNICAZIONE/ SCHEDA DI 
RIFERIMENTO 

RECAPITO TELEFONICO/FAX 
INTERESSATO TEMPISTICA 

6.
 *

 
Dispone l’eventuale 
evacuazione degli edifici 

• UCL 
• popolazione 

• Telefono/cellulare 
• Altoparlanti 
• Porta a porta 

 • UCL: Scheda E.2 
• PC locale: Scheda E.4 

 

7.
 *

 
coordina sistemazione 
sfollati 

• UCL 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 
• Associazioni volontariato 

• Telefono/cellulare 
• Radio ricetrasmitt. 

 

• UCL: Scheda E.2 
• PC locale: Scheda E.4 
• Rubrica di Emergenza: 

Scheda E.1 

 

8. 
Verifica danni edifici 
strategici, infrastrutture, 
reti servizi essenziali 

• UCL 
• Vigili del fuoco 
• Genio civile 
• Gestori servizi pubblici 

• Telefono 
• Fax 

 
 
 

• Rubrica di Emergenza: 
Scheda E.1 

• Gestori servizi pubblici: 
Scheda E.1 

• UCL: Scheda E.2 

 

9. Coordina interventi con 
COM (se istituito) 

• Responsabili delle funzioni di 
supporto del COM 

• Telefono/cellulare 
• Fax 
• Radio 

    

10. 

informa ogni ora e ogni 
caso di variazione 
significativa di qualsiasi 
iniziativa intrapresa 

• Prefettura 
• Provincia 
• Protezione Civile regionale 
• Dipartimento PC 

• Telefono/cellulare 
• Fax 
• Radio 

 • Rubrica di Emergenza: 
Scheda E.1 

 

11. Dispone la revoca 
dell’emergenza  

• UCL 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 
• Popolazione 

• Telefono/cellulare 
• Radio/TV 
• Altoparlanti. 

 • UCL: Scheda E.2 
• PC locale: Scheda E.4 

 

                                                 

 
* attività prevista solo se non preceduta dalle fasi di preallarme/allarme 
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Procedura organizzativa dell’UCL 

FASE DI PREALLARME (Rischio idrogeologico ed idraulico)  

Attività dell’Unità di Crisi Locale UCL  

 SINDACO  REFERENTE OPERATIVO 
COMUNALE ROC TECNICO COMUNALE RESPONSABILE POLIZIA 

LOCALE 
RESPONSABILE GRUPPO 

LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE 

1. 
• Ogni giorno, in orari prestabiliti, 

verifica l’eventuale ricezione 
dell’avviso di criticità 

• Ogni giorno, in orari prestabiliti, 
verifica l’eventuale ricezione 
dell’avviso di criticità 

   

2. 
• Attiva le strutture operative locali 

di protezione civile per la verifica 
delle condizioni meteo in sito 

• Coordina le operazioni di verifica 
sul territorio comunale 

  • attiva gli addetti alla verifica nei 
punti prestabiliti 

3.  • Informa il Sindaco del risultato 
della situazione sul territorio 

   

4. 
• Se la verifica è positiva informa 

gli enti superiori dell’evoluzione 
degli eventi 

• Coordina le attività di controllo 
della situazione sul territorio 

• Verifica la disponibilità di uomini 
e mezzi per eventuali interventi di 
emergenza 

• Provvede al controllo della 
situazione sul territorio 

• Avvisa i membri del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile e li 
dispone sul territorio per 
collaborare alle operazioni di 
controllo 

5. 

• Se la verifica è negativa, attende 
la revoca del preallarme e 
dispone il ritorno in condizioni di 
normalità 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76

Procedura organizzativa dell’UCL 

FASE DI ALLARME (Rischio idrogeologico ed idraulico)  

Attività dell’Unità di Crisi Locale UCL  

 SINDACO (Presidente) REFERENTE OPERATIVO 
COMUNALE TECNICO COMUNALE RESPONSABILE POLIZIA 

LOCALE 
RESPONSABILE GRUPPO 

LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE 

1. • Attiva le procedure per l’avviso 
alla popolazione e agli allevatori 

• Informa la popolazione e gli 
allevatori mediante i mezzi di 
comunicazione previsti 

   

2. • Attiva la struttura comunale di 
Protezione Civile 

• Coordina le attività preventive sul 
territorio 

• Dirige le attività preventive; 
dispone i mezzi e i materiali sul 
territorio, ove richiesto; allerta le 
ditte di pronto intervento 

• Coordina il controllo della viabilità 
• Supporta il Tecnico Comunale e il 

Responsabile della Polizia Locale 

3. • Mantiene i rapporti con gli Enti 
superiori 

• Supporta il Sindaco nella 
gestione delle comunicazioni 

   

4. • Mantiene i contatti con i mezzi di 
comunicazione 

• Supporta il Sindaco nella 
gestione delle comunicazioni 

   

5. • Attiva le aree di emergenza • Dirige le operazioni di attivazione 
delle aree di emergenza 

• Provvede alla fornitura dei 
materiali necessari alle aree di 
emergenza 

 • Coordina i volontari nelle attività 
presso le aree di emergenza 

6. • Dispone l’evacuazione preventiva 
degli edifici a maggior rischio 

• Coordina le operazioni di 
evacuazione delle aree a 
maggior rischio 

 
• Dirige le operazioni di 

evacuazione delle aree a 
maggior rischio 

• Supporta la popolazione 
evacuata e la accompagna nelle 
aree di emergenza 

7.   
• Provvede alla fornitura del 

materiale per l’assistenza alla 
popolazione (cibo, bevande, …) 

• Mantiene l’ordine pubblico nelle 
aree di emergenza 

• Assiste la popolazione 
ammassata nelle aree di 
emergenza 

8. • al verificarsi di un evento attiva le 
procedure di emergenza 

    

9. • in caso di revoca dell’allarme 
informa i membri dell’UCL 

  • coordina il controllo della viabilità • richiama gli uomini dislocati sul 
territorio 

10. • Dispone il rientro della 
popolazione evacuata 

• Coordina il rientro della 
popolazione 

• Verifica lo stato delle strutture 
comunali e revoca l’allerta delle 
ditte di pronto intervento 

• Mantiene l’ordine pubblico • Assiste la popolazione 
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Procedura organizzativa dell’UCL 

FASE DI EMERGENZA (Rischio idrogeologico ed idraulico)  

Attività dell’Unità di Crisi Locale UCL  

 SINDACO (Presidente) REFERENTE OPERATIVO 
COMUNALE TECNICO COMUNALE RESPONSABILE POLIZIA 

LOCALE 
RESPONSABILE GRUPPO 

LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE 

1. 
• Dispone le operazioni di soccorso 

alle aree colpite e la chiusura dei 
cancelli sulla viabilità 

 

• Verifica l’entità dei danni ad 
edifici ed infrastrutture; verifica 
l’efficienza delle strutture 
pubbliche e delle reti di servizi 

• Coordina la gestione della 
viabilità per facilitare le 
operazioni di soccorso; mantiene 
l’ordine pubblico 

• Si pone a disposizione del 
Sindaco per coordinare gli uomini 
impiegati nelle operazioni di 
soccorso 

2. • Dispone l’avvisa agli allevatori in 
Fascia C • Avvisa gli allevatori    

3.
 *

 
• Dispone l’attivazione delle aree di 

emergenza  
 

• Provvede alla fornitura dei 
materiali necessari alle aree di 
emergenza 

• Coordina le attività nelle aree di 
emergenza 

• Dirige gli uomini impiegati 
nell’allestimento delle aree di 
emergenza 

4.
 *

 
• Dispone l’evacuazione della 

popolazione dalle aree a rischio 

• Avvisa la popolazione da 
evacuare e verifica l’avvenuto 
sgombero 

 • mantiene l’ordine pubblico 
• Censisce ed assiste la 

popolazione evacuata 

5.  

• Raccoglie le informazioni sul 
resto del territorio comunale e 
valuta eventuali situazioni a 
rischio, informando il Sindaco 

• Verifica le segnalazioni ed 
eventualmente attiva le ditte di 
pronto intervento; dispone gli 
interventi di emergenza 

• Coordina la gestione della 
viabilità; mantiene l’ordine 
pubblico 

• Supporta il Tecnico Comunale e il 
Responsabile della Polizia Locale 

6. • Informa gli Enti superiori 
• Supporta il Sindaco nella 

gestione delle comunicazioni 
   

7. • Coordina l’Informazione della 
popolazione  

• Supporta il Sindaco nella 
gestione delle comunicazioni 

   

8. • Richiede lo stato di emergenza 
alla Prefettura e alla Regione 

    

9. 
• Se viene attivato il COM, 

coordina le operazioni con la 
Sala Operativa del COM 

    

                                                 
* attività prevista solo se non preceduta dalle fasi di preallarme/allarme 
 



7.2 Rischio incendio boschivo 

7.2.1 Analisi della pericolosità di incendio boschivo 

Per incendio boschivo si intende la presenza e/o formazione di fuoco con suscettività ad espandersi 

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

poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette 

aree (legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000, art. 2). Un incendio può essere 

classificato come boschivo, e rientrare quindi nella statistica degli incendi boschivi, anche se non ha 

percorso superficie boscata, ma solo se si è configurata tale eventualità.  

Gli incendi non boschivi, al contrario, non ricadono nei vincoli della L.353/2000, ma possono 

configurare comunque un reato. Spesso comportano rischi per la pubblica incolumità, determinano 

danni patrimoniali in conseguenza della distruzione di coltivazioni agrarie o di danneggiamento di 

strutture e infrastrutture, incidono sull’intero sistema di pronto intervento e di lotta attiva contro il 

fuoco, creano sovente situazioni di confusione e di panico se interessano aree di interfaccia urbano-

rurale e determinano in ogni caso una ferita al territorio e alle sue risorse. 

Il rischio di incendio boschivo è condizionato dalla presenza di alcuni fattori favorevoli al loro 

innesco e propagazione. In Lombardia il periodo di maggiore pericolosità per questo tipo di rischio 

si colloca statisticamente in inverno-primavera (da dicembre a maggio), più frequentemente tra 

gennaio e aprile. In tale periodo la massa vegetale secca (necromassa) si trova nelle condizioni più 

favorevoli per la combustione; inoltre sono più frequenti le situazioni di vento forte che si 

determinano in un regime di correnti settentrionali (Foehn). Infine, anche la scarsità di 

precipitazioni, nel medio-lungo periodo, predispone al pericolo di incendi boschivi. Le conseguenze 

non sono prevedibili, né in ordine alla tipologia e gravità, né in ordine alla quota di popolazione 

interessata. 
 

