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Termini, definizioni, abbreviazioni, e norme.
Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA),
Programma Regionale di Prevenzione e Previsione della Protezione Civile,
Piano Emergenza Esterno (PEE),
Piano di Emergenza Provinciale (PEP),
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP),
Piano di Governo del Territorio (PGT),
Piano di Emergenza Comunale (PEC),
Livello fondamentale della pianura (LFP),
Rete Idrica Principale (competenza Regione Lombardia),
Reticoli idrici della bonifica (DUNAS) e del Comune (RIM),
Ente Regionale Sviluppo Agricolo e Forestale (ERSAF),
Pericolosità Sismica Locale (PSL),
Centro Funzionale di Monitoraggio Rischi Naturali (CFMR),
Unità di Crisi Locale (UCL),
Centro Operativo comunale (COC)
Centro Operativo Misto (COM)
Referente Operativo Comunale (ROC),
Edifici ed opere strategiche, D.D.U.O. 21/11/2003 - n. 19904, punto 1,
Edifici ed opere rilevanti, D.D.U.O. 21/11/2003 - n. 19904, punto 2;

Leggi e Disposizioni
Legge 24.02.1992 n. 225: “Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile”,
Legge 12 luglio 2012 n.100 ”Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile”,
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")
Legge 26 luglio 2005, n. 152, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2005,
n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile"
Rischio Incidente Rilevante (RIR) ex D.Lgs. 17.08.1999 n. 334, modificato da D.Lgs.21.09.2005 n. 238 e da
Dir.EU 2012/18/UE “Seveso Ter”, art.6,
Direttiva P.C.M. 9.11.2012 “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni
di volontariato all’attività di protezione civile” (in G.U. 01.02.2013)
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 - “Indirizzi operativi per la gestione dl
sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione
civile”.
D.M. 14.09.2005 e D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”,

Disposizioni della Regione
DGR 7.11.2003 n. 14964,
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DDUO 21.11.2003 n. 19904,
L.R. 22.05.2004 n. 16 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile”,
DGR 16.05.2007 n. 8/4732 “Direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli Enti Locali e relativi
allegati tecnici”,
DGR 22.12.2008 n. 8/8753 “Determinazione in merito alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di
allerta per I rischi naturali ai fini di protezione civile” modificata ed integrata da DDUO 15.05.2009 N. 4830,
da DDUO 30.12.2013 N. 12812 e da DGR 17.12.2015 N. x/4599,
DGRL 30.11.2011 n. 9/2616,
DGR 11.07.2014, n. 2129 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (L.R.1/2000, art. 3,
c.108, lett. d)",
“Direttiva Regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini
di protezione civile” (modificata con D.D.U.O. Protezione Civile 27/12/2011 n. 12722),
DGR 17.12.2015 - n. X/4599 Aggiornamento e revisione della direttiva regionale per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento per i rischi naturali ai fini di protezione civile (D.P.C.M.
27.02.2004)
DGR 06.03.2017 n. X/6309 “ Direttiva regionale in materia di gestione delle emergenze regionali”.
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PREMESSA
Il Piano di Emergenza Comunale (PEC) è disciplinato dalla Legge 24.02.1992 n.
225 “Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile”, modificata ed integrata
dalla Legge 12 luglio 2012 n.100 ”Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione
Civile”.
La Legge 225/1992 ha introdotto l’obbligo per i Comuni di dotarsi di adeguata
pianificazione di emergenza, da coordinare, in Regione Lombardia, con i contenuti del
Piano di Governo del Territorio (PGT).
PEC è da approvare con deliberazione del Consiglio Comunale e deve essere
conforme alla DGR 16.05.2007 n. 8/4732 “Direttiva regionale per la pianificazione di
emergenza degli Enti Locali e relativi allegati tecnici”.
PEC deve coordinarsi con Piano di Emergenza Provinciale (PEP) e compilato
secondo le indicazioni del Dipartimento di Protezione Civile e di Regione Lombardia (DGR
4732/2012)
PEC si struttura sommariamente con:
• Analisi territoriale;
• Scenari di rischio;
• Metodi di preannuncio;
• Unità di crisi locale.
PEC rientra nelle attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, è
volto al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria ed
indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa ad eventi calamitosi.
PEC fornisce le basilari conoscenze del territorio di pertinenza, individua le
strutture effettivamente disponibili ed idonee ad intervenire in emergenza tempestivamente
ed efficacemente.
La Legge 225/92e ss. mm. ii (D.Lgs. 112/98 e Legge 152/2005), assegna al
Sindaco il compito della prima gestione dell'emergenza sul territorio di competenza in
quanto Autorità comunale di Protezione Civile.
Il Sindaco, ex art. 12, ha il dovere di informare tempestivamente la popolazione
sulle situazioni di pericolo o connesse alle esigenze di protezione civile.
PEC rappresenta quindi lo strumento principale a disposizione del Sindaco per
fornire questo servizio.
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L'individuazione dei rischi, l'indicazione delle risorse esistenti, il censimento degli
edifici da adibirsi a ricovero di persone, di spazi e aree di accumulo e/o ammassamento,
costituiscono il nucleo del PEC.
Se rispettata, l'organizzazione e il corretto utilizzo del P.E.C. permette di uniformare
le procedure di allertamento e di allarme, fornire informazioni in tempo reale cui far seguire
il tempestivo intervento sul territorio.
Tutte le informazioni raccolte negli allegati e nelle schede PEC hanno lo scopo di
organizzare e gestire l’emergenza.
Il PEC, analizzando le criticità del territorio, organizza le procedure di protezione
civile, l’attività del monitoraggio e l’assistenza alla popolazione in caso di eventi calamitosi.
La Prefettura di Cremona ha approvato il Piano di Emergenza Esterno (PEE - 2017).
Il Comune ha predisposto Elaborato Tecnico Rischio Incidente Rilevante di cui si
allega la “Carta delle conseguenze incidentali”, Allegato 9.
A questi due documenti (PEE ed ERIR) si rimanda per la gestione della eventuale
emergenza legata all’attività di stoccaggio gas.
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PARTE PRIMA - ANALISI TERRITORIALE
1. INQUADRAMENTO
1.1 Geografia del territorio
Il territorio DEL Comune di Bordolano è al confine tra le province di Cremona, cui
appartiene e di Brescia (Fig. 1) è a ridosso della valle alluvionale del Fiume Oglio che ne
segna il limite nord orientale; la valle dell’Oglio è delimitata dai terreni sub verticali o orli di
terrazzo morfologico che la separano dai terreni più alti e antichi del Livello Fondamentale
della pianura.
I confini amministrativi sono con i territori di: Casalbuttano ed Uniti, Castelvisconti, Corte
de' Cortesi con Cignone e Quinzano d'Oglio (BS).

Figura 1 – Ubicazione territorio comunale di Bordolano

Figura 2 – Immagine Google Earth del territorio comunale.

Pagina 7 di 72
184-001-16 - Piano Emergenza Comunale, Bordolano CR

giovanni bassi geologo, segue

Inquadramento territoriale:

Comune di Bordolano

Provincia

Cremona

CAP

26020

Superficie territoriale

8.14 km2

Coordinate Geografiche

45° 17 ′ 0″ N, 9° 59 ′ 0″ E

Altitudine

64 m s.l.m.

La seguente tabella mette in evidenza l’evoluzione demografica, dal 1861 al 2010. Emerge
come, nel secolo scorso la popolazione si sia dimezzata; il calo demografico si manifesta
a partire dagli anni ‟50. Il censimento del 1991 registra il valore più basso di residenti che
tenderà invece ad un recupero negli anni successivi.

Il reticolo idrico di Bordolano è particolarmente fitto e sviluppato; il territorio è infatti
attraversato da numerosi corpi idrici privati, pochi di competenza comunale mentre i più
sono del Consorzio di Bonifica DUNAS; il fiume Oglio appartiene alla Rete Idrica
Principale di Regione Lombardia.
Qui di seguito si descrivono sommariamente le roggia importanti del territorio comunale.
- Roggia Alfiana. Scorre a sud del territorio comunale, nel Livello Fondamentale della
Pianura, con andamento ovest est, in direzione Cignone, parallelamente a roggia
Gallarana.
- Roggia Crottina. E’ a nord ovest del territorio comunale, raccoglie coli alla sommità del
terrazzo morfologico della Valle Alluvionale del Fiume Oglio in cui scende dove, a tratti,
segue i paleoalvei del fiume Oglio. È un importante corridoio ecologico locale.
- Roggia Gallarana. Scorre nella porzione meridionale del territorio comunale, nel Livello
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Fondamentale della Pianura, con andamento ovest est, in direzione di Cignone,
parallelamente a roggia Alfiana. Lungo le sponde sono presenti significative fasce boscate
e filari. E’ un importante corridoio ecologico locale.
- Roggia Bordolana. Di interesse storico, scorre nella porzione centro meridionale del
territorio comunale, nel Livello Fondamentale della Pianura, con andamento ovest est, in
stretta connessione con roggia Alia. Lungo le sponde sono presenti fasce boscate e filari.
E’ un importante corridoio ecologico locale.
- Roggia Argenta Pallavicina. Scorre, per un tratto limitato a sud est del territorio, nel
Livello Fondamentale della Pianura, in connessione con roggia Alia e prosegue in Corte
de’ Cortesi.
- Roggia Rezza. Attraversa il territorio comunale da nord ovest a sud est, nel Livello
Fondamentale della Pianura, è connessa con roggia Crottina sul confine ovest del
territorio comunale e si immette in roggia Argenta Pallavicina.
- Roggia Alia. Scorre nella porzione meridionale del territorio comunale, è intermedia tra le
rogge Bordolana e Gallarana, con andamento ovest est, nel Livello Fondamentale della
Pianura e in direzione sud verso Cignone. Le sponde sono meno alberate delle
precedenti.
- Roggia Melia.Scorre nella porzione meridionale del territorio comunale, nel Livello
Fondamentale della Pianura, con andamento ovest est in direzione di Cignone,
parallelamente alle rogge Gallarana e Alfiana.
Rete Idrica Principale: fiume Oglio
Scorre a nord del territorio comunale da nord ovest a sud est con andamento che
naturalmente sarebbe a meandri, confluisce nel Po, scorre interamente in Lombardia,
nelle province di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova. Nella gerarchia degli affluenti del
Po occupa con i suoi 280 km di corso il 2º posto per lunghezza (dopo l'Adda), risulta il 4°
per superficie di bacino idrografico (dopo Tanaro, Adda e Ticino) ed il 3° per portata media
allo sbocco (dopo Ticino e Adda). Dopo aver solcato i rilievi morenici a sud del lago d’Iseo,
il fiume entra in pianura dove, presso Palosco (Bg) riceve il fiume Cherio, suo principale
affluente in destra, decisamente più a valle, in sinistra, vi confluiscono il Mella prima e, più
a valle, il Chiese presso Canneto sull'Oglio dove entra definitivamente in territorio
mantovano per confluire in Po a Torre d'Oglio di Viadana.
Il fiume, nel suo corso sublacuale, ha plasmato il paesaggio della pianura ritagliandosi una
ampia valle terrazzata con orli di terrazzo morfologico anche superiori a 10 m di altezza.
L'Oglio apporta in Po a portata media di 137 m³/s, paragonabile a quella del Tanaro
(131,76 m³/s) ma con regime assai più regolare, per l'alimentazione alpina e del lago di
Iseo che funge da regolatore dei flussi a valle della diga di Sarnico. In estate il deflusso
regolato assicura deflussi tali da soddisfare le utenze irrigue, che scendono difficilmente
sotto 36 m³/s, in autunno e in primavera le massime sono abbastanza copiose (425 m³/s).
Non mancano, per effetto di precipitazioni insistenti, piene anche superiori ai 1.000 m³/s. Il
bacino dell'Oglio è ampiamente sfruttato a scopo idroelettrico e per irrigazione.
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1.2 Urbanistica e Demografia
L’evoluzione dell’edificato di Bordolano ha conosciuto, nella seconda metà del secolo
scorso, una lenta espansione che ha portato le residenze a svilupparsi a sud del nucleo
storico. La S.P. 86, che collega il cremonese con la provincia di Brescia, costituisce il
limite est dell’abitato, con la zona produttiva che invece si sviluppa ad est di essa.
Analizzando lo stock abitativo di Bordolano si possono quantificare in 128 le unità edilizie
presenti, suddivise nelle seguenti soglie storiche:
• dal 1919 al 1945: 3 (2,35%)
• dal 1946 al 1961: 6 (4,68%)
• dal 1962 al 1971: 15 (11,72%)
• dal 1972 al 1981: 31 (24,21%)
• dal 1982 al 1991: 36 (28,13%)
• dopo il 1991 al 2001: 37 (28,91%).
Nello specifico si osserva come la percentuale di edifici più numerosa sia eseguita dopo il
1991: quasi il 29% del totale. Importante è anche il decennio precedente con il 28,13% di
edifici. Dal 1972 all’ultimo dato disponibile del 2001, si rileva una crescita costante del
patrimonio edilizio di Bordolano; ciò avviene a fronte di un sostanziale decremento
demografico. Analizzando la disposizione sul territorio delle unità abitative si osserva
come la quasi totalità sia localizzata nel centro abitato, lasciando ai nuclei rurali e alle case
sparse valori residuali.
ISTAT restituisce i seguenti valori al 2001:
Abitazioni localizzate in centri abitati: 119 unità (92,97%)
Abitazioni localizzate in nuclei abitati: 0 unità (0%)
Abitazioni localizzare in case sparse: 9 unità (7,04%).
1.3 Caratteristiche infrastrutturali
Per inquadrare il sistema viabilistico di Bordolano si riporta la Tavola 4.1-1 “La rete
stradale esistente” (Piano Integrato della Mobilità, Provincia di Cremona, aggiornata al
16/11/2011), redatta e pubblicata ai sensi dell’art. 2 commi 6 e 7 del D.Lgs.285/1992 “Nuovo Codice della Strada” con la ripartizione funzionale seguente:
- Strade Statali;
- Strade Regionali (non presenti in Lombardia);
- Strade Provinciali;
- Strade Comunali.
Dalla carta emerge che sul comune di Bordolano insistono le seguenti infrastrutture viarie:
- S.P. 86 “di Bordolano”, taglia il territorio in direzione Nord-Sud ed è l’asse di
collegamento più importante e più utilizzato. Questa arteria ha rilevanza interprovinciale in
quanto collega la provincia d Brescia con un’asse fondamentale per la Provincia di
Cremona come la S.P ex S.S. 498 Soncinese;
- Strada Provinciale 25, Cumignano sul Naviglio - Bordolano; è di connessione trasversale
Ovest – Est che, si colloca ad Ovest del territorio di Bordolano e lo collega a
Castelvisconti;
- E’ da segnalare il ponte sul Fiume Oglio tra Bordolano e Quinzano d’Oglio (Bs).
Il Comune di Bordolano è servito da un sistema di trasporto pubblico su gomma, gestito
dalla Società Cremona Trasporti, consorzio di S.P.A. KM e LINE di Cremona e STAR di
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Lodi. La società opera il servizio di Trasporto Pubblico Locale inambito territoriale
Provincia di Cremona - Lotto 1 – Area Cremonese. Con flotta di 100 autobus adibiti al
servizio Cremona Trasporti e gestisce 23 linee interurbane.

