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2.1 - RISCHIO IDRAULICO-IDROGEOLOGICO

SCENARIO

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

fondovalle e di pianura che non sono contenute entro l’alveo naturale o gli argini. L’acqua invade le aree esterne

all’alveo naturale con quote e velocità variabili in funzione dell’intensità del fenomeno e delle condizioni

morfologiche del territorio. Ogni persona o cosa mobile ed immobile, investita da tali fenomeni, può subire gravi

conseguenze. Si tratta in generale di fenomeni molto estesi, che possono generare danni anche gravissimi.

Il rischio idrogeologico si riferisce alle conseguenze indotte da fenomeni di evoluzione accelerata dell’assetto del

territorio, innescati da eventi meteorologici come sbalzi di temperatura, fenomeni di gelo e disgelo e piogge intense,

che coinvolgono il trasporto verso valle di importanti volumi di materiale solido. Questi fenomeni possono rimanere

confinati sui versanti, ma nei casi più gravi possono alimentare rilevanti trasporti in massa entro gli alvei torrentizi,

con interessamento delle aree limitrofe, soprattutto in corrispondenza delle riduzioni di pendenza. Ogni persona o

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

Gli scenari di rischio idraulico, rapportati alle soglie di allertamento descritte nel paragrafo successivo, come

definiti all’interno della Direttiva Regionale sull’Allertamento (Testo unico aggiornato a gennaio 2014), sono

descritti nella tabella seguente.
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LIVELLO
CRITICITA’

FENOMENI SCENARIO EFFETTI

ASSENTE o
POCO

PROBABILE

Assenti o
localizzati

ID
R

O
/G

EO

Assenza o bassa probabilità di fenomeni
significativi prevedibili (non si escludono
fenomeni imprevedibili come la caduta
massi)

Dati puntuali localizzati

ORDINARIA
CRITICITA’

Localizzati ed
Intensi

G
EO

- Possibili isolati fenomeni di erosione,
frane superficiali, colate rapide detritiche
o di fango

- Possibili cadute massi

Localizzati danni ad infrastrutture,
edifici e attività antropiche interessati
da frane, da colate rapide o dallo
scorrimento superficiale delle acque.
Localizzati allagamenti di locali
interrati e talvolta di quelli posti a pian
terreno prospicienti a vie
potenzialmente interessate da deflussi
idrici. Localizzate e temporanee
interruzioni della viabilità in prossimità
di piccoli impluvi, canali, zone
depresse (sottopassi, tunnel,
avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di
porzioni di versante interessate da
fenomeni franosi.
Occasionale ferimento di persone e
perdite incidentali di vite umane. I
rovesci intensi, spesso associati ai
temporali forti, 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.ID

RO

- Possibili isolati fenomeni di trasporto di
materiale legato ad intenso ruscellamento
superficiale.

- Limitati fenomeni di alluvionamento
nei tratti montani dei bacini a regime
torrentizio.

- Repentini innalzamenti dei livelli
idrometrici dei corsi d’acqua minori
(piccoli rii, canali artificiali, torrenti) con
limitati fenomeni di inondazione delle
aree limitrofe

- Fenomeni di rigurgito dei sistemi di
smaltimento delle acque meteoriche con
tracimazione acque, scorrimento
superficiale delle acque nelle sedi stradali.

Diffusi, non
intensi anche
persistenti

G
EO

Occasionali fenomeni franosi legati a
condizioni idrogeologiche particolarmente
fragili.
- Condizioni di rischio residuo per saturazione
dei suoli, anche in assenza di forzante meteo.

Localizzati danni ad infrastrutture,
edifici e attività antropiche interessati
dai fenomeni franosi. Localizzati e
limitati danni alle opere idrauliche e
di difesa spondale e alle attività
antropiche in alveo.

ID
RO

- Incrementi dei livelli dei corsi d’acqua
generalmente contenuti all’interno dell’alveo.
- Condizioni di rischio residuo per il transito
dei deflussi anche in assenza di forzante
meteo.
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LIVELLO
CRITICITA’

FENOMENI SCENARIO EFFETTI

MODERATA Diffusi, intensi - Diffuse attivazioni di frane superficiali e di Ulteriori effetti e danni rispetto allo
CRITICITA’ e/o persistenti colate rapide detritiche o di fango. scenario di codice giallo:

-Possibilità di
attivazione/riattivazione/accelerazione
di fenomeni di instabilità anche profonda
di versante, in contesti geologici
particolarmente critici.
- Possibili cadute massi in più punti del
territorio.
Ulteriori effetti e danni rispetto allo
scenario di codice giallo:
Diffusi danni ed allagamenti a singoli
edifici o piccoli centri abitati, reti
infrastrutturali e attività antropiche
interessati da frane o da colate rapide.
Diffusi danni alle opere di contenimento,
regimazione ed attraversamento dei corsi
d’acqua, alle attività agricole, ai cantieri,
agli insediamenti artigianali, industriali e
abitativi situati in aree inondabili.