 

 

7.2.2 Zone omogenee di allerta per il rischio incendi boschivi 

La classificazione delle aree e dei comuni considerati a rischio incendio boschivo in Lombardia è 

desunta dal ‘Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 

incendi boschivi, 2009’ (AIB), di cui alla DGR n. 3949 del 27 dicembre 2006: 
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Figura 17: zone omogenee per il rischio incendi boschivi (fonte: DGR 8/8753, 2008 e s.m.i) 
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Per il rischio incendi boschivi si fa riferimento ai gradi di pericolo indicati nei bollettini di 

previsione emessi da ARPA. Nella tabella si riassumono i codici di allerta e i livelli di criticità: 

 

SOGLIE/GRADI DI PERICOLO 
INCENDIO BOSCHIVO LIVELLO CRITICITA’ CODICE ALLERTA 

nullo o molto basso assente 0 

basso e medio ordinaria 1 

alto e molto alto moderata 2 

estremo elevata 3 

 

 

La Provincia di Lodi è inserita nella zona omogenea per l’incendio boschivo F13. Secondo il 

‘Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - 

revisione anno 2009’ il comune di Camairago non risulta coinvolto in eventi di questo tipo. Il 

rischio di incendi boschivi è infatti bassissimo. Le aree boschive, limitate a poche macchie arboree 

ad alto fusto e pioppeti, sono censite nel Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi (PIF, 

2011) e riportate nella tavola 1b; si concentrano principalmente nella parte nord-occidentale del 

territorio, fra la lanca e il fiume. Nella medesima area è presente un agriturismo con ristorante e 

percorsi naturalistici, meta turistica nella bella stagione.  

A causa della possibilità di trovare temporaneamente un’elevata concentrazione  di persone 

nell’area considerata e il conseguente rischio di isolamento dovuto alle poche vie d’accesso e la 

presenza di corsi d’acqua lungo la parte maggiore del perimetro, il presente Piano di Emergenza 

Comunale prevede uno scenario per il rischio incendio boschivo. 
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7.2.3 Scenario per il rischio incendio 

Scenario di Rischio R-INC 3.2 

Lo scenario ipotizza l’incendio boschivo nell’area adibita ad agriturismo nella parte nord-

occidentale del territorio comunale (fig. 18). 

 

 

Figura 18: Area destinata ad agriturismo con presenza di boschi e pioppeti,Comune di Camairago 

 

L’area è racchiusa fra il corso del fiume Adda e la lanca e presenta solo pochi punti di accesso 

attraverso la viabilità locale (fig. 19). Il collegamento principale è la strada locale per Pizzighettone, 

percorsa sull’argine dalle macchine e, in parallelo fra argine e fiume, dai pullman. Inoltre vi sono 

degli accessi secondari, alle estremità della lanca, generalmente chiusi da cancelli. All’interno 

dell’area c’è una strada di collegamento diretto fra il parcheggio e il ristorante (C.na Isola), oltre a 

numerosi percorsi sterrati. 

Nell’area considerata non vi sono abitazioni né allevamenti. La presenza di persone è dovuta 

all’attività di agriturismo con punte nei fini settimana della bella stagione. 
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Figura 19: Inquadramento dello scenario di rischio incendio boschivo 

 

 

 

I compiti della Protezione Civile sono principalmente: 

• Supportare il lavoro dei soccorritori; 

• Indicare le vie di accesso all’area; 

• Assistere la popolazione; 

• Sostenere i Carabinieri nella gestione del traffico; 

• Monitoraggio del territorio. 
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7.2.4 Il modello d’intervento 

Le Procedure d’intervento 

Le procedure da seguire nel caso di rischio d’incendio sono articolate su tre livelli di 

approfondimento al fine di illustrare con chiarezza chi è coinvolto e con quale ruolo nella gestione 

della situazione di emergenza: 

• La Matrice delle responsabilità permette di controllare in modo speditivo e flessibile le 

attività delle strutture operative chiamate ad operare secondo le procedure fissate. 

All’interno della matrice sono indicate la azioni da svolgere nelle fasi di preallarme, allarme 

ed emergenza, secondo la scadenza temporale.per ciascuna azione vengono individuati il 

responsabile (R), che deve essere informato (I) e chi fornisce supporto tecnico (S); 

• la tabella della Procedura d’intervento evidenzia, nell’ordine temporale, quali siano le 

attività da svolgere a livello comunale sotto la responsabilità del Sindaco; 

infine, la tabella della Procedura delle attività riporta, in riferimento alla Procedura comunale, la 

suddivisione delle attività e dei compiti da svolgere dai membri dell’UCL.
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Vigili del Fuoco R R R R R R I S I I I  I S  S S I 

SSUEm 118 R R R R I  R S I I I  I S   R  

Forze dell’Ordine R R R R I S  S I I I R R S    I 

Polizia Locale R R R R I S  S I S I R R S    I 

ASL   I  I S R S I I I   S  S S  

Strutture ospedaliere   I    I  I I I   I   S I 

Gestore    R S     I         

Sindaco    I I I  R I R I I I R I  I R 

Prefetto   I  I I  I R I R I I I I  I I 

Provincia   I  I I   I I I  I I I   I 

Regione   I  I I I  I I I  I I R  I I 
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Procedura d’intervento  

FASE DI EMERGENZA (Rischio incendio boschivo)  

La procedura entra in atto su disposizione e sotto diretta responsabilità del Sindaco al momento del r icevimento dell’avviso di evento in atto. 

AZIONE DEL SINDACO  INTERESSATO MODALITA’ DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO DI 
COMUNICAZIONE/ SCHEDA DI 
RIFERIMENTO 

RECAPITO TELEFONICO/FAX 
INTERESSATO TEMPISTICA 

1. 

verifica la portata 
dell’evento  
 
attiva 

• UCL 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 
• gestore 

• Telefono/cellulare 
• Radio ricetrasmitt. 

 • UCL: Scheda E.2 
• PC locale: Scheda E.4 

 

2. Coordina interventi 
soccorso 

• UCL 
• Forze dell’ordine 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 

• Telefono/cellulare 
• Radio ricetrasmitt. 

 • Rubrica di Emergenza: Scheda E.1 
• UCL: Scheda E.2 

 

3. Attiva aree di emergenza 

• UCL 
• Associazioni volontariato 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 
• 118 

• Telefono/fax • Ordinanza attivazione aree 
emergenza: E, F 

• Rubrica di Emergenza: Scheda E.1 
• UCL: Scheda E.2 

 

4. informa 

• Prefettura 
• Provincia 
• Protezione Civile regionale 
• ARPA 
• Dipartimento PC 
• Strutture operative di PC 
• Gestori Servizi pubblici 

• Telefono/cellulare 
• Fax 
• Radio ricetrasmitt. 
• Numero verde Protezione 

Civile 

• Modulo avviso: A • Rubrica di Emergenza: Scheda E.1  

5. 
Verifica danni edifici 
strategici, infrastrutture, 
reti servizi essenziali 

• UCL 
• Vigili del fuoco 
• Gestori servizi pubblici 

• Telefono 
• Fax 

 • Rubrica di Emergenza: Scheda E.1 
• UCL: Scheda E.2 

 

6. coordina sistemazione 
sfollati 

• UCL 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 
• Associazioni volontariato 

• Telefono/cellulare 
• Radio ricetrasmitt. 

 
• UCL: Scheda E.2 
• PC locale: Scheda E.4 
• Rubrica di Emergenza: Scheda E.1 

 

7. Dispone la revoca 
dell’emergenza  

• UCL 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 
• Popolazione 

 

• Telefono/cellulare 
• Radio/TV 
• Altoparlanti. 

 • UCL: Scheda E.2 
• PC locale: Scheda E.4 
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Procedura delle attività 

FASE DI EMERGENZA (rischio incendio boschivo) 

Attività dell’Unità di Crisi Locale UCL 

 SINDACO  REFERENTE OPERATIVO 
COMUNALE TECNICO COMUNALE RESPONSABILE POLIZIA 

LOCALE 

RESPONSABILE GRUPPO 
LOCALE DI PROTEZIONE 

CIVILE 

1. 
• Attiva l’UCL e coordina le azioni 

con le forze dell’ordine impegnate 
nell’emergenza 

    

2. 
• Dispone le operazioni di soccorso 

alle aree colpite e la chiusura dei 
cancelli sulla viabilità 

  

• Coordina la gestione della 
viabilità per facilitare le operazioni 
di soccorso; mantiene l’ordine 
pubblico 

• Si pone a disposizione del 
Sindaco per coordinare gli 
uomini impiegati nelle 
operazioni di soccorso 

3. 
• Dispone l’attivazione delle aree di 

attesa e di atterraggio 
dell’elicottero 

• Coordina le attività nelle aree di 
emergenza 

• Provvede alla fornitura dei materiali 
necessari alle aree di emergenza 

  

4. • Dispone l’evacuazione della 
popolazione dalle aree a rischio 

 • Provvede ai mezzi di trasporto per 
l’evacuazione 

• Avvisa la popolazione da 
evacuare e verifica l’avvenuto 
sgombero; mantiene l’ordine 
pubblico 

• Censisce ed assiste la 
popolazione evacuata 

5.  

• Raccoglie le informazioni sul 
resto del territorio comunale e 
valuta eventuali situazioni a 
rischio, informando il Sindaco 

• Verifica le segnalazioni ed 
eventualmente attiva le ditte di 
pronto intervento; dispone gli 
interventi di emergenza 

• Coordina la gestione della 
viabilità; mantiene l’ordine 
pubblico 

• Supporta il Tecnico Comunale 
e il Responsabile della Polizia 
Locale 

6. • Informa gli Enti superiori 
• Supporta il Sindaco nella 

gestione delle comunicazioni 
   

7. • Coordina l’assistenza e 
l’informazione della popolazione  

• Supporta il Sindaco nella 
gestione delle comunicazioni 

  • Assiste  la popolazione 

8. • Verifica i danni a strutture e 
ambiente 

 • Supporta il Sindaco nella verifica dei 
danni 

• Supporta il Sindaco nella verifica 
dei danni 

 

9. 
• Dispone eventualmente 

l’allestimento delle aree di 
accoglienza 

 • Provvede alla fornitura dei materiali 
necessari alle aree di accoglienza 

 
• Dirige gli uomini impiegati 

nell’allestimento delle aree di 
accoglienza 

10. • Dispone la revoca dell’emergenza  • provvede alla chiusure delle aree di 
emergenza 

 
• coordina gli uomini impegnati 

nell’assistenza alla 
popolazione nel rientro a casa 
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7.2.5 Norme comportamentali nel casi di incendio/incendio boschivo 

Per evitare un incendio: 

• Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, possono incendiare l'erba 
secca; 

• Non accendere fuochi nel bosco. Usa solo le aree attrezzate. Non abbandonare mai il fuoco e 
prima di andare via accertati che sia completamente spento; 

• Se devi parcheggiare l’auto accertati che la marmitta non sia a contatto con l'erba secca. La 
marmitta calda potrebbe incendiare facilmente l’erba; 

• Non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive. Sono un pericoloso 
combustibile; 

• Non bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia o altri residui 
agricoli. In pochi minuti potrebbe sfuggirti il controllo del fuoco. 

