
- B

SCENARI DI RISCHIO

PEC

0 Prima emissione

1 -

2 -

3 -

-

-

-

Provincia di Bergamo

COMUNE DI GANDINO

Piano di Emergenza Comunale

14_022 DEFINITIVA

Giugno 2015

24020 RANICA (Bergamo)
Via La Patta, 30/d

E - Mail: gea@mediacom.it
Telefono e Fax: 035.340112

Studio G.E.A.

iscritto Ord. Ing. Prov. BG n. 3057

Dott. Ing. FRANCESCO GHILARDI

iscritto all' O.R.G. della Lombardia n° 258

Dott. Geol. SERGIO GHILARDI



Prat. 14_022 
 

Comune di Gandino (Bergamo) 
 

 

1 
 

Studio G.E.A. 
Via La Patta, 30/d - 24020 Ranica (BG) 

Tel e Fax 035.340112 - e-mail: gea@mediacom.it 

SOMMARIO 
 

1 MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA 2 

1.1 Il Comune ............................................................................................ 3 

2 PROCEDURE OPERATIVE STANDARD PER I RISCHI NATURALI ....... 7 

2.1 Emergenza .......................................................................................... 7 

2.2 Post emergenza................................................................................ 10 
2.2.1 Principali requisiti per il contributo .......................................................... 11 
2.2.2 Accertamento e segnalazione ................................................................... 11 
2.2.3 Come segnalare i danni ............................................................................. 12 
2.2.4 Istruttoria regionale .................................................................................... 13 
2.2.5 Contributo ................................................................................................... 13 
2.2.6 Rendicontazione ......................................................................................... 13 
2.2.7 Attività di gestione delle fasi postemergenziali ...................................... 14 

2.3 Responsabilità degli Enti nelle procedure di emergenza ............. 15 

2.4 Sintesi delle procedure d'intervento .............................................. 16 

3 GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEGLI SCENARI DI RISCHIO ......... 19 

3.1 Scenari di rischio idrogeologico ..................................................... 20 

3.2 Scenari di rischio idraulico ............................................................. 21 

3.3 Scenari di rischio da forti temporali ............................................... 23 

3.4 Scenari di rischio da vento forte..................................................... 24 

3.5 Scenari di rischio neve .................................................................... 25 

3.6 Scenari di rischio incendi boschivi ................................................ 27 

4 SCENARI DI RISCHIO ............................................................................ 29 

4.1 Premessa .......................................................................................... 29 

4.2 Scenari analizzati ............................................................................. 30 

5 EFFICACIA DEL PIANO DI EMERGENZA ........................................... 137 

5.1 Esercitazioni ................................................................................... 138 

5.2 Aggiornamento periodico ............................................................. 139 

6 INTERVENTI DI PREVENZIONE E MIGLIORAMENTO ....................... 141 

7 COM, AREE DI AMMASSAMENTO E PREVENZIONE MEDICA ......... 143 

  



Prat. 14_022 
 

Comune di Gandino (Bergamo) 
 

 

2 
 

Studio G.E.A. 
Via La Patta, 30/d - 24020 Ranica (BG) 

Tel e Fax 035.340112 - e-mail: gea@mediacom.it 

1 MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA 

A meno di eventi catastrofici che annullino la capacità di reazione da parte del 

territorio, la prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura dell'evento che la 

genera e l'estensione dei suoi effetti, deve essere garantita dalla struttura locale, a 

partire da quella comunale, preferibilmente attraverso l'attivazione di un Centro 

Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che 

operano nel contesto locale. 

 

Tenuto conto che il territorio lombardo è caratterizzato da un numero elevato di 

piccole realtà municipali, è necessario che in fase di pianificazione di emergenza sia 

garantito da parte delle amministrazioni provinciali e regionali un particolare ed 

adeguato supporto ai Sindaci, affinché possano efficientemente organizzare le 

proprie strutture per la gestione delle emergenze. 
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1.1 Il Comune 

Di seguito viene riportato il ruolo e la responsabilità assunta dal sindaco secondo gli 

aggiornamenti normativi: 

 

 

 

 

Il primo responsabile di protezione civile in ogni Comune è il Sindaco, che organizza 

le risorse comunali secondo piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del 

proprio territorio. Con il DM 28/05/1993, la Protezione Civile rientra tra i compiti 

indispensabili di ogni comune, e non solo: il servizio non riguarda più soltanto il 

“soccorso”, ma anche la prevenzione. 

 

Inoltre, con la legge 265/1999 il Sindaco ha anche il dovere di informare ed avvertire 

la popolazione sui rischi attivi sul proprio territorio e sulle norme di prevenzione. 

LEGGE 142/1990 

I comuni divengono titolari 
di funzioni proprie ad essi 

attribuite da Stato e Regioni 

LEGGE 225/1992 

Il Sindaco diventa 
autorità comunale di 

P.C. 

DM 28/05/1993 

Tra i servizi indispensabili dei 
comuni rientra anche la Protezione 

Civile, intesa non solo come 
soccorso, ma anche come 

prevenzione 

LR 16/2004 (recepisce 
D.LGS. 112/1998) 

Il Sindaco diventa titolare 
delle competenze di PC 



Prat. 14_022 
 

Comune di Gandino (Bergamo) 
 

 

4 
 

Studio G.E.A. 
Via La Patta, 30/d - 24020 Ranica (BG) 

Tel e Fax 035.340112 - e-mail: gea@mediacom.it 

In base alla normativa vigente precedentemente citata, il Sindaco riveste un triplice 

ruolo: 

 

 Capo dell’Amministrazione 

 Ufficiale di Governo 

 Autorità comunale 
 

Per ognuno di questi ruoli il Sindaco deve svolgere differenti compiti: 

 

 

L’inottemperanza ai suddetti doveri comporta delle responsabilità civili e penali non 

indifferenti: 

 

 Art. 328 C.P.: Rifiuto o omissione di atti d’ufficio. Rifiutare indebitamente un 

atto del proprio ufficio che deve essere compiuto senza ritardo. 

 Art. 40 c.2 C.P.: Concorso in disastro. Non impedire un evento che si ha 

l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. 

 

  

Capo 
dell'Amministrazione 

• Assicura i servizi 
comunali  
indispensabili come 
la protezione civile. 

• Svolge le funzioni di 
cui all’art. 2 della 
L.r.16/2004 e all’art. 
6 della L. 225/92. 

• Emana atti di 
rilevanza locale. 

Ufficio del Governo 

• Assicura  
l’erogazione dei 
servizi indispensabili 
di competenza 
statale. 

• Emana  
provvedimenti 
urgenti. 

• Informa il Prefetto. 

Autorità Comunale 

• Effettua i primi 
interventi urgenti e 
di soccorso. 

• Emana atti e  
ordinanze di 
protezione civile. 

• Informa la  
popolazione. 
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Da questa sintetica analisi della normativa vigente, si evince che il Sindaco ha prima 

di tutto l’obbligo di conoscere e riconoscere i rischi presenti sul proprio territorio, e poi 

di essere il punto di riferimento in caso di emergenza all’interno del proprio territorio 

comunale. 

 

Il Sindaco ha il compito di prestare soccorso alla popolazione, per cui deve attivarsi 

subito. Tuttavia, qualora determinati eventi, per gravità od estensione, superino le 

possibilità di azione di livello comunale, il Sindaco potrà richiedere l’intervento 

coordinato di più Enti in via ordinaria, o addirittura l’intervento con poteri straordinari 

da parte dello Stato. 

 

Il sistema di Protezione Civile, infatti, opera secondo principi di sussidiarietà, cioè è in 

grado di integrare, a seconda dell’intensità e dell’estensione dell’evento, i vari livelli di 

intervento previsti nell’organizzazione. 

Inoltre, il Sindaco potrà avvalersi dell’aiuto dei diversi Enti che svolgono attività di 

monitoraggio e vigilanza sul territorio. Ad esempio, potrà rivolgersi allo STER per il 

monitoraggio del reticolo idraulico, al Servizio Meteo Regionale ARPA per le 

informazioni meteorologiche, al Centro Monitoraggio Geologico ARPA di Sondrio per 

le frane monitorate. 

 

Lo schema generale di funzionamento del sistema dei soccorsi a livello comunale è 

rappresentato dal seguente diagramma di flusso (tratto dalla DGR n. 8/4732 del 

16/05/2007 "Direttiva Regionale per la pianificazione di emergenza per enti locali"): 
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2 PROCEDURE OPERATIVE STANDARD PER I RISCHI NATURALI 

2.1 Emergenza 

Si riportano di seguito alcune delle attività operative che si ritengono essenziali 

rispetto allo scenario di evento considerato, modulato secondo l'articolazione prevista 

dalla D.G.R. 8753/08. 

 

Per fase di "Emergenza" si intende quella fase in cui gli eventi calamitosi, attesi o no, 

producono - in termini attuali - danni significativi all'uomo e/o alle infrastrutture e/o 

all'ambiente, e comunque tali da rendere necessaria l'adozione di misure adeguate 

per prevenire altri ovvero a contenere quelli già subiti. 

 

I compiti degli organi di protezione civile, in fase di emergenza sono, dunque 

finalizzati a: 

 

 garantire il pieno soccorso alla popolazione presente nelle aree colpite, tramite 

il dispiegamento di tutte le forze disponibili e l'adozione di provvedimenti 

straordinari volti a garantire l'incolumità delle persone e la salvaguardia dei 

beni e dell'ambiente; 

 

 assistere con continuità le popolazioni colpite, alle quali deve essere garantita 

l'accoglienza presso le strutture di ricettività a tal scopo predisposte, e la 

salvaguardia dei beni con esse evacuati (animali, beni di vario genere); 

 

 aggiornare con continuità le informazioni relative alla situazione in corso, 

diramando comunicati alla popolazione coinvolta, a tutti gli organismi di 

Protezione Civile attivi nell'emergenza, agli organi di stampa per la 

comunicazione al pubblico; 
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 avviare, nei tempi ragionevolmente e tecnicamente più brevi, le operazioni di 

ripristino delle condizioni minimali di normalità. 

 

Si riassumono nella tabella seguente le principali attività affidate ai comuni (nella 

figura del Sindaco): 

 

 
EMERGENZA 

 

• Se non ancora effettuato, il Sindaco attiva il COC, UCL, tutte le strutture locali di 
Protezione Civile, richiamando in servizio il personale necessario per lo svolgimento 
delle attività straordinarie. 

• Se necessario richiede l'intervento diretto dell'UTG-Prefettura, della Provincia di 
Bergamo e della regione Lombardia 

• Di concerto con Prefettura/COM/CCS e con gli Organismi tecnici referenti per 
l'evento verificatosi, il Sindaco definisce le misure di protezione collettiva da attivare - 
se non già precedentemente fatto - o da disporre ulteriormente in funzione della 
situazione contingente. 

• Coordina e gestisce gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione 
coinvolta dall'emergenza stabilendone il grado di priorità. 

• Qualora venga istituito, coordina gli interventi e mantiene i rapporti con il COM 
• Emana, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, apposite ordinanze sindacali per la pubblica 

incolumità richiedendo agli enti competenti l'eventuale chiusura di strade provinciali o 
statali presenti sul proprio territorio. 

• Attiva le strutture operative di emergenza e gestisce le attività sul proprio territorio. 
• Ricerca le risorse necessarie per la gestione delle problematiche connesse con 

l'evento e con gli effetti dello stesso sul territorio 
• Informa i media locali e la propria popolazione circa i possibili pericoli e le azioni da 

intraprendere. 
• Attiva azioni di monitoraggio delle situazioni a rischio e servizi di vigilanza 

intensificati sul territorio, con forze istituzionali e di volontariato, verificando le 
condizioni meteo locali ed eventuali strumentazioni-sistemi di monitoraggio. 

• Attiva, se necessario, le aziende municipalizzate erogatrici dei servizi essenziali 
(luce, gas, acqua, telecomunicazioni ecc,..). 

• Trasmette agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa 
regionale di protezione civile le situazioni che comportano rischi per la popolazione. 

• Verifica danni ad infrastrutture strategiche o reti di servizi essenziali. 
• Attiva eventuali misure, previste nei Piani di Emergenza, per garantire la 

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

• In ragione degli sviluppi della situazione, il Sindaco emana tutti i provvedimenti volti 
a tutelare la pubblica incolumità, la salvaguardia dei beni pubblici e privati e 
dell'ambiente, procedendo, se necessario, all'allontanamento della popolazione dalle 
aree a rischio, dando priorità alle persone con ridotta autonomia; attiva, se 
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necessario, le aree di emergenza per accogliere la popolazione da evacuare e i 
soccorritori/mezzi. 

• Organizza le aree di ammassamento delle risorse. 
• se necessario, il Sindaco provvede all'attivazione di un piano dei posti di blocco e dei 

cancelli di accesso alle aree a rischio; inoltre, in collaborazione con le Forze 
dell'Ordine predispone un piano antisciacallaggio. 

• Informa la Prefettura e la Sala Operativa della Regione Lombardia - CFR di eventuali 
evoluzioni della situazione, mantenendo un costante raccordo e coordinamento con 
tutte le altre forze di Protezione Civile. 

• Per tutta la durata dell'emergenza rimane a disposizione delle Autorità superiori 
• Se opportuno decreta la revoca dello stato di emergenza 
• Se attivata la SOP/CCS/COM, ricevuta la comunicazione da parte della Prefettura, il 

Sindaco invia i propri rappresentanti designati per ricoprire la specifica funzione. 
• Valuta di concerto con la Prefettura, il COM ed il CCS, se attivati, l'opportunità di 

informare la popolazione circa la situazione attesa, attivando allo scopo tutti i canali 
informativi previsti. 
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2.2 Post emergenza 

La direttiva regionale per la gestione della post emergenza (DGR 22.12.2008 n. 

8/8755) disciplina la procedura che gli Enti locali devono seguire per segnalare alla 

Regione i danni (pubblici e privati) conseguenti ad eventi calamitosi naturali che 

interessano il loro territorio. 

 

Gli eventi vengono distinti in tre livelli, secondo l'impostazione dettata dalla legge 

225/1992: 

 

 livello a) locale; 

 livello b) sovralocale o regionale; 

 livello c) nazionale. 

 

Gli eventi di livello b), dichiarati con decreto dell'Assessore alla Protezione Civile, 

Prevenzione e Polizia Locale, sono gli unici per i quali la Regione può riconoscere i 

contributi per il ripristino dei danni, secondo i seguenti criteri: 

 

 al settore pubblico (DGR 1 dicembre 2010 n.9/924); 

 al settore privato solo per le prime case di soggetti privati residenti (abitazione 

principale di residenza) distrutte o gravemente danneggiate; 

 al settore agricolo non sono riconosciuti danni e contributi (questo settore 

dispone di fondi dedicati e disciplinati dalla Regione con d.d.u.o. 19 marzo 

2007 n. 2680). 

 

La D.G.R. 1 dicembre 2010 n. 9/924 disciplina i criteri di finanziamento adottati da 

Regione Lombardia per le opere di pronto intervento sostenute dagli enti locali. Gli 

interventi devono essere realizzati con la modalità di somma urgenza e cioè devono 

interessare strutture e infrastrutture pubbliche che costituiscono condizioni di rischio 
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per la pubblica incolumità, e i danni devono essere stati causati da fenomeni naturali 

eccezionali. 

Il finanziamento regionale riguarda i Comuni con numero di abitati inferiore a 20.000, 

e le loro forme associative. 

 

2.2.1 Principali requisiti per il contributo 

 presenza di un’adeguata pianificazione d’emergenza comunale; 

 formale dichiarazione del sindaco o legale rappresentante dell’ente, circa 

l’allocazione in bilancio di idonee risorse per affrontare situazioni di 

emergenza; 

 Presenza del verbale di dichiarazione di somma urgenza e conseguente 

affidamento per l’esecuzione delle opere stesse mediante ordine di servizio 

redatto da parte del dirigente del servizio comunale, o responsabile comunale 

del procedimento, o tecnico comunale incaricato. 

 

2.2.2 Accertamento e segnalazione 

Gli enti locali, al verificarsi dell’evento calamitoso, devono: 

 provvedere ad accertare tempestivamente la situazione di pericolo pubblico, 

segnalandole alla Regione tramite apposito modulo; 

 entro 48 ore dalla redazione del verbale di somma urgenza e prima dell’inizio 

dei lavori, trasmettere alla Sede Territoriale Regionale competente per 

territorio (tramite Posta elettronica certificata), motivata domanda di contributo 

corredata da relazione tecnica. 
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2.2.3 Come segnalare i danni 

Le segnalazioni dei danni vanno inoltrate dall'Ente locale direttamente alla Regione 

esclusivamente on-line attraverso il sistema informatico Ra.S.Da. (Raccolta Schede 

Danni) http://www.rasda.regione.lombardia.it/ (tramite user name e password fornita 

dalla D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale; le richieste di accesso 

vanno inviate a rasda@regione.lombardia.it) con la seguente tempistica: 

 

 entro 7 giorni al verificarsi di un evento calamitoso naturale significativo che 

provoca danni sul proprio territorio, l'ente locale informa la Regione Lombardia 

mediante la compilazione della scheda A. La trasmissione della scheda A da 

avvio al procedimento con successiva verifica di ammissibilità e validazione da 

parte della Sede territoriale; 

 entro 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento 

regionale con il quale l'evento calamitoso viene dichiarato di livello regionale, 

gli enti locali compilano le schede di dettaglio B1 (spese di prima emergenza) 

e/o B2/ B3 (danni alle infrastrutture e/o danni al territorio). 

 

Inoltre con la stessa tempistica al Comune in cui è ubicato l'immobile i soggetti 

privati proprietari di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate devono 

compilare e trasmettere la scheda di segnalazione danni C1. 

 

Ulteriori informazioni per la segnalazione danni sono indicate sul portale della 

Protezione civile della Regione Lombardia, dove è anche possibile scaricare la 

direttiva regionale di riferimento e le schede di segnalazione danni. 

(www.protezionecivile.regione.lombardia.it) 
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2.2.4 Istruttoria regionale 

La Sede Territoriale Regionale competente esegue, entro 48 ore dal ricevimento 

della domanda di contributo, un sopralluogo e redige un verbale che verrà inviato alla 

Direzione Generale di Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza di Regione 

Lombardia. 

 

2.2.5 Contributo 

 le opere di pronto intervento sono finanziate per un importo pari all’80%; 

 il contributo regionale non può comunque essere superiore ad € 75.000 per 

ogni singola opera; 

 le spese tecniche (come da progettazione e da direzione lavori) sono a carico 

dell’ente locale. 

 

2.2.6 Rendicontazione 

Il rendiconto dovrà essere in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, con indicati in 

maniera analitica i titoli di spesa, per un importo pari al costo complessivo dei lavori, 

e gli estremi del provvedimento di approvazione dei lavori da parte del competente 

organo della stazione appaltante. Tale documentazione dovrà essere presentata 

entro 60 giorni dalla concessione del contributo. 

 

  



Prat. 14_022 
 

Comune di Gandino (Bergamo) 
 

 

14 
 

Studio G.E.A. 
Via La Patta, 30/d - 24020 Ranica (BG) 

Tel e Fax 035.340112 - e-mail: gea@mediacom.it 

2.2.7 Attività di gestione delle fasi postemergenziali 

Le attività di gestione delle fasi postemergenziali risultano di fondamentale 

importanza per il ripristino delle condizioni ordinarie di vita e rappresentano un carico 

amministrativo molto importante per ciascuna amministrazione interessata. 

Esse necessitano di una preventiva strutturazione e della conoscenza delle 

dinamiche e delle procedure per l'accesso alle eventuali risorse straordinarie messe 

a disposizione nel caso sia stato proclamato formalmente lo stato di emergenza, 

prevedendo, a livello comunale (nella figura del Sindaco), le seguenti attività: 

 
 

POST EMERGENZA - RITORNO ALLA NORMALITÀ 

• Provvede al ripristino dei servizi essenziali. 

• Provvede a svolgere le perizie tecniche necessarie ed ad effettuare le operazioni di 

bonifica territoriale. 

• Richiede gli interventi tecnici urgenti che si rendono necessari per la sicurezza dei 

luoghi. 

• Ricerca eventuali soluzioni durevoli per quegli sfollati che non hanno possibilità di 

rientrare nelle proprie abitazioni. 

• Coordina le attività di individuazione dei fondi straordinari a disposizione della 

Regione Lombardia attraverso la compilazione (entro una settimana dall'evento) 

della scheda A del sistema RASDA. 

• Attiva le risorse del sistema imprenditoriale per la ripresa delle attività produttive 

interrotte. 

• Raccoglie le informazioni necessarie per il riconoscimento dello stato di emergenza 

e per la quantificazione dei danni utilizzando le apposite procedure previste dalla 

DGR 23 dicembre 2003 n. 15803. 

• Fornisce alla popolazione le necessarie informazioni e la modulistica prevista per la 

quantificazione dei danni ai privati prevista nella DGR 23 dicembre 2003 n. 15803. 

