
Comune di Linarolo (PV)
dicembre 2019

Dr. ALBERTO MACCABRUNI  -  Geologo -  via Roma, 15 - 27040 CASATISMA (PV)
tel. 0383-891809; fax  0382-589019; E-Mail: alberto@studiomaccabruni.191.it

1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PIANO COMUNALE 
DI EMERGENZA



STUDIO GEOIDROTECNICO Dr. Alberto Maccabruni 
	
	

 
Comune di Linarolo - Piano di Emergenza Comunale - Relazione illustrativa - dicembre 2019             
	

	 SOMMARIO 
	
	

1. PREMESSA ........................................................................................................... 1	

2. RIFERIMENTI NORMATIVI .................................................................................... 2 

2.1 Riferimenti legislativi nazionali .......................................................................... 2	

2.2 Riferimenti legislativi Regione Lombardia ......................................................... 4	

3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE - AMBIENTALE .......................................... 6 

3.1 Il sistema antropico ........................................................................................... 6	

3.2 Inquadramento meteo-climatico ..................................................................... 10	

3.3 Idrografia ......................................................................................................... 12	

4. INDIVIDUAZIONE RISCHI DEL TERRITORIO COMUNALE ............................... 15 

4.1 Rischio idrogeologico ...................................................................................... 15	

4.2 Rischio Incendio Boschivo .............................................................................. 19	

4.3 Rischio Industriale .......................................................................................... 22	

4.4 Rischio Sismico .............................................................................................. 22	

4.5 Rischio Viabilistico .......................................................................................... 25	

4.5 Rischi in occasione di eventi e manifestazioni ................................................ 30	

5. AREE DI EMERGENZA ....................................................................................... 33 

6. STRUTTURE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA .............................................. 34 

6.1 Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S) ........................................................ 34	

6.2 Centro Operativo Misto (C.O.M.) .................................................................... 34	

6.3 Centro Operativo Comunale e Unità di Crisi Locale (C.O.C./U.C.L.) ............. 35	

7. COMUNICAZIONE, AGGIORNAMENTO ED EFFICACIA DEL PIANO ............... 37 

7.1 Informazione della popolazione ...................................................................... 37	

7.2 Aggiornamento periodico ................................................................................ 37	

7.3 Esercitazioni ................................................................................................... 38 

	
ALLEGATI: 
Esempio mappe rischio trasporto sostanze pericolose 



STUDIO GEOIDROTECNICO Dr. Alberto Maccabruni 
	
	

 
Comune di Linarolo - Piano di Emergenza Comunale - Relazione illustrativa - dicembre 2019 
	

1 

1. PREMESSA 
	

Il Piano di Emergenza Comunale (PEC) ha lo scopo di dare al Comune uno 
strumento agile e snello utile a fronteggiare l'emergenza dovuta a un evento 
calamitoso (naturale e/o antropico) che potrebbe interessare il territorio comunale. 

Il PEC, analizzando le caratteristiche e le problematiche del territorio, ha il primario 
obiettivo di definire le procedure di emergenza e assistenza alla popolazione.   

 
L’operatività del Piano è garantita dal coinvolgimento e dal coordinamento di tutte 

le strutture operative e non, presenti sul territorio: Enti, Uffici e Corpi istituzionalmente 
preposti alla Protezione Civile, Volontariato. 

Il PEC di Linarolo è stato redatto conformemente alla normativa vigente ed alle 
"Indicazioni Operative per la redazione dei Piani di Emergenza Comunali (ai sensi 
della d.g.r. 4732/2007)" 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
	

Vengono di seguito riportati i principali riferimenti legislativi in materia di 
protezione civile. 

 
2.1 Riferimenti legislativi nazionali 
	
Norme generali 
- Legge 225/92 e smi “Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile” 
- D.M. 28 maggio 1993” Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad 

esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e 
delle comunità montane” 

- Decreto Legislativo 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" 

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali" 

- Legge 9 novembre 2001, n. 401 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per 
assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di 
protezione civile” 

- Legge 26 luglio 2005, n. 152 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 
31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile. 

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

 
Rischio idrogeologico 
- Legge 3 agosto 1998, n. 267 "Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione 
del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella 
regione Campania" 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/05/2001 “Piano stralcio per 
l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po” 

- D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 "	Attuazione della direttiva 2007/60/CE  relativa  
alla  valutazione  e alla gestione dei rischi di alluvioni" 

- d.p.c.m. del 27 ottobre 2016 Autorità di Bacino del Fiume Po: approvazione del  
"Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano 
(PGRA)"Rischio sismico 
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- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 05 marzo 1984 “dichiarazione di 
sismicità di alcune zone della Lombardia” 

- O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali 
per la 

- classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica” 

- O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 dalla G.U. n.108 del 11/05/06 "Criteri generali 
per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento 
degli elenchi delle medesime zone” 

- Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove 
norme tecniche per le costruzioni” 

- Decreto ministeriale (infrastrutture) 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle 
norme tecniche per le costruzioni” 

 
Rischio incendio boschivo 
- Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi” 
 
Rischio industriale e Nucleare 
- Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE 

relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 
sostanze pericolose” e smi 

- D.P.C.M. 25 febbraio 2005 Linee guida per la pianificazione dell’emergenza 
esterna degli stabilimenti industriali e rischio d’incidente rilevante 

- Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238 "Attuazione della direttiva 
2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di 
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" 

- D.P.C.M. 16.02.2007, G.U. 07.03.2007 “Linee guida per l'informazione alla 
popolazione sul rischio industriale” 

- Dlgs n. 230 del 17 marzo 1995: attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni 
ionizzanti  

 
Direttive DPC 
- Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004 (1).”Indirizzi operativi per la gestione organizzativa 

e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il 
rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile 

- Direttiva 2 febbraio 2005: linee guida per l'individuazione di aree di ricovero di 
emergenza per strutture prefabbricate di protezione civile 



STUDIO GEOIDROTECNICO Dr. Alberto Maccabruni 
	
	

 
Comune di Linarolo - Piano di Emergenza Comunale - Relazione illustrativa - dicembre 2019 
	

4 

- D.P.C.M. 06 aprile 2006 “Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 02 maggio 2006” 

- Direttiva del 5 ottobre 2007: Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e 
fronteggiare le emergenze legate a fenomeni idrogeologici e idraulici 

- Direttiva del 27 ottobre 2008: indirizzi operativi per prevedere, prevenire e 
fronteggiare le emergenze legate ai fenomeni idrogeologici e idraulici 

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011: Valutazione 
e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale 

- Direttiva del 9 novembre 2012: Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria 
partecipazione organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile 

- D.P.C.M. 8/02/13 “ Indirizzi operativi per l’istituzione dell’unità di comando e 
controllo del bacino del fiume Po, ai fini del governo delle piene” 

- D.P.C.M. 16/01/14 n° 28 “Direttiva inerente il programma nazionale di soccorso 
per il rischio sismico” 

 
 