 

Quando l'incendio è in corso: 

• Se avvisti delle fiamme o anche solo del fumo telefona al 1515 per dare l’allarme. Non 
pensare che altri l'abbiano già fatto. Fornisci le indicazioni necessarie per localizzare 
l'incendio; 

• Cerca una via di fuga sicura: una strada o un corso d'acqua. Non fermarti in luoghi verso i 
quali soffia il vento. Potresti rimanere imprigionato tra le fiamme e non avere più una via di 
fuga; 

• Proteggi il naso e la bocca con un fazzoletto, possibilmente bagnato e, in presenza di fumo, 
camminate abbassati, in quanto il fumo tende a salire. 

• Stenditi a terra in un luogo dove non c'è vegetazione incendiabile. Il fumo tende a salire e in 
questo modo eviti di respirarlo; 

• Se non hai altra scelta, cerca di attraversare il fuoco dove è meno intenso per passare dalla 
parte già bruciata. Ti porti così in un luogo sicuro;  

• L'incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo le strade. Intralceresti i soccorsi e le 
comunicazioni necessarie per gestire l’emergenza. 
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7.3 Rischio industriale 

7.3.1 Analisi della pericolosità 

Il rischio industriale è normato dal D.Lgs. 334/99, che ha recepito la Direttiva CE n° 82 del 9 

dicembre 1996 relativa al “controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 

sostanze pericolose” e pertanto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose 

in quantità uguali o superiori rispetto a soglie definite nel decreto stesso. 

Il D.Lgs. 334/99 è stato aggiornato e integrato dal D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238, in attuazione 

della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di 

incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (s.o. alla G.U. n. 271 del 21 

novembre 2005), la cosiddetta “Direttiva Seveso III”. 

Il D.Lgs. 334/99, così come modificato dal D.Lgs. 238/05, prevede obblighi documentali per: 

• stabilimenti di cui all’ art. 8 
• stabilimenti di cui all’ art. 6 
• stabilimenti di cui all’ art. 5 (comma 2) 

Per gli stabilimenti di cui ai punti a) e b) gli obblighi documentali comportano un procedimento 

formale notificatorio sanzionato in caso omissivo. 

Sempre secondo le definizioni del D.Lgs. 334/99 (artt. 5 e 2), si intendono per stabilimenti a rischio 

di incidente rilevante gli stabilimenti di cui ai punti a) e b) che rappresentano un sottoinsieme del 

rischio industriale. 

Nel rischio industriale rientrano anche gli stabilimenti di cui all’art. 5 e le altre attività che  per la 

presenza di sostanze pericolose (per le caratteristiche chimico-fisiche, ma anche per le  condizioni 

d’uso) possono creare danni per l’uomo (al di fuori dei confini dello stabilimento) o per l’ambiente. 

 
Nel territorio comunale di Camairago non sono presenti aziende rientranti nella Direttiva Seveso.  

 
Il  presente Piano di Emergenza Comunale non ha elaborato scenari per questa tipologia di 

rischio.    
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7.4 Rischio sismico 

7.4.1 Analisi della pericolosità 

Il Programma di Previsione e Prevenzione della Provincia di Lodi dedica un capitolo all’analisi del 

rischio sismico presente sul territorio provinciale. In Lombardia risultano sismici 41 comuni su 

1546 totali, di cui nessuno nella Provincia di Lodi, anche se la provincia è stata soggetta a diverse 

scosse di terremoto. 

Al fine di una migliore comprensione degli argomenti trattati alcune definizioni:6 

• Terremoto: Sono scuotimenti del suolo indotti da improvvise rotture che si producono nello 

strato superficiale della terra; spesso sono provocate da una ripresa dei movimenti su 

preesistenti piani di faglia (fratture caratterizzate da spostamenti relativi delle parti rispetto 

alla superficie); 

• Ipocentro: Punto sotterraneo in cui si è verificata la rottura o movimento; 

• Epicentro: Proiezione verticale dell’ipocentro sulla superficie terrestre; 

• Intensità: L’intensità del terremoto viene determinato in base al danneggiamento delle 

strutture e l’entità dello sconvolgimento del suolo. La scala utilizzata è la Mercalli, Cancani 

e Sieberg (MCS) che comprende 12 gradi (tab. 11). 

                                                 
6 Le definizioni e la descrizione del concetto di Rischio sismico sono tratte da Programma di Previsione e Prevenzione 
della Provincia di Lodi, 2003 
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Tabella 11: Descrizione della scala MCS (da Sieberg A., 1930 Geologie der Erdbeben, Handbuche der 
Geophysik), fonte: Programma di Previsione e Prevenzione della Provincia di Lodi, 2003 

 

• Magnitudo: Viene misurata da strumenti appositi (sismografi); è collegata alla la quantità di 

energia emessa e calcolata indipendentemente dagli effetti distruttivi. La scala utilizzata e la 

Richter introdotta negli anni ’30.  
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La scala Richter e la scala Mercalli-Cancani-Sieberg utilizzano modalità diverse di 

misurazione e non sono direttamente confrontabili. E' comunque possibile stilare una tabella 

comparativa indicativa come la seguente: 

 

 

Tabella 12: Confronto tra scala MCS e Richter, fonte: Programma di Previsione e Prevenzione della Provincia di 
Lodi, 2003 

 

Con il termine Rischio Sismico (R) si intende definire la stima delle perdite complessive causate da 

un terremoto ad un determinata area. La stima di questa perdite può essere espressa attraverso:  

• costo dei danni subiti dagli edifici,   

• costo complessivo in termini economici e sociali subite dalla popolazione,  

• numero prevedibile di morti feriti.  

 

Per definire il rischio sismico di una certa area è necessario analizzare i seguenti parametri:  

Pericolosità sismica dell’area, ovvero la probabilità che entro un certo intervallo di tempo (tempo 

di ritorno) si verifichi un terremoto in grado di produrre dei danni. Per il calcolo del rischio in un 

sistema urbano si definiscono la:  

• Pericolosità di riferimento (Pr): Definisce l’entità massima dei terremoti ipotizzabili per una 

determinata area in un intervallo di tempo e corrisponde alle caratteristiche sismogenetiche 

dell’area.  

• Pericolosità locale (Pl): Rappresenta la modificazione indotta da condizioni geologiche 

particolari, dalla morfologia dell’area e dall’intensità con cui le onde sismiche si manifestino 

in superficie.  
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Esposizione urbana (Eu): Descrive il complesso del patrimonio edilizio-infrastrutturale, le attività 

socio-economiche e il numero di persone potenzialmente coinvolte.  

Vulnerabilità del sistema urbano (Vs) : E’ la capacità strutturale del sistema urbano di resistere 

agli effetti del terremoto. Per definire tale parametro è necessario effettuare diversi studi sulla 

tipologia edilizia (materiali costruttivi, numero di piani, età, ecc.) individuando in questo modo 

zone a vulnerabilità omogenea.  

 

La relazione matematica che definisce il rischio sismico per un sistema urbano è:  

R = Pr (Pl * Eu * Vs) 

 

Le serie storiche comunali degli eventi sismici nel lodigiano risultano incomplete e fra di loro non 

confrontabili. Comunque è stato possibile, integrando i dati con quanto rilevato in Provincia di 

Piacenza, affermare che: 

 

• il basso lodigiano ha una maggior probabilità di essere interessato da un evento sismico 

rispetto al territorio settentrionale,  

• la parte meridionale del lodigiano risente in particolar modo dei terremoti con epicentro 

nell’Appennino, mentre nella parte settentrionale la situazione è più mutevole. 

 

Gli studi effettuati dai ricercatori del Gruppo Nazionale di Difesa dai Terremoti (GNDT) ha portato 

alla realizzazione della carta della “Pericolosità sismica a livello nazionale”, pubblicata nel 1999. 

All’interno del Programma di Previsione e Prevenzione della Provincia di Lodi si riporta nella 

tavola 3.3 con maggiore dettaglio i dati delle massime intensità macrosismiche osservate nei diversi 

comuni del lodigiano. 

Su un totale di 61 comuni si sono riscontrati: 

 

• quattro comuni con valore di intensità pari al VII grado (Lodi, Corte Palasio, Abbadia 

Cerreto, Crespiatica); 

• i restanti 57 con valore uguale o inferiore al VI grado.  
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Il gruppo di lavoro composto da ricercatori del GNTD dell’ING (Istituto Nazionale di Geofisica) e 

del SSN (Servizio Sismico Nazionale) ha effettuato per conto Dipartimento della Protezione Civile 

(DPC) uno studio sul rischio sismico del territorio nazionale. Sono state realizzate delle carte del 

rischio per ciascun comune e su base annua, dell’ammontare atteso dei danni relativo al patrimonio 

abitativo e il numero di persone coinvolte nei crolli di abitazioni. 

Per quanto concerne i risultati dell’analisi di rischio del numero di persone coinvolte in crolli é 

possibile constatare come in tutto il lodigiano (Tavola 3.4, 3.5 ), l’indice di rischio ha il valore più 

basso sia in termini di valori assoluti che percentuali. 
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L’ammontare atteso dei danni al patrimonio abitativo: i diversi comuni appartenenti al territorio di 

interesse presentano alcune differenze tra risultati espressi in valori assoluti e percentuali.  

Dalla carta in valori assoluti della Tavola 3.1 si evince che il valore più alto dell’indice di rischio 

nella provincia è attribuito a Lodi (500-1000), seguita da Codogno e Casalpusterlengo (100-500) e 

dai restanti comuni con valori compresi tra 0 e 100.  

La distribuzione dei valori dell’indice di rischio calcolato in termini percentuali (Tavola 3.2) 

evidenzia in che forma, la maggiore predisposizione dei territori del basso lodigiano ad essere 

interessati da terremoti, possa incidere sul rischio individuale. Infatti, il valore più alto nella 

provincia di Lodi è attribuito a Maccastorna (0.20-0.40) seguito da Senna Lodigiana, S. Rocco al 

Porto, S. Stefano, Corno Giovane, Cornovecchio, Caselle Landi, Castiglione d’Adda, Meleti, 

Cavacurta con indice di rischio compreso tra 0.10 e 0.20; i restanti comuni presentano i valori più 

bassi della scala. 
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L’ambito comunale di Camairago risulta classificato, secondo la recente normativa (Ordinanza del 

Pres. Cons. Ministri n. 3274 del 20.03.2003), come zona 4, per la quale viene identificato un valore 

di accelerazione massima orizzontale su suolo di riferimento con la probabilità del 10% di essere 

superato almeno una volta nei prossimi 50 anni (periodo di ritorno uguale a 475 anni) pari a 0.05g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Classificazione sismica dei comuni della Lombardia in seguito all’Ordinanza 3274/2003 

(D.G.R. n. 7/14964 del 7 novembre 2003). 

 

Zona Valori di ag 

1 0,35 g 

2 0,25 g 

3 0,15 g 

4 0,05 g 

 

Tabella 13: Valori di accelerazione orizzontale massima in funzione della zona sismica (D.M. 14.09.2005). 

 

L’analisi territoriale (basata sui dati disponibili derivanti dallo studio redatto ai sensi della L.R. 