Diffusi danni ed allagamenti a singoli
edifici o piccoli centri abitati, reti
infrastrutturali e attività antropiche
interessati da frane o da colate rapide.
Diffusi danni alle opere di
contenimento,
regimazione ed attraversamento dei
corsi d’acqua, alle attività agricole, ai
cantieri, agli insediamenti artigianali,
industriali e abitativi situati in aree
inondabili.
Diffuse interruzioni della viabilità in
prossimità di impluvi e a valle di frane e
colate detritiche o in zone depresse in
prossimità del reticolo idrografico.
Pericolo per la pubblica
incolumità/possibili perdite di vite
umane/

Diffuse interruzioni della viabilità in
prossimità di impluvi e a valle di frane
e colate detritiche o in zone depresse
in prossimità del reticolo idrografico.
Pericolo per la pubblica
incolumità/possibili perdite di vite umane/

- Significativi innalzamenti dei livelli
idrometrici dei corsi d’acqua con fenomeni di
inondazione delle
aree limitrofe e delle zone golenali,
interessamento dei corpi arginali, diffusi
fenomeni di erosione spondale, trasporto
solido e divagazione dell’alveo.

- Possibili occlusioni, parziali o totali, delle
luci dei ponti.

ELEVATA Diffusi, molto

ID
R

O
G

EO

- Numerosi ed estesi fenomeni di frane Ulteriori effetti e danni rispetto allo
CRITICITA’ intensi e superficiali e di colate rapide detritiche o di scenario di codice arancione:

persistenti fango.
- Possibilità di attivazione/riattivazione/
accelerazione di fenomeni di instabilità anche
profonda di versante, anche di grandi
dimensioni.

Ingenti ed estesi danni ad edifici e
centri abitati, alle attività agricole e agli
insediamenti civili e industriali, sia
prossimali sia distanti dai corsi d'acqua,
o coinvolti da frane o da colate rapide.

- Possibili cadute massi in più punti del
territorio.
-Piene fluviali con intensi ed estesi fenomeni
di erosione e alluvionamento, con
coinvolgimento di aree anche distanti dai
corsi d'acqua.

Ingenti ed estesi danni o distruzione di
infrastrutture (rilevati ferroviari o
stradali, opere di contenimento,
regimazione o di attraversamento dei
corsi d’acqua) .

Ingenti danni a beni e servizi.

- Possibili fenomeni di tracimazione,
sifonamento o rottura delle opere arginali,
sormonto delle opere di attraversamento,
nonché salti di meandro.

Grave pericolo per la pubblica
incolumità/possibili perdite di vite
umane .

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

Gli Scenari e le Procedure relative al Rischio Idraulico, essendo esso un rischio prevedibile, consentono di

disporre di una fase di allertamento e di avanzare azioni di risposta strutturate nel tempo.

La Regione Lombardia, ha pubblicato nel gennaio del 2014 il nuovo Testo coordinato della Direttiva approvata

con d.g.r. n°8/8753 del 22/12/2008 riguardante “la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i

rischi naturali ai fini di protezione civile, approvata con d.g.r. 22 dicembre 2008 n. 8/8753” e modificata con i decreti

del dirigente della U.O. Protezione Civile n° 12722 del 22/12/2011 e n°12812 del 30/12/2013. Il Testo definisce le

Zone omogenee di allerta, i livelli d’allerta, gli scenari di rischio e le soglie su cui è basata la gestione del

sistema regionale di allertamento.

La gestione dell’allerta si svolge secondo due fasi distinte:

 una fase previsionale, costituita dalla valutazione della situazione meteorologica, nivoidrologica e

geomorfologica attesa, nonché degli effetti al suolo che possono impattare sull’integrità della vita, dei beni,

degli insediamenti e dell’ambiente (tale funzione è assicurata dal Servizio meteorologico di ARPA Lombardia, -

ARPA-SMR e può portare all’emissione di un Avviso di condizioni meteo avverse indirizzato all’U.O. Protezione

civile della Giunta regionale. A seguito del suddetto Avviso, il gruppo di lavoro del Centro funzionale della Sala

operativa elabora la previsione degli effetti al suolo, classificandoli secondo diversi livelli di criticità, mediante

l’emissione giornaliera di un Avviso di criticità emesso dal Dirigente dell’U.O. Protezione civile, per conto del

Presidente di Regione Lombardia);

 una fase di monitoraggio e sorveglianza, costituita da osservazioni dirette e strumentali oltre che da

previsioni ottenute mediante modelli matematici (funzioni assicurate dal Centro funzionale regionale

tramite l’osservazione dei dati strumentali e l’utilizzo di modellistica numerica idrologica e idraulica cui

concorrono altresì tutti i Presidi territoriali secondo le specifiche descritte nei piani d’emergenza, o atti

equivalenti, e definite in sede locale in funzione degli scenari di rischio anche mediante l’osservazione

diretta dei fenomeni precursori).

Zone Omogenee di Allerta

Ai fini dell’allerta il territorio regionale è suddiviso in zone omogenee, che sono ambiti territoriali sostanzialmente

uniformi riguardo i rischi che si considerano suddivise sulla base di criteri di natura meteorologica, orografica,

idrografica e amministrativa.