 
2.2 Riferimenti legislativi Regione Lombardia 
	
Norme generali 
- Legge regionale 22 maggio 2004 - n. 16 “Testo unico delle disposizioni regionali 

in materia di protezione civile” e smi 
- Legge Regionale 11 Marzo 2005 – n. 12 “legge per il governo del territorio" 
- D.g.r. n° VIII/4732 del 16 maggio 2007 – Revisione della “Deliberazione 

Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali” L.R. 16/2004 
- D.g.r. n° X/2129 del 11/07/14 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione 

Lombardia" 
- D.g.r n° X/6309 del 6/3/17  “Direttiva regionale in materia di gestone delle 

emergenze regionali" 
 
Rischio idrogeologico 
- D.g.r. n° 3116 del 01 agosto 2006 – Modifiche ed integrazioni alla D.G.R 

19723/2004 di approvazione del protocollo d’intesa con le Province lombarde per 
l’impiego del volontariato di Protezione Civile nella prevenzione del rischio 
idrogeologico” 

- D.g.r. 8/1566 del 22 dicembre 2005 – Criteri per la definizione della componente 
geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio 
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- D.g.r. 30 novembre 2011 - n. IX/2616 “Aggiornamento dei ‘Criteri ed indirizzi per 
la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di 
governo del territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, 
n. 12”, approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente 
modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374” 

  



STUDIO GEOIDROTECNICO Dr. Alberto Maccabruni 
	
	

 
Comune di Linarolo - Piano di Emergenza Comunale - Relazione illustrativa - dicembre 2019 
	

6 

3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE - AMBIENTALE 
	

Il territorio comunale presenta una morfologia pianeggiante, pur essendo collocato 
su ripiani alluvionali a quote differenziate e nel complesso degradanti verso sud sud 
est; altimetricamente gli abitati sono compresi tra la quota di 75-77 m s.l.m. del 
capoluogo e la quota di 60-65 m s.l.m. di Vaccarizza; le zone golenali presentano 
quote nell’ordine di 54-56 m s.l.m. La superficie comunale ha un’estensione di 13,17 
kmq. 

I terreni sono tutti di origine alluvionale e nella parte superficiale sono limo 
sabbiosi. 

Il comune di Linarolo è ubicato nel basso Pavese, comprende il tratto terminale 
(c.a 0,5 km) del F. Ticino e un tratto di circa 3 km del fiume Po. Il comune è compreso 
nel Consorzio Parco del Ticino. Il territorio comunale, a causa della migrazione 
d’alveo del Po, si spinge nell’Oltrepò Pavese, con un piccolo lembo di area golenale 
di circa 0,6 kmq. Il capoluogo dista circa 9,5 km dal centro di Pavia e confina con i 
seguenti comuni: 
- a nord con Albuzzano; 
- a est con Belgioioso; 
- a sud con Mezzanino e Albaredo Arnaboldi; 
- a ovest con Valle Salimbene 

 
 
 

3.1 Il sistema antropico 
 
La popolazione residente a Linarolo risulta pari a 2.833 abitanti con una densità 

abitativa di circa 215,48 ab/kmq. 
La distribuzione della popolazione per età, sesso e stato civile è rappresentata dal 

grafico a piramide di seguito riportato. 
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La distribuzione della popolazione nel capoluogo e frazioni è illustrata nella 

seguente tabella: 
 

Località n. abitanti 
Capoluogo 2042 
San Leonardo 547 
Vaccarizza 186 
Ospedaletto 58 
Totale 2833 

 
 

 
Il comune rientra nel COM "23 - Belgioioso", a cui appartengono i seguenti 

comuni: 
Belgioioso, Corteolona e Genzone, Filighera, Linarolo, San Zenone  al Po, 

Spessa, Torre  de’ Negri, Valle Salimbene. 
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Il comune di Linarolo è servito da due principali arterie di livello superiore: 

-  S.P. ex S.S. 234 “Codognese”, con direzione ovest est collega Pavia con 
Cremona passando per Casalpusterlengo e Codogno; essa attraversa il territorio 
comunale nella parte settentrionale, lambendo verso nord il capoluogo; 

- S.P. ex S.S. 617 “Bronese”, con direzione nord sud collega Pavia con Broni 
attraversando i fiumi Po e Ticino sul ponte della Becca; essa attraversa comune 
di Linarolo nella parte occidentale. 

Esternamente al perimetro del centro abitato, ai sensi del Nuovo Codice della 
Strada le ex S.S. 234 e 617 sono classificate come strada di tipo C (strada 
extraurbana secondaria), mentre tutte le altre sono classificate di tipo F (strade locali). 
 

Il tessuto produttivo artigianale e commerciale si caratterizza per la presenza per 
lo più di piccole imprese. La vera e propria zona produttiva è presente a nord 
dell’abitato di Linarolo, lungo la S.P. ex S.S. 234. È poi presente un capannone 
all'interno del quale vengono svolte diverse attività lungo la S.P. ex S.S. 617. 

Alla fine del 2017 risultavano attive nel comune di Linarolo 145 imprese, suddivise 
secondo la seguente tabella (fonte: Rapporto preliminare documento di scoping - 
VAS) 
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Il territorio agricolo di Linarolo è caratterizzato da coltivazioni irrigue a riso, mais e 
altri seminativi; nella parte più a sud sono presenti coltivazioni di pioppeti. 

 
Nel territorio comunale al dicembre 2019 sono state rilevate (fonte: ufficio tecnico 

comunale) n. 8 aziende agricole con allevamenti. 
 La consistenza di capi è riportata in apposita scheda da aggiornare ad ogni 

variazione. 
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3.2 Inquadramento meteo-climatico 
	
I dati meteo-climatici sotto riportati sono stati desunti dall'"attestato del territorio" 
ricavato dal Geopoprtale di Regione Lombardia e relativamente alla stazione di Pavia 
C.na Pelizza dal sito 'www.paviameteo.it'. 

Il grafico che segue sintetizza l'andamento delle piogge a Pavia nel corso degli 
ultimi 2 secoli. 

 
 

 
 

Secondo i dati di Regione Lombardia le precipitazioni medie annue sono pari a 
797 mm, con minimo registrato di 369 mm e massimo di 1.293 mm. 
 

La scheda seguente è tratta dal Portale Idrologico Geografico di Arpa Lombardia 
e riguarda il progetto "STRADA". Per la caratterizzazione idrologica del regime 
pluviale in Lombardia è stata sviluppata la parametrizzazione della LSPP (linea 
segnalatrice di probabilità pluviometrica) per ogni sito stazione e per ogni punto griglia 
del territorio della Regione secondo il modello probabilistico GEV (Generalized 
Extreme Value) scalainvariante. 

