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PREMESSE
Il Progetto Integrato della Protezione Civile della Provincia di Monza e della Brianza
La Protezione Civile della Provincia di Monza e della Brianza, intende dotarsi degli strumenti necessari affinché
obiettivi primari quali la salvaguardia della popolazione e la prevenzione del territorio dai rischi, possano trovare
una concreta attuazione.
Le Comunità Locali ed il territorio su cui esse vivono rappresentano, sempre più, un Sistema Complesso, che
costringe gli Enti Locali ad identificare e proporre strategie capaci di semplificare tale complessità e di coordinare
le varie componenti. La protezione civile è paragonabile ad una complessa macchina operativa, costituita da
molteplici ingranaggi, i quali riescono a funzionare e produrre beneficio laddove sussiste una piena integrazione:
essa viene ottimizzata quando il movimento di una componente non compromette il movimento di un’altra ma lo
mantiene piuttosto in sincronia.
Per tale motivo la Protezione Civile della Provincia di Monza e della Brianza ha cercato, fin da subito, di proporre
ed immaginare una Programmazione ed una Pianificazione di Settore Integrata, che consenta di non disperdere
risorse ed obiettivi, ma miri piuttosto a coordinarli, in vista del raggiungimento di due macro obiettivi strategici
che sono quelli di:
a – Ridurre il rischio territoriale attraverso la Prevenzione;
b – Ottimizzare la gestione dell’emergenza attraverso la Pianificazione.
I ruoli attribuiti alla Provincia, in particolare quello del coordinamento, costituiscono notevoli potenzialità e
possono facilitare il perseguimento di tali macro obiettivi; la sfida più interessante sarà piuttosto riconducibile alla
capacità di individuare strumenti adeguati per perseguire tali scopi.
Le componenti in gioco, facenti parte della protezione civile provinciale, sono molteplici, alcune di esse però
meritano un’attenzione particolare poiché hanno favorito in modo cruciale, negli ultimi anni, potenzialità
progressive e ampia condivisione di sforzi e obiettivi. Il mondo del volontariato di protezione civile, da questo
punto di vista, ha certamente avvicinato le Istituzioni alla cittadinanza e svolge tutt’ora un ruolo strategico in
ambito di protezione civile.
Il Progetto Integrato di Protezione Civile della Provincia di Monza e della Brianza costituisce senza dubbio una
sfida di alto profilo; esso mira al conseguimento di obiettivi di assoluta qualità nel breve, medio e lungo periodo
attraverso strumenti innovativi, condivisi e propositivi. Il Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi e Piano
di Emergenza rappresenta il tassello imprescindibile, per dar vita a tale Progetto e per focalizzare l’attenzione, a
livello provinciale, sui rischi e sulle criticità emergenti ma anche sulle risorse e le potenzialità esistenti affinchè la
prevenzione dei rischi e la pianificazione delle emergenze possano divenire nel tempo pratiche diffuse e
condivise.

1– INQUADRAMENTO GENERALE
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1.1 – Struttura ed Impostazione dello Strumento
In ambito di protezione civile, alle Province compete la redazione di due strumenti strategici:
-

Il Programma di Previsione e Prevenzione dei rischi;

-

Il Piano di Emergenza Provinciale.

Il Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi (PPPR) è stato introdotto, nel panorama nazionale, dalla Legge
Nazionale sulla Protezione Civile n° 225 del 1992 - art.131 e confermato, in Regione Lombardia, dal Testo Unico
delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile – Legge Regionale 22 maggio 2004 n°16, all’art.32.
Il Piano di Emergenza Provinciale viene redatto ai sensi del D.lgs 112 del 1998, nonché del Testo Unico Regionale
n°16 del 2004 - art.3.
Il Programma ed il Piano, pur essendo stati pensati e proposti quali prodotti distinti, sono in realtà strumenti che
risultano tra loro assolutamente complementari, ancor più in seguito all’emanazione della Legge 100 del 2012, di
riordino della Protezione Civile, la quale ha riformulato il concetto di prevenzione, “la quale si esplica attraverso
attività non strutturali concernenti l’allertamento, la pianificazione di emergenza, la formazione, la diffusione della
conoscenza della protezione civile nonché l’informazione alla popolazione e l’applicazione della normativa tecnica,
ove necessarie e l’attività di esercitazione”. La pianificazione di emergenza rientra a pieno titolo tra le attività di
prevenzione, ha quindi senso che gli aspetti della programmazione e della pianificazione e di conseguenza i
documenti provinciali di riferimento in ambito di protezione civile, si concretizzino in un unico strumento.
Pertanto la Provincia di Monza e della Brianza ha pensato di sintetizzare Programma e Piano in un unico
documento di protezione civile di scala provinciale: Il Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi e Piano di
Emergenza della Provincia di Monza e della Brianza (denominato da ora in poi Programma-Piano).
Il Programma-Piano sarà caratterizzato dall’elaborazione di due sezioni, distinte ma assolutamente integrate tra
loro:
1

Legge 225 del 1992 – art.13 :
“ Le province assicurano lo svolgimento di compiti relativi:
a) Alla rilevazione, alla raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la protezione civile;
b) Alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali
e regionali ”…..
2 Le Province provvedono:
a) ……………………….
b) ……………………….
c) alla predisposizione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi e alla sua attuazione, in conformita` alle
direttive regionali contenute nel programma di cui all’articolo 4, comma 9;
a) alla predisposizione del piano provinciale di emergenza sulla base delle direttive regionali di cui all’articolo 4, comma 11, con
riferimento agli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 225/1992;
2. I piani e i programmi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono approvati dalla provincia. Il programma ha validità quadriennale ed e`
comunque aggiornato ogni qualvolta si renda necessario.
3. La provincia, per la predisposizione del piano di emergenza di cui al comma 1, lettera d), tiene conto dei piani di emergenza locali. La
provincia ha altresı` il compito di coordinare i comuni anche attraverso le loro forme associative nelle loro attivita` di previsione, di
prevenzione e di redazione dei piani di emergenza e di verificare la congruenza dei piani locali con il piano di emergenza provinciale.
F.to Arch. Egidio Ghezzi
F.to Dott. Riccardo Nobile
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 Il Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi: rappresenta il documento analitico e di indirizzo;
contiene al suo interno la definizione degli obiettivi, le parti di inquadramento generale, la previsione e le
analisi di rischio nonchè le proposte strategiche per la prevenzione del rischio; è il documento che definirà gli
assetti in ambito di programmazione di protezione civile provinciale per i prossimi anni. Il processo di
costruzione e redazione, nonché di aggiornamento futuro, del documento, sono stati e saranno coadiuvati da
strumenti di supporto, perlopiù di natura informatica, che ricostruiscono il quadro delle “informazioni”
provinciali: tutti i dati, spaziali e non, inerenti le fonti di pericolosità, gli elementi vulnerabili e le risorse di
protezione civile (costituenti il Sistema Informativo Territoriale Integrato3). Ciò consentirà di proporre nel
tempo uno strumento in linea con i mutamenti territoriali, aggiornato ed efficace.
 Il Piano di Emergenza: costituisce la parte operativa che consentirà di gestire le emergenze di scala
provinciale sulla base degli scenari ipotizzati, che emergono dalle analisi di previsione dei rischi effettuate
all’interno del Programma e sulla base delle procedure di intervento definite.

Gli Obiettivi
L’obiettivo primario di riferimento per gli strumenti di Protezione Civile, è quello della Tutela: della vita, dei beni,
degli insediamenti e dell’ambiente. Tale obiettivo deve essere perseguito tramite la Prevenzione dei Rischi e la
Pianificazione delle Emergenze.
Il Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi è deputato ad occuparsi del primo aspetto, cioè, come si
evince dalla definizione stessa dello strumento, della:
a – PREVISIONE: Fornire un quadro esaustivo dei rischi insistenti sul territorio provinciale (analizzare le
peculiarità, la distribuzione spaziale, la probabilità di accadimento, etc.) ;
e della:
b – PREVENZIONE: Offrire spunti ed individuare misure e strategie finalizzate a prevenire il rischio.
Il Piano di Emergenza ha invece come finalità quella di ottimizzare la gestione delle emergenze. Per poter
raggiungere tale scopo il Piano deve individuare gli scenari di rischio che insistono sul territorio di riferimento
(sulla base dell’attività di previsione demandata al Programma) indicando per ciascun scenario, quali sono le
azioni di risposta e le procedure di intervento previste per gestire l’emergenza. Da ciò si evince che l’attività di
Programmazione è propedeutica a quella del Pianificazione.
Perseguire l’obiettivo della tutela, attraverso gli strumenti di protezione civile, richiede un “progetto” ambizioso,
di lungo periodo, che consideri la protezione civile come materia connotata da una rilevante “complessità”, tipica
dei sistemi territoriali moderni; è necessario quindi far sì che il Programma-Piano risulti uno strumento in grado di
governare la complessità, per fa ciò occorre evitare di ridurre, nel tempo, tale strumento ad un’attività puramente
analitica e propedeutica; il limite infatti che hanno assunto molti Programmi di Previsione e Prevenzione dei Rischi
3

Per i dettagli si rimanda all’Allegato 1: Programma delle Informazioni

F.to Arch. Egidio Ghezzi
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e Piani di Emergenza, redatti anche nel recente passato, riguarda proprio la mancata proposta e/o
concretizzazione delle strategie atte a mitigare i livelli di rischio sul territorio di riferimento e ad ottimizzare la
gestione delle emergenze. La parte analitico-conoscitiva deve poter trovare una propria sintesi negli obiettivi
primari del Programma/Piano.
Riguardo l’attuazione del Programma-Piano e dei suoi obiettivi, in particolare quello della mitigazione del rischio,
si rimanda all’apposito Capitolo 5.

Peculiarità dello Strumento
Fin dalle prime fasi di progettazione ed elaborazione del Programma-Piano si è deciso di dettare delle priorità che
contribuiscano a generare uno strumento adeguato, tali priorità si condensano nei seguenti principi:
a. Efficacia;
b. Semplificazione.
Efficacia
Affinchè un Programma di Previsione e Prevenzione ed un Piano di Emergenza risultino efficaci, occorre che essi
siano in grado di raggiungere gli obiettivi per cui sono stati creati, cioè quelli della conoscenza e della mitigazione
del rischio territoriale e quello della gestione ottimale dell’emergenza; occorre pertanto che il Programma-Piano
risulti uno strumento propositivo, operativo e realistico, in grado di avanzare “soluzioni” adeguate, realizzabili,
confrontabili e migliorabili nel tempo.
Semplificazione
La realtà odierna è connotata da un’elevata complessità dovuta all’intreccio di molteplici componenti che
comportano una reale difficoltà gestionale e di discernimento. Una condizione che si dimostra tale anche
nell’ambito della protezione civile; il Programma-Piano di Monza e della Brianza deve proporsi quindi come uno
strumento chiaro e snello, nè dispersivo nè ridondante. Per poter mantenere tali peculiarità si porrà particolare
attenzione ai contenuti (semplici e chiari), alla struttura dei capitoli e alle scelte grafiche-cartografiche in modo
che il prodotto finale risulti sintetico e schematico, soprattutto per la parte operativa di pianificazione
dell’emergenza.
Schema di lettura dello Strumento
Al fine di favorire una lettura facilitata e mirata del documento che permetta di far emergere gli elementi
“chiave”, sulla base dei quali indirizzare le strategie di prevenzione dei rischi e di pianificazione delle emergenze,
si è deciso di organizzare i capitoli della Relazione Generale, in particolare quelli più di tipo descrittivo-analitico sul
territorio e sui rischi, secondo due livelli:

F.to Arch. Egidio Ghezzi
F.to Dott. Riccardo Nobile
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Descrizione Generale: è la parte descrittiva del paragrafo nella quale sono esposti in maniera discorsiva i
concetti ed i contenuti relativi al tema del paragrafo stesso.

-

Punti Salienti: è rappresentata da una parte sintetica, posta al termine di ogni capitolo-paragrafo, nella
quale vengono evidenziati e sintetizzati gli aspetti più importanti.

1.2 - Approccio Metodologico e Base Dati
Il Programma-Piano di Monza e della Brianza, come già descritto, è strutturato sulla base di due parti che
costituiscono l’ossatura dello strumento e richiamano in modo naturale i due strumenti provinciali di Protezione
Civile:


Un Programma costituito da una Relazione Generale di natura descrittiva;



Il Piano sintetizzato negli Scenari di rischio di livello provinciale (Macroscenari).

Alla base di queste due sezioni c’è un approfondito lavoro di analisi e valutazione degli aspetti e delle informazioni
legate alla protezione civile: rischi, risorse, resilienza, prevenzione, etc., lavoro che costituisce l’ossatura portante
e sostanziale di tutto il lavoro.
Lo schema metodologico scelto per impostare e costruire il Programma-Piano è riassunto nei seguenti passaggi i
quali rispecchiano, a grandi linee, le parti ed i capitoli della Relazione e degli Scenari:
1. Individuazione della struttura dello strumento, degli obiettivi e delle priorità;
2. Individuazione, estrapolazione e raccolta dei dati e delle informazioni territoriali necessarie ad elaborare
le analisi di rischio e di resilienza in rapporto ai rischi territoriali individuati;
3. Analisi e valutazione dei livelli di rischio per comune e per tipologia di rischio ed individuazione delle
principali criticità cui è esposto il territorio principale con particolare attenzione alle ripercussioni di livello
sovracomunale – eventi di tipo B);
4. Stima speditiva (di primo livello) dei livelli di resilienza per comune;
5. Definizione degli strumenti e delle strategie atte a mitigare i livelli di rischio (prevenzione);
6. Stesura degli scenari di rischio sulla base delle analisi di rischio e definizione delle procedure di
allertamente e delle procedure di intervento in relazione alle emergenze ipotizzate;
Tale lavoro analitico è stato possibile grazie all’utilizzo di appositi strumenti software GIS e di calcolo, ma
soprattutto grazie all’esistenza di un Sistema Informativo Territoriale strutturato che verrà descritto di seguito.

La base dati: il SITI della Provincia di Monza e della Brianza
Constatata la necessità di avvalersi di adeguati strumenti finalizzati alla gestione e all’analisi dei dati spaziali, la
Provincia di Monza e Brianza ha elaborato un apposito Progetto finalizzato all’accorpamento dei Sistemi
F.to Arch. Egidio Ghezzi
F.to Dott. Riccardo Nobile
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Informativi Territoriali di settore esistenti, tra cui quello attualmente dedicato alla protezione civile, in un unico
sistema denominato SITI (Sistema Informativo Territoriale Integrato). Tale sistema Integrato servirà a rendere più
omogenee e condivisibili le informazioni territoriali esistenti provenienti dai vari Settori territoriali della Provincia.
Il SITI di Monza e Brianza è tra gli strumenti che garantiranno l’aggiornamento, l’operatività, l’arricchimento e la
fruizione nel tempo del Programma-Piano.
Per quanto riguarda, nello specifico, la parte del SITI inerente la Protezione Civile, esso gestisce una serie di
informazioni di utilità strategica per la Protezione Civile, in particolare dati inerenti:
-

Gli Elementi di Pericolosità;

-

Gli Elementi Vulnerabili;

-

Le Risorse per la gestione delle emergenze.

Il SITI rientra tra gli strumenti strategici più importanti atti a perseguire gli obiettivi di previsione, prevenzione e
pianificazione dell’emergenza del presente strumento. Per i dettagli riguardanti la struttura ed i contenuti del SITI
si rimanda all’Allegato 1: Programma delle Informazioni.

Analisi del rischio per Comune e per Ambiti Omogenei Sovracomunali (COM)
Tra i criteri metodologici individuati all’interno del Programma-Piano di Monza e Brianza rientra quello relativo
alla definizione degli ambiti territoriali di riferimento verso cui indirizzare le analisi territoriali e le strategie di
prevenzione dei rischi. Tra i pregi che un Programma provinciale porta con sé, certamente va sottolineata la
possibilità di impostare le analisi, oltre che su ambiti di livello prettamente comunale, anche su una scala di livello
sovracomunale. Tale peculiarità comporta un indiscutibile vantaggio che è quello di evidenziare rischi e criticità
“di confine”, poste cioè in ambiti comunali periferici e che espongono territori di più Amministrazioni Locali.
L’impostazione analitica classica caratterizzante la redazione degli strumenti di Pianificazione e Programmazione
comunale, finalizzata ad ottenere informazioni squisitamente di scala locale, spesso impedisce di sottolineare
aspetti così cruciali. Tra gli obiettivi del Progetto Integrato di Protezione Civile della Provincia di Monza e Brianza,
rientra anche quello di supportare i COM4, già istituiti dalla Prefettura a seguito di un apposito studio dedicato e
redatto d’intesa con la Provincia, quali Ambiti Omogenei di Protezione Civile di livello intercomunale, tesi a
coordinare la gestione della protezione civile su una scala di livello anche sovralocale. All’interno delle cartografie
del Programma/Piano sono stati rappresentati i confini dei nuovi COM-Ambiti Omogenei in modo da poter
valutare in via preliminare e speditiva i livelli di rischio insistenti su tali Ambiti. Sarà eventualmente obiettivo di un
futuro aggiornamento dello strumento quello di indirizzare le Analisi di Rischio oltre che su scala comunale, anche
su una scala sovracomunale corrispondente ai COM-Ambiti Omogenei approvati.

4

I COM (Centri Operativi Misti) sono ambiti sovra comunali di protezione civile che vengono definiti dalle Prefetture per la gestione di
emergenze che coinvolgono estese porzioni di territorio e che necessitano di un coordinamento sovracomunale. Vedi P2 – Capitolo 1.4
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1.3 – Normativa e Documenti di riferimento
La normativa principale di riferimento in ambito di Protezione civile, a livello nazionale e regionale è attualmente
rappresentata dalle seguenti Leggi:
-

Legge 225/92 – Istituzione del Servizio nazionale della protezione Civile;

-

D.lg. 112/98 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

-

Legge Regionale 16/2004 - Testo Unico dellle disposizione regionali in materia di protezione civile;

-

Legge 100 del 12 luglio 2012 – disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;

Si riportano di seguito le altre Leggi, Decreti, Circolari e Direttive che contribuiscono a completare il quadro
normativo di riferimento in tema di protezione civile:

Normativa nazionale
-

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014: “Programma nazionale di soccorso
per il rischio sismico”

-

D.P.C.M. 9 novembre 2012 “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni
di volontariato all’attività di protezione civile”

-

D.P.C.M. 3 dicembre 2008 “Direttiva sugli indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”;

-

D.P.C.M. 21 novembre 2006 “Costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della
Protezione Civile”;

-

D.P.C.M. 13 giugno 2006 "Criteri di massima sugli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi";

-

D.L. 31 maggio 2005, n.90 "Disposizioni urgenti in materia di Protezione Civile";

-

Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 ‐ Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di
allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile

-

Circolare 30 settembre 2002, n. 5114 “Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
Civile: Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile”;

-

D.P.C.M. 12 aprile 2002 “Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei
grandi rischi”;

-

D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle
organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;
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Legge 9 novembre 2001, n. 401 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 settembre 2001, n. 343,
recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di
protezione civile”;

-

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

-

D. Lgs. 30.7.99, n. 300 “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59”, con l’istituzione dell’Agenzia Ambientale per la Protezione civile;

-

Legge 3 agosto 1999, n. 265 “Disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli Enti Locali nonché
modifiche alla Legge 8 giugno 1990, n. 142. Art.12: “trasferimento di competenze dal Prefetto al Sindaco”
(…in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali);

-

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”;

-

Circolare 16.1.1994, n. 01768 “Istituzione dell’elenco delle Associazioni di volontariato di PC ai fini ricognitivi
dellla sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da impegnare nelle attività di
previsione, prevenzione e soccorso”;

-

D.P.R. 21.9.1994, n. 613 “Regolamento recante norme concernenti la partecipazione di volontariato nelle
attività di Protezione civile”;

-

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge Quadro sul Volontariato”;

-

D.P.C.M. 13 febbraio 1990, n. 112 “Regolamento concernente l'istituzione e l'organizzazione del
Dipartimento della Protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

-

D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 “Regolamento di esecuzione della L. 8.12.1970, n. 996”;

-

Legge 8 dicembre 1970, n. 996 – “Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità”.

RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
-

Circolare del Capo Dipartimento del 12 ottobre 2012 - “Indicazioni operative per prevedere, prevenire e
fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici”;

-

D.lgs del 23 febbraio 2010 n.49 “Recepimento della Direttiva alluvioni”

-

D.P.C.M. del 27 ottobre 2008 "Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni
di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici";

-

D.lgs 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale-Testo unico”;
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D.P.C.M. 25 febbraio 2005 “Ulteriori 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, recanti modifiche ed integrazioni alla Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004”;

-

D.P.C.M. 27 febbraio 2004 “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”;

-

D.lgs 1998, n.267 “Legge Sarno-Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle
zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”;

-

Legge 18 maggio 1989 n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”;

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
-

D.P.C.M. - Direttiva del 1° luglio 2011 in materia di lotta attiva agli incendi boschivi;

-

D.P.C.M. 20 dicembre 2001 - Linee guida per la redazione dei piani regionali di previsione prevenzione e lotta
attiva agli incendi boschivi;

-

Legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi;

RISCHIO INDUSTRIALE E NUCLEARE
-

D.P.C.M. 16 febbraio 2007 “Linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale”;

-

D.P.C.M. 25 febbraio 2005 “Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20,
comma 4, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334”;

-

D.L. 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.M. Industria 16 maggio 2001, n° 293 “Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Porti industriali e
petroliferi)”;

-

D.M. 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le
zone interessate da stabilimenti a rischio incidente rilevante”;

-

D.M. Interno 19 marzo 2001 – “Procedure di prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente
rilevante”;

-

D.M. 9 agosto 2000 “Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza”;

-

D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;
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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.

RISCHIO TRASPORTI PERICOLOSI
-

D.M. 21 gennaio 2013 “Recepimento della direttiva 2012/45/UE della Commissione europea di adeguamento
della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci
pericolose” (ADR/RID/ADN);

-

D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162 “Attuazione delle direttive 2004/54/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”;

-

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.04.2006 – atto di indirizzo operativo recante
“Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute ad incidenti stradali, ferroviari, aerei e di
mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di sostanze pericolose”;

-

D.M. 19 settembre 2005 “Disciplina del trasporto su strada delle merci pericolose in cisterne”;

-

D.L. 27 gennaio 2005 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
“Istituzione presso il Ministero dell'Interno di un Centro di coordinamento nazionale per fronteggiare le
situazioni di crisi in materia di viabilità”;

-

D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188 “Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva
2001/14/CE in materia ferroviaria”;

-

D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 “Disposizioni integrative e corettive del nuovo codice della strada, a norma
dell'articolo 1, comma 1, della L. 22 marzo 2001, n. 85”;

-

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;

-

D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.

