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2.5 - RISCHIO EVENTI METEOROLOGICI VIOLENTI

SCENARI DI RISCHIO

Il rischio eventi meteo estremi considera le conseguenze indotte da un insieme di fenomeni intensi, che si

possono sviluppare anche contemporaneamente su aree ristrette: rovesci di pioggia, fulmini, raffiche di vento,

grandinate, a volte trombe d’aria, nevicate eccezionali. Da questi fenomeni possono derivare diverse tipologie

di rischio diretto ed indiretto per la popolazione e per i beni presenti sul territorio colpito.

I temporali

Il temporale è definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) come:

“scariche elettriche improvvise che si manifestano con un lampo di luce (fulmine) ed un suono secco o roboante

(tuono). I temporali sono associati alle nubi convettive (cumulonembi) e sono solitamente accompagnati da

precipitazioni in forma di rovescio, grandine o occasionalmente neve”.

Dunque, quando si parla di temporale ci si riferisce ad un insieme di fenomeni, non ad una singola manifestazione

atmosferica. I temporali possiedono caratteristiche di rapidità di evoluzione, elevata intensità e limitata estensione

che ne limitano la prevedibilità e, in associazione alla elevata vulnerabilità della regione, si traducono in rischi per

l’uomo e per le sue attività, le infrastrutture, il territorio.

Per quanto riguarda la distribuzione dei temporali nel corso dell’anno si può affermare che essi risultano rari,

quasi inesistenti, nel trimestre Dicembre – Gennaio – Febbraio, mentre si verificano normalmente da Marzo a

Novembre raggiungendo la massima frequenza nel trimestre Giugno – Luglio – Agosto. In questi mesi il 30%

circa delle giornate sono interessate da situazioni temporalesche.

La distribuzione nell’arco del giorno dei fenomeni vede il massimo nella parte centrale del pomeriggio (dalle

16 alle 18), ed un minimo al mattino (alle 10). Valori ancora piuttosto elevati attorno alla mezzanotte

evidenziano il fenomeno dei temporali notturni, tipici dell’area padano-alpina durante l’estate.

I fulmini possono determinare danni diretti alle persone (spesso letali per chi è colpito) e ingenti danni a linee

elettriche e di telecomunicazione, a impianti elettrici e a infrastrutture in genere.

I rovesci intensi nei centri urbani possono determinare allagamenti con danni negli scantinati o nelle zone più

depresse o prive di scolo dei piani terra e forte ostacolo alla viabilità in genere. In montagna possono dare

luogo a fenomeni idrogeologici di rapida evoluzione come colate di detrito o piene torrentizie improvvise. Le

raffiche di vento possono determinare danni diretti e indiretti a persone e cose destabilizzando impalcature e

carichi sospesi, scoperchiando tetti, abbattendo alberi, cartelloni stradali e pubblicitari.

La grandine può determinare danni diretti ai beni esposti particolarmente vulnerabili, alle coltivazioni, o anche

vetture, merci trasportate su mezzi non protetti, ecc. Rischi elevati si possono determinare nei luoghi all’aperto a
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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.

Rischio neve

Le situazioni di criticità per rischio neve sono determinate da precipitazioni solide in grado di generare i

seguenti scenari:

a) Difficoltà, rallentamenti e possibili blocchi del traffico stradale, ferroviario e aereo.

b) Interruzioni della fornitura di energia elettrica e/o delle linee telefoniche.

c) Danni agli alberi con ripercussioni alle aree sottostanti.

d) Danni e crolli delle coperture di edifici e capannoni.

Vento forte

Sul territorio regionale le condizioni di vento forte si determinano quasi esclusivamente in occasione di importanti

episodi di foehn o tramontana (venti dai quadranti settentrionali), intensi e persistenti e con raffiche di elevata

intensità. Tali situazioni risentono della interazione orografica delle correnti con l’arco alpino il cui “effetto barriera”

limita notevolmente la possibilità che questo fenomeno possa assumere caratteristiche catastrofiche.

In questa categoria di rischio si considerano solo le situazioni alla scala regionale e sinottica in cui il vento

interessa ampie porzioni di territorio, non comprende le raffiche di vento associate ai temporali in quanto

fenomeni tipici di aree relativamente più ristrette e perché incluse nel rischio temporali.