Il modello sviluppato consente la valutazione dell’altezza di precipitazione temibile 
al variare della durata temporale (compresa tra 1 e 24 ore e tra 1 e 5 giorni) con 
qualsivoglia periodo di ritorno (compreso indicativamente tra 2 e 200 anni). 
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Dal 2000 ad oggi, la tendenza al riscaldamento è divenuta assai evidente: a Pavia 
la temperatura media annuale è aumentata da un minimo di 12.3°C osservato a 
cavallo del 1900, ad un massimo di 13.6°C, ravvisabile ai giorni nostri (grafico: 
lab.gedidigital.it).  

 

 
 
 
Per quanto riguarda la neve, i massimi sono stati raggiunti nell'inverno 1977/78 

con accumuli di oltre 120 cm, seguiti da anni con scarse nevicate fino all'inverno 
2005/2006 in cui si sono raggiunti i 100 cm. Dal 2013 è ripreso il calo nivometrico. 

 
 
 
3.3 Idrografia 
 
Reticolo idrico principale 

Fanno parte del Reticolo Idrico Principale di Linarolo il fiume Po e il fiume Ticino; 
la confluenza del Ticino nel Po avviene nella parte occidentale del territorio comunale 
. Si tratta di fiumi compiutamente monitorati e proprio a Linarolo, al ponte della Becca, 
sono installate due stazioni idrometriche, una in sinistra Ticino e l’altra in destra Po. 

La figura che segue (fonte Aipo) evidenzia l'andamento a partire dal 2000 del 
livello del Po e le linee colorate individuano i diversi stati di allerta stabiliti. 

Lo stato di 'allarme' è stato superato con grande evidenza nell'autunno 2000 e 
sfiorato per breve periodo nella primavera 2009 e autunno 2016. 

Lo stato di 'preallarme' è stato superato nell'autunno 2002, 2014 e 2018. 
Lo stato di 'attenzione' è stato superato più volte nell'autunno 2000, nella 

primavera 2002, 2008, 2011, 2013, 2014 e nell'autunno 2003, 2008, 2011, 2013. 
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Reticolo idrico minore 
Il PGT di Linarolo individua i corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore 

e canali privati appartenenti alle rete irrigua. Vengono sinteticamente descritti i 
tracciati dei corsi d’acqua di competenza comunale. 
- Colatore Sesso di Belgioioso: ha origine immediatamente a monte del territorio 

comunale di Linarolo, sottopassa la strada provinciale Pavia-Broni per poi 
scorrere lungo il confine orientale del comune. Si immette nel Colo Morcizza in 
comune di Belgioioso 

- Roggia del Vallone: nasce da un fontanile e scorre totalmente all’interno del 
comune di Linarolo per poi immettersi nella Roggia Fuga. 

- Roggia Fuga-Lanca Chiappo- Colatore Morcizza- Colatore Tombone: raccolgono 
le acque di colo provenienti dalla pianura sovrastante. Scorrono parallelamente 
al fiume Po anch’essi totalmente all’interno del comune di Linarolo. La Roggia 
Fuga si immette nella Lanca Chiappo che a sua volta scarica nel colatore 
Morcizza. Quest’ ultimo, in prossimità del chiavicone prende il nome di colatore 
Tombone, e prosegue il suo corso fino a immettersi nello Scolo Morcizza. 

- Scolo Morcizza: scorre nella parte sud ovest del comune per un breve tratto (circa 
10 metri). Prosegue in comune di Belgioioso fino ad immettersi nell’alveo del Po 
Morto che convoglia le acque nel Po. 

- Colatore Stelletta: scorre lungo il confine occidentale del comune di Linarolo, 
immediatamente a sud del paese di San Leonardo ed immette le sue acque in 
prossimità della confluenza Po-Ticino. 
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4. INDIVIDUAZIONE RISCHI DEL TERRITORIO COMUNALE 
	
	
4.1 Rischio idrogeologico 
	

In tale ambito sono considerati gli scenari di rischio relativi a alluvioni, allagamenti 
ed eventi atmosferici avversi.  

 
Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA)  

 
La Direttiva 2007/60/CE (Direttiva alluvioni) ha introdotto l’obbligo per gli stati 

membri della Comunità Europea di dotarsi di un quadro coordinato per la valutazione 
e la gestione dei rischi di alluvione e di un Piano di Gestione del rischio alluvioni 
(PGRA) per la salvaguardia della vita umana e dei beni esposti e la mitigazione dei 
danni derivanti dalle alluvioni. 

La Direttiva alluvioni è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. 23 
febbraio 2010 n. 49 che ha individuato quali soggetti competenti agli adempimenti 
previsti dalla direttiva stessa le Autorità di bacino distrettuali di cui al D. Lgs 152/2006, 
le Regioni e il Dipartimento nazionale della protezione civile. 

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Po è stato approvato con con d.p.c.m. 
del 27 ottobre 2016; la cartografia è costituita da mappe delle pericolosità e mappe 
del rischio. 

Nelle mappe di pericolosità è raffigurata l’estensione potenziale delle inondazioni 
causate dai corsi d’acqua (naturali e artificiali), dal mare e dai laghi, con riferimento a 
tre scenari di probabilità di accadimento dell’evento alluvionale: 
- alluvioni rare (L) corrispondenti a pericolosità P1 (bassa), con tempi di ritorno di 

500 anni;  
- alluvioni poco frequenti (M) corrispondenti a pericolosità P2 (media), con tempi 

di ritorno di 100-200 anni; 
- alluvioni frequenti (H) corrispondenti a pericolosità P3 (elevata), con tempi di 

ritorno di 20-50 anni .  
	

Nell'ambito del bacino del Po, le mappe delle aree allegabili sono state individuate 
analizzando i seguenti ambiti territoriali: 
- Reticolo principale (RP): costituito dall’asta del fiume Po e dai suoi principali 

affluenti nei tratti di pianura e nei principali fondovalle montani e collinari; 
- Reticolo secondario collinare e montano (RSCM): costituito dai corsi d’acqua 

secondari nei bacini collinari e montani e dai tratti montani dei fiumi principali. 
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- Reticolo secondario di pianura (RSP): costituito dai corsi d’acqua secondari di 
pianura gestiti dai Consorzi di bonifica e irrigui nella medio bassa pianura 
padana. 

- Aree costiere marine (ACL): sono le aree costiere del mare Adriatico in prossimità 
del delta del fiume Po. 

- Aree costiere lacuali (ACM): sono le aree costiere dei grandi laghi alpini  
 

Le mappe del rischio segnalano la presenza nelle aree allagabili di elementi 
potenzialmente esposti (popolazione, servizi, infrastrutture, attività economiche, etc.) 
e il corrispondente grado di rischio, distinto in 4 classi rappresentate mediante colori:  
- giallo (R1 - Rischio moderato o nullo),  
- arancione (R2 - Rischio medio), 
- rosso (R3 - Rischio elevato), 
- viola (R4 - Rischio molto elevato). 
	

Parte del territorio del comune di Linarolo nella Carta della Pericolosità è indicato 
soggetto ad alluvioni frequenti, corrispondenti a P3, riferite al reticolo principale. 