Normativa regionale
La normativa regionale in materia di Protezione civile comprende:
-

Testo coordinato della Direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i
rischi naturali ai fini di protezione civile approvata con d.g.r. 22 dicembre 2008 n. 8/8753 e modificata con i
decreti n. 12812 del 30 dicembre 2013 e n. 12722 del 22 dicembre 2011;

-

D.G.R. n. 1033 del 5 dicembre 2013 - nuovi criteri e modalità per il finanziamento regionale delle opere di
pronto intervento realizzate a seguito di calamità naturali (Art. 3, l.r. 1/2000)

-

D.G.R. 22 novembre 2013 - n. 967 Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi per il triennio 2014-2016 (legge n. 353/2000)
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Regolamento Regionale n. 9 del 18 ottobre 2010 – “Regolamento di attuazione dell’Albo Regionale del
Volontariato di Protezione Civile”;

-

D.G.R. 22 dicembre 2008 – “Determinazioni in merito alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di
allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile”;

-

Nuova Direttiva Regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali (ai sensi della L.R. 16/2004 art. 7, comma 11, D.G.R. n.VIII/4732 del 16 maggio 2007;

-

D.G.R. n. 4036 del 24 marzo 2007 ‐ Criteri per il riconoscimento delle attività della Scuola Superiore di
Protezione Civile ‐ modifica alla d.r.g. n. 19616/2004

-

D.G.R. 1/08/2006 n. 3116 “Modifiche e integrazioni alla dgr 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”;

-

L.R. 11 marzo 2005 n.12 – “Legge per il Governo del Territorio”;

-

Decreto n. 003408 del 7 mar. 2005 “Attivazione e operatività del Centro funzionale regionale presso la Sala
Operativa dell’Unità organizzativa di Protezione Civile della Regione Lombardia”;

-

D.G.R. 24.3.05 n.7/ 21205 “Revoca della D.G.R. N. 20047 del 23.12.2004 e approvazione della Direttiva
Regionale per l’allertamento per rischio idrogeologico e idraulico e la gestione delle emergenze regionali”;

-

Direttiva Regionale Grandi Rischi – 2004;

-

D.G.R. 25.1.02 n. 7858 “Trasferimento alle Province della tenuta delle sezioni provinciali dell'Albo Regionale
del Volontariato di Protezione Civile delle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del territorio
provinciale per la Protezione Civile”.

-

D.D.G. 27 febbraio 2001 n. 4369 “Approvazione delle procedure per la dichiarazione dello stato di crisi
regionale e atti connessi alle emergenze di protezione civile di livello regionale, in attuazione della L.R. 5
gennaio 2000, n.1 "Riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia";

-

D.G.R. 28.1.00 n. 47924 di individuazione delle figure idonee alla funzione di Coordinatore di Emergenza in
caso di calamità. Attuazione L.R. 54/90, art. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

-

L.R. 5.1.00 n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione D.Lgs. 31 marzo ‘98, n.112”;

-

Deliberazione 47579 del 29.12.99 di approvazione delle linee guida sui criteri per l’individuazione e la
costituzione dei centri polifunzionali sul territorio regionale;

-

Legge Regionale 4 luglio 1998, n. 117; concerne il riordino delle competenze regionali ed il conferimento
delle funzioni in materia di agricoltura e foreste;
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-

L.R. 24.7.1993 n. 22 "Legge regionale sul volontariato " suppl.- ord. al BURL n. 30 del 29.7.1993;

-

L.R. 12.5.1990, n. 54: “Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di Protezione civile”.

Documenti di Indirizzo
Le leggi quadro in materia di protezione civile, a livello nazionale e a livello regionale, sottolineano che i
Programmi di Previsione e Prevenzione ed i Piani di Emergenza devono essere redatti in armonia con i Programmi
ed i Piani Nazionali e Regionali ed in conformità alle Direttive in materia. Esistono, a partire dal 1998, ai vari livelli
territoriali, documenti strategici che contengono al loro interno indirizzi utili alla redazione del Programma-Piano.
Inseriamo di seguito i principali.
Il Programma Regionale di Previsione e Prevenzione dei Rischi (anno 1998)
Pur essendo oramai datato, in quanto risalente alla fine degli anni ’90, il Primo Programma Regionale di
Previsione e Prevenzione dei Rischi di Regione Lombardia, costituisce il documento di indirizzo che ha di fatto
sancito l’apertura della prima stagione di redazione dei Programmi e dei Piani provinciali di protezione civile in
Lombardia. Il Programma Regionale all’atto della sua approvazione è stato accompagnato dall’emanazione delle
linee guida regionali per la redazione dei Programmi Provinciali di Previsione e Prevenzione, di cui si è già
accennato al paragrafo precedente. Già sufficientemente dettagliate per ciò che concerne le principali tipologie di
rischio provinciali, in particolare il rischio di inondazione ed il rischio frana, tali linee guida offrono importanti
indicazioni in merito all’impostazione, alle metodologie e agli sviluppi dello strumento. Da parte sua il Programma
Regionale consente inoltre di operare un primo passaggio di scrematura rispetto a quelli che sono i rischi
principali regionali su cui occorre porre particolare attenzione.
Il PRIM - Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi (anno 2008)
Il documento regionale di indirizzo più recente, in ambito di protezione civile, è rappresentato dal PRIM
(Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi). Il PRIM è uno strumento complesso di analisi e
valutazione dei rischi incombenti sul territorio regionale lombardo, più dettagliato ed articolato rispetto al primo
Programma di Previsione regionale del 1998; rappresenta il documento di indirizzo per le politiche regionali
relative alla sicurezza e alla protezione civile. Il PRIM è stato redatto secondo metodi di calcolo del rischio molto
dettagliati ed integrati tra loro: il territorio regionale è stato suddiviso in celle “cluster” e a ciascuna di esse è stato
assegnato un determinato livello di rischio. La metodologia adottata identifica infatti come aree “a rischio” quelle
in cui si verifica la presenza concomitante di sorgenti di pericolo e di elementi esposti a tali sorgenti e ad esse
vulnerabili, considerato il grado di resilienza (o coping capacity) del territorio.
La Regione ha strutturato il PRIM sulla base delle seguenti logiche:
• dimensione della “priorità”, intesa come consapevolezza dell’intero sistema istituzionale e sociale, con
conseguente selezione dei grandi rischi da fronteggiare nel proprio territorio;
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• necessità di una “forte base istituzionale”, intesa come coinvolgimento e coordinamento delle istituzioni
primariamente vocate alle politiche di prevenzione del rischio;
• necessità di “identificare, valutare e monitorare i rischi” anche con appropriati sistemi di sorveglianza e
preannuncio.
Il PRIM ha vissuto, a partire dal 2008, una seconda fase di sviluppo che ha riguardato analisi del rischio mirate “di
secondo livello” su alcuni ambiti regionali predefiniti in relazione alle varie tipologie di rischio. I Programmi di
Secondo Livello prendono il nome di PIA (Piani Integrati d’Area); tra questi rientra anche il PIA 1 che ha analizzato,
nello specifico, l’area Nord della Provincia di Milano come risultava nel 2008. In seguito allo scorporo della
Provincia di Milano, avvenuto nel 2009, parte di questo territorio indagato rientra ora nella Provincia di Monza e
Brianza.
Il PRIM di Regione Lombardia è attualmente in fase di revisione.
Il Primo Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi della Provincia di Milano - 2003
La Provincia di Milano, pur avendo approvato nel 2013 il nuovo Programma di Previsione e Prevenzione dei rischi,
disponeva, precedentemente, del suo primo Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi, redatto nel 2003,
che contemplava rischi insistenti anche sull’attuale Provincia di Monza e Brianza e che è tutt’ora in grado di offrire
spunti interessanti di carattere metodologico, in particolare per ciò che riguarda l’analisi del rischio territoriale. Il
primo PPPR di Milano ha analizzato i seguenti rischi: Idrogeologico, Chimico-Industriale, da Trasporto di Sostanze
Pericolose e Incendi Boschivi.
Il Piano di Emergenza della Provincia di Milano - 2004
Nel 2004 la Provincia di Milano ha redatto il primo Piano di Emergenza di Protezione Civile, ora superato da un
nuovo documento, di recentissima approvazione, che ha rappresentato la logica prosecuzione del Programma di
Previsione e Prevenzione approvato nel 2003. Tale Piano, anch’esso tarato sul territorio comprendente gli attuali
comuni della Brianza, è tutt’ora in grado di offrire importanti spunti perlopiù riguardanti l’individuazione dei
macroscenari di rischio alla scala provinciale e l’individuazione delle risorse utili e/o necessarie nella gestione
delle emergenze di scala provinciale.
Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli Incendi Boschivi
La Regione Lombardia, ai sensi della Legge 153 del 2000, si è dotata da tempo del proprio Piano AIB (Piano delle
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi); l’ultima edizione è aggiornata all’anno 2013
ed espleta la sua validità nel triennio 2014-2016. Il Piano Regionale rappresenta un fondamentale strumento di
indirizzo per il Programma-Piano di Monza e della Brianza, in particolare per la parte inerente gli incendi boschivi;
infatti, oltre ad offrire un quadro analitico sul rischio incendi boschivi a livello regionale, definisce le strategie di
previsione e prevenzione del rischio da incendi boschivi e le procedure operative di intervento per far fronte ad
eventi ricadenti entro i confini del territorio regionale.
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Il PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza
La Provincia di Monza e della Brianza ha approvato, in data 10 luglio 2013, con delibera n. 16, il suo primo PTCP5.
Tra i contenuti chiave contenuti nel PTCP rientrano anche quelli relativi alla Difesa del Suolo, tema strettamente
legato a quello della Prevenzione dei Rischi, in particolare di quelli di natura idraulica ed idrogeologica.
La Legge 100 del 2012 di riordino della protezione civile ha inserito, ad integrazione della Legge 225 del 1992 il
seguente punto, che risulta strategico nell’ottica del coordinamento tra differenti strumenti territoriali atto a
favorire azioni e strategie di prevenzione del rischio:
art 3….”I piani ed i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani
di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti dall’art.15 comma 3 bis e a quelli
deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile…”
A questo riguardo, sul tema della prevenzione dei Rischi, che accomuna in modo particolare il PTCP ed il
Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi, i Settori della Provincia di MB, Protezione Civile e
Pianificazione Territoriale e Parchi, hanno avuto occasione di confrontarsi, in modo da condividere dati e
informazioni rilevanti sui rischi territoriali, sulle opere di difesa in progetto e sulle strategie finalizzate a rendere il
territorio provinciale più sicuro. Particolarmente utili, ai fini della redazione del presente strumento, risultano
alcune informazioni, fornite dal Settore Pianificazione Territoriale e Parchi, riferite ad eventi di esondazione
passati (in particolare all’evento alluvionale del novembre 2002) e al fenomeno degli “Occhi Pollini”6
PEE – Piani di Emergenza Esterni IRIR - Prefettura di Monza e della Brianza
Viste le funzioni in tema di protezione civile che competono alle Province e alle Prefetture – U.T.G., ai sensi delle
Leggi nazionali ed in particolare, ai sensi della Legge Regionale 16/2004, è richiesto, in tale ambito, un
coordinamento stretto ed una collaborazione sinergica tra i due Enti/Istituzioni.
Tra i compiti di protezione civile riservati alle Prefetture, rientra quello della redazione dei Piani di Emergenza
Esterni per gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante, ai sensi del D.lgs 334/99 e 238/05. Essendo tale rischio
fattore di analisi e valutazione anche del presente Programma-Piano, la Provincia di Monza e Brianza ha ritenuto
utile definire un percorso condiviso e univoco di analisi del rischio e costruzione degli scenari di natura chimicoindustriale, d’intesa con la Prefettura di MB. Il lavoro di confronto e collaborazione tra i due Enti-Istituzioni
porterà alla definizione di una pianificazione di emergenza condivisa per gli impianti a rischio di incidente
rilevante. Attualmente, in vista di un prossimo ed imminente aggiornamento coordinato dei PEE, rimangono
vigenti i Piani redatti nel 2008 dalla Prefettura di Milano.

5

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP - è lo strumento di pianificazione che definisce gli obiettivi di assetto e tutela del
territorio provinciale, indirizza la programmazione socio-economica della Provincia ed ha valore di piano paesaggistico-ambientale. Il Piano
inoltre raccorda le politiche settoriali di competenza provinciale e indirizza e coordina la pianificazione urbanistica dei Comuni.
6

Si rimanda per l’approfondimento al Paragrafo 2.3.
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Direttiva Grandi Rischi
La “Direttiva Grandi Rischi”, pubblicata dalla “Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale
della Regione Lombardia “, nel 2003, è il documento ufficiale che contiene le linee guida regionali in materia di
pianificazione di emergenza di protezione civile, con riferimento al rischio chimico in senso lato, cioè non limitato
agli insediamenti industriali a rischio di incidente rilevante, come definiti dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i., ma esteso a
tutti i possibili rischi connessi con attività industriali e produttive che possono determinare incidenti a persone,
cose e ambiente all’esterno degli insediamenti, inclusi anche i rischi di incidenti di trasporto di sostanze
pericolose.
La Direttiva risponde al bisogno, comunemente percepito dagli enti e dagli operatori di protezione civile, di
razionalizzare e organizzare le procedure di intervento delle differenti strutture operative e delle Autorità di
protezione civile, che agiscono in caso di emergenza chimica o tecnologica e alla necessità di fornire ai Sindaci
indicazioni utili ad integrare il Piano di Emergenza Comunale (ai sensi della D.G.R. 12200 del 21 febbraio 2003). La
Direttiva Grandi Rischi risulta particolarmente utile, ai fini della redazione del presente Programma-Piano, in fase
di inquadramento del rischio chimico-industriale, per la definizione delle fasce di pericolosità, in particolare per il
Rischio da trasporto di sostanze pericolose nonché per la stesura delle procedure di intervento relative a tali
tipologie di rischio.

Documenti di Supporto
Oltre ai vari Documenti di Indirizzo sono stati redatti, negli ultimi anni, una serie di strumenti, studi e ricerche,
inerenti le tematiche del rischio e della sua prevenzione, di seguito descritti, che risultano molto utili ai fini della
redazione del presente Programma-Piano.
Rapporto sui Rischi Territoriali e lo stato della pianificazione di emergenza – Provincia di Milano – anno 2009
La Provincia di Milano, nel quadro di collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano si è dotata, ad inizio
2009, di un documento analitico sui rischi principali ricadenti nel proprio territorio e quindi anche nei Comuni ora
appartenenti alla Provincia di Monza e della Brianza. L’obiettivo era quello di aggiornare il quadro provinciale
rispetto alla situazione evidenziata nel 2003, anno di approvazione del primo PPPR della Provincia di Milano, ed in
vista dell’evento Expo 2015. Tale studio offre spunti importanti al presente Programma-Piano, soprattutto a
livello metodologico, riguardo l’analisi e la valutazione dei rischi.
Studio dei Trasporti di Merci Pericolose in Regione Lombardia – Flanet – anno 2009
Regione Lombardia, nell’ambito di un’apposita intesa con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e
del Mare e con lo scopo di approfondire le conoscenze in merito ai rischi a livello regionale meno trattati, ha
commissionato a partire dal 2008, uno studio mirato ad un’analisi approfondita del rischio da trasporto di
sostanze pericolose. Tale studio analitico, redatto sotto la supervisione di FLANET (Fondazione Lombardia per
l’Ambiente) risulta di indubbia utilità in fase di redazione del presente Programma-Piano, in particolare offre dati
F.to Arch. Egidio Ghezzi
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e valutazioni importanti in merito ad un rischio, quello legato alla movimentazione di merci pericolose, che risulta
difficilmente analizzabile e circoscrivibile a livello territoriale.
I Piani di Emergenza Comunali ed Intercomunali
I Piani di emergenza Comunali/Intercomunali, in quanto strumenti di dettaglio alla scala locale, rappresentano
una preziosa ed imprescindibile fonte di informazioni e riferimenti, in particolare per confermare e/o evidenziare
situazioni di rischio e criticità a livello locale. Grazie all’emanazione dei Bandi di finanziamento dei Piani di
emergenza, promossi anche in anni recenti da Regione Lombardia, diversi Comuni della Provincia si sono dotati di
strumenti recenti di pianificazione locale di emergenza; ciò permette, in fase di redazione del presente
Programma-Piano, di reperire informazioni locali importanti, dettagliate ed aggiornate.
Studi Geologici Comunali ai sensi della L.R 12/05
La Legge Regionale per il governo del Territorio, la Legge n°12 del 2005, obbliga i comuni, in fase di redazione del
PGT (Piano di Governo del Territorio) ad elaborare un apposito studio, che costituisce parte integrante del
Documento di Piano, finalizzato ad analizzare le componenti geologica, idrogeologica e sismica del territorio di
riferimento e di classificare tale territorio, sulla base delle condizioni evidenziate, in aree a differente fattibilità
geologica (Piano delle Regole). Tali studi, redatti secondo quanto attualmente previsto dalla DGR n. 2616/2011,
rappresentano un importante riferimento per poter ricostruire il quadro dei rischi locali, in particolare di quelli
idraulici ed idrogeologici.
Linee Guida e documenti di riferimento
-

Autorità di Bacino del Fiume PO: Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali ed
artificiali all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro-Olona - 2008;

-

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile: Manuale operativo per la
predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile – ottobre 2007;

-

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile. Ufficio Emergenze Servizio
Pianificazione e Attività Addestrative: Pianificazione comunale di emergenza - Metodo Augustus;

-

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile: Circolari (nn.1 e 2
DPC/S.G.C./94) rispettivamente in merito a: “Criteri sui programmi di Previsione e Prevenzione” ed a “Criteri
per l’elaborazione dei Piani di emergenza”;

-

Regione Lombardia – Indicazioni Operative per la redazione dei Piani di Emergenza Comunali (ai sensi della
DGR 4732/2007);

-

Regione Lombardia – Vademecum semplificato sulle recenti novità in materia di protezione civile a carico
delle Amministrazioni Comunali;
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Regione Lombardia: La Pianificazione di Emergenza in Lombardia. Guida ai Piani di Emergenza Comunali e
Provinciali;

-

Regione Lombardia – Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione civile. Servizio Protezione civile: 1°
Programma Regionale di Previsione e Prevenzione di Protezione civile ai sensi dell’art. 12 della legge 225/92 –
1998;

-

Regione Lombardia – Protezione civile, Prevenzione e Polizia Locale: PRIM 2007-2010 Programma Regionale
Integrato di Mitigazione dei Rischi;

1.4 – Glossario di riferimento
Di seguito vengono chiariti e descritti alcuni concetti chiave al fine di poter meglio inquadrare e comprendere
scopi, peculiarità e finalità del Programma-Piano.
Previsione
“La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in
materia, dirette all’identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al
monitoraggio alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.”
La previsione del rischio deve giungere ad un dettaglio tale da consentire la definizione delle strategie di
intervento sia per pianificare l’emergenza, sia per mitigare il rischio. Prevedere il rischio corrisponde a valutare la
tipologia degli eventi calamitosi insistenti su un territorio (analisi qualitativa) e l’impatto che tali eventi potranno
avere sul territorio stesso e sulle sue componenti (analisi quantitativa).
Prevenzione
“La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni
conseguenti agli eventi calamitosi (art. 2) anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di
previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l’allertamento,
la pianificazione dell’emergenza, la formazione, la diffusione della concoscenza della protezione civile nonché
l’informazione alla popolazione e l’applicazione della normativa tecnica ove necessarie e, l’esercitazione”. La
prevenzione agisce come conseguenza dell’attività di previsione secondo il semplice schema: individuare il rischio
ed i suoi livelli e strutturare azioni di prevenzione atte a ridurlo.
Con la nuova definizione ufficiale di prevenzione sopra riportata, inserita nella Legge 100 del 2012, si è deciso di
porre l’accento sulle strategie di tipo “non strutturale” piuttosto che ad azioni di tipo “strutturale” le quali
accorpano tutte quelle azioni dirette, perlopiù di tipo progettuale-ingegneristico, tese ad ridurre i livelli di
pericolosità perlopiù attraverso la costruzione di opere di difesa (argini, vasche di laminazione, etc.) e/o al
mutamento fisico del territorio.
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La conferenza ONU di Kobe, del 2005, sulla riduzione dei disastri naturali, ha definito delle apposite
raccomandazioni inerenti la prevenzione, fatte proprie anche dal PRIM7, che si riassumono nei seguenti 5 punti:
1. Assicurarsi che la riduzione del rischio sia una priorità nazionale e locale con una forte base istituzionale
per la sua implementazione;
2. Identificare, valutare e monitorare i rischi e predisporre sistemi di sorveglianza e preannuncio;
3. Usare la conoscenza, l’innovazione e l’educazione per costruire una cultura della sicurezza e della
resilienza a tutti i livelli;
4. Ridurre i fattori di rischio nascosti;
5. Rinforzare la preparazione dell’emergenza per una risposta efficace a tutti i livelli.
Rischio
Il Rischio è inteso come la probabilità che in un determinato territorio si manifestino eventi calamitosi tali da
provocare danni al sistema. Affinché sussista rischio devono quindi esistere: una fonte da cui si origina l’evento
ed un elemento che subisce i danni in seguito a tale evento. Il rischio è quindi il prodotto di tre componenti:
-

La pericolosità = la fonte dell’evento (Per pericolosità territoriale si intendono tutti gli aspetti
caratterizzanti l’evento calamitoso, che sia di origine naturale o antropica. La pericolosità si misura
perlopiù in termini probabilistici (dove, quando e con quale intensità si verificherà un determinato
evento);

-

L’esposizione = si intendono, con questo termine, la dislocazione territoriale, la qualità e le caratteristiche
degli elementi che possono essere influenzati direttamente o indirettamente dall’evento calamitoso.

-

La vulnerabilità = la propensione di un elemento a subire danni in seguito ad un evento calamitoso. E’
l’indicatore di forza/debolezza di un sistema. La vulnerabilità di un territorio può dipendere da diversi
fattori fisici, organizzativi, culturali quali, ad esempio: le caratteristiche della popolazione e degli
insediamenti, la presenza di edifici o spazi ad alta frequentazione o di aree ad alta densità, la presenza o
meno di una pianificazione di emergenza a livello locale, etc.;

Il rischio può essere misurato in termini di danno atteso: le tipologie di danno che si possono catalogare sono
diverse e variegate; è possibile però stilare una classifica rispetto alla gravità del danno: come danno principale
considereremo quello all’uomo, quindi quello agli elementi antropici: oggetti, reti e spazi costituenti il sistema
urbano, in ultimo quello all’ambiente naturale.
Programmazione e Pianificazione
E’ bene sottolineare, come ha ritenuto di dover fare il Dipartimento all’interno della Circolare n° 1 del 1994, la
differenza tra la Programmazione e la Pianificazione in ambito di protezione civile in quanto, tali terminologie,
7
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generano purtroppo ancor’oggi alcune scorrette interpretazioni. La Programmazione, in ambito di protezione
civile è strettamente legata alla prevenzione e tende a definire, nel medio periodo, le strategie atte a ridurre i
livelli di rischio; la Pianificazione di emergenza mira invece a definire scenari e procedure atte a gestire un evento
calamitoso che si può manifestare sul territorio. Il presente Programma-Piano considera tali aspetti in maniera
interconnessa, all’interno di un unico documento in modo da garantirne la complementarietà.
Resilienza
La resilienza è definita, all’interno del PRIM8, come “la capacità del sistema socio-economico territoriale di
convivere con i vari tipi di rischio e di farvi fronte in caso di loro emersione”. Il termine resilienza è entrato a far
parte del linguaggio di protezione civile solo di recente, infatti il termine è stato fino ad ora perlopiù utilizzato
all’interno di altre discipline in particolare:
-

in psicologia, per indicare la capacità dell’individuo di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici,
riorganizzando positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà.