41/97) ha definito un generale scenario di Pericolosità Sismica Locale Z4a - “Zona di fondovalle 

con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi”, esteso all’intero 
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ambito comunale: l’effetto atteso nei confronti delle onde sismiche è quindi quello di una possibile 

amplificazione litologica.  

Gli 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 della sovrastruttura. 

Sulla base delle informazioni stratigrafiche e di prima caratterizzazione geotecnica, si tratta di 

terreni granulari da poco a mediamente addensati, con locali coperture fini, presumibilmente 

identificabili con una categoria di suolo del tipo C (Depositi di sabbie e ghiaie mediamente 

addensate o di argille di media consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia 

di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s). 

Nella definizione degli scenari di pericolosità sismica, inoltre, è stato evidenziato l’orlo di terrazzo 

fluviale di altezza prossima a 10 m sviluppato al margine settentrionale del Livello Fondamentale 

della Pianura: tale area è identificabile con lo scenario di pericolosità sismica locale Z3a, per il 

quale è atteso un effetto di amplificazione topografica.  

Gli 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.7 

 

 

Il comune di Camairago risulta in base alle analisi effettuate appartenere ad una zona in cui le 

possibilità di danni sismici sono molto basse. Si è ritenuto comunque opportuno redigere 

all’interno del Piano di Emergenza Comunale una specifica sezione per il rischio sismico. 

 

 

                                                 
7 Per maggiori dettagli e approfondimenti si rimanda allo Studio della componente sismica comunale, 2008 
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7.4.2 Scenario di rischio sismico 

Scenario R-SISM 3.3 

Lo scenario ipotizza scosse sismiche nella misura da provocare danni a beni mobili ed immobili. Al 

fine di poter soccorrere la popolazione in modo tempestivo e ordinato è importante che questa sia 

stata informata sulle norme comportamentali  da adottare al verificarsi di un terremoto. 

La popolazione del centro abitato di Camairago, nel caso di evento sismico, si raduna nell’area del 

centro sportivo (campo sportivo piccolo) che funge da  area di attesa (fig. 21).  

 

 

Figura 21: Inquadramento dello scenario sismico a Camairago (cerchiata in rosso l’area di attesa per la 
popolazione in caso di terremoto) 
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Per eventi che, a causa dell’inagibilità delle abitazioni, richiedono lo sfollamento per un lasso 

temporale prolungato, viene allestita l’area di accoglienza nell’area Lago Gerundo. 

 

 

7.4.3 Il modello d’intervento 

Le procedure d’intervento 

Le procedure da seguire nel caso di rischio sismico sono articolate su tre livelli di approfondimento 

al fine di illustrare con chiarezza chi è coinvolto e con quale ruolo nella gestione della situazione di 

emergenza: 

• La Matrice delle responsabilità permette di controllare in modo speditivo e flessibile le 

attività delle strutture operative chiamate ad operare secondo le procedure fissate. 

All’interno della matrice sono indicate la azioni da svolgere nelle fasi di preallarme, allarme 

ed emergenza, secondo la scadenza temporale.per ciascuna azione vengono individuati il 

responsabile (R), che deve essere informato (I) e chi fornisce supporto tecnico (S); 

• la tabella della Procedura d’intervento evidenzia, nell’ordine temporale, quali siano le 

attività da svolgere a livello comunale sotto la responsabilità del Sindaco; 

• infine, la tabella della Procedura delle attività riporta, in riferimento alla Procedura 

comunale, la suddivisione delle attività e dei compiti da svolgere dai membri dell’UCL. 
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Sindaco R R R R R R R R R R R R R R R R 

UCL I I I S S  I S I I S  S S S I 

Strutture operative comunali  Protezione Civile   S     S S S  S S  S I 

Prefettura  I   I      I      

Regione  I               

Provincia  I   I I     I      

Protezione Civile Regionale  I   I      I      

Dipartimento PC     I      I      

Vigili del Fuoco              S   

Carabinieri      S S  S    S    

Polizia Stradale      S S      S    

Strutture operat. PC           I  S    

Associazioni volontariato        S     S  S  

Gestori Servizi Pubblici              S   

Media locali    S            S 

Popolazione    I      I      I 
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Procedura d’intervento  

FASE DI EMERGENZA (Rischio sismico)  

La procedura entra in atto su disposizione e sotto diretta responsabilità del Sindaco al momento del r icevimento dell’avviso di evento in atto. 

AZIONE DEL SINDACO INTERESSATO MODALITA’ DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO DI 
COMUNICAZIONE/ SCHEDA DI 
RIFERIMENTO 

RECAPITO TELEFONICO/FAX 
INTERESSATO TEMPISTICA 

1. 

verifica la portata 
dell’evento  
 
attiva 

• UCL 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 

• Telefono/cellulare 
• Radio ricetrasmitt. 

 • UCL: Scheda E.2 
• PC locale: Scheda E.4 

 

2. Coordina interventi 
soccorso 

• UCL 
• Forze dell’ordine 

Strutture operative comunali di 
Protezione Civile 

• Telefono/cellulare 
• Radio ricetrasmitt. 

 • Rubrica di Emergenza: Scheda E.1 
• UCL: Scheda E.2 

 

3. Attiva aree di emergenza 

• UCL 
• Associazioni volontariato 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 
• 118 

• Telefono/fax • Ordinanza attivazione aree 
emergenza: E, F 

• Rubrica di Emergenza: Scheda E.1 
• UCL: Scheda E.2 

 

4. informa 

• Prefettura 
• Provincia 
• Protezione Civile regionale 
• Dipartimento PC 
• Strutture operative di PC 
• Gestori Servizi pubblici 

• Telefono/cellulare 
• Fax 
• Radio ricetrasmitt. 
• Numero verde Protezione 

Civile 

• Modulo avviso: A • Rubrica di Emergenza: Scheda E.1  

5. 
Verifica danni edifici 
strategici, infrastrutture, 
reti servizi essenziali 

• UCL 
• Vigili del fuoco 
• Gestori servizi pubblici 

• Telefono 
• Fax 

 • Rubrica di Emergenza: Scheda E.1 
• UCL: Scheda E.? 

 

6. coordina sistemazione 
sfollati 

• UCL 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 
• Associazioni volontariato 

• Telefono/cellulare 
• Radio ricetrasmitt. 

 
• UCL: Scheda E.2 
• PC locale: Scheda E.4 
• Rubrica di Emergenza: Scheda E.1 

 

7. Dispone la revoca 
dell’emergenza  

• UCL 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 
• Popolazione 

 

• Telefono/cellulare 
• Radio/TV 
• Altoparlanti. 

 • UCL: Scheda E.2 
• PC locale: Scheda E.4 
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Procedura delle attività 

FASE DI EMERGENZA (rischio sismico) 

Attività dell’Unità di Crisi Locale UCL 

 SINDACO  REFERENTE OPERATIVO 
COMUNALE  TECNICO COMUNALE RESPONSABILE POLIZIA 

LOCALE 

RESPONSABILE GRUPPO 
LOCALE DI PROTEZIONE 

CIVILE 

1. 
• Attiva l’UCL e coordina le azioni 

con le forze dell’ordine impegnate 
nell’emergenza 

    

2. 
• Dispone le operazioni di soccorso 

alle aree colpite e la chiusura dei 
cancelli sulla viabilità 

 
• Chiude la linea del gas nella zona 

colpita; si mette a disposizione 
della polizia locale 

• Coordina la gestione della 
viabilità per facilitare le 
operazioni di soccorso; 
mantiene l’ordine pubblico 

• Si pone a disposizione del 
Sindaco per coordinare gli 
uomini impiegati nelle 
operazioni di soccorso 

3. • Dispone l’attivazione delle aree di 
attesa e di atterraggio dell’elicottero 

• Coordina le attività nelle aree di 
emergenza 

• Provvede alla fornitura dei materiali 
necessari alle aree di emergenza 

 
• Dirige gli uomini impiegati 

nell’allestimento delle aree di 
emergenza 

4. • Dispone l’evacuazione della 
popolazione dalle aree a rischio 

 • Provvede ai mezzi di trasporto per 
l’evacuazione 

• Avvisa la popolazione da 
evacuare e verifica l’avvenuto 
sgombero; mantiene l’ordine 
pubblico 

• Censisce ed assiste la 
popolazione evacuata 

5.  

• Raccoglie le informazioni sul resto 
del territorio comunale e valuta 
eventuali situazioni a rischio, 
informando il Sindaco 

• Verifica le segnalazioni ed 
eventualmente attiva le ditte di 
pronto intervento; dispone gli 
interventi di emergenza 

• Coordina la gestione della 
viabilità; mantiene l’ordine 
pubblico 

• Supporta il Tecnico 
Comunale e il Responsabile 
della Polizia Locale 

6. • Informa gli Enti superiori 
• Supporta il Sindaco nella gestione 

delle comunicazioni 
   

7. • Coordina l’assistenza e 
l’informazione della popolazione  

• Supporta il Sindaco nella gestione 
delle comunicazioni 

   

8. • Verifica i danni a strutture   • Supporta il Sindaco nella verifica 
dei danni 

• Supporta il Sindaco nella 
verifica dei danni 

 

9. 
• Dispone eventualmente 

l’allestimento delle aree di 
accoglienza 

 • Provvede alla fornitura dei materiali 
necessari alle aree di accoglienza 

 
• Dirige gli uomini impiegati 

nell’allestimento delle aree di 
accoglienza 

10. • Dispone la revoca dell’emergenza  • provvede alla chiusura delle aree di 
emergenza 

 
• coordina gli uomini impegnati 

nell’assistenza alla 
popolazione 



7.4.4 Norme comportamentali per la popolazione 

• Se colti dal terremoto in un edificio recarsi all’aperto se vicino all’uscita oppure trovare 
riparo sotto le travi portanti o eventuali tavoli.  

• Non usare l’ascensore in quanto si potrebbe rimanere fermi tra un piano e l’altro.  
• Se il terremoto dovesse sorprendervi in strada sotto edifici con balconi e cornicioni, 

lampioni, linee elettriche sospese, alberi ecc. al termine della scossa allontanarsi verso spazi 
aperti evitando, se possibile, di camminare sotto gli edifici.  

• Se il terremoto dovesse sorprendervi in automobile, accostare l’auto ai bordi della strada e 
fermarsi; se l’auto sta percorrendo una strada cittadina abbandonarla e allontanarsi verso 
spazi aperti.  

• Se possibile interrompere l’erogazione di energia elettrica e chiudere il rubinetto del gas 
della propria casa, in modo da evitare corto circuiti e fughe di gas.  

• Non usare il telefono e cellulare, se ancora funzionanti, per evitare sovraccarichi alla linea 
che renderebbero difficoltose le comunicazioni di servizio.  

• Non intasare le strade con i propri automezzi in modo da facilitare le operazioni di soccorso.  
• Portarsi in luoghi aperti quali piazze, stadi, campagna ecc.  
 

Nel caso la scossa si sia verificata con un’intensità tale da provocare dei danni:  

• Mantenere la calma e prestare i primi soccorsi a persone ferite, anziani, malati e bambini che 
necessitino aiuto.  