Nella Carta del Rischio sono individuate le zone a diverso grado di rischio in base 
alla presenza di urbanizzazioni e infrastrutture. In particolare: 
- R4 - strade, parte meridionale della frazione Vaccarizza, strutture ricettive e 

sportivo-ricreative al ponte della Becca, zona produttiva a sud di San Leonardo; 
- R3 - terreni coltivati; 
- R2 - zone incolte, boscaglie. 
 

E' stata predisposta la Tav. 1 - Rischio idrogeologico in cui sono riportate tutte le 
zone a rischio; inoltre sono stati predisposte la Tav. 1.1 particolare Ponte Becca e la 
Tav. 1.2 particolare di Vaccarizza. 

La Regione Lombardia ha definito specifiche zone omogenee di allerta per il 
rischio idraulico sul fiume Po. Il comune di Linarolo rientra nella zona PO2 (Comuni 
lombardi compresi tra Tanaro e Ticino). 

 
 
Eventi atmosferici avversi 

 
Il rischio da eventi meteorici eccezionali è costituito dal fatto che sul territorio di 

Linarolo possano verificarsi fenomeni quali uragani, trombe d'aria, grandinate, 
nevicate eccezionali, intensi temporali, fulmini e raffiche di vento eccezionali, in grado 
di provocare danni alle cose ed alle persone. 



STUDIO GEOIDROTECNICO Dr. Alberto Maccabruni 
	
	

 
Comune di Linarolo - Piano di Emergenza Comunale - Relazione illustrativa - dicembre 2019 
	

17 

 
 
La Regione Lombardia con la D.g.r. 4599/2015 ha determinato zone omogenee 

per rischio idro-meteo; il comune di Linarolo rientra nella zona IM-12 Bassa Pianura 
Occidentale. 

Sono stati definiti valori di “soglia”, che consentono di classificare i fenomeni in 
funzione del loro livello di criticità. 

Per le aree di pianura il parametro utilizzato è la frequenza di accadimento delle 
piogge e la loro intensità. Sono state quindi calcolate le soglie attuali utilizzando le 
‘linee segnalatrici’ di possibilità pluviometrica aggiornate da ARPA nel 2015. Sono 
stati considerati i  tempi di ritorno di 2 anni per la “soglia B” di passaggio da criticità 
“ordinaria” a “moderata” e 5 anni per la “soglia C” di passaggio da “moderata” a 
“elevata”; il valore A di passaggio da “nessuna criticità” a “criticità ordinaria” è stato 
stimato moltiplicando per 0.75 la corrispondente soglia. 

I dati così ottenuti sono stati ritarati utilizzando opportuni diagrammi della Teoria 
delle Decisioni, al fine di minimizzare i mancati e falsi allarmi. 

Seguono la mappa e la tabella che individuano le "zone omogenee". 
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Più in dettaglio per la grande zona omogenea ‘IM-12’ si hanno le seguenti soglie 

pluviometriche di allertamento: 
 

mm/12h mm/24h 
criticità criticità 

nessuna ordinaria modesta elevata nessuna ordinaria modesta elevata 
- A B C - A B C 

<45 45-55 55-85 >85 <55 55-80 80-110 >110 
 
 
Le  stesse zone omogenee d’allerta del rischio idrogeologico ed idraulico sono 

applicabili al rischio temporali forti, definiti come: temporali  di  lunga  durata  (più  di  
un’ora)  caratterizzati  da  intensi  rovesci  di  pioggia  o  neve,  ovvero  intensità  orarie  
superiori  a  40  mm/h,  spesso  grandine  anche  di  grande  dimensioni  (superiore  
ai  2  cm),  raffiche  di  vento anche  di  forte  intensità,  occasionalmente  trombe  
d’aria,  elevata densità di fulmini. 

 
Per quanto riguarda il rischio neve, il comune di Linarolo ricade nella zona 

omogenea NV-15 Pianura Pavese; i codici di pericolo sono indicati nella seguente 
tabella 
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4.2 Rischio Incendio Boschivo 
	

Per l’inquadramento di questo rischio nel territorio del comune di Linarolo si fa 
riferimento al “Piano regionale delle attività̀ di previsione, prevenzione e lotta contro 
gli incendi boschivi per il triennio 2017-2019“ della Regione Lombardia, 

Il Piano Regionale A.I.B. fornisce una mappatura del rischio attraverso l’analisi 
della distribuzione temporale degli incendi e delle loro caratteristiche, unitamente alla 
distribuzione spaziale della frequenza e delle superfici percorse dal fuoco. 

Il comune di Linarolo è compreso nell'area omogenea F13 - Pianura occidentale. 
A livello comunale, è attribuita la classe di rischio 1, come da seguente tabella: 
 

Superficie tot 
(ha) 

Superficie 
bruciabile (ha) 

Numero 
incendi 2006-

2015 

Superficie 
percorsa totale 

2006-2015 
(ha) 

Classe di 
rischio 

1270,56* 224,33 0 0 1 
*la superficie comunale in effetti è di 1317 ha 
 
Gli incendi di interfaccia sono gli eventi che si verificano nelle aree di transizione 

fra l’ambiente rurale e quello urbano, ossia in ambiti dove alla pericolosità si associa 
il possibile danno a cose e persone, determinando un elevato livello di rischio. 

In altre parole le aree di interfaccia urbano-rurale sono zone dove abitazioni o altre 
strutture create dall'uomo si incontrano o si compenetrano con aree naturali o 
vegetazione combustibile. Nella realtà si incontrano situazioni diverse, nelle quali 
l'interconnessione tra le strutture abitative e la vegetazione è sempre molto stretta, 
ma notevolmente diversa da caso a caso. 
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Si possono individuare tre tipi diversi di interfaccia urbano-rurale: 
a) interfaccia classica: insediamenti di piccole e medie dimensioni (periferie di centri 

urbani, frazioni periferiche, piccoli villaggi, nuovi quartieri periferici, complessi 
turistici di una certa vastità, ecc.), formati da numerose strutture ed abitazioni 
relativamente vicine fra loro, a diretto contatto con il territorio circostante ricoperto 
da vegetazione (arborea e non) 

 
 

 
 
 
b) interfaccia occlusa: presenza di zone più o meno vaste di vegetazione (parchi 

urbani, giardini di una certa vastità, "lingue" di terreni non ancora edificati o non 
edificabili che si insinuano nei centri abitati, ecc.), circondate da aree urbanizzate  

 

 
 
c) interfaccia mista: strutture o abitazioni isolate distribuite sul territorio a diretto 

contatto con vaste zone popolate da vegetazione arbustiva ed arborea. In genere 
si hanno poche strutture a rischio, anche con incendi di vegetazione di vaste 
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dimensioni. È una situazione tipica delle zone rurali, dove molte strutture sono 
cascine, sedi di attività artigianali, ecc. 

	

	
 

Due documenti della Regione Lombardia non concordano con l’attribuzione della 
classe di rischio incendi: l’A.I.B. 2017-2019 attribuisce classe 1; la DGR 17/12/2015 
n. 4599 classe 3. 