-

in ingegneria, per indicare la capacità di un materiale di resistere a forti sollecitazioni;

-

in biologia, per indicare la capacità di un ecosistema o di un organismo di autoripararsi dopo un danno;

-

in informatica, per indicare la capacità di un sistema di adattarsi alle condizioni d'uso e di resistere
all'usura in modo da garantire la disponibilità dei servizi erogati.

Obiettivo di qualsiasi Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi è anche quello di implementare i livelli di
Resilienza di un determinato sistema territoriale.

8
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2 - IL TERRITORIO DI MONZA E DELLA BRIANZA
2.1 - Inquadramento Geografico ed Amministrativo

La Legge n°146 dell’11 giugno 2004 istituisce “la Provincia di Monza e della Brianza nell’ambito della Regione
Lombardia, con capoluogo Monza”. La Provincia ha ampliato ulteriormente i propri confini in seguito alla Legge
n°183 del 9 dicembre 2009; è costituita da 55 Comuni per un totale di 405 Kmq di estensione.
La città capoluogo è Monza, nucleo urbano principale, posto nella parte centro-meridionale del territorio
provinciale.
Circa l’80% del territorio della provincia è pianeggiante mentre è collinare per la parte restante; la pianura si
estende nella parte centro-meridionale del territorio in senso longitudinale E-O mentre l’ambito collinare è
situato nella porzione più settentrionale del territorio. Le altitudini variano da un minimo di 135 m slm (Comune
di Brugherio) ad un massimo di 360 m slm (Besana in Brianza) per un dislivello totale esiguo e dall’avanzamento
molto graduale.
La Provincia di Monza e della Brianza confina:
-

a Nord con le Province di Como e Lecco;

-

a Sud con la Provincia di Milano a cui risultava annessa fino al 2004;

-

ad Est con la Provincia di Lecco e Bergamo;

-

ad Ovest con la Provincia di Como, Varese e Milano.

Monza e Brianza risulta a tutti gli effetti una provincia baricentrica rispetto al medio territorio lombardo, si
contraddistingue per una conformazione spaziale a forma di croce e si sviluppa secondo un asse longitudinale,
che va dall’estremo Ovest (Comune di Ceriano Laghetto) all’estremo Est (Comune di Cornate d’Adda) ed uno
verticale che va dall’estremo sud (Comune di Brugherio), all’estremo Nord (Comune di Veduggio con Colzano).
Questa caratteristica conformazione N-S ed E-O si riscontra anche nella distribuzione e nello sviluppo delle Reti e
dei Poli – vedi paragrafi successivi.
All’interno del territorio di Monza e della Brianza sono istituiti tre parchi regionali rispettivamente:
a - Il Parco delle Groane, localizzato nella parte occidentale del territorio a cavallo tra la Provincia di Monza e
Brianza e la Provincia di Milano;
b - Il Parco della Valle del Lambro, localizzato lungo l’asta fluviale del corso d’acqua omonimo e ricadente nelle
Province di Como, Lecco e Monza e Brianza;
c - Il Parco Adda Nord, localizzato all’estremo est del territorio provinciale in comune di Cornate d’Adda.
Sono presenti anche diversi PLIS (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale) in particolare lungo il torrente
Molgora (Parco Molgora), il torrente Trobbia (Parco del Rio Vallone), in Comune di Seregno (Parco della Brianza
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Centrale), Muggiò, Varedo e Nova Milanese (Grugnotorto Villoresi), a Lentate sul Seveso e Meda (Parco della
Brughiera Briantea), a Brugherio (Parco Media Valle del Lambro e Parco est delle Cave), ad Arcore, Camparada e
Usmate Velate (Parco dei Colli Briantei) ad Arcore, Concorezzo, Villasanta e Vimercate (Parco della Cavallera) e a
Besana in Brianza e Renate (Parco della Valletta).
All’interno del parco delle Groane e della Valle del Lambro sono presenti alcuni ambiti particolari di tutela: i SIC Sito di Interesse Comunitario, istituiti e definiti in base alla Direttiva Europea “Habitat” che contribuiscono al
mantenimento delle biodiversità.
Punti Salienti
Il territorio della Provincia di MB:
A - Risulta poco disperso e poco variegato a livello morfologico;
B - Gli ambiti geografici presenti sono: l’ambito di pianura e l’ambito precollinare;
C - E’ baricentrico rispetto al medio territorio lombardo;
D - E’ interessato dalla presenza di diversi Parchi Regionali e di Interesse Sovracomunale.

I dati tabellari di dettaglio relativi alla Provincia, ai Comuni e alle Aree Protette sono contenute all’interno del:

A1 – ALLEGATO 1: Programma delle Informazioni – SITI
Parte 2.1
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2.2 – Inquadramento Climatico
Introduzione
Dal punto di vista climatico, il territorio della Provincia ricade nel cosiddetto mesoclima padano dove i campi
meteorologici medi (in particolare quelli della temperatura e delle precipitazioni) variano con relativa gradualità,
ma risente anche dell’influsso delle masse d’aria calde ed umide che connotano il mesoclima insubrico
caratteristico delle aree geografiche più settentrionali della Lombardia. In particolare, il settore meridionale della
provincia, risente molto degli effetti microclimatici conseguenti all’elevata urbanizzazione del territorio tipici
dell’area metropolitana a nord di Milano.

Andamento climatico delle stagioni
In linea generale gli inverni si connotano per l’alternanza di lunghi periodi asciutti e caratterizzati da temperature
non eccessivamente rigide (medie superiori ai 5 gradi centigradi) ed il transito occasionale di fronti perturbati che
causano precipitazioni di media intensità, talora nevose in presenza di basse temperature. In certi periodi
dell’inverno è presente in prossimità del suolo uno strato di aria fredda che, in assenza di vento, determina la
formazioni di gelate e di nebbie anche persistenti che si diradano solo nelle ore del pomeriggio.
La primavera si caratterizza per l’afflusso di rilevanti perturbazioni atlantiche dai quadranti occidentali o
meridionali. I fenomeni atmosferici si fanno particolarmente violenti nel mese di maggio in ragione del
surriscaldamento termico che precede la stagione estiva, principale causa di temporali anche di forte intensità,
caratterizzati da rovesci e possibili grandinate. In ragione di tali condizioni, nei mesi primaverili le portate dei
corsi d’acqua possono aumentare in lassi di tempo ridotti, determinando un rapido incremento dei livelli.
L’estate può essere piuttosto calda e afosa specie se il clima è caratterizzato dalla presenza dell’Anticiclone delle
Azzorre o dall’afflusso di correnti calde africane; l’afflusso di correnti umide e più fresche dall’Atlantico può
guastare la stabilità atmosferica causando precipitazioni di breve durata e temporali anche violenti, specie nelle
ore pomeridiane, serali e notturne della giornata. Le piogge connesse all’attività temporalesca possono risultare
molto intense ed assumere carattere di rovescio, determinando situazioni di rischio idraulico soprattutto
nell’area dei corsi d’acqua minori (torrenti e bevere). Il rialzo medio delle temperature estive registrato
nell’ultimo decennio e la crescente cementificazione del territorio brianzolo e dell’area metropolitana milanese
contribuiscono a rendere ancora più violenti gli eventi temporaleschi estivi.
Con l’arrivo dell’autunno il regime anticiclonico si indebolisce ulteriormente e consente l’arrivo di nuove,
consistenti perturbazioni atlantiche che originano precipitazioni meno violente rispetto a quelle primaverili ed
estive ma costanti e più prolungate nel tempo soprattutto nei mesi di ottobre e novembre e in occasione di
perturbazioni sciroccali che innescano precipitazioni di lunga durata (anche 3-4 giorni consecutivi) e forte
intensità sul territorio. E’ questo il periodo dell’anno in cui sono più probabili eventi alluvionali del Lambro, del
Seveso e del Molgora.
F.to Arch. Egidio Ghezzi
F.to Dott. Riccardo Nobile

25

Capitolo 2 – Il Territorio di Monza e Brianza

Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi e Piano di Emergenza
Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi

P1

Stazioni di rilevamento meteo e dati meteoclimatici
Sul territorio della Provincia di Monza e della Brianza e nelle vicinanze della Provincia, sono presenti diverse
stazioni per il rilevamento dei dati meteorologici, alcune ufficiali appartenenti alla rete di monitoraggio di ARPA –
Lombardia, altre appartenenti a sistemi meteo integrati non ufficiali.

Le Temperature
Per un’analisi adeguata delle temperature occorre disporre di dati di rilevamento di lungo periodo e registrati da
stazioni presenti all’interno o in prossimità del territorio provinciale. Sono stati pertanto ricavati i dati statistici
delle temperature massime, medie e minime registrati dalle stazioni meteo dell’Aeronautica Militare Italiana
degli aeroporti di Milano -Malpensa e di Milano – Linate riferiti al periodo 1951 – 2013 e i dati delle temperature
massime, medie e minime, registrati dalle stazioni ARPA Lombardia di Misinto, Carate Brianza ed Agrate Brianza
che, seppur relativi ad un periodo di osservazione delle temperature più breve, sono registrati da stazioni meteo
ubicate entro i confini provinciali 9.
Stazione di MILANO-MALPENSA - Temperature massime, medie e minime: gennaio 1951 - novembre 2013
Mese

Temperature
Data
massime °C

Temperature medie Temperature medie Temperature
°C 1951-2013
°C 2001-2013
minime °C

Data

Gennaio

20,7

20/01/1974

1,4

1,6

-18,0

07/01/1985

Febbraio

24,4

15/02/1990

3,1

2,9

-17,8

13/02/1956

Marzo

26,2

21/03/2002

7,2

7,8

-12,2

07/03/1971

Aprile

28,0

25/04/1975

10,9

11,8

-1,9

08/04/2006

Maggio

32,1

25/05/2009

15,6

16,6

-1,9

05/05/1981

Giugno

35,0

12/06/2003

19,6

21,2

0,6

11/06/1974

Luglio

37,5

24/07/1998

22,2

23,0

4,7

20/07/1974

Agosto

36,0

11/08/2003

21,6

22,8

3,0

30/08/1956

Settembre

33,9

06/09/1988

17,7

18,0

0,5

11/09/1976

Ottobre

28,1

04/10/1986

12,3

12,8

-7,2

30/10/1997

Novembre

22,8

18/11/1964

6,5

7,2

-13,6

24/11/1988

Dicembre

18,4

05/12/1979

2,1

2,2

-15,2

03/12/1973

Stazione di MILANO - LINATE - Temperature massime, medie e minime: gennaio 1951 - novembre 2013
Mese

Temperature
Data
massime °C

Temperature medie Temperature medie Temperature
°C 1951-2013
°C 2001-2013
minime °C

Data

Gennaio

21,7

31/01/1982

2,1

3,3

-14,6

24/01/1963

Febbraio

23,8

15/02/1990

4,3

5,1

-15,6

16/02/1956

Marzo

27,3

17/03/1997

8,8

10,0

-7,4

06/03/1971

Aprile

32,4

Aprile 2011

12,7

14,0

-2,5

Aprile 2003

Maggio

35,5

25/05/2009

17,4

18,8

-0,8

07/05/1957

9

Dati ricavati dai database dell’APAT ora ISPRA ed integrati, per il periodo 2011-2013, con i dati ricavati dall’applicativo
“Sinergie” (la “Piattaforma per il monitoraggio dei rischi” di Regione Lombardia”).
F.to Arch. Egidio Ghezzi
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Giugno

39,0

25/06/2009

21,4

23,5

5,6

03/06/1953

Luglio

37,2

29/07/1983

23,8

25,3

8,4

11/07/1969

Agosto

39,3

11/08/2003

23,1

24,9

8,0

25/08/1969

Settembre

33,2

04/09/2004

19,2

20,2

3,0

27/09/1972

Ottobre

30,4

03/10/1997

13,6

15,0

-2,3

Anno 1973

Novembre

23,0

03/11/2004

7,7

9,0

-6,2

24/11/1962

Dicembre

21,2

04/12/1967

3,0

3,8

-11,0

30/12/2005

Stazione ARPA di MISINTO - Temperature massime, medie e minime: novembre 2003 – ottobre 2013
Mese

Temperature
Data
massime °C

Temperature medie °C

Temperature
minime °C

Data

Gennaio

21,6

05/01/2013

2,3

-9,9

30/01/2005

Febbraio

19,5

25/02/2012

3,5

-14,7

06/02/2012

Marzo

27,1

19/03/2005

8,5

-10,7

02/03/2005

Aprile

31,4

09/04/2011

13,2

0,2

02/04/2010

Maggio

34,1

25/05/2009

17,7

3,0

08/05/2004

Giugno

36,9

28/06/2005

22,0

5,3

01/06/2006

Luglio

37,1

19/07/2007

24,3

9,5

13/07/2004

Agosto

36,7

21/08/2012

23,1

10,0

08/08/2005

Settembre

32,7

05/09/2006

18,3

5,7

25/09/2004

Ottobre

29,5

11/10/2011

13,1

-1,0

22/10/2007

Novembre

23,6

03/11/2004

7,8

-5,7

28/11/2005

Dicembre

19,4

21/12/2008

2,6

-13,4

18/12/2010

Stazione ARPA di CARATE BRIANZA - Temperature massime, medie e minime: maggio 1996 – ottobre 2013
Mese

Temperature
Data
massime °C

Temperature medie Temperature medie Temperature
°C 1996-2013
°C 2004-2013
minime °C

Data

Gennaio

21,9

12/01/2007

3,5

3,3

-6,6

17/01/2012

Febbraio

21,3

17/02/1998

5,3

4,6

-9,4

06/02/2012

Marzo

26,4

21/03/2002

9,7

9,1

-7,6

02/03/2005

Aprile

31,3

09/04/2011

13,2

13,7

-0,3

08/04/2003

Maggio

35,6

25/05/2009

18,2

18,0

4,3

26/05/2013

Giugno

35,4

13/06/2003

22,2

22,2

7,8

01/06/2006

Luglio

36,6

22/07/2006

24,1

24,6

10,7

03/07/1996

Agosto

37,5

11/08/2003

23,6

23,6

11,0

30/08/2006

Settembre

31,8

05/09/2006

19,3

19,5

5,1

26/09/2002

Ottobre

28,4

01/10/1997

13,9

14,1

-1,4

30/10/1997

Novembre

20,9

03/11/2004

8,5

8,6

-4,1

23/11/1998

Dicembre

18,4

06/12/2001

4,1

3,8

-8,2

18/12/2010

Stazione ARPA di AGRATE B. - Temperature massime, medie e minime: dicembre 1998 – ottobre 2013
Mese

Temperature
Data
massime °C

Temperature medie Temperature medie Temperature
°C 1998-2013
°C 2004-2013
minime °C

Data

Gennaio

19,3

2,8

26/01/2000

18/01/2000

2,6

-6,2

F.to Arch. Egidio Ghezzi
F.to Dott. Riccardo Nobile
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Febbraio

20,8

25/02/2012

4,5

3,9

-10,5

06/02/2012

Marzo

26,5

29/03/2012

9,2

8,7

-7,2

02/03/2005

Aprile

31,1

09/04/2011

13,2

13,5

-1,8

08/04/2003

Maggio

33,8

25/05/2009

18,1

17,7

4,2

26/05/2013

Giugno

36,0

26/06/2003

22,3

21,9

7,5

01/06/2006

Luglio

35,8

28/07/2013

24,1

24,3

10,9

12/07/2000

Agosto

38,4

11/08/2003

23,6

23,1

11,3

30/08/2006

Settembre

32,1

08/09/2001

19,0

19,2

4,8

26/09/2002

Ottobre

28,2

03/10/2011

13,8

13,6

-0,1

26/10/2003

Novembre

20,9

03/11/2004

8,0

7,9

-2,9

28/11/2005

Dicembre

18,0

08/12/2011

3,2

2,9

-8,7

20/12/2009

Fra le temperature registrate dalle stazioni ARPA di Misinto, Carate Brianza ed Agrate Brianza, riferite al periodo
2004 – 2013, non sussistono significative variazioni. Le temperature medie mensili rilevate a Misinto ed Agrate
Brianza sono molto simili, specie nei mesi estivi. Leggermente più elevate sono le temperature registrate dalla
stazione di Carate Brianza (in media + 0,7 °C rispetto ai valori registrati a Misinto); la differenza di temperatura
fra Carate e Misinto è di rilievo soprattutto nei mesi autunnali ed invernali (circa 1 grado di differenza).
Le temperature medie registrate all’aeroporto di Malpensa sono in linea con quelle rilevate a Misinto ed Agrate.
Più calde (in media + 0,8 °C) le temperature rilevate presso l’aeroporto di Linate.
I mesi dell’anno caratterizzati da un rischio di gelate rilevante sono quelli di dicembre, gennaio e febbraio. Non si
escludono tuttavia fenomeni di gelo sul manto delle strade nelle ore notturne e mattutine nei mesi di marzo,
aprile, ottobre e novembre.
Luglio ed agosto sono invece i mesi dell’anno nei quali il rischio di ondate di calore è massimo. Luglio è il mese
connotato dalle temperature medie più elevate. Le temperature massime assolute sono state registrate ad
agosto dalle stazioni di Carate Brianza (37,5 °C) ed Agrate Brianza (38,4 °C). Temperature massime superiori ai 30
°C sono state rilevate da tutte le stazioni meteo anche nei mesi di maggio, giugno e settembre.
I bambini, le persone anziane e/o con problemi di mobilità sono le persone più vulnerabili ed esposte al rischio
malore in caso di caldo eccezionale.
I dati sull’andamento delle temperature degli ultimi decenni ci permettono di confermare la tesi sul
cambiamento climatico in atto, caratterizzato da un aumento generale delle temperature.
Se si confrontano i dati delle temperature medie registrati dai termometri di Milano - Malpensa nel periodo
1951-2000, con quelli registrati nel decennio 2001-2010, si riscontra un innalzamento medio delle temperature di
0,7°C, senza però significative variazioni di temperatura nei mesi invernali. I mesi dell’anno in cui le temperature
medie si sono alzate maggiormente sono quelli di maggio, giugno, luglio e agosto, mesi in cui è aumentato anche

F.to Arch. Egidio Ghezzi
F.to Dott. Riccardo Nobile
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il numero di precipitazioni a carattere temporalesco e la loro intensità, con un aggravio dunque del rischio di
eventi meteo violenti.
Incremento delle temperature medie mensili registrati dalla stazione di Milano – Malpensa fra il periodo
2001-2010 ed il periodo 1951 - 2000
Mese

Incremento medio

Gennaio

+0,1

Febbraio

-0,1

Marzo

+0,5

Aprile

+0,7

Maggio

+1,2

Giugno

+2,1

Luglio

+1,0

Agosto

+1,0

Settembre

0,0

Ottobre

+0,5

Novembre

+0,8

Dicembre

+0,1

Media Annua

+0,7

Le Precipitazioni Meteoriche
Secondo le analisi statistiche e spaziali effettuate dall’ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle
Foreste), le precipitazioni medie annue sul territorio della provincia sono indicativamente pari a i 1000 mm annui,
per i comuni della bassa Brianza e a 1100 mm per i comuni ubicati più a nord. In anni particolarmente piovosi, con
tempo di ritorno pari a 10 anni, i mm annui di pioggia caduta possono raggiungere anche un livello di 1500 mm.

Figure – ERSAF, precipitazioni medie annue (a sx) e precipitazioni medie in annate di piovosità elevata (T. di ritorno 10 anni) (a dx.)

F.to Arch. Egidio Ghezzi
F.to Dott. Riccardo Nobile
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Dati sulle precipitazioni cumulate mensili di periodo medio-lungo, sono stati registrati dalle stazioni meteo di
Monza e di Lentate sul Seveso, ora dismesse, appartenenti alla rete ex SIMN (Servizio Idrografico e Mareografico
Nazionale) rispettivamente nei periodi 1951-1968 e 1951-1960 e più recentemente dalle stazioni ARPA di Misinto,
Carate Brianza ed Agrate Brianza, attualmente in funzione.
Precipitazioni medie mensili cumulate
Stazione meteo e periodo di riferimento dei dati:
Monza

Lentate sul S.