Figura 3 – Piano della viabilità, Provincia Cremona (2004).

1.4 Elementi di interesse paesaggistico
Nel territorio di Bordolano sono riconoscibili diversi sistemi, alcuni dei quali di rilevanza
sovracomunale, che strutturano il territorio in relazioni non convenzionali di interesse per
le potenzialità di sviluppo, anche turistico.
Tali sistemi non sono indipendenti tra di loro, ma si incrociano frequentemente garantendo
la comunicazione fisica e culturale della rete paesistica complessiva.
Il PGT individua i seguenti sistemi principali:
- rete ecologica (che in parte si sovrappone ad altri sistemi riconosciuti);
- reticolo idrico superficiale;
- sistema delle cascine;
- rete delle strade interpoderali;
- sistema turistico (culturale, naturalistico, agrituristico, enogastronomico, ecc.);
- rete ciclabile comunale e provinciale;
- sistema delle aree tutelate comunale e provinciale;
- Parco Oglio Nord (che assomma valori naturalistici, turistici, culturali, fruitivi, ecc.);
Nel caso di Bordolano si segnalano i seguenti elementi paesaggistici:
- Fiume Oglio con la sua valle alluvionale e gli orli di terrazzo morfologico;
- Sistema paesistico delle Cascine;
- Zone umide in ambito agricolo;
- Rete ecologica importante a nord dell’abitato di Bordolano, lungo il confine t comunale e
a sud lungo Roggia Gallarana.
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1.5 Geologia, geomorfologia
Il territorio di Bordolano è dominato dal fiume Oglio, che scorre a nord del comune, a
ridosso dell’abitato (Fig. 4).

Figura 4 – Il fiume Oglio a Bordolano con meandri, paleomeandri e il ponte.

Il Fiume Oglio, dal 1913 al 2010, è stato rettificato e il suo alveo canalizzato a monte e a valle del
ponte. Il centro abitato sorge alla sommità del terrazzo morfologico modellato intorno ad una
profonda ansa del fiume.

La componente geologica del PGT definisce la presenza di una formazione quaternaria, la
più antica del Pleistocene superiore (fw) (Würm 75.000 - 10.000 anni):
- Fluviale würmiano (fw), alluvioni fluvioglaciali e fluviali, prevalentemente sabbiose, con
lenti limose e sottili livelli ghiaiosi e con strato di alterazione di debole spessore,
generalmente brunastro, talora rossastro per dilavamento di depositi preesistenti a monte;
forma l’esteso Livello fondamentale della pianura (L.F.P.), con alte scarpate lungo i corsi
d’acqua principali (zona nord del territorio del Comune);
- Alluvioni antiche o medio recenti (a2, a1), depositi sabbioso argillosi con lenti ghiaiose a
ciottoli minuti, terrazzati, nella parte più esterna all’asta fluviale.
L’assetto tettonico del basamento terziario, al di sotto della coltre alluvionale
quaternaria, è interessato dalle complesse strutture scoperte dalle ricerche petrolifere. In
Fig. 1.5 si evidenziano posizione e giacitura degli elementi strutturali (accavallamenti e
pieghe) del sottosuolo della pianura lombarda a nord del Po. Queste strutture sepolte
consistono prevalentemente in sistemi di pieghe sud-vergenti ad orientamento ONO ESE, caratterizzate da ripetuti fenomeni di ondulazione assiale e da sovrascorrimenti (Fig.
5, 6, 7).
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A questi sistemi di pieghe sono associate numerose faglie longitudinali, che in alcuni casi,
danno luogo a dorsali e fosse tettoniche. La comparsa di tali strutture è riferibile ad una
fase tettonica di età pliocenica media, poiché i sedimenti più recenti, coinvolti nella
deformazione, raggiungono il Pliocene medio-superiore (circa 2 milioni di anni fa) e le
strutture stesse sono ricoperte in discordanza da sedimenti plio-pleistocenici marini. Le
strutture in questione e in particolare le faglie, possono essersi comunque mantenute
attive, anche in epoche successive, condizionando la sedimentazione della sovrastante
coltre quaternaria o dislocandone i termini più antichi (pre-würmiano). Questi movimenti
tettonici recenti sono testimoniati da lembi di depositi fluviali del Riss, che emergono, a
guisa di piatti isolotti, dalle circostanti alluvioni würmiane, lungo gli assi di alcune strutture
positive del substrato (Romanengo, Volongo, Torre de’ Picenardi, Cavatigozzi1). Studi
recenti2 vogliono dimostrare che l’attività tettonica (sollevamenti e abbassamenti) di alcune
di queste importanti strutture sepolte può influenzare l’andamento dell’idrografia di
superficie, estremamente sensibile ai cambiamenti dei gradienti topografici indotti
dall’attività tettonica. Sebbene gran parte di queste strutture siano sede di deformazioni
continue ed essenzialmente asismiche, è possibile che alcune di esse, oltre ad essere
attive, siano anche sismogenetiche (terremoto di Soncino 1802). Non è da escludere che
queste importanti strutture sepolte abbiano contribuito al processo di diversione fluviale dei
fiumi Serio e Oglio, avvenuti, tra l’XI ed il XIV sec3. E’ plausibile che i lenti movimenti
tettonici verticali abbiano indotto cambiamento dei gradienti topografici, ponendo le basi
affinché tale processo potesse realizzarsi definitivamente attraverso quel contributo
climatico, storicamente documentato e comunemente riconosciuto come la causa
principale delle diversioni del fiume Serio e dell’Oglio.

Figura 5 – Mappa con elementi tettonici. Nel cerchio l’area in esame.

1

Braga et alii, 1976.
Burrato, Ciucci, Valensise, 2001.
3
V. Ferrari, 1992.
2
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Figura 6 – Assetto tettonico della Pianura Padana Meridionale (Fantoni et al.); in evidenza l’area in esame.

Dal punto di vista geomorfologico il territorio in discussione, ricade per interonel sistema
della piana di alluvionamento würmiano, costituente il Livello Fondamentale della Pianura
e nel sistema alluvionale del fiume Oglio. Tutto il territorio di Bordolano rientra in un tratto
di pianura alluvionale (media pianura idromorfa) caratterizzata da sedimenti superficiali
prevalentemente sabbiosi con coltre di alterazione superficiale, che può arrivare anche ad
un metro di potenza
I suoli o i complessi di suoli della pianura del territorio di Bordolano è interessato, dalle
seguenti unità (ERSAF, Fig. 7):
Livello fondamentale della pianura (bassa pianura sabbiosa):
LF: porzione meridionale di pianura caratterizzata da aree sufficientemente stabili per presenza di
un’idrografia organizzata di tipo meandriforme; è costituita esclusivamente da sedimenti fluviali fini,
privi di pietrosità in superficie e di scheletro nel suolo (”Bassa pianura sabbiosa”):
LF6: Dossi fluviali rilevati e di forma generalmente allungata, ubicati ai bordi delle scarpate erosive che delimitano i principali
solchi vallivi di corsi d'acqua attuali o fossili.
LF2: superficie modale stabile, pianeggiante o debolmenteondulata, intermedia tra le aree più rilevate (dossi) e depresse. La
coltura prevalente è rappresentata in tutta l’area da seminativo irriguo, costituito per la quasi totalità della superficie da mais;
solo una piccola percentuale della superficie è destinata alla produzione di cereali.
LF3: aree subpianeggianti o leggermente depresse, a drenaggio mediocre o lento, con problemi di smaltimento delle acque
superficiali, talvolta con evidenze di fossi scolanti e baulature nei campi.

VT: superfici terrazzate costituite da “alluvioni antiche o medie”. Sono delimitate da scarpate
d’erosione e variamente rilevate sulle piane alluvionali (Olocene antico):
VT1: terrazzi fluviali stabili, delimitati da scarpate erosive evidenti, a morfologia pianeggiante o ondulata, comprendenti
antiche linee di drenaggio (paleoalvei) lievemente ribassate ed affrancate dall’idromorfia.
VT2: terrazzi fluviali subpianeggianti condizionati da un drenaggio lento, causato dal ristagno e dal deflusso di acque
provenienti da superfici più rilevate. Coincidono spesso con paleoalvei, conche e depressioni.