Di fatto in comune di Linarolo è presente un’unica zona boscata, compresa nel 
SIC (Sito di Importanza Comunitaria) Boschi di Vaccarizza, ubicata nell’ambito del 
Parco del Ticino in zona allagabile dal fiume Po (Fascia B). Si tratta di un bosco (di 
circa 38 ha) costituito prevalentemente da essenze igrofile su terreni acquitrinosi, 
dove molto difficilmente si potrebbe sviluppare e/o propagare un incendio; inoltre le 
zone abitate sono a debita distanza. L’ortofoto (23 marzo 2018) che segue evidenzia 
la posizione e l’estensione del bosco sopra descritto. 
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4.3 Rischio Industriale 
	

Nel territorio comunale di Linarolo non sono presenti attività produttive classificate 
a Rischio di Incidente Rilevante secondo la Direttiva Seveso. Per quanto riguarda i 
comuni limitrofi, a Belgioioso è ubicata la Storgaz spa, azienda a rischio di incidente 
rilevante (soglia inferiore ex LD. Lgs. 105/2015), la cui area di danno non interessa il 
comune di Linarolo.  

 
 

4.4 Rischio Sismico 
	

Il Comune di Linarolo, a seguito della D.G.R 11 Luglio 2014 – n. X/2129 – 
“Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia”, ricade in "zona 3", 
quindi è stato declassato (maggior pericolosità) rispetto alla precedente 
classificazione. 

 
La normativa sismica, ed i parametri relativi a ciascun territorio, sono in continua 

revisione, grazie alla convenzione tra INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia) e DPC (Dipartimento Protezione Civile) che prevede l’assistenza per il 
completamento e la gestione della “mappa di pericolosità sismica”. 
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Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 la stima della pericolosità sismica 
non è più correlata direttamente alla Zona sismica di appartenenza, ma deve essere 
definita in relazione all'ubicazione del sito di progetto, utilizzando il reticolo di 
riferimento riportato nella tabella 1 dell'Allegato B del D.M. 14 gennaio 2008.  

 
 
I valori di ag per il territorio di LINAROLO risultano compresi tra 0.075 e 0.100 

(accelerazione massima al suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni). 
 

 
 
Secondo la carta della "massima intensità macrosismica risentita in Italia" (dati 

dall'anno 1 al 1992), alla scala 1:1.500.000 del 1995, a cura dell'Istituto Nazionale di 
Geofisica, il territorio in cui ricade Linarolo presenta una intensità sismica, espressa 
in scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg), pari al VI grado. L'effetto di un sisma di tale 
intensità, ‘avvertito da tutti con apprensione’, è il seguente: ‘parecchi fuggono 
all'aperto, forte sbattimento di liquidi, caduta di libri e ritratti dalle mensole, rottura di 
qualche stoviglia, spostamento di mobili leggeri con eventuale caduta di alcuni di essi, 
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suono delle più piccole campane delle chiese; in singole case crepe negli intonaci, in 
quelle mal costruite o vecchie danni più evidenti ma sempre innocui: possibile caduta 
eccezionalmente di qualche tegola o comignolo’. 

 
Per il comune di Linarolo l'accelerazione massima calcolata (dal Gruppo di Lavoro 

interdirezionale "Coordinamento azioni sul rischio sismico" costituito con decreto n. 
8448 del 23 settembre 2013 del Direttore Generale della D.G. Sicurezza, Protezione 
Civile e Immigrazione) è: AgMax = 0,084832 g. 

Linarolo ricade in un territorio che presenta condizioni di rischio sismico di 
attenzione. Localmente la ‘Carta di pericolosità sismica locale’ (PGT 2019) individua 
particolari condizioni geologiche e geomorfologiche che possono influenzare, in 
occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di base (Tav. 2 - Rischio sismico). 

Gli scenari di pericolosità sismica locale presenti sono: 
- “Z2" - Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco 

addensati, depositi altamente compressibili, ecc.). Zone con depositi granulari fini 
saturi. Si tratta delle aree soggette a fenomeni di esondazione. 

- “Z4a” - Zone di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali granulari e/o coesivi. Si tratta delle aree costituenti la pianura sulla 
quale si sviluppano il capoluogo e le frazioni (esclusa la parte più meridionale di 
Vaccarizza). 

 
A questi si potrebbe aggiungere lo scenario “Z3a” individuabile lungo i cigli di 

scarpata (laddove con altezza ≥ 10m) suscettibili di amplificazioni sismiche di tipo 
topografico, legate alla geometria dei profili del terreno. Si tratta della scarpata 
morfologica a ovest di Ospedaletto, lungo il ciglio della quale corre la strada 
provinciale n. 13. 

Nelle aree suscettibili di amplificazione sismica, la normativa regionale prevede 
l’applicazione di un approfondimento di 2° livello, per valutare localmente se la 
normativa nazionale risulta sufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione 
sismica locale. 

Lo studio di approfondimento è stato eseguito durante la redazione 
dell’aggiornamento (2018) del PGT ed il risultato è che, nell’ambito delle zone 
indagate (Linarolo e Valle Salimbene), ‘la normativa è da considerare sufficiente a 
tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione litologica del sito e 
quindi si può applicare lo spettro di norma’. 
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4.5 Rischio Viabilistico 
	

Il territorio di Linarolo risulta interessato da un basso rischio di incidentalità 
stradale. 

Ciò nonostante sulle due arterie principali ’S.P. ex S.S. 234’ (Codognese) e ’S.P. 
ex S.S. 617’ (Bronese) si deve considerare il rischio connesso al trasporto di sostanze 
pericolose, regolato da un accordo europeo contrassegnato con la sigla ADR 
(acronimo di "European Agreement concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Road" - Accordo Europeo riguardante il Trasporto 
Internazionale di Merci su Strada).  

Tale accordo è costituito da un documento suddiviso in due allegati: 
- l’allegato A specifica quali sostanze e preparati (compresi i rifiuti) possono e non 

possono essere trasportati sotto determinate condizioni; esso contiene inoltre le 
prescrizioni sia per i contenitori e gli imballaggi che per l’etichettatura 
identificativa degli stessi; tale elenco viene continuamente aggiornato a cura di 
istituti ed enti a ciò dedicati; 

- l’allegato B contiene invece le prescrizioni riguardanti gli equipaggiamenti e le 
modalità per il trasporto delle merci pericolose specificate nell’allegato A. 