• Provvede all'istruttoria delle pratiche di rimborso dei danni subiti dai privati. 

• Fornisce assistenza ai privati che ne facciano richiesta. 
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2.3 Responsabilità degli Enti nelle procedure di emergenza 

Di seguito si riporta la matrice di sintesi delle principali responsabilità degli Enti 

coinvolti nelle procedure di emergenza. In particolare si evidenziano i compiti del 

Sindaco, del ROC, dei membri UCL e dei volontari di PC. 
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2.4 Sintesi delle procedure d'intervento 

Per una maggiore dettaglio delle procedure di intervento che istituzioni e strutture 

operative devono attuare durante la fase di emergenza, vengono di seguito riportate 

le azioni da svolgere per il Comune (nella figura del sindaco) e del gruppo di 

Protezione Civile, in relazione con gli altri enti coinvolti; nello specifico vengono 

distinte le azioni da eseguire, rispetto a quelle da eseguire solo se necessario. Per 

completezza si riportano anche le azioni per la fase di attenzione e di allarme 

(schemi tratti dal Piano di Emergenza Provinciale della Provincia di Bergamo). 
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3 GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEGLI SCENARI DI RISCHIO 

Nel presente capitolo si descrivono in sintesi gli elementi comuni degli scenari 

derivanti da eventi di origine naturale. Si rimanda ai successivi paragrafi relativi agli 

specifici scenari presenti sulle singole aree di territorio comunale l'approfondimento 

delle dinamiche e degli effetti attesi a seguito dell'evento ipotizzato. 

 

In questa sede si ritiene importante sottolineare come la definizione del livello di 

criticità elevata comporti la necessità di prestare le attenzioni maggiori possibili alle 

aree critiche del territorio in quanto, in tali condizioni, si attende una più marcata 

intensità ed estensione dei fenomeni. 
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3.1 Scenari di rischio idrogeologico 

 

Fenomeni Effetti 

Su versanti e in corrispondenza di piccoli impluvi: 

• fenomeni di instabilità che coinvolgono 

masse di terreno ai livelli superficiali e, nei 

casi più gravi, anche in profondità. 

• danni a beni mobili e immobili, edifici compresi, che 

si trovano sui versanti o appena a valle 

• danni a opere di sostegno 

• interruzioni puntuali della viabilità in prossimità degli 

attraversamenti di piccoli impluvi. 

Su corsi d’acqua a regime torrentizio: 

• erosioni delle sponde dei torrenti; 

• frane superficiali che possono modificare gli 

assetti del territorio in corrispondenza della 

confluenza tra due valli; 

• fenomeni localizzati di deposito di detriti 

solidi con formazione di sbarramenti 

temporanei; 

• riduzione parziale delle sezioni di libero 

deflusso delle acque nel reticolo idraulico; 

• occlusioni parziali o totali delle aree di libero 

deflusso delle acque in corrispondenza dei 

ponti; 

• localizzati fenomeni di alluvionamento di 

correnti con elevata presenza di detriti. 

• danni a beni mobili e immobili, che possono arrivare 

a compromettere la stabilità di edifici, colpiti da 

fenomeni di trasporto di detriti 

• danni alle difese spondali dei torrenti 

• danni a infrastrutture per allagamenti o perché 

colpite da correnti con elevata presenza di detriti 

• danni alle opere di regimazione del reticolo idraulico 

• interruzioni puntuali della viabilità in prossimità degli 

attraversamenti del reticolo idraulico, anche a causa 

dell'occlusione delle sezioni di libero deflusso delle 

acque. 

In ambito urbano: 

• allagamenti nei pressi del sistema fognario 

delle acque piovane, di impluvi e in 

corrispondenza delle aree ubicate alle quote 

più basse. 

• danni a beni mobili e immobili, edifici compresi con 

allagamenti di cantinati e delle aree più depresse di 

centri abitati 

• interruzione di attività private e pubbliche 

• interruzione della viabilità in zone depresse 

(sottopassi, tunnel, ecc.). 
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3.2 Scenari di rischio idraulico 

In relazione ai fenomeni legati al rischio idraulico, non è possibile una descrizione 

distinta e differenziata dei fenomeni e degli effetti per i livelli di criticità moderata ed 

elevata. Nel caso di criticità elevata ci si dovrà attendere una più marcata intensità ed 

estensione dei fenomeni. 

 

Anche in questo caso si rimanda agli scenari di evento per la descrizione delle 

specialità legate ai fenomeni alluvionali ed esondativi. 

 

Fenomeni Effetti 

Su versanti e in corrispondenza di piccoli impluvi: 

• fenomeni di instabilità che coinvolgono masse 

di terreno ai livelli superficiali e, nei casi più 

gravi, anche in profondità. 

• rimobilitazione di frane apparentemente 

stabilizzate, anche di grandi dimensioni. 

• danni a beni mobili e immobili, edifici compresi, 

che si trovano sui versanti o appena a valle 

• danni a opere di sostegno 

• interruzioni della viabilità in prossimità degli 

attraversamenti di piccoli impluvi. 

Su corsi d’acqua a regime torrentizio: 

• erosioni delle sponde dei torrenti; 

• frane superficiali che possono modificare gli 

assetti del territorio in corrispondenza della 

confluenza tra due valli; 

• fenomeni localizzati di deposito di detriti solidi 

con formazione di sbarramenti temporanei; 

• riduzione parziale delle sezioni di libero 

deflusso delle acque nel reticolo idraulico; 

• occlusioni parziali o totali delle aree di libero 

deflusso delle acque in corrispondenza dei 

ponti; 

• fenomeni di alluvione. 

• danni a beni mobili e immobili, che possono 

arrivare a compromettere la stabilità di edifici, 

colpiti da fenomeni di trasporto di detriti 

• danni alle difese spondali dei torrenti 

• danni a infrastrutture per allagamenti o perché 

colpite da correnti con elevata presenza di detriti 

• danni alle opere di regimazione del reticolo 

idraulico 

• interruzioni puntuali della viabilità in prossimità 

degli attraversamenti del reticolo idraulico. 
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Su corsi d’acqua a regime fluviale: 

• erosioni delle sponde dei fiumi; 

• allagamenti in corrispondenza di tratti con sezioni 

idrauliche insufficienti o per cedimenti delle sponde; 

• locali depositi del trasporto di detriti con 

occlusione parziale delle sezioni di deflusso delle 

acque, che provocano anche formazione di correnti 

esterne ai corsi d’acqua; 

• occlusioni parziali o totali delle aree di libero 

deflusso delle acque in corrispondenza dei ponti. 

• danni alle attività agricole prossime ai corsi 

d’acqua o nelle aree golenali, 

• danni, a beni mobili e immobili, edifici 

compresi, per allagamenti 

• danni alle opere di regimazione del reticolo 

idraulico, e conseguenti allagamenti 

• danni alle opere di attraversamento, con 

potenziali pericoli di crollo delle medesime e 

conseguente interruzione della viabilità stradale 

e ferroviaria 

• danni a insediamenti artigianali e industriali 

con possibile interruzione delle attività, 

• danni a infrastrutture pubbliche o di pubblica 

utilità come depuratori, scuole, ospedali, 

caserme, ecc., ubicate in aree allagabili. 

In ambito urbano: 

• allagamenti nei pressi del sistema fognario delle 

acque piovane, di impluvi e in corrispondenza delle 

aree ubicate alle quote più basse. 

• danni a beni mobili e immobili, edifici compresi 

con allagamenti di cantinati e delle aree più 

depresse di centri abitati 

• interruzione di attività private e pubbliche 

• interruzione della viabilità in zone depresse 

(sottopassi, tunnel, ecc.). 
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3.3 Scenari di rischio da forti temporali 

I forti temporali possono dar luogo a scenari di evento di differente natura; la struttura 

di P.C. può essere contemporaneamente interessata in differenti aree del territorio. 

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. 

 

Gli effetti dei temporali in montagna/alta collina possono determinare anche la 

necessità di ricercare dispersi o di soccorrere persone in zone accidentali e 

difficilmente raggiungibili. 
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3.4 Scenari di rischio da vento forte 

Le situazioni di criticità per il vento forte possono generare, sul territorio del Comune 

di Gandino i seguenti scenari: 

 

Fenomeni Effetti 

Nelle aree boscate o nei centri abitati 

• pericoli diretti per la popolazione presente per 

possibile caduta di rami o di alberi; 

• sollecitazioni dinamiche come carico trasversale 

alle strutture (normalmente calcolate per sopportare 

carichi verticali) esercitato con una relativa 

continuità; 

• danni diretti alle persone colpite da oggetti o 

alberi schiantati; 

• eventuale crollo di impalcature, cartelloni 

pubblicitari, alberi, cartelli di segnaletica, 

tendoni, ecc. 

• danni determinati dal patrimonio arboreo nei 

cimiteri (spesso mal mantenuto) 

• danni a beni mobili e immobili, edifici 

compresi, che si trovano sui versanti o appena 

a valle 

• danni a opere di sostegno 

• interruzioni puntuali della viabilità 

• danni derivanti dal coinvolgimento del 

patrimonio arboreo 

• possibile collasso di strutture 

apparentemente solide. 

Sulla rete viabilistica: 

• Forti raffiche di vento lungo le aree più esposte • possibile coinvolgimento di mezzo telonati 

• possibile malfunzionamento delle lanterne 

semaforiche 

• possibile abbattimento di cartelloni 

• possibile abbattimento di cartelloni 

segnaletici e/o pubblicitari. 
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3.5 Scenari di rischio neve 

Lo scenario evolve in maniera critica in funzione dell'intensità del fenomeno nevoso, 

ma anche e soprattutto della sua durata e delle condizioni ambientali che favoriscono 

il permanere a terra della neve (temperature basse, assenza di precipitazioni, smog).  

 

Appare opportuno sottolineare come il possibile protrarsi dei fenomeni nevosi nel 

tempo, anche in condizioni di precipitazione non eccezionale per intensità, determina 

facilmente la crisi non solo del sistema viabilistico, ma di tutta una serie di servizi 

erogati alla cittadinanza sia per tramite della rete stradale (approvvigionamenti vari, 

spostamenti) sia per tramite della possibile crisi delle altre reti tecnologiche (ad 

esempio la rete dell'energia elettrica o delle trasmissione dei dati). 

 

Le situazioni di criticità per rischio possono in sintesi determinare i seguenti scenari: 

 

Fenomeni Effetti 

Nei centri abitati: 

• nevicata intensa e di durata 

notevole 

• danni diretti alle persone colpite da oggetti o alberi schiantati 

• eventuale crollo di impalcature, cartelloni pubblicitari, alberi, cartelli di 

segnaletica, tendoni, ecc. 

• danni determinati dal patrimonio arboreo nei cimiteri, (spesso mal 

mantenuto) 

• interruzioni della fornitura di energia elettrica e/o delle linee 

telefoniche 

• interruzioni puntuali della viabilità 

• danni derivanti dal coinvolgimento del patrimonio arboreo 

• possibile collasso di strutture apparentemente solide. 
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Sulla rete viabilistica: 

• coltre nevosa che può provocare in talune 

circostanze climatiche anche la formazione di ghiaccio 

a terra 

• difficoltà, rallentamenti e possibili blocchi 

del traffico stradale, ferroviario e aereo 

• possibile abbattimento di cartelloni 

segnaletici e/o pubblicitari 
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3.6 Scenari di rischio incendi boschivi 

Per quanto attiene l'ambito del Comune di Gandino, lo scenario atteso è quello 

legato ad un incendio boschivo in essere anche di grande estensione che può 

minacciare porzioni urbanizzate di territorio. 

Si ritiene di schematizzare lo scenario di rischio con la seguente tabella: 

 

Fenomeni Effetti 

Ambiente: 

• Incendio boschivo • Una porzione boscata del territorio è conivolta 

dall'incendio il quale può avere caratteristiche 

tipicamente di fuoco radente, più raramente di fuoco 

di chioma; il fornte del fuoco può raggiungere anche 

qualche centinaio di metri; si può assistere al 

movimento di animali ed alla formazione di nuvole di 

fumo denso e di odore acre 

Popolazione: 

• Incendio boschivo • la polazione può venire interessata se l'area boscata 

perscorsa dal fronte del fuoco lambisce le abitazioni, 

gli insediamenti produttivi o le vie di comunicazione; si 

può assistere all'interessamento della stessa per 

curiosità o perchè il fumo sprigionato dall'incendio 

coinvolge le porzioni abitate del territorio 
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Nei centri abitati: 

• Incendio boschivo • le strutture residenziali possono venire interessate 

dal fronte del fuoco provocando incendi per 

conduzione, convezione irraggiamento; si può 

assistere anche all'interruzione dell'erogazione 

dell'energia elettrica 

• le strutture produttive e le attività economiche 

possono venire interessate dal fronte del fuoco 

provocando incendi per conduzione, convezione 

irraggiamento; si può assistere anhe all'interruzione 

dell'erogazione dell'energia elettrica 

• Potrebbero venire coinvolti i servizi tecnologici fuori 

terra (tipicamente rete di distribuzone dell'energia 

elettrica e di telecomunicazione) che percorrono le 

aree boscate o che lambiscono le strade coinvolte dal 

fronte del fuoco; le reti tecnologiche sotterranee 

potrebbero venire comunque coinvolte a causa delle 

notevoli temperature qualora le stesse siano poste a 

poca profondità o presentino manufatti fuori terra (ad 

es. cabine di trasformazione del gas); la rete 

acquedottistica potrebbe venire sovraccaricata 

nell'area di spegnimento del fronte 

Rete viabilistica: 

• Incendio boschivo • le infrastrutture cinematiche (strade e ferrovie) 

possono essere interessate sia dal passaggio del 

fronte fuoco, sia dallo spostamento delle nubi di fumo; 

la funzionalità delle stesse infrastrutture potrebbe 

essere completamente compromessa, così come 

potrebbe risultare necessario provvedere alla 

chiusura di alcuni tratti stradali 
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4 SCENARI DI RISCHIO 

 

4.1 Premessa 

 

Gli scenari di rischio sono situazioni ipotetiche di evenienze meteorologiche avverse, 

fenomeni idrogeologici (dissesti, valanghe) e sismici, incendi boschivi, incidenti 

industriali, viabilistici o d’altro tipo che possono interessare il territorio. Può trattarsi 

sia di eventi generici, sia  di eventi molto specifici e puntuali. 

 

Per ognuno degli eventi viene delineato uno “scenario”, che comprende una sintetica 

descrizione del fenomeno avverso, delle sue conseguenze e delle azioni da 

intraprendere per attivare la gestione dell’emergenza (istituzione cancelli di accesso 

e posti di blocco, individuazione delle via di fuga per l’evacuazione della popolazione, 

indicazione delle strutture a rischio, indicazione delle risorse e dei mezzi pubblici e 

privati utili oltre a quelli istituzionali, ecc.). 

 

Ogni scenario è corredato da una cartografia specifica. 

 

È del tutto chiaro che un Piano di Emergenza comunale non può prevedere tutte le 

possibili casistiche di fenomeni avversi, spesso legate anche a componenti 

fortemente aleatorie ed a combinazioni particolarmente sfortunate di eventi. Perciò, 

vengono delineati, sulla base delle conoscenze a disposizione, soltanto gli scenari 

che comportano i maggiori rischi per i Cittadini e le infrastrutture, e che hanno 

maggiori probabilità di accadimento. Per il resto, il Piano di Emergenza potrà 

comunque essere ampliato ed integrato in futuro, sulla scorta dell’esperienza 

acquisita durante eventuali eventi calamitosi, o per l’acquisizione di nuove 

conoscenze. 
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4.2 Scenari analizzati 

 

Gli scenari di rischio analizzati nel presente documento sono riassunti nella tabella 

seguente: 

 

 

NUMERO DENOMINAZIONE / LOCALITÀ TIPO 

1 Opifici 

Esondazione Torrente Concossola 

Idrogeologico 

2a Torrente Togna 

Esondazione Torrente Togna 

Idrogeologico 

2b Torrente Togna 

Esondazione Torrente Togna 

Idrogeologica 

3 Via Milano 

Esondazione Torrente Re 

Idrogeologico 

4 Strada della Val Piana 

Interruzione per dissesto 

Idrogeologico 

5 Strada del Monte Farno 

Interruzione per valanghe 

Valanghivo 

6 Campo d’Avena e Montagnina 

Contaminazione della falda acquifera 

Idrogeologico 

7 Centri storici Gandino, Barzizza e Cirano 

Terremoto 

Sismico 

8 Via Provinciale 

Incidente stradale con dispersione di sostanze 

pericolose 

Viabilistico 

 

Tabella 1 - Sintesi degli scenari analizzati 
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SCENARIO 1: “OPIFICI” 

Esondazione del Torrente Concossola 

(scenario idrogeologico) 

 

RIFERIMENTO: Tavola 3.1 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL FENOMENO 

 

Questo scenario è incentrato sulla possibile esondazione, a causa di un evento 

meteorico eccezionale, del Torrente Concossola all’altezza del guado appena a 

monte degli opifici posti lungo la strada per Concossola. 

 

In questo punto, l’alveo del corso d’acqua è molto poco inciso rispetto alla strada, 

presenta una blanda pendenza di fondo ed una sezione ristretta a dispetto del bacino 

molto ampio (Val d’Agro). In più, l’alveo attivo è stato incanalato in un tubo di esigue 

dimensioni posto in corrispondenza del cancello di accesso ad una cascina. 

 

In caso di piena e/o di trasporto solido (debris flow), il corso d’acqua può facilmente 

esondare sulla strada e discendere verso il sottostante parcheggio, colpendo in tal 

modo le attività artigianali/industriali adiacenti. L’alveo che decorre a lato della strada 

è sempre piuttosto stretto, e in alcuni punti ulteriormente ridotto da vari manufatti 

critici (un ponticello che conduce ad un piccolo edificio rurale), un posteggio, un tratto 

a sbalzo ed altri elementi. 
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Una volta superato il tratto affiancato alla strada, l’alveo si getta nel Torrente Val 

Piana mediante una cascatella, divenendo così Torrente Romna; da qui in avanti, 

comunque, la situazione è complessivamente migliore (pur essendovi ancora 

numerosi tombottamenti e ponti), salvo eventi catastrofici. 

 

In sintesi, lo scenario di rischio più probabile prevede dunque quanto segue: 

 

1. Esondazione del Torrente Concossola all’altezza dello stabilimento più alto 

(imbocco strada per Laghetto Corrado), con interessamento della strada e dei 

fabbricati adiacenti, potenzialmente fino alla Fonte dei Nonni ed all’ex Lanificio 

Testa (entrando da un cancello sul lato est). 

2. Rientro in alveo del Torrente Concossola approssimativamente all’altezza 

della Fonte dei Nonni e della congiunzione con la Val Piana. 
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PUNTI CRITICI CHIAVE 

per le fasi di allerta, emergenza e verifica post-evento 

 

1. Guado a monte dell’ultimo capannone industriale, in corrispondenza 

dell’accesso alla cascina (cfr. foto) e della cascatella (punto principale di 

esondazione). 

2. Portoni e cancelli di accesso ai capannoni (punti di ingresso dell’acqua negli 

edifici). 

3. Ponticello in corrispondenza del piccolo edificio rurale antistante i capannoni. 

 

 

 

Figura 1 – Punto critico principale 
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SINTESI DEI RISCHI 

 

ELEMENTI A RISCHIO TIPI DI RISCHIO LIVELLO DI 

RISCHIO 

   

Persone 

 Lavoratori delle aziende 

 Conduttori delle cascine e dei fondi 

 Presenze casuali 

 Ferimento / morte 

 Disagi e necessità di 

evacuazione 

Medio 

Edifici industriali/artigianali e rurali 

 Cascina presso il guado 

 Capannoni dal guado fino all’ex 

Lanificio Testa incluso 

 Edificio rurale in sponda sinistra di 

fronte ai capannoni e relativo ponte 

 Allagamento 

 Danni strutturali 

Elevato 

Attrezzature, macchinari e merci 

 Apparecchiature industriali 

 Merci a magazzino 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

 Interruzione attività 

Elevato 

Ambiente 

 Componente aria 

 Componente acqua 

 Componente suolo 

 Sversamento e trasporto 

di sostanze industriali 

Elevato 

(da verificare) 

Veicoli 

 Mezzi delle aziende 

 Mezzi agricoli 

 Mezzi parcheggiati lungo la strada 

 Mezzi di passaggio casuale 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

Medio 

Strade 

 Via Concossola 

 Via Opifici 

 Danneggiamento 

 Intransitabilità temporanea 

 Disagi 

Elevato 

Infrastrutture a rete 

 Elettricità 

 Acquedotto 

 Fognatura 

 Rete gas 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

 Interruzione del servizio 

Elevato 
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PROCEDURE OPERATIVE 

 

FASE AZIONE 

 

A
L

L
E

R
T

A
 M

O
D

E
R

A
T

A
 

R
ic

e
z
io

n
e

 d
i 

a
v
v
is

o
 d

i 
c
ri

ti
c
it

à
 

id
ro

g
e
o

lo
g

ic
a
 r

e
g

io
n

a
le

 

m
o

d
e

ra
ta

 

1a 
Attivazione sistema di 
protezione civile, 
preallertamenti e monitoraggi 

 Monitoraggio fisso dei punti 
critici tramite forze istituzionali e 
volontari p.c. 