VA: piane alluvionali inondabili con dinamica prevalentemente deposizionale, costituite da sedimenti
recenti od attuali (Olocene recente ed attuale):
VA8: superfici subpianeggianti corrispondenti alle piane alluvionali delle valli più incise, comprese tra i terrazzi antichi e le
fasce maggiormente inondabili limitrofe ai corsi d’acqua, da cui sono generalmente separate da gradini morfologici.
VA6: superfici adiacenti ai corsi d'acqua ed isole fluviali inondabili durante gli eventi di piena ordinaria, identificabili con le
golene aperte e/o gli alvei di piena.
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Figura 7 – Estratto da Carta pedologica ERSAL, 2002.
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1.6 Idrogeologia
Il flusso idrico generale della falda superficiale è orientato prevalentemente in direzione
SO-NE, risentendo dell’azione drenante del fiume Oglio. Il flusso falda, dettaglia
l’andamento dell’alimentazione della falda superficiale il cui gradiente idraulico medio
stimato è 0.2%, in corrispondenza dell’orlo di terrazzo morfologico che borda la valle
fluviale dell’Oglio.

Figura 8 – Isopiezometriche dell'acquifero freatico (stagione invernale; equidistanza 5 m) (A); Gradienti idraulici medi dell'acquifero
freatico (B). “Realizzazione di un modello preliminare del flusso idrico nel sistema acquifero della provincia di Cremona”, Università degli
Studi Milano, 2007.

L’esame dei dati stratigrafici disponibili consente di ricostruire l’assetto idrogeologico
territoriale con le stratigrafie dei pozzi pubblici di Bordolano, Corte de’ Cortesi, Quinzano
d’Oglio, Casalbuttano.
Il modello idrogeologico di riferimento, di scala comunale individua due distinte litozone:
Litozona superficiale (S): è sede della falda libera e si sviluppa da piano campagna fino
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a profondità da 10 m a 30 m. E’ costituita in prevalenza da strati ghiaiosi e sabbiosi, con
intercalazioni di strati argillosi di spessore ridotto. Gli acquiferi ghiaiosi prevalgono nei
primi 50-100 m. La permeabilità della litozona superficiale è generalmente elevata,
l’alimentazione dell’acquifero avviene per infiltrazione di acque meteoriche o da corpi idrici
superficiali e pertanto è caratterizzata da elevata vulnerabilità.
Litozona profonda (P): si sviluppa dal letto della litozona precedente fino alla massima
profondità nota (-210 m da p.c. pozzo Casalbuttano): Da un punto di vista litologico è
caratterizzata in prevalenza da strati argillosi (potenza massima 30-40 m), talora con torba
e subordinati strati sabbiosi e sabbioso argillosi. Sono rare e di spessore ridotto le
intercalazioni sabbioso-ghiaiose. I singoli strati non sono direttamente correlabili a causa
della estrema variabilità dell’ambiente di deposizione. La vulnerabilità degli acquiferi si
riduce per la protezione esercitata dai livelli argillosi o sabbioso limosi a bassa
permeabilità di notevole spessore ed alla modalità di alimentazione, tanto più remota tanto
più è profondo l’acquifero. Dalle stratigrafie dei pozzi si può osservare come gli acquiferi in
pressione della litozona profonda, siano anch’essi sufficientemente protetti e
idrogeologicamente separati dalle falde soprastanti e in particolare dalla falda superficiale;
la vulnerabilità di questi acquiferi è ridotta.
Il territorio in esame è suddiviso in zone a differente permeabilità ed a diversa
soggiacenza della falda superficiale. Si distinguono aree con differenti soggiacenze di
falda, influenzate dai corsi d’acqua drenanti e/o alimentanti e dalla altimetria e morfologica
locali.
La falda è maggiormente superficiale nella valle dell’Oglio e nelle zone più depresse dove
sarebbe naturalmente affiorante, provocando impaludamenti, se non fosse drenata dalle
opere di bonifica. Nonostante ciò, durante il trimestre irriguo giugno/luglio/agosto, la falda
rimane prossima al piano campagna con soggiacenza minima anche inferiore ad 1 m (da
0.75 a 1.00 m), anche nelle aree non a ridosso dell’alveo dell’Oglio.
Le zone a soggiacenza maggiore della falda sono rappresentate dalle zone a sud del
terrazzo principale.
Le classi di permeabilità attribuite sono le seguenti:
- bassa (permeabilità: 10-7 < K<10-6 m/s );
- media (permeabilità: 10-6 < K<10-5 m/s);
- medio-alta (permeabilità: 10-5 < K<10-4 m/s).
La zona a minor permeabilità è rappresentata dall’unità di Gallarana nella porzione sud
ovest del territorio comunale, mentre il restante territorio comunale ha permeabilità media
o medio alta, per presenza di terreni senza scheletro, con granuli a contatto diretto.
E’ da considerare che la maggior permeabilità superficiale, unita ad uno spessore di suolo
generalmente modesto, contribuisce ad aumentare il grado di vulnerabilità idrogeologica
dell’acquifero superficiale.
Il Comune di Bordolano è compreso nell’elenco dei Comuni che Regione Lombardia
dichiara ricadenti nelle Aree Parzialmente Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola
(D.G.R. 11. 10. 2006 n. 8/3297, Piano di Tutela delle Acque; D.G.R. 12.11.2004 n.
8/19359); questo implica il divieto di depositare stallatico e rifiuti a distanze inferiori di 30 m
dai corsi d’acqua (DGR 21/11/2007 n.8/5868 recepimento “direttiva nitrati” art. 10 All. 1).
1.7 Idrografia
Come evidenziato in precedenza il reticolo idrografico del territorio in esame, ben
sviluppato ed orientato prevalentemente in direzione NO-SE, è dominato dal fiume Oglio
(Rete Idrica Principale) che delimita verso nord l’idrografia comunale e dalle Rogge Alfiana
e Alia a sud. Le opere di bonifica dell’uomo hanno quasi completamente cancellato
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l’originario percorso dei corsi d’acqua ma è ancora possibile osservare, soprattutto nel
settore nord occidentale del territorio, le tracce dell’ andamento naturale (Roggia Crottina).
Tutto questo è compendiato nello Schema idrografico di Fig. 9 in cui sono rappresentate le
direzioni di scorrimento dei corsi d’acqua con i rispettivi numeri d’ordine.

Figura 9 – Schema idrografico.

1.8 Meteorologia
La conoscenza delle caratteristiche climatiche del territorio in esame costituisce la base
dell'indagine in corso; a tal scopo sono stati raccolti ed elaborati dati riguardanti le
precipitazioni e le temperature, definendo successivamente alcuni parametri utili
all'inquadramento del tipo climatologico del luogo.
La stazione considerata è quella termopluviometrica di Cremona4.
Il sito in studio è situato nella parte centrale della Pianura Padana ed è caratterizzato
morfologicamente dall’attraversamento di affluenti del Po (Serio-Adda, e Oglio), dalla
presenza di acque risorgive.
Dal punto di vista climatico, il sito appartiene alla fascia laterale nord, identificata come
fascia omogenea fiancheggiante l’asse del corso del Po verso le pendici alpine da Novara
a Crema.
L’insieme delle condizioni climatiche di questa regione è costituito da inverni rigidi ed estati
calde con elevata umidità, specie ove è più ricca l’idrografia. Le nebbie sono frequenti,
specie in inverno, le piogge sono distribuite regolarmente nel corso dell’anno, con
manifestazioni temporalesche nel periodo estivo e con totali annui compresi tra 600 e
1000 mm. La ventosità è bassa.
Secondo lo schema quantitativo di classificazione climatica formulato dal climatologo
Wladimir Köppen, le condizioni dell’area in esame rientrano nei climi temperati di tipo C di
tipo subcontinentale con estate calda ed inverni rigidi denominato “temperato umido con
nebbie frequenti (Cfan)”.
Le masse d’aria che si avvicendano in questa zona sono, in linea di massima, quelle che
si succedono, nelle varie stagioni sull’intero settentrione d’Italia, con alternanza di venti
deboli occidentali o venti orientali di Scirocco, nel caso di situazioni perturbate, o ancora
4

Cremona, Ist. Prof. di Stato per l'Industria, lat. 45°07'55'', long 2°26'22" W da monte Mario, altitu dine 67,8 m s.l.m.
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venti orientali legati al fenomeno della Bora. Le direzioni prevalenti sono venti da NO in
inverno, da E o SE in estate. La zona in esame è anemologicamente tranquilla.
Le caratteristiche dei principali parametri meteorologici dell’area di studio (2004-2007),
derivati dai Rapporti Annuali della Qualità dell’Aria della Provincia di Cremona e dall’analisi
dei dati meteorologici alla stazione di Crema - via XI febbraio evidenziano clima
continentale, con inverni freddi e nebbiosi ed estati calde e afose.
La Fig. 10 mostra l’andamento delle temperature media, minima e massima, mentre nel
grafico di Fig. 11 sono presentati i soli dati di temperatura media.
Dall’analisi dei dati si evidenzia innanzitutto che l’anno 2004 è stato mediamente il più
caldo con valore medio annuo di 15,0 °C, valore med io massimo di 26,6 °C ed valore
orario massimo di 38,8 °C in luglio. L’anno 2005 pr esenta valore medio annuo più basso
con 3,0 °C, con valore minimo medio orario, in dice mbre, pari a –10,9°C.

Figura 10 – Temperature (°C) media, minima e massim a alla stazione di Crema via XI febbraio.
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Figura 11 – Temperature medie alla stazione di Crema via XI febbraio.

Per quanto riguarda il regime pluviometrico, l’andamento annuale riportato in Fig. 12 evidenzia una
notevole variabilità tra i diversi mesi, con valore totale annuo dell’ordine di 550 mm. È da
considerare, in particolare, l’alto valore settembre 2007, in cui si verificò un evento eccezionale per
intensità e durata che ha interessato gran parte dell’Italia settentrionale.

Figura 12 – Distribuzione delle precipitazioni cumulate (mm) alla stazione di Crema via XI.

L’umidità assume valori abbastanza elevati per tutto il corso dell’anno. L’andamento igrometrico
mostra il tipico profilo stagionale, con massimi nei mesi autunnali - invernali, minimi nei mesi
primaverili ed estivi. Le Tabelle seguenti (C1-C2) riportano i valori medi mensili registrati alle ore
07 e alle ore 13.
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C1

C2

Tab. C1 - Distribuzione dei valori di umidità relativa (%) alle ore 7.00 alla stazione di Crema via XI.
Tab. C2 - Distribuzione dei valori di umidità relativa (%) alle ore 13.00 alla stazione di Crema via XI febbraio.