• Non rientrare nelle abitazioni danneggiate e in ogni caso aspettare le comunicazioni delle 
Autorità prima di accedervi.  

• Dirigersi immediatamente verso le aree di attesa assegnate al quartiere. 
• Evitare di bere acqua di fontana e di rubinetto prima che siano state effettuati i controlli 

delle Autorità competenti.  
• Seguire le direttive delle Autorità competenti.  
• Fruire di cibo e acqua controllato e fornito dalle Autorità.  
• Non intralciare i soccorsi mettendosi in automobile senza aver avvertito le Autorità.  
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7.5 Rischio viabilistico 

7.5.1 Analisi della pericolosità 

Il rischio viabilistico è il complesso di situazioni gravanti su persone e beni derivante sia da 

incidenti stradali o ferroviari che dalla dispersione di sostanza pericolose trasportate in seguito ad 

incidente o malfunzionamento del mezzo trasportante la sostanza pericolosa. 

Gli scenari del rischio viabilistico sono quindi legati all’incidente stradale con danni a persone e 

mezzi, oppure al trasporto di sostanze pericolose che possono causare danni sia all’ambiente che 

alla popolazione. Entrambe le tipologie di scenario sono strettamente legate al traffico circolante 

sulle  strade. 

Il Programma di Previsione e Prevenzione della Provincia di Lodi ha effettuato un analisi delle vie 

di comunicazione identificando sia i rischi presenti distinguendo per tipologia di strada (autostrade, 

statali, provinciali, ferrovie) che individuando i volumi di mezzi pesanti e leggeri circolanti, il 

numero di incidenti verificatisi negli ultimi anni e il traffico di merci pericolose. 

Lo studio ha quindi permesso di individuare le vie di comunicazione da ritenersi potenzialmente più 

a rischio e quindi più vulnerabili sia per quanto riguarda il traffico e il numero di incidenti, sia per 

quanto riguarda il trasporto di sostanze pericolose. 

La tavola 6.1 del Programma di Previsione e Prevenzione riporta l’inquadramento delle rete di 

trasporto della Provincia di Lodi, particolarmente fitta dovuto alla collocazione geografica del 

capoluogo, poco distante da Milano, Piacenza, Pavia e Cremona.  
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Il territorio comunale di Camairago assume un interesse marginale dal punto di vista viabilistico: 

non è attraversato né da autostrade né da altre tipologie di viabilità statale. La viabilità di 

collegamento con i comuni limitrofi è di tipo provinciale secondario e comunale. 

Tuttavia, la SP27 costituisce un’arteria secondaria di collegamento tra i capoluoghi provinciali di 

Cremona e Lodi, trafficata da mezzi pesanti. La strada provinciale attraversa il territorio comunale 

in modo rettilineo costeggiando l’abitato di Camairago. Si segnalano alcuni punti di criticità, 

rappresentati in figura 22, che presentano un maggiore rischio di incidenti in quanto punti di 

interferenza della strada provinciale con la viabilità locale. Si tratta di punti di immissione o 

attraversamento da parte di mezzi agricoli e mezzi pesanti provenienti dalla cava. 

 

 

  Figura 22: Inquadramento dei punti critici sulla SP27 
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Di particolare interesse per l’analisi della pericolosità viabilistica è la rotatoria all’ingresso 

dell’abitato di Camairago, in passato interessata da un incidente di un’autocisterna. L’incidente è 

stato provocato dalla velocità troppo elevata del mezzo in ingresso alla rotatoria e ha provocato lo 

sversamento delle sostanze tossiche invadendo le strade dell’abitato che si trova ad una quota 

leggermente inferiore rispetto alla strada provinciale. L’inquinamento ha interessato la falda 

superficiale e la rete fognaria coinvolgendo anche il corso d’acqua a valle del depuratore. 

 

La vulnerabilità del acquifero superficiale dipende sostanzialmente da due parametri che 

determinano il grado di esposizione della falda e la velocità con cui essa può essere raggiunta da 

eventuali inquinanti: la soggiacenza della falda stessa e la permeabilità dello strato superficiale.  

La soggiacenza della falda nella zona a monte del terrazzo morfologico, che comprende l’area della 

rotatoria, è superiore a 3,5 m con permeabilità superficiale medio elevata ed elevata. A valle del 

terrazzo la soggiacenza è compresa tra 1,5 e 3,5 m con eccezione dei paleomeandri che presentano 

una soggiacenza inferiore di 1,5 m e una permeabilità superficiale bassa (fig. 23).  

 

 

Figura 23:Vulnerabilità dell'acquifero superficiale 

 

Un’ulteriore fattore che determina le dinamiche di deflusso della sostanza inquinante è dato 

dall’impermeabilizzazione superficiale del terreno: le aree urbanizzate sono caratterizzate da un 
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elevato grado di impermeabilizzazione e le strade  costituiscono delle vie preferenziali per il 

deflusso rapido della sostanza inquinante conducendola nei condotti fognari; le aree agricole  

favoriscono un deflusso verticale verso l’acquifero superficiale, da dove l’inquinante segue il flusso 

della falda; i corpi idrici superficiali invece costituiscono dei vettori per le sostanze inquinanti con il 

rischio intrinseco di percorrere distanze anche notevoli in tempi relativamente brevi (fig. 24). 

 

 

Figura 24: Vie di diffusione della sostanza inquinante nel caso di incidente in concomitanza della rotatoria 

 

 

Per la trattazione di questa specifica tipologia di rischio (viabilistico con sversamento di sostanze 

chimiche) e al fine dell’elaborazione delle procedure di  intervento, si è fatto riferimento in 

particolare alla ‘Direttiva Regionale Grandi Rischi – Linee guida per la gestione di emergenze 

chimico-industriali’, approvata con D.G.R. 15496 del 05.12.2003. 

La direttiva distingue tre macrotipologie di eventi incidentali: 

 

Tipologia evento Definizione Tipologia incidente Influenza 
condizioni meteo 

A -Istantanea 

Evento che produce conseguenze 
che si sviluppano completamente 
(almeno negli effetti macroscopici) 
in tempi brevissimi 

Fireball; 
BLEVE; 
Esplosione non confinata (UVCE); 
Esplosione confinata (VCE); 
Flash fire. 

modesta 
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B - Prolungata 

Evento che produce conseguenze 
che si sviluppano attraverso 
transitori medi o lunghi, da vari 
minuti ad alcune ore 

Incendio (di pozza, di stoccaggio, di 
ATB, …); 
diffusione tossica (gas e vapori, 
fumi caldi di 
combustione/decomposizione). 

elevata 

C - Differita 

Evento che produce conseguenze 
che possono verificarsi, nei loro 
aspetti più significativi, con ritardo 
anche considerevole (qualche 
giorno) rispetto al loro insorgere 

Rilascio con conseguenti diffusioni 
di sostanze eco tossiche (in falda, in 
superficie); 
deposizioni di prodotti dispersi 
(polveri, gas o vapori, prodotti di 
combustione o decomposizione) 

trascurabile 

Tabella 13: Macrocategorie di eventi 

 

Le sostanze trasportate da autocisterne ed altri mezzi pesanti possono provocare, oltre allo 

sversamento di sostanze tossiche, gli scenari di incendio estrapolati dalla tabella 2 della ‘Direttiva 

regionale Grandi Rischi’: 

 
gas/liquidi 

estremamente 
infiammabili 

liquidi 
facilmente 

infiammabili 
comburenti 

alcoli, solventi 
combustibili 

Tipologia evento: A B C A B C A B C A B C 

Pool Fire             

Incendio             

Jet Fire – Flash Fire             
 

 

Per Pool Fire8 (letteralmente ‘pozza incendiata’) si intende l’evento incidentale che presuppone 

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

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

fenomeno d’irraggiamento e sprigionarsi del fumo. 

Con Jet Fire (letteralmente ‘dardo di fuoco’) si 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”. 

Con Flash Fire (letteralmente ‘lampo di fuoco’) si 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 LIE9 o a 1/2 LIE. 

 

                                                 
8 definizioni delle tipologie dalla ‘Direttiva regionale Grandi Rischi’  
9 LFL (o LIE) e UEL: pari all’limite inferiore e superiore di infiammabilità, utili per determinare l’area di sicuro 
impatto in caso di dispersione di gas o vapori infiammabili 
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Al fine di stabilire una gradualità della pericolosità di un evento in base alla distanza dalla sorgente 

dello stesso, la Direttiva individua le aree di impatto, suddivise in tre zone (come indicato 

nell’elaborato della Protezione Civile ‘Pianificazione di emergenza (1994)’, nel DM 20/10/19988 e 

nel DM 09/05/2001): 

La ‘zona di sicuro impatto’ (zona I) corrisponde all’area in cui possono essere raggiunti, ovvero 

superati, i valori di soglia relativi alla fascia di elevata letalità. 

La ‘fascia di danno’ (zona II) è ricompresa tra il limite esterno della ‘zona di sicuro impatto’ e 

quella oltre la quale non sono ipotizzabili danni gravi ed irreversibili. 

La ‘fascia di attenzione’ (zona III) è esterna alla precedente e sono ipotizzabili solo danni lievi o 

reversibili, o sensibilizzazioni su persone particolarmente vulnerabili (anziani, bambini, malati,…). 

 

 

Il  presente Piano di Emergenza Comunale ha elaborato uno scenario per il rischio incidenti nei 

punti critici (R-VIAB 3.4.1) e due tipologie di scenario per il rischio viabilistico-chimico: (1) il 

rilascio a freddo di gas/liquidi con diffusione di sostanze tossiche (scenario R-VIAB 3.4.2) e (2) 

l’incendi incontrollato (scenario R-VIAB 3.4.3) di liquidi infiammabili dovuti all’incidente di 

un’autocisterna in concomitanza della rotatoria in ingresso all’abitato di Camairago . 

La criticità di tali eventi è data da diversi fattori: 

• dalla presenza di zone residenziali nelle immediate vicinanze; 

• dalla presenza della rete fognaria; 

• dalla permeabilità del terreno superficiale da medio elevata a elevata; 

• dalla vicinanza di corpi idrici superficiali. 
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7.5.2 Scenari di rischio viabilistico 

Scenario R-VIAB 3.4.1 

Lo scenario ipotizza un incidente nei punti critici rilevati lungo il tratto della SP27 (confr. fig. 22). 

I compiti della Protezione Civile in questo caso sono: 

• Supportare il lavoro dei soccorritori; 

• Sostenere i Carabinieri nella gestione del traffico, 

• Avvertire ARPA, ASL e gestore nel caso di rilascio di sostanze inquinanti. 

 

 

 

Scenario R-VIAB 3.4.2  

Lo scenario ipotizza un incidente da autocisterna o altro mezzo pesante in prossimità della rotatoria 

all’ingresso del centro abitato di Camairago con lo sversamento di sostanze tossiche (fig. 25).  