 Preallertamento dei gestori delle 
reti infrastrutturali 

 Preallertamento dei soggetti 
coinvolti nella fase di 
emergenza 
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1b 
Attivazione sistema di 
protezione civile, 
preallertamenti e monitoraggi 

 Monitoraggio fisso dei punti 
critici tramite forze istituzionali e 
volontari p.c. 

 Preallertamento dei gestori delle 
reti infrastrutturali 

 Preallertamento dei soggetti 
coinvolti nella fase di 
emergenza 

 Preallertamento dei soggetti 
potenzialmente a rischio 
(aziende, cascine) 

SOGLIA 
CRITICA 

1 

 Consistente aumento della 
portata del torrente 

 Primi arrivi di ghiaia e ramaglie 

 Inizio di tracimazione 
dell’acqua sulla strada che 
scende al parcheggio 

 Allertamento dei soggetti 
potenzialmente a rischio 
(aziende, cascine) 

 Messa in atto di azioni 
protettive prudenziali 
(chiusura aperture non 
necessarie, spostamento di 
veicoli dal parcheggio, 
spostamento di merci o 
mezzi) 

 Passaggio alla fase di 
emergenza 
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2 
Istituzione dei cancelli 
(posti di blocco), da 
presidiare stabilmente 

 Lungo Via Opifici, prima 
dell’imbocco della galleria 

 Lungo la strada della Val Piana, 
all’altezza della cava (località 
Masna) 

 Se possibile, presidiare anche la 
strada che scende dal Laghetto 
Corrado 

SOGLIA 
CRITICA 

2 

 Evidenze visive e sonore di 
grande aumento della portata 

 Consistenti arrivi di ghiaia, 
tronchi, rami 

 Aumento importante della 
tracimazione dell’acqua sulla 
strada che scende al 
parcheggio 

 Evacuazione degli edifici a 
rischio 

E
M

E
R

G
E

N
Z

A
 

E
v
e
n

to
 c

ri
ti

c
o

 i
m

m
in

e
n

te
 o

 g
ià

 i
n

 c
o

rs
o
 

3 
Evacuazione dell’area 
attraverso le vie di fuga 
prestabilite 

 Lungo Via Opifici (veicoli) e Via 
Morti delle Baracche (pedoni) 
verso A.A. Gandino Nord 

 Eventuali persone isolate a 
monte dell’area dovranno 
essere assistite/evacuate 
valutando la situazione al 
momento, tendenzialmente 
tramite sentieri verso Cürì e poi 
all’A.A. Gandino Nord 

4 

Concentramento delle 
persone nelle Aree di Attesa 
raggiungibili per controlli, 
smistamenti e primi soccorsi 

 Area di Attesa Gandino Nord 

5 
Attivazione delle Aree di 
Accoglienza, se necessarie 

 Da stabilire al momento 

6 
Soccorso di eventuali 
persone rimaste nell’area 
colpita, per quanto possibile 

 Eseguito da personale 
specializzato 
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7 

Ricognizione post-evento 

con personale qualificato 

(tecnici comunali, forze 

dell’ordine) 

 Stima dei danni 

 Documentazione fotografica 

 Verifica dell’agibilità degli edifici 

 Verifica delle condizioni 

geologiche del sito e degli 

eventuali rischi residui 

8 
Soccorso di eventuali 

persone rimaste nell’area 

colpita 

 Operazioni di ricerca e soccorso 

anche con unità cinofile 

 Assistenza sanitaria 

 Eventuale recupero salme 

9 Ripristino delle aree colpite 

 Ripristino del regolare deflusso 

idrico in corrispondenza del 

punto di esondazione 

 Svuotamento dei locali allagati 

 Messa in sicurezza di eventuali 

sostanze contaminanti 

 Disattivazione di macchinari 

industriali pericolosi 

 Controllo e ripristino delle 

infrastrutture a rete 

 Ripristino della viabilità 

10 Provvedimenti post-evento 

 Emanazione di provvedimenti 

atti a regolamentare l’accesso in 

sicurezza alle aree ed agli 

edifici, nonché la ripresa delle 

attività 

 Emanazione di provvedimenti 

atti a regolamentare il transito 

sulle strade colpite 

 Valutazioni geologiche per 

eventuali interventi di messa in 

sicurezza 
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ATTREZZATURE, MEZZI E PERSONALE NECESSARI 

 

FASE ELEMENTI MINIMI RICHIESTI 

 

 

Allerta 

 Pre-allertamenti 

 Monitoraggio punti critici 

 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Personale di vigilanza e monitoraggio nei punti critici 

(Polizia Locale, tecnici comunali, volontari della Protezione 

Civile, forze dell’ordine, ecc.) 

 Personale comunale pronto a contattare celermente i 

proprietari / gestori degli edifici a rischio (pre-allertato) 

 Tecnici delle reti infrastrutturali (pre-allertati) 

 

 

Emergenza 

 Gestione delle Aree di 

Attesa 

 Eventuale attivazione delle 

Aree di Accoglienza 

 Gestione delle aree colpite 

 Soccorsi 

 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Volontari della Protezione Civile 

 Personale di assistenza sanitaria nelle Aree di Attesa 

 Personale di soccorso sanitario 

 

Post-emergenza 

 Gestione delle Aree di 

Attesa 

 Gestione delle Aree di 

Accoglienza eventualmente 

attivate 

 Soccorsi 

 Messa in sicurezza delle 

aree colpite 

 Valutazioni post-evento 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Volontari della Protezione Civile 

 Tecnici comunali 

 Personale in grado di stimare i danni alle strutture  

 Tecnici delle reti infrastrutturali 

 Veicoli da lavoro per lo sgombero del materiale trasportato 

(almeno n. 2 imprese edili) 

 Personale specializzato nel recupero e nella messa in 

sicurezza di sostanze chimiche 

 Pompe per svuotamento di locali allagati 

 Personale di soccorso sanitario 

 Geologo 
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VIABILITÀ DEI MEZZI DI SOCCORSO E SITI DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: i siti indicati per il possibile atterraggio di elicotteri sono da considerarsi suggerimenti di 

massima, e dovranno essere valutati accuratamente da personale esperto prima dell’effettivo utilizzo. 

  

MEZZI DI MEDIE E GRANDI 
DIMENSIONI 

 

VIA OPIFICI 

MEZZI DI PICCOLE 
DIMENSIONI NON 4X4 

 

VIA MORTI DELLE BARACCHE 

FUORISTRADA 
DI PICCOLE DIMENSIONI 

STRADA DELLA VAL PIANA 
(dalla sterrata di Monticelli) 

ATTERRAGGIO ELICOTTERI ALTOPIANI CLÜSVEN - CÜRÌ 

PIANORO 
TRA MASNA E PRAT SERVAL 

AREA COLPITA 
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ANNOTAZIONI 

 

1. Le procedure delineate rappresentano uno schema-tipo, da adeguare in 

funzione dell’evento effettivamente riscontrato. 

2. I cancelli e le vie di fuga dovranno essere adeguati al momento, in base 

all’evoluzione del fenomeno. 

3. I mezzi e il personale indicato sono esemplificativi e dovranno a loro volta 

essere adeguati a seconda della situazione specifica. 

4. Si ricorda che dall’Area di Attesa Val Piana, in presenza di condizioni viarie 

accettabili e con mezzi fuoristrada a disposizione, è possibile completare 

l’evacuazione attraverso la strada sterrata di Botta – Monticelli dalla Malga 

Lunga fino a Peia, per poi riportare i cittadini all’Area di Attesa Gandino Nord 

giungendo dall’esterno di Gandino; in alternativa, si deve ricorrere a strutture 

di accoglienza in zona (Le Rondini, Monte Alto, ecc.). 

5. L’evacuazione verso Cürì è solo per le persone a piedi che dovessero 

fortuitamente trovarsi a monte della zona esondata (frequentatori del Laghetto 

Corrado, agricoltori, conduttori di fondi, escursionisti provenienti dal Monte 

Corno o dalla Val Concossola, tecnici degli acquedotti, ecc.). Data la necessità 

di percorrere sentieri non segnati, è opportuno prevedere un 

accompagnamento. 
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SUGGERIMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

 

A prescindere dallo scenario delineato, si suggerisce all’Amministrazione Comunale 

di intraprendere, compatibilmente con i tempi tecnici e i fondi a disposizione, le 

seguenti azioni, volte a migliorare la situazione geologica dell’area in ottica 

preventiva e di messa in sicurezza: 

 

 Programmare un monitoraggio periodico dei punti critici (in particolare il guado 

tombottato), acquisendo documentazione fotografica e verificando l’eventuale 

presenza di problematiche (sovralluvionamenti, ostruzioni, ecc.). 

 Programmare un monitoraggio periodico del bacino a monte, verificando 

l’eventuale presenza di dissesti o altri elementi critici. 

 Garantire la pulizia periodica dell’alveo dalla vegetazione infestante e da tutto 

il materiale ostruente. 

 Migliorare il punto critico (guado) mediante il rifacimento dell’alveo (che deve 

essere consistentemente approfondito), eliminando il tombotto esistente 

(cancello di accesso alla cascina) e consolidando le sponde, valutando 

attentamente quali interventi siano di competenza pubblica e quali siano 

invece di competenza dei privati. L’accesso al fabbricato rurale dovrà essere 

rifatto mediante un cunettone o un ponte adeguatamente dimensionato (in 

base alle scelte progettuali). L’intervento dovrà essere supportato da un 

progetto specifico. 
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SCENARIO 2/a: “TORRENTE TOGNA” 

Esondazione del Torrente Togna 

(scenario idrogeologico) 

 

RIFERIMENTO: Tavola 3.2/a 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL FENOMENO 

 

Questo scenario è incentrato sul rischio idrogeologico lungo Via Maroncelli, in 

corrispondenza del tombotto del Torrente Togna, e prevede l’ostruzione 

dell’attraversamento con conseguente esondazione del corso d’acqua nelle aree e 

negli edifici circostanti, con discesa poi lungo Via Pascoli e Via Cavalieri di Vittorio 

Veneto. 

 

Si tratta dello scenario meno problematico tra i due ipotizzati per il Torrente Togna 

(2/a e 2/b). 

 

Il Torrente Togna discende dai pendii meridionali del Monte Farno, attraversa Cirano 

nelle vicinanze di San Gottardo (intersecando Via Silvio Pellico e Via degli Alpini), 

quindi discende verso Gandino, attraversandolo completamente fino a gettarsi nel 

Torrente Re a Cazzano. La problematica principale di questo corso d’acqua consiste 

nel suo quasi completo tombottamento, spesso con tubi sottodimensionati. I due 

tombotti più critici, in particolare, sono quello di Via Silvio Pellico e quello a monte di 

Via Maroncelli (oggetto del presente scenario). Il bacino idrografico della Valle Togna 

è fortunatamente di dimensioni contenute, tuttavia è caratterizzato da sponde 

potenzialmente instabili, che possono dare luogo a franamenti. 
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In caso di piena e/o di trasporto solido (debris flow), il tombotto posto nella stradina 

poco a monte di Via Maroncelli può facilmente ostruirsi (è dotato di una sezione 

ridotta e di una griglia metallica), dando luogo ad esondazione lungo la stradina 

stessa, e quindi più a valle, potenzialmente fino al rondò di Via Milano – Via Cà 

dell’Agro. 

 

In sintesi, lo scenario di rischio più probabile prevede dunque quanto segue: 

 

1. Ostruzione del tombotto lungo la stradina a monte di Via Maroncelli, con 

conseguente esondazione. 

2. Discesa dell’acqua dalla stradina verso Via Maroncelli, quindi lungo Via 

Pascoli – Via Cavalieri di Vittorio Veneto con deviazione in Via Sentiero 

Lungo. 

3. Esaurimento del fenomeno nella zona del rondò e dei parcheggi tra Via 

Cavalieri di Vittorio Veneto e Via Cà dell’Agro. Non si può escludere del tutto 

una prosecuzione ulteriore verso Via Cà dell’Agro, tuttavia, dato il bacino 

limitato della Val Togna, è più probabile una progressiva dissipazione in 

questa zona. 
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PUNTI CRITICI CHIAVE 

per le fasi di allerta, emergenza e verifica post-evento 

 

1. Tombotto a monte di Via Maroncelli (cfr. foto). 

2. Incrocio Via Giovanni Pascoli – Via Sentiero Lungo. 

3. Rondò e parcheggi tra Via Cavalieri di Vittorio Veneto  e Via Cà dell’Agro. 

 

 

 

Figura 2 – Punto critico principale 
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SINTESI DEI RISCHI 

 

ELEMENTI A RISCHIO TIPI DI RISCHIO LIVELLO DI 

RISCHIO 

   

Persone 

 Popolazione residente 

 Gestori degli esercizi commerciali 

 Presenze casuali 

 Ferimento / morte 

 Disagi e necessità di 

evacuazione 

Elevato 

Edifici ed altre strutture 

 Abitazioni 

 Autorimesse interrate 

 Esercizi commerciali 

 Magazzino comunale 

 Allagamento 

 Danni strutturali 

Elevato 

Attrezzature, macchinari e merci 

 Merci a magazzino 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

 Interruzione attività 

Medio 

Ambiente 

 Componente aria 

 Componente acqua 

 Componente suolo 

 Sversamento e trasporto 

di sostanze industriali 

Basso 

(da verificare) 

Veicoli 

 Mezzi privati (autorimesse) 

 Mezzi nei parcheggi pubblici 

 Mezzi di passaggio casuale 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

Elevato 

Strade 

 Via Maroncelli 

 Via Giovanni Pascoli 

 Via Cavalieri di Vittorio Veneto 

 Via Sentiero Lungo 

 Via Ponticello 
 Parcheggio multipiano P8 
 Parcheggio P13 
 Parcheggio e area camper AC 

 Danneggiamento 

 Intransitabilità temporanea 

 Disagi 

Elevato 

Infrastrutture a rete 

 Elettricità 

 Acquedotto 

 Fognatura 

 Rete gas 

 Rete telecomunicazioni 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

 Interruzione del servizio 

Elevato 
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PROCEDURE OPERATIVE 

 

FASE AZIONE 
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1a 
Attivazione sistema di 
protezione civile, 
preallertamenti e monitoraggi 

 Monitoraggio fisso dei punti 
critici tramite forze istituzionali e 
volontari p.c. 

 Preallertamento dei gestori delle 
reti infrastrutturali 

 Preallertamento dei soggetti 
coinvolti nella fase di 
emergenza 
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1b 
Attivazione sistema di 
protezione civile, 
preallertamenti e monitoraggi 

 Monitoraggio fisso dei punti 
critici tramite forze istituzionali e 
volontari p.c. 

 Preallertamento dei gestori delle 
reti infrastrutturali 

 Preallertamento dei soggetti 
coinvolti nella fase di 
emergenza 

 Preallertamento dei soggetti 
potenzialmente a rischio 

SOGLIA 
CRITICA 

1 

 Consistente aumento della 
portata del torrente 

 Primi arrivi di ghiaia e ramaglie 
contro il tombotto 

 Inizio di tracimazione 
dell’acqua sulla stradina che 
scende verso Via Maroncelli 

 Allertamento dei soggetti 
potenzialmente a rischio  

 Messa in atto di azioni 
protettive prudenziali 
(chiusura dei parcheggi e 
spostamento dei veicoli, 
spostamento di merci o 
mezzi, chiusura/protezione 
autorimesse interrate) 

 Passaggio alla fase di 
emergenza 
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2 
Istituzione dei cancelli 
(posti di blocco), da 
presidiare stabilmente 

 All’incrocio tra Via Maroncelli e 
Via Armando Diaz 

 Lungo Via Francesco Crispi 

 A monte del parcheggio P13 
lungo Via Milano 

 In Piazza Vittorio Veneto verso 
Via 20 Settembre 

 Lungo Via Forzenigo 

 All’incrocio tra Via Cà dell’Agro 
e Via Portone Fosco 

 All’incrocio tra Via Maroncelli, 
Via Pascoli e Via degli Asini 

 All’incrocio tra Via Sentiero 
Lungo e Via Cà da Poz 

 All’incrocio tra Via Sentiero 
Lungo e Via Custoza 

 All’incrocio tra Via 20 Settembre 
e Via Sentiero Lungo 

 All’incrocio tra Via Ruviali e Via 
Sentiero Lungo 

SOGLIA 
CRITICA 

2 

 Evidenze visive e sonore di 
grande aumento della portata 

 Consistenti arrivi di ghiaia, 
tronchi e rami con totale 
ostruzione del tombotto 

 Completa esondazione sulla 
stradina che scende verso Via 
Maroncelli e inizio di discesa 
dell’acqua verso Via Pascoli 

 Evacuazione degli edifici a 
rischio 
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3 
Evacuazione dell’area 
attraverso le vie di fuga 
prestabilite 

 Lungo Via Moj, Via Leopardi e 
Via Ruviali verso A.A. Cirano 

 Lungo Via Armando Diaz, Via 
Francesco Crispi, Via 20 
Settembre (lato piazza), Via 
Forzenigo e Via Portone Fosco 
verso A.A. Gandino Nord 

4 

Concentramento delle 
persone nelle Aree di Attesa 
raggiungibili per controlli, 
smistamenti e primi soccorsi 

 Area di Attesa Cirano 

 Area di Attesa Gandino Nord 

5 
Attivazione delle Aree di 
Accoglienza, se necessarie 

 Da stabilire al momento 

6 
Soccorso di eventuali 
persone rimaste nell’area 
colpita, per quanto possibile 

 Eseguito da personale 
specializzato 
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7 

Ricognizione post-evento 

con personale qualificato 

(tecnici comunali, forze 

dell’ordine) 

 Stima dei danni 

 Documentazione fotografica 

 Verifica dell’agibilità degli edifici 

 Verifica delle condizioni 

geologiche del sito e degli 

eventuali rischi residui 

8 
Soccorso di eventuali 

persone rimaste nell’area 

colpita 

 Operazioni di ricerca e soccorso 

anche con unità cinofile 

 Assistenza sanitaria 

 Eventuale recupero salme 

9 Ripristino delle aree colpite 

 Ripristino del regolare deflusso 

idrico in corrispondenza del 

punto di esondazione 

 Svuotamento dei locali allagati 

 Messa in sicurezza di eventuali 

sostanze contaminanti 

 Disattivazione di macchinari 

industriali pericolosi 

 Controllo e ripristino delle 

infrastrutture a rete 

 Ripristino della viabilità 

10 Provvedimenti post-evento 

 Emanazione di provvedimenti 

atti a regolamentare l’accesso in 

sicurezza alle aree ed agli 

edifici, nonché la ripresa delle 

attività 

 Emanazione di provvedimenti 

atti a regolamentare il transito 

sulle strade colpite 

 Valutazioni geologiche per 

eventuali interventi di messa in 

sicurezza 
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ATTREZZATURE, MEZZI E PERSONALE NECESSARI 

 

FASE ELEMENTI MINIMI RICHIESTI 

 

 

Allerta 

 Pre-allertamenti 

 Monitoraggio punti critici 

 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Personale di vigilanza e monitoraggio nei punti critici 

(Polizia Locale, tecnici comunali, volontari della Protezione 

Civile, forze dell’ordine, ecc.) 

 Personale comunale pronto a contattare celermente i 

proprietari / gestori degli edifici a rischio (pre-allertato) 

 Tecnici delle reti infrastrutturali (pre-allertati) 

 

 

Emergenza 

 Gestione delle Aree di 

Attesa 

 Eventuale attivazione delle 

Aree di Accoglienza 

 Gestione delle aree colpite 

 Soccorsi 

 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Volontari della Protezione Civile 

 Personale di assistenza sanitaria nelle Aree di Attesa 

 Personale di soccorso sanitario 

 

Post-emergenza 

 Gestione delle Aree di 

Attesa 

 Gestione delle Aree di 

Accoglienza eventualmente 

attivate 

 Soccorsi 

 Messa in sicurezza delle 

aree colpite 

 Valutazioni post-evento 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Volontari della Protezione Civile 

 Tecnici comunali 

 Personale in grado di stimare i danni alle strutture  

 Tecnici delle reti infrastrutturali 

 Veicoli da lavoro per lo sgombero del materiale trasportato 

(almeno n. 2 imprese edili) 

 Pompe per svuotamento di locali allagati 

 Personale di soccorso sanitario 

 Geologo 
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VIABILITÀ DEI MEZZI DI SOCCORSO E SITI DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI 

 

 

 

 

Nota: i siti indicati per il possibile atterraggio di elicotteri sono da considerarsi suggerimenti di 

massima, e dovranno essere valutati accuratamente da personale esperto prima dell’effettivo utilizzo. 