 
Obiettivo fondamentale dell’ADR è l’identificazione immediata della sostanza 

trasportata e dei pericoli connessi con l’interazione tra la stessa, l’uomo e l’ambiente. 
Per ogni sostanza trasportata viene predisposta una scheda tecnica di sicurezza, 
nella quale sono riportati i codici identificativi della sostanza, la descrizione del 
pericolo principale e di quelli collaterali; inoltre dà indicazioni relative ai 
comportamenti da tenere in caso di incidente, di incendio e in altre condizioni 
particolari per cui la materia può diventare pericolosa; viene ancora indicato il tipo di 
equipaggiamento da utilizzare per il trattamento della sostanza e le azioni che il 
conducente deve intraprendere in caso di incidente. 
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Gli automezzi adibiti al trasporto di sostanze pericolose sono riconoscibili 

mediante dei cartelli di colore arancione e delle etichette di pericolo applicati sui lati 
dell'automezzo o dell'autocisterna e sul fronte/retro dell'automezzo. In caso di 
incidente ogni operatore adibito al soccorso dovrebbe trovare le informazioni sui rischi 
da questo generati osservando la forma del vettore e/o del contenitore, le etichette di 
pericolo ed infine i pannelli Kemler. Mediante il riconoscimento dei cartelli e delle 
etichette è possibile individuare il tipo di pericolo costituito dalla sostanza trasportata 
e mettere in atto le primarie attività di autoprotezione in caso di incidente. 

 
Seguono immagini delle principali tipologie di mezzi di trasporto su gomma. 
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I pannelli Kemler arancioni, rettangolari (30x40 cm) sono divisi orizzontalmente in 

due parti in cui sono riportati due numeri; nella parte superiore il Numero Identificativo 
del Pericolo (N.I.P.) ed è composto da 2 o 3 cifre; nella parte inferiore il Numero 
Identificativo della Materia (N.I.M.) composto sempre da 4 cifre. La posizione è 
indicata nella seguente figura. 
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L’individuazione del pericolo viene operata analizzando le cifre che compongono 

il N.I.P.: la prima indica il pericolo principale (potenzialmente più pericoloso), la 
seconda il pericolo secondario; il numero composto da due cifre identiche indica 
massimo rischio.   
 

 
 
L’eventuale presenza di una ‘X’ davanti alla prima cifra indica che la sostanza 

reagisce violentemente a contatto con l'acqua.  
 
Nella sottostante tabella viene riportata la descrizione dei codici delle cifre 

componenti il N.I.P.  
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Per fornire una rappresentazione dell'impatto di un incidente stradale con 

dispersione di sostanze pericolose sul comune di Linarolo, sono stati realizzati stralci 
di mappa in scala 1:10.000, comprendenti a titolo esemplificativo solo il capoluogo, 
sui quali sono state riportate specifiche campiture per le diverse sostanze (vedi 
allegati). Sarà il responsabile operativo dei VV.F. a delimitare le aree concentriche 
attorno al luogo dell'incidente, con i diversi livelli di impatto sotto decritti. 

Si individuano tre zone: 
- Zona di sicuro impatto: caratterizzata da effetti sanitari comportanti una elevata 

probabilità di letalità anche per le persone mediamente sane; 
- Zona di danno: esterna alla precedente è caratterizzata da possibili danni anche 

irreversibili, per persone mediamente sane che non intraprendono le corrette 
misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per le persone 
maggiormente vulnerabili (neonati, bambini, malati, anziani, ecc.); 

- Zona di attenzione: esterna alle precedenti è caratterizzata dal possibile 
verificarsi di danni generalmente non gravi, a soggetti particolarmente vulnerabili, 
o comunque da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di 
turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico nella 
valutazione delle autorità locali. 

 
A seconda della sostanza tali zone hanno ampiezza diversa, come riportato nella 

seguente tabella. 
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Sostanza Fascia IMPATTO m Fascia DANNO m Fascia ATTENZIONE 
m 

Benzina 35 m 60 m 70 m 

GPL 70 m 160 m 200 m 

Cloro 110 m 500 m - 
 
Si tratta di sostanze particolarmente pericolose per le quali si sono utilizzati i 

parametri di riferimento proposti dalla Direttiva Regionale Grandi Rischi. 
 
Le mappe sopra citate riportano le campiture che evidenziano per le diverse 

sostanze le zone: di sicuro impatto; di danno; di attenzione. Nel caso del Cloro si 
presume che i mezzi di trasporto possano transitare solo sulla ex SS234, mentre per 
le altre sostanze anche la SP13. 

Si evidenzia che in comune di Belgioioso, in prossimità del confine con Linarolo, 
lungo la ex SS234 è presente un deposito di gpl (Storgaz spa) che comporta continuo 
movimento di mezzi lungo il medesimo asse viario: questo determina un aumento del 
rischio inerente il trasporto di sostanze pericolose. 
 
 
4.5 Rischi in occasione di eventi e manifestazioni 
 

Questa classe di eventi comprende i rischi che possono derivare 
dall’assembramento, per un limitato periodo di tempo, di una folla di persone, in ambiti 
territoriali circoscritti a causa di attività derivanti dalla vita sociale dell’uomo (feste, 
eventi di carattere religioso, culturale, sportivo, ecc.). Molta importanza riveste il 
numero delle persone presenti, l’estensione e la durata dell’assembramento. 
Gli eventi e/o manifestazioni si possono distinguere in: 
- programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone che 

si mantiene approssimativamente costante per tutta la durata dell’evento stesso: 
manifestazioni di piazza, concerti, raduni sportivi in ambiti limitati, manifestazioni 
organizzate da privati, Organizzazioni/Associazioni, istituzioni pubbliche. 

- non programmati e non organizzati, che richiamano spontaneamente e in un 
breve lasso di tempo un rilevante afflusso di persone variabile nel tempo e nello 
spazio in un luogo pubblico o aperto al pubblico (es. raduni spontanei e improvvisi 
nelle piazze o nelle pubbliche vie, sommosse). 
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Gli eventi/manifestazioni di cui sopra, in relazione al livello di rischio possono 
essere classificati in base alle seguenti variabili: 
- tipologia dellʹevento; 
- caratteristiche del luogo 
- affluenza di pubblico. 
 

Linarolo, per le dimensioni e assenza di grandi infrastrutture ricettive, non è in 
grado di ospitare manifestazioni ed eventi che possano prevedere un grande afflusso 
di persone: le manifestazioni sono essenzialmente di carattere locale. 

 
Tra gli eventi si segnala: 

• "Notte bianca" nel mese di luglio, data variabile, che interessa il capoluogo 
e la frazione S. Leonardo 

• sagra "Madonna del Rosario", le seconda domenica di ottobre, dal venerdì 
al lunedì, nel capoluogo 

• sagra di "S. Leonardo", la prima domenica di ottobre, dal venerdì al lunedì, 
nella frazione S. Leonardo 

• festa patronale, il 17 gennaio (S. Antonio abate) 
 
Tuttavia nell’arco dell’anno si potrebbero svolgere ulteriori eventuali 

manifestazioni ed eventi che potrebbero assumere la dimensione di “grandi eventi” 
per il Comune. 

 
La normativa di settore già disciplina attualmente i vincoli e i requisiti strutturali ed 

organizzativi che devono essere posseduti dai locali e dagli ambienti da adibire allo 
svolgimento di spettacoli. 