La ventosità dell’area in esame è individuata nel suo complesso, prescindendo dalla direzione dei
venti, dal numero delle calme (velocità del vento < 1 m/s) e dal numero di giorni con vento
moderato (velocità del vento fino a 3 m/s) o con vento forte (velocità del vento maggiore o uguale
di 3 m/s). I dati misurati presso la stazione di Crema via XI febbraio sono sintetizzati in Tabella D.
I mesi più ventosi sono quelli primaverili.
Tab. D - Statistiche relative alla velocità del
vento alla stazione di Crema via XI febbraio.
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PARTE SECONDA - ANALISI DEI RISCHI
Nel capitolo che qui segue sono definiti i possibili eventi, naturali o antropici
(pericolosità) ed i rischi che possono insorgere a danno dell’uomo e dell’ambiente. A tal
proposito si riporta, qui di seguito, la definizione di rischio della DGR 22.12.2008 n.
8/8753, “si definisce rischio la probabilità che un dato evento si verifichi, in determinati
periodi e circostanze, producendo conseguenze negative sugli esseri viventi, le
infrastrutture sociali, i beni mobili ed immobili, le attività e l’ambiente”. I rischi si
distinguono in: naturali e derivanti da attività antropiche ed ogni tipo di rischio ha la sua
specifica frequenza di accadimento. Ogni tipo di rischio è stata analizzata individuando
tutte le informazioni e i dati disponibili a livello comunale, provinciale e regionale; a tal
scopo si sono consultate le fonti informative disponibili.
Sono qui di seguito riassunte le principali conoscenze utilizzate per le analisi di
pericolosità e di rischio:
- Piano di Governo del Territorio (PGT), Componente geologica idrogeologica e sismica;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Piano di Protezione Civile pregresso;
- Programma Regionale di Prevenzione e Previsione della Protezione Civile;
- Linee guida regionali della Protezione Civile;
- Definizione della Rete Idrica Principale(Regione), dei Reticoli idrici della bonifica
(DUNAS) e del Comune;
- Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), Autorità di Bacino del Fiume Po.
2.1 Rischio idrogeologico-idraulico
Qui di seguito sono descritti, sulla base dei dati già elaborati dalla componente geologica
idrogeologica e sismica del PGT, il rischio idrogeologico e idraulico.
Rischio idrogeologico: La vulnerabilità idrogeologica5 relativa alla falda superficiale è
calcolata in base al tempo di infiltrazione (somma dei tempi di infiltrazione nel suolo e nel
substrato non saturo) impiegato da un eventuale contaminante per raggiungere, da piano
campagna, il pelo libero della falda. La vulnerabilità idrogeologica è calcolata dal rapporto
tra la potenza del suolo più substrato non saturo e la velocità di infiltrazione (permeabilità
K) e fatto 100% il gradiente valutato idraulico. Per il calcolo delle vulnerabilità, si è adottato
il metodo qui di seguito compendiato.
Metodo per il calcolo della vulnerabilità idrogeologica:
 Si individuano le zone a differente permeabilità, con rilievo geomorfologico e dati Ente Regionale Sviluppo Agricolo e Forestale
(ERSAF) relativi ai suoli e sulla base di considerazioni locali. Ad ogni unità è stato attribuito un grado di permeabilità media, tenendo
conto della classe granulometrica e della tessitura;
 Si esegue l’ulteriore zonazione basata sulla soggiacenza della falda;
 Incrociando permeabilità e soggiacenza, si individuano 2 classi di rischio (vulnerabilità da bassa a moderata e moderata).
 Per determinare la vulnerabilità si è attribuito ad ogni classe di permeabilità un coefficiente di rischio (RK) arbitrario ma crescente, al
crescere dei valori di permeabilità, con legge logaritmica:
bassa RK=10
media  RK=100
medio – alta  RK=1000;
5

PGT Componente geologica, idrogeologica e sismica, Allegati 5 e 5b Carte di Sintesi.
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 ad ogni classe di soggiacenza è attribuito il coefficiente di rischio (RH) arbitrario ma crescente in modo inversamente proporzionale
alla soggiacenza:
da 0.00 m a 1.00 m RH=1000;
da 1.00 m a 2.00 m RH=100;
da 2.00 m a 3.00 m RH=10;
da 3.00 m a 500 m

RH=1;

 Attribuiti questi valori ai coefficienti di parziali di rischio si calcola il coefficiente totale K = RK x RH, così da assegnare ad ogni area, di
permeabilità e soggiacenza definite, il suo proprio livello di rischio;
 Sulla base del coefficiente totale si definiscono 3 classi di vulnerabilità:


ALTA (1000<K≤10000);



MEDIA(1000≤K≤10000);



BASSA (K<1000).

Nella tabella seguente si riportano le classi di rischio idrogeologico qui sopra descritte:
Coefficiente di rischio (K)

Vulnerabilità (V)

Tempo di percorrenza (Tc)

K<1000

BASSA

Tc>30gg

1000≤K≤10000

MEDIA

4gg≤Tc<30gg

1000<K≤10000

ALTA

4gg≤Tc<2gg

Unità

1) U. C.na
Razzina
2) U. Ca
Bianca
3) U. di
Bordolano
4) U.
Gallarana

Unità USDA'94
- Udic Haplustalfs
coarse-loamy, mixed,
mesic
- Ultic Haplustalfs,
coarse-loamy, mixed,
mesic
- Udic Haplustalfs
coarse-loamy over
sandy, mixed, mesic
- Oxyaquic
Haplustalfs fine-silty,
mixed, mesic

Soggiacenza
Permeabilità
RK
RH
(m da p.c.)
(m/s)
LIVELLO FONDAMENTALE DELLA PIANURA

Coeff. di rischio
(K=RKxRH)

Vulnerabilità

3.00-5.00

Medio alta

1000

1

1000

Media

3.00-5.00

Medio alta

1000

1

1000

Media

3.00-5.00

Media

100

1

100

Bassa

2.00-3.00

Bassa

10

10

100

Bassa

100

10000

Media

VALLI ALLUVIONALI TERRAZZATE
5) U. Oglio 3

- Aquic Ustochrepts
(fine-loamy over
sandy-skeletal
mixed mesic

1.00-2.00

Media

100

VALLI ALLUVIONALI

6) U. Oglio 2

7) U. Oglio 1

8) U. Oglio

- Fluventic
Ustochrepts
coarse-loamy,
mixed, mesic e
Typic Ustochrepts,
sandy-skeletal,
mixed, mesic
- Fluvaquentic
Eutrochrepts
coarse-loamy,
mixed, mesic
- Oxyaquic
Udorthents,
(coarse-loamy over
sandy, mixed
(calcareous), mesic

<1.00

Media

100

1000

100000

Alta

<1.00

Media

100

1000

100000

Alta

<1.00

Media

100

1000

100000

Alta

La soggiacenza della falda superficiale è il fattore che condiziona l’appartenenza alla
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classe di vulnerabilità idrogeologica; la minore distanza che intercorre tra superficie e
livello falda è critica in alcune aree del territorio comunale.
Si deve inoltre considerare la componente antropica del problema che spesso peggiora la
situazione. Ad esempio le arature dei terreni aumentano la permeabilità del suolo,
facilitando l’infiltrazione dei possibili contaminanti.
Osservando lo stralcio della Carta di Sintesi del PGT (Fig. 11) si nota come le aree a più
alta vulnerabilità idrogeologica sono poste nelle zone più depresse della valle del fiume
Oglio. Quindi si distingue tra la zona ad alta vulnerabilità della valle dell’Oglio e la bassa
dei terreni, morfologicamente più alti, del LFdP tra di esse si frappone la zona di
transizione a vulnerabilità media

Figura 13 – Carta di Sintesi, PGT 2017.

Rischio idraulico: l’estratto dalla Carta di sintesi – pericolosità idraulica del PGT (Fig.14)
ha lo scopo di fornire la valutazione della pericolosità delle alluvioni sulla base del PGRA
20156. Per ALLUVIONE si intende qualsiasi evento che provoca l’allagamento temporaneo
di un territorio non abitualmente coperto dall’acqua, direttamente imputabile a cause di tipo
meteorologico.
Le azioni del PGRA-Po sono distinte in quattro tipologie, corrispondenti alle quattro fasi di
gestione del rischio alluvioni:
1. prevenzione (es. vincoli all’uso del suolo),
2. protezione (es. realizzazione di opere di difesa idraulica),
3. preparazione (es. allerte, gestione dell’emergenza),
4. ritorno alla normalità e analisi (es. valutazione e ristoro danni, analisi degli eventi
accaduti).
Il PGRA-Po contiene:
6

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è lo strumento operativo previsto dal D. Lgs. 49/2010, in attuazione della Direttiva
Europea 2007/60/CE, per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze delle alluvioni.
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- mappatura delle aree potenzialmente interessate da alluvioni7, classificate in base alla
pericolosità (aree allagabili) e al rischio; diagnosi delle maggiori criticità;
- quadro attuale del sistema di protezione civile e una diagnosi delle principali criticità;
- misure da attuare per ridurre il rischio nelle fasi di prevenzione e protezione e nelle fasi di
preparazione, ritorno alla normalità ed analisi.
Nelle mappe di PGRA è raffigurata l’estensione potenziale delle inondazioni con
riferimento a tre scenari di probabilità di accadimento dell’evento alluvionale:
1. alluvioni rare – Low probability L;
2. alluvioni poco frequenti – Medium probability M;
3. alluvioni frequenti – High probability H).
Nello schema che qui segue sono descritti gli scenari alluvionali e i relativi tempi di ritorno.
La mappatura della pericolosità è supportata in alcuni punti della valle alluvionale del
fiume Oglio da rilevamento geomorfologico diretto finalizzato a verificare la situazione
reale e la morfologia fluviale interagente sulla delimitazione dei diversi scenari di
pericolosità. In Fig. 14 si individua una erosione spondale verso sud con incisione della
sponda da attività erosiva/deposizionale del fiume Oglio a NE di località Ca’ Bianca.

7

Le mappe della pericolosità e del rischio sono lo strumento conoscitivo e diagnostico delle condizioni di pericolosità e rischio di un
territorio sulla base delle quali sono definiti appropriati obiettivi di mitigazione del rischio, protezione preparazione all’evento e
ricostruzione e valutazione post evento. Le mappe rappresentano le aree allagabili per ciascuno scenario di piena esaminato: piena
frequente, piena poco frequente e piena rara. Le mappe assolvono ad una funzione di carattere ricognitivo dei fenomeni naturali e della
esposizione ad essi di determinate parti del territorio e della popolazione e forniscono la rappresentazione dell’estensione delle aree
allagabili, delle quali devono tener conto tutti i soggetti interessati secondo le comuni regole di prudenza, cautela e prevenzione. Le
mappe costituiscono uno strumento sufficientemente chiaro per rappresentare anche ai cittadini le condizioni di pericolosità idraulica
presenti nei territori in cui risiedono, per promuovere azioni mirate ad aumentare la consapevolezza e la capacità di mettere in atto
comportamenti di auto protezione.
Le mappe PGRA sono aggiornate al Dicembre 2015 e tengono conto delle osservazioni accolte, degli approfondimenti conoscitivi
derivanti dal processo di aggiornamento e adeguamento della pianificazione urbanistica al PAI e, in alcuni casi, anche degli effetti dei
più recenti eventi alluvionali.
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Figura 14 - Alveo fiume Oglio a NE di località Ca Bianca, con insenatura neogenica.

2.2 Rischio sismico
Si analizzano, utilizzando i dati geotecnici e sismici a disposizione del comune, le
particolari condizioni geologiche e geomorfologiche locali che possono influenzare in
occasione di terremoti la pericolosità sismica di base producendo effetti propri del sito.
L’analisi della sismicità del territorio in esame e la definizione della pericolosità
sismica locale si ottiene seguendo la metodologia dettata da DGRL 30.11.2011 n. 9/2616.
La Giunta Regionale della Lombardia ha riformato la classificato sismica dei comuni
lombardi (D.G.R. 11 luglio 2014, n.2129 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione
Lombardia (L.R.1/2000, art.3, c.108, lett. d)".
Il territorio di Bordolano è in zona sismica 3.
Per la valutazione della pericolosità sismica del comune si considera l’analisi, di
secondo livello di approfondimento e la perimetrazione areale dei diversi scenari di
pericolosità sismica in grado di determinare gli effetti sismici locali (aree a Pericolosità
Sismica Locale - PSL) della Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT.
In Pianura Padana sono presenti strutture tettoniche attive evidenziate in Fig. 15, rappresentanti faglie
“capaci” e fonti sismogeniche.
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Area in esame

Figura 15 – Estratto da DISS (Database of Individual Seismogenic Source, INGV).
La pericolosità sismica di un territorio è data dalla frequenza e forza dei terremoti che lo interessano, ovvero
dalla sua sismicità. La pericolosità sismica è definita come probabilità che, in una data area ed in un certo
tempo, si verifichi un sisma che superi la soglia di intensità, magnitudo o accelerazione di picco (Pga) critica.
Gli studi di pericolosità sismica sono finalizzati a zonazioni (pericolosità di base per la classificazione
sismica) o microzonazioni (pericolosità locale). In quest’ultimo caso, valutare la pericolosità significa
individuare le aree a scala comunale che, in occasione di un sisma, possono essere soggette a fenomeni di
amplificazione e fornire indicazioni utili per la pianificazione urbanistica.