MEZZI DI MEDIE E GRANDI 
DIMENSIONI 

 

VIA CÀ DELL’AGRO 

VIA 20 SETTEMBRE 
da Piazza Vittorio Veneto 

VIA PORTONE FOSCO 

AREA COLPITA 

VIA FORZENIGO 

ATTERRAGGIO ELICOTTERI 

ELIPIATTAFORMA DI CIRANO 

VIA MILANO 

VIA ARMANDO DIAZ 
da Cirano 

VIA ARMANDO DIAZ 
da Gandino 

VIA FRANCESCO CRISPI 

MEZZI DI PICCOLE 
DIMENSIONI 
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ANNOTAZIONI 

 

1. Le procedure delineate rappresentano uno schema-tipo, da adeguare in 

funzione dell’evento effettivamente riscontrato. 

2. I cancelli e le vie di fuga dovranno essere adeguati al momento, in base 

all’evoluzione del fenomeno. 

3. I mezzi e il personale indicato sono esemplificativi e dovranno a loro volta 

essere adeguati a seconda della situazione specifica. 
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SUGGERIMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

 

A prescindere dallo scenario delineato, si suggerisce all’Amministrazione Comunale 

di intraprendere, compatibilmente con i tempi tecnici e i fondi a disposizione, le 

seguenti azioni, volte a migliorare la situazione geologica dell’area in ottica 

preventiva e di messa in sicurezza: 

 

 Programmare un monitoraggio periodico dei punti critici (in particolare il 

tombotto), acquisendo documentazione fotografica e verificando l’eventuale 

presenza di problematiche (sovralluvionamenti, ostruzioni, ecc.). 

 Programmare un monitoraggio periodico del bacino a monte, verificando 

l’eventuale presenza di dissesti o altri elementi critici. 

 Garantire la pulizia periodica dell’alveo dalla vegetazione infestante e da tutto 

il materiale ostruente. 

 Migliorare il punto critico (tombotto). L’intervento dovrà essere supportato da 

un progetto specifico. Più in generale, l’intero Torrente Togna necessiterebbe 

di uno studio idraulico e di interventi di sistemazione. 
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SCENARIO 2/b: “TORRENTE TOGNA” 

Esondazione del Torrente Togna 

(scenario idrogeologico) 

 

RIFERIMENTO: Tavola 3.2/b 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL FENOMENO 

 

Questo scenario è incentrato sul rischio idrogeologico sia lungo Via Maroncelli, in 

corrispondenza del tombotto del Torrente Togna (come nello scenario 2/a), sia lungo 

Via Silvio Pellico, sempre in corrispondenza del tombotto del Torrente Togna. È 

prevista l’ostruzione di ambedue gli attraversamenti, con conseguente esondazione 

del corso d’acqua nelle aree e negli edifici circostanti, con discesa poi lungo Via 

Pascoli e Via Cavalieri di Vittorio Veneto, nonché in misura minore lungo Via degli 

Alpini a Cirano. 

 

Si tratta dello scenario più problematico tra i due ipotizzati per il Torrente Togna (2/a 

e 2/b). 

 

Il Torrente Togna discende dai pendii meridionali del Monte Farno, attraversa Cirano 

nelle vicinanze di San Gottardo (intersecando Via Silvio Pellico e Via degli Alpini), 

quindi discende verso Gandino, attraversandolo completamente fino a gettarsi nel 

Torrente Re a Cazzano. La problematica principale di questo corso d’acqua consiste 

nel suo quasi completo tombottamento, spesso con tubi sottodimensionati. I due 

tombotti più critici, in particolare, sono quello di Via Silvio Pellico e quello a monte di 

Via Maroncelli (oggetto del presente scenario). Il bacino idrografico della Valle Togna 

è fortunatamente di dimensioni contenute, tuttavia è caratterizzato da sponde 

potenzialmente instabili, che possono dare luogo a franamenti. 
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In caso di piena e/o di trasporto solido (debris flow), il tombotto posto nella stradina 

poco a monte di Via Maroncelli può facilmente ostruirsi (è dotato di una sezione 

ridotta e di una griglia metallica), dando luogo ad esondazione lungo la stradina 

stessa, e quindi più a valle, potenzialmente fino al rondò di Via Milano – Via Cà 

dell’Agro. Più a monte, può inoltre ostruirsi il tombotto lungo Via Silvio Pellico (in 

corrispondenza del rimodellamento morfologico di recente realizzazione, a monte 

dell’elipiattaforma), con conseguente discesa dell’acqua verso la sottostante Via 

degli Alpini; si prevede che parte dell’acqua rimanga nell’inciso vallivo, scendendo 

verso il secondo tombotto (Via Maroncelli), ma un’aliquota potrebbe discendere 

anche lungo Via degli Alpini, a causa della pendenza favorevole, arrivando 

potenzialmente fino all’incrocio con Via Diaz – Via Maroncelli e interessando alcuni 

edifici lungo il proprio corso. 

 

In sintesi, lo scenario di rischio più probabile prevede dunque quanto segue: 

 

1. Ostruzione del tombotto lungo Via Silvio Pellico, con conseguente 

esondazione. 

2. Ostruzione del tombotto lungo la stradina a monte di Via Maroncelli, con 

conseguente esondazione. 

3. Allagamento del piazzale adiacente a Via Silvio Pellico e dell’elipiattaforma, 

con discesa dell’acqua sulla sottostante Via degli Alpini. 

4. Discesa dell’acqua verso l’inciso della Val Togna, fino al raggiungimento del 

tombotto di Via Maroncelli, a sua volta ostruito. 

5. Discesa di parte dell’acqua lungo Via degli Alpini fino all’incrocio con Via Diaz 

e Via Maroncelli. 

6. Discesa dell’acqua dalla stradina (tombotto basso) verso Via Maroncelli, 

quindi lungo Via Pascoli – Via Cavalieri di Vittorio Veneto con deviazione in 

Via Sentiero Lungo. 
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7. Esaurimento del fenomeno nella zona del rondò e dei parcheggi tra Via 

Cavalieri di Vittorio Veneto e Via Cà dell’Agro. Non si può escludere del tutto 

una prosecuzione ulteriore verso Via Cà dell’Agro, tuttavia, dato il bacino 

limitato della Val Togna, è più probabile una progressiva dissipazione in 

questa zona. 
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PUNTI CRITICI CHIAVE 

per le fasi di allerta, emergenza e verifica post-evento 

 

1. Tombotto di Via Silvio Pellico (cfr. foto). 

2. Tombotto a monte di Via Maroncelli (cfr. foto). 

3. Via degli Alpini (zona elipiattaforma). 

4. Incrocio Via Giovanni Pascoli – Via Sentiero Lungo. 

5. Rondò e parcheggi tra Via Cavalieri di Vittorio Veneto  e Via Cà dell’Agro. 

 

 

 

Figura 3 - Punto critico principale (tombotto alto, Via Silvio Pellico) 
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Figura 4 – Punto critico principale (tombotto basso, stradina a monte di Via Maroncelli) 
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SINTESI DEI RISCHI 

 

ELEMENTI A RISCHIO TIPI DI RISCHIO LIVELLO DI 

RISCHIO 

   

Persone 

 Popolazione residente 

 Gestori degli esercizi commerciali 

 Presenze casuali 

 Ferimento / morte 

 Disagi e necessità di 

evacuazione 

Elevato 

Edifici ed altre strutture 

 Abitazioni 

 Elipiattaforma 

 Autorimesse interrate 

 Esercizi commerciali 

 Magazzino comunale 

 Allagamento 

 Danni strutturali 

Elevato 

Attrezzature, macchinari e merci 

 Merci a magazzino 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

 Interruzione attività 

Medio 

Ambiente 

 Componente aria 

 Componente acqua 

 Componente suolo 

 Sversamento e trasporto 

di sostanze industriali 

Basso 

(da verificare) 

Veicoli 

 Mezzi privati (autorimesse) 

 Mezzi nei parcheggi pubblici 

 Mezzi di passaggio casuale 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

Elevato 

Strade 

 Via Silvio Pellico - Via degli Alpini 

 Via Maroncelli 

 Via Giovanni Pascoli 

 Via Cavalieri di Vittorio Veneto 

 Via Sentiero Lungo 

 Via Ponticello 
 Parcheggio multipiano P8 
 Parcheggio P13 
 Parcheggio e area camper AC 

 Danneggiamento 

 Intransitabilità temporanea 

 Disagi 

Elevato 

Infrastrutture a rete 

 Elettricità - Acquedotto 

 Fognatura - Rete gas 

 Rete telefonica 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

 Interruzione del servizio 

Elevato 
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PROCEDURE OPERATIVE 

 

FASE AZIONE 
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1a 
Attivazione sistema di 
protezione civile, 
preallertamenti e monitoraggi 

 Monitoraggio fisso dei punti 
critici tramite forze istituzionali e 
volontari p.c. 

 Preallertamento dei gestori delle 
reti infrastrutturali 

 Preallertamento dei soggetti 
coinvolti nella fase di 
emergenza 

A
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1b 
Attivazione sistema di 
protezione civile, 
preallertamenti e monitoraggi 

 Monitoraggio fisso dei punti 
critici tramite forze istituzionali e 
volontari p.c. 

 Preallertamento dei gestori delle 
reti infrastrutturali 

 Preallertamento dei soggetti 
coinvolti nella fase di 
emergenza 

 Preallertamento dei soggetti 
potenzialmente a rischio 

SOGLIA 
CRITICA 

1 

 Consistente aumento della 
portata del torrente 

 Primi arrivi di ghiaia e ramaglie 
contro i tombotti 

 Inizio di tracimazione 
dell’acqua su Via Silvio Pellico 
e/o sulla stradina che scende 
verso Via Maroncelli 

 Allertamento dei soggetti 
potenzialmente a rischio  

 Messa in atto di azioni 
protettive prudenziali 
(chiusura dei parcheggi e 
spostamento dei veicoli, 
spostamento di merci o 
mezzi, chiusura/protezione 
autorimesse interrate) 

 Passaggio alla fase di 
emergenza 
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2 
Istituzione dei cancelli 
(posti di blocco), da 
presidiare stabilmente 

 All’incrocio tra Via Maroncelli e 
Via Armando Diaz 

 All’incrocio tra Via degli Alpini e 
Via Silvio Pellico 

 Lungo Via Francesco Crispi 

 A monte del parcheggio P13 
lungo Via Milano 

 In Piazza Vittorio Veneto verso 
Via 20 Settembre 

 Lungo Via Forzenigo 

 All’incrocio tra Via Cà dell’Agro 
e Via Portone Fosco 

 All’incrocio tra Via Maroncelli, 
Via Pascoli e Via degli Asini 

 All’incrocio tra Via Sentiero 
Lungo e Via Cà da Poz 

 All’incrocio tra Via Sentiero 
Lungo e Via Custoza 

 All’incrocio tra Via 20 Settembre 
e Via Sentiero Lungo 

 All’incrocio tra Via Ruviali e Via 
Sentiero Lungo 

 Per quanto possibile, cercare di 
presidiare anche Via S. Pellico 
in discesa da San Gottardo 

SOGLIA 
CRITICA 

2 

 Evidenze visive e sonore di 
grande aumento della portata 

 Consistenti arrivi di ghiaia, 
tronchi e rami con totale 
ostruzione del tombotto 

 Completa esondazione sulla 
stradina che scende verso Via 
Maroncelli e inizio di discesa 
dell’acqua verso Via Pascoli 

 Evacuazione degli edifici a 
rischio 
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3 
Evacuazione dell’area 
attraverso le vie di fuga 
prestabilite 

 Lungo Via Moj, Via Leopardi e 
Via Ruviali verso A.A. Cirano 

 Lungo il centro storico di Cirano 
verso A.A. Cirano 

 Lungo Via Armando Diaz, Via 
Francesco Crispi, Via 20 
Settembre (lato piazza), Via 
Forzenigo e Via Portone Fosco 
verso A.A. Gandino Nord 

4 

Concentramento delle 
persone nelle Aree di Attesa 
raggiungibili per controlli, 
smistamenti e primi soccorsi 

 Area di Attesa Cirano 

 Area di Attesa Gandino Nord 

5 
Attivazione delle Aree di 
Accoglienza, se necessarie 

 Da stabilire al momento 

6 
Soccorso di eventuali 
persone rimaste nell’area 
colpita, per quanto possibile 

 Eseguito da personale 
specializzato 
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7 

Ricognizione post-evento 

con personale qualificato 

(tecnici comunali, forze 

dell’ordine) 

 Stima dei danni 

 Documentazione fotografica 

 Verifica dell’agibilità degli edifici 

 Verifica delle condizioni 

geologiche del sito e degli 

eventuali rischi residui 

8 
Soccorso di eventuali 

persone rimaste nell’area 

colpita 

 Operazioni di ricerca e soccorso 

anche con unità cinofile 

 Assistenza sanitaria 

 Eventuale recupero salme 

9 Ripristino delle aree colpite 

 Ripristino del regolare deflusso 

idrico in corrispondenza del 

punto di esondazione 

 Svuotamento dei locali allagati 

 Messa in sicurezza di eventuali 

sostanze contaminanti 

 Disattivazione di macchinari 

industriali pericolosi 

 Controllo e ripristino delle 

infrastrutture a rete 

 Ripristino della viabilità 

10 Provvedimenti post-evento 

 Emanazione di provvedimenti 

atti a regolamentare l’accesso in 

sicurezza alle aree ed agli 

edifici, nonché la ripresa delle 

attività 

 Emanazione di provvedimenti 

atti a regolamentare il transito 

sulle strade colpite 

 Valutazioni geologiche per 

eventuali interventi di messa in 

sicurezza 
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ATTREZZATURE, MEZZI E PERSONALE NECESSARI 

 

FASE ELEMENTI MINIMI RICHIESTI 

 

 

Allerta 

 Pre-allertamenti 

 Monitoraggio punti critici 

 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Personale di vigilanza e monitoraggio nei punti critici 

(Polizia Locale, tecnici comunali, volontari della Protezione 

Civile, forze dell’ordine, ecc.) 

 Personale comunale pronto a contattare celermente i 

proprietari / gestori degli edifici a rischio (pre-allertato) 

 Tecnici delle reti infrastrutturali (pre-allertati) 

 

 

Emergenza 

 Gestione delle Aree di 

Attesa 

 Eventuale attivazione delle 

Aree di Accoglienza 

 Gestione delle aree colpite 

 Soccorsi 

 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Volontari della Protezione Civile 

 Personale di assistenza sanitaria nelle Aree di Attesa 

 Personale di soccorso sanitario 

 

Post-emergenza 

 Gestione delle Aree di 

Attesa 

 Gestione delle Aree di 

Accoglienza eventualmente 

attivate 

 Soccorsi 

 Messa in sicurezza delle 

aree colpite 

 Valutazioni post-evento 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Volontari della Protezione Civile 

 Tecnici comunali 

 Personale in grado di stimare i danni alle strutture  

 Tecnici delle reti infrastrutturali 

 Veicoli da lavoro per lo sgombero del materiale trasportato 

(almeno n. 3 imprese edili) 

 Pompe per svuotamento di locali allagati 

 Personale di soccorso sanitario 

 Geologo 
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VIABILITÀ DEI MEZZI DI SOCCORSO E SITI DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI 

 

 

  

MEZZI DI MEDIE E GRANDI 
DIMENSIONI 

 

VIA CÀ DELL’AGRO 

VIA 20 SETTEMBRE 
da Piazza Vittorio Veneto 

VIA PORTONE FOSCO 

AREA COLPITA 

VIA FORZENIGO 

ATTERRAGGIO ELICOTTERI 

ELIPIATTAFORMA DI CIRANO 
Non utilizzabile 

VIA MILANO 

VIA ARMANDO DIAZ 
da Cirano 

VIA ARMANDO DIAZ 
da Gandino 

VIA FRANCESCO CRISPI 

MEZZI DI PICCOLE 
DIMENSIONI 

 

CENTRO STORICO DI CIRANO 
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ANNOTAZIONI 

 

1. Le procedure delineate rappresentano uno schema-tipo, da adeguare in 

funzione dell’evento effettivamente riscontrato. 

2. I cancelli e le vie di fuga dovranno essere adeguati al momento, in base 

all’evoluzione del fenomeno. 

3. I mezzi e il personale indicato sono esemplificativi e dovranno a loro volta 

essere adeguati a seconda della situazione specifica. 

4. L’elipiattaforma di Cirano non è utilizzabile per questo scenario, poiché 

potrebbe essere allagata. Dovranno essere scelte aree prative alternative 

nelle immediate vicinanze. 
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SUGGERIMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

 

A prescindere dallo scenario delineato, si suggerisce all’Amministrazione Comunale 

di intraprendere, compatibilmente con i tempi tecnici e i fondi a disposizione, le 

seguenti azioni, volte a migliorare la situazione geologica dell’area in ottica 

preventiva e di messa in sicurezza: 

 

 Programmare un monitoraggio periodico dei punti critici (in particolare i 

tombotti), acquisendo documentazione fotografica e verificando l’eventuale 

presenza di problematiche (sovralluvionamenti, ostruzioni, ecc.). 

 Programmare un monitoraggio periodico del bacino a monte, verificando 

l’eventuale presenza di dissesti o altri elementi critici. 

 Garantire la pulizia periodica dell’alveo dalla vegetazione infestante e da tutto 

il materiale ostruente, in particolare nel tratto tra Via degli Alpini e il tombotto 

critico basso. 

 Migliorare i punti critici (tombotti). Gli interventi dovranno essere supportati da 

progetti specifici. Più in generale, l’intero Torrente Togna necessiterebbe di 

uno studio idraulico e di interventi di sistemazione. 
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SCENARIO 3: “VIA MILANO” 

Esondazione del Torrente Re 

(scenario idrogeologico) 

 

RIFERIMENTO: Tavola 3.3 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL FENOMENO 

 

Questo scenario è incentrato sul rischio idrogeologico lungo Via Milano, in 

corrispondenza del tombotto del Torrente Re, e prevede l’ostruzione 

dell’attraversamento con conseguente esondazione del corso d’acqua nelle aree e 

negli edifici circostanti, scendendo poi lungo Via Fantoni, peraltro caratterizzata da 

numerose autorimesse interrate con accessi a piano strada. 

 

Il Torrente Re è, dopo il Romna, il più significativo corso d’acqua di Gandino. Nasce 

sulle pendici meridionali del Monte Farno, quindi discende verso Cirano per poi 

piegare ad ovest; passa quindi alla base dei pendii di Barzizza e attraversa Gandino 

rimanendo lungo il margine nord dell’abitato, raccogliendo varie vallette tributarie (tra 

cui la Val Togna). Il Re scorre successivamente in territorio di Cazzano e Casnigo, 

per gettarsi infine nel Romna in località Villa Giuseppina. Il bacino è nel complesso 

abbastanza limitato, ma caratterizzato da diversi dissesti. 
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Lo scenario di rischio più probabile in questo caso prevede quanto segue: 

 

1. Esondazione del Re all’altezza  del tombotto, con interessamento della strada 

e dei fabbricati adiacenti nella zona del rondò. 

2. Discesa dell’acqua lungo Via Andrea Fantoni, con potenziale interessamento 

degli edifici fino alla Casèla e a Via Canevali. 

3. Deviazione dell’acqua in varie strade private sul lato sud della strada, nonché 

nel piccolo canale tombottato dello stesso Torrente Re, che si sviluppa in 

posizione infossata tra Via Fantoni e Via Cà dell’Agro. 

4. Dispersione dell’acqua nelle aree prative adiacenti Via Canevali, con 

potenziale interessamento di una cascina e deflusso verso l’alveo originario 

del torrente. 

 

A valle della stradina privata antistante il civico n. 27 di Via Fantoni, il livello di rischio 

è considerato inferiore perché si ritiene più probabile che la maggior parte dell’acqua 

devi proprio all’interno della suddetta stradina, lasciando un quantitativo inferiore 

sulla strada principale. 
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PUNTI CRITICI CHIAVE 

per le fasi di allerta, emergenza e verifica post-evento 

 

1. Tombotto sotto Via Milano (cfr. foto). 

2. Deviazione nel canale a cielo aperto presso il civico n. 6 di Via Fantoni. 

3. Deviazione verso strada privata di Via Fantoni antistante il civico n. 27. 

4. Incrocio tra Via Fantoni e Via Canevali (cascina). 

 

 

 

Figura 5 - Punto critico principale 
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SINTESI DEI RISCHI 

 

ELEMENTI A RISCHIO TIPI DI RISCHIO LIVELLO DI 

RISCHIO 

   

Persone 

 Popolazione residente 

 Presenze casuali 

 Ferimento / morte 

 Disagi e necessità di 

evacuazione 

Medio 

Edifici ed altre strutture 

 Abitazioni 

 Autorimesse interrate 

 Edifici agricoli 

 Allagamento 

 Danni strutturali 

Elevato 

Attrezzature, macchinari e merci 

 Merci a magazzino 

 Mezzi e macchinari agricoli 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

 Interruzione attività 

Medio 

 

Ambiente 

 Componente aria 

 Componente acqua 

 Componente suolo 

 Sversamento e trasporto 

di sostanze industriali 

Basso 

(da verificare) 

Veicoli 

 Mezzi privati (autorimesse) 

 Mezzi nei parcheggi pubblici 

 Mezzi di passaggio casuale 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

Elevato 

Strade 

 Via Milano (zona rondò) 

 Via Fantoni 

 Via Canevali 

 Danneggiamento 

 Intransitabilità temporanea 

 Disagi 

Elevato 

Infrastrutture a rete 

 Elettricità 

 Acquedotto 

 Fognatura 

 Rete gas 

 Rete telefonica 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

 Interruzione del servizio 

Elevato 
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PROCEDURE OPERATIVE 

 

FASE AZIONE 

 

A
L

L
E

R
T

A
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O
D

E
R

A
T

A
 

R
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e
z
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n
e

 d
i 

a
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i 
c
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c
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à
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g
e
o
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g
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a
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e
g

io
n

a
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m
o

d
e
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ta

 

1a 
Attivazione sistema di 
protezione civile, 
preallertamenti e monitoraggi 

 Monitoraggio fisso dei punti 
critici tramite forze istituzionali e 
volontari p.c. 