Misinto

Carate Brianza

Agrate Brianza

1951-68

1951-1960

2004-2010

1996-2010

2004-2010

1998-2010

2004-2010

Gennaio

55,9 mm

71,6 mm

63,0 mm

66,7 mm

59,0 mm

54,2 mm

54,1 mm

Febbraio

75,3 mm

68,2 mm

77,3 mm

61,7 mm

89,4 mm

59,3 mm

74,5 mm

Marzo

81,9 mm

118,8 mm

62,8 mm

77,0 mm

66,0 mm

62,6 mm

48,4 mm

Aprile

112,2 mm

160,2 mm

130,2 mm

108,2 mm

114,1 mm

88,7 mm

96,9 mm

Maggio

106,8 mm

116,4 mm

121,5 mm

102,0 mm

98,9 mm

90,0 mm

83,3 mm

Giugno

142,5 mm

192,5 mm

98,8 mm

86,6 mm

68,3 mm

50,6 mm

57,7 mm

Luglio

107,5 mm

138,5 mm

55,0 mm

103,3 mm

96,2 mm

71,6 mm

66,2 mm

Agosto

95,2 mm

105,1 mm

106,2 mm

133,2 mm

129,5 mm

104,4 mm

96,7 mm

Settembre

81,9 mm

113,7 mm

129,9 mm

108,8 mm

113,2 mm

91,3 mm

82,1 mm

Ottobre

129,8 mm

208,1 mm

86,1 mm

116,9 mm

90,2 mm

93,6 mm

82,7 mm

Novembre

145,0 mm

175,1 mm

153,4 mm

184,0 mm

145,7 mm

153,6 mm

133,8 mm

Dicembre

80,3 mm

124,6 mm

112,8 mm

101,0 mm

109,8 mm

78,8 mm

98,3 mm

Tot. Precipitazioni
medie annue

1214 mm

1593 mm

1197 mm

1249 mm

1180 mm

999 mm

975 mm

Mese

I dati pluviometrici permettono di individuare due periodi dell’anno particolarmente piovosi, uno primaverile ed
uno autunnale:
1° Periodo: mesi di Aprile – Maggio - Giugno
2° Periodo: mesi di Settembre - Ottobre – Novembre
Il mese più piovoso dell’anno risulta essere quello di novembre.
Dati consultabili sulle precipitazioni massime registrati dalla stazione meteo ARPA di Misinto, Carate Brianza ed Agrate
Brianza sono disponibili per la consultazione tramite una piattaforma webgis di ARPA Lombardia all’indirizzo:
http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml
I dati sui valori massimi di precipitazione giornaliera riferiti alle 1, 3, 6, 12 e 24 ore sono riportati nella seguente tabella.
Precipitazioni massime in mm entro 1, 3, 6, 12 e 24 ore e (anno della misurazione) – Dati Stazioni meteo ARPA
Stazione

Serie storica

In 1 ora

In 3 ore

In 6 ore

In 12 ore

In 24 ore

Misinto

2004 - 2013

47,6 mm
(2008)

56,2 mm
(2011)

66,0 mm
(2011)

94,2 mm
(2010

101,4 mm (2007)

Carate Brianza

2004 - 2013

73,2 mm
(2010)

89,8 mm
(2010)

109,6 mm
(2008)

110,6 mm
(2008)

111,2 mm (2010)

F.to Arch. Egidio Ghezzi
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1951 - 2013

73,2 mm
(2010)

94,6 mm
(1960)

110 mm
(1962)

141 mm
(1960)

155 mm (1951)

2004 - 2013

39,8 mm
(2008)

59,8 mm
(2005)

80,8 mm
(2005)

84,6 mm
(2005)

91,0 mm (2005)

1994 - 2013

44,4 mm
(2002)

59,8 mm
(2005)

80,8 mm
(2005)

84,6 mm
(2005)

107,8 mm (2002)

1987 - 2004

57,4 mm
(2002)

114 mm
(1987)

139,6 mm
(1987)

163,4 mm
(1987)

178,4 mm (1993)

Agrate Brianza
Monza (stazione non
più attiva)

P1

Per quanto concerne la serie temporale di riferimento statistico riferita al periodo 2004-2013, che consente un
confronto diretto fra i dati rilevati dalle differenti stazioni presenti in Provincia, Il pluviometro che ha registrato i
massimi valori delle precipitazioni cumulate orarie è quello ubicato a Carate Brianza. Il valore pari a 73,2 mm in
un’ora di precipitazioni è stato registrato in data 11 luglio 2010, in occasione dunque di un forte temporale estivo. Si
tratta di un valore decisamente di notevole entità.
Nell’ambito del “Progetto Strada” per le stazioni di Misinto, Carate Brianza e Agrate Brianza sono stati ricavati da ARPA
Lombardia i parametri della Linea segnalatrice di possibilità pluviometrica per durate da 1 a 24 ore. Questi parametri
consentono il calcolo della pioggia prevista in funzione di un dato tempo di ritorno.
Stima della pioggia prevista in mm fra 1 e 24 ore per differenti tempi di ritorno – Dati Stazioni ARPA Lombardia
Stazione
meteo

Misinto

Stazione
meteo

Carate
Brianza

Stazione
meteo

Agrate
Brianza

Durata (ore)

TR = 2 anni TR = 5 anni TR = 10 anni

TR = 20
anni

TR = 50 TR = 100
anni
anni

TR = 200
anni

1

30.0

40.5

47.5

54.3

63.1

76.4

2

37.0

50.2

59.1

67.7

78.8

87.3

95.8

3

42.0

57.0

67.1

76.8

89.5

99.1

108.7

6

53.4

72.1

84.7

96.7

112.4

124.3

136.2

12

66.7

90.2

105.9

120.9

140.6

155.4

170.3

24

83.4

112.8

132.4

151.2

175.8

194.3

212.9

Durata (ore)

TR = 2 anni TR = 5 anni TR = 10 anni

TR = 20
anni

TR = 50 TR = 100
anni
anni

TR = 200
anni

1

29.8

40.5

47.6

54.5

63.5

70.3

77.1

2

37.0

50.2

59.1

67.7

78.8

87.3

95.8

3

42.0

57.0

67.1

76.8

89.5

99.1

108.7

6

52.1

70.8

83.3

95.4

111.2

123.1

135.0

12

64.7

88.0

103.5

118.5

138.1

152.8

167.7

24

80.4

109.2

128.5

147.1

171.4

189.8

208.2

Durata (ore)

TR = 20
TR = 2 anni TR = 5 anni TR = 10 anni
anni

TR = 50 TR = 100
anni
anni

TR = 200
anni

1

28.6

39.1

46.2

53.1

62.3

69.3

76.5

2

35.2

48.1

56.8

65.4

76.7

85.3

94.1

3

39.7

54.3

64.2

73.8

86.6

96.4

106.3

6

48.8

66.8

79.0

90.9

106.6

118.6

130.8

12

60.1

82.2

97.2

111.8

131.2

146.0

161.0

24

74.0

101.2

119.6

137.6

161.4

179.6

198.1

69.8
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Da un confronto delle precipitazioni cumulate mensili, registrate dai pluviometri di ARPA Lombardia, nel periodo
2004 – 2013 si possono avanzare delle ipotesi, che dovrebbero essere verificate in futuro, potendo contare su
dati statistici di lungo periodo:
-

le precipitazioni cumulate dei mesi primaverili (periodo da aprile a giugno) sembrerebbero essere più
consistenti nel settore delle Groane (pluviometro di riferimento: Misinto);

-

le precipitazioni a carattere di rovescio (precipitazioni orarie superiori ai 30 mm/h) sono più frequenti nei
mesi di luglio ed agosto e risultano essere più frequenti ed intense presso l’alto settore provinciale del
Lambro (area delle Bevere – pluviometri di riferimento: Casatenovo e Carate Brianza);

-

le precipitazioni cumulate mensili registrate dal pluviometro di Agrate Brianza risultano essere
significativamente inferiori rispetto a quelle rilevate dai pluviometri di Misinto e Carate Brianza.

Le precipitazioni nevose
La seguente tabella riporta i dati sul numero di giorni in cui si sono manifestate nevicate, come registrati dalla
stazione meteo dell’Aeronautica Militare Italiana di Milano – Linate nel periodo 1997 - 2013.
Giorni di Neve nel periodo 19972013 per mese e anno

Gennaio

Febbraio

Marzo

Dicembre

1997

4

0

0

2

1998

0

0

2

1

1999

0

0

0

0

2000

0

0

0

2

2001

3

3

2

1

2002

0

2

0

1

2003

2

0

0

1

2004

4

4

3

1

2005

1

6

1

5

2006

5

0

0

0

2007

1

0

0

0

2008

2

0

0

5

2009

6

2

0

5

2010

5

3

3

8

2011

1

1

1

0

2012

2

4

0

4

2013

6

7

2

n.d.

Medie

2,5

1,9

0,8

2,3

La media delle nevicate (inclusi i giorni di acqua mista a neve) si attesta sui 7 giorni all’anno.
Le nevicate sul territorio comunale possono essere copiose, anche superiori ai 50 cm come avvenuto in anni
recenti (si ricordano le nevicate del 26 e 27 gennaio 2006).
F.to Arch. Egidio Ghezzi
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Il fenomeno della neve nelle zone pianeggianti della Lombardia Occidentale è generalmente favorito da
un’evoluzione meteo connotata da uno scorrimento di masse d’aria calde e umide sopra un cuscinetto di masse
d’aria fredde. Precipitazioni significative si verificano solo se è presente una circolazione in quota a componente
meridionale di aria umida marittima che scorre sopra quella fredda che ristagna nei bassi strati della pianura. Se le
temperature massime non superano i 4/5 °C le condizioni sono propizie alle nevicate, altrimenti la situazione è
sfavorevole o “al limite”, ed un ruolo importante lo gioca l’orario in cui il cielo si copre, e l’umidità relativa
dell’aria.
Le nevicate più abbondanti nella pianura lombarda avvengono quando vi è la formazione di una bassa pressione
con minimo al suolo in corrispondenza del golfo di Genova.

Grandine
La grandine è un evento meteorologico estremo in grado di causare danni elevati sia alle attività agricole che ad
altre attività antropiche. E’ un fenomeno che si manifesta durante i temporali e durante i mesi primaverili, estivi e
autunnali. Tuttavia le grandinate più intense sono tipiche del periodo estivo, allorché l’atmosfera, ricchissima di
energia, è in grado di dar luogo a temporali violenti. I chicchi di grandine, che in rare occasioni possono superare
le dimensioni di 2 cm di diametro, possono acquisire velocità particolarmente elevate quando la loro caduta si
associa alle correnti discendenti presenti nei cumulonembi, correnti che non di rado possono giungere a velocità
di 50 –100 km/h (Fea, 1988). Tali correnti discendenti sono in grado di produrre un sensibile aumento dei danni.
Non esistono al momento serie storiche attendibili sugli eventi grandinigeni in Lombardia. Uniche indicazioni sono
quelle fornite da Fea (1988) che per l’area pianeggiante della Lombardia indicano, per il periodo 1960-1980, un
numero medio annuo di grandinate compreso fra 0.5 e 2, con frequenze più elevate nella fascia pedemontana
prealpina (Fonte: Ersaf).
I Venti
In Brianza i venti spirano prevalentemente dai quadranti S e SW, dato significativo ai fini della valutazione del
rischio chimico industriale. Tale direzione è confermata sia dai dati forniti dall’Arpa – Regione Lombardia relativi
alla centralina di Carate Brianza-Agrate Brianza e Misinto sia dai valori registrati dall’Aeronautica Militare Italiana
presso la stazione meteo di Milano-Malpensa.

F.to Arch. Egidio Ghezzi
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25%

Nord
18%

RILEVAZIONI DIREZIONE VENTO
(MEDIA ANNUALE) - Centralina Arpa di Carate Brianza

20%
Nord-ovest

10%

14%

Nord-Est

12% 9,86%

15%

12,86%

Direzione Vento Agrate
°

16%
Nord-ovest

Nord-Est
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11,09%

10%

11,19%

8%

8,28%

6%

9,21%

4%

5%

2%
Ovest

10,12%

0%

Est

Ovest 10,68%

10,09%

11,40% Est

0%

9,06%
RILEVAZIONI DIREZIONE VENTO
(MEDIA ANNUALE). Freq. oraria

21,56%
13,55%
Sud - Ovest

Sud-Est

14,55%

Sud - Ovest

Sud-Est

23,87%
Sud

40%

17,74%
Sud

37,85%

Velocità del vento prevalente
(Media annuale) - Centralina Arpa di Carate Brianza

35%
30%

26,31%
25%
20%

15,18%
15%

13,15%
8,67%

10%

3,90%

5%
0%
0 - 0.5 m/s

0.5 - 1 m/s

1 - 1.5 m/s

1.5 - 2 m/s

2 - 3 m/s

> 3 m/s

Come si può vedere dal diagramma sopra riportato i venti sono generalmente molto leggeri. Una situazione
meteo caratterizzata da venti superiori ai 3 m/sec (10,8 km/h) si presenta in media 14 giorni all’anno. La stazione
meteo dell’Aeronautica Militare Italiana di Milano-Malpensa ha registrato i seguenti valori medi mensili di
intensità e direzione del vento misurati negli ultimi 30 anni. Sono valori significativi per capire quale è la direzione
principale dei venti di brezza (i più frequenti) nei differenti mesi dell’anno.
Mese

Direzione media del Vento

Intensità media del Vento

Gennaio

N

1,1 m/s

Febbraio

WSW

2,5 m/s

Marzo

SSW

2,5 m/s

Aprile

SSW

2,5 m/s

Maggio

SSW

2,5 m/s

Giugno

SSW

2,5 m/s

Luglio

SSW

2,5 m/s

Agosto

SSW

2,5 m/s

Settembre

S

1,1 m/s

Ottobre

S

1,1 m/s

Novembre

SSW

1,1 m/s

Dicembre

N

1,1 m/s

F.to Arch. Egidio Ghezzi
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Venti particolarmente forti che possono spirare sul territorio sono quelli di foehn, che secondo le statistiche
spirano sulla pianura padana 20 giorni circa all’anno. Il foehn è un vento caldo e secco di caduta, con raffiche
spesso violente, che si genera per l’impatto delle correnti umide settentrionali con l’arco alpino occidentale.
L’intensità delle raffiche di foehn raggiunge velocità prossime o addirittura superiori ai 100 km/h . Questo vento
soffia solitamente da nord ma sussiste la possibilità di temporanei e repentini mutamenti di direzione. Nelle
giornate di foehn il rischio di incendi boschivi è particolarmente marcato.
Le massime velocità del vento registrata dalle stazioni degli aeroporti di Milano – Malpensa, di Milano – Linate e
di Orio al serio nell’arco del periodo di misurazioni 1961 – 1990 sono state registrate nel mese di giugno (vedi
tabella seguente).
Velocità massime del vento registrate presso gli aeroporti Milano - Malpensa Milano - Linate Orio al Serio
nel periodo 1961-1990
132,1 km/h
148,6 km/h
172,8 km/h
Fonte: SCIA - SINANET - APAT

I Temporali
Le emergenze di protezione civile dovute agli effetti diretti (es. grandinate, venti violenti, trombe d’aria) e
indiretti (es. torrenti in piena, allagamenti) dei temporali sono sempre più frequenti nell’area padana e prealpina.
Il Glossario della Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) definisce il temporale in questo modo:
“scariche elettriche improvvise che si manifestano con un lampo di luce (fulmine) ed un suono secco o roboante
(tuono). I temporali sono associati alle nubi convettive (cumulonembi) e sono solitamente accompagnati da
precipitazioni in forma di rovesci, grandine o occasionalmente neve”. Quando si parla di temporale ci si riferisce
non tanto ad un singolo fenomeno atmosferico bensì ad “un insieme di fenomeni con caratteristiche di rapidità,
elevata intensità, spesso violenza che si sviluppa su aree relativamente ristrette” dal punto di vista geografico
(Direttiva Temporali – Regione Lombardia).
Esaminando in dettaglio i dati registrati da CESI-SIRF si può affermare che la stagione temporalesca in Lombardia
si protrae da marzo a novembre mentre rari, quasi inesistenti, sono i temporali nei mesi di dicembre, gennaio e
febbraio. La maggiore frequenza si ha nel trimestre giugno, luglio, agosto (numero medio di fulmini sull’intera
regione tra 11.000 e 13.000) nel quale circa il 30% circa delle giornate sono interessate da situazioni
temporalesche.
La distribuzione nell’arco delle 24 ore dei fenomeni vede il massimo nel tardo pomeriggio (dalle 15 alle 17 UTC),
ed un minimo nel tardo mattino (dalle 9 alle 10 UTC). Valori ancora piuttosto elevati attorno alla mezzanotte
evidenziano il fenomeno dei temporali notturni, tipici dell’area padano-alpina durante l’estate, i quali si
producono in seguito alla “maturazione” dei cumuli già presenti nelle ore pomeridiane per effetto del
raffreddamento notturno della loro parte superiore.

F.to Arch. Egidio Ghezzi
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Le zone della Lombardia in cui si sono rilevati fenomeni più frequenti ed intensi sono quelle della fascia prealpina
delle province di Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia e la zona alpina della Valchiavenna.
La maggiore probabilità di trombe d’aria e fenomeni intensi (grandine in particolare) in estate è stata riscontrata
nelle aree metropolitane (Milano ed hinterland), dove si verifica il fenomeno dell’ ”isola di calore”, che determina
uno scarso raffreddamento delle temperature al suolo nelle ore notturne, e nelle pianure nella zona sud-est della
Regione, dove la temperatura è più alta e maggiore l’umidità.
Nella tabella seguente si riportano i dati sui temporali registrati dalle osservazioni meteo degli operatori della

Giorni di temporale
periodo 1997-2013 per
mese e anno

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

stazione meteorologica di Milano – Linate.

1997

0

0

0

2

0

7

5

9

0

0

0

0

1998
1999

0
0

0
0

0
3

0
3

6
5

10
8

6
6

5
6

3
3

3
3

0
0

0
0

2000

0

0

2

2

6

6

9

7

4

2

2

0

2001
2002

0
0

0
0

0
0

4
3

9
6

7
6

13
8

7
14

5
10

2
1

0
2

0
0

2003

0

0

0

0

8

7

7

4

3

2

0

0

2004
2005

0
0

0
0

1
2

3
2

4
4

5
3

8
10

5
7

2
5

2
1

1
n.d.

0
0

2006

0

0

1

6

3

4

6

10

1

1

0

1

2007
2008

0
0

0
0

1
1

2
0

7
5

5
8

5
13

8
4

3
3

0
1

0
1

0
0

2009

0

0

0

5

1

9

7

4

5

2

0

0

2010
2011

0
0

0
0

1
1

3
2

7
6

2
8

8
11

8
4

3
6

1
0

1
0

1
0

2012
2013

0
0

0
0

1
1

5
2

3
11

5
6

6
7

3
8

8
4

1
4

0
n.d.

0
n.d.

Media

0

0

0,9

2,6

5,4

6,2

7,9

6,6

4

1,5

0,5

0,1

Fonte dati: Stazione meteo di Milano – Linate

Statisticamente il mese dell’anno connotato dal maggior numero di giornate con temporali osservati è il mese di
luglio.

Le nebbie
Le nebbie sono un fenomeno atmosferico frequente in territorio di pianura. La nebbia e in generale le foschie
sono originate dalla presenza di gocce molto fini di vapore acqueo, che si condensa in sospensione negli strati
atmosferici prossimi al suolo. Nebbie e foschie possono determinare una riduzione anche molto forte della
visibilità al livello del terreno (visibilità inferiore ai 20 metri). Dal punto di vista ufficiale viene denominata foschia
una visibilità lineare compresa fra i 5000 e 1000 m, mentre è detta nebbia una visibilità inferiore ai 1000 m.
F.to Arch. Egidio Ghezzi
F.to Dott. Riccardo Nobile
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Il meccanismo di innesco delle nebbie è lo stesso di quello delle gelate; le nebbie vengono infatti originate da un
abbassamento della temperatura fino al punto di rugiada che determini la condensazione del vapor acqueo.
Nelle aree di pianura l’abbassamento di temperatura è generalmente associato all’arrivo in autunno di masse
d’aria fredda (generalmente dai Balcani). Tali masse d’aria si infiltrano nell’area padana dall’Adriatico e vi
stazionano per periodi prolungati diminuendo gradatamente la propria temperatura per irraggiamento notturno
(Fea, 1988). La genesi della nebbia necessita inoltre della presenza di una o più fonti di umidità al suolo,
solitamente rappresentata dai corsi d’acqua. I boschi umidi e il reticolo idrico della Brianza contribuiscono
pertanto alla formazione di nebbie e foschie sul territorio provinciale.
Non sempre le previsioni meteo sono in grado di prevedere le nebbie. Dal punto di vista delle statistiche i mesi in
cui le nebbie sono più frequenti sono quelli autunnali e soprattutto dell’inizio dell’inverno (dicembre in
particolare), mesi in cui sono frequenti situazioni meteorologiche connesse all’arrivo di correnti fredde da est
precedute da correnti più miti e umide.
Nebbia sulla pianura lombarda alle ore 7.00 (n° medio di giorni del mese in cui la visibilità è inferiore ai 1000 m) (Fea, 1988)
MESE

GIORNI DI NEBBIA

Gennaio

6-16

Febbraio

4-10

Marzo

2-6

Aprile

1-2

Maggio

0-1

Giugno

0

Luglio

0

Agosto

0-1

Settembre

1-5

Ottobre

2-13

Novembre

4-14

Dicembre

10-20

Fea, G., 1988. Appunti di meteorologia fisica e descrittiva, ERSA, Bologna

Dati recenti sull’area Milanese sul fenomeno delle nebbie (situazioni di visibilità inferiore a 1 km) sono forniti
dalle osservazioni della stazione meteo di Milano – Linate.
La seguente tabella riporta il numero di giorni di nebbia nei differenti mesi dell’anno riferiti agli ultimi 15 anni in
prossimità della stazione aeroportuale.

anno

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Giorni con nebbia

1997

20

10

0

1

0

0

2

0

0

5

15

12

1998

18

7

1

2

0

0

0

0

2

8

10

15

nel periodo 19972013 per mese e

F.to Arch. Egidio Ghezzi
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1999

17

2

5

2

0

0

0

1

2

12

16

9

2000

18

10

4

0

1

0

0

0

1

14

11

16

2001

14

9

8

0

0

0

0

0

2

19

18

13

2002

17

15

6

1

1

0

0

0

3

7

11

13

2003

16

3

6

1

0

0

0

0

2

3

15

10

2004

10

10

4

0

0

0

0

0

0

4

11

13

2005

15

4

5

2

0

0

0

1

1

7

n.d.

12

2006

21

14

0

3

0

0

0

0

0

11

14

17

2007

18

15

0

0

2

2

0

1

1

7

6

17

2008

15

9

3

2

1

0

0

0

3

12

18

16

2009

20

6

4

4

3

0

0

2

9

14

16

18

2010

16

11

5

4

1

1

0

1

7

13

15

19

2011

18

16

2

1

0

3

1

0

4

15

22

12

2012

15

7

6

6

2

1

1

0

6

15

12

20

2013

20

11

14

6

4

1

0

1

8

6

n.d.

n.d.