Valutare la pericolosità significa, di un sito, equivale a stabilire la probabilità di
occorrenza di un terremoto di magnitudo o Pga superiore al valore soglia stabilito dagli
organi politici/decisionali.
In Fig. 16 sono riportati i valori di pericolosità sismica, espressi come accelerazione
massima del suolo rigido con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita (D.M.
14.09.2005 s.m.i. Vs30>800 m/s, Cat. A, punto 3.2.1); per il territorio di Bordolano Ag è
compresa tra 0.100 g e 0.125 g.
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Figura 16 - Accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita ad un suolo rigido per il territorio di
Bordolano (INGV).

Scenari ed effetti sismici: la Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT,
seguendo il metodo di Allegato 5, DGR 30.11.2011 n. 9/2616, ha valutato la Pericolosità
Sismica Locale (PSL), come previsto da D.M. 14.01.2008 “Norme tecniche per le
costruzioni”, D.G.R. 7.11.2003 n. 14964, mentre il D.D.U.O. 21.11.2003 n. 19904 definisce
il tipo di edificio (strategico, rilevante, infrastrutturale). Il metodo suddetto prevede tre
livelli di approfondimento, in funzione della zona sismica di appartenenza e degli scenari di
pericolosità sismica locale che sono qui di seguito compendiati:
1^ livello: riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base di
osservazioni geologiche (cartografia di inquadramento) e di dati esistenti;
2^ livello: caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi negli
scenari perimetrati nella carta di pericolosità sismica locale, che fornisce la stima della
risposta sismica dei terreni in termini di Fattore di Amplificazione (Fa). L’applicazione del
2^ livello consente l’individuazione delle aree in cui la normativa nazionale risulta
insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale. Per queste aree
si deve procedere alle indagini ed agli approfondimenti di 3^ livello o, in alternativa,
utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo sismico superiore.
Questo livello di approfondimento si è applicato al comune perché ricadente in zona
sismica 3, negli scenari PSL, individuati nel 1^ livello, suscettibili di amplificazioni sismiche,
morfologiche e litologiche interferenti con l’attività umana;
3^ livello: definizione degli effetti di amplificazioni con indagini e analisi numeriche più
approfondite, utilizzando banche dati disponibili sul Geoportale di Regione Lombardia.
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In Carta di Pericolosità Sismica Locale (PSL) del PGT sono perimetrati degli scenari
sismici Z2, Z3 e Z4 presenti nel territorio comunale (come nella seguente Tabella 1).

Tabella 1 – Scenari di pericolosità sismica locale per il territorio di Bordolano (in tratteggio rosso).

Per il territorio di Bordolano gli seguenti scenari di PSL con i relativi effetti sono:
 Z4a: Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari
e/o coesivi; effetti: amplificazioni litologiche e geometriche.
Questo scenario è presente su tutto il territorio comunale.
 Z2a: zona con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti; effetti: cedimenti.
Questo scenario è presente in alcune aree i cui terreni sono caratterizzati da condizioni
geotecniche scadenti per la presenza nel primo sottosuolo di limi argillosi.
 Z2b: zona con depositi granulari fini; effetti: liquefazioni. Lo scenario Z2b è stato
individuato nell’area sede dei depositi di paleomeandro legati all’andamento del fiume
Oglio.
 Z3a: zone di ciglio > di 10 m in corrispondenza degli orli di scarpata morfologica.
Queste aree sono caratterizzate da possibili amplificazioni topografiche, tipiche del
terrazzo morfologico della valle del fiume Oglio.
Il 2° livello si applica a tutti gli scenari qualit ativi suscettibili di amplificazioni sismiche
(morfologiche e litologiche tipo Z4). La procedura consiste in un approccio di tipo
semiquantitativo e fornisce la stima quantitativa della risposta sismica dei terreni. Il
risultato della verifica degli approfondimenti sismici eseguiti è che, sia per periodo 0.1÷0.5,
caratteristico di edifici “bassi-rigidi”, sia per periodo 0.5÷1.5, caratteristico di edifici “snelliflessibili”, è possibile considerare sufficienti gli spettri di suolo sismico C (depositi di
terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente
consistenti – 180 < Vs30 < 360 m/s).
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2.3 Rischio incendio boschivo
Il territorio comunale non è soggetto a pericolo di incendi boschivi in quanto sono assenti
significative aree boscate. Analizzando l’uso del suolo del Comune (SIT Regione
Lombardia - Basi Ambientali della Pianura - Banca Dati dell’Uso del Suolo, 2004) si
riscontra presenza di:
- aree urbanizzate,
- seminativo semplice e seminativo arborato,
- prati permanenti.
Come si evince dal Piano Regionale A.I.B. (2017) il territorio di Bordolano non presenta
questo tipo di rischio (classe di rischio 1, Fig. 17).
COMUNE

Superficie totale
(Ha)

Superficie bruciabile
(Ha)

Incendi Boschivi
(2006-2015)

SABBIONETA

819.20

45.50

0

Superficie totale
Percorsa media annua (ha)
2006-2015
0,000

Classe di Rischio

1

Figura 17 - Classi di rischio incendio boschivo (Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014 - 2016).

2.4 Rischio industriale
Nel territorio comunale è presente il sito di stoccaggio di gas naturale in giacimento
depleto di STOGIT spa a Rischio Incidente Rilevante (RIR) ex D.Lgs. 17.08.1999 n. 334
modificato da D.Lgs.21.09.2005 n. 238 e da Dir.EU 2012/18/UE “Seveso Ter.
Nel 2006 Stogit ha avviato la conversione del giacimento depleto di Bordolano in sito per
lo stoccaggio di gas metano. Il giacimento, a regime, avrà capacità di circa 1,2 miliardi di
metri cubi di gas, di cui 400 milioni disponibili dall’inverno 2015. L’area sulla quale si
estende il nuovo impianto è di circa 9 Ha. Nel sito è presente una centrale di
compressione e trattamento del gas che conta su 9 pozzi (2 preesistenti e 7 di nuova
realizzazione) e su un metanodotto di circa 2 km di collegamento alla rete Snam. Il
giacimento di Bordolano si trova a profondità di circa 1.500 metri sotto il livello del mare e
si estende per 12 km2 nei comuni di Bordolano, Quinzano d’Oglio e Castelvisconti. La
nuova centrale e le costruzioni utili al suo funzionamento riguardano il solo Comune di
Bordolano.
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Il Comune ha in avanzata preparazione l’Elaborato Tecnico Rischio Incidente
Rilevante a cui si rimanda, mentre risulta approvato dalla Prefettura di Cremona il
Piano di Emergenza Esterno (PEE - 2017). A questi documenti si rimanda per la
gestione della eventuale emergenza legata all’attività di stoccaggio gas.

2.5 Rischio viabilistico
Il territorio di Bordolano è interessato dall'attraversamento di una arteria stradale di
rilevanza extraterritoriale, caratterizzata da flussi di traffico abbastanza intensi.
L’infrastruttura è la SP 86 che collega Cremona a Brescia. Nella tabella che qui segue è
riportata la percentuale di traffico pesante. La classe di incidentalità su SP 86 è la minore,
anche se non nulla.

Figura 18 - Da Rapporto statistico di incidentalità stradale 1998 - 2002 – Provincia di Cremona.
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2.6 Rischio generico
In questa sezione il Comune può individuare gli scenari di rischio non previsti nelle sezioni
precedenti, tra cui gli “Eventi di Rilevante Impatto Locale”. La Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9.11.2012 “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile” (in G.U.
01.02.2013) ha introdotto alcune novità relative all’impiego dei volontari di protezione civile
in occasione di “Eventi a rilevante impatto locale”. In particolare è specificato che il
Comune può attivare il PEC, istituire temporaneamente C.O.C. o U.C.L. e impiegare le
Organizzazioni di Volontari per i compiti previsti dal Piano a supporto della gestione
dell’evento, a condizione che gli eventi stessi rappresentino specifici scenari individuati dal
PEC.
Questa condizione costituisce il presupposto necessario ed essenziale per poter
consentire l’eventuale attivazione dei benefici di legge (art. 9 e 10 ex DPR 194/2001),
secondo le procedure e disposizioni contenute nella Direttiva stessa.
Per il rischio generico non è possibile definizione una o più carte con perimetrazione di
aree, in quanto l’intero territorio comunale risulta interessato dagli eventi ipotizzati: caduta
di aeromobile, esplosione in area abitata o altro evento disastroso non definito
nei rischi precedenti che comporti un rischio per l’incolumità dei cittadini e dell’ambiente.
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PARTE TERZA - ANALISI DEL TESSUTO URBANIZZATO
3.1 Strutture rilevanti e strategiche
Nel capitolo che qui segue sono localizzati e descritti gli elementi fondamentali del
territorio in discussione di importanza fondamentale in caso di evento calamitoso e per la
gestione dell’emergenza. Le strutture sono definite critiche per le loro caratteristiche
fisiche e/o la funzione che ricoprono.
Qui di seguito sono individuati gli edifici ed opere rilevanti ovvero quelle strutture/edifici
(D.D.U.O. 21/11/2003 - n. 19904, punto 2 a) particolarmente vulnerabili che presentano
un’esposizione elevata, in quanto luoghi periodicamente affollati e strutture caratterizzate
da presenza periodica o stabile di particolari categorie di persone come bambini, anziani e
diversamente abili.
Nel comune di Bordolano sono presenti le seguenti strutture rilevanti e sono individuate in
cartografia:
- Scuola elementare via Roma 4 (R3),
- Centro polifunzionale comunale in via Roma (R2).
Sono inoltre individuati gli edifici ed opere strategiche indispensabili per affrontare e
superare l’emergenza (D.D.U.O. 21/11/2003 - n. 19904, punto 1 c , “Linee guida
Augustus” -1997 e Legge 225/1992), con funzioni operative da attivare in caso di evento
calamitoso per svolgere le funzioni di supporto necessarie in emergenza e di comando e
controllo.
Queste strutture operative, da attivare in caso di evento calamitoso, sono indispensabili.
Le strutture strategiche e gli edifici con funzioni utili in caso di emergenza presenti sul
territorio comunale, sono elencate nella tabella che qui segue ed evidenziate in
cartografia.