Per quanto riguarda il rischio idraulico-idrogeologico, il territorio della Provincia di Monza e Brianza ricade

all’interno dell’area omogenea D definita come “Pianura Occidentale Comprende l’area milanese, il bacino Ticino

sub lacuale, l’alto bacino dei fiumi Olona, Lambro, il bacino del fiume Seveso, la Lomellina, la pianura milanese,

bergamasca, lodigiana e parte della cremonese. E’ delimitata a sud dal fiume Po e dal limite pedeappenninico in

provincia di Pavia”
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Livelli di criticità, soglie

L’attivazione dell’allerta regionale è impostata sui seguenti livelli di criticità: assente, ordinaria, moderata ed

elevata. Le criticità assumono crescente priorità ed importanza, in relazione al grado di coinvolgimento dei

seguenti ambiti:

 ambiente;

 attività;

 insediamenti e beni mobili ed immobili;

 infrastrutture ed impianti per i trasporti, per i servizi pubblici e per i servizi sanitari;

 salute e preservazione delle specie viventi in generale e degli esseri umani in particolare.

I livelli di criticità summenzionati hanno il seguente significato:

 criticità assente: non sono previsti fenomeni naturali (forzanti esterne) responsabili dell’attivazione del

rischio considerato;

 criticità ordinaria: sono previsti fenomeni naturali, che si ritiene possano dare luogo a criticità, che si

considerano comunemente ed usualmente accettabili dalla popolazione, (livello di criticità riconducibile a

eventi governabili dalle strutture locali competenti mediante l’adozione di misure previste nei piani di

emergenza e il rinforzo dell’operatività con l’attivazione della pronta reperibilità);

 criticità moderata: sono previsti fenomeni naturali che non raggiungono valori estremi e che si ritiene

possano dare luogo a danni ed a rischi moderati per la popolazione, tali da interessare complessivamente

una importante porzione del territorio considerato;

 criticità elevata: sono previsti fenomeni naturali suscettibili di raggiungere valori estremi e che si

ritiene possano dare luogo a danni e rischi anche gravi per la popolazione, tali da interessare

complessivamente una consistente quota del territorio considerato.
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Di fronte asituazioni estremamente gravi, in cui i danni si stanno già manifestando in mododiffuso e le

azioni devono essere innanzitutto indirizzate a portare aiuto alla popolazione, perde di significato parlare di

livello di criticità elevata. Circostanze simili sono considerate situazioni di “emergenza”, perché occorre

concentrare il maggior numero di risorse possibili alle azioni di soccorso. Resta inteso che, anche in tale fase, le

attività di monitoraggio e di vigilanza diretta sui dissesti più gravi, dovranno proseguire con attenzione e

prudenza.

Ad ogni livello di criticità si associa un sintetico codice di allerta, come di seguito riportato:

CODICE ALLERTA LIVELLO CRITICITA’

0 Assente

1 Ordinaria

2 Moderata

3 Elevata

4 Emergenza

Stazioni di Monitoraggio esistenti in Provincia di Monza e Brianza

Al fine di consentire l’attività di monitoraggio dei dati meteorologici e idrometrici sul territorio regionale, in

particolare lungo la rete idrografica principale, l’ARPA Lombardia ha installato una rete di stazioni di misura

automatizzate che consentono la lettura dei dati con intervalli di circa 30 minuti. Le informazioni trasmesse

dalle stazioni di monitoraggio sono consultabili online agli indirizzi:

http://sinergie.protezionecivile.regione.lombardia.it/sinergiewsp5/html/public/

http://idro.arpalombardia.it

Oltre ad ARPA sono presenti altre stazioni idrometriche automatizzate, gestite dal Consorzio dell’Adda e da

AIPO, che sono identificate nella tabella seguente, i cui dati sono visualizzabili online agli indirizzi:

http://adda.laghi.net/

http://www.agenziainterregionalepo.it/dati-idrologici.html

Ai fini del monitoraggio idrometrico lungo i corsi d’acqua principali occorre inoltre considerare tutte le installazioni

manuali (aste, indicatori, etc.) poste lungo le aste torrentizie che sono in grado di fornire informazioni utili ai fini del

monitoraggio puntuale in particolare agli operatori locali di protezione civile. Le indicazioni puntuali circa la

presenza di stazioni e aste idrometriche nonché dei rispettivi livelli di riferimento sono inserite all’interno delle

schede dei macroscenari di rischio – Capitolo 3 del Piano.
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Stazioni di Rilevamento Dati Idrometeorologici - di riferimento per la Provincia di MB