Media

16,9

9,4

4,3

2,1

0,9

0,5

0,2

0,4

3,0

10,1

14,0

14,5

Negli ultimi 17 anni il mese caratterizzato dal maggior numero di giorni con fenomeni di nebbia è stato quello di
gennaio. Le nebbie sono inoltre state molto frequenti anche nei mesi di dicembre e di novembre.
Punti Salienti
A – La Brianza ricade, dal punto di vista climatico, nel cosiddetto mesoclima padano; specie il settore meridionale
della Provincia risente molto degli effetti microclimatici conseguenti all’elevata urbanizzazione del territorio tipici
dell’area metropolitana milanese.
B – Sono in atto mutamenti del clima da tenere in considerazione (cambiamenti repentini del tempo, alternanza di
periodi molto secchi e molto umidi, etc.) che possono favorire fenomeni meteorologici intensi.
C – I periodi di massima pericolosità, in relazione alle tipologie di eventi meteo sono:
1 – Luglio ed Agosto: Temporali, Eventi Meteo Estremi, Ondate di Calore
2 – Aprile- Maggio e Ottobre-Novembre: precipitazioni piovose prolungate
3 – Dicembre, Gennaio e Febbraio: nevicate e nebbie

L’elenco dei Sistemi per il monitoraggio dei dati meteorologici è presente all’interno del:

A1 – Allegato 1: Programma delle Informazioni
Parte 2.2

F.to Arch. Egidio Ghezzi
F.to Dott. Riccardo Nobile
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2.3 - Connotazione Geologica e Geomorfologica del territorio
Dal punto di vista geologico e geomorfologico il territorio della Provincia manifesta una certa varietà dovuta
perlopiù alla posizione intermedia in cui si colloca, posto tra la zona collinare morenica e la zona dell’alta pianura
lombarda. L’area della Brianza è stata sottoposta a più riprese all’azione modellante dei ghiacciai che hanno
contribuito in maniera determinante alla tracciatura di un profilo paesaggistico e geologico molto articolato.
Gli ambiti individuabili, in cui ricade il territorio della bassa Brianza, sono i seguenti:
-

L'Ambito di alta pianura, detta anche pianura asciutta, corrispondente alla parte centrale e meridionale del
territorio provinciale che si sviluppa a ridosso delle colline. E’ caratterizzata da suolo permeabile, poco fertile,
composto perlopiù da detriti pesanti: ciottoli, ghiaie e sabbie;

-

I Terrazzi antichi fluvioglaciali delle Groane e dell’Adda, localizzati nelle parti occidentale ed orientale del
territorio. Sono formazioni originate dall’avanzamento e dal ritiro progressivo dei ghiacciai alpini, sono
caratterizzati da presenza di suoli a grana fina perlopiù argillosi, acidi ed impermeabili (detti ferretti);

-

I Terrazzi fluviali e le Pianure alluvionali recenti, formazioni localizzate in corrispondenza dei bacini fluviali,
sono riconducibili all’azione più recente dei corsi d’acqua (alternanza di periodi di deposizione e di erosione) e
caratterizzati da depositi perlopiù fini (argille e sabbie);

-

Le Piane Intermoreniche e i Cordoni Morenici recenti, localizzati nella parte settentrionale del territorio.
Corrispondono ai lievi innalzamenti collinari che nascono come effetto dell’azione glaciale.

Complessivamente il territorio della Provincia, soprattutto per via delle sue pendenze di poco rilievo, presenta
una bassa propensione al rischio frane. Dissesti idrogeologici di modesta entità sono tuttavia possibili nei pressi
delle sponde dei corsi d’acqua, in particolare del fiume Lambro e dei suoi affluenti di sponda sinistra (le Bevere) e
con probabilità minore del Seveso.
Particolare attenzione, a livello geologico, e per i rischi che comporta data l’elevata urbanizzazione del territorio
provinciale, merita il cosiddetto fenomeno degli “Occhi pollini”, che è un fenomeno tipico dell’Alta Pianura
Lombarda, in particolare della Brianza centro-meridionale e che consiste nello sprofondamento improvviso del
suolo (cedimento terminale del terreno superficiale) dovuto a fasi estese di erosione sotterranea. L’erosione è
dovuta perlopiù a fenomeni carsici (circolazione delle acque nel sottosuolo); il fenomeno è inoltre favorito dalla
presenza alternata di una litologia superiore permeabile ed una sottostante impermeabile; tale caratteristica
intrinseca in molti suoli dell’Alta Pianura favorisce lo scorrere delle acque nel sottosuolo e la lenta esportazione di
granuli di sedimento. L’effetto visibile degli occhi pollini è la formazione di doline (sprofondamenti nel terreno)
che si aprono perlopiù in occasione di precipitazioni di particolare intensità; la loro dimensione può variare e
raggiungere alcuni metri di diametro e fino ad una decina di metri di profondità. Negli tempo si sono manifestati
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sia fenomeni in aree agricole che in aree urbane o aree di cantiere. Una descrizione più approfondita del
fenomeno degli “occhi pollini” è presente all’interno del Capitolo 3.1.b.

Punti Salienti
Il territorio della Provincia di MB:
A – Presenta un profilo geologico-geomorfologico piuttosto articolato;
B – Presenta rilievi-pendenze limitate e quindi porzioni ridotte di territorio soggette a dissesti idrogeologici;
C – Presenta corsi d’acqua soggetti a dissesti di sponda;
D – E’ interessato dal cosiddetto fenomeno geologico degli “occhi pollini”.

F.to Arch. Egidio Ghezzi
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2.4 - Idrografia superficiale e sotterranea
Dal punto di vista idrografico la provincia è posta immediatamente a sud della Regione Italiana dei Laghi,
territorio caratterizzato dalla presenza di numerosi bacini idrici. Il territorio provinciale è attraversato da numerosi
corsi d’acqua, di differente lunghezza e portata, che si sviluppano perlopiù secondo un andamento nord-sud
dettato dalla geomorfologia dell’area entro un contesto fortemente antropizzato. I bacini idrografici individuabili
sono essenzialmente 6 di seguito suddivisi per fascia geografica.
Fascia occidentale della Provincia:
a – Bacino delle Groane;
b –Bacino del torrente Seveso;
Fascia centrale:
c – Bacino del fiume Lambro;
Fascia orientale:
d – Bacino del torrente Molgora;
e – Bacino dei torrenti delle “Trobbie”: Trobbia, Rio Vallone, La Cava, Pissanegra;
f – Bacino del fiume Adda.
Segue una descrizione generale, di inquadramento dei bacini idrografici. Per le descrizioni di dettaglio relative ai
corsi d’acqua (caratteristiche, andamenti, rischi idraulici, punti critici, etc.), si rimanda al Capitolo 3.1.
Il Bacino delle Groane
Appartengono al bacino idrografico dell’area delle Groane i Torrenti Guisa, Nirone, Pudiga e Garbogera.
L’area delle Groane è caratterizzata dalla presenza di un parco regionale, il Parco delle Groane, istituito nel 1976 e
connotato dalla presenza di aree ad elevato interesse ambientale e naturalistico.
Nel tratto più a monte del bacino i citati torrenti scorrono in settori del Parco dove l’urbanizzazione non è
particolarmente marcata. Nel tratto mediano e terminale invece i torrenti attraversano aree ove l’urbanizzazione
è caratterizzata da elevata densità insediativa. In questi settori la pressione antropica ha inciso significativamente
sulla connotazione degli alvei e delle fasce di sponda, determinando rischi idraulici di moderata entità.
Il torrente Seveso
Il torrente Seveso ha le sue sorgenti nei pressi del Monte Pallanza in territorio del comune di San Fermo della
Battaglia (CO), a quota 490 metri circa sul livello del mare; il suo percorso interessa inizialmente il territorio della
Provincia di Como quindi il territorio di sei comuni della Provincia di Monza e della Brianza (in ordine da monte a
valle: Lentate sul Seveso, Barlassina, Seveso, Cesano Maderno, Bovisio Masciago e Varedo); il corso d’acqua
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attraversa successivamente i comuni di Paderno Dugnano, Cusano Milanino e Bresso in Provincia di Milano e si
immette nella rete fognaria di Milano dove sfocia nel Naviglio della Martesana in prossimità di via M. Gioia.
Il Fiume Lambro
Il Fiume Lambro attraversa la fascia centrale della provincia con andamento N-S per una lunghezza di circa 25 Km,
nasce dai monti del San Primo a quota 950 mslm, in Comune di Magreglio (CO), attraversa la Valassina con
carattere torrentizio per poi immettersi nel Lago di Pusiano in provincia di Como, a valle del quale uno
sbarramento idraulico, detto Cavo Diotti regola le portate delle acque a valle del Bacino; pochi km a valle del
cavo, ubicato in comune di Merone (CO), il fiume prosegue il percorso in Provincia di Monza e Brianza
raccogliendo le acque del torrente Bevera e di altri affluenti minori di sponda idrografica sinistra. In Provincia il
Lambro attraversa i territori dei Comuni di Veduggio con Colzano, Briosco, Giussano, Verano Brianza, Carate
Brianza, Triuggio, Albiate, Sovico, Macherio, Lesmo, Biassono, Arcore, Villasanta, Monza (dove provoca i problemi
maggiori in occasione di eventi di piena) e Brugherio. Il fiume prosegue quindi il proprio percorso nel Milanese e
nel Lodigiano sfociano nel fiume Po presso Orio Litta. Il suo percorso si sviluppa complessivamente per 130 km
lineari e drena un bacino di circa 1950 km².
Il Torrente Molgora
Il torrente Molgora nasce a Colle Brianza, comune della Brianza Lecchese, in un ambito collinare. Il corso d’acqua
nei pressi del Comune di Calco riceve le portate del ramo di Perego. Prosegue quindi il suo percorso verso sud in
un settore pedecollinare della Brianza (comuni di Merate, Cernusco Lombardone e Osnago) per immettersi entro i
confini amministrativi della Provincia di Monza e della Brianza in Comune di Ronco Briantino. Il corso attraversa
quindi il territorio del Comune di Carnate. Poco più a valle, in prossimità del centro di Usmate Velate, è sito il
punto di confluenza con il principale affluente del Molgora: il torrente Molgoretta.
Dopo Usmate Velate il Molgora prosegue il suo percorso sul territorio provinciale di Monza e della Brianza
attraversando i territori dei comuni di Carnate, Vimercate, Burago di Molgora, Agrate Brianza e Caponago. Dopo
aver varcato il confine sud provinciale il corso attraversa i centri urbani di Pessano, Gorgonzola e Melzo in
Provincia di Milano, per poi concludere il suo tragitto confluendo nel canale Muzza in comune di Truccazzano. La
superficie di bacino sottesa dal torrene e dai suoi affluenti, alla confluenza con il Muzza, è di ben 168 km².
Il bacino del Torrente “Trobbia”
Il Bacino del torrente Trobbia si inserisce nell’ambito orientale della provincia, esso è costituito da diversi corsi
d’acqua posti a cavallo tra le province di Monza e Brianza e Milano. L’intero bacino idrografico del Trobbia può
essere suddiviso sostanzialmente in tre parti:
• la prima parte più settentrionale, posta in provincia di Monza e della Brianza, denominata “Trobbia naturale”,
afferente ai corsi d’acqua che alimentano il torrente Trobbia (torrente Cavo, torrente Pissanegra, rio Vallone, cavo
Vareggio, cavo Ambrosina). Tale parte presenta versanti poco acclivi ed è caratterizzata da urbanizzazione ridotta;
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• la seconda parte, denominata “Trobbia semi-urbano”, afferente direttamente al torrente Trobbia, da Cambiago
a Bellinzago Lombardo, in provincia di Milano, si sviluppa in zone pressoché pianeggianti con un livello di
urbanizzazione medio-alta;
• la terza parte, denominata “Trobbia irriguo”, afferente direttamente al torrente Trobbia, si sviluppa a valle
dell’abitato di Bellinzago Lombardo, in provincia di Milano, fino alla confluenza nel canale Muzza e scorre in
terreni pianeggianti con presenza diffusa di reticolo irriguo e scarsamente urbanizzati.
I corsi d’acqua appartenenti al bacino del Trobbia che attraversano la provincia di Monza e della Brianza sono:
• il rio Vallone, che nasce nel settore di alta pianura terrazzata tra Verderio (LC) e Cornate d’Adda e scorre in
direzione nord-sud, attraversando i territori dei comuni di Verderio, Cornate d’Adda, Mezzago, Busnago, Roncello,
Masate (MI) e Gessate (MI);
• il cavo Vareggio, che nasce a Cornate d’Adda e scorre in direzione nord-sud, attraversando i territori dei comuni
di Cornate d’Adda, Busnago e Roncello, per proseguire il proprio percorso in provincia di Milano;
• il cavo Ambrosina, che nasce a Busnago e attraversa i territori dei comuni di Grezzago, Trezzano Rosa e Basiano.
Il Fiume Adda
Il fiume maggiore presente in Provincia, per portata e sezione, è l’Adda, che lambisce il territorio provinciale ad
est in Comune di Cornate d’Adda e lo attraversa per un tratto marginale lungo circa 5 Km. Cornate d’Adda è
dunque l’unico comune della Provincia ad essere interessato dal suo percorso e in rare occasioni dai suoi eventi di
piena. L’Adda è il quarto fiume italiano per lunghezza, pari a 313 Km, nasce in Valtellina dal Monte del Ferro a
quota 2150 m, si immette nel Lago di Como in Comune di Colico del quale è anche il corso d’acqua emissario. Da
Lecco l’Adda prosegue l’andamento verso la Brianza, il Milanese la Provincia di Lodi per poi sfociare nel Po in
comune di Castelnuovo Bocca d’Adda; il suo corso ricade dunque interamente in Lombardia. L’Adda è regimato
dalla diga di Olginate-Lecco la cui manutenzione e regolazione è in capo al Consorzio dell’Adda. La quota massima
storica raggiunta dal fiume risale al 1868 e corrisponde a 3.97 metri (idrometro di Malgrate – 197.37 mslm), la
portata massima di deflusso dal Lago di Como registrata corrisponde a 918 m3/s (20-07-1987).
I torrenti minori ed i corsi d’acqua canalizzati
In Provincia di Monza e Brianza sono presenti diversi corsi d’acqua minori, di ridotta portata e con alvei ristretti,
caratterizzati da regime torrentizio, rientranti nei bacini idrografici dei corsi d’acqua principali. Sono ruscelli che,
proprio in ragione delle loro caratteristiche idrauliche, possono subire repentini aumenti di portata in occasione di
precipitazioni a carattere temporalesco, tipiche soprattutto dei mesi estivi; tali condizioni li portano talvolta ad
esondare in corrispondenza delle aree urbanizzate e a provocare danni localizzati, anche significativi. Tra essi
occorre segnalare in particolare i torrenti che affluiscono nel fiume Lambro (le Bevere, la Brovada, il torrente
Pegorino), torrenti che hanno provocato, anche nel recente passato, danni dovuti a locali allagamenti. Occorre
inoltre segnalare la presenza di svariate opere di canalizzazione sotterranea dei corpi idrici superficiali, realizzate
F.to Arch. Egidio Ghezzi
F.to Dott. Riccardo Nobile

43

Capitolo 2 – Il Territorio di Monza e Brianza

Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi e Piano di Emergenza
Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi

P1

in particolare nell’ultimo secolo, oltre che l’esistenza di una fitta rete sotterranea destinata allo smaltimento delle
acque reflue, che hanno portato ad un mutamento sostanziale dei regimi idraulici locali e conseguentemente
degli scenari di rischio.

Corsi d’acqua artificiali
In territorio di Monza e della Brianza è presente un canale artificiale, il Villoresi, realizzato verso la fine dell’800,
che collega il fiume Ticino al Fiume Adda attraversando il territorio della provincia nella sua parte meridionale in
particolare, partendo da Ovest, attraversando i Comuni di Limbiate, Nova Milanese, Muggiò, Monza, Brugherio,
Agrate Brianza e Caponago. Il Villoresi non costituisce un elemento idraulico di particolare criticità essendo un
corso d’acqua artificiale sottoposto a regimazione controllata. Piuttosto risultano critici alcuni punti di
intersezione tra il canale stesso e alcuni corsi d’acqua naturali. Dal Canale principale dipartono una serie di
derivatori artificiali in direzione sud che hanno il compito di incanalare l’acqua proveniente dal Villoresi verso i
campi agricoli posti perlopiù in Provincia di Milano. Il Canale è gestito da un apposito Consorzio denominato
Conzorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi.

Idrografia sotterranea
L’Alta Pianura Lombarda è caratterizzata da una permeabilità del sottosuolo medio-alta; il grado di infiltrazione
delle acque superficiali e meteoriche, verso le falde acquifere sotterranee, risulta pertanto elevato così come la
vulnerabilità degli acquiferi. Le numerose attività produttive e l’elevata urbanizzazione portano con sé il rischio di
una contaminazione diffusa delle falde più superficiali, che spesso soggiacciono a poche decine di metri dal suolo.
Gli acquiferi di secondo livello sono posti a profondità ben maggiori (circa 120 m) e sono separati da quelli più
superficiali (confinati) da strati di argilla impermeabili; tale caratteristica ne favorisce l’isolamento e la difesa dai
fenomeni di contaminazione provenienti dalla superficie. In provincia di Monza e Brianza Il livello di soggiacenza
della falda varia dai 5-10 m in prossimità dell’alveo del fiume Lambro, fino a circa 40 m negli ambiti collinari e
precollinari posti agli estremi settentrionale, orientale ed occidentale del territorio provinciale.
La Provincia dispone di un “Sistema Informativo Falda” costantemente aggiornato, che dal seguente link
http://www.provincia.mb.it/ambiente/risorse_idriche/acquesott/Sistema_Informativo_Falda.html permette di
accedere alle informazioni inerenti le stratigrafie di ciascun comune. Il portale consente inoltre di verificare ove
sono ubicati i pozzi ad uso potabile sul territorio provinciale.
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Figura – Provincia di Monza e della Brianza - Idrografia

Punti Salienti
Il territorio della Provincia di MB:
A – Presenta un sistema idrografico superficiale piuttosto variegato e distinguibile in 6 bacini principali: Groane,
Seveso, Lambro, Molgora, Trobbie e Adda;
B – E’ attraversato da un Canale Artificiale – il Canale Villoresi;
C – Presenta un sistema acquifero sotterraneo caratterizzato da falde superficiali a media-bassa soggiacenza.
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2.5 - I Poli: Centri Urbani e Popolazione
I Poli, all’interno di un contesto territoriale, rappresentano centri di attrazione verso cui si dirigono flussi, reti,
persone, informazioni, oggetti, etc. Il polo costituisce, alla pari delle reti, il principale elemento esposto ai rischi,
esso può essere altamente nevralgico e vulnerabile per un Sistema Territoriale perché caratterizzato perlopiù da
elevata densità, concentrazione e presenza di funzioni vitali. Come poli intendiamo essenzialmente i centri
urbanizzati, centri che, in provincia di Monza e Brianza, presentano particolari connotati di dispersione e
continuum urbanizzato.
La Brianza, in particolare la sua porzione meridionale, immediatamente a ridosso della cintura metropolitana di
Milano, è caratterizzata da un’organizzazione territoriale multicentrica, che si sviluppa sulla trama dei nuclei
storici preesistenti e da una densità abitativa molto elevata, con livelli di urbanizzazione consistenti (percentuale
di suolo occupato sul totale pari fino all’89%). Il suolo urbanizzato occupa circa la metà del territorio provinciale
complessivo, 182 Kmq su un totale di 405 Kmq. Tale caratteristica comporta evidenti problemi di
congestionamento e la necessità di adottare in loco strategie finalizzate ad un contenimento dell’uso del suolo e
ad una riqualificazione ambientale. La percentuale di superficie agraria e forestale provinciale, come dimostrato
dai dati ISTAT e DUSAF10, è in continua decrescita, segno dell’avanzare della superficie urbanizzata a discapito di
quella ad uso agricolo.
In Provincia di Monza e Brianza vivono più di 800.000 abitanti, per una densità di circa 2000 abitanti per Kmq che
corrisponde alla densità abitativa più elevata tra le Province della Lombardia e alla seconda più elevata, a livello
nazionale, dopo quella della Provincia di Napoli.
Monza è la città capoluogo ed è quella maggiormente popolata (circa 120.000 abitanti); risulta, per dimensioni
demografiche, la terza città della Lombardia dopo Milano e Brescia. Gli altri centri urbani principali della provincia,
per numero di abitanti, sono: Seregno, Lissone, Desio, Cesano Maderno, Limbiate e Brugherio (>30.000 ab.),
seguono i Comuni di Vimercate, Giussano, Muggiò, Nova Milanese, Meda e Seveso (> 20.000 ab.). Lissone risulta il
comune con la maggiore densità di popolazione della provincia seguito da Muggiò e Nova Milanese.
La popolazione insediata in provincia risulta in costante crescita, sulla base dei dati ISTAT, a partire dal 1991; in
particolare nell’ultimo ventennio, è cresciuta di più di 100.000 unità.
Il territorio brianzolo è caratterizzato dalla presenza di un tessuto produttivo diffuso e radicato, che si è sviluppato
nei decenni a ritmi costanti, a partire dalla fine dell’ottocento con l’insediamento di manifatture perlopiù tessili
quindi con la diffusione, ad inizio ‘900, dell’industria del mobile e della lavorazione del legno, che rimane tutt’oggi
produzione di eccellenza dell’intera Brianza e lo sviluppo a partire dal dopoguerra dei comparti chimico-plastico e
metalmeccanico che occupano oggi circa il 50% del comparto industriale brianzolo. Negli ultimi decenni si è
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Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali – Regione Lombardia
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inoltre sviluppato un settore industriale dell’High-Tech, in particolare nell’ambito orientale della Provincia
(Vimercatese), territorio che accoglie attualmente più di 10.000 imprese del settore.
In considerazione di tale vocazione industriale la Provincia presenta anche un numero rilevante di aree dismesse e
siti contaminati.

Immagine – Distribuzione della popolazione per unità di censimento – anno 2011

Punti Salienti
Il territorio della Provincia di MB:
A – Presenta una densità demografica e dell’urbanizzato molto elevate ;
B – Presenta un’organizzazione territoriale multicentrica;
B – Presenta una forte dispersione dell’urbanizzato ed elevati consumi di suolo ;
C – Presenta un tessuto produttivo diffuso e radicato.

I dati di riferimento riguardanti la popolazione e l’urbanizzato sono presenti all’interno del:

A1 – Allegato 1: Programma delle Informazioni
Parte 2.5
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2.6 – Reti ed Infrastrutture
Le reti garantiscono la funzionalità di un intero territorio, esse favoriscono l’accessibilità, gli scambi, lo sviluppo, i
movimenti. Le reti sono pertanto elementi da tenere in stretta considerazione nella fase analitica sui rischi, in
particolare nell’analisi e valutazione dei gradi di esposizione e di vulnerabilità di un territorio.
Le reti possono essere fisicamente e gerarchicamente molto diversificate; oltre alle reti viabilistiche, ferroviarie,
ecologiche, etc. esistono reti per la fornitura di servizi o reti dedicate alle telecomunicazioni, esistono anche reti
non fisiche ma strettamente legate a rapporti economici, sociali, culturali, etc. che talvolta uniscono determinate
porzioni di territorio. Interrompere una rete corrisponde ad interrompere un legame, un rapporto, una
comunicazione e spesso tali rotture pregiudicano la stabilità del sistema.
Nelle analisi di rischio presenti nei successivi capitoli andremo quindi ad inserire, tra gli elementi esposti e le
vulnerabilità, anche le reti infrastrutturali di livelo sovracomunale, che costituiscono la venatura dei rapporti
intercomunali.
Le reti possono essere, oltre che elementi esposti ai rischi, anche elementi di pericolosità, cioè fonti, esse stesse,
del rischio. Tale evenienza si verifica in particolare laddove sussiste, all’interno delle reti, una movimentazione di
sostanze pericolose che possono dar luogo ad incidenti (oleodotti, gasdotti, etc.). Per l’analisi di dettaglio relativa
alla movimentazione di merci pericolose via strada, ferrovia e condotte sotterranee si rimanda al Capitolo 3.3.