L'elenco delle persone non autosufficienti è periodicamente aggiornato dal Servizio di
Assistenza Sociale del Comune che, in caso di emergenza, sarà coordinato e diretto
dall’Unita di Crisi Locale (UCL). L’elenco non è riportato nel presente atto per la tutela
della privacy, ma è allegato esclusivamente in forma cartacea e ad uso emergenziale.
L’elenco dei nomi, con i relativi indirizzi, è riportato negli elenchi operativi del PEC.
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PARTE QUARTA - AREE DI EMERGENZA
Le Aree di Emergenza sono destinate alla protezione civile e si suddividono in:
- Aree di Attesa,
- Aree di Ammassamento dei Soccorritori e delle Risorse,
- Aree di Ricovero della popolazione.
Aree di Attesa: sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione, solitamente piazze,
slarghi, parcheggi, raggiungibili attraverso un percorso sicuro possibilmente pedonale e
segnalato. Possono essere utilizzate piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati non
soggetti a rischio (alluvioni, crollo di strutture attigue, etc.), raggiungibili con un percorso
sicuro. Il numero delle aree da scegliere è funzione della capacità ricettiva degli spazi
disponibili e del numero degli abitanti. In tali aree la popolazione riceve le prime
informazioni sull'evento e i primi generi di conforto. Le Aree di Attesa sono utilizzate per un
periodo di tempo compreso tra poche ore e qualche giorno;
Aree Ammassamento Soccorsi: queste aree garantiscono un razionale impiego dei
soccorritori e delle risorse nelle zone di intervento, devono avere dimensioni sufficienti per
accogliere le strutture abitative ed i magazzini per lo stoccaggio di mezzi e materiali
necessari alle operazioni di soccorso. Devono essere posizionate in aree aperte,
facilmente raggiungibili dalla viabilità principale e, per quanto possibile, distinte dalle aree
di ricovero della popolazione. Le Aree di Ammassamento Soccorsi saranno utilizzate per
tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni di soccorso.
Solitamente le Aree di Ammassamento Soccorsi sono individuate nella pianificazione di
livello provinciale, in quanto devono essere posizionate in modo baricentrico rispetto
all’area che andranno a servire.
E’ stata individuata un’area ammassamento (AM1) soccorsi in via Circonvallazione –
SP86, nel parcheggio antistante la ditta FRA.BO.
Aree Ricovero della Popolazione: sono luoghi in cui saranno installati i primi insediamenti
abitativi, devono avere dimensioni adeguate e già dotate di un minimo di infrastrutture
tecnologiche (energia elettrica, acqua, scarichi fognari, ecc.).
Solitamente sono utilizzati per questa funzione campi sportivi, grandi parcheggi, centri
fieristici, palestre, palazzi dello sport, aree demaniali di altro tipo. Le Aree di Ricovero
saranno utilizzate per un tempo compreso tra qualche giorno e qualche mese, a seconda
del tipo di emergenza e del tipo di strutture abitative che saranno installate.
4.1 Aree di Attesa (AA)
Qui di seguito si riportano le schede delle aree di attesa individuate per il territorio di
competenza finalizzatE alla prima accoglienza per la popolazione la cui ubicazione è
riportata in Allegato 4. In Bordolano sono individuate 2 aree di attesa:
-AA1, in prossimità del Municipio via Maggiore (zona nord),
-AA2, esterna alla vecchia porta, in prossimità di Villa Zaccaria (zona sud).
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Le vecchie porte possono rappresentare, in prima emergenza sismica, un ostacolo difficile
da superare pertanto le due aree d’attesa prescelte sono raggiungibili anche nel
malaugurato cedimento della vecchia porta.
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4.2 Aree ricovero popolazione (AR)
Qui di seguito si riportano le schede delle Aree di ricovero (AR) finalizzate a ricevere i
primi insediamenti abitativi nel tempo compreso tra qualche giorno e qualche mese, a
seconda del tipo di emergenza e delle strutture abitative che saranno installate.
Le AR sono individuate in Allegato 4 e sono:
-AR1 in prossimità del cimitero, libera e adatta alla predisposizione di tende,
-AR2 presso la scuola elementare,
-AR3 struttura polifunzionale.
Queste due ultime strutture, prima di essere adibite ad aree di ricovero, devono essere
verificate in via antisismica.
Area elisoccorso: nella scelta dell’area d’atterraggio e partenza dell’elisoccorso va sempre tenuto presente
che maggiori sono le difficoltà d’atterraggio e le asperità del terreno, minore è il margine di sicurezza. Le
caratteristiche del mezzo consentono atterraggio in spazi ristretti e su terreni non preparati, ma l’elicottero
non può atterrare ovunque.
Per la scelta dell’area d’atterraggio sono da considerare, per quanto possibile, i seguenti criteri:
2

2

- area pianeggiante 5 x 5 m (pendenza massima 8°) in zona libera da ostacoli d i 40 x 40 m ;
- area lontana da linee elettriche, sgombra da oggetti leggeri, che sollevati dal rotore possano provocare
danni all’elicottero o agli astanti (indumenti, coperte, lenzuola, teli di nylon, cartoni, lamiere, bidoni o
contenitori vuoti, ecc.);
- traiettoria d’avvicinamento deve essere libera da ostacoli alti ed avere inclinazione max 15°‐45°;
- fondo del terreno deve essere compatto: sono idonei prati, campi sportivi, ampi spazi asfaltati; da evitare
piazzole con fogliame, polvere, sabbia, neve farinosa.
Se cause di forza maggiore impongano la scelta di un’area polverosa, dovrà essere bagnata prima
dell’atterraggio; se ciò non fosse possibile si escluderà la possibilità di atterraggio-decollo.
Le piazzole a fondo nevoso devono essere ben battute per accertarsi impedire il sollevamento di neve
farinosa. Se l’atterraggio dovesse avvenire su una strada, sarà necessario bloccare il traffico su tutta la
carreggiata in entrambe le direzioni e mantenere tutti i veicoli, compresi quelli di soccorso, a debita distanza
di sicurezza, cioè a circa 30 metri dal punto in cui atterrerà l’elicottero.

Qui di seguito sono riportate le schede di sintesi AR1, AR2, AR3.
Le schede complete sono riportate come Allegati.

Pagina 37 di 72
184-001-16 - Piano Emergenza Comunale, Bordolano CR

giovanni bassi geologo, segue

Pagina 38 di 72
184-001-16 - Piano Emergenza Comunale, Bordolano CR

giovanni bassi geologo, segue

Pagina 39 di 72
184-001-16 - Piano Emergenza Comunale, Bordolano CR

giovanni bassi geologo, segue

Pagina 40 di 72
184-001-16 - Piano Emergenza Comunale, Bordolano CR

giovanni bassi geologo, segue

Si segnalano, per una possibile ricezione, la seguente struttura privata :
- Agriturismo La Colombara Corte Dei Semplici S.S.A. Cascina Colombara, 4 –
Bordolano (Cr), Tel. 0372.95989 - Cell. 347.4793098
4.3 AREE Ammassamento Soccorsi
A livello provinciale è individuata un’unica area ammassamento soccorsi a Cremona
presso la sede della Protezione Civile provinciale. Aree ammassamento soccorsi
garantiscono un razionale impiego dei soccorritori e delle risorse nelle zone di intervento.
Per il comune di Bordolano si segnala un’ulteriore sede per sopperire alle esigenze di
ammassamento soccorsi (AM1) che è individuata in corrispondenza del parcheggio
antistante la ditta FRA.BO, via Circonvallazione – SP86 (Vedi scheda che segue).
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PARTE QUINTA - PROCEDURE OPERATIVE
Qui di seguito si riportano i metodi di preannuncio e i modelli di intervento che deve
attuare il Sindaco e i componenti dell’Unità di Crisi Locale in funzione degli scenari di
rischio individuati nella precedente Parte Seconda .
5.1 Modello di intervento
Le procedure sono suddivise in base ai livelli di allerta possibili.
Le tipologie di rischio individuate sono le seguenti:
- Rischio idrogeologico - idraulico
- Rischio sismico
- Rischio incendio boschivo
- Rischio industriale
- Rischio viabilistico
- Rischio generico.
Gli eventi possono essere suddivisi in:
-rischi prevedibili (es. rischio idrogeologico),eventi con preannuncio
-rischi non prevedibili (es. rischio sismico, rischio incendi boschivi, rischio viabilistico e
generico), eventi senza preannuncio.
Nel comune di pertinenza e per rischi definiti prevedibili, il Sindaco, stimando tipologia e
gravità dell’evento, gestirà il rischio coinvolgendo l’apparato in funzione della necessità
specifica. Tale modello di intervento potrà interrompersi in qualunque momento, con la
cessazione dell’emergenza, oppure, nel caso la situazione peggiori, si giungerà alla
completa attivazione delle strutture di Protezione Civile passando alle fasi seguenti e
successive:
- fase 1 - preallarme considerati i fattori monitorati dalla protezione civile della Regione,
è atteso sul territorio un evento calamitoso immediato o ipotizzabile che potrebbe
ripercuotersi sull’incolumità della popolazione;
- fase 2 - allarme un evento calamitoso è in fase di sviluppo sul territorio regionale;
- fase 3 - emergenza un evento calamitoso di gravità eccezionale per la pubblica
incolumità ha colpito il territorio.
Per gli eventi non prevedibili (sisma o evento improvviso), la situazione sarà gestita
attraverso l’immediata attivazione di tutto il sistema comunale di protezione civile, col
passaggio diretto allo stato di allarme o di emergenza.
Nel caso di eventi improvvisi devono essere immediatamente attivate, per quanto
possibile, tutte le azioni previste nella fase di allarme-emergenza, con priorità per quelle
necessarie per la salvaguardia delle persone, dei beni e degli animali.
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Si definiscono qui di seguito i compiti e le funzioni di ogni componente UCL per ogni livello
di allertamento, in modo da rendere noti i ruoli di ogni figura secondo uno schema
sufficientemente elastico tale da adattare alle varie tipologie di evento, evitando lo stallo
delle operazioni in caso di sviluppi imprevisti o di eventi non prevedibili.
Al fine di affrontare H24 eventuali emergenze in modo organizzato, sulla base delle risorse
umane effettivamente disponibili, è introdotta una struttura denominata «Unita di Crisi
Locale» - UCL, composta da figure “istituzionali” presenti di norma in ogni comune:
Sindaco (o suo sostituto), Tecnico Comunale (o Ufficio Tecnico Comunale),
Comandante della Polizia Locale (o suo sostituto), Responsabile del Gruppo
Comunale di Protezione Civile (o di eventuali associazioni convenzionate),
Rappresentante delle Forze dell’Ordine del luogo.
Qui di seguito si riportano le procedure che devono svolgere il Sindaco e i componenti di
UCL, relativamente allo scenario di rischio idrogeologico - idraulico ai quali si aggiungono
temporali forti, neve e vento forti.
Le procedure sono divise per livello di criticità.
La Direttiva, approvata con D.G.R. 17 dicembre 2015, n. X/4599, “Aggiornamento e
revisione della direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di
allertamento per i rischi naturali ai fini di protezione civile (D.P.C.M. 27/02/2004)”,
disciplina la funzione di allertamento ha lo scopo di permettere alle competenti strutture
locali di prendere idonei provvedimenti per la salvaguardia di persone, cose, animali.
A livello regionale il sistema di allertamento per i rischi naturali scatta con 12/36 ore di
anticipo sull’arrivo dei fenomeni, a seguito delle attività di previsione, monitoraggio analisi
e sorveglianza del Centro Funzionale di Monitoraggio Rischi Naturali (CFMR), presso la
Sala Operativa dI Regione Lombardia.
Sono introdotti, come previsto a livello nazionale, dei codici colore, con quattro diversi
livelli di criticità crescente a seconda della previsione dell’estensione del fenomeno e del
suo impatto sull’ambiente, sulle attività antropiche, sui centri abitati e sulla salvaguardia
della popolazione. Il livello iniziale è verde, assenza di criticità, il seguente è codice giallo,
riguarda criticità ordinarie facilmente affrontabili a livello locale. Il codice arancio è emesso
in previsioni di fenomeni moderati, ma con portata ampia e probabili impatti rilevanti su
persone e cose, codice rosso infine indica una situazione estrema, sia per gravità che per
estensione.
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Le fasi operative: sono indicate nelle allerte emesse dalla Regione e guidano la
progressione

delle

azioni

di

contrasto

da

attivare

all’avvicinarsi

dell’evento.

L’amministrazione locale deve valutare autonomamente l’attivazione di fasi operative più
avanzate con l’approssimarsi del fenomeno, se le condizioni appaiono particolarmente
critiche, a seguito di osservazioni strumentali o visive del territorio da parte dei servizi
tecnici. Le fasi operative partono dall’ATTENZIONE, per passare al PRE-ALLARME, sino
all’ALLARME.