 Preallertamento dei gestori delle 
reti infrastrutturali 

 Preallertamento dei soggetti 
coinvolti nella fase di 
emergenza 

A
L

L
E

R
T

A
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L
E

V
A

T
A
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a
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a
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e
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v
a
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1b 
Attivazione sistema di 
protezione civile, 
preallertamenti e monitoraggi 

 Monitoraggio fisso dei punti 
critici tramite forze istituzionali e 
volontari p.c. 

 Preallertamento dei gestori delle 
reti infrastrutturali 

 Preallertamento dei soggetti 
coinvolti nella fase di 
emergenza 

 Preallertamento dei soggetti 
potenzialmente a rischio 

SOGLIA 
CRITICA 

1 

 Consistente aumento della 
portata del torrente 

 Primi arrivi di ghiaia e ramaglie 
contro il tombotto 

 Inizio di tracimazione 
dell’acqua in corrispondenza 
del rondò di Via Milano 

 Allertamento dei soggetti 
potenzialmente a rischio  

 Messa in atto di azioni 
protettive prudenziali 
(chiusura dei parcheggi e 
spostamento dei veicoli, 
spostamento di merci o 
mezzi, chiusura/protezione 
autorimesse interrate) 

 Passaggio alla fase di 
emergenza 
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2 
Istituzione dei cancelli 
(posti di blocco), da 
presidiare stabilmente 

 Lungo Via Milano a monte del 
rondò allagabile 

 Lungo Via Milano sul dosso 
all’incrocio con Via San Carlo 

 Al rondò alto verso Via Cà da Pì 

 All’incrocio tra Via Cà dell’Agro 
e Via Canevali 

 In Piazza Vittorio Veneto verso 
Via 20 Settembre 

 Per quanto possibile, cercare di 
presidiare anche la strada 
bianca discendente dal cimitero 
di Barzizza verso Via Canevali 

SOGLIA 
CRITICA 

2 

 Evidenze visive e sonore di 
grande aumento della portata 

 Consistenti arrivi di ghiaia, 
tronchi e rami con totale 
ostruzione del tombotto 

 Completa esondazione sul 
rondò e inizio di discesa 
dell’acqua lungo Via Fantoni 

 Evacuazione degli edifici a 
rischio 
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3 
Evacuazione dell’area 
attraverso le vie di fuga 
prestabilite 

 Lungo Via Milano verso A.A. 
Barzizza 

 Lungo Via Milano verso A.A. 
Gandino Sud 

 Lungo Via Canevali verso A.A. 
Gandino Sud 

4 

Concentramento delle 
persone nelle Aree di Attesa 
raggiungibili per controlli, 
smistamenti e primi soccorsi 

 Area di Attesa Barzizza 

 Area di Attesa Gandino Sud 

5 
Attivazione delle Aree di 
Accoglienza, se necessarie 

 Da stabilire al momento 

6 
Soccorso di eventuali 
persone rimaste nell’area 
colpita, per quanto possibile 

 Eseguito da personale 
specializzato 
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7 

Ricognizione post-evento 

con personale qualificato 

(tecnici comunali, forze 

dell’ordine) 

 Stima dei danni 

 Documentazione fotografica 

 Verifica dell’agibilità degli edifici 

 Verifica delle condizioni 

geologiche del sito e degli 

eventuali rischi residui 

8 
Soccorso di eventuali 

persone rimaste nell’area 

colpita 

 Operazioni di ricerca e soccorso 

anche con unità cinofile 

 Assistenza sanitaria 

 Eventuale recupero salme 

9 Ripristino delle aree colpite 

 Ripristino del regolare deflusso 

idrico in corrispondenza del 

punto di esondazione 

 Svuotamento dei locali allagati 

 Messa in sicurezza di eventuali 

sostanze contaminanti 

 Disattivazione di macchinari 

industriali pericolosi 

 Controllo e ripristino delle 

infrastrutture a rete 

 Ripristino della viabilità 

10 Provvedimenti post-evento 

 Emanazione di provvedimenti 

atti a regolamentare l’accesso in 

sicurezza alle aree ed agli 

edifici, nonché la ripresa delle 

attività 

 Emanazione di provvedimenti 

atti a regolamentare il transito 

sulle strade colpite 

 Valutazioni geologiche per 

eventuali interventi di messa in 

sicurezza 
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ATTREZZATURE, MEZZI E PERSONALE NECESSARI 

 

FASE ELEMENTI MINIMI RICHIESTI 

 

 

Allerta 

 Pre-allertamenti 

 Monitoraggio punti critici 

 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Personale di vigilanza e monitoraggio nei punti critici 

(Polizia Locale, tecnici comunali, volontari della Protezione 

Civile, forze dell’ordine, ecc.) 

 Personale comunale pronto a contattare celermente i 

proprietari / gestori degli edifici a rischio (pre-allertato) 

 Tecnici delle reti infrastrutturali (pre-allertati) 

 

 

Emergenza 

 Gestione delle Aree di 

Attesa 

 Eventuale attivazione delle 

Aree di Accoglienza 

 Gestione delle aree colpite 

 Soccorsi 

 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Volontari della Protezione Civile 

 Personale di assistenza sanitaria nelle Aree di Attesa 

 Personale di soccorso sanitario 

 

Post-emergenza 

 Gestione delle Aree di 

Attesa 

 Gestione delle Aree di 

Accoglienza eventualmente 

attivate 

 Soccorsi 

 Messa in sicurezza delle 

aree colpite 

 Valutazioni post-evento 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Volontari della Protezione Civile 

 Tecnici comunali 

 Personale in grado di stimare i danni alle strutture  

 Tecnici delle reti infrastrutturali 

 Veicoli da lavoro per lo sgombero del materiale trasportato 

(almeno n. 2 imprese edili) 

 Pompe per svuotamento di locali allagati 

 Personale di soccorso sanitario 

 Geologo 
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VIABILITÀ DEI MEZZI DI SOCCORSO E SITI DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI 

 

 

Nota: i siti indicati per il possibile atterraggio di elicotteri sono da considerarsi suggerimenti di 

massima, e dovranno essere valutati accuratamente da personale esperto prima dell’effettivo utilizzo. 

MEZZI DI MEDIE E GRANDI 
DIMENSIONI 

 

VICOLI SERVALLI, ISONZO E 
TAGLIAMENTO 

v 

VIA MILANO 
da Gandino 

VIA CÀ DA PÌ 

AREA COLPITA 

VIA CANEVALI 

ATTERRAGGIO ELICOTTERI 

AREA PRATIVA CASÈLA 

VIA SAN CARLO 

VIA LEONARDO DA VINCI 

MULATTIERA DA BARZIZZA A 
VIA CANEVALI 

VIA MILANO 
da Barzizza 

MEZZI DI PICCOLE 
DIMENSIONI 

 

FUORISTRADA 
DI PICCOLE DIMENSIONI 
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ANNOTAZIONI 

 

1. Le procedure delineate rappresentano uno schema-tipo, da adeguare in 

funzione dell’evento effettivamente riscontrato. 

2. I cancelli e le vie di fuga dovranno essere adeguati al momento, in base 

all’evoluzione del fenomeno. 

3. I mezzi e il personale indicato sono esemplificativi e dovranno a loro volta 

essere adeguati a seconda della situazione specifica. 
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SUGGERIMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

 

A prescindere dallo scenario delineato, si suggerisce all’Amministrazione Comunale 

di intraprendere, compatibilmente con i tempi tecnici e i fondi a disposizione, le 

seguenti azioni, volte a migliorare la situazione geologica dell’area in ottica 

preventiva e di messa in sicurezza: 

 

 Programmare un monitoraggio periodico dei punti critici (in particolare il guado 

tombottato), acquisendo documentazione fotografica e verificando l’eventuale 

presenza di problematiche (sovralluvionamenti, ostruzioni, ecc.). 

 Programmare un monitoraggio periodico del bacino a monte, verificando 

l’eventuale presenza di dissesti o altri elementi critici. 

 Garantire la pulizia periodica dell’alveo dalla vegetazione infestante e da tutto 

il materiale ostruente. 

 Migliorare i punti critici (tombotti). Gli interventi dovranno essere supportati da 

progetti specifici. Più in generale, l’intero Torrente Togna necessiterebbe di 

uno studio idraulico e di interventi di sistemazione. 
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SCENARIO 4: “STRADA DELLA VAL PIANA” 

Interruzione della strada per dissesto 

(scenario idrogeologico) 

 

RIFERIMENTO: Tavola 3.4 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL FENOMENO 

 

Questo scenario è incentrato sul rischio idrogeologico lungo la Strada della Val 

Piana, che a partire da Clüsven è caratterizzata da una serie di criticità geologiche 

legate prevalentemente alla caduta massi o all’instabilità della scarpata stradale, oltre 

che all’attraversamento di alcune valli non particolarmente pericolose. 

 

Lo scenario considerato consiste nell’interruzione della sede stradale a causa del 

verificarsi di fenomeni di dissesto, con conseguente isolamento di tutto il comparto 

urbanizzato della Val Piana. Lo scenario è valido per l’intero sviluppo della strada. 

 

Recentemente, è stato redatto dagli scriventi un progetto preliminare per la messa in 

sicurezza di una buona parte della strada. Fino a che tale progetto non sarà 

concretizzato mediante interventi, tuttavia, questo scenario rimane valido a tutti gli 

effetti. 
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I danni contemplati da questo scenario potrebbero anche essere relativamente bassi, 

limitati alla sede stradale, tranne nel malaugurato caso in cui il materiale 

movimentato colpisse un edificio, un’auto o peggio delle persone, ma i disagi 

sarebbero comunque molto elevati perché la Val Piana risulterebbe isolata. La 

problematica dovrebbe essere tempestivamente gestita anche al fine di evitare 

traffico disordinato di veicoli dalla strada di Botta – Monticelli, che non è 

assolutamente adeguata a contenere un traffico in ambo i sensi sia per la carreggiata 

ristretta, sia per le condizioni del fondo. 
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PUNTI CRITICI CHIAVE 

per le fasi di allerta, emergenza e verifica post-evento 

 

Non possono essere definiti punti specifici a priori, dati il notevole sviluppo della 

strada e l’abbondanza di tratti critici. 
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SINTESI DEI RISCHI 

 

ELEMENTI A RISCHIO TIPI DI RISCHIO LIVELLO DI 

RISCHIO 

   

Persone 

 Popolazione residente 

 Conduttori di fondi, agricoltori, 

cacciatori 

 Presenze casuali, escursionisti 

 Ferimento / morte 

 Isolamento 

 Disagi e necessità di 

evacuazione 

Elevato 

Edifici ed altre strutture 

 Abitazioni 

 Baite, cascine 

 Agriturismo “Le Rondini” 

 Rifugi montani 

 Isolamento 

 Danni strutturali 

Elevato 

Attrezzature, macchinari e merci 

 Mezzi e macchinari agricoli 

 Merci agricole 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

 Interruzione attività 

Basso 

 

Ambiente 

 Componente aria 

 Componente acqua 

 Componente suolo 

 Sversamento e trasporto 

di sostanze industriali 

Nullo 

Veicoli 

 Mezzi nei parcheggi pubblici 

 Mezzi di passaggio casuale 

 Mezzi agricoli 

 Mezzi di servizio ai rifugi 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

 Isolamento 

Elevato 

Strade 

 Strada della Val Piana 
 Danneggiamento 

 Intransitabilità temporanea 

 Disagi 

Elevato 

Infrastrutture a rete 

 Acquedotto (solo nella parte 

bassa) 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

 Interruzione del servizio 

Basso 
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PROCEDURE OPERATIVE 

 

FASE AZIONE 
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1a 
Attivazione sistema di 
protezione civile, 
preallertamenti e monitoraggi 

 Preallertamento dei soggetti 
coinvolti nella fase di 
emergenza 

A
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1b 
Attivazione sistema di 
protezione civile, 
preallertamenti e monitoraggi 

 Preallertamento delle forze 
istituzionali e dei volontari p.c. 

 Preallertamento dei gestori delle 
reti infrastrutturali (solo per 
l’acquedotto) 

 Preallertamento dei soggetti 
coinvolti nella fase di 
emergenza 

 Preallertamento mediante 
apposizione di segnaletica 
specifica all'imbocco basso 
della strada (Opifici o cava), a 
metà (piazzale Fontanèi) e in 
alto (chiesa) 
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2 
Istituzione dei cancelli 
(posti di blocco), da 
presidiare stabilmente 

 Alla chiesa di Val Piana (a 
scendere) 

 Alla cava o agli Opifici (a salire 
verso la Val Piana) 

3 
Evacuazione dell’area 
attraverso le vie di fuga 
prestabilite 

 Verso A.A. Val Piana per i 
soggetti a monte del dissesto, 
poi mediante sentieri o con la 
strada sterrata Botta-Monticelli 
(da gestire) si abbandona la Val 
Piana 

 Verso A.A. Gandino Nord per i 
soggetti a valle del dissesto 

4 

Concentramento delle 
persone nelle Aree di Attesa 
raggiungibili per controlli, 
smistamenti e primi soccorsi 

 Area di Attesa Val Piana 

 Area di Attesa Gandino Nord 

5 
Attivazione delle Aree di 
Accoglienza, se necessarie 

 Da stabilire al momento 

6 
Soccorso di eventuali 
persone rimaste nell’area 
colpita, per quanto possibile 

 Eseguito da personale 
specializzato 
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7 

Ricognizione post-evento 

con personale qualificato 

(tecnici comunali, forze 

dell’ordine) 

 Stima dei danni 

 Documentazione fotografica 

 Verifica dell’agibilità degli 

eventuali edifici colpiti 

 Verifica delle condizioni 

geologiche del sito e degli 

eventuali rischi residui 

8 
Soccorso di eventuali 

persone rimaste nell’area 

colpita 

 Operazioni di ricerca e soccorso 

anche con unità cinofile 

 Assistenza sanitaria 

 Eventuale recupero salme 

9 Ripristino delle aree colpite 

 Controllo e ripristino delle 

infrastrutture a rete (acquedotto) 

 Ripristino della viabilità 

10 Provvedimenti post-evento 

 Emanazione di provvedimenti 

atti a regolamentare l’accesso in 

sicurezza alle aree ed agli 

edifici, nonché la ripresa delle 

attività 

 Emanazione di provvedimenti 

atti a regolamentare il transito 

sulle strade colpite 

 Valutazioni geologiche per 

eventuali interventi di messa in 

sicurezza 
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ATTREZZATURE, MEZZI E PERSONALE NECESSARI 

 

FASE ELEMENTI MINIMI RICHIESTI 

 

 

Allerta 

 Pre-allertamenti 

 Apposizione segnaletica 

 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Volontari della Protezione Civile 

 Personale comunale pronto a contattare celermente i 

proprietari / gestori degli edifici in Val Piana (pre-allertato) 

 Tecnici delle reti infrastrutturali (pre-allertati) 

 

 

Emergenza 

 Gestione delle Aree di 

Attesa 

 Eventuale attivazione delle 

Aree di Accoglienza 

 Gestione delle aree colpite 

 Soccorsi 

 Gestione del traffico lungo la 

strada sterrata Botta-

Monticelli 

 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Volontari della Protezione Civile 

 Personale di assistenza sanitaria nelle Aree di Attesa 

 Personale di soccorso sanitario 

 

Post-emergenza 

 Gestione delle Aree di 

Attesa 

 Gestione delle Aree di 

Accoglienza eventualmente 

attivate 

 Soccorsi 

 Messa in sicurezza delle 

aree colpite 

 Accompagnamento a valle 

delle persone mediante 

sentieri sicuri e/o la strada 

sterrata Botta-Monticelli 

 Valutazioni post-evento 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Volontari della Protezione Civile 

 Tecnici comunali 

 Personale in grado di stimare i danni alle strutture ed alla 

strada 

 Tecnici delle reti infrastrutturali 

 Veicoli da lavoro per lo sgombero del materiale franato 

(almeno n. 2 imprese edili) 

 Personale di soccorso sanitario 

 Veicoli fuoristrada per trasporto persone 

 Personale in grado di accompagnare le persone verso valle 

attraverso sentieri e percorsi alternativi in sicurezza 

 Geologo 
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VIABILITÀ DEI MEZZI DI SOCCORSO E SITI DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: i siti indicati per il possibile atterraggio di elicotteri sono da considerarsi suggerimenti di 

massima, e dovranno essere valutati accuratamente da personale esperto prima dell’effettivo utilizzo. 

MEZZI DI MEDIE E GRANDI 
DIMENSIONI 

 

STRADA DELLA VAL PIANA 

AREA COLPITA 

ATTERRAGGIO ELICOTTERI 

ALTA VAL PIANA 

STRADA BOTTA-MONTICELLI 
dalla Malga Lunga a Peia 

MEZZI DI PICCOLE 
DIMENSIONI 

 

FUORISTRADA 
DI PICCOLE DIMENSIONI 

ALTOPIANO DI CLÜSVEN 
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ANNOTAZIONI 

 

1. Le procedure delineate rappresentano uno schema-tipo, da adeguare in 

funzione dell’evento effettivamente riscontrato. 

2. I cancelli e le vie di fuga dovranno essere adeguati al momento, in base 

all’evoluzione del fenomeno. 

3. I mezzi e il personale indicato sono esemplificativi e dovranno a loro volta 

essere adeguati a seconda della situazione specifica. 

4. L’Area di Attesa Val Piana dovrebbe essere attivata principalmente allo scopo 

di fornire assistenza di base e informazioni a chiunque sia rimasto isolato in 

alta Val Piana per l’interruzione della strada. L’attivazione di vere e proprio 

strutture di accoglienza (Rifugio Monte Alto, chiesa, ecc.) potrebbe rendersi 

eventualmente necessaria per ospitare provvisoriamente escursionisti non in 

grado di raggiungere il fondovalle tramite percorsi alternativi, tuttavia, in linea 

di massima, si ritiene prioritario favorire la discesa di più persone possibile 

verso Gandino e/o verso Peia (tramite sentieri), in modo da ridurre al minimo i 

disagi legati all’isolamento della località in quota. 

5. La strada alternativa che parte dalla Malga Lunga ed arriva a Peia (strada 

Botta-Monticelli) rappresenta un’ottima soluzione per evitare il totale 

isolamento della Val Piana dal fondovalle, tuttavia è una strada sterrata ad 

accesso regolamentato ed è percorribile esclusivamente dai mezzi di soccorso 

e della Protezione Civile. Per evitare intasamenti, incidenti e accessi indebiti, è 

importante che il personale di protezione civile provveda ad istituire quanto 

prima una regolazione del traffico sia al Monte di Sovere, sia a Monticelli. 

Questa strada non è di fatto percorribile in caso di neve. 

6. Per tutto il periodo di isolamento della Val Piana, si dovrà provvedere a 

garantire un servizio minimo di collegamento con il fondovalle per disabili, 

persone necessitanti cure mediche irrinunciabili, per persone con ruoli 

istituzionali o professionali inderogabili e categorie similari.  
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7. Per quanto concerne la segnaletica da installare in caso di allerta 

idrogeologica elevata, premesso che è lasciata facoltà all’Amministrazione 

Comunale ed all’Ufficio Tecnico di adottare la soluzione più confacente, si 

consigliano due opzioni: 

 

a. Installare pannelli informativi elettronici attivabili direttamente dagli uffici 

comunali, che indichino molto chiaramente lo stato di allerta elevata, 

forniscano raccomandazioni per il transito sulla strada e sconsiglino il 

transito. 

b. Impiegare cartelli tradizionali con le medesime informazioni e 

raccomandazioni prestampate, da apporre e rimuovere manualmente 

ogni volta a cura del personale comunale e/o dei volontari di Protezione 

Civile. 
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SUGGERIMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

 

A prescindere dallo scenario delineato, si suggerisce all’Amministrazione Comunale 

di intraprendere, compatibilmente con i tempi tecnici e i fondi a disposizione, le 

seguenti azioni, volte a migliorare la situazione geologica dell’area in ottica 

preventiva e di messa in sicurezza: 

 

 Programmare un monitoraggio periodico della strada, acquisendo 

documentazione fotografica e verificando l’eventuale presenza di 

problematiche (blocchi instabili, detriti, tronchi abbattuti, ecc.). 