Rete stradale
A livello viabilistico la Provincia di MB è attraversata da una rete viaria organizzata, gerarchicamente, su 4 livelli:
1. Nazionale - Interregionale: Autostrada A4;
2. Interprovinciale: Autostrade A52 e A51, SS36, ex SS35, ex SS527, (in futuro: la Pedemontana);
3. Intercomunale: strade provinciali e strade comunali principali;
4. Locale: strade comunali principali e secondarie.
La rete infrastrutturale della Brianza è altamente polarizzata in senso Nord-Sud; in uscita da Milano gli assi
principali, la ex SS35 e la SS36, attraversano rispettivamente la zona centro occidentale e centrale del territorio
provinciale. A ridosso di tali infrastrutture, in particolare della SS36, si è creato nei decenni un continuum
urbanizzato ed una densità abitativa molto elevata. Il territorio pertanto, pur essendo attraversato da una maglia
viaria piuttosto diversificata a livello gerarchico, in ragione dell’elevata densità dell’urbanizzato e dell’elevata
concentrazione di autoveicoli, è soggetta a fenomeni diffusi di congestionamento.
 L’autostrada A4 attraversa la provincia, lungo il confine meridionale, per un tratto di circa 13 Km, consente il
collegamento con il sistema viabilistico nazionale; i punti di ingresso-uscita dell’A4, situati in provincia, sono
localizzati a Brugherio-Monza (innesto A52), Agrate Brianza e Cavenago di Brianza;
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 La A52 (Tangenziale Nord) attraversa marginalmente la provincia di Monza e Brianza, per un tratto lungo
circa 6 Km, al confine con la Provincia di Milano e permette il collegamento diretto tra l’autostrada A4 e la ex
SS35. I punti di ingresso-uscita dell’A52, situati in provincia, sono posti a Monza e Nova Milanese.
 La A51 nasce e termina in provincia di Monza e Brianza, consente il collegamento tra la A4 e il territorio di
Nord Est fino al comune di Usmate Velate. E’ l’unica infrastruttura viaria di primo e secondo livello che
garantisce l’accessibilità alla parte nord-orientale del territorio provinciale. I punti di ingresso-uscita dell’A51,
situati in provincia, sono: Agrate Brianza, Concorezzo, Burago di Molgora, Vimercate, Usmate Velate ;
 La SS36 e la ex SS35 sono strade ad elevata percorrenza, strutturate a più corsie ed attraversano il territorio
provinciale nella fascia centrale con andamento N-S; pur essendo strade a rapida percorrenza, a causa
dell’elevato traffico e dell’elevata densità dei Comuni attraversati, sono ad elevato rischio di
congestionamento;
 Le altre strade di livello sovraprovinciale sono la ex SS527 che attraversa in senso longitudinale il territorio
collegando Monza alla parte occidentale della provincia fino a Saronno, la ex SS342, che collega la
Tangenziale Est di Milano alla Brianza Lecchese;
 La provincia è attraversata da una maglia stradale di livello provinciale ramificata, che, oltre a garantire il
collegamento tra la rete viaria principale e molti Comuni, assicura un’accessibilità alternativa in caso di
congestionamento delle arterie principali. La rete stradale provinciale raggiunge pressoché tutti i Comuni
della Provincia (a parte quelli con più abitanti per cui la competenza gestionale della rete è demandata ai
Comuni stessi) e si dirama sia in senso verticale che in senso trasversale.
La futura Pedemontana
L’infrastruttura Pedemontana è un infrastruttura stradale di secondo livello che permetterà il collegamento
diretto tra l’autostrada A4, all’altezza di Dalmine, e l’aeroporto di Malpensa passando per la Provincia di Monza e
Brianza e consentendo l’assorbimento di parte del flusso veicolare proveniente da Brescia/Bergamo e diretto
verso l’autostrada A8 e A9. Lo sviluppo complessivo della Pedemontana sarà pari a 157 Km.
Il carico veicolare stimato per l’apertura, prevista per l’anno 2015 dovrebbe essere compreso tra i 50.000 e i
100.000 veicoli al giorno a seconda della tratta. Si stima che la tratta più trafficata sarà quella centrale interna alla
Provincia di MB tra Vimercate e Cesano Maderno.

Rete Ferroviaria
La rete ferroviaria raggiunge ed attraversa solamente alcuni Comuni della Provincia di Monza e Brianza; sono
riconoscibili i seguenti assi:
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Asse 1: Milano-Monza-Lecco – gestore linea: RFI11;

b.

Asse 2: Milano-Monza-Como-Chiasso – gestore linea: RFI;

c.

Asse 4: Seregno-Bergamo – gestore linea: RFI;

d.

Asse 5: Monza-Molteno – gestorelinea: RFI;

e.

Asse 6: Milano-Asso – gestore linea: FNM12;

f.

Asse 7: Saronno-Seregno – gestore linea: FNM.

P1

La gestione del trasporto ferroviario è affidato, per tutte le tratte che attraversano il territorio di Monza e Brianza
dala società TreNord, costituita dal Trenitalia e Ferrovie Nord Milano.
La parte orientale del territorio provinciale risulta essere quello più sguarnito a livello di collegamenti ferroviari.
Alcuni tratti della rete ferroviaria provinciale sono attraversati da carichi trasportanti merci pericolose, in
particolare la linea Seregno-Como-Chiasso (per i dettagli si rimanda al capitolo 3.3 ).

11

RFI (Rete Ferroviaria Italiana – Trenitalia)

12

FNM (Ferrovie Nord Milano)
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Punti Salienti
A – Il sistema infrastrutturale della provincia di MB è articolato ma altamente congestionato ;
B – Il sistema viabilistico principale è polarizzato in senso N-S;
C – La realizzazione della Pedemontana ridistribuirà nel prossimo futuro i movimenti all’interno del territorio;

I dati di riferimento riguardanti le reti e le Infrastrutture sono presenti all’interno del:

A1 – Allegato 1: Programma delle Informazioni
Parte 2.6

F.to Arch. Egidio Ghezzi
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2.7 – Strutture e Risorse di Protezione Civile
All’interno del territorio provinciale sono insediate numerose strutture e risorse che hanno il ruolo di supportare
la Protezione Civile nella gestione e nel superamento delle emergenze. Esse si possono differenziare per tipologia
(ospedali, caserme, strutture di emergenza, etc.) o per la scala su cui vanno ad operare (comunale, provinciale,
regionale, nazionale).
Nell’ambito delle analisi di rischio, le risorse possono divenire esse stesse elementi esposti e vulnerabili, laddove
ricadono in zone soggette a rischi di varia natura. In tal caso il danno atteso potrebbe risultare altresì maggiore
poiché, oltre agli effetti diretti sull’elemento stesso procurati da un evento calamitoso, si genererebbero a
ricaduta danni indotti causati del mancato funzionamento della risorsa stessa e della impossibilità di utilizzarla in
fase di emergenza.
La mappatura delle risorse e la valutazione della loro esposizione e vulnerabilità, all’interno del
Programma/Piano, ha pertanto un duplice obiettivo:
a. valutare, in rapporto ai rischi esistenti, l’eventuale esposizione delle risorse esistenti e di conseguenza
definire le strategie per una loro più idonea distribuzione sul territorio – sempre nell’ottica di una
riduzione dei livelli di rischio (in tal caso si agisce sull’aspetto della resilienza13). – (programmazione).
b. Evidenziare le risorse disponibili e strategiche al fine di gestire al meglio le emergenze provinciali
(pianificazione);

Le risorse di scala Provinciale
La Protezione Civile è un Sistema e in quanto tale, è composta da numerose componenti operative il cui compito
è quello di agire secondo le proprie competenze in sinergia ed in pieno coordinamento operativo con le altre
componenti del Sistema stesso. Le Risorse e le Strutture sono quindi innumerevoli e compito di questo
Piano/Programma è anche quello di censirle con l’obiettivo (vedi sopra) di valutarne la distribuzione,
l’esposizione, la vulnerabilità e la capacità di risposta in caso di emergenza. Le risorse di scala provinciale, censite
all’interno del presente Strumento, si distinguono essenzialmente in:
 Risorse Sanitarie: (Ospedali, Case di Cura, Sedi dei Mezzi di Soccorso di Base 118, sedi ASL, etc.);
 Risorse Operative: (Caserme dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine, Sedi delle Organizzazioni di
Volontariato di Protezione Civile, Sedi Arpa, etc.);
 Strutture di Emergenza: (Prefettura, CPE, Municipi, Centri di Comando e Controllo, Case Cantoniere, etc.).

13

Vedi Capitolo 4
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Figura – Provincia di Monza e Brianza - Distribuzione delle risorse principali

Punti Salienti
Risorse e Strutture:
A – Le Risorse, in ambito di Protezione Civile, sono tutte quelle Strutture che hanno il compito di supportare la
Protezione Civile nella gestione e nel superamento delle emergenze;
B – Le Strutture e le Risorse vanno mappate in quanto:
- esse stesse possono risultare elementi esposti al rischio;
- al fine di poter valutarne un’eventuale migliore distribuzione e/o potenziamento sul territorio.
C – Il Programma/Piano ha considerato le Risorse principali in fase analitica dei rischi;

I dati di riferimento riguardanti le Risorse e le Strutture sono presenti all’interno del:

A1 – Allegato 1: Programma delle Informazioni -

Parte 2.7

e del:

P2 – Piano di Emergenza - Capitolo 1
F.to Arch. Egidio Ghezzi
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2.8 – Gli Elementi Vulnerabili
La ricchezza di un sistema territoriale si basa anche sulla varietà, cioè sulla presenza o meno di elementi, naturali
ed antropici: strutture, ambienti, attori, risorse, etc. Tali elementi costituiscono l’ossatura del sistema stesso. Il
rischio sussiste quindi, come più volte indicato, laddove si rileva la concomitante presenza di uno o più fattori di
pericolosità e la presenza di elementi esposti a tale fattore, il rischio sarà tanto più elevato quanto più gli elementi
esposti risulteranno vulnerabili, cioè suscettibili a subire danni in seguito ad eventi calamitosi.
La vulnerabilità si può stimare, come vedremo più avanti, all’interno del Capitolo 4 (stima del grado di Resilienza),
attraverso diversi metodi oltre che affidandosi a svariati indicatori. Esistono varie tipologie di vulnerabilità: di tipo
fisico – strutturale, di tipo organizzativo, di tipo culturale, di tipo sociale, di tipo economico, etc.
Per poter valutare non solo l’esposizione ma anche la vulnerabilità fisica del sistema territoriale provinciale
verranno mappati e presi in esame alcuni elementi ritenuti altamente vulnerabili, in particolare tutte quelle
strutture “urbane” che, per il fatto di essere considerate ad elevata fruizione (presenza al loro interno di un
numero elevato di persone), sono suscettibili a subire un danno maggiore in seguito alla manifestazione di un
evento calamitoso. La vulnerabilità risulterà ancora maggiore se, tra le persone esposte, si stima sia presente, un
elevato numero di popolazione debole (anziani, bambini, persone non autosufficienti). Pertanto tra gli elementi
vulnerabili assumeranno particolare peso, in sede analitica, le strutture adibite all’accoglienza di popolazione
debole, in particolare: ospedali, scuole (in particolare infantili), case di cura, etc.
Punti Salienti
A – La vulnerabilità di un sistema si può misurare secondo differenti fattori/indicatori che possono essere di natura
fisica, organizzativa, culturale, sociale, economica, etc.
B – La vulnerabilità fisica, all’interno del presente Programma/Piano è stata valutata sulla base degli elementi
vulnerabili esposti al rischio, cioè tutte quelle componenti che, per il fatto di essere strutture ad elevata
frequentazione, sono suscettibili a subire danni maggiori;
C – Le risorse, come evidenziato nel Paragrafo precedente, possono, in certi casi, risultare anch’esse elementi
vulnerabili.

I dati di riferimento riguardanti gli Elementi Vulnerabili sono presenti all’interno del:

A1 – Allegato 1: Programma delle Informazioni
Parte 2.8
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3.a - Considerazioni di carattere generale
Il territorio di Monza e Brianza è soggetto a rischi territoriali sia naturali che di origine antropica.
Rispetto all’aspetto della pericolosità e ai relativi livelli14, si può constatare che la situazione generale di Monza e
della Brianza, in confronto ad altre realtà provinciali, sia lombarde che italiane, risulta meno critica in ragione
delle seguenti constatazioni:
-

Il territorio brianzolo è caratterizzato da un livello di sismicità molto basso15. Il terremoto è considerabile,
a livello planetario, come uno tra gli eventi calamitosi più critici, in ragione della capacità di sollecitare e
compromettere in maniera “seria” interi sistemi territoriali. Gli effetti sismici attesi per il territorio
provinciale di Monza e Brianza non risultano tali da ledere significativamente il sistema territoriale e gli
elementi che lo costituiscono;

-

Data la conformazione morfologica del territorio, perlopiù pianeggiante e precollinare, non sussistono, se
non per parti esigue e circoscrivibili del territorio16, rischi diffusi e significativi di natura idrogeologica, in
particolare fenomeni di dissesto. Data la mancanza di dislivelli altimetrici considerevoli non sono presenti
invasi idrici artificiali, ad esclusione dello sbarramento del Cavo Diotti, che possano comportare un rischio
significativo a loro associato;

-

Non sono, al momento, insediate centrali nucleari poste nelle immediate vicinanze della Provincia. La
centrale nucleare attiva più vicina è insediata in Svizzera, nella località di Muhleberg, a circa 200 Km di
distanza;

-

Sono presenti aree boschive di estensione limitata e poste in ambiti perlopiù pianeggianti il che facilita la
gestione di eventuali incendi boschivi;

-

La Provincia è un territorio “forte” per quanto riguarda il proprio tessuto economico e sociale, il che lascia
presupporre la presenta di livelli di resilienza17 elevati, anche in ragione di una buona dotazione di risorse
locali e sovra comunali.

Se rispetto all’elemento di pericolosità, il territorio provinciale si può considerare favorito, non si può dire lo
stesso riguardo la sua esposizione e vulnerabilità in quanto:

14

Vedi Glossario

15

Per gli approfondimenti si rimanda al Capitolo 4.6

16

Per gli approfondimenti si rimanda al Capitolo 4.1b

17

Vedi Capitolo 5
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La provincia di Monza e Brianza è caratterizzata da una densità abitativa molto elevata, seconda, in Italia,
solamente alla Provincia di Napoli;

-

C’è una forte interazione tra elementi di pericolosità e tessuto urbanizzato, l’ambiente naturalizzato
risulta in una condizione di elevata sottopressione;

-

Sono presenti innumerevoli strutture ad elevata frequentazione che denotano una maggiore vulnerabilità
di sistema.

I rischi territoriali principali insistenti sulla provincia, su cui occorre fin da subito concentrare l’attenzione
nell’ottica di una prevenzione e gestione di protezione civile, sono:
a) Il Rischio Idraulico dovuto alla presenza di corsi d’acqua naturali, a larghi tratti artificializzati, che
attraversano contesti territoriali altamente antropizzati;
b) Il Rischio Chimico-Industriale dovuto alla presenza di un tessuto produttivo molto diffuso ed in
particolare all’insediamento di Industrie a Rischio di Incidente Industriale, classificate ai sensi del D.lgs
334/99 e 238/05 (recepimento della direttiva Seveso 2);
c) ll Rischio connesso alla movimentazione di sostanze pericolose via strada, ferrovia e pipeline;
e, in misura minore:
d) Il Rischio di eventi meteorologici violenti i quali richiedono una dovuta attenzione a causa di un loro
aumento in termini di frequenza di accadimento e di danni procurati;
e) Il Rischio di Incendi boschivi che interessa però limitate porzioni di territorio.

3.b - L’Analisi del Rischio: aspetti metodologici
Giova sottolineare che le analisi di rischio effettuate nel presente Programma/Piano, pur essendo state impostate
ed effettuate in modo approfondito, al fine di ottenere un quadro sintetico dei rischi e delle criticità di livello
provinciale, non hanno la pretesa di essere esaustive. Il metodo proposto, potrà e dovrà essere affinato nel
tempo, alla luce dei futuri aggiornamenti del documento, in ragione soprattutto delle conoscenze e dei dati più
approfonditi di cui si potrà disporre. Il territorio e la materia protezione civile essendo in costante e continuo
divenire necessitano di aggiornamenti ed approfondimenti continui.
Il metodo di analisi e valutazione dei rischi prescelto ed utilizzato in fase di stesura del presente documento si rifà
alla classica caratterizzazione del rischio inteso come il prodotto delle componenti di Pericolosità, Esposizione e
Vulnerabilità18; quindi, per ciascuna delle tre tipologie di rischio principale cui è soggetto il territorio provinciale
ed in parte per il rischio incendi boschivi, si è scelto di utilizzare il metodo analitico di seguito descritto.

18

Per le definizioni terminologiche si rimanda al Capitolo 1.4 – Glossario di riferimento
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Essendo, il Piano/Programma, uno strumento che prevede, tra i principali destinatari, i Comuni, in quanto Enti
Locali deputati alla gestione locale della Protezione Civile e alla prevenzione dei rischi, si è deciso di indirizzare le
analisi in modo da ottenere una stima dei livelli di rischio per Comune. Tutte le analisi di rischio del presente
strumento, pur essendo finalizzate ad ottenere livelli di rischio locale, sono state impostate secondo una logica
sovracomunale che permette di valutare la presenza di situazioni di rischio definibili “di confine”, poste cioè a
cavallo tra due o più comuni e che evidenziano in particolare quegli scenari di rischio di scala sovracomunale.
Questo per non trascurare uno dei principali vantaggi che deriva dalla stesura di uno strumento di scala
provinciale, che è appunto quello di valicare, a livello analitico e strategico, i confini comunali ed evidenziare le
criticità su scala vasta.
Il metodo di calcolo dei livelli di rischio si basa su uno schema di tipo matriciale all’interno del quale sono stati
inseriti gli indicatori numerici riferiti alle tre componenti del rischio, indicatori che, adeguatamente filtrati, pesati
e sommati, hanno permesso di ottenere un valore finale di rischio per Comune, per ciascuna delle 3 tipologie di
rischio principale. Evidenziamo di seguito gli indicatori principali utilizzati in fase analitica; per i dettagli si rimanda
ai successivi paragrafi nei quali verranno presentate, nello specifico, le analisi e gli esiti riguardanti il rischio
idraulico, il rischio chimico-industriale, il rischio da trasporto di sostanze pericolose ed il rischio incendi boschivi.
La pericolosità
La pericolosità è stata stimata essenzialmente sulla base dell’estensione spaziale e della probabilità di
accadimento del fenomeno calamitoso; la pericolosità corrisponde pertanto alle aree di danno previste dagli
scenari inerenti le varie tipologie di rischio19 possibilmente per differenti tempi di ritorno o probabilità di
accadimento (fasce di esondazione per il rischio idraulico, aree di danno/impatto/attenzione per il rischio chimico
ed il rischio da trasporto di sostanze pericolose).
L’esposizione
L’esposizione è stata stimata sulla base degli elementi territoriali e della popolazione stimata compresi entro le
aree di pericolosità, il suo calcolo è stato possibile incrociando tali aree con i seguenti dati spaziali:
-

livelli DUSAF 320 (in particolare zone urbanizzate suddivise per categoria: tessuto urbano continuo e
discontinuo, insediamenti produttivi e grandi impianti, reti stradali e ferroviari, impianti sportivi e corpi
idrici (per il rischio chimico industriale e da trasporto)) – indicatore = Kmq di territorio appartenente alle
varie classi DUSAF ricadenti entro le aree di pericolosità;

19

Aree meglio descritte nei paragrafi successivi in relazione alle varie tipologie di rischio.

20

DUSAF 3: progetto (condiviso dalle DG Territorio e Urbanistica e DG Agricoltura di Regione Lombardia e realizzata congiuntamente da
ERSAF ed ARPA) di aggiornamento della base informativa uso e copertura del suolo su tutto il territorio della Regione Lombardia, tramite
fotointerpretazione di immagini telerilevate e l’uso integrato di diverse fonti informative sviluppate dal sistema regionale allargato.
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elementi strategici – vulnerabili (scuole, ospedali, caserme, case di cura, centri commerciali, aree ad
elevata frequentazione, etc.) - indicatore = numero di elementi strategici/vulnerabili ricadenti entro le
aree di pericolosità;

-

elementi di pericolosità incrociata (aziende a rischio) – serve per valutare la presenza di situazioni di
rischio ibrido (idraulico-chimico industriale) – indicatore = numero di IRIR ricadenti entro le fasce/aree di
esondazione;

-

dati Istat della popolazione per unità di censimento – indicatore = stima della popolazione (numero di
abitanti) ricadente entro le aree di pericolosità.

La vulnerabilità
La vulnerabilità è un fattore che è possibile stimare affidandosi a molteplici indicatori, essendo, la vulnerabilità
stessa, associata a vari aspetti, alcuni di natura fisico-strutturale, altri di natura organizzativa e gestionale, altri di
natura culturale, sociale, economica, etc.21 Per scelta semplificativa, la vulnerabilità sistemica è stata stimata,
all’interno del presente Piano/Programma, sulla base di due analisi distinte per livello, una vulnerabilità di primo
livello, di maggior dettaglio, il cui calcolo è stato operato durante le fasi di analisi dei rischi e che si è affidata ai
seguenti indicatori:
-

quantità di strutture, definibili ad elevata vulnerabilità (ospedali, scuole dell’infanzia, case di riposo, etc.),
esposte al rischio;

-

quantità di strutture, considerabili altamente strategiche perlopiù ai fini di protezione civile (caserme,
Ospedali, Centri di Comando Controllo e/o operativi, Sedi Istituzionali) esposte al rischio;

Si è scelto quindi di valutare una vulnerabilità di secondo livello che, per ragioni di semplificazione analitica,
concorre alla stima dei livelli di resilienza per Comune. Gli indicatori ed il metodo utilizzato per la stima di tale
vulnerabilità sono descritti all’interno del Capitolo 4.
Dal punto di vista tecnico-operativo tutte le analisi finalizzate alla stima del rischio sono state elaborate
avvalendosi:
1-

di software GIS22 per poter ottenere tutti i riferimenti spaziali necessari, in particolare per poter
incrociare aree ed elementi puntuali rappresentativi dei vari fattori di rischio ;

2- di software di calcolo per elaborare le operazioni matriciali così da ottenere i valori finali di rischio per
tipologia di rischio e per comune.