 

 

Figura 25: Inquadramento della rotatoria a Camairago 
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L’evento è di tipo prolungato (confr. tab. 13) ed è molto influenzato dalle condizioni meteo (le 

piogge favoriscono il dilavamento del suolo e la diffusione degli inquinanti, condizioni di stabilità di 

vento provocano il ristagno di gas e vapori tossici). Fattori che possono amplificare gli effetti 

dannosi dell’evento sono dati dalla difficoltà di contenere lo sversamento, da un’estensione elevata 

della superficie inquinata, dall’impossibilità di effettuare un drenaggio verso zone sicure (es. vasche 

di emergenza) e dalla presenza di canalizzazioni e fognature.  

Le tre zone di impatto sono stabilite in base alle indicazioni della Direttiva regionale Grandi Rischi 

(tab. 14, fig. 26). Le zone individuate sono da intendersi indicative e dipendono sia dalle 

caratteristiche e dalla quantità della sostanza sversata sia dal punto in cui avviene lo sversamento 

che determina il modo di diffusione privilegiata. 

   

Sversamento - Zona I 50 m 

Sversamento - Zona II 200 m 

Sversamento - Zona III 1000 m 

Tabella 14: Zone d'impatto nel caso sversamento  

 

 

 

Figura 26: Vie di diffusione delle sostanze sversate ed estensione delle zone d'impatto 
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I compiti della Protezione Civile in questo caso sono: 

• Supportare il lavoro dei soccorritori; 

• Assistere la popolazione; 

• Sostenere i Carabinieri nella gestione del traffico, 

• Avvertire ARPA, ASL e gestore. 

 

Al verificarsi dell’evento deve essere valutata la necessità di evacuare la popolazione dall’area 

interessata dalle zone d’impatto, in base alla natura delle sostanze coinvolte e all’entità  dell’evento. 

Nel caso di sostanze infiammabili è da considerare il rischio d’incendio (scenario R-VIAB 3.3.3) ed 

è opportuno allontanare cautelativamente la popolazione dalle loro abitazioni che si trovano 

all’interno di un raggio di 100 m dal luogo dell’incidente. 

Indicativamente le case da evacuare sono: 

 

Nome via n. civico 
Via Nenni 11 
Via de’ Gasperi 1-5, 2-4 
Via dei Tigli  
 

Nel caso in cui si ritenga necessario provvedere all’evacuazione della popolazioni, si predispone 

dell’oratorio come luogo di attesa. 
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Scenario R-VIAB 3.4.3 

Lo scenario ipotizza un incidente da autocisterna o altro mezzo pesante in prossimità della rotatoria 

all’ingresso del centro abitato di Camairago con l’incendio di sostanze infiammabili e tossiche (fig. 

27). L’evento è di tipo prolungato (confr. tab. 13) ed è poco influenzato dalle condizioni meteo, 

anche se effetti più gravi si hanno con velocità di vento maggiori che inclinano maggiormente la 

fiamma. Fattori che possono amplificare gli effetti dannosi dell’evento sono dati dalla difficoltà di 

contenere lo sversamento, da un’estensione elevata della superficie inquinata, dall’impossibilità di 

effettuare un drenaggio verso zone sicure) e dalla presenza.  

Le tre zone di impatto sono stabilite in base alle indicazioni della Direttiva regionale Grandi Rischi 

(tab. 15). Le indicazioni sono da intendersi indicative perché possono variare anche 

significativamente in base alle sostanze coinvolte. 

Zona I 50 m 

Zona II 70 m Irraggiamento termico 

Zona III 100 m 

Zona I normalmente non raggiunta 

Zona II 200 m Dispersione fumi 

Zona III 1000 m 

Tabella 15: Zone di impatto nel caso incendio 

 

 

Figura 27: Scenario di incidente con incendio di sostanze infiammabili 
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I compiti della Protezione Civile in questo caso sono: 

• Supportare il lavoro dei soccorritori; 

• Assistere la popolazione; 

• Allestire le aree di emergenza; 

• Sostenere i Carabinieri nella gestione del traffico; 

• Avvertire ARPA, ASL e gestore. 

 

Al verificarsi dell’evento deve essere predisposta l’evacuazione dei residenti che si trovano 

all’interno di un raggio di 100 m procedendo dalla  zona I di impatto di irraggiamento termico verso 

l’esterno. Successivamente si valuterà se estendere l’evacuazione all’intera zone II di dispersione 

fumi (200 m). 

 

Le vie all’interno delle zone di irraggiamento sono: 

Nome via n. civico 
Via Nenni 11 
Via de’ Gasperi 1-5, 2-4 
Via dei Tigli  
 

In caso di temporaneo allontanamento della popolazione viene predisposto l’oratorio come area di 

attesa. Se si ritiene necessario tenere una maggiore distanza dal luogo dell’evento bisogna 

predisporre l’area ‘Lago Gerundo’. 

Se infine la verifica dei danni dovesse dimostrare l’inagibilità delle abitazioni, devono essere 

predisposte le aree di accoglienza nel oratorio. 
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7.5.3 Il modello d’intervento 

Le procedure per il rischio viabilistico-chimico 

Le procedure da seguire nel caso di rischio viabilistico-chimico, trattandosi di eventi che subentrano 

senza fasi di allertamento e possibili monitoraggi, non prevedono una distinzione in fasi di criticità 

crescente, ma solo la fase di emergenza. Sono articolate su tre livelli di approfondimento, al fine di 

illustrare con chiarezza chi è coinvolto e con quale ruolo nella gestione della situazione di 

emergenza: 

• La Matrice delle responsabilità permette di controllare in modo speditivo e flessibile le 

attività delle strutture operative chiamate ad operare secondo le procedure fissate. 

All’interno della matrice sono indicate la azioni da svolgere nelle fasi di preallarme, allarme 

ed emergenza, secondo la scadenza temporale.per ciascuna azione vengono individuati il 

responsabile (R), che deve essere informato (I) e chi fornisce supporto tecnico (S); 

• la tabella della Procedura d’intervento evidenzia, nell’ordine temporale, quali siano le 

attività da svolgere a livello comunale sotto la responsabilità del Sindaco; 

• infine, la tabella della Procedura delle attività riporta, in riferimento alla Procedura 

comunale, la suddivisione delle attività e dei compiti da svolgere dai membri dell’UCL. 
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RESPONSABILITA’ 

 
RISCHIO VIABILISTICO-

CHIMICO 

A
rr

iv
o 

se
gn

al
az

io
ne

 

C
ro

ss
 c

he
ck

 c
on

 le
 a

ltr
e 

sa
le

 
op

er
at

iv
e 

A
vv

is
o 

al
tr

i E
nt

i 

A
vv

is
o 

al
 S

in
da

co
 

V
er

ifi
ca

 ti
po

lo
gi

a 
in

ci
de

nt
e 

D
el

im
ita

zi
on

e 
ar

ee
 a

 r
is

ch
io

 

A
lle

rt
am

en
to

 s
tr

ut
tu

re
 s

an
ita

rie
 

In
fo

rm
az

io
ne

 a
lla

 p
op

ol
az

io
ne

 

A
tti

va
zi

on
e 

C
O

M
 

A
tti

va
zi

on
e 

U
C

L 

A
tti

va
zi

on
e 

C
C

S
 

P
ia

no
 a

nt
i-s

ci
ac

al
la

gg
io

 

A
tti

va
zi

on
e 

po
st

i d
i b

lo
cc

o 

A
tti

va
zi

on
e 

ev
ac

ua
zi

on
i 

A
tti

va
zi

on
e 

ric
hi

es
te

 s
ta

to
 d

i 
em

er
ge

nz
a 

E
ffe

ttu
az

io
ne

 p
re

lie
vi

 

R
ic

ov
er

o 
vi

tti
m

e 

P
re

pa
ra

zi
on

e 
ar

ee
 d

i e
m

er
ge

nz
a 

Vigili del Fuoco R R R R R R I S I I I  I S  S S I 

SSUEm 118 R R R R I  R S I I I  I S   R  

Forze dell’Ordine R R R R I S  S I I I R R S    I 

Polizia Locale R R R R I S  S I S I R R S    I 

ARPA   I  I S  S I I I     R   

ASL   I  I S R S I I I   S  S S  

Centro Anti-veleni   I  I   S I I I     S S  

Strutture ospedaliere   I    I  I I I   I   S I 

Gestore    R S     I         

Sindaco    I I I  R I R I I I R I  I R 

Prefetto   I  I I  I R I R I I I I  I I 

Provincia   I  I I   I I I  I I I   I 

Regione   I  I I I  I I I  I I R  I I 
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Procedura d’intervento  

FASE DI EMERGENZA (Rischio viabilistico-chimico)  

La procedura entra in atto su disposizione e sotto diretta responsabilità del Sindaco al momento del r icevimento dell’avviso di evento in atto. 

AZIONE DEL SINDACO INTERESSATO MODALITA’ DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO DI 
COMUNICAZIONE/ SCHEDA DI 
RIFERIMENTO 

RECAPITO TELEFONICO/FAX 
INTERESSATO TEMPISTICA 

1. 

verifica la portata 
dell’evento  
 
attiva 

• UCL 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 
• gestore 

• Telefono/cellulare 
• Radio ricetrasmitt. 

 • UCL: Scheda E.2 
• PC locale: Scheda E.4 

 

2. Coordina interventi 
soccorso 

• UCL 
• Forze dell’ordine 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 

• Telefono/cellulare 
• Radio ricetrasmitt. 

 • Rubrica di Emergenza: Scheda E.1 
• UCL: Scheda E.2 

 

3. Attiva aree di emergenza 

• UCL 
• Associazioni volontariato 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 
• 118 

• Telefono/fax • Ordinanza attivazione aree 
emergenza: E, F 

• Rubrica di Emergenza: Scheda E.1 
• UCL: Scheda E.2 

 

4. informa 

• Prefettura 
• Provincia 
• Protezione Civile regionale 
• ARPA 
• Dipartimento PC 
• Strutture operative di PC 
• Gestori Servizi pubblici 

• Telefono/cellulare 
• Fax 
• Radio ricetrasmitt. 
• Numero verde Protezione 

Civile 

• Modulo avviso: A • Rubrica di Emergenza: Scheda E.1  

5. 
Verifica danni edifici 
strategici, infrastrutture, 
reti servizi essenziali 

• UCL 
• Vigili del fuoco 
• Gestori servizi pubblici 

• Telefono 
• Fax 

 • Rubrica di Emergenza: Scheda E.1 
• UCL: Scheda E.2 

 

6. coordina sistemazione 
sfollati 

• UCL 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 
• Associazioni volontariato 

• Telefono/cellulare 
• Radio ricetrasmitt. 

 
• UCL: Scheda E.2 
• PC locale: Scheda E.4 
• Rubrica di Emergenza: Scheda E.1 

 

7. Dispone la revoca 
dell’emergenza  

• UCL 
• Strutture operative comunali di 

Protezione Civile 
• Popolazione 
•  

• Telefono/cellulare 
• Radio/TV 
• Altoparlanti. 