 Dare seguito il prima possibile al progetto di messa in sicurezza predisposto 

dagli scriventi nel 2015. L’attuazione completa degli interventi prospettati 

contribuirà a diminuire drasticamente il livello di rischio della strada. 
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SCENARIO 5: “STRADA DEL MONTE FARNO” 

Interruzione della strada per valanga 

(scenario valanghivo) 

 

RIFERIMENTO: Tavola 3.5 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL FENOMENO 

 

Questo scenario è incentrato sul rischio di interruzione della strada del Monte Farno 

per valanga, nonché sulla chiusura preventiva della strada stessa. La Via Monte 

Farno è intersecata, secondo il Sistema Informativo Regionale Valanghe (SIRVAL), 

riportato poi nella cartografia geologica del P.G.T., da una serie di valanghe. Ad oggi 

non si hanno riscontri storici significativi in merito, tuttavia il fenomeno, pur senza la 

pericolosità che assume in altri contesti (come ad esempio l’Alta Val Seriana), non 

può essere escluso a prescindere. Il livello di rischio è abbastanza alto, dato che la 

strada del Farno durante l’inverno è molto frequentata per via delle attività sciistiche 

ed escursionistiche in quota. 

 

Lo scenario considerato consiste nell’interruzione completa della sede stradale a 

causa di una valanga (imminente o avvenuta), con conseguente isolamento di tutto il 

Monte Farno dal punto di accadimento in su. Lo scenario è valido per il tratto 

compreso tra l’imbocco della strada alla periferia di Barzizza fino alla località Clòca, 

con particolare rilevanza tra il tornante del Gerù e la Cantoniera. 
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I danni contemplati da questo scenario potrebbero anche essere relativamente bassi, 

limitati alla sede stradale, tranne nel malaugurato caso in cui la valanga colpisse un 

edificio, un’auto o peggio delle persone, ma i disagi sarebbero comunque molto 

elevati perché il Monte Farno risulterebbe isolato. La problematica dovrebbe essere 

tempestivamente gestita anche al fine di evitare traffico disordinato di veicoli dalla 

strada vecchia (quella che collega San Lorenzo con Clòca), che non è 

assolutamente adeguata a contenere un traffico in ambo i sensi sia per la carreggiata 

ristretta, sia per le condizioni del fondo. 
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PUNTI CRITICI CHIAVE 

per le fasi di allerta, emergenza e verifica post-evento 

 

1. Tratto iniziale basso della strada. 

2. Intersezione bassa con la valletta presso il bacino idrico. 

3. Intersezione bassa con la Val dol Tun 

4. Tratto compreso tra il tornante del Gerù (Pizzo) e la cascina Cantoniera. 

5. Intersezione alta con la Val dol Tun. 

6. Intersezione alta con la valletta che discende verso il bacino idrico. 

7. Tratto sotto Semblöca. 

 

 

 

Figura 6 – Inizio del tratto di strada a rischio valanghe 
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SINTESI DEI RISCHI 

 

ELEMENTI A RISCHIO TIPI DI RISCHIO LIVELLO DI 

RISCHIO 

   

Persone 

 Popolazione residente 

 Conduttori di fondi, agricoltori, 

cacciatori 

 Presenze casuali, escursionisti 

 Ferimento / morte 

 Isolamento 

 Disagi e necessità di 

evacuazione 

Elevato 

Edifici ed altre strutture 

 Abitazioni 

 Baite, cascine 

 Rifugio Monte Farno 

 Rifugio Parafulmine 

 Pista sci di fondo e Cà de Cornèe 

 Isolamento Elevato 

Attrezzature, macchinari e merci 

 Mezzi e macchinari agricoli 

 Merci agricole 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

 Interruzione attività 

Basso 

 

Ambiente 

 Componente aria 

 Componente acqua 

 Componente suolo 

 Sversamento e trasporto 

di sostanze industriali 

Nullo 

Veicoli 

 Mezzi di passaggio casuale 

 Mezzi agricoli 

 Mezzi di servizio ai rifugi 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

 Isolamento 

Elevato 

Strade 

 Strada del Monte Farno 
 Danneggiamento 

 Intransitabilità temporanea 

 Disagi 

Elevato 

Infrastrutture a rete 

 Acquedotto (incluso il serbatoio 

Pino di Sopra) 
 Rete elettrica 
 Rete gas (in basso) 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

 Interruzione del servizio 

Medio 
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PROCEDURE OPERATIVE 

 

FASE AZIONE 
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1a 
Attivazione sistema di 
protezione civile, 
preallertamenti e monitoraggi 

 Preallertamento dei gestori delle 
reti infrastrutturali 

 Preallertamento dei soggetti 
coinvolti nella fase di 
emergenza 

 Preallertamento mediante 
apposizione di segnaletica 
specifica agli imbocchi stradali 
(Via Pino di Sopra e Clòca) 

 Lettura del Bollettino Nivologico 
per verificare il possibile 
coinvolgimento del comune di 
Gandino: 
www.arpalombardia.it/meteo/meteo.asp 

 Verifiche sul posto delle 
condizioni del manto nevoso, 
con conseguenti decisioni 
sull’eventuale chiusura della 
strada, allertamento dei 
soggetti a rischio ed eventuali 
evacuazioni 
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1b 
Attivazione sistema di 
protezione civile, 
preallertamenti e monitoraggi 

 Preallertamento dei gestori delle 
reti infrastrutturali 

 Preallertamento dei soggetti 
coinvolti nella fase di 
emergenza 

 Chiusura preventiva della 
strada e interdizione al 
transito 

 Allertamento dei soggetti 
potenzialmente a rischio ed 
eventuali evacuazioni 
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2 
Istituzione dei cancelli 
(posti di blocco), da 
presidiare stabilmente 

 In Via Pino di Sopra all’incrocio 
con la Bretella del Farno, per i 
veicoli in salita 

 In località Clòca, per i veicoli in 
discesa 

3 
Evacuazione dell’area 
attraverso le vie di fuga 
prestabilite 

 Verso A.A. Monte Farno per i 
soggetti rimasti isolati sul Farno 
o posti a monte della zona 
colpita 

 Verso A.A. Barzizza per i 
soggetti a valle della zona 
colpita 

4 

Concentramento delle 
persone nelle Aree di Attesa 
raggiungibili per controlli, 
smistamenti e primi soccorsi 

 Area di Attesa Monte Farno 

 Area di Attesa Barzizza 

5 
Attivazione delle Aree di 
Accoglienza, se necessarie 

 Da stabilire al momento 

6 
Soccorso di eventuali 
persone rimaste nell’area 
colpita, per quanto possibile 

 Eseguito da personale 
specializzato 
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7 

Ricognizione post-evento 

con personale qualificato 

(tecnici comunali, forze 

dell’ordine) 

 Stima dei danni 

 Documentazione fotografica 

 Verifica dell’agibilità degli 

eventuali edifici colpiti 

 Verifica delle condizioni 

geologiche del sito e degli 

eventuali rischi residui 

8 
Soccorso di eventuali 

persone rimaste nell’area 

colpita 

 Operazioni di ricerca e soccorso 

anche con unità cinofile e 

specializzate in valanghe 

 Assistenza sanitaria 

 Eventuale recupero salme 

9 Ripristino delle aree colpite 

 Controllo e ripristino delle 

infrastrutture a rete 

 Ripristino della viabilità 

10 Provvedimenti post-evento 

 Emanazione di provvedimenti 

atti a regolamentare l’accesso in 

sicurezza alle aree ed agli 

edifici, nonché la ripresa delle 

attività 

 Emanazione di provvedimenti 

atti a regolamentare il transito 

sulle strade colpite 

 Valutazioni geologiche e 

nivologiche per eventuali 

interventi di messa in sicurezza 
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ATTREZZATURE, MEZZI E PERSONALE NECESSARI 

 

FASE ELEMENTI MINIMI RICHIESTI 

 

 

Allerta 

 Pre-allertamenti 

 Apposizione segnaletica 

 Valutazioni specifiche 

 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Tecnici comunali 

 Volontari della Protezione Civile 

 Personale comunale pronto a contattare celermente i 

proprietari / gestori degli edifici sul Monte Farno (pre-

allertato) 

 Tecnici delle reti infrastrutturali (pre-allertati) 

 

 

Emergenza 

 Gestione delle Aree di 

Attesa 

 Eventuale attivazione delle 

Aree di Accoglienza 

 Gestione delle aree colpite 

 Soccorsi 

 Gestione del traffico lungo la 

strada vecchia del Farno 

 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Tecnici comunali 

 Volontari della Protezione Civile 

 Personale di assistenza sanitaria nelle Aree di Attesa 

 Personale di soccorso sanitario 

 Unità cinofile e di soccorso alpino 

 Personale specializzato nella valutazione del rischio di 

valanga 

 

Post-emergenza 

 Gestione delle Aree di 

Attesa 

 Gestione delle Aree di 

Accoglienza eventualmente 

attivate 

 Soccorsi 

 Messa in sicurezza delle 

aree colpite 

 Accompagnamento a valle 

delle persone mediante 

sentieri sicuri e/o la strada 

sterrata Botta-Monticelli 

 Valutazioni post-evento 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Volontari della Protezione Civile 

 Tecnici comunali 

 Personale in grado di stimare i danni alle strutture ed alla 

strada 

 Tecnici delle reti infrastrutturali 

 Veicoli da lavoro per lo sgombero della neve (almeno n. 2 

imprese edili) 

 Personale di soccorso sanitario 

 Unità cinofile e di soccorso alpino 

 Veicoli fuoristrada per trasporto persone 

 Personale in grado di accompagnare le persone verso valle 

attraverso sentieri e percorsi alternativi in sicurezza 

 Personale specializzato nella valutazione del rischio di 

valanga 

 Geologo 
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VIABILITÀ DEI MEZZI DI SOCCORSO E SITI DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: i siti indicati per il possibile atterraggio di elicotteri sono da considerarsi suggerimenti di 

massima, e dovranno essere valutati accuratamente da personale esperto prima dell’effettivo utilizzo. 

MEZZI DI MEDIE E GRANDI 
DIMENSIONI 

 

STRADA DEL MONTE FARNO 

AREA COLPITA 

ATTERRAGGIO ELICOTTERI 

CONCA DEL FARNO 

STRADA VECCHIA M. FARNO 
da Clòca a San Lorenzo 

MEZZI DI PICCOLE 
DIMENSIONI 

 

FUORISTRADA 
DI PICCOLE DIMENSIONI 

CLÒCA 
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ANNOTAZIONI 

 

1. Le procedure delineate rappresentano uno schema-tipo, da adeguare in 

funzione dell’evento effettivamente riscontrato. 

2. I cancelli e le vie di fuga dovranno essere adeguati al momento, in base 

all’evoluzione del fenomeno. 

3. I mezzi e il personale indicato sono esemplificativi e dovranno a loro volta 

essere adeguati a seconda della situazione specifica. 

4. L’Area di Attesa Monte Farno dovrebbe essere attivata principalmente allo 

scopo di fornire assistenza di base e informazioni a chiunque sia rimasto 

isolato nella località per l’interruzione della strada. L’attivazione di vere e 

proprio strutture di accoglienza (Colonia, chiesa, Rifugio Monte Farno, Rifugio 

Parafulmine, ecc.) potrebbe rendersi eventualmente necessaria per ospitare 

provvisoriamente escursionisti non in grado di raggiungere il fondovalle tramite 

percorsi alternativi, tuttavia, in linea di massima, si ritiene prioritario favorire la 

discesa di più persone possibile verso Gandino (tramite sentieri o la strada 

vecchia), in modo da ridurre al minimo i disagi legati all’isolamento della 

località in quota. 

5. La strada alternativa che parte da Clòca ed arriva a San Lorenzo di Barzizza 

(strada vecchia del Farno) rappresenta un’ottima soluzione per evitare il totale 

isolamento della Farno dal fondovalle, tuttavia è una strada in cattive 

condizioni ad accesso regolamentato, ed è percorribile solo da mezzi di 

soccorso e della Protezione Civile (fuoristrada). Per evitare intasamenti, 

incidenti e accessi indebiti è essenziale che il personale di protezione civile 

provveda ad istituire immediatamente una regolazione del traffico sia in Clòca, 

sia a San Lorenzo. Questa strada non è di fatto percorribile in caso di neve. 
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6. Per tutto il periodo di isolamento della Val Piana, si dovrà provvedere a 

garantire un servizio minimo di collegamento con il fondovalle per disabili, 

persone necessitanti cure mediche irrinunciabili, per persone con ruoli 

istituzionali o professionali inderogabili e categorie similari. 

7. Per quanto concerne la segnaletica da installare in caso di allerta valanghe 

moderata o elevata, premesso che è lasciata facoltà all’Amministrazione 

Comunale ed all’Ufficio Tecnico di adottare la soluzione più confacente, si 

consigliano due opzioni: 

 

a. Installare pannelli informativi elettronici attivabili direttamente dagli uffici 

comunali, che indichino molto chiaramente lo stato di allerta moderata o 

elevata, forniscano raccomandazioni per il transito sulla strada e 

sconsiglino il transito. 

b. Impiegare cartelli tradizionali con le medesime informazioni e 

raccomandazioni prestampate, da apporre e rimuovere manualmente 

ogni volta a cura del personale comunale e/o dei volontari di Protezione 

Civile. 
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SUGGERIMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

 

A prescindere dallo scenario delineato, si suggerisce all’Amministrazione Comunale 

di intraprendere, compatibilmente con i tempi tecnici e i fondi a disposizione, le 

seguenti azioni, volte a migliorare la situazione geologica dell’area in ottica 

preventiva e di messa in sicurezza: 

 

 Eseguire uno studio nivologico che riconsideri le perimetrazioni valanghive 

insistenti sulla strada. 

 In presenza di ambiti confermati, valutare la realizzazione di adeguate opera 

di messa in sicurezza (paravalanghe o altro).  
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SCENARIO 6: “CAMPO D’AVENA E MONTAGNINA” 

Contaminazione della falda acquifera 

(scenario idrogeologico) 

 

RIFERIMENTO: Tavola 3.6 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL FENOMENO 

 

Questo scenario è incentrato sul rischio idrogeologico presso il Campo d’Avena e il 

Piano della Montagnina, ipotizzando un sovraccarico di bestiame e/o uno 

sversamento consistente di sostanze contaminanti all’interno delle doline. Dato il 

contesto fortemente carsico, l’incidente determinerebbe una rapida compromissione 

della qualità della falda sotterranea. Gli esatti percorsi sotterranei dell’acqua nella 

zona non sono noti, né sono mai state effettuate prove con traccianti per determinarli, 

tuttavia è noto che il Campo d’Avena, il complesso del Monte Farno – Monte Guazza 

(tra cui la Montagnina) e i rilievi a sud-est (Monte Alto, Monte Corno) costituiscono il 

principale bacino di alimentazione delle sorgenti poste a valle (Concossola, Prat 

Serval, Fagioleda). Considerando che tali sorgenti approvvigionano quasi l’intera 

Valgandino (sicuramente tutto Gandino, ma anche parte di Casnigo, Cazzano e parte 

di Leffe), una contaminazione dell’acquifero sarebbe estremamente rischiosa per la 

salute di una grande fetta di popolazione. Non è peraltro da escludersi (anzi è del 

tutto probabile) che una parte dei rilievi dreni verso la Val Borlezza e la Val Cavallina, 

mettendo potenzialmente in pericolo anche altre sorgenti, del tutto esterne alla 

Valgandino. 

Il caso prospettato riguarda il bacino di doline del Campo d’Avena e quello del Piano 

della Montagnina, essendo potenzialmente più a rischio (zone facilmente accessibili 

dai mezzi, vicine a strade, con presenza di inghiottitoi, attività agricole frequenti), 

tuttavia questa problematica può accadere anche sul Monte Alto, sul Monte Corno o 
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sui fianchi della Val Piana, con altrettanto comunque pericolosi. 

 

Lo scenario di rischio più probabile in questo caso prevede quanto segue: 

 

1. Sversamento di sostanze pericolose in uno dei due bacini di doline, o in 

entrambi. Potrebbe avvenire per vari motivi: 

a. deposito indebito di rifiuti pericolosi; 

b. consistente sversamento accidentale di carburante; 

c. carico eccessivo di sostanza organica (letame, urina animale, ecc) per 

sovraccarico di pascolo o concimazione eccessiva; 

d. atto criminoso o terroristico deliberato (in quest’ultimo caso, potrebbero 

essere presi di mira anche direttamente le captazioni delle sorgenti e i 

serbatoi degli acquedotti, soprattutto quelli più facilmente accessibili). 

2. Passaggio della sostanza contaminante nell’acquifero attraverso il circuito 

carsico sotterraneo (o direttamente nell’acquedotto). Non è possibile 

prevedere la velocità di propagazione delle sostanze nell’acquifero, 

dipendendo da molti fattori (meteo, tipo e quantità di sostanza, effettiva 

configurazione del circuito ipogeo, ecc.), tuttavia, prudenzialmente, i 

provvedimenti di sicurezza dovranno essere messi in campo immediatamente. 
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PUNTI CRITICI CHIAVE 

per le fasi di allerta, emergenza e verifica post-evento 

 

1. Doline del Campo d’Avena. 

2. Doline del Piano della Montagnina. 

3. Sorgenti e serbatoi di carico/accumulo (tutti). 

 

 

 

Figura 7 - Il Campo d'Avena (Cap d’Aé) al centro nella foto 

 

 

Figura 8 – Il Piano della Montagnina a destra nella foto 
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SINTESI DEI RISCHI 
 

ELEMENTI A RISCHIO TIPI DI RISCHIO LIVELLO DI 

RISCHIO 

   

Persone 

 Popolazione residente a Gandino, 

Casnigo, Cazzano e Leffe 

 Popolazione casualmente presente 

a Gandino, Casnigo, Cazzano e 

Leffe 

 Intossicazione / contagio /  

morte 

 Disagi 

Elevato 

Edifici ed altre strutture 

 Qualsiasi 

 Nessuno Nullo 

Attrezzature, macchinari e merci 

 Merci agricole 

 Bestiame 

 Intossicazione / contagio /  

morte 

 Interruzione attività e 

produzioni alimentari 

Elevato 

Ambiente 

 Componente aria 

 Componente acqua 

 Componente suolo 
 Componente biotica  

 Contaminazione del suolo 

 Contaminazione della 

falda 

 Danni alla componente 

biotica 

Elevato 

Veicoli 

 Qualsiasi 

 Nessuno Nullo 

Strade 

 Qualsiasi 
 Nessuno Nullo 

Infrastrutture a rete 

 Acquedotto 
 Fognatura 

 Contaminazione 

 Interruzione del servizio 

Elevato 
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PROCEDURE OPERATIVE 

 

FASE AZIONE 

 

A
L

L
E

R
T

A
 

EVENTO NON PREVEDIBILE 

E
M

E
R

G
E

N
Z

A
 

E
v
e
n

to
 c

ri
ti

c
o

 g
ià

 i
n

 c
o

rs
o

 

1 
Allertamenti con effetto 
immediato 

 Allertamento dei gestori delle 
reti infrastrutturali 

 Allertamento dei soggetti 
coinvolti nella fase di 
emergenza 

 Allertamento della popolazione 
mediante diffusione di messaggi 
in strada con altoparlanti, 
volantinaggi, passaparola, 
contatti diretti e telefonate 

 Allertamento dei Comuni serviti 
dall’acquedotto di Gandino 
(Casnigo, Leffe, Cazzano) e, 
per cautela, di tutti i comuni 
potenzialmente a rischio: Ponte 
Nossa, Clusone, Rovetta, 
Cerete, Sovere, Endine Gaiano, 
Ranzanico 
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2 

Chiusura immediata 
precauzionale dell’intero 
sistema acquedottistico, 
incluse le fontane pubbliche 
e i distributori automatici di 
acqua 

 Mediante i gestori 

3 

Avvio immediato di un 
monitoraggio in continuo 
delle sorgenti e degli 
acquedotti, e nei corsi 
d’acqua di recapito delle 
acque di troppo pieno (in 
punti definiti ad hoc) 

 Mediante i gestori e avvalendosi 
di personale specializzato 
(ARPA, ASL, professionisti) 

4 

Allestimento delle Aree di 
Attesa a scopo informativo, 
per la ricezione di eventuali 
persone già colpite 
(istituzione di un presidio 
sanitario fisso, con personale 
medico e infermieristico 
specializzato, per i primi 
soccorsi in sito) e per la 
distribuzione di acqua 
potabile 

 Area di Attesa Gandino Nord 

 Area di Attesa Gandino Sud 

5 

Ispezione e messa in 
sicurezza d’emergenza dei 
siti contaminati, avvalendosi 
di ditte specializzate e tecnici 
(ARPA, ASL, professionisti) 