Relativamente allo svolgimento degli eventi/manifestazioni, la normativa vigente 
prevede altresì lʹobbligo di informare e/o di richiedere lʹautorizzazione alle competenti 
Autorità a cui fanno capo le Commissioni di Vigilanza dei luoghi di pubblico 
spettacolo, rispettivamente, comunali e provinciali (R.D. 18/6/31 e succ. modifiche e 
integrazioni). 

In tali Commissioni di Vigilanza è presente, tra gli altri, un Medico dellʹASL 
competente per territorio. 

In Regione Lombardia lʹorganizzazione del Servizio Territoriale di Emergenza 
sanitaria è affidata allʹAzienda Regionale Emergenza e Urgenza (AREU), istituita e 
attivata ai sensi della L.R. n. 32/2007 e s.m.i.. 

Nel caso degli eventi programmati e/o organizzati, lʹidentificazione del livello di 
rischio è preventivamente calcolata dallo stesso organizzatore dellʹevento secondo 
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la  ʺTabella per il calcolo del livello di rischio” di cui alla D.g.r. 7 ottobre 2014  - n. 
X/2453 “Recepimento dell’accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano per l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli 
eventi e nelle manifestazioni programmate, sancito in data 5 agosto 2014 dalla 
Conferenza unificata”. 

In base al punteggio ottenuto dalla tabella, vengono identificati i seguenti livelli di 
rischio: 

 

 
 
I livelli di rischio moderato/elevato e molto elevato devono essere ulteriormente 

esaminati a cura di AREU, attraverso valutazioni e parametri specifici, al fine di 
quantificare il rischio totale degli eventi/manifestazioni e di definire le risorse di 
soccorso sanitario adeguate all’evento.   

Tali parametri sono da intendersi indicativi per la pianificazione dell’assistenza 
sanitaria e possono essere modificati da AREU, sulla base della specificità 
dell’evento. 

La D.g.r. Lombardia 7 ottobre 2014 -  n. X/2453 definisce:  
- Criteri da seguire per la pianificazione degli eventi e/o manifestazioni 
- Procedure di comunicazione, di validazione e di controllo 
- Oneri organizzativi 

Nel caso invece degli eventi non programmati e non organizzati, che per loro 
caratteristica sono non organizzati e, talvolta imprevedibili e improvvisi, il livello di 
rischio non può essere preventivamente calcolato. 

E’ facoltà delle Istituzioni deputate allʹordine e alla sicurezza pubblica valutare la 
possibilità di utilizzare la classificazione allegata per dimensionare lʹeventuale 
supporto da mettere a disposizione. 
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5. AREE DI EMERGENZA 
	

Le Aree di Emergenza sono aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di 
protezione civile. In particolare si suddividono in Aree di Attesa, Aree di 
Ammassamento dei Soccorritori e delle Risorse e Aree di Ricovero della popolazione. 
La posizione è riportata sulle tavole grafiche allegate. 

 
Aree di attesa 

Le Aree di Attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione, solitamente 
piazze, slarghi, ecc. raggiungibili attraverso un percorso sicuro possibilmente 
pedonale e segnalato. 

In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull’evento e i primi generi 
di conforto, in attesa dell’allestimento delle Aree di Ricovero. 

Le Aree di Attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo di poche 
ore. 

 
Aree Ricovero Popolazione 

Le Aree di Ricovero della Popolazione individuano i luoghi in cui saranno installati 
i primi insediamenti abitativi: esse devono avere dimensioni adeguate ed essere già 
dotate di un set minimo di infrastrutture tecnologiche (energia elettrica, acqua, 
scarichi fognari).  Solitamente vengono considerati per queste aree campi sportivi, 
grandi parcheggi, palestre, aree demaniali di altro tipo.  

Le Aree di Ricovero della Popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo 
compreso tra qualche giorno e qualche mese, a seconda del tipo di emergenza da 
affrontare e del tipo di strutture abitative che verranno installate.  

 
Aree Ammassamento Soccorsi 

Le Aree di Ammassamento Soccorsi garantiscono un razionale impiego dei 
soccorritori e delle risorse nelle zone di intervento: esse 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. Esse vengono solitamente 
individuate nella pianificazione di livello provinciale, in quanto devono essere 
posizionate in modo baricentrico rispetto all’area che andranno a servire. 
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6. STRUTTURE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA 
 

6.1 Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S) 
 
Il C.C.S. rappresenta il massimo organo di coordinamento delle attività di 

Protezione Civile a livello provinciale; esso è presieduto dal Prefetto, ed è composto 
dai referenti delle componenti del sistema di protezione civile presenti sul territorio 
provinciale (rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, delle strutture 
tecniche e di soccorso, dei gestori dei servizi essenziali. 

Il compito primario del C.C.S consiste nell’individuazione delle strategie generali 
per la gestione dell’emergenza nel territorio colpito, che verranno declinate a livello 
operativo dalle strutture dei Centri Operativi Misti (C.O.M.). 

Il C.C.S. è composto da un’area strategica, a cui afferiscono i soggetti preposti a 
prendere decisioni, ed una “sala operativa”, nella quale operano 14 funzioni di 
supporto dirette da altrettanti responsabili, in stretto contatto con le corrispettive 
funzioni dei C.O.M.: 

1. Tecnico scientifico - Pianificazione 
2. Sanità - Assistenza sociale - Veterinaria 
3. Mass-media e informazione 
4. Volontariato 
5. Materiali e mezzi 
6. Trasporto - Circolazione e viabilità 
7. Telecomunicazioni 
8. Servizi essenziali 
9. Censimento danni, persone, cose 
10. Strutture operative S.A.R. 
11. Enti locali 
12. Materiali pericolosi 
13. Logistica evacuati-zone ospitanti 
14. Coordinamento centri operativi 
 
 

6.2 Centro Operativo Misto (C.O.M.) 
	

Il Centro Operativo Misto è una struttura operativa decentrata che coordina le 
operazioni di soccorso in un determinato territorio di competenza. Il compito 
principale del C.O.M. è il supporto ai comuni colpiti nella gestione operativa 
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dell’emergenza ed il coordinamento degli interventi delle strutture operative che 
affluiscono nell’area coinvolta. 

Anche il C.O.M. è organizzato per Funzioni di Supporto (in numero uguale a quello 
previsto per la sala operativa del C.C.S.) che rappresentano le singole risposte 
operative in loco. 

Il C.O.M. viene attivato dal Prefetto nel caso in cui l’evoluzione dell’emergenza 
renda necessario il coordinamento delle iniziative di salvaguardia e di soccorso in un 
territorio che coinvolge più comuni. Il C.O.M. rappresenta altresì il principale 
riferimento per ogni esigenza operativa a livello comunale e pertanto, dal momento 
della sua attivazione, deve essere previsto nel piano di emergenza un costante 
scambio di informazioni tra U.C.L./C.O.C. e C.O.M. 

 
 

6.3 Centro Operativo Comunale e Unità di Crisi Locale (C.O.C./U.C.L.) 
 

C.O.C. 
Il Centro Operativo Comunale costituisce la struttura organizzativa locale a 

supporto del Sindaco, Autorità locale di protezione civile, per la direzione ed il 
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. 