 • UCL: Scheda E.2 
• PC locale: Scheda E.4 
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Procedura delle attività 

FASE DI EMERGENZA (rischio viabilistico-chimico) 

Attività dell’Unità di Crisi Locale UCL 

 SINDACO REFERENTE OPERATIVO 
COMUNALE TECNICO COMUNALE RAPPRESENTANTE POLIZIA 

LOCALE 

RESPONSABILE GRUPPO 
LOCALE DI PROTEZIONE 

CIVILE 

1. 
• Attiva l’UCL e coordina le azioni 

con le forze dell’ordine impegnate 
nell’emergenza 

    

2. 
• Dispone le operazioni di soccorso 

alle aree colpite e la chiusura dei 
cancelli sulla viabilità 

 

• Chiude le linee di gas e acqua 
potabile nella zona colpita; si 
mette a disposizione della polizia 
locale 

• Coordina la gestione della 
viabilità per facilitare le 
operazioni di soccorso; mantiene 
l’ordine pubblico 

• Si pone a disposizione del 
Sindaco per coordinare gli 
uomini impiegati nelle 
operazioni di soccorso 

3. • Dispone l’attivazione delle aree di 
attesa e di atterraggio dell’elicottero 

• Coordina le attività nelle aree di 
emergenza 

• Provvede alla fornitura dei 
materiali necessari alle aree di 
emergenza 

 
• Dirige gli uomini impiegati 

nell’allestimento delle aree di 
emergenza 

4. • Dispone l’evacuazione della 
popolazione dalle aree a rischio 

 • Provvede ai mezzi di trasporto per 
l’evacuazione 

• Avvisa la popolazione da 
evacuare e verifica l’avvenuto 
sgombero; mantiene l’ordine 
pubblico 

Censisce ed assiste la 
popolazione evacuata 

5.  

• Raccoglie le informazioni sul 
resto del territorio comunale e 
valuta eventuali situazioni a 
rischio, informando il Sindaco 

• Verifica le segnalazioni ed 
eventualmente attiva le ditte di 
pronto intervento; dispone gli 
interventi di emergenza 

• Coordina la gestione della 
viabilità; mantiene l’ordine 
pubblico 

• Supporta il Tecnico Comunale 
e il Responsabile della Polizia 
Locale 

6. • Informa gli Enti superiori 
• Supporta il Sindaco nella gestione 

delle comunicazioni 
   

7. • Coordina l’assistenza e 
l’informazione della popolazione  

• Supporta il Sindaco nella gestione 
delle comunicazioni 

   

8. • Verifica i danni a strutture e 
ambiente 

 • Supporta il Sindaco nella verifica 
dei danni 

• Supporta il Sindaco nella 
verifica dei danni 

 

9. 
• Dispone eventualmente 

l’allestimento delle aree di 
accoglienza 

 
• Provvede alla fornitura dei 

materiali necessari alle aree di 
accoglienza 

 
• Dirige gli uomini impiegati 

nell’allestimento delle aree di 
accoglienza 

10. • Dispone la revoca dell’emergenza  • provvede alla chiusure delle aree 
di emergenza 

 • assiste la popolazione nel 
rientro a casa 
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7.6 Rischio eventi meteorologici eccezionali 

7.6.1 Zone omogenee di allerta 

Per il rischio temporali forti, il rischio neve e il rischio vento forte si fa riferimento alle stesse zone 

omogenee di allerta individuate per il rischio idraulico e idrogeologico. Il Comune di Camairago 

appartiene alla zona omogenea D. 

Per informazioni sulla situazione meteorologica è consultabile il sito: 

http://ita.arpalombardia.it/meteo/meteo.asp 

 

7.6.2 Analisi della pericolosità temporali 

Il rischio temporali considera le conseguenze indotte da un insieme di fenomeni intensi, che si 

sviluppano contemporaneamente su aree ristrette: rovesci di pioggia, fulmini, raffiche di vento, 

spesso grandine, a volte trombe d’aria. I temporali forti sono definiti come eventi 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 agli 80 mm/h), spesso grandine 

(occasionalmente di diametro superiore ai 2 cm), intense raffiche di vento, occasionalmente trombe 

d’aria ed elevata densità di fulmini. Da questi fenomeni possono derivare diverse tipologie di 

rischio diretto ed indiretto per la popolazione e per i beni presenti sul territorio colpito. 

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. 

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 a corsi d’acqua, alberi, impianti elettrici, impalcature, ecc. 

Per quanto riguarda la distribuzione dei temporali nel corso dell’anno si può affermare che essi 

risultano rari, quasi inesistenti, nel trimestre Dicembre – Gennaio – Febbraio, mentre si verificano 

normalmente da Marzo a Novembre raggiungendo la massima frequenza nel trimestre Giugno – 
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Luglio – Agosto. In questi mesi il 30% circa delle giornate sono interessate da situazioni 

temporalesche con un numero medio mensile di fulmini sull’intera regione variabile tra 10.000 e 

15.000 (dati CESI-SIRF). 

La distribuzione nell’arco del giorno dei fenomeni vede il massimo nella parte centrale del 

pomeriggio (dalle 16 alle 18), ed un minimo al mattino (alle 10). Valori ancora piuttosto elevati 

attorno alla mezzanotte evidenziano il fenomeno dei temporali notturni, tipici dell’area padano-

alpina durante l’estate. 

 

7.6.3 Codici e soglie di allerta per il rischio temporali forti 

Si fa riferimento ai seguenti codici di allerta e ai livelli di criticità corrispondenti: 

 

TEMPORALI FORTI LIVELLO CRITICITA’  CODICE ALLERTA 

assenti assente 0 

poco probabili ordinaria 1 

molto probabili moderata 2 

 

 

7.6.4 Norme comportamentali nel caso di temporali 

l temporale, data la sua complessità, può comportare molteplici rischi. Non esiste una protezione 

totale dai fenomeni connessi ai temporali: fulmini, rovesci, grandine, raffiche di vento inducono 

rischi che non si possono eliminare completamente ma ridurre, anche di molto, diminuendo il grado 

di esposizione. Per questo è di fondamentale importanza una conoscenza diffusa dei fenomeni e 

delle norme di comportamento, di prevenzione e protezione. 

 

I fulmini 

Le scariche elettriche atmosferiche costituiscono il principale pericolo dei temporali, in particolare 

in montagna ove l’esposizione può risultare maggiore. La fulminazione può essere diretta oppure 

indiretta, quest’ultima dovuta alla corrente di dispersione della scarica al suolo. Mentre folgorazioni 

dirette corrispondono in genere alla morte del soggetto colpito, i danni da folgorazioni indirette 

possono essere più o meno gravi anche in funzione della posizione assunta al momento della scarica 

e del luogo. 

Quasi tutti gli incidenti causati dai fulmini si verificano all'aperto, ma un certo rischio sussiste 

anche al chiuso. Si riassumono alcuni accorgimenti e norme di comportamento. 
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Prima di un’escursione, ad esempio, è necessario informarsi sulle condizioni meteorologiche attuali 

e previste; in seguito occorrerà osservare costantemente il tempo, ponendo particolare attenzione 

alla presenza di fenomeni precursori dei temporali. Qualora si venga sorpresi da un temporale su un 

percorso montano conviene scendere di quota e cercare un buon rifugio. L’interno di una struttura 

metallica, come un’automobile, evitando il contatto con la struttura stessa, costituisce un buon 

riparo dalle forti correnti che si propagano all’esterno. Buoni rifugi possono anche essere l’interno 

di una grotta (a distanza però dalla parete rocciosa), le conche del terreno, i bivacchi, i fienili, le 

cappelle ma sempre a una certa distanza dalle pareti. All’aperto è consigliata la posizione 

accovacciata, a piedi uniti, con un solo punto di contatto col suolo, lontano dai oggetti sporgenti 

come alberi isolati o tralicci. In generale occorre evitare il contatto con gli oggetti esposti e con gli 

oggetti dotati di buona conduttività elettrica, come ne i percorsi di montagna attrezzati con funi o 

scale metalliche. All’aperto tappandosi le orecchie ed abbassando lo sguardo si possono prevenire 

eventuali danni all’udito e alla vista causati rispettivamente dal tuono e dal fulmine. L’interno di 

una casa si può ritenere un luogo sicuro a patto di seguire alcune semplici regole: durante un 

temporale non utilizzare apparecchi elettrici e telefonici fissi, scollegare televisori e computer, 

evitare il contatto con condutture idrauliche ed impianto elettrico, evitare il contatto con l’acqua di 

doccia e rubinetti, allontanarsi da pareti, porte e finestre, tettoie e balconi, non sostare sull’uscio. 

 

E’ più rischioso: 

• all’aperto: vicino a creste o cime, alberi isolati o elevati, campanili, tetti, tralicci; 
• all’aperto: seduti in contatto con più punti del terreno, per mano se si è in gruppo; 
• all’aperto: vicino a piscine o laghi specie le rive, ai bordi del bosco con alberi d’alto 

fusto, sull’uscio del rifugio; 
• all’aperto: contatto con canna da pesca, ombrello, sci, antenne, bandiere, albero di 

metallo di una barca; 
• in casa: utilizzo di televisori, computer, asciugacapelli, ferro da stiro, cuffie per musica; 

si raccomanda di usare il telefono fisso solo in caso d’urgenza; 
• in casa: contatto con tubature dell’acqua, caloriferi, impianto elettrico, cavi delle 

antenne e linee telefoniche; non lavarsi o lavare i piatti; non usare l’ascensore; 
• in casa: sull’uscio, su balconi o tettoie, vicino a pareti e finestre, in stanze troppo 

piccole. 
E’ più sicuro: 

• all’aperto: accovacciati a piedi uniti con un solo punto di contatto con il terreno, magari 
seduti sullo zaino o su di una corda arrotolata (possibilmente asciutta); distanziati di una 
decina di metri se si è in gruppo; 

• all’aperto: vale il motto “se puoi vederlo (fulmine) sbrigati, se puoi sentirlo (tuono) 
fuggi” 

• in rifugi: grotte, bivacchi, fienili, cappelle ma stando lontano dalle pareti esterne; 
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• in rifugi: in automobile con i finestrini chiusi e l’antenna della radio abbassata; nelle 
cabine telefoniche e teleferiche, nei vagoni del treno, in roulotte, in aereo; 

• in casa: seguendo le prescrizioni di cui sopra. 
 

 

 

Le raffiche di vento 

Nei temporali il vento soffia in modo irregolare, ossia a raffiche, per cui l’effetto meccanico può 

essere tale da provocare una caduta, a volte fatale. La guida può risultare ostacolata poiché le 

raffiche tendono a far sbandare il veicolo: in questi casi è consigliabile la sosta o almeno la 

moderazione della velocità. Ma i pericoli più gravi sono rappresentati dagli effetti indiretti, ovvero 

quelli determinati dagli oggetti improvvisamente scaraventati a distanza o abbattuti. Gli effetti del 

vento sulle cose dipendono dall’intensità raggiunta dalle raffiche: nei casi più frequenti si può 

osservare lo spostamento di piccoli oggetti esposti o sospesi o la rottura di rami mentre in casi più 

rari, si arriva alla caduta di alberi, lo scoperchiamento di tetti, l’abbattimento di pali e impalcature. 