COMUNE
LOCALITA’-
INDIRIZZO

PROV TIPO STAZIONE RETE
SITO WEB DATI REAL
TIME

AGRATE
BRIANZA Via Ferrario, 3/1 MB METEOROLOGICA ARPA Lombardia

http://idro.arpalombard

ia.it

CANTU’ Asnago CO IDROMETRICA ARPA Lombardia

CARATE
BRIANZA Viale Brianza MB METEOROLOGICA ARPA Lombardia

LAMBRUGO
c/o Isola Ecologica
- Lambro CO

IDROMETRICA-
METEOROLOGICA ARPA Lombardia

LESMO Peregallo- Lambro MB IDROMETRICA ARPA Lombardia

MISINTO MB METEOROLOGICA ARPA Lombardia

MOLTENO Torr. Bevera LC
IDROMETRICA-
METEOROLOGICA ARPA Lombardia

PADERNO
DUGNANO Palazzolo - Seveso MI

IDROMETRICA-
METEOROLOGICA ARPA Lombardia

CESANO
MADERNO Torr. Seveso MB IDROMETRICA Provincia di Milano

http://ambiente.provinc
ia.milano.it/sia/ot/telec
ontrollo/rete/rete4.asp
?codice=1

CORNATE
D’ADDA

Fiume Adda MB IDROMETRICA Consorzio Adda
http://adda.laghi.net/

GIUSSANO

Territorio
Provinciale

MB METEOROLOGICA
Centro
Meteorologico
Lombardo

http://www.centromete

MONZA olombardo.com/tempor
eale.php

NOVA
MILANESE

CERIANO
LAGHETTO

COGLIATE

MONZA
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MODELLO DI INTERVENTO

Di seguito sono schematizzate le procedure generiche per le fasi di Preallarme, Allarme ed Emergenza riguardanti gli

attori coinvolti in uno scenario di rischio idraulico-idrogeologico. Per quanto riguarda i ruoli, le competenze e la

presenza territoriale riguardanti le varie componenti del Sistema: Enti e Strutture, si rimanda al Capitolo 1 del Piano.

FASE DI PREALLARME – STATO DI ALLERTA – CODICE 2 (Moderata Criticità)

ATTORE-ENTE AZIONI

Regione
Lombardia

Dirama agli Enti e Strutture preposte (Prefetture UTG, Province, Comunità Montane, Comuni, STER,
ARPA, AIPO, Consorzi regolazione laghi, bonifiche e irrigazione, Registro Italiano Dighe, TERNA ed Enti
concessionari di grandi derivazioni, Diramazione interna regionale, Dipartimento PC, Centri Funzionali
delle Regioni del Bacino del Po), su segnalazione di ARPA e del CFM:

- L’Avviso di Criticità – Stato di Allerta 2 – Moderata Criticità

Effettua servizio meteo costante e segue l’evoluzione dei fenomeni tramite la Sala Operativa Regionale

STER di Monza Ricevuto l’Avviso di Moderata Criticità:

- Garantisce il monitoraggio e i servizi di vigilanza sul reticolo idraulico di propria competenza
- Garantisce la costante reperibilità

Prefettura UTG Riceve l’ Avviso di Moderata Criticità e lo dirama:

- alle Strutture Operative del Sistema di Protezione Civile Statale (Forze dell’Ordine (Questura,
Comando Prov.le Carabinieri, Comando Prov.le GdF, Comando Prov.le Corpo Forestale dello Stato
e specialità della Polizia di Stato), Comando Provinciale Vigili del Fuoco)

Provincia (Settore
Protezione Civile,
Strade e Polizia
Provinciale)

Ricevuto l’Avviso di Moderata Criticità:

- lo dirama al CCV-MB
- verifica e predispone i propri mezzi-risorse
- attiva le attività di monitoraggio di propria competenza
- garantisce la costante reperibilità

Comuni Ricevuto l’Avviso di Moderata Criticità:

Il Sindaco attua, coadiuvato dal ROC e dalla Struttura Comunale di Protezione Civile, le procedure
previste dal PEC (Piano di Emergenza Comunale), in particolare:

- Allerta l’UCL
- Avvia attività di monitoraggio e servizi di vigilanza rinforzati sul reticolo idraulico di propria

competenza

- Monitora i punti critici individuati dal PEC
- Garantisce la costante reperibilità
- Predispone mezzi, risorse ed attrezzature necesssarie.

CCV-MB e
Volontariato di
Protezione Civile

Ricevuto l’Avviso di Moderata Criticità:

- garantisce la costante reperibilità
- predispone mezzi, risorse ed attrezzature necesssarie
- partecipano alle attività di vigilanza e monitoraggio sul territorio d’intesa con i Sindaci e

Respondabili dei Presidi territoriali

Vigili del Fuoco Ricevuto l’Avviso di Moderata Criticità:

- Tramite le proprie sale operative garantiscono il pronto intervento in caso di necessitàAREU- SSuEm118

Forze dell’Ordine

ARPA Ricevuto l’Avviso di Moderata Criticità:

- garantisce la costante reperibilità;ASL

AIPO Ricevuto l’Avviso di Moderata Criticità:

- garantiscono il monitoraggio e i servizi di vigilanza rinforzati sul reticolo idraulico di propria
competenza.

Consorzio Est
Villoresi
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Parco Valle del
Lambro –

Ricevuto l’Avviso di Moderata Criticità:

- garantiscono il monitoraggio e i servizi di vigilanza rinforzati sui manufatti idraulici di propria
competenza.