21

Vedi capitoli 4 e 5

22

Geographic Information System: sistema software progettato per catturare, immagazzinare, manipolare, analizzare, gestire e
rappresentare dati di tipo geografico
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Per ciascuno dei rischi principali, cui è esposta la provincia, sono state prodotte le cosiddette “Tavole di Rischio”
che non sono altro che l’esito delle analisi sopra descritte, le quali evidenziano appunto, oltre che i livelli di rischio
per Comune, anche gli elementi spaziali caratterizzanti tali rischi.
Sulla base delle analisi di rischio è stato quindi possibile determinare gli scenari di rischio, con particolare
riferimento a quelli di livello sovracomunale, compresi nel Piano di Emergenza - P2.
Punti Salienti
A – La Brianza è soggetta a rischi di origine naturale ed antropica;
B – I livelli di pericolosità non risultano “elevati” come in altre realtà provinciali, sia regionali che nazionali;
C – I Rischi principali cui è esposto il territorio provinciale sono:
a – Il Rischio Idraulico
b – Il Rischio Chimico Industriale;
c – Il Rischio dovuto alla movimentazione di sostanze pericolose via strada e ferrovia;
D – Livelli elevati di rischio in provincia di MB sono da imputare alla presenza di un grado di esposizione molto
elevato (elevata densità urbanizzata e abitativa);
E – Il paragrafo 3.b descrive in maniera sintetica il metodo analitico utilizzato per la stima del rischio a livello
comunale.
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3.1– IL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO
3.1.A - IL RISCHIO IDRAULICO
L’analisi e valutazione del rischio idraulico è stata condotta allo scopo di individuare:
-

i comuni della provincia di MB più esposti al rischio idraulico;

-

le aree presenti sul territorio provinciale soggette a fenomeni alluvionali in ragione della frequenza degli
eventi di piena e della loro gravità;
le aree potenzialmente soggette ad alluvione connotate da un’elevata “sensibilità”, in ragione della loro

-

importanza dal punto di vista sociale ed economico (network di relazioni) in ragione delle funzioni
territoriali su di esse svolte;
gli elementi e le situazioni di maggiore criticità che determinano i fenomeni alluvionali o che possono

-

determinare un aggravamento degli scenari di esondazione;
-

le infrastrutture e le reti a rischio di interruzione in caso di alluvione o di fenomeni di allagamento;

-

le opere di difesa presenti o necessarie ai fini della riduzione degli effetti delle piene;

-

possibili strategie per la previsione delle piene;

-

possibili strategie per la riduzione degli effetti delle alluvioni.

Ai fini della valutazione del rischio idraulico relativo al territorio provinciale sono stati presi in esame i seguenti
studi, piani e programmi:
-

Il Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po, redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po;

-

Gli “studi di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali ed artificiali all’interno
dell’ambito idrografico di pianura Lambro – Olona”, approvati dall’Autorità di Bacino del fiume Po con
deliberazione del Comitato Istituzionale 12 marzo 2008, n° 12 e verificati dalla Regione Lombardia. Questi
studi riguardano i corsi d’acqua dei bacini idrografici del Fiume Lambro e dei torrenti Seveso, Lambro,
Trobbia, Molgora e dell’area delle Groane;

-

Lo “Studio idraulico del torrente Seveso nel tratto che va dalle sorgenti alla presa C.S.N.O. in località
Palazzolo in Comune di Paderno Dugnano (MI) e studio di fabbilità della vasca di laminazione del C.S.N.O.
a Senago (MI)”, redatto a giugno 2011 per conto dell’AIPO;

-

Il rapporto sulla piena del novembre 2002 in Lombardia – Fiumi Lambro e Adda sottolacuale redatto a
marzo 2003 dall’Autorità di Bacino del Fiume Po;

-

I Piani comunali e intercomunali di emergenza approvati dagli Enti locali;

-

Gli studi della componente geologica, idrogeologica e sismica dei Piani di Governo del Territorio - DGR n.
2616/2011 e precedenti (DGR 1566/05 e DGR n° 8/7374 del 2008).

E’ stata inoltre presa in esame la rassegna stampa (cartacea e web) relativa alle emergenze di tipo idraulico
verificatisi dal 2002 in poi.
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All’interno di questa Sezione sono stati analizzati, uno a uno, i bacini idrografici presenti sul territorio della
Brianza, in particolare le seguenti caratteristiche:
-

i connotati geomorfologici dei bacini;

-

la connotazione idraulica delle aste fluviali;

-

la presenza di stazioni di monitoraggio dei valori idrometrici (portate e livelli dei corsi d’acqua) e
pluviometrici ;

-

le opere di difesa idraulica realizzate o in progetto;

-

le principali sezioni critiche dei corsi d’acqua per Comune (ponti e sezioni inadeguate etc.);

-

le aree esposte alle alluvioni secondo differenti tempi di ritorno per Comune;

-

i punti di osservazione preferenziali dei corsi d’acqua.

I principali bacini idrografici che interessano il territorio della Provincia di Monza e della Brianza sono, da Ovest a
Est, i seguenti:
-

Il bacino idrografico dei torrenti delle Groane;

-

Il bacino idrografico del torrente Seveso;

-

Il bacino idrografico del fiume Lambro,

-

Il bacino idrografico del torrente Molgora;

-

I bacini idrografici delle “Trobbie”: torrenti La Cava, Pissanegra, Rio Vallone e Trobbia;

-

Il bacino idrografico del fiume Adda.

Il Bacino Idrografico dei Torrenti dell’Area della Groane
Premessa
Le informazioni sui rischi idraulici riguardanti il Macro - Bacino dei torrenti dell’area delle Groane sono tratte
principalmente dall’esame dei Piani di Emergenza Comunali redatti per conto delle Amministrazioni locali, degli
studi della componente geologica, idrogeologica e sismica dei PGT e dagli studi relativi alla Determinazione del
Reticolo Idrico Minore. Inoltre è stato preso in esame lo studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi
d’acqua naturali ed artificiali all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro – Olona, redatto dall’Autorità di
Bacino del Fiume Po.
Caratteristiche del bacino idrografico
Appartengono al bacino idrografico dell’area delle Groane i Torrenti Guisa, Nirone, Pudiga e Garbogera.
L’area delle Groane è caratterizzata dalla presenza di un parco regionale, il Parco delle Groane, istituito nel 1976 e
connotato dalla presenza di aree ad elevato interesse ambientale e naturalistico: altipiani, brughiere, boschi misti.
Nel tratto più montano del bacino i citati torrenti scorrono in settori del Parco dove l’urbanizzazione non è
particolarmente significativa mentre nel tratto mediano e terminale essi attraversano aree densamente
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antropizzate. In questi settori l’elevata pressione antropica ha inciso significativamente, in particolare negli ultimi
50 anni, sulla connotazione degli alvei e delle fasce di sponda.

Foto – Paesaggi titpici dell’area delle Groane

Nei tratti in cui i torrenti attraversano i centri e le aree abitate gli alvei sono stati perlopiù regimati, in alcuni casi
intubati ed interrati, ricevendo anche parte degli scarichi fognari provenienti dai centri abitati.
Le situazioni di criticità idraulica più significative si presentano proprio ove l’urbanizzazione è più densa, dove
l’andamento naturale degli alvei è stato maggiormente modificato dall’uomo (presenza di attraversamenti e di
restringimenti di sezione etc.), nei tratti interrati e tombinati e dove è più significativo l’apporto delle acque
fognarie. Non sono tanto le tracimazioni delle acque dagli alvei a creare problemi idraulici, nell’area del bacino,
quanto piuttosto i fenomeni di rigurgito delle acque nei tratti interrati dei corsi d’acqua.
L’individuazione delle aree soggette ai fenomeni di piena causati dai torrenti del bacino è particolarmente
difficoltosa a causa dell’elevata complessità dell’idrografia dei torrenti, per la significativa presenza di sezioni
idrauliche potenzialmente critiche (ponti, restringimenti di sezione etc.) e per fattori imprevedibili che potrebbero
verificarsi rendendo inaffidabili i modelli idraulici di previsione degli eventi.
Il Torrente Nirone
Il Nirone è il torrente che attraversa l’area delle Groane con il percorso più breve (8 km circa). Scorre entro il
territorio della Provincia di Milano, interseca il Canale Scolmatore di Nord Ovest - CSNO e confluisce con il
Torrente Guisa in comune di Baranzate. Non interessa pertanto i comuni della Provincia di Monza e della Brianza.
Il Torrente Guisa
Il torrente Guisa si origina poco a sud di Cermenate (CO) ed il suo percorso si snoda per 22 km complessivi entro
un bacino piuttosto ristretto nel settore ovest della Brianza. I comuni della Provincia di Monza e della Brianza
interessati dal flusso delle acque del Guisa sono quelli di Misinto, Cogliate e Ceriano Laghetto.
Il corso d’acqua attraversa i territori di Misinto e nord di Cogliate in aree naturalizzate appartenenti al Parco delle
Groane prosegue quindi attraverso l’area urbanizzata di Cogliate e di Ceriano Laghetto.
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In comune di Ceriano Laghetto il Guisa percorre un tratto a cielo aperto ed un tratto in sezione intubata. Il tratto
tombinato del Guisa è quello più critico.
Nella parte sud del Comune, al confine con Solaro (MI) è stata realizzata una vasca di laminazione creata per
attenuare gli effetti di eventi di piena con tempo di ritorno <= a 50 anni in particolare per i comuni posti più a
valle (tutti ubicati in Provincia di Milano).
Recentemente, con D.g.r. 27 settembre 2013 - n. X/737, la Regione Lombardia ha finanziato due interventi di
prevenzione del rischio, ritenuti “prioritari” che prevedono:
-

La manutenzione del muro spondale del torrente Guisa nei pressi del Parco comunale;

-

Il collegamento della vasca volano di Ceriano Laghetto al sistema di collettamento.

Il consolidamento delle arginature e la stabilizzazione dell’alveo del torrente Guisa, sempre in comune di Ceriano
Laghetto sono invece interventi previsti dalla medesima D.g.r. la cui attivazione potrà avvenire solo in seguito al
reperimento delle necessarie risorse finanziarie da parte di Regione Lombardia.
Il Guisa confluisce nel torrente Nirone in comune di Bollate (Loc. Baranzate) (MI), si immette quindi nella rete
fognaria del Comune di Milano nei pressi del Cimitero Maggiore e più a sud nell’Olona.

Foto – Vasca Volano e ingresso tratto intubato del Guisa a Ceriano Laghetto

Sezioni critiche e Aree potenzialmente soggette ad alluvioni
A Lazzate e Misinto il corso d’acqua non dovrebbe causare problematiche idrauliche significative dal momento
che non risultano presenti sezioni del fiume di particolare criticità idraulica. Il recente piano di emergenza di
Lazzate, redatto nel 2012, non individua aree di rischio idraulico relative alle esondazioni del Guisa.
A Lazzate, nell’autunno del 2002, si allagarono le vie Fermi, 8 Marzo, A. Moro e 25 Aprile per le piogge intense,
quindi per cause indipendenti dal deflusso delle acque del torrente Guisa.
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Lo studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT di Misinto, redatto nel 2012, ha invece
individuato come “aree vulnerabili dal punto di vista idraulico” alcuni “settori marginali al torrente Guisa” che
sarebbero potenzialmente oggetto di “fenomeni saltuari di alluvionamento”.
A Cogliate risulta inadeguata la sezione di attraversamento del torrente Guisa in corrispondenza del ponte di via
Piave, dato il funzionamento idraulico in pressione in caso di eventi di piena con tempo di ritorno T > 100 anni. Il
piano di emergenza comunale di Cogliate del 2013 non segnala tuttavia situazioni di rischio di esondazione sul
territorio comunale. Risultano tuttavia possibili fenomeni di rigurgito che potrebbero causare allagamenti
localizzati e interruzioni della viabilità.
Il torrente Guisa può causare problematiche idrauliche in Comune di Ceriano Laghetto a seguito di precipitazioni
particolarmente intense anche di breve durata, essendo un torrente dallo spiccato regime torrentizio, con alveo
ristretto le cui variazioni di portata possono risultare repentine. E’ tuttavia improbabile (salvo situazioni
imprevedibili di ostruzione della sezione fluviale) che il Guisa possa causare problematiche significative in seguito
a precipitazioni piovose caratterizzate da un tempo di ritorno inferiore ai 10 anni. In seguito a precipitazioni con
tempo di ritorno più lungo (T > 50 anni) è opportuno attendersi eventi di allagamento (rigurgiti fognari) in
particolare in corrispondenza del tratto intubato del torrente sottostante il centro urbano di Ceriano Laghetto.
Il Torrente Lombra - Pudiga e l’affluente Cisnara
Il Torrente Lombra ha origine a Cogliate mentre più a sud, a partire dal punto di confluenza con l’affluente di
destra chiamato torrente Cisnara, è riconosciuto come Torrente Pudiga. In Provincia di Monza e della Brianza il
percorso del torrente interessa i Comuni di Cogliate, Barlassina, Seveso (confine ovest del territorio comunale),
Ceriano Laghetto, Bovisio Masciago e Limbiate. Il corso d’acqua prosegue il suo cammino verso Sud entro il
territorio della Provincia di Milano. Il punto terminale del suo percorso è l’immissione nel fiume Olona nei pressi
di Piazza Stuparich (Comune di Milano).
Sezioni critiche e Aree potenzialmente soggette ad alluvioni
Non sono state individuate nè sezioni particolarmente critiche né aree a rischio alluvionale significativo, anche
qualora si dovessero manifestare precipitazioni piovose particolarmente intense. Il Piano di Emergenza Comunale
di Barlassina, di recente redazione (anno 2010), segnala come potenzialmente allagabili, per via dei connotati
morfologici del terreno, alcune porzioni di piana alluvionale connotate da un debole dislivello rispetto all’alveo.
Il Torrente Garbogera
Il Torrente Garbogera ha origine in Comune di Lentate sul Seveso. Il suo percorso (23 km di estensione lineare)
attraversa i seguenti comuni della Provincia di Monza e della Brianza: Lentate sul Seveso, Cogliate, Barlassina,
Seveso, Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Limbiate. Da Senago prosegue verso Sud, in provincia di Milano, per
poi confluire in Comune di Milano nel Naviglio Martesana. Lunghi tratti del suo corso sono canalizzati o intubati e
ricevono portate ingenti dalle reti fognarie comunali.
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Sezioni critiche e Aree potenzialmente soggette ad alluvioni
Le sezioni d’alveo, i manufatti di attraversamento (ponti) e i tratti tombinati ubicati in Provincia di Monza e della
Brianza risultano complessivamente adeguati a garantire il flusso delle acque del Torrente senza che si verifichino
fenomeni di tracimazione in aree urbanizzate anche in caso di portate con tempo di ritorno T > 100 anni.
Il Piano di Emergenza di Limbiate del 2004 segnalava il torrente Garbogera come il corso d’acqua che può creare
le condizioni di maggior rischio sul territorio comunale dato il suo passaggio in corrispondenza del centro abitato.
Il piano è stato aggiornato dal Comune nel 2013 e si attende una trasmissione ufficiale del documento alla
Provincia che confermi il quadro del rischio idraulico a suo tempo denunciato. Un ipotetico scenario di evento è
previsto nella zona compresa tra il canale Villoresi ed il torrente stesso. Risulta che l’Ufficio Tecnico del Comune di
Limbiate abbia segnalato all’Autorità di Bacino avvenuti allagamenti verificatisi in prossimità dell’attraversamento
del Canale Villoresi, tratto critico che è stato conseguentemente adeguato. Anche i fossi scolatori dei terreni
coltivati possono causare, in comune di Limbiate, allagamenti localizzati, come già accaduto a novembre 2002.
Lo Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Comune di Barlassina classifica come zona con
classe di fattibilità 423 un’area in Loc. Osteria della Fornace interessata da esondazione/allagamenti. Si tratta però
di un’area di laminazione naturale del corso d’acqua.
Sempre a Barlassina può creare problemi il Fosso delle Brughiere, corso d’acqua appartenente al reticolo idrico
minore che, secondo la relazione del piano di emergenza comunale del 2010, lambisce alcune aree sia residenziali
che industriali e che in caso di esondazione potrebbe allagare la carreggiata della Sp 118 Seregno - Cogliate.
Lo studio geologico del Comune di Seveso classifica come zona con classe di fattibilità 3 un’area allegata in
occasione di eventi meteorici eccezionali (Tr>100anni) ubicata in sponda idrografica destra del Garbogera al
confine con Cogliate.

Il Bacino Idrografico del Torrente Seveso
Premessa
Il documento idraulico-analitico più recente, riguardante il bacino idrografico del torrente Seveso è la “Relazione
tecnica” dello “Studio idraulico del Torrente Seveso nel tratto che va dalle sorgenti alla presa C.S.N.O. in Località
Palazzolo in Comune di Paderno Dugnano (MI) e studio di fattibilità della vasca di laminazione del C.S.N.O a
Senago (MI)”, redatto dalla Società Etatec Srl a giugno 2011 e approvato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po. La
relazione tecnica descrive il bacino e i suoi sottobacini dal punto di vista dei connotati pluviometrici e idraulici,
definisce sulla base di opportuni modelli idrologici le portate al colmo di piena per eventi alluvionali caratterizzati
da un periodo di ritorno T pari a 100 anni, individua le sezioni e i punti critici del torrente Seveso e del suo
principale affluente, il torrente Certesa, ed effettua, sulla base dei modelli idraulici prescelti, delle criticità
23

Aree di classe 4 e 3 classificate rispettivamente dallo Studio Geologico comunale come aree di fattibilità con gravi, e consistenti
limitazioni per le azioni di piano.
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individuate e della conformazione delle aree in sponda alle aste, una mappatura delle aree a rischio di
esondazione in caso di piena “centennale”.
Lo studio idraulico del 2011 rappresenta come indicato nella relazione tecnica l’aggiornamento dello studio
idrologico-idraulico del torrente Seveso condotto dall’Autorità di Bacino del fiume Po nell’ambito dello “Studio di
fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali all’interno dell’ambito idrografico di
pianura Lambro – Olona” - 2002 ÷ 2004 ed è stato commissionato dall’ AIPO in seguito alle mutate condizioni del
territorio che hanno, di fatto, reso non realizzabili gli interventi di sistemazione idraulica che erano stati previsti
dallo Studio di fattibilità del 2004 lungo l’asta del Seveso.
Il nuovo studio idraulico è finalizzato all’individuazione degli interventi di controllo delle piene e propone alcune
opere strategiche (principalmente nuove vasche di laminazione), la cui realizzazione consentirà una parziale
mitigazione del rischio idraulico lungo l’asta. Ulteriori informazioni preziose ai fini della definizione del rischio
idraulico del bacino sono state desunte dai piani di emergenza (alcuni dei quali approvati di recente) e dagli studi
della componente geologica, idrogeologica e sismica dei PGT.
Caratteristiche del Bacino
Il torrente Seveso ha le sue sorgenti nei pressi del Monte Pallanza nel territorio del Comune di San Fermo della
Battaglia (CO) a quota 490 metri circa sul livello del mare; il suo percorso interessa inizialmente il territorio della
Provincia di Como quindi il territorio di sei comuni della Provincia di Monza e della Brianza (in ordine da monte a
valle: Lentate sul Seveso, Barlassina, Seveso, Cesano Maderno, Bovisio Masciago e Varedo) ed alcuni comuni della
Provincia di Milano: Paderno Dugnano, Cusano Milanino, Bresso e Milano.
Il Seveso si immette in Milano in zona Niguarda, quindi attraversa un tratto urbano sotterraneo e sfocia nel
Naviglio della Martesana in prossimità di via Melchiorre Gioia.
La “Relazione tecnica” dello “Studio idraulico del Torrente Seveso, redatta da Etatec a firma dell’Ing. Paoletti
suddivide il bacino idrografico del Seveso, di estensione complessiva di 227 km² in cinque parti; tre sezioni del
bacino riguardano più direttamente il corso d’acqua principale, il Seveso; due sezioni interessano invece il
principale affluente del Seveso, il torrente Certesa, il cui bacino idrografico ha un’estensione territoriale di 72 km².
Il bacino del Seveso può pertanto essere suddiviso nei seguenti settori:
-

il “Seveso naturale”, afferente all’asta del torrente Seveso dalla sorgente al comune di Lentate sul Seveso; è la
sezione più settentrionale del bacino, che presenta versanti caratterizzati da un’acclività da media ad elevata
ed è connotato da un’urbanizzazione del territorio non intensa;

-

il “Certesa naturale”, bacino ubicato ad est del “Seveso naturale” e afferente al torrente Certesa (o Roggia
Vecchia); questo bacino si estende dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente Terrò ed è caratterizzato
da versanti acclivi e da scarsa urbanizzazione;
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il “Certesa urbano”, che si riferisce al tratto del Certesa che inizia dalla confluenza con il Torrente Terrò fino
alla confluenza nel Torrente Seveso (in Comune di Cesano Maderno) e si caratterizza per la presenza di
versanti poco acclivi e un’intensa urbanizzazione delle aree di sponda;

-

il “Seveso urbano”, che riguarda il tratto del torrente Seveso da Lentate sul Seveso fino all’immissione del
torrente nel tratto tombato in comune di Milano e che scorre in un settore di pianura e ad elevata
urbanizzazione;

-

la quinta parte viene denominata “Milano” e rappresenta il tratto terminale del torrente, quello tombato in
comune di Milano sino alla confluenza con il Naviglio della Martesana.

I settori di bacino che interessano il territorio della Provincia di Monza e della Brianza sono pertanto
principalmente il “Seveso Urbano” ed il “Certesa Urbano”. I deflussi dei due torrenti eccetto gli apporti di alcuni
piccoli affluenti (es. il torrente Comasinella), risultano influenzati principalmente dalla capacità di smaltimento
delle reti di drenaggio urbano.
Connotazione idraulica delle aste fluviali del Seveso e del Certesa
Il Seveso e il suo affluente Certesa, nel tratto posto in provincia di Monza e della Brianza, scorrono in un settore di
territorio fortemente urbanizzato. Da Lentate sul Seveso, fino a Cusano Milanino (MI) l’alveo del torrente è quasi
sempre regimato.
Le acque meteoriche raccolte dai sottobacini idrografici del Certesa e del Seveso nei tratti fortemente urbanizzati
vengono recapitate nei corsi d’acqua solo attraverso le reti di drenaggio urbano costituite dagli scarichi e dagli
sfioratori. In tali aree urbane, infatti, non esiste un reticolo idrografico naturale e l’adduzione al Seveso delle
acque meteoriche avviene solo attraverso le reti fognarie e quindi con onde di piena “fortemente dipendenti dalle
modalità di funzionamento di reti idrauliche a sezione chiusa, generalmente dimensionate per bassi tempi di
ritorno (tipicamente 2 – 10 anni)…Durante un evento meteorico intenso, caratterizzato da un tempo di ritorno
elevato (100 anni) giunge al suolo una quantità d’acqua tanto ingente da non poter essere smaltita
completamente dal sistema di drenaggio urbano (capacità di smaltimento commisurabile con eventi meteorici di
2÷10 anni di tempo di ritorno), con conseguenti fenomeni di allagamento lungo le strade, le piazze e i giardini. E
poiché l’unico collegamento tra le aree urbanizzate e il reticolo idrografico superficiale è rappresentato dalle reti di
drenaggio urbano, la quantità di acqua (portate e volumi) che giunge al ricettore è inferiore rispetto a quella
associata al tempo di ritorno della precipitazione.” Di conseguenza nelle aree urbane di sponda al torrente gli
allagamenti possono verificarsi ed essere consistenti ed essere indipendenti da eventi di esondazione.
Il percorso del Seveso e del Certesa è tuttavia fortemente condizionato dalla presenza di manufatti quali ponti,
attraversamenti ed argini artificiali. In alcuni punti connotati da una criticità anche elevata il flusso delle acque
può essere ostacolato dalla presenza di restringimenti di sezione fluviale che potrebbero determinare fenomeni di
rigurgito e locali esondazioni.
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Immagine tratta dallo Studio idraulico di Etatec del 2011.