CHE FARE PER ASSICURARE SERVIZI LOCALI DI PROTEZIONE CIVILE
La Protezione Civile per il soccorso alla popolazione colpita, per la pianificazione degli
interventi a tutela del territorio, rientra tra i compiti indispensabili di ogni comune (D.M.
28/05/1993). Nel comune il primo responsabile di protezione civile è il Sindaco: ha
l’obbligo di conoscere i rischi presenti sul proprio territorio, essere il punto di riferimento in
caso di emergenza e di informare i cittadini dei rischi in caso di situazioni di pericolo
(Legge 265/1999). Infine, in caso di emergenza, il Sindaco deve essere in grado di attivare
autonomamente le risorse locali di primo soccorso alla popolazione, senza aspettare
interventi esterni.
Qui di seguito è riportato il modello organizzativo di gestione dell’emergenza predisposto
da Regione Lombardia:
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Il Centro Funzionale di Monitoraggio Rischi Naturali (CFMR) attivo presso la Sala
Operativa regionale, fornisce un servizio di previsione ed allertamento per diversi rischi,
supportando i Sindaci nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. Il CFMR valuta i
livelli di criticità, legati ai vari rischi previsti nelle successive 12/36 ore ed emette due tipi di
comunicazioni, a seconda dell’intensità/codice colore dei fenomeni. Tali comunicazioni
indicano anche in dettaglio le “zone omogenee” di allerta, in cui è previsto l’arrivo degli
eventi meteo, permettendo ai Sindaci di comprendere quanto e come il proprio territorio
possa esserne colpito.
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Codice giallo: è inviata Comunicazione che indica come un particolare fenomeno si
manifesterà in un determinato territorio (es. temporali forti) e suggerisce la predisposizione
di attività operative minime iniziali di sorveglianza, anche se l’intensità è considerata
affrontabile e gestibile localmente.
Codice arancione e rosso: è inviato Avviso di Criticità regionale, che contiene il tipo di
rischio, sintesi meteorologica, tabella con gli scenari previsti, le zone omogenee investite, i
livelli di criticità e le fasi operative. Seguono le valutazioni degli effetti al suolo, le
indicazioni delle azioni da intraprendere e una mappa sinottica del livello di allerta.

LE FASI OPERATIVE
Il passo successivo all’allerta è la risposta all’emergenza, le fasi operative sono tre e di
livello crescente:
1. Attenzione,
2. Pre-allarme,
3. Allarme.
Rappresentano l’insieme delle azioni da svolgere in sede locale all’approssimarsi
dell’evento e sono dettagliate nel Piano di Emergenza Comunale. Il CFMR, quando
diffonde le Comunicazioni (in codice giallo) e gli Avvisi di criticità (in codice arancio e
rosso),

indica

le

fasi

operative

minime

iniziali

da

attivare

immediatamente.

L’Amministrazione locale, in grado di conoscere i punti vulnerabili del proprio territorio,
deve valutare autonomamente l’attivazione di fasi operative più avanzate con
l’approssimarsi del fenomeno. Se le condizioni appaiono particolarmente critiche, a
seguito di osservazioni strumentali o visive del territorio da parte dei servizi tecnici, il
Sindaco dovrà adottare misure di portata più ampia al fine di contrastare gli effetti previsti,
anche con indicazioni differenti o assenti del CFMR.
Qui di seguito si trascrivono le indicazioni sulle azioni da intraprendere per ciascuna fase
operativa. Molto importante, in qualunque fase, è il contatto costante con la Sala Operativa
di Protezione civile della Regione Lombardia.
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Fase di attenzione
È la fase in cui i fenomeni iniziano a manifestare i primi effetti. Può scattare con un’allerta
di codice giallo o arancione. Le azioni da adottare sono le seguenti:
-attivare il personale reperibile e verificare la disponibilità di materiali e mezzi;
-pianificare monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni potenzialmente pericolosi da
attivare in modo crescente all’approssimarsi degli eventi;
-monitorare la situazione utilizzando strumenti online (es.: siti pubblici che visualizzano
dati radar meteorologici);
- informare la popolazione sui comportamenti da adottare.
Fase di pre-allarme
È la fase in cui i fenomeni generano effetti in modo distinto e diffuso, anche a seguito del
superamento di soglie di monitoraggio. Può scattare con un’allerta in codice rosso. Le
azioni da adottare sono le seguenti:
- proseguire il monitoraggio e presidio del territorio, con particolare attenzione ai fenomeni
potenzialmente pericolosi;
- verificare i superamenti delle soglie indicative dell’attivazione di scenari di rischio;
- avviare misure di contrasto non strutturali previste nel proprio PEC;
- gestire l’attivazione delle misure di contrasto, mediante l’azione coordinata di Sindaco e
Prefetto, per valutare l’attivazione dei centri di coordinamento locali di gestione
dell’emergenza (UCL/COC) e presidiare in sicurezza le aree più critiche;
- informare la popolazione sullo sviluppo dei fenomeni e dare indicazioni sui
comportamenti da adottare per salvaguardare l’incolumità.
Fase di allarme
L’attivazione della fase operativa successiva, quella di allarme, che corrisponde alla fase
prossima alla massima gravità ed estensione dei fenomeni, deve essere sempre
comunicata alla Prefettura e alla Regione Lombardia.
Le azioni da adottare sono le seguenti:
- valutare il ricorso a misure di contrasto e soccorso, evacuazione ed assistenza alla
popolazione;
- attivare, se non già fatto nella fase precedente, in coordinamento con la Prefettura di
riferimento, i centri di coordinamento locali di gestione dell’emergenza (UCL) e
comunicarne l’attivazione a Regione Lombardia, per il tramite della Sala Operativa di
Protezione Civile.
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Qui di seguito si riporta lo schema di attivazione delle fasi operative come da D.G.R.
17.12.2015 n. X/4599.

In Allegato 6 sono riportate le schede con le operazioni che devono svolgere Sindaco e
componenti dell’Unità di Crisi Locale in riferimento ai determinati scenari di rischio:
- Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte,
- Rischio sismico,
- Rischio viabilistico (incidente coinvolgente un mezzo che trasporta sostanze pericolose).
- Rischio generico.
5.2 Metodi di preannuncio
Per un valido intervento di Protezione Civile in caso di emergenza, è basilare che
l’organismo operativo definito dal PEC possa contare, oltre che sulle proprie risorse
umane e materiali, su un efficiente sistema di previsione e prevenzione che possa
permettere di avviare attività di contrasto prima che gli eventi descritti da un determinato
scenario accadano, sia in fase previsionale che di gestione dell'emergenza.
Queste attività sono normate dalla Legge 225/1992 e definite nella Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 - “Indirizzi operativi per la gestione dl sistema di
allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di
protezione civile”.
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Regione Lombardia ha quindi emanato la “Direttiva Regionale per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione
civile” (modificata con D.D.U.O. Protezione Civile 27/12/2011 n° 12722).
Inoltre Regione Lombardia ha aggiornato quanto sopra emanato con D.G.R. 17.12.2015 n. X/4599 Aggiornamento e revisione della direttiva regionale per la gestione organizzativa
e funzionale del sistema di allertamento per i rischi naturali ai fini di protezione civile
(D.P.C.M. 27.02.2004) e con D.G.R. 06.03.2017 - n. X/6309.
L’allertamento è una delle attività operative con cui il sistema di Protezione Civile
lombardo adempie ai propri compiti di Previsione e Prevenzione. La gestione
dell’allertamento, per ogni tipo di rischio considerato si sviluppa su due distinte fasi:
1- fase previsionale, costituita dalla valutazione della situazione meteorologica, idrologica,
geomorfologica, nivologica e valanghiva attesa, finalizzata alla costruzione di scenari di
rischio, funzionali alla previsione degli effetti al suolo che possono impattare sull’integrità
della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente, con un sufficiente anticipo
temporale;
2- fase di monitoraggio che, integrando i risultati dei modelli meteorologici, idrologici e
idraulici con osservazioni dirette e strumentali, è finalizzata a individuare, prima o in
concomitanza con il manifestarsi degli eventi, i fenomeni che richiedono l’attivazione di
misure di contrasto.
Per i fenomeni meteorologici come forti temporali, trombe d’aria, grandinate e gelate non
esistono sistemi di monitoraggio adatti a scopo di prevenzione, non potendosi localizzare
con anticipo gli eventi, ma eventualmente degli scenari che individuino i punti critici della
viabilità, come incroci, sottopassi, cavalcavia, ponti e viadotti, soggetti ad allagamento o
interruzione.
Al sistema di preannuncio e monitoraggio nazionali e regionali possono essere affiancati
apparati locali laddove sussistano particolari necessità di controllo.
Zone omogenee di allerta per rischio idrogeologico, idraulico e neve, vento forte e incendi
boschivi
Bordolano è compreso nell’Area omogenea IM11 – Alta Pianura Orientale (fig. 19).
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Figura 19 - Zone omogenee per rischio Idro-Meteo: idrogeologico, idraulico, temporali forti e vento forte.

Bordolano per il rischio neve è nell’Area omogenea NV17 – Bassa pianura
bresciana- cremonese (Fig. 20).

Figura 20 - Zone omogenee per rischio neve.
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Bordolano per il rischio incendi boschivi è nell’Area omogenea F14 – Pianura
orientale, Provincia di Mantova, parte delle province di Brescia, Cremona e Bergamo.
Comprende i parchi Oglio e Mincio e la parte medio bassa del Garda Bresciano. (fig. 21).

Figura 21 - Zone omogenee per rischio incendi boschivi.

Ad ogni zona omogenea è assegnato un “livello di criticità” in base allo scenario medio
previsto nelle successive 24 ore per il rischio considerato. Sull’avviso, dopo una breve
premessa

di

inquadramento

meteo-idrologico

e

una

sintesi

delle

previsioni

meteorologiche, sono individuati i livelli di criticità previsti su tutte le aree omogenee
regionali, gli scenari di rischio, le indicazioni operative ai presidi territoriali e agli enti locali
e ogni altra raccomandazione del caso.
Lo stato di allerta sul territorio regionale è visibile sempre online alla pagina web
istituzionale

www.protezionecivile.regione.lombardia.it,

oppure

su

http://allarmi.meteo-allerta.it/lombardia-index.html (non istituzionale ma di livello
europeo di MeteoGroup), dove si presenta nel formato di tabella sintetica, riportata in Fig.
22. Quando si attiva un livello regionale di allerta almeno moderata è elaborato e diffuso
anche l’avviso, in forma di documento informatico pdf, di 1-2 pagine, molto sintetico e in
base ad un modello predefinito.
Su www.protezionecivile.regione.lombardia.it nella sezione “Allerta odierna: situazione
odierna” è possibile monitorare tutte le criticità in corso.
Qui di seguito si riporta un esempio in cui sono elencati i livelli di criticità previsti sulle zone
omogenee del territorio lombardo, per ciascuna tipologia di rischio, validi per il giorno del
11/11/2016 suddivisi per rischi diffusi e localizzati (Fig. 23-Fig. 24 rischio idro-meteo).
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L’allerta della Protezione Civile Lombardia è differenziata per rischi diffusi per aree
omogenee o rischi localizzati con riferimento al rischio idraulico del fiume Po, che tuttavia
non interessa il territorio in esame.

Figura 22 - Avviso di criticità regionale per aree omogenee (sinistra) e di Avviso di Criticità regionale per
rischio localizzato sul fiume Po (destra).
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Figura 23 – Esempio avviso livelli di criticità per ciascun rischio validi per la giornata del 11/11/2016.
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Figura 24 – Esempio avviso livelli di criticità per ciascun rischio validi per la giornata del 11/11/2016.

Si segnala inoltre che attraverso il collegamento al seguente sito:
http://sinergie.protezionecivile.regione.lombardia.it/sinergie_wsp5/html/public/repor
t/mapHPMNetwork.jsf è possibile osservare la posizione delle stazioni di monitoraggio
della rete idro-meteorologica della Lombardia, che forniscono dati relativi a pioggia,
altezza idrometrica, temperatura e altezza della neve.