- Tengono informata la Sala Operativa Regionale e le Prefetture circa le manovre di scarico
presso il
manufatto idraulico-cavo Diotti

FASE DI ALLARME – STATO DI ALLERTA – CODICE 3 (Elevata Criticità)

ATTORE-ENTE AZIONI

Regione
Lombardia

Dirama agli Enti e Strutture preposte (Prefetture UTG, Province, Comunità Montane, Comuni, STER,
ARPA, AIPO, Consorzi regolazione laghi, bonifiche e irrigazione, Registro Italiano Dighe, TERNA ed Enti
concessionari di grandi derivazioni, Diramazione interna regionale, Dipartimento PC, Centri Funzionali
delle Regioni del Bacino del Po), su segnalazione di ARPA e del CFM:

- L’Avviso di Criticità – Stato di Allerta 3 – Elevata Criticità

Effettua servizio meteo costante e segue l’evoluzione dei fenomeni tramite la Sala Operativa
Regionale Offre supporto ai Presidi Territoriali

STER di Monza Ricevuto l’Avviso di Elevata Criticità :

- Intensifica l’attività di monitoraggio e i servizi di vigilanza rinforzati sul reticolo idraulico di propria
competenza.

- Manda delegato presso la SOU se attivata;

Prefettura UTG Riceve la segnalazione da Regione Lombardia di Elevata Criticità e le dirama:

- alle Strutture Operative del Sistema di Protezione Civile Statale (Forze dell’Ordine (Questura,
Comando Prov.le Carabinieri, Comando Prov.le GdF, Comando Prov.le Corpo Forestale dello Stato
e specialità della Polizia di Stato), Comando Provinciale Vigili del Fuoco)

- dispone, d’accordo con la Provincia, l’eventuale apertura della SOU, attraverso la quale:
mantiene contatto costante con la SOR e i Comuni più a Rischio in modo da aggiornare il quadro
delle criticità e dei rischi locali d’intesa con le Forze operative e il CCV-MB

- dispone, ove ritenuto opportuno, l’attivazione del CCS

Provincia (Settore
Protezione Civile,
Viabilità-Strade e
Polizia
Provinciale)

Ricevuto l’Avviso di Elevata Criticità :

- lo dirama al CCV-MB
- attiva i propri mezzi-risorse
- attiva il CCV-MB
- Intensifica l’attività di monitoraggio di propria competenza (in particolare lungo le strade

provinciali e comunica le situazioni di criticità a SOU (se costituita) e SOR)
- Dispone, d’accordo con la Prefettura, l’eventuale apertura della SOU, attraverso la quale: mantiene

contatto costante con la SOR e i Comuni più a Rischio in modo da aggiornare il quadro delle
criticità e dei rischi locali d’intesa con le Forze operative e il CCV-MB

- garantisce la costante reperibilità

SOU (Sala
Operativa Unica
Provinciale)

In caso di attivazione la SOU:

- Coordina le attività di sorveglianza e monitoraggio tramite il CCV-MB, la Polizia Provinciale, le Forze
dell’Ordine e le risorse coordinate a livello provinciale

- Aggiorna in contatto con i presidi territoriali, in particolare i Comuni e la SOR il quadro delle
criticità,
dei rischi e degli interventi a livello provinciale, garantendo così un coordinamento sovralocale

- Verifica periodicamente l’andamento delle situazioni meteorologiche e dei livelli idrometrici sul
territorio provinciale richiedendo eventuale supporto alla SOR
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Comuni Il Sindaco attiva, coadiuvato dal ROC e dalla Struttura Comunale di Protezione Civile le proprie risorse-
mezzi-attrezzature e le procedure previste dal PEC. In particolare:

- Attiva l’UCL e il Volontariato di PC (Vedi Cap 05 par. 5.3.4.2 del PEC di Besana in Brianza)
- Intensifica l’attività di monitoraggio dei punti critici individuati dal PEC
- Garantisce la costante reperibilità
- In caso di apertura della SOU mantiente costanti contatti con essa e con la SOR (comunicando

l’andamento in loco dei livelli e le situazioni che comportano rischi per la popolazione)

- Allerta le aziende municipalizzate erogatrici dei servizi essenziali
- Attua, se necessario, misure preventive di salvaguardia della popolazione e/o riduzione dei danni e

informa la popolazione circa la situazione in atto ed i comportamenti da tenere
- Verifica e controlla la viabilità a livello locale predisponendo eventuali blocchi e deviazioni anche in

via precauzionale e comunicando gli inteventi a SOU e alle Forze dell’Ordine.