Le situazioni di criticità per rischio di vento forte possono generare:

a) pericoli diretti sulle aree interessate dall’eventuale crollo d’impalcature, cartelloni, alberi (particolare

attenzione dovrà essere rivolta a quelle situazioni in cui i crolli possono coinvolgere strade pubbliche e

private, parcheggi, luoghi di transito, servizi pubblici, ecc...);

b) pericoli sulla viabilità, soprattutto nei casi in cui sono in circolazione mezzi pesanti;

c) pericoli diretti legati alla instabilità dei versanti più acclivi, quando sollecitati dell’effetto leva prodotto

dalla presenza di alberi;

d) difficoltà nello svolgimento delle attività esercitate in alta quota;

e) problemi per la sicurezza dei voli amatoriali.

Rischio ondate di calore

L’esposizione prolungata a condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature particolarmente elevate

(massime di 35 °C o più e minime oltre i 20 °C), alta umidità e scarsa ventilazione può avere effetti negativi sulla

salute della popolazione. Ciò si verifica soprattutto in corrispondenza dei grandi centri urbani dove insistono dei

fattori “aggravanti” e correlabili alla situazione meteorologica. La conformazione “chiusa” dei grandi centri abitati

non facilita la dispersione del calore che tende a persistere anche in seguito alla presenza di materiali facilmente

surriscaldabili e/o conduttori (cemento, asfalto, materiali ferrosi), alla densità di veicoli e di persone.
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Le onde dicalore possono determinare gravi conseguenze sulla salute di anziani e bambini oltreche di altre

categorie a rischio. Alla percezione del caldo si devono sommare infatti gli effetti psicosomatici indotti dal

traffico, dal rumore, dall’affollamento, ma anche dalle condizioni socioeconomiche delle singole persone.

Ciascuno può limitare i rischi seguendo poche semplici regole:

b) bere spesso, evitare l’esposizione diretta al sole, evitare l’attività fisica nelle ore più calde.

In proposito può risultare utile far riferimento alle norme di prevenzione sanitaria all’indirizzo web:

http://www.protezionecivile.it/cms/attach/prevenzione info per la popolazione.pdf

ALLERTAMENTO

Per quanto riguarda gli aspetti legati all’allertamento degli Eventi Meteo Estremi, in particolare ai temporali

forti, si rimanda al Capitolo 2.1 – Rischio Idraulico ed Idrogeologico e alla relativa Direttiva Regionale sull’allerta.

Sotto sono specificate nel dettaglio la definizione dei livelli di criticità per i seguenti Eventi Meteo Estremi:

- forti temporali

- nevicate

- raffiche di vento

- ondate di calore.

Zone omogenee di allerta per rischio temporali forti

Criteri

La precisa localizzazione dei temporali, la loro esatta tempistica di evoluzione (momento di innesco, di massimo

sviluppo, di dissipazione), l’intensità, non possono essere previsti con largo anticipo. Con i tempi di preavviso tipici

del sistema di allertamento regionale (12 ore o più) ciò che è possibile prevedere con sufficiente approssimazione

è il verificarsi, su ampie porzioni di territorio (le Aree di Allertamento), di condizioni favorevoli allo sviluppo di

temporali più o meno intensi distinguendo le principali fasce orarie della giornata (notte, mattino, pomeriggio,

sera). Sulla base dei criteri sopra definiti, si sono identificate le zone omogenee, partendo dalla iniziale zonazione

di tipo meteoclimatico.

Definizione aree

Le aree omogenee d’allerta per il rischio temporali, considerati i criteri richiamati al paragrafo precedente,

sono le medesime del rischio idrogeologico ed idraulico.

Codici e soglie di allerta per rischio temporali forti

Sulla base della valutazione delle criticità attivabili territorialmente, come descritto negli scenari di rischio

definiti successivamente, si ritiene che abbia senso riferirsi unicamente al fenomeno dei temporali forti

definiti come segue:

- temporali a volte di lunga durata (fino a qualche ora) caratterizzati da intensi rovesci di pioggia o neve,
ovvero intensità orarie comprese tra 40 e 80 mm/h (in casi rari anche superiori agli 80 mm/h), spesso grandine
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(occ

asionalmente di diametro superiore ai 2 cm), intense raffiche di vento, occasionalmente trombe d’aria,

elevata densità di fulmini;

I temporali forti si distinguono dai temporali (senza ulteriori specificazioni) definiti come segue:

- temporali di breve durata e di bassa intensità, ovvero che determinano limitati quantitativi di precipitazione