Allerta rischio sismico
Per il rischio sismico non esistono metodi di preannuncio che risulta non temporalmente
prevedibile. Tuttavia sono individuate zone con determinati scenari sismici (Z4 e Z2, vedi
Carta Rischio Sismico) che definiscono i possibili effetti in caso di sisma.
In caso di emergenza, appurato che il territorio ha subito un sisma che ha prodotto danni
(indicativamente con magnitudo momento - Mw maggiore di 4,0 con epicentro in territorio
comunale o nei comuni limitrofi e con ipocentro entro 10 km di profondità) è utile
consultare la lista terremoti su www.cnt.rm.ingv.it al fine di monitorare l’eventuale sciame
sismico in atto.
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PARTE SESTA – UNITA’ DI CRISI LOCALE (UCL)
Al fine di affrontare H24 eventuali emergenze in modo organizzato, con le risorse umane
effettivamente disponibili, è introdotta la struttura denominata «Unita di Crisi Locale» UCL, composta da figure “istituzionali” presenti in ogni comune. UCL supporta il Sindaco
nella fase di emergenza nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative e tecniche,
è costituita da:
• Sindaco (o suo sostituto)
• Tecnico Comunale (o Ufficio Tecnico Comunale)
• Comandante della Polizia Locale (o suo sostituto)
• Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile (o di eventuali associazioni
convenzionate)
• Rappresentante delle Forze dell’Ordine del luogo (Carabinieri).
Il Sindaco può individuare, tra i tecnici e funzionari dell'Amministrazione Comunale
un Referente Operativo Comunale (ROC) cui affidare i compiti operativi in ambito di
protezione civile in fase di normalità ed in fase di emergenza. Tale figura facoltativa deve
essere vista come supporto al Sindaco, con autonomia decisionale limitata ad aspetti
logistici ed operativi. Non potrà comunque essere identificata con il Sindaco.
La Sala Operativa Comunale: in emergenza è il luogo fisico nel quale avviene il
coordinamento e la gestione dell’emergenza a livello locale. In via preliminare è
individuata con la sede comunale per emergenze di carattere idraulico idrogeologico o
generico.
Per il rischio sismico, il Municipio dovrà essere preventivamente verificato sia per
quanto riguarda la sicurezza antisismica della struttura che la sua accessibilità.
Nel caso il sisma danneggiasse il Municipio si dovrà individuare un’alternativa per la sala
operativa comunale trasferendola nella scuola o nella struttura polivalente di via
Roma.
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Qui di seguito sono riportate le procedure esemplificate per UCL:
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6.1 Definizione dell’Unità di Crisi locale (UCL) - aggiornata settembre 2017
Sede: Comune di Bordolano
Provincia di Cremona
Via Maggiore, 16
26020 BORDOLANO (CR)
Tel 0372-95926 - Fax 0372-95736
e-mail: info@comunebordolano.it
e-mail certificata: bordolano@postemailcertificata.it

FUNZIONE
1 - Sindaco

2 - Ufficiale d’Anagrafe

3 - Polizia locale

4 - Volontariato Pro.
Civ. Quinzano d’O. (BS)
5 - Comandante locale
Carabinieri,
Stazione Casalbuttano

NOME

CONTATTI

Cell.3292105750
Dott. Davide Brena Tel. 037295926
e-mail sindaco@comunebordolano.it
Cell.
Tel. 037295926
Giovanna Lanzi
e-mail
ufficio_demografico@comunebordolano.it
037295926 / 030933232 / 3292105752 /
Comm. Carrera
3357312151
Giacomo
e-mail (CONVENZIONE di PL) –
Quinzano d’Oglio BS
037295926 / 030933232 / 3292105750
Dott. Andrea
e-mail (CONVENZIONE di
Soregaroli
PROTEZIONE CIVILE) – sindaco di
Quinzano d’Oglio BS
Cell.
Comm. Alberto
Tel. 0374362073 – 112 (NUE)
Artioli
e-mail

Si segnala che è attiva la convenzione tra Comune di Bordolano e
Associazione Protezione Civile Quinzano d’’Oglio per la prevenzione e la gestione
delle emergenze ambientali, attiva dal 27/04/2016 e della durata di 4 anni.
La convenzione persegue i seguenti obbiettivi:
•

Attuazione dell’attività di previsione e prevenzione dei rischi derivanti da calamità
naturali;

•

Individuazione degli interventi di prevenzione necessari per fronteggiare i rischi;

•

Attivazione dei primi soccorsi alla popolazione residente nel Comune in caso di venti
calamitosi e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza;

•

Realizzazione di attività complementari di monitoraggio sul territorio da svolgersi in
coordinamento con la Polizia Locale;

•

Attuazione dell’attività di controllo e regolamentazione del traffico in caso di calamità
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naturali o incidenti rilevanti (D.Lgs 334/99) secondo le indicazioni C.O.M. o per dare
attuazione ad ordinanze in materia.
Il Comune e l’Associazione, a tal fine, si attiveranno per rendere operativi i progetti di
protezione civile e di Piani di Emergenza Comunale e Provinciale di Protezione Civile.

IL TECNICO INCARICATO
dott. geol. Giovanni Bassi
16 ottobre 2017
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MODULISTICA STANDARD

MOD. A - MODULO STANDARD DI SEGNALAZIONE DI EVENTO CALAMITOSO (per l'inoltro
a: PREFETTURA, REGIONE e, p.c., DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE
CIVILE)

DATA___________________
ORA____________________
DA (From): SINDACO del Comune di :__________________________PROV:________________
Via__________________________________________________________CAP______________
Tel:(______)______________________________ Fax___________________________________
AT (To): PREFETTURA di :________________________________________________________
REGIONE _____________________________________________________________________
e, p.c. DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE Via Ulpiano, 11 - 00193 ROMA
Tel: 06 - 6820265 - 6820266 - fax: 06 - 6820360

Protocollo n°__________________________________

OGGETTO: SEGNALAZIONE DI EMERGENZA/EVENTO CALAMITOSO.
Attesa gravissima situazione venutasi a creare il giorno ________________alle ore___________
causa________________________________________________________________________,
che ha interessato il territorio _____________________________________________________,
riscontrata impossibilita fronteggiare evento con mezzi et poteri propri, rappresentasi urgente
necessita di intervento delle SS.LL.
A tal fine si comunica che sinora sono state assunte le seguenti iniziative:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Il personale e le forze attualmente operanti sono:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Pregasi confermare avvenuta ricezione.

F.to IL SINDACO
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MOD. B - TRACCIA DI COMUNICATO STAMPA (per l’inoltro da: SINDACO/PREFETTI a ENTI
ed ORGANISMI COINVOLTI, MASS MEDIA...)

COMUNICATO N. _____
DATA________________
ORA_________________
DA (From): SINDACO/(PREFETTO) del Comune di:__________________PROVINCIA_________
Via_________________________________________n° ____ ___CAP______________________
Tel.:(_______)________________________fax________________________________________
AT (To): (ENTI ED ORGANISMI COINVOLTI, MASS-MEDIA, ecc.)

Protocollo n°-________________

OGGETTO: COMUNICATO STAMPA.
Sulla base dei dati sinora in nostro possesso si fa presente che alle ore_____________________
del giorno _________________in territorio di _______________________________si e verificato:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Sono state sinora intraprese le seguenti iniziative:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Sono attualmente impiegate le seguenti forze:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
La situazione attuale e la seguente:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
È stato attivato un servizio “INFORMAZIONI” rispondente ai seguenti numeri:
• ___________________________
• ___________________________
Saranno rese note, se del caso, eventuali misure preventive o particolari prescrizioni da adottare
per la popolazione.

F.to IL SINDACO
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MOD: C - FAC-SIMILE DI AVVISO ALLA POPOLAZIONE

COMUNE DI ___________________________________________PROV.__________________
IL SINDACO
Rende noto che a seguito dell’evento_________________________________________________
______________________________________________________________________________
accaduto in data ________________e stata attivata la struttura comunale di protezione civile
presso_________________________________________________________________________
sita in Via___________________________________________________________n°._________
Sono state sinora intraprese le seguenti iniziative:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
La situazione attuale è la seguente:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
È stato attivato presso____________________________________________________________
sito in Via______________________________________________________________n°_______
un “Servizio Informazioni”, rispondente ai numeri telefonici:
• __________________
• __________________
• __________________
È stato attivato presso____________________________________________________________
sito in Via______________________________________________________________n°_______
un “Centro Accoglienza” per i primi soccorsi.
Il personale di riferimento al quale potersi rivolgere e il seguente:
• _________________________________________________________________________
• _________________________________________________________________________
• _________________________________________________________________________
Si raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione agli eventuali comunicati o
disposizioni
diramati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DALLE AUTORITA’ COMPETENTI (SINDACO,
PREFETTURA, VIGILI DEL FUOCO, POLIZIA, CARABINIERI, ecc.).

F.to IL SINDACO
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MOD: D - MODULI RIGUARDANTI UNA PRIMA STIMA DEI DANNI SUBITI

EVENTO CALAMITOSO (Specificare)________________________________________________
DEL (Data)______________________

SCHEDA RILEVAMENTO DANNI AD OPERE PUBBLICHE
PROVINCIA_____COMUNE_______________________________________________________

• OPERA PUBBLICA DANNEGGIATA:
______________________________________________________________________________
• ENTE PROPRIETARIO OPERA (Ente cui compete l’intervento)
______________________________________________________________________________
• CAUSA E TIPOLOGIA DEI DANNI SUBITI
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
• DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO NECESSARIO (Ripristino - Ricostruzione)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
• IMPORTO STIMATO DEI LAVORI:_________________________________________________

N.B. ALLEGARE DELIMITAZIONE SU CARTA TECNICA REGIONALE O ALTRO (SCALA
1:10.000) DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE COLPITO.

Visto: IL SINDACO
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MOD. E - MODULI STANDARD RIGUARDANTI UNA PRIMA STIMA DEI DANNI SUBITI
IMMOBILI PUBBLICI

EVENTO CALAMITOSO (Specificare)________________________________________________
del (data)_____________________________

DANNI BENI IMMOBILI PUBBLICI
PROVINCIA____________COMUNE__________________________________________

(*) MQ, n° capi, ecc.
CODICI LEGENDA
1 - Beni mobili: arredi, autovetture, suppellettili, ecc.
2 - Beni immobili: edifici distrutti, edifici ripristinabili, ecc.
3 - Altro

Visto: IL SINDACO
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MOD. F - MODULI STANDARD RIGUARDANTI UNA PRIMA STIMA DEI DANNI SUBITI

EVENTO CALAMITOSO
(Specificare)________________________________________________________
del (data)________________________
DANNI SETTORE INDUSTRIA/COMMERCIO/ARTIGIANATO
PROVINCIA_____COMUNE_______________________________________________________

(*) MQ, n° capi, n° ore di lavoro, ecc.
CODICI LEGENDA
1 – Scorte
2 - Impianti: sostituzione, revisione
3 - Immobili: edifici distrutti, edifici ripristinabili, ecc.
4 – Produzione
5 – Altro
Visto: IL SINDACO
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MOD. G - MODULI STANDARD RIGUARDANTI UNA PRIMA STIMA DEI DANNI SUBITISETORE AGRICOLTURA

EVENTO CALAMITOSO (Specificare)________________________________________________
del (data)_________________
DANNI SETTORE AGRICOLTURA
PROVINCIA__________COMUNE__________________________________________________

(*) MQ, n° capi, Ha, ecc.

CODICI LEGENDA
1 - Produzioni erbacee, ortive arboree e frutticole, erbacee industriali, foraggere.
2 - Strutture aziendali: terreni ripristinabili, fabbricati rurali, strade poderali, piantagioni arboree,
scorte vive e morte.
3 - Strutture interaziendali: strade interpoderali, opere di approvvigionamento idrico, rete idraulica e
impianti irrigui.
4 - Strutture interaziendali: opere pubbliche di bonifica.
5 - Altro.

Visto: IL SINDACO
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MOD. H - MODULI STANDARD RIGUARDANTI UNA PRIMA STIMA DEI DANNI SUBITI IMMOBILI PRIVATI

EVENTO CALAMITOSO (Specificare)___________________________________________
del (data)_________________________
DANNI BENI IMMOBILI PRIVATI
PROVINCIA____________COMUNE____________________________________________

(*) MQ, n° capi, ecc.

CODICI LEGENDA
1 - Beni mobili: arredi, autovetture, suppellettili, ecc.
2 - Beni immobili: edifici distrutti, edifici ripristinabili, ec

Visto: IL SINDACO

Pagina 66 di 72
184-001-16 - Piano Emergenza Comunale, Bordolano CR

giovanni bassi geologo, segue

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BORDOLANO E IL COMUNE DI QUINZANO
D’OGLIO PER SERVIZIO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE
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