CCV-MB e
Volontariato di
Protezione Civile

Ricevuto l’Avviso di Elevata Criticità :

- Manda delegato presso la SOU se attivata;
- Predispone mezzi, risorse ed attrezzature necesssarie
- Partecipa alle attività di vigilanza e monitoraggio sul territorio d’intesa con i Sindaci e Respondabili

dei Presidi territoriali;

- Coadiuvano i Comuni, se necessario, nelle attività di salvaguardia ed assistenza alla popolazione

Vigili del Fuoco Ricevuto l’Avviso di Elevata Criticità :

- Manda delegato presso la SOU se attivata;
- Mantengono contatto costante con
- Attua gli interventi di soccorso tecnico richiesti, coordinati dalla propria sala operativa d’intesa con

la Prefettura e la SOU

AREU-SSuEm118 Ricevuto l’Avviso di Elevata Criticità :

- Manda delegato presso la SOU se attivata;

Forze dell’Ordine Ricevuto l’Avviso di Elevata Criticità :

- Manda delegato presso la SOU se attivata;
- Attua gli interventi richiesti, coordinati dalle proprie sale operative, in particolare attività di

controllo e gestione vabilistica lungo la rete stradale di livello sovralocale d’intesa con la SOU e le
Polizie Locali e attività di pubblica sicurezza

AIPO Ricevuto l’Avviso di Elevata Criticità :

- intensifica l’attività di monitoraggio e servizi di vigilanza rinforzati sul reticolo idrografico di propria
competenza

- Assicura il servizio di piena ed il pronto intervento idraulico

AIPO fornisce e assicura lo sviluppo del sistema di modellistica idraulica per la previsione e il controllo
delle piene fluviali sull’asta principale del fiume Po. Assicura il raccordo con i propri Presidi territoriali
idraulici per la raccolta e la diffusione delle informazioni da e per il Centro funzionale

Consorzio di
Bonifica -
Villoresi

Ricevuto l’Avviso di Elevata Criticità :

adottano, nell’ambito delle regole di gestione, individuate con apposito disciplinare o concessione,
ogni comportamento atto ad incidere positivamente sul grado di sicurezza del territorio, in particolare
all’approssimarsi e durante eventi meteorologici potenzialmente critici.

Parco Regionale
Valle del Lambro-
Cavo Diotti

Ricevuto l’Avviso di Elevata Criticità:

- intensificano il monitoraggio e i servizi di vigilanza rinforzati sui manufatti idraulici di propria
competenza

- Tengono informata la Sala Operativa Regionale e le Prefetture circa le manovre di scarico
presso il
manufatto idraulico-cavo DiottiASL

(Dipartimento di
Prevenzione)

Ricevuto l’Avviso di Elevata Criticità :

- collabora con il AREU118 per coordinamento delle attività di pronto soccorso e di assistenza
sanitaria

- supporta il Sindaco, la Prefettura e gli Organi di protezione civile riguardo provvedimenti di
salvaguardia della popolazione (evacuazione, misure di protezione, azioni comportamentali, ecc...)
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e di carattere igienico‐sanitario (igiene alimenti, acqua potabile, gestione rifiuti, ricoveri animali, 
ecc...)

ARPA Ricevuto l’Avviso di Elevata Criticità :

- Assicura il proprio intervento in caso di necessità per interventi tecnici di valutazione ambientale
- Se richiesto predispongono la verifica presso punti critici per aspetti di propria competenza

(inquinanti, depuratori, depositi di materie pericolose e inquinanti, etc.)

Gestori Reti ed
Infrastrutture

Ricevuto l’Avviso di Elevata Criticità :

- i soggetti proprietari e/o gestori delle reti di servizi dovranno adottare modalità di gestione attente
e adeguate alle condizioni meteorologiche previste mediante l’adozione di appositi piani di
sicurezza interni ed esterni, che devono prevedere le necessarie misure di assistenza e pronto
intervento agli utenti, al fine di non trasferire alla collettività, o quantomeno ridurre al minimo,
problemi di salute, sicurezza e ordine pubblico..

- Dovranno inoltre pianificare azioni volte ad assicurare la fruizione e percorribilità in sicurezza
delle
reti/infrastrutture di competenza.

- Dovranno rafforzare il livello di comunicazione sul servizio erogato, sia verso la clientela, sia
verso

FASE DI EMERGENZA

ATTORE-ENTE AZIONI

Regione
Lombardia

Ricevuta la segnalazione dell’attivazione della fase di emergenza da Prefettura e Provincia:

- Offre supporto tramite la SOR e i propri tecnici e mantiene contatto costante con la SOU provinciale;

- Allerta la Colonna Mobile Regionale e l’attiva se necessario;

- Se necessario istituisce l’Unità di Crisi Regionale e tramite il Presidente della Regione richiede la

dichiarazione dello Stato di Emergenza;

- mantiene un costante contatto con il Dipartimento della Protezione Civile, la Prefettura, la

Provincia e gli altri Presidi territoriali.