(valori orari di pioggia o neve generalmente inferiori ai 40 mm/h), raramente presentano grandine,

determinano raffiche di vento di moderata intensità e molto circoscritte;

In fase di previsione si distinguono tre livelli di criticità: assente, ordinaria, moderata. I livelli di criticità sono

correlati in primo luogo alla probabilità di accadimento dei temporali forti relativamente a ciascuna area di

allertamento, secondo il seguente schema:

TEMPORALI FORTI LIVELLO CRITICITÀ CODICE ALLERTA

assenti assente 0

poco probabili ordinaria 1

molto probabili moderata 2

In sostanza, i tre livelli di criticità sono associati al verificarsi delle seguenti situazioni, descritte anche in

relazione alla caratteristica di diffusione dei fenomeni sul territorio:

- criticità assente: assenza di fenomeni temporaleschi;

- criticità ordinaria: i temporali forti sono poco probabili (= bassa probabilità di accadimento) in una
situazione

che potrebbe anche risultare di temporali (senza ulteriori specificazioni) diffusi (riguardanti cioè ampie

porzioni di territorio);

- criticità moderata: i temporali forti sono molto probabili (= alta probabilità di accadimento) e possono

manifestarsi in forma localizzata, diffusa o, ancora, organizzati in strutture di dimensioni superiori a quelle

caratteristiche della singola cella temporalesca (fronti, linee temporalesche, sistemi a mesoscala).

Zone omogenee di allerta per rischio neve

Criteri e definizione aree

I criteri considerati dalla Regione per definire le aree omogenee per il rischio neve sono di natura

meteorologica, orografica, territoriale ed amministrativa. Il territorio provinciale ricade nell’area omogenea

per il rischio neve N6 – Alta Pianura Occidentale.

Codici e soglie di allerta per rischio neve

In fase di previsione si distinguono le seguenti soglie/codici:
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Soglie / Codici di allerta per rischio neve – Area Omogenea N6 – Alta Pianura Occidentale

Codice Neve accumulata al suolo in cm/24 ore

- -

A 1-10

B 11-20

C >20

Zone omogenee di allerta per rischio vento

forte Criteri

Le aree omogenee d’allerta per il rischio vento forte sono le medesime del rischio idrogeologico ed idraulico.

Codici e soglie di allerta per rischio vento forte

Sulla base delle valutazioni delle criticità attivabili territorialmente, come descritto negli scenari di rischio definiti di

seguito, si ritiene che abbia senso riferire le soglie alle aree situate a quote inferiori ai 2000 metri, più vulnerabili a

questo tipo di rischio. Per tutte le motivazioni citate in premessa, per questo tipo di rischio vengono definiti soltanto

due livelli di criticità: ordinaria, moderata.

VENTO FORTE
Velocità media oraria in m/s

LIVELLO CRITICITÀ CODICE ALLERTA

< 6 m/s assente 0

7-10 m/s ordinaria 1

> 10 m/s moderata 2

Zone omogenee di allerta per rischio ondate di calore

Definizione aree

Le aree omogenee per il rischio ondate di calore sono riferibili ai grossi centri urbani: attualmente in

Lombardia sono le aree metropolitane di Milano e di Brescia.

Codici e soglie di allerta per rischio ondate di calore
Il Dipartimento di Epidemiologia dell’ASL del Lazio, in qualità di centro di competenza del Dipartimento
nazionale della Protezione Civile, elabora nel periodo estivo (maggio-settembre) un bollettino per la
prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute (sistemi HHWW) con un’indicazione del livello
di rischio previsto su alcuni grandi
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centri urbani. I sistemi HHWW (Heat Health Watch Warning Systems), basandosi sull’analisi

retrospettiva della relazione mortalità/variabili meteorologiche, sono in grado di caratterizzare, per la città

considerata, le condizioni meteorologiche associate a significativi incrementi della mortalità osservata;

rappresentano quindi un importante strumento per la prevenzione se integrati con efficaci interventi

rivolti ai sottogruppi di popolazione più a rischio. La scala di pericolosità adottata è la seguente.

MODELLO DI INTERVENTO

Per quanto riguarda le procedure di intervento previste per gli eventi meteorologici estremi, si

richiama ai modelli di intervento definiti per il rischio idraulico-idrogeologico – capitolo 2.1, nonché

alle procedure di attivazione generica, capitolo 2.c. del Piano Regionale di Emergenza.
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