 Doline del Campo d’Avena 

 Doline del Piano della 
Montagnina 

 Altri siti contaminati 

6 
Attivazione delle Aree di 
Accoglienza, se necessarie 

 Da stabilire al momento 

7 
Monitoraggio continuo e 
soccorso alle persone 
potenzialmente colpite 

 Eseguito da personale medico 
specializzato, verificando le 
condizioni di ciascun residente 
casa per casa (o su richiesta) 

8 
Gestione del bestiame a 
rischio 

 Ispezione sanitaria delle 
aziende agricole servite 
dall’acquedotto mediante 
personale veterinario e/o ASL 
specializzato  
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P
O
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E
v
e
n
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c
o
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s
a
u
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to
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 i
n

 v
ia

 d
i 

e
s
a
u

ri
m

e
n

to
 

9 

Ricognizione post-evento 

con personale qualificato 

(tecnici comunali, forze 

dell’ordine, ARPA, ASL) 

 Stima dei danni ambientali nei 

bacini di alimentazione (doline) 

 Documentazione fotografica 

 Prosecuzione del monitoraggio 

idrochimico sulle captazioni e i 

serbatoi di accumulo 

10 
Monitoraggio continuo e 

soccorso alle persone 

potenzialmente colpite 

 Prosecuzione dell’assistenza 

sanitaria già avviata 

11 
Ripristino ambientale delle 

aree colpite 

 Completa bonifica delle 

sostanze contaminanti, per 

quanto possibile, con 

l’assistenza degli Enti preposti 

(ARPA, ASL) e di eventuali 

professionisti specializzati 

12 

Ripristino della fornitura di 

acqua potabile 

(sotto la supervisione di 

ARPA, ASL e del gestore) 

 Mediante riattivazione 

dell’acquedotto, in presenza di 

condizioni idrochimiche 

inequivocabilmente sicure 

 Mediante approvvigionamento 

dall’esterno, in presenza di 

contaminazione perdurante 

13 Provvedimenti post-evento 

 Emanazione di provvedimenti 

atti a regolamentare l’accesso in 

sicurezza alla risorsa idrica 

 Prosecuzione del monitoraggio 

idrochimico ove necessario 

(anche nei corpi d’acqua 

recettori delle acque di troppo 

pieno delle sorgenti) 

 Indagini sulle cause 

dell’incidente ( forze 

dell’ordine) 

 Valutazioni ambientali e 

idrogeologiche sulla situazione 
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ATTREZZATURE, MEZZI E PERSONALE NECESSARI 

 

FASE ELEMENTI MINIMI RICHIESTI 

 

 

Emergenza 

 Gestione delle Aree di 

Attesa 

 Eventuale attivazione delle 

Aree di Accoglienza 

 Gestione delle aree e 

persone colpite 

 Soccorsi 

 Monitoraggio ambientale 

(anche dei corpi d’acqua 

recettori delle acque di 

troppo pieno delle sorgenti) 

 Messa in sicurezza dei siti 

contaminati 

 Chiusura del sistema 

acquedotto 

 Gestione del bestiame 

eventualmente a rischio o 

colpito 

 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Volontari della Protezione Civile 

 Personale di assistenza sanitaria nelle Aree di Attesa 

 Personale di soccorso sanitario 

 Personale ASL 

 Personale ARPA 

 Personale del Centro Antiveleni 

 Ditte specializzate nella messa in sicurezza / bonifica di siti 

contaminati e nel trasporto di sostanze pericolose 

 Tecnici delle reti infrastrutturali 

 Veterinari 

 Geologo 

 

Post-emergenza 

 Gestione delle Aree di 

Attesa 

 Gestione delle Aree di 

Accoglienza eventualmente 

attivate 

 Soccorsi 

 Monitoraggio ambientale 

 Bonifica dei siti contaminati 

 Riattivazione del sistema 

acquedotto o fornitura di un 

approvvigionamento 

idropotabile alternativo 

 Valutazioni post-evento 

 Gestione del bestiame 

eventualmente a rischio o 

colpito 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Volontari della Protezione Civile 

 Tecnici comunali 

 Tecnici delle reti infrastrutturali 

 Personale di soccorso sanitario specializzato 

 Veicoli fuoristrada per raggiungere i siti contaminati 

 Personale ASL 

 Personale ARPA 

 Personale del Centro Antiveleni 

 Ditte specializzate nella messa in sicurezza / bonifica di siti 

contaminati e nel trasporto di sostanze pericolose  

 Veterinari 

 Geologo 
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VIABILITÀ DEI MEZZI DI SOCCORSO E SITI DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: i siti indicati per il possibile atterraggio di elicotteri sono da considerarsi suggerimenti di 

massima, e dovranno essere valutati accuratamente da personale esperto prima dell’effettivo utilizzo. 

STRADA SCHEZZAGAMBE 
fino al Campo d’Avena 

AREA COLPITA 

ATTERRAGGIO ELICOTTERI 

PIANO DELLA MONTAGNINA 

STRADA DI PRATO PORTA 
fino al Piano della Montagnina 

MEZZI DI PICCOLE 
DIMENSIONI 

 

FUORISTRADA 
DI PICCOLE DIMENSIONI 

CAMPO D’AVENA 
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ANNOTAZIONI 

 

1. Le procedure delineate rappresentano uno schema-tipo, da adeguare in 

funzione dell’evento effettivamente riscontrato. 

2. I mezzi e il personale indicato sono esemplificativi e dovranno essere adeguati 

a seconda della situazione specifica. 

3. Data la tipologia di scenario, con potenziale coinvolgimento di un grande 

numero di persone in diversi comuni e con tutte le incertezze del caso (causa 

accidentale o dolosa della contaminazione, tipo ed effettiva estensione della 

minaccia, ecc.), si ritiene indispensabile coinvolgere immediatamente e senza 

indugi tutti gli Enti sovracomunali istituzionali e di protezione civile necessari, 

con particolare riferimento alle forze dell’ordine, ai presidi ospedalieri, al 

Centro Antiveleni, all’ASL, all’ARPA, alla Prefettura di Bergamo, a maggior 

ragione se si rilevasse o sospettasse una contaminazione volontaria. 

4. La strada forestale Schezzagambe e la strada di Prato Porta, che conducono 

rispettivamente al Campo d’Avena e al Piano della Montagnina, durante la 

stagione invernale o comunque in caso di neve potrebbero essere 

completamente impraticabili. 

5. Le utenze relative ai vari serbatoi dell’acquedotto sono da considerarsi 

indicative; il gestore dell’acquedotto possiede il quadro della situazione 

completo ed aggiornato e dovrà pertanto essere costantemente presente con 

proprio personale in tutti i frangenti di allerta, emergenza e post-emergenza. 
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SUGGERIMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

 

Il sistema acquedottistico della Valgandino presenta alcune vulnerabilità che non è 

oggettivamente possibile mitigare a priori. 

 

La fragilità idrogeologica dei bacini di alimentazione è intrinseca, dovuta all’assetto 

geomorfologico e geologico del comparto montano. Sarà solamente possibile 

preservare gli acquiferi tramite oculate politiche di pianificazione territoriale (cosa che 

a Gandino è stata almeno in parte fatta tramite lo studio geologico del P.G.T., che ha 

stabilito una serie di norme cautelative per le aree carsiche), nonché limitando o 

regolamentando le pratiche più a rischio, ad esempio il pascolo in quota e la 

concimazione, che non dovrebbero mai essere troppo intensivi soprattutto in 

prossimità di doline e inghiottitoi. Uno studio complessivo del sistema carsico, che 

preveda anche prove con traccianti, potrebbe inoltre giovare a comprendere meglio 

le modalità di flusso sotterraneo dell’acqua. 

 

Per quanto concerne, invece, i principali manufatti degli acquedotti (captazioni, 

serbatoi), il rischio più significativo è quello di effrazioni a scopo criminale/terroristico, 

atto difficilmente prevedibile e tanto meno contrastabile, dato che non è possibile 

attuare una sorveglianza continua. Sarà comunque compito del gestore della rete 

garantire, nei limiti del possibile, la manutenzione e la sicurezza dei manufatti 

acquedottistici, soprattutto in termini di accessibilità. 

 

Una parte importante nella conservazione della risorse idrica sotterranea – sulla 

quale è possibile intervenire – è giocata infine dall’educazione civica e, quindi, dalla 

sensibilizzazione della popolazione, con particolare riferimento a chi esegue 

regolarmente attività nelle zone a rischio, come agricoltori, pastori e gestori dei fondi, 

ma anche a chi frequenta la montagna in modo più saltuario. 
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SCENARIO 7: “CENTRO STORICO” 
Terremoto 

(scenario sismico) 

 

RIFERIMENTO: Tavola 3.7 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL FENOMENO 

 

Questo scenario è incentrato sul rischio sismico nel centro storico e in alcuni nuclei 

minori (centro di Barzizza, centro di Cirano, Opifici). Si ipotizza che un sisma di 

magnitudo elevata comprometta la stabilità strutturale dei nuclei di antica formazione 

(edifici che  dovrebbero essere tendenzialmente più colpiti dal fenomeno), con 

possibili crolli parziali o totali, e con probabili conseguenze anche sugli abitati 

circostanti. Naturalmente, non si esclude che il sisma possa danneggiare anche 

edifici non necessariamente di antica formazione – a causa delle cattive tecniche 

costruttive o di assenza di manutenzione, dato che l’intero centro storico e molte 

zone limitrofe sono classificati in pericolosità sismica locale media. La perimetrazione 

“a maggior rischio” delineata in cartografia, quindi, non deve essere intesa in senso 

assoluto ma puramente indicativo, e non esclude il verificarsi di crolli o 

danneggiamenti anche in qualsiasi altra zona del territorio comunale. 

 

Per sua stessa natura, questo scenario non è prevedibile a priori, pertanto non è 

praticabile alcun allertamento, ma occorrerà gestire la situazione ad evento 

avvenuto, quindi in emergenza. Si tratterà principalmente di organizzare i soccorsi e 

le evacuazioni. Nel contempo, sarà buona norma adottare tutti gli accorgimenti 

tecnici necessari ai fini della prevenzione (misure antisismiche). 
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PUNTI CRITICI CHIAVE 

per le fasi di allerta, emergenza e verifica post-evento 

 

1. Centro storico di Gandino. 

2. Centro storico di Barzizza. 

3. Centro storico di Cirano. 

4. Opifici. 

5. Porzione più antica della casa di riposo (ex convento dei frati minori). 
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SINTESI DEI RISCHI 

 

ELEMENTI A RISCHIO TIPI DI RISCHIO LIVELLO DI 

RISCHIO 

   

Persone 

 Popolazione residente 

 Popolazione casualmente presente 

 Ferimento / morte 

 Disagi / necessità di 

evacuazione 

Elevato 

Edifici ed altre strutture 

 Edifici rilevanti ai fini di protezione 

civile (cfr. tavola) 

 Qualsiasi altro edificio 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

 Crollo del tetto 

 Interruzione dei servizi 

pubblici 

Elevato 

Attrezzature, macchinari e merci 

 Merci 

 Mezzi da lavoro 

 Bestiame 

 Impianti e macchinari industriali 

 Ferimento / morte 

(bestiame) 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

 Interruzione attività 

Elevato 

Ambiente 

 Componente aria 

 Componente acqua 

 Componente suolo 
 Componente biotica  

 Contaminazione del suolo 

 Contaminazione della 

falda 

 Contaminazione dell’aria 

 Danni alla componente 

biotica 

Elevato 

Veicoli 

 Automobili nelle autorimesse 

 Automobili nei parcheggi pubblici 

 Mezzi di passaggio casuale 

 Altri mezzi 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

Elevato 

Strade 

 Qualsiasi 
 Danneggiamento 

 Necessità di sgombero 

Elevato 

Infrastrutture a rete 

 Acquedotto 
 Fognatura 
 Rete elettrica 
 Rete gas 
 Rete telecomunicazioni 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

 Interruzione del servizio 

Elevato 
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PROCEDURE OPERATIVE 

 

FASE AZIONE 

 

A
L

L
E

R
T

A
 

EVENTO NON PREVEDIBILE 

E
M

E
R

G
E

N
Z

A
 

E
v
e
n

to
 c

ri
ti

c
o

 g
ià

 a
v
v
e
n

u
to

 

1 

Attivazione del sistema di 
protezione civile ed 
allertamenti con effetto 
immediato 

 Allertamento dei gestori delle 
reti infrastrutturali 

 Allertamento dei soggetti 
coinvolti nella fase di 
emergenza 

 Allertamento della popolazione 
mediante informazione diretta 
e/o con altoparlanti 

2 

Chiusura immediata 
precauzionale delle reti 
tecnologiche, in particolare 
gas ed elettricità 

 Mediante i gestori 
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 3 
Istituzione dei cancelli 
(posti di blocco), da 
presidiare stabilmente 

 In Via San Giovanni Bosco 
all’intersezione con Via 
Provinciale 

 All’imbocco di Via Cà Antonelli 
(Caminù) 

 All’insediamento produttivo di 
Via Fontanella 

 Lungo la strada della Val Piana 
tra la cava e gli Opifici 

 Lungo Via San Lorenzo a monte 
della tribulina 

 Lungo Via Monte Farno 
all’imbocco alto della bretella e 
di Via Pino di Sopra 

 In Viale Rimembranze al 
parcheggio del cimitero 

 In Via Innocenzo XI 
all’intersezione con Via 
Provinciale 

 All’incrocio tra Via Cà dell’Agro 
e Via Canevali 
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4 
Evacuazione dell’area 
attraverso le vie di fuga 
prestabilite 

 Verso A.A. Gandino Sud 

 Verso A.A. Barzizza 

 Verso A.A. Cirano 

 Verso A.A. Polo Artigianale (se 
necessario) 

4 

Concentramento delle 
persone nelle Aree di Attesa 
raggiungibili per controlli, 
smistamenti e primi soccorsi 

 Area di Attesa Gandino Sud 

 Area di Attesa Barzizza 

 Area di Attesa Cirano 

 Area di Attesa Polo Artigianale 
(se necessaria) 

6 
Attivazione delle Aree di 
Accoglienza 

 Da stabilire al momento 

7 
Soccorso delle persone 
rimaste nell’area colpita, per 
quanto possibile 

 Eseguito da personale 
specializzato 

8 
Gestione del bestiame a 
rischio 

 Concentramento del bestiame 
localizzato in cascine 
danneggiate dal sisma verso 
aree idonee 
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P
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9 

Ricognizione post-evento 

con personale qualificato 

(vigili del fuoco, tecnici, forze 

dell’ordine) 

 Stima dei danni 

 Documentazione fotografica 

 Verifica dell’agibilità degli edifici 

 Verifica degli eventuali rischi 

residui 

10 
Soccorso delle persone 

rimaste nell’area colpita 

 Operazioni di ricerca e soccorso 

anche con unità cinofile 

 Assistenza sanitaria 

 Eventuale recupero salme 

11 Ripristino delle aree colpite 

 Messa in sicurezza e/o 

isolamento edifici e zone 

pericolanti 

 Messa in sicurezza di eventuali 

sostanze contaminanti o 

pericolose 

 Disattivazione di macchinari 

industriali pericolosi 

 Controllo e ripristino delle 

infrastrutture a rete 

 Ripristino della viabilità 

12 Provvedimenti post-evento 

 Emanazione di provvedimenti 

atti a regolamentare l’accesso in 

sicurezza alle aree ed agli 

edifici, nonché la ripresa delle 

attività 

 Emanazione di provvedimenti 

atti a regolamentare il transito 

sulle strade colpite 

 Valutazioni geologiche e 

strutturali per gli interventi di 

messa in sicurezza 

 

 

  



Prat. 14_022 
 

Comune di Gandino (Bergamo) 
 

 

122 
 

Studio G.E.A. 
Via La Patta, 30/d - 24020 Ranica (BG) 

Tel e Fax 035.340112 - e-mail: gea@mediacom.it 

ATTREZZATURE, MEZZI E PERSONALE NECESSARI 

 

FASE ELEMENTI MINIMI RICHIESTI 

 

 

Emergenza 

 Gestione delle Aree di 

Attesa 

 Attivazione delle Aree di 

Accoglienza 

 Gestione delle aree e 

persone colpite 

 Soccorsi 

 Messa in sicurezza di 

sostanze pericolose 

 Disattivazione di macchinari 

industriali pericolosi 

 Interruzione delle reti 

tecnologiche 

 Gestione del bestiame 

eventualmente a rischio o 

colpito 

 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Volontari della Protezione Civile 

 Personale di assistenza sanitaria nelle Aree di Attesa 

 Personale di soccorso sanitario 

 Ditte specializzate nella messa in sicurezza e nel trasporto 

di sostanze pericolose 

 Tecnici delle reti infrastrutturali 

 Geologo 

 

Post-emergenza 

 Gestione delle Aree di 

Attesa 

 Gestione delle Aree di 

Accoglienza eventualmente 

attivate 

 Soccorsi 

 Messa in sicurezza delle 

aree colpite 

 Valutazioni post-evento 

 Gestione del bestiame 

eventualmente a rischio o 

colpito 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Volontari della Protezione Civile 

 Tecnici comunali 

 Tecnici delle reti infrastrutturali 

 Personale di soccorso sanitario specializzato 

 Veicoli fuoristrada per raggiungere i siti contaminati 

 Ditte specializzate nella messa in sicurezza / bonifica di siti 

contaminati e nel trasporto di sostanze pericolose  

 Almeno n. 4 imprese edili per la movimentazione e il 

trasporto di macerie 

 Almeno n. 4 imprese di elettricisti per eventuale supporto ai 

tecnici delle reti ed ogni altra evenienza 

 Almeno n. 4 imprese di idraulici per eventuale supporto ai 

tecnici delle reti ed ogni altra evenienza 

 Veterinari 

 Ingegneri strutturisti, architetti, geometri 

 Geologo 
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VIABILITÀ DEI MEZZI DI SOCCORSO E SITI DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI 
 

 

 

 

Nota: i siti indicati per il possibile atterraggio di elicotteri sono da considerarsi suggerimenti di 

massima, e dovranno essere valutati accuratamente da personale esperto prima dell’effettivo utilizzo. 

MEZZI DI MEDIE E GRANDI 
DIMENSIONI 

 

VIA CÀ DELL’AGRO 

VIA CÀ ANTONELLI 

VIA FANTONI 

AREA COLPITA 

VIA INNOCENZO XI 

ATTERRAGGIO ELICOTTERI 

ELIPIATTAFORMA DI CIRANO 

VIALE RIMEMBRANZE 

VIA SAN GIOVANNI BOSCO 

MEZZI DI PICCOLE 
DIMENSIONI 

 

VIA FONTANELLA 
(FONDOVALLE) 



Prat. 14_022 
 

Comune di Gandino (Bergamo) 
 

 

124 
 

Studio G.E.A. 
Via La Patta, 30/d - 24020 Ranica (BG) 

Tel e Fax 035.340112 - e-mail: gea@mediacom.it 

ANNOTAZIONI 

 

1. Le procedure delineate rappresentano uno schema-tipo, da adeguare in 

funzione dell’evento effettivamente riscontrato. 

2. I cancelli e le vie di fuga dovranno essere adeguati al momento, in base 

all’evoluzione del fenomeno. 

3. I cancelli sono stati scelti non per bloccare i soli centri storici o nuclei a 

maggior rischio, ma la maggior parte dell’abitato di Gandino. Infatti, in caso di 

sisma è impossibile conoscere esattamente l’estensione dei danni nel centro 

abitato, quindi ogni tipo di accesso deve essere prudenzialmente escluso. 

4. L’Area di Attesa Gandino Nord (sagrato della basilica) deve essere 

tassativamente esclusa. Le altre Aree di Attesa devono comunque essere 

attentamente scelte in base alle effettive condizioni degli edifici circostanti. 

5. I mezzi e il personale indicato sono esemplificativi e dovranno a loro volta 

essere adeguati a seconda della situazione specifica. 

6. Data la tipologia di scenario, con potenziale coinvolgimento di un grande 

numero di persone, si ritiene indispensabile coinvolgere immediatamente e 

senza indugi tutti gli Enti sovracomunali istituzionali e di protezione civile 

necessari. 
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SUGGERIMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

 

Non essendo possibile prevedere i terremoti con le conoscenze scientifiche attuali, 

l’unica prevenzione possibile è quella di implementare tutte le necessarie misure 

antisismiche negli interventi edificatori, tenendo conto sia dell’effetto sismico diretto 

che di quello indiretto (edifici circostanti fatiscenti). 

 

Gandino, recentemente riclassificato in zona sismica 3 (al pari di tutti i comuni 

bergamaschi), è dotato di uno studio della componente sismica, le cui normative 

dovranno essere tassativamente rispettate. 