L’intensità del vento nei temporali raggiunge in media i 40-50 km/h (vento forte) ma le raffiche 

possono raggiungere anche valori doppi rispetto al vento medio. In casi estremi le raffiche possono 

anche superare i 200 km/h. La norma più generale in tutti questi casi è di evitare di sostare in zone 

esposte. 

 

 

7.6.5 Analisi della pericolosità neve 

Il rischio neve considera le conseguenze indotte da precipitazioni nevose con permanenza al suolo 

in quantità tali da generare difficoltà alle attività ordinariamente svolte dalla popolazione, 

rallentamenti e interruzioni del trasporto pubblico e privato e delle linee di servizi, (elettricità, 

acqua, gas, telecomunicazioni, ecc..) nonché danni alle strutture. 

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. 
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7.6.6 Codici e soglie di allerta per il rischio neve 

La tabella seguente riporta i codici di allerta e ai livelli di criticità corrispondenti per il rischio neve: 

 

NEVE                                              
(cm accumulati al suolo / 24h) LIVELLO CRITICITA’ CODICE ALLERTA 

0 assente 0 

neve < 20cm a quote tra 500 e 1500m ordinaria 1 

neve < 20cm a quote < 500m, 
neve > 20cm a quote tra 500 e 1500m 

moderata 2 

neve > 20cm a quote < 500m elevata 3 

 

 

 

7.6.7 Analisi della pericolosità vento forte 

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. 

Le situazioni di criticità per rischio di vento forte possono generare: 

• pericoli diretti sulle aree interessate dall’eventuale crollo d’impalcature, cartelloni, alberi 
(particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle situazioni in cui i crolli possono 
coinvolgere strade pubbliche e private, parcheggi, luoghi di transito, servizi pubblici, 
ecc…); 

• pericoli sulla viabilità, soprattutto nei casi in cui sono in circolazione mezzi pesanti; 
• pericoli diretti legati alla instabilità dei 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. 

 

 

7.6.8 Codici e soglie di allerta per il rischio vento forte 

Le aree vulnerabili a questo tipo di rischio sono quelle situate a quote inferiori a 2000 metri. Si fa 

riferimento ai seguenti livelli di criticità: 
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VENTO                                                        
(velocità media oraria a quote < 2000m) LIVELLO CRITICITA’  CODICE ALLERTA 

< 3m/s (< 11 km/h) assente 0 

3-10 m/s (11-36 km/h) ordinaria 1 

> 10 m/s (> 36 km/h) per almeno 3 h/giorno moderata 2 

 

 

 

7.6.9 Rischio ondate di calore 

Il rischio ondate di calore considera gli effetti sulla salute da parte della popolazione residente nelle 

grandi aree urbane in seguito alla percezione di elevate temperature; tali effetti sono stati rilevati 

sulla base di studi epidemiologici sugli eccessi di mortalità che statisticamente si verificano in tali 

condizioni. Per ondata di calore si intende il raggiungimento di temperature eccezionalmente 

elevate per più giorni consecutivi, accompagnate da alto tasso di umidità e scarsa ventilazione. 

La suddivisine in zone omogenee per il rischio di ondate di calore si limita attualmente in 

Lombardia alle aree metropolitane di Milano e Brescia, caratterizzate da temperature 

particolarmente elevate, alto tasso di umidità e scarsa ventilazione. 

 

 

 

8 ULTERIORI PROCEDURE E CONSIDERAZIONI  PER LA GEST IONE DELLE 

EMERGENZE 

8.1 Procedura per l’evacuazione degli abitanti 

Obiettivo dell’evacuazione è il trasferimento delle persone dalle zone di emergenza verso le 

strutture allestite dalla Protezione Civile o presso parenti o conoscenti. Tale trasferimento può 

avvenire con mezzi proprio o con mezzi della Protezione Civile. Al fine di assicurare il successo 

dell’operazione  che deve avvenire nel minor tempo possibile, è indispensabile che la popolazione 

sia informata sulle vie di fuga, i luoghi di ritrovo e le norme comportamentali da adottare.  

 

8.1.1 L’informazione 

I mezzi disponibili per informare la popolazione dell’evacuazione sono: 
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• Altoparlanti montati su autoveicoli; 

• Le campane (Questo mezzo rischia di creare situazioni di panico se non viene interpretato 

bene); 

• Avviso porta a porta. 

 

8.1.2 Norme comportamentali per l’evacuazione 

La popolazione deve essere informata preventivamente sulle modalità di evacuazione e sulle 

indicazioni a cui attenersi. 

Le persone devono essere a conoscenza: 

• della procedura da seguire prima di abbandonare la casa; 

• dell’elenco delle cosa da portare con se; 

• del percorso da seguire nel caso di utilizzo dei mezzi propri; 

• delle modalità di evacuazione con i mezzi della Protezione Civile. 

 

Prima di abbandonare l’abitazione: 

• Chiudere il gas; 

• Staccare la spina a tutti gli elettrodomestici; 

• Chiudere il contatore della corrente elettrica; 

• Dove possibile, trasportare oggetti di maggiore valore ai piani superiori (televisori, 

computer, …) e appoggiarli su mobili e letti (non sul pavimento); 

• Togliere i vetri dalla finestre del piano terra, se non è possibile lasciarle spalancate; 

• Ancorare saldamente frigoriferi e congelatori e lasciarli aperti (per evitare la formazione di 

bolle d’aria all’interno); 

• Accertarsi che non vi siano animali incatenati o in gabbie. Se non è possibile portarli con se, 

devono essere messi in libertà. 

 

Bagaglio da portare con se 

Per non ostacolare le operazioni è importante limitare il bagaglio al minimo indispensabile: 

• Documenti e oggetti di valore; 

• Abbigliamento e il necessario per alcuni giorni; 

• Se affetti da particolari patologie: medicinali, risultati di analisi, referti medici. 

• Una bottiglia di acqua minerale, cibo per le prime ore (panini, biscotti,…) 
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• Una confezione di latte a lunga scadenza per i bambini. 

 

8.1.3 Modalità di evacuazione 

Evacuazione con mezzi propri 

• Seguire solamente le vie di fuga indicate dalla Protezione Civile; 

• Dirigersi direttamente all’area di attesa/accoglimento indicata; 

• Informare la struttura di protezione civile locale se si viene ospitati da parenti o conoscenti 

per facilitare le operazioni di appello nei centri di raccolta; 

• Non parcheggiare i mezzi sulla strada. 

E’ opportuno non organizzare l’evacuazione privatamente contando su mezzi di parenti o 

conoscenti, dato che in genere non viene consentito l’accesso ad estranei alle aree di rischio. Chi 

non è provvisto di mezzo proprio per allontanarsi deve fare affidamento ai mezzi della Protezione 

Civile. 

 

Evacuazione con i mezzi della Protezione Civile 

• Accertarsi al momento dell’avviso di evacuazione chi necessità del soccorso da parte della 

Protezione Civile e chi utilizza il proprio mezzo; 

• Trasportare le persone nell’ordine di priorità stabilita nei vari scenari nelle aree di 

emergenza indicate. 

 

Evacuazione di persone anziane o non autosufficienti 

• L’elenco delle persone anziani o non autosufficienti e dei loro accompagnatori, tenuto 

aggiornato in base alla informazioni dei medici di base e i servizi di assistenza comunali, 

viene messo a disposizione dei mezzi della Protezione Civile.  

• Le persone da evacuare vanno avvertite con anticipo e devono essere accompagnate da un 

parente 

 

Evacuazione di ammalati cronici e acuti 

• Le persone allettate vanno evacuate con ambulanze. L’elenco delle persone viene 

consegnato agli operatori. 

• Sull’ambulanza deve essere presente un volontario della Protezione Civile, in modo tale di 

facilitare l’accesso agli indirizzi indicati; 
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• Verificare che il paziente porti con se tutte le informazioni necessarie ai medici in ospedale 

(referti, esami, medicine,…); 

• Ogni paziente deve essere accompagnato da un parente; 

• Il censimento delle persone ammalate in fase acuta può avvenire solo nel momento in cui 

si decide l’evacuazione, con l’aiuto dei medici o su segnalazione dei familiari. 

 

 

 

 

 

8.2 Considerazioni per l’allestimento dell’area di atterraggio dell’elicottero 

• Chiusura temporanea della viabilità che può costituire un ostacolo alla circolazione dei 

mezzi di soccorso e alle operazioni di atterraggio e decollo dell’elicottero. 

• Identificazione dell’area con la verniciatura della lettre ‘H’ che simula il posizionamento dei 

pattini al suolo (controvento); 

 

• Delimitazione dell’area tramite paletti (altezza massima 25 cm fuori terra), colorati di 

arancione; 

• Installazione di una manica a vento, in modo da identificare con precisione la direzione del 

vento; 

• L’illuminazione dell’area di atterraggio non è obbligatoria, facilita comunque le operazioni 

del pilota in caso di maltempo. Le luci non devono essere direzionati verso il cielo, ma 

verso l’area di atterraggio. 
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8.3 Considerazioni per l’allestimento delle aree di accoglienza  

Le aree di accoglienza per la popolazione sono individuate sul territorio comunale in base alle 

caratteristiche che le rendono idonee all’allestimento di tendopoli per ospitare gli sfollati per un 

periodo di tempo compreso tra poche settimane e alcuni mesi. 

Il numero delle persone potenzialmente interessate da evacuazione all’interno del territorio 

comunale varia in base alla tipologia di evento calamitoso: 

 

evento calamitoso n. persone potenzialmente soggette ad evacuazione 
idraulico 34 
sismico l’intera popolazione (683) 
viabilistico - chimico Variabile in base alle sostanze coinvolte e l’estensione dell’evento 
 

Nel Comune di Camairago è stata individuata per l’allestimento di una tendopoli l’area di 

lottizzazione, a nord-ovest dell’abitato, attualmente solo parzialmente edificata, che si estende su 

una superficie complessiva di 15.563 mq. L’intera area è dotata di allacciamenti alle reti fognaria, 

acquedottistica e gas ed è collegata al sistema viabilistico locale.  

L’organizzazione della tendopoli è fondata su moduli precostruiti, suddividendo gli spazi in base al 

numero e alle esigenze delle persone che devono essere ospitate. All’interno del campo è necessario  

individuare, oltre alle strutture che accolgono gli sfollati, aree per i servizi igienici, magazzini per lo 

stoccaggio di materiali ed alimenti, un’area per i rifiuti e la viabilità per l’accesso di mezzi di 

soccorso e per l’afflusso delle merci.  
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Tabella 16: Indicazioni utili per l'allestimento di un'area di accoglienza (fonte: Manuale da Campo, Protezione 
Civile) 
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Tabella 17: Standard di progetto delle Nazioni Unite (fonte: Manuale da Campo, Protezione Civile) 

 

 