STER di Monza - Invia il proprio rappresentane presso il CCS se istituito
- Adotta tutti i provvedimenti necessari a contenere gli effetti e i danni sul reticolo idrografico di

propria compentenza

- Offre supporto tecnico secondo le proprie competenze

Prefettura UTG Assume, coordinandosi con il Presidente della Giunta Regionale e il Presidente della Provincia, la
direzione unitaria dei servizi di emergenza di livello provinciale, fornendo notizie sull’evoluzione della
situazione al Dipartimento di Protezione Civile, in particolare:
- Attiva d’intesa con la Provincia la SOU se non ancora attivata nelle fasi precedenti, punto di

coordinamento e centro di gestione-raccolta-invio delle informazioni;

- Attiva, se non ancora attivato, presiede e coordina il CCS;
- Attiva il COM, se necessario, predisponendo l'invio di un proprio rappresentante espressamente

delegato.
- Adotta, d’intesa con i Sindaci i provvedimenti necessari per garantire la salvaguardia delle

popolazioni, dei beni pubblici e privati e dell'ambiente.
- Dispone ove necessario la chiusura della viabilità di livello sovracomunale, statale e autostradale e

l’eventuale sospensione dei trasporti pubblici

- Mantiene contatti costanti con i seguenti Soggetti:

− Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; 

− Ministero dell’Interno; 

− Ministero dell’Ambiente (ove necessario); 

− Regione; 

− Provincia; 

− Comuni interessati; 

- Dirama a tutti gli organismi coinvolti le informazioni relative all’evoluzione dell’emergenza
disponendo se necessario l’utilizzo di sistemi di comunicazione alternativi

- Qualora l’evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche tali da non poter essere
affrontato con l’intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria, il
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Prefetto richiede l’intervento dello Stato (Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ‐ 
Ministero dell’Interno) ed informa il Presidente della Giunta regionale della Lombardia.

Provincia (Settore
Protezione Civile,
Viabilità-Strade e
Polizia
Provinciale)

- Mantiene i contatti costanti con la Prefettura e si coordina con tutti gli altri organismi operanti
nell'emergenza.

- Attiva,d’intesa con la Prefettura, la SOU se non ancora attivata nelle fasi precedenti, punto di
coordinamento e centro di gestione-raccolta-invio delle informazioni;

- Dispone l'attuazione degli interventi necessari lungo la rete stradale di propria competenza;
- Offre supporto, tramite la Polizia Provinciale alle altre Forze di Polizia impiegate sul territorio;
- Attua, tramite il CCV-MB, il coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile
- Invia un proprio rappresentante presso il CCS ed il COM se istituiti

- Gestisce d’intesa con la Prefettura il funzionamento della SOU
- Attiva, se necessario, il Settore Ambiente, per interrventi di propria competenza (es. inquinamento

acque da idrocarburi)
- Mette a disposizione se necessario le aree di ammassamento previste e/o gli edifici scolastici di

proprietà per il ricovero provvisorio della popolazione, qualora non fossero sufficienti quelli
previsti dai PEC

SOU (Sala
Operativa Unica
Provinciale)

- Coordina le attività di sorveglianza e monitoraggio tramite il CCV-MB, la Polizia Provinciale, le Forze
dell’Ordine e le altre risorse coordinate a livello provinciale;

- Aggiorna in contatto con i presidi territoriali, in particolare i Comuni e la SOR, il quadro delle
criticità, dei rischi e degli interventi a livello provinciale, garantendo così un coordinamento
sovralocale

- Verifica periodicamente l’andamento delle situazioni meteorologiche e dei livelli idrometrici sul
territorio provinciale richiedendo eventuale supporto alla SOR

Comuni - Sindaco Al verificarsi di una situazione di emergenza nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la
direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite garantendo
gli interventi necessari. In particolare:

- In seguito all’esondazione-emergenza idraulica dichiara il passaggio alla fase di emergenza e lo
comunica a Prefettura e Provincia (SOU)

- Adotta d’intesa con il ROC e la Struttura Comunale di Protezione Civile le azioni previste nel proprio
PEC per fronteggiare l’emergenza;

- Richiede alla SOU (Prefettura e Provincia) l’ausilio di risorse aggiuntive se necessario
- Partecipa al COM-CCS se costituiti
- Adotta, comunicandoli al Prefetto, i provvedimenti necessari e emana eventuali ordinanze per

garantire la salvaguardia delle popolazioni, dei beni pubblici e privati e dell'ambiente.

- Gestisce la divulgazione delle informazioni verso la popolazione e i mezzi di comunicazione;
- Gestisce, tramite l’UCL, se necessario l’accoglienza della popolazione tramite l’allestimento di aree

idonee o il ricovero presso strutture idonee secondo le indicazioni del PEC
- Tramite le Polizie Locali, d’intesa con le Froze dell’ordine gesticono la viabilità di livello locale

(blocchi ed alternative)

- Inviano un proprio rappresentante presso PCA se costituiti nel proprio ambito comunale

CCV-MB e
Volontariato di
Protezione Civile

Coordina a livello provinciale il Volontariato di protezione civile il quale:

- Interviene su richiesta del Sindaco o del Prefetto nelle attività di supporto (evacuazione ed assistenza
alla popolazione, allestimento aree di emergenza, etc.) coordinandosi con le altre strutture
operative

- Il CCV-MB gestisce la distribuzione delle risorse di supporto alle Strutture di Protezione Civile
Comunali (uomini, mezzi ed attrezzature) in relazione alle necessità e alle priorità di intervento