 

Indispensabili sarebbero, inoltre, interventi di messa in sicurezza di tutti gli edifici 

fatiscenti o strutturalmente compromessi posti sia all’interno del centro storico, sia in 

altri settori del territorio comunale. 
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SCENARIO 8: “VIA PROVINCIALE” 

Incidente stradale con fuga di sostanze pericolose 

(scenario viabilistico) 

 

RIFERIMENTO: Tavola 3.8 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL FENOMENO 

 

Questo scenario è incentrato sul rischio di incidente stradale grave lungo la Via 

Provinciale, con paralisi del traffico e dispersione di sostanze pericolose in atmosfera 

(supponendo, ad esempio, che l’incidente coinvolga un’autocisterna con gas tossico 

o altre sostanze nocive), oppure di sostanze infiammabili o esplosive. 

 

È stato ipotizzato un punto d’impatto a maggior rischio, lo svincolo tra Via Provinciale 

e Via San Giovanni Bosco (di fronte al cimitero); in questo punto, infatti, oltre 

all’incrocio di varie strade, vi è anche la presenza di un distributore di carburanti. È 

chiaro, ad ogni modo, che l’incidente può avvenire anche in qualsiasi altro punto del 

territorio comunale, ad esempio agli Opifici, lungo Via G. Nosari oppure nel polo 

artigianale. 

 

Per sua stessa natura, questo scenario non è prevedibile a priori, pertanto non è 

praticabile alcun allertamento, ma occorrerà gestire la situazione ad evento 

avvenuto, quindi in emergenza. Si tratterà principalmente di organizzare i soccorsi e 

le evacuazioni. 

 

Anche la tipologia di sostanze disperse non è prevedibile a priori, perciò è stata 

individuata un’area ad alto rischio con criterio empirico, considerando le aree e 

strutture più prossimali alla superstrada, in una fascia abbastanza larga. Sulla base 
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delle valutazioni del momento da parte degli Enti preposti (Vigili del Fuoco, A.S.L., 

A.R.P.A., ecc.), si dovrà decidere se evacuare un’area maggiore, o se al contrario 

non vi sarà affatto necessità di evacuazione. 

 

Lo scenario di rischio più probabile in questo caso prevede quanto segue: 

 

1. Incidente con sversamento o fuga di sostanza pericolosa 

(tossica/infiammabile/esplosiva). 

2. Dispersione della sostanza nel suolo (se vi è solo componente liquida) e/o 

nell’aria (se vi è componente gassosa), con potenziale interessamento delle 

strutture prossimali. 

3. Eventuale incendio o esplosione. 
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PUNTI CRITICI CHIAVE 

per le fasi di allerta, emergenza e verifica post-evento 

 

1. Incrocio tra Via Provinciale e Via San Giovanni Bosco. 

 

 

 

Figura 9 – Punto di possibile incidente 
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SINTESI DEI RISCHI 
 

ELEMENTI A RISCHIO TIPI DI RISCHIO LIVELLO DI 

RISCHIO 

   

Persone 

 Popolazione residente 

 Popolazione casualmente presente 

 Intossicazione / contagio /  

ferimento / morte 

 Disagi e necessità di 

evacuazione 

Elevato 

Edifici ed altre strutture 

 Stazione di servizio ENI 

 Cimitero 

 Stazione dei Carabinieri 

 Oratorio di Gandino 

 Cineteatro Loverini 

 Qualsiasi altro edificio 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

Elevato 

Attrezzature, macchinari e merci 

 Merci 

 Macchinari industriali 

 Danneggiamento 

 Distruzione 

 Interruzione attività 

Medio 

Ambiente 

 Componente aria 

 Componente acqua 

 Componente suolo 
 Componente biotica  

 Contaminazione del suolo 

 Contaminazione della 

falda 

 Contaminazione dell’aria 

 Danni alla componente 

biotica 

Elevato 

Veicoli 

 Qualsiasi veicolo di passaggio 

 Nessuno Elevato 

Strade 

 Via Provinciale 
 Via San Giovanni Bosco 
 Viale delle Rimembranze 
 Via Cà Volpari 
 Altre strade 

 Danneggiamento 

 Interruzione 

Elevato 

Infrastrutture a rete 

 Acquedotto 
 Rete elettrica 
 Rete gas 

 Fognatura 
 Rete telecomuniazioni 

 Contaminazione 

 Danneggiamento 

 Interruzione del servizio 

Elevato 
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PROCEDURE OPERATIVE 

 

FASE AZIONE 

 

A
L

L
E

R
T

A
 

EVENTO NON PREVEDIBILE 

E
M

E
R

G
E

N
Z

A
 

E
v
e
n

to
 c

ri
ti

c
o

 g
ià

 i
n

 c
o

rs
o

 

1 
Allertamenti con effetto 
immediato 

 Allertamento dei gestori delle 
reti infrastrutturali 

 Allertamento dei soggetti 
coinvolti nella fase di 
emergenza 

 Allertamento della popolazione 
mediante telefonate, 
informazione diretta e/o con 
altoparlanti 

 Allertamento dei Comuni vicini 
potenzialmente a rischio: Leffe, 
Cazzano 
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2 

In caso di sversamento di 
sostanze chimiche al suolo: 
chiusura immediata 
precauzionale del sistema 
acquedottistico interferente 
con il punto d’incidente 

 Mediante i gestori 

3 
Istituzione dei cancelli 
(posti di blocco), da 
presidiare stabilmente 

 Lungo Via Provinciale 
all’incrocio con Via Cà Antonelli 

 Lungo Via Provinciale 
all’incrocio con Via G. Nosari 

 Lungo Via San Giovanni Bosco 
all’incrocio con Via Innocenzo XI 
(oratorio) 

 Lungo Viale delle Rimembranze 
all’altezza del cimitero 

 Se possibile, presidiare anche 
l’accesso a Via Cà Volpari 

4 
Soccorso delle persone 
rimaste nell’area colpita 

 Eseguito da personale 
specializzato 

5 
Evacuazione dell’area 
attraverso le vie di fuga 
prestabilite 

 Attraverso Via San Giovanni 
Bosco, Via Innocenzo XI e Viale 
delle Rimembranze verso A.A. 
Gandino Nord 

 Attraverso Via Provinciale e Via 
Ugo Foscolo verso A.A. Polo 
Artigianale 

6 

Concentramento delle 
persone nelle Aree di Attesa 
raggiungibili per controlli, 
smistamenti e primi soccorsi 

 Area di Attesa Gandino Nord 

 Area di Attesa Polo Artigianale 

7 
Attivazione delle Aree di 
Accoglienza, se necessarie 

 Da stabilire al momento 
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8 

Ricognizione post-evento 

con personale qualificato 

(tecnici comunali, forze 

dell’ordine, ARPA, ASL) 

 Stima dei danni ambientali 

 Documentazione fotografica 

 Istituzione di un monitoraggio 

ambientale delle componenti 

coinvolte (aria, acqua, suolo) 

9 
Monitoraggio continuo e 

soccorso alle persone 

potenzialmente colpite 

 Prosecuzione dell’assistenza 

sanitaria già avviata 

10 
Ripristino ambientale delle 

aree colpite 

 Completa bonifica delle 

sostanze contaminanti, per 

quanto possibile, con 

l’assistenza degli Enti preposti 

(ARPA, ASL) e di eventuali 

professionisti specializzati 

11 

Ripristino della fornitura di 

acqua potabile, nel caso sia 

stato coinvolto l’acquedotto 

(sotto la supervisione di 

ARPA, ASL e del gestore) 

 Mediante riattivazione 

dell’acquedotto, in presenza di 

condizioni idrochimiche 

inequivocabilmente sicure 

 Mediante approvvigionamento 

dall’esterno, in presenza di 

contaminazione perdurante 

12 Provvedimenti post-evento 

 Emanazione di provvedimenti 

atti a regolamentare l’accesso in 

sicurezza alla risorsa idrica 

 Prosecuzione del monitoraggio 

ambientale ove necessario 

 Valutazioni ambientali e 

idrogeologiche sulla situazione 
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ATTREZZATURE, MEZZI E PERSONALE NECESSARI 

 

FASE ELEMENTI MINIMI RICHIESTI 

 

 

Emergenza 

 Gestione delle Aree di 

Attesa 

 Eventuale attivazione delle 

Aree di Accoglienza 

 Gestione delle aree e 

persone colpite 

 Soccorsi 

 Eventuale chiusura del 

sistema acquedotto 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Volontari della Protezione Civile 

 Personale di assistenza sanitaria nelle Aree di Attesa 

 Personale di soccorso sanitario 

 Tecnici delle reti infrastrutturali 

 

Post-emergenza 

 Gestione delle Aree di 

Attesa 

 Gestione delle Aree di 

Accoglienza eventualmente 

attivate 

 Soccorsi 

 Monitoraggio ambientale 

 Eventuale bonifica della 

contaminazione 

 Riattivazione del sistema 

acquedotto o fornitura di un 

approvvigionamento 

idropotabile alternativo (se 

acquedotto coinvolto) 

 Valutazioni post-evento 

 

 Componenti istituzionali e operativi della Protezione Civile 

 Volontari della Protezione Civile 

 Tecnici comunali 

 Tecnici delle reti infrastrutturali 

 Personale di soccorso sanitario specializzato 

 Personale ASL 

 Personale ARPA 

 Personale del Centro Antiveleni (se necessario) 

 Ditte specializzate nella messa in sicurezza / bonifica di siti 

contaminati 

 Almeno n. 1 impresa di soccorso stradale 

 Almeno n. 1 impresa edile per eventuali rimozioni di 

macerie 
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VIABILITÀ DEI MEZZI DI SOCCORSO E SITI DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI 
 

 

 

 

Nota: i siti indicati per il possibile atterraggio di elicotteri sono da considerarsi suggerimenti di 

massima, e dovranno essere valutati accuratamente da personale esperto prima dell’effettivo utilizzo. 

MEZZI DI MEDIE E GRANDI 
DIMENSIONI 

 

VIA PROVINCIALE 

VIALE DELLE RIMEMBRANZE 

VIA UGO FOSCOLO 

AREA COLPITA 

VIA INNOCENZO XI 

ATTERRAGGIO ELICOTTERI 

ELIPIATTAFORMA DI CIRANO 

VIA G. NOSARI 

VIA SAN GIOVANNI BOSCO 

MEZZI DI PICCOLE 
DIMENSIONI 
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ANNOTAZIONI 

 

1. Le procedure delineate rappresentano uno schema-tipo, da adeguare in 

funzione dell’evento effettivamente riscontrato. 

2. I cancelli e le vie di fuga dovranno essere adeguati al momento, in base 

all’evoluzione del fenomeno. 

3. I mezzi e il personale indicato sono esemplificativi e dovranno a loro volta 

essere adeguati a seconda della situazione specifica. 

4. Data la tipologia di scenario, con potenziale coinvolgimento di un grande 

numero di persone in diversi comuni e con tutte le incertezze del caso (tipo ed 

effettiva estensione della minaccia), si ritiene indispensabile coinvolgere 

immediatamente e senza indugi tutti gli Enti sovracomunali istituzionali e di 

protezione civile necessari, con particolare riferimento alle forze dell’ordine, al 

Centro Antiveleni, all’ASL, all’ARPA, alla Prefettura di Bergamo. 
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SUGGERIMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

 

Gli incidenti di natura viabilistica non possono essere previsti a priori. Gandino non 

presenta, tra l’altro, situazioni stradali di particolare criticità (arterie di grande traffico, 

incroci molto pericolosi, nebbia frequente, passaggi a livello, viadotti, ecc.), pertanto 

lo scenario delineato rappresenta un caso piuttosto estremo e particolarmente 

sfortunato. 

 

  





Prat. 14_022 
 

Comune di Gandino (Bergamo) 
 

 

137 
 

Studio G.E.A. 
Via La Patta, 30/d - 24020 Ranica (BG) 

Tel e Fax 035.340112 - e-mail: gea@mediacom.it 

5 EFFICACIA DEL PIANO DI EMERGENZA 

Gli elementi fondamentali per tenere vivo un piano sono:  

 le esercitazioni; 

 l’aggiornamento periodico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PIANO DI EMERGENZA 
EFFICACE 

AGGIORNAMENTO 
PERIODICO 

ESERCITAZIONI 
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5.1 Esercitazioni 

In base alla Circolare del Capo Dipartimento del 28 maggio 2010 (esercitazioni e 

prove di soccorso) vengono distinte le esercitazioni di protezione civile dalle prove di 

soccorso. 

Le esercitazioni di protezione civile verificano i piani di emergenza o testano i modelli 

organizzativi per la successiva pianificazione basandosi sulla simulazione di 

un’emergenza reale. Partecipano alle esercitazioni gli enti, le amministrazioni e le 

strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile attivate secondo una 

procedura standardizzata. Le esercitazioni sono nazionali, quando vengono 

programmate e organizzate dal Dipartimento della Protezione Civile in accordo con le 

Regioni o le Province Autonome in cui si svolgono, mentre se sono le Regioni, le 

Prefetture o le Province Autonome a promuoverle sono classificate come regionali o 

locali. In fase di progettazione deve essere redatto, dall’ente proponente, un 

documento di impianto da condividere con tutte le amministrazioni che partecipano 

alla simulazione. Questo documento contiene gli elementi fondamentali 

dell’esercitazione tra cui l’individuazione dell’evento storico di riferimento. 

L’esercitazione può inoltre distinguersi in: 

 esercitazione per posti di comando (table-top), in cui vengono attivati i centri 

operativi e la rete di telecomunicazioni; 

 esercitazione a scala reale (full-scale), durante la quale oltre ai centri operativi 

vengono realizzate azioni sul territorio che possono coinvolgere la 

popolazione. 

 

Le prove di soccorso sono attività che verificano la capacità di intervento nella ricerca 

e soccorso del sistema e possono essere promosse da una delle strutture operative 

del servizio nazionale di protezione civile. Anche in questo caso viene elaborato un 

documento di impianto che deve essere trasmesso alle autorità territoriali competenti 

e che deve prevedere – tra le varie informazioni – gli obiettivi e il cronoprogramma 

delle attività. 
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5.2 Aggiornamento periodico 

L'aggiornamento periodico del piano è un’attività indispensabile per garantire la 

vitalità e l’applicabilità del piano stesso. Poiché la pianificazione di emergenza risente 

fortemente della dinamicità dell’assetto del territorio, sia dal punto di vista fisico che 

antropico, occorre tenere costantemente aggiornati i seguenti parametri: 

 l’evoluzione dell’assetto del territorio; 

 l’aggiornamento delle tecnologie scientifiche per il monitoraggio; 

 il progresso della ricerca scientifica per l’aggiornamento dello scenario 

dell’evento massimo atteso. 

 

Il processo di verifica e aggiornamento di un piano di emergenza può essere 

inquadrato secondo uno schema organizzativo ciclico, finalizzato ad affinare e 

perfezionare in continuazione la performance e la qualità degli interventi. 

 

I passaggi operativi possono essere pertanto i seguenti: 

 definizione del modello di intervento e delle procedure costituenti; 

 addestramento: è la fase in cui tutte le strutture operative del sistema di 

protezione civile acquisiscono le procedure del Piano e si preparano ad 

applicarle; applicazione: tenuto conto che la varietà degli scenari non 

consente di prevedere in anticipo tutte le opzioni strategiche e tattiche, il 

momento in cui il Piano viene messo realmente alla prova è quando viene 

applicato nella realtà; in questo caso il riscontro della sua efficacia potrà 

essere immediatamente misurato e potranno essere effettuati adattamenti in 

corso d'opera; 

 revisione e critica: la valutazione dell'efficacia di un Piano deve portare alla 

raccolta di una serie di osservazioni che, debitamente incanalate con appositi 

strumenti e metodi, serviranno per il processo di revisione critica; la revisione 

critica è un momento di riflessione che viene svolto una volta cessata 
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l'emergenza, e che deve portare ad evidenziare in modo costruttivo quegli 

aspetti del Piano che devono essere corretti, migliorati ed integrati; 

 correzione: dopo il momento di revisione critica la procedura viene corretta ed 

approvata ufficialmente. 

 

In conseguenza di quanto sopra, la durata del piano è illimitata, nel senso che non 

può essere stabilita una durata predeterminata, ma che obbligatoriamente si deve 

rivedere e aggiornare il piano ogni qualvolta si verifichino mutamenti nell'assetto 

territoriale, o siano disponibili studi e ricerche più approfondite in merito ai rischi 

individuati, ovvero siano modificati elementi costitutivi significativi, dati sulle risorse 

disponibili, sugli enti coinvolti, etc. 
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6 INTERVENTI DI PREVENZIONE E MIGLIORAMENTO 

 

Si ritiene utile suggerire di seguito una serie di passi che l’Amministrazione 

Comunale, eventualmente di concerto con i Comuni limitrofi, potrebbe attuare nei 

prossimi anni per migliorare sensibilmente il livello di sicurezza complessivo del 

territorio, e soprattutto per rendere più efficace lo stesso Piano di Emergenza. 

 

 Eseguire uno studio dettagliato dei corsi d’acqua, che permetta di individuare 

tutti gli elementi di criticità, soprattutto erosioni spondali, tombottamenti, 

ostruzioni d’alveo, sovralluvionamenti e sezioni insufficienti; lo studio dovrebbe 

concentrarsi con particolare attenzione sui torrenti interferenti con il centro 

abitato, quali ad esempio il Re, il Togna, la Tinella e il Romna. 

 Mantenere un elevato livello di monitoraggio, con il contributo dei volontari 

della Protezione Civile, nei punti più sensibili del territorio – in primis quelli 

descritti negli scenari, ed eseguire tempestivamente gli eventuali interventi di 

messa in sicurezza necessari. Molto spesso piccoli interventi di poco impegno 

ma regolarmente eseguiti contribuiscono in modo significativo a mantenere un 

buon livello di sicurezza. 

 Favorire gli interventi di governo del bosco, evitando tagli indiscriminati che 

destabilizzino i versanti. 

 Eseguire studi di approfondimento sulle situazioni più critiche (dissesti, strade 

a rischio, ecc.). A tal proposito, è stato recentemente predisposto dagli 

scriventi un progetto preliminare per la messa in sicurezza della strada della 

Val Piana, su incarico dell’Amministrazione Comunale. 
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 Creare o migliorare una serie di collegamenti stradali che permetterebbero 

interventi di protezione civile più efficaci, soprattutto nel comparto montano, 

venendo tra l’altro a costituire vie di fuga o di arrivo dei mezzi di soccorso 

alternative. In particolare, si ritiene utile segnalare le seguenti situazioni: 

 

a. Creazione di un collegamento stradale diretto tra Cirano e Barzizza, 

che permetta l’evacuazione di Cirano evitando il centro storico di 

Gandino (ad esempio in caso di sisma). 

b. Creazione di un collegamento stradale alternativo per la Val Piana, che 

permetta di bypassare la zona degli Opifici (ad esempio in caso di 

sisma oppure di alluvionale); potrebbe essere interessante valutare un 

percorso che parta dalla strada esistente di Gorlìs, raggiunga Cap e 

Ronco, per poi allacciarsi alla Via Santa Elisabetta o direttamente a Cà 

Biadoni di Peia. 

c. Miglioramento significativo della strada che conduce dalla Malga Lunga 

a Monticelli attraverso la pista tagliafuoco della Botta (in territorio di 

Endine Gaiano). Questa strada è di grande importanza in quanto 

potrebbe al momento rappresentare l’unica via di fuga dalla Val Piana 

in caso di interruzione del tracciato proveniente da Gandino, ma si 

ritiene indispensabile migliorarla. 
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7 COM, AREE DI AMMASSAMENTO E PREVENZIONE MEDICA 

  Centro Operativo Misto (COM) 
     

          

 

Il Comune di Gandino appartiene al COM VALLE SERIANA INFERIORE (Comune capofila 
Albino) 

          

 
COM VALLE SERIANA INFERIORE 

 
Comune capofila Albino 

 
Ubicazione Sede Comunità Montana Valle Seriana, Via Libertà 21 - 24021 Albino 

 
Recapiti Tel. 035 / 75 16 86, Fax. 035 / 75 51 85 

 

Comuni afferenti Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano S.Andrea, Cene, 
Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, 
Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio 

 
 

   

      

   Aree di ammassamento 
      

        

 
Il Comune di Gandino appartiene all'area di ammassamento di ALBINO 

          

 
Ubicazione Via L. Dehon - Via Selvino Albino 

 
Denominazione Centro sportivo Rio Re 

 
Tipologia  Parcheggio in asfalto, copertura presente 

 
Coordinate N: 45°45'39.88''   E: 9°47'35.96'' 

 
Proprietà Comune 

 
Superficie 23300 mq 

          
  

Dipartimento di prevenzione medica - Settori e relativi ambiti 
territoriali 

 

   

 

Il Comune di Gandino appartiene al dipartimento di prevenzione medica di ALBINO avente 
Ambito territoriale n. 4. 

 

          

 
Settore ALBINO 

 
Ambito territoriale 4 

 
Recapiti Tel. 035 / 75 96 29, Fax. 035 / 75 96 19 

 

Comuni afferenti Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, 
Cene,Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, 
Peia,Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova e Villa di Serio 

   