Le linee-guida per l’allestimento dei C.O.C. prevedono l’attivazione di 9 funzioni 
di supporto che rappresentano il corrispettivo delle funzioni riferite a C.O.M. e C.C.S.: 

1. Tecnico Scientifica - Pianificazione 
2. Sanità, Assistenza Sociale 
3. Volontariato 
4. Materiali e mezzi 
5. Servizi essenziali e attività̀ scolastica 
6. Censimento danni, persone e cose 
7. Strutture operative locali 
8. Telecomunicazioni 
9. Assistenza alla popolazione. 
 
A questa struttura di base, potranno aggiungersi altri componenti, in funzione della 

natura dell'emergenza. 
 

U.C.L. 
Al fine di poter di affrontare H24 eventuali emergenze in modo organizzato, sulla 

base delle risorse umane effettivamente disponibili, viene pertanto introdotta una 
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struttura denominata «Unita di Crisi Locale» - UCL, composta da figure “istituzionali” 
presenti di norma in ogni comune: 

• Sindaco (o suo sostituto) 
• Ufficio Tecnico Comunale 
• Ufficiale di Anagrafe 
• Polizia Locale 
• Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile  
 
Tra COC ed UCL non esiste un conflitto di competenze, in quanto l'Unita di Crisi 

Locale rappresenta lo strumento per assolvere primariamente i compiti previsti per le 
9 Funzioni di Supporto. Al momento della riapertura degli uffici comunali, ciascun 
settore dell’amministrazione potrà̀ assumere il coordinamento della funzione 
spettante. 

 
Il Sindaco potrà inoltre individuare all'interno dell'Amministrazione Comunale (tra 

i funzionari o gli amministratori) un "Referente Operativo Comunale" (ROC) a cui 
affidare compiti operativi in fase di normalità e di emergenza. 
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7. COMUNICAZIONE, AGGIORNAMENTO ED EFFICACIA DEL PIANO 
 
Il Piano di emergenza deve essere uno strumento condiviso, conosciuto e testato, 

uno strumento che mantenga nel tempo le caratteristiche di operatività. 
Gli elementi per mantenere un Piano attuale nel tempo sono: 
1. Informazione della popolazione 
2. Aggiornamento periodico 
3. Esercitazioni 
 

7.1 Informazione della popolazione 
	

Uno dei fattori “chiave”, per conoscere, ridurre e prevenire i rischi a livello 
territoriale, è quello dell’educazione e dell’informazione della popolazione rispetto 

Ø ai rischi del proprio territorio; 
Ø agli strumenti e alle azioni atte a prevenirli; 
Ø ai comportamenti da attuare in caso di emergenza. 

 
Un tema cruciale riguarda il rapporto del cittadino con il “rischio”: è importante, a 

livello di sensibilizzazione, far comprendere che il rischio è certamente riducibile ma 
non è in alcun caso azzerabile. Convivere con il rischio non vuol dire accettarne 
passivamente le conseguenze ma, al contrario, vuol dire innanzitutto conoscerlo 
(sapere quali sono le cause, quali le conseguenze e quali gli strumenti a disposizione 
per minimizzare i suoi effetti) e sapere come affrontare al meglio un’eventuale 
emergenza.  

 
Il rendere e far sentire la popolazione come parte attiva del sistema di protezione 

civile porta ad indiscutibili benefici sia in termini di risposta alle emergenze territoriali, 
in quanto la popolazione è chiamata a svolgere un ruolo attivo e fondamentale di 
collaborazione e di sostegno, sia in termini di adesione alle strategie di prevenzione 
dei rischi, poiché ne comprende le ragioni ed il valore. 

Il Comune dovrà prevedere un programma di divulgazione del Piano di 
emergenza, coinvolgendo innanzitutto le scuole. 
	
	
 7.2 Aggiornamento periodico 
	

Il Piano deve essere aggiornato ogni qualvolta si verifichino mutamenti nell'assetto 
territoriale o siano disponibili strumenti di previsione e monitoraggio, studi e ricerche 
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più approfondite in merito ai rischi individuati, ovvero siano modificati elementi 
costitutivi significativi, dati sulle risorse disponibili, sugli Enti coinvolti, etc. 

In ogni caso, è necessaria una verifica interna annuale, che accerti ed attesti che 
non siano subentrate variazioni di qualche rilievo. 

 
7.3 Esercitazioni 
	

Le esercitazioni, rappresentano lo strumento fondamentale per testare il piano e 
la capacità di risposta all’emergenza da parte delle strutture operative di protezione 
civile a livello locale. 

In particolare le esercitazioni servono per valutare e verificare: 
Ø la validità e l’efficacia dei modelli di intervento previsti per far fronte agli scenari di 

rischio; 
Ø l’adeguatezza delle risorse disponibili per affrontare le emergenze; 
Ø le conoscenze del proprio territorio; 
Ø i contenuti del piano di emergenza. 



STUDIO GEOIDROTECNICO Dr. Alberto Maccabruni 
	
	

 
Comune di Linarolo - Piano di Emergenza Comunale - Relazione illustrativa - dicembre 2019 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 



Zona di sicuro impatto: caratterizzata da effetti sanitari comportanti una elevata probabilità 
di letalità anche per le persone mediamente sane;  
Zona di danno: esterna alla precedente è caratterizzata da possibili danni anche irreversibili, 
per persone mediamente sane che non intraprendono le corrette misure di autoprotezione e 
da possibili danni anche letali per le persone maggiormente vulnerabili (neonati, bambini, 
malati, anziani, ecc.);  
Zona di attenzione: esterna alle precedenti è caratterizzata dal possibile verificarsi di danni 
generalmente non gravi, a soggetti particolarmente vulnerabili, o comunque da reazioni 
fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da richiedere provvedimenti 
anche di ordine pubblico nella valutazione delle autorità locali. 

SOSTANZA Fascia IMPATTO m Fascia DANNO m Fascia ATTENZIONE m

Benzina 35 60 70

GPL 70 160 200

Cloro 110 500 -

Rischio trasporto sostanze pericolose

Qualora si verificasse un incidente stradale con dispersione di sostanze pericolose, 
l'intervento competerebbe ai Vigili del Fuoco. Tuttavia sono state evidenziate quali 
potrebbero essere le fasce territoriali interessate dagli effetti di  sversamenti di 
sostanze liquide o diffusioni di sostanze gassose. 
 
A titolo illustrativo sono riportati stralci di mappa alla scala 1:10.000 comprendenti il 
capoluogo sulle quali sono riportate le campiture che evidenziano per le diverse 
sostanze le zone: di sicuro impatto; di danno; di attenzione. Nel caso del Cloro si 
presume che i mezzi di trasporto possano transitare solo sulla exSS234, mentre per 
le altre sostanze anche la SP13.



Rischio trasporto sostanze pericolose
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