- Partecipa con un proprio rappresentante al CCS se istituito e alla SOU

- contribuiscono alla composizione della colonna mobile provinciale di protezione civile;
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Vigili del Fuoco - Inviano le proprie squadre di soccorso e predispongono il coordinamento in loco dei soccorsi
tramite il PCA, se costituito;

- Mettono in atto tutte le misure necessarie di soccorso tecnico di propria competenza e forniscono
indicazioni e rapporti costanti circa l’andamento e i possibili sviluppi dell’evento al Prefetto e al
Sindaco ;

- Offrono supporto tecnico-operativo circa le azioni da intraprendere

- Circoscrivono le aree a richio maggiore

- Inviano un proprio rappresentante presso il CCS, la SOU ed il COM se istituiti

- Collaborano ad eventuali azioni di evacuazione della popolazione

- Tramite la propria Sala Operativa mantengono rapporto con la SOU, coordinano l’attività delle
proprie squadre e richiedono, se necessario, l’intervento della Colonna Mobile Regionale dei VVF

AREU-SSuEm118 - Offrono il primo soccorso sanitario alle persone coinvolte, gestiscono la stabilizzazione e il primo
trattamento nonché il trasporto presso le Strutture Ospedaliere

- Costituiscono il PCA con VVF, forze dell’Ordine, ARPA e ASL

- Gestiscono e predispongono il PMA se necessario

- Tramite la propria Sala Operativa mantengono rapporto con la SOU, coordinano gli interventi e
allertano le Strutture Ospedaliere

- Inviano un proprio rappresentante presso il CCS, la SOU ed il COM se istituiti

Forze dell’Ordine - Definiscono e gestiscono la viabilità alternativa di livello sovracomunale, d’intesa con le Polizie
Locali

- D’intesa con i VVF e il PCA, gestiscono l’accesso alle aree a maggior rischio tramite cancelli e posti
di blocco

- Costituiscono il PCA con VVF, 118, ARPA e ASL

- Inviano un proprio rappresentante presso il CCS, la SOU ed il COM se istituiti

- Partecipano alle attività di evacuazione e messa in sicurezza della popolazione

- Garantiscono l’ordine pubblico nelle aree interessate dall’evento, presidiano le aree di emergenza
e prevengono fenomeni di sciacallaggio

- Mantengono costante contatto con il Prefetto al fine di informarlo tempestivamente
dell’andamento delle operazioni sul campo

ASL
(Dipartimento di
Prevenzione)

- coordina le indagini e le misure igienico‐sanitarie e collabora con l’ARPA per i controlli ambientali 

- collabora con l’AREU-AREU118 per coordinamento delle attività di pronto soccorso e di assistenzasanitaria;

- Supporta il Sindaco e la Prefettura riguardo provvedimenti di salvaguardia della popolazione (evacuazione,

misure di protezione, azioni comportamentali, ecc...) e di carattere igienico‐sanitario (igiene alimenti, acqua 

potabile, gestione rifiuti, ricoveri animali, ecc...)

- Assicura interventi di carattere veterinario (soccorso zoosanitario, recupero e cura degli animali, sgombero del

bestiame, etc.)

- Costituisce il PCA con VVF, 118, Forze dell’Ordine e ARPA

- Inviano un proprio rappresentante presso il CCS, la SOU ed il COM se istituiti

ARPA - Invia un proprio rappresentante presso il CCS, la SOU ed il COM se istituiti

- Costituisce il PCA con VVF, 118, Forze dell’Ordine e ASL

- d’intesa i VV.F. e l’ASL è l’Autorità competente dei rilevamenti ambientali (inquinanti, depurazione,

materie pericolose, etc.) fornendo supporto alle decisioni;

- fornisce alle Autorità indicazioni di carattere tecnico‐operativo in campo ambientale circa le misure

più opportune da adottare a tutela della pubblica incolumità

AIPO - Invia il proprio rappresentante presso il CCS se istituito

- Adotta tutti i provvedimenti necessari a contenere gli effetti e i danni sul reticolo idrografico dipropria compentenza

- Offre supporto tecnico secondo le proprie competenze

Parco Valle del
Lambro – Cavo
Diotti

- Adotta tutti i provvedimenti necessari a contenere gli effetti e i danni delle piene gestendo i flussi

in uscita dal Cavo Diotti
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- Offre supporto tecnico secondo le proprie competenze ed informa le Autorità di protezione civile
circa le azioni da adottare

Consorzio di
Bonifica -
Villoresi

- Adotta tutti i provvedimenti necessari a contenere gli effetti e i danni sul reticolo idrografico di
propria compentenza

Gestori Reti ed
Infrastrutture

- Adottano se necessario i proprio piani di intervento al fine di ripristinare la funzionalità delle proprie
reti e garantire il servizio;

- Predispongono se necessario l’allestimento di servizi alternativi
- Inviano propri rappresentanti se richiesti presso il CCS, la SOU e al COM, se costituiti
- Mantengono costante contatto con il Sindaco ed il Prefetto e li tengono informati sullo stato di

avanzamento degli interventi e della situazione
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