Complessivamente la configurazione idraulica del Seveso è tale per cui in Provincia di MB si assiste a fenomeni di
esondazione localizzati in settori urbani in occasione di piene connotate da un periodo di ritorno prossimo o di
poco superiore ai 10 anni.
Le esondazioni del Certesa in ambiti urbanizzati sono invece meno frequenti. Nella “Proposta di Rapporto
Ambientale” (maggio 2010) che correda la V.A.S. del P.G.T. e nel Piano di Emergenza del Comune di Meda è
tuttavia denunciato il rischio idraulico conseguente alla pericolosità del torrente Tarò (denominazione locale del
torrente Certesa)24. Nelle relazioni si sottolinea che già in passato si sono verificati episodi di esondazione del
torrente e che le zone maggiormente colpite dall’esondazione sono quelle in sponda sinistra idraulica. Secondo il
piano d’emergenza un significativo contributo alle portate del torrente è dovuto alle immissioni fognarie. A Meda
risulta inoltre potenzialmente pericolosa la Roggia Rì, affluente del torrente Tarò, che nel 2010 ha causato
significativi allagamenti ad alcuni scantinati.
Le sezioni più critiche del torrente Seveso, secondo lo Studio idraulico del Torrente Seveso, redatto nel 2011, sono
quelle indicate nella seguente tabella. Le criticità sono principalmente determinate dalla presenza di manufatti di
attraversamento del corso d’acqua. Lungo l’asta del torrente Seveso è stato effettuato un rilievo diretto

24

La D.G.R. 1 ottobre 2008 – N.8/8127 “Modifica del reticolo idrico principale determinato con la D.G.R. 7868/2002”
attribuisce al corso d’acqua la seguente denominazione “Torrente Certesa o Torrente Terrò o Torrente Sevesotto, o Torrente
Tarò”.
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finalizzato al monitoraggio dei punti maggiormente critici, che ha sostanzialmente confermato le criticità ed il
grado di pericolosità delle sezioni fluviali.

Principali sezioni critiche del torrente Seveso25
Comune

Livello
acque
rispetto al
piano strada
(cm)

Livello di Criticità

Località

Sezione /
Manufatto

Rigurgi
to (m)

Franco
rispetto
intradosso /
chiave (cm)

Molino
Dazio

Ponte FFSS

0,2

45

-44

Media / elevata – Ponte non adeguato
in forte pressione

Ponte pedonale di
via S. Bernardo

0,1

-30

-100

Media – Ponte non adeguato in
moderata pressione
Media / elevata – Ponte non adeguato
in forte pressione

Lentate sul
Seveso

Camnago

Ponte di via 24
maggio ang. Viale
Italia

0,2

30

-70

Elevata – Ponte non adeguato e
incompatibile, sormontato

Barlassina

Barlassina

Ponte di corso G.
Marconi

2,3

140

50

Barlassina
/ Seveso

Confine
comunale

Ponte pedonale
con arco antico

0,4

-140

-170

Media – Ponte non adeguato in lieve
pressione

Ponte di viale
Vittorio Veneto

0,6

-30

-140

Media – Ponte non adeguato in
moderata pressione

Ponte di via
Galimberti

0,3

-70

-130

Media – Ponte non adeguato in lieve
pressione

Ponte comunale
Sezione SV-46

0,5

-20

-120

Media – Ponte non adeguato in
moderata pressione

Ponte comunale
Sezione SV-45

0,7

-60

-120

Media – Ponte non adeguato in
moderata pressione

Cesano

Ponte Linea FNM

0,1

-80

-280

Media – Ponte non adeguato in lieve
pressione

Centro

Ponte di via
Ronzoni

0,2

-70

-210

Media26 – Ponte non adeguato in lieve
pressione

Seveso

Cesano
Maderno

Centro

25

Informazioni relative agli effetti di rigurgito, ai franchi e ai livelli delle acque rispetto al piano strada tratti dallo “Studio idraulico del
Torrente Seveso nel tratto che va dalle sorgenti alla presa C.S.N.O. in Località Palazzolo in Comune di Paderno Dugnano (MI) e studio di
fattibilità della vasca di laminazione del C.S.N.O a Senago (MI)”.
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Principali sezioni critiche del torrente Seveso25
Comune

Livello
acque
rispetto al
piano strada
(cm)

Livello di Criticità

Sezione /
Manufatto

Rigurgi
to (m)

Franco
rispetto
intradosso /
chiave (cm)

Ponte di via C.
Benso Conte di
Cavour

0,1

-180

-250

Media27 – Ponte non adeguato in lieve
pressione

Cesano

Ponte di via
Santuario

0,5

-100

-220

Media –Ponte non adeguato in lieve
pressione

Bovisio

Passerella
pedonale - via T.
Edison

0

-10

-100

Media – Ponte non adeguato in
moderata pressione

Ponte di via G.
Marconi

0

-30

-100

Media – Ponte non adeguato in
moderata pressione

Ponte canale –
Sez. all’altezza di
C.so Italia 12

0

50

-30

Media / elevata – Ponte non adeguato
in forte pressione

Ponte di via
Isonzo

0,6

0

-100

Media / elevata – Ponte non adeguato
in forte pressione

Località

Bovisio
Masciago

Elevata – Ponte non adeguato e
incompatibile

Centro

Bovisio M.
/ Varedo

Confine
comunale

Ponte di via G.
Matteotti

1,8

140

-30

Sez. a monte della
SS527

0,2

-85

-300

Media – Sez. in lieve pressione
Elevata – Ponte non adeguato e
incompatibile

Varedo

Varedo

Ponte di via Italia

1,9

130

40

Principali sezioni critiche del torrente Certesa / Tarò
Comune

Località

Sezione / Manufatto

Livello di Criticità

Meda

Meda

Intero tratto comunale

Elevata

26

Ponte che necessita di attento monitoraggio.

27

Come nota precedente.
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Aree potenzialmente soggette ad esondazioni
Eventi di piena con tempo di ritorno 10 anni
Il sistema idraulico è complessivamente pronto a tollerare portate associabili a fenomeni di piena caratterizzate
da un tempo di ritorno relativamente breve (prossimo ai 10 anni), senza che si determino rischi di rilievo. Non si
possono escludere in occasione di temporali estivi allagamenti in ambito urbano causati da rigurgiti dovuti ad
effetti di sovrapressione idraulica.
Per eventi di piena con tempo di ritorno 100 anni
In seguito a precipitazioni eccezionalmente intense e prolungate sul bacino si possono verificare fenomeni di
piena tali da causare allagamenti localizzati nei pressi di alcuni comuni della Provincia ubicati in riva al Seveso.
Mentre molti dei manufatti di attraversamento e la maggior parte dei tratti di fiume sono stati realizzati in modo
da sopportare piene di questa entità alcuni di essi possono determinare situazioni critiche, fenomeni di rigurgito
nelle aree a monte e allagamenti circoscritti di media estensione.
I comuni dove possono verificarsi allagamenti sono, da nord a sud, Lentate sul Seveso, Bovisio Masciago, Meda,
Barlassina e Varedo.
A Lentate sul Seveso, il torrente potrebbe esondare su terreni naturali che fungono da area di laminazione. Lo
studio idraulico redatto da Etatec e approvato dall’AIPO prevede la realizzazione di una vasca di laminazione del
volume di 850.000 mc su un’area ad uso agricolo sita a ridosso della linea ferroviaria che, qualora venisse
realizzata ridurrebbe significativamente il rischio idraulico nel tratto del Seveso in provincia di Monza e della
Brianza.

Immagine tratta dallo studio idraulico redatto da Etatec nel 2011 – Vasca di laminazione prevista in comune di Lentate sul Seveso.

F.to Arch. Egidio Ghezzi
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A Barlassina si verificano estesi allagamenti su ambo le sponde, in un’area circoscritta dal rilevato della ex SS 35 e
dal rilevato della linea ferroviaria FS Milano-Seveso. La causa principale dei fenomeni di rigurgito è rappresentata
dall’insufficienza idraulica del ponte di via G. Marconi (Sp 118), che rischia addirittura di essere sormontato dalle
acque in piena, determinando la chiusura al traffico della strada provinciale per Meda.

Foto: Barlassina – Sx. tratto a valle del ponte pedonale nei pressi di corso Marconi. Dx. Centro Polifunzionale - area “ex zona militare”

L’area in sponda idrografica sinistra, conosciuta come “ex - zona militare”, compresa fra la stazione di Camnago
(comune di Lentate sul Seveso) ed il ponte di corso Marconi (comune di Barlassina), esposta al rischio di
esondazione per eventi di piena con tempo di ritorno di 100 anni o superiore, risulta essere in parte urbanizzata e
caratterizzata dalla presenza di funzioni miste: strutture di servizio pubblico, nuove residenze multi-piano,
capannoni industriali ed artigianali, spazi commerciali. In particolare fra le strutture presenti si segnalano:
-

la comunità alloggio socio-sanitaria Albatros;

-

un centro polifunzionale affiancato ad un condominio;

-

un ristorante - pizzeria.

Anche la sezione poco più a monte del torrente (ubicata nelle vicinanze dello stabilimento “CAME” – carpenterie
metalliche) presenta argini con quote terreno non sufficienti a contenere i livelli idrici di una piena con ricorrenza
centennale. L’area soggetta ad allagamenti funge da laminazione naturale delle acque. Il volume delle acque che
potrebbero esondare sarebbe modesto.
Nel tratto a valle di Barlassina, nei comuni di Seveso e Cesano Maderno le quote degli argini e le sezioni di
attraversamento risultano essere adeguate a garantire il flusso delle acque in piena. Non mancano tuttavia ponti
ove la corrente potrebbe depositare materiale di volume tale da ridurre significativamente la luce dei manufatti.
Il ponte di via Cavour è stato ripristinato dopo danni subiti in occasione di un evento di piena del 2006. Sempre a
Cesano Maderno potenzialmente critico risulta il tratto di Seveso compreso tra la confluenza Seveso – Certesa ed
il ponte di via Ronzoni anche per la presenza di microdissesti che testimoniano l’azione erosiva del corso d’acqua.
Nel tratto a valle del ponte si segnala invece un’ansa fluviale che forma una curva di corto raggio e la presenza di
un edificio multipiano in sponda sinistra.
F.to Arch. Egidio Ghezzi
F.to Dott. Riccardo Nobile

72

Capitolo 3 – La Previsione: i rischi territoriali

Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi e Piano di Emergenza
Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi

P1

Foto – Cesano Maderno – Ponte di via Cavour: a sinistra il tratto a monte del ponte e a destra il tratto a valle del manufatto.

Foto sx. – Cesano Maderno: il ponte di via G. Ronzoni, fotografato dalla passerella pedonale. Foto dx. : microdissesto.

Foto sx. – Cesano Maderno: il ponte pedonale sito a monte del ponte di via Ronzoni. Foto dx. : l’ansa fluviale a valle del ponte

Il recente piano di emergenza di Cesano Maderno, redatto nel 2012, non riporta nella carta “Scenario di Rischio
idraulico” aree di esondazione in sponda al Seveso in quanto i lavori di rifacimento e di difesa spondale effettuati
nel 2003 ed il 2005 nei pressi della confluenza con la Comasinella avrebbero determinato una riduzione
significativa del livello del rischio. Il Piano invece individua la presenza di un’area lungo il corso del T. Certesa, a
nord della confluenza con il Seveso, ove, in caso di trasporto di particolari detriti, si potrebbe creare una barriera
idraulica al libero defluire delle acque.
F.to Arch. Egidio Ghezzi
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In Comune di Bovisio Masciago, si verificherebbero esondazioni significative in centro cittadino dovute
all’insufficienza idraulica del ponte ubicato all’altezza di corso Italia e soprattutto del ponte di via Matteotti,
ubicato in prossimità di un tratto in cui il torrente piega il suo corso formando un’ansa molto stretta. A monte del
ponte, sottoposto in caso di piena a fortissima pressione idraulica, è stata installata un’asta graduata, utilizzata
dal Comune per monitorare i livelli idrometrici del torrente. Il Piano di Emergenza Comunale di Bovisio Masciago
ha inoltre definito presso i ponti di via Edison, di via Marconi e di via Matteotti delle soglie locali di allertamento.

Foto – Bovisio Masciago: ponte di via Matteotti. Sullo sfondo l’area residenziale di via Comasinella

Nelle vicinanze del ponte di via Matteotti sono presenti alcune palazzine che potrebbero subire allagamenti.
Significativa risulta inoltre la criticità del ponte di via Marconi che rischia di essere sottoposto a forte pressione
idraulica in occasione degli eventi di piena più rilevanti del Seveso e che si connota per la presenza di tubazioni e
cavi delle reti tecnologiche (fra cui il condotto del gas metano, n.d.r.).

Foto – Bovisio Masciago. Foto di sx: Ponte di via Marconi. Si notino: a) i condotti delle reti tecnologiche b) le ramaglie incastrate nei
condotti c) l’asta graduata installata nei pressi del ponte . Foto di destra: il tratto di Seveso immediatamente a monte del ponte.

Il Piano di emergenza comunale di Bovisio Masciago indica, quali aree di esondazione per tempi di ritorno elevati,
> di 100 anni, ambiti estesi che andrebbero ad estendersi sino al rilevato della SS 527, come evidenziato
dall’immagine successiva.
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Immagine tratta dal Piano di Emergenza Comunale di Bovisio Masciago, 2013, Ing. M. Stevanin: livello del rischio idraulico in ambito urbano
(evidenziate in rosso le aree a maggior rischio).

A Varedo non si prevedono particolari esondazioni nella zona urbanizzata. Tuttavia l’insufficienza idraulica del
ponte–canale al servizio del Canale Villoresi causerebbe rigurgiti più a monte e l’allagamento di un’area situata
nei pressi del confine sud della Provincia di Monza e della Brianza, fortunatamente non urbanizzata.

Aree soggette ad alluvione per eventi di piena eccezionale (T = 100 anni circa)
Comune

Località

Descrizione dell’area alluvionata

Criticità

Lentate sul
Seveso

Molino Dazio ed estremità sud del
territorio comunale

Campi

Bassa

Barlassina

Area compresa fra la ex SS35, la linea
ferroviaria e il ponte di corso G.
Marconi

Area non edificata. Complesso polifunzionale in
sponda idrografica sx.. Comunità Alloggio. Area
industriale di via Bellisario

Elevata

Bovisio
Masciago

Centro urbano

Aree residenziali site nelle vicinanze del ponte di via
Matteotti

Elevata

Varedo

Confine Sud (con Provincia di Milano)

Area non edificata a monte del Canale Villoresi

Bassa

A Varedo lo Studio idraulico del Torrente Seveso redatto nel 2011 ha previsto la realizzazione di una vasca di
laminazione del volume di 1.500.000 mc., ubicata a monte del tracciato della SS 527 e di un’area industriale.

Immagine tratta dallo studio idraulico redatto da Etatec nel 2011 – Vasca di laminazione prevista in comune di Varedo.
F.to Arch. Egidio Ghezzi
F.to Dott. Riccardo Nobile
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Per eventi di piena con tempo di ritorno 500 anni
Lo Studio idraulico del Torrente Seveso del 2011, a differenza del precedente “Studio di fattibilità” del 2004 non
individua le aree soggette a rischio idraulico in seguito ad un evento con tempo di ritorno superiore ai 100 anni.
La configurazione idraulica del torrente non risulterebbe comunque adeguata nel caso di piene caratterizzate da
un periodo di tempo lungo, pari a 500 anni. Esondazioni e allagamenti significativi si verificherebbero in tutti i
comuni della Provincia di Monza e della Brianza attraversati dal torrente Seveso interessando aree densamente
urbanizzate e arrecando danni economici e strutturali ingenti. Di fronte a questo scenario alluvionale i Comuni più
colpiti sarebbero quelli di Lentate sul Seveso, Barlassina e Bovisio Masciago.
Si riporta a livello indicativo un elenco sintetico delle aree che potrebbero essere interessate da allagamenti in
occasione di una piena epocale. Si tratta delle aree ricadenti entro il confine delle aree ritenute allagabili secondo
le previsioni dei modelli idraulici di riferimento dello “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi
d’acqua naturali e artificiali all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro – Olona” del 2004 in caso di
precipitazioni sul bacino del Seveso con T.R. stimato pari a 500 anni”. Le aree indicate in tabella potrebbero
essere inondate in caso di un evento con tempo di ritorno superiore ai 500 anni e corrispondono alle aree a
rischio idraulico indicate da molti dei piani di emergenza comunale dei Comuni del bacino del Seveso.

Aree soggette ad alluvione per eventi di piena epocale (T = 500 anni circa)
Comune

Località

Descrizione dell’area alluvionata

Criticità

Lentate sul Seveso

Fra Molino Dazio e
Mocchirolo

Area estesa prevalentemente residenziale

Elevata

Area industriale fra via Verdi e il cavalcavia
ferroviario

Media

Lentate sul Seveso

28

Lentate sul Seveso

Camnago

Area industriale di viale Italia

Media

Lentate sul Seveso

Camnago

Area soggetta a trasformazione urbanistica al
confine Barlassina (ex Parco Militare)

Media –
Elevata

Barlassina

Area compresa fra la ex
SS35, la ferrovia e il
ponte di corso Marconi

Area non edificata. Nuovo complesso residenziale –
commerciale in sponda idrografica sx.

Media elevata

Barlassina

Settore Est del centro
urbano

Vasta area residenziale / industriale

Elevata

Seveso

Centro storico

Area del centro storico sita in sponda idrografica
sinistra fra il ponte di viale Vittorio Veneto ed il
ponte di via al Torrente

Elevata

Cesano Maderno

Centro

Area cittadina con spazi residenziali e commerciali
(via Cavour e via Berchet)

Elevata28

Bovisio Masciago

Centro urbano

Vasto settore ubicato a nord della SS 527

Molto elevata

Varedo

Confine Sud (con
Provincia di Milano)

Area prevalentemente non edificata a nord del
Canale Villoresi

Bassa

Il Piano di Emergenza Comunale del 2012 non rileva un livello di rischio così elevato.
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Il Bacino Idrografico del Fiume Lambro
Premessa
Ai fini della valutazione del rischio idraulico lungo il fiume Lambro sono stati esaminati il Piano di Assetto
Idrogeologico (in sigla P.A.I.) attualmente vigente e lo “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dell’ambito
idrografico di pianura Lambro - Olona” redatto e approvato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po. Il primo
documento (il P.A.I.) ha una rilevanza più che per la valutazione del rischio, per indirizzare le scelte di tipo
urbanistico (che possono avere, a loro volta, ricadute sugli aspetti legati alla prevenzione del rischio). Infatti le
perimetrazioni PAI delle aree soggette ad esondazioni hanno il limite di essere tracciate in funzione della
previsione (e non dell’attuale esistenza) di un’opera di difesa idraulica quale il canale scolmatore di Monza, non
ancora realizzata. Lo Studio di fattibilità della sistemazione idraulica redatto dall’Autorità di Bacino risulta invece
un documento, non solo più recente (approvato nel 2008), ma anche più idoneo a definire il quadro del rischio
idraulico lungo l’asta del Lambro. La definizione delle aree soggette ad esondazioni risultante dallo studio si fonda
infatti su una modellazione idraulica molto articolata e attenta ai connotati pluviometrici e idraulici di ciascun
sottobacino. La stessa Autorità di Bacino del Fiume Po ha deciso di programmare le future opere di difesa delle
sponde del fiume sulla base dello Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del corso d’acqua.
Per queste ragioni si è deciso di considerare lo studio di fattibilità della sistemazione idraulica del corso d’acqua
come principale fonte informativa ai fini delle attività di previsione dei rischi.
Lo Studio di fattibilità definisce, in funzione delle portate e dei livelli idraulici attesi, stimati tramite opportuni
modelli idraulici e idrologici, le aree potenzialmente caratterizzate da alluvioni in caso di eventi di piena connotati
da un periodo di ritorno pari a 10, 200 e 500 anni (indicativamente corrispondenti a piene fluviali ordinarie,
straordinarie ed eccezionali), inoltre individua le sezioni ed i punti critici del fiume e dei suoi principali affluenti.
Altre informazioni significative in merito ai rischi idraulici del fiume Lambro sono state tratte dall’esame dei piani
di emergenza comunali recentemente redatti o aggiornati, dagli studi geologici comunali a supporto dei PGT e da
documenti ufficiali (a cura dell’Autorità di Bacino e del Comune di Monza) che ricostruiscono quanto accaduto in
occasione dell’ultima piena significativa, quella del mese di novembre 2002.
Caratteristiche del Bacino
Il bacino idrografico del fiume Lambro, corso d’acqua che ha le sue sorgenti a quota 1300 m.s.l.m. in Comune di
Magreglio (CO), nell’area del Triangolo Lariano sita tra i due rami del Lago di Como, può essere schematicamente
suddiviso in 4 ambiti:
-

il settore più a nord del Bacino, ubicato a monte del Lago di Pusiano;

-

il settore di bacino denominato “Lambro naturale”, che interessa le aree del Bacino situate a valle del Lago di
Pusiano e a nord del Comune di Monza e si caratterizza per la presenza di versanti di sponda mediamente
acclivi e aree di sponda meno densamente urbanizzate rispetto a quelle più a sud e per la presenza di
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numerosi affluenti di sponda idrografica sinistra (i principali sono il Bevera di Molteno, il Bevera di Veduggio, il
Bevera di Renate, la Roggia Brovada e la Roggia Pegorino). Appartengono a questo settore numerosi comuni
della Provincia di Monza e della Brianza (da Nord a Sud: Veduggio con Colzano, Briosco, Renate, Giussano,
Besana in Brianza, Verano Brianza, Carate Brianza, Triuggio, Correzzana, Albiate, Sovico, Macherio, Lesmo,
Biassono, Arcore e infine Villasanta);
-

il settore di bacino denominato “Lambro urbano”, riguarda i comuni di Monza e Brugherio e le aree del
Bacino situate sino alla confluenza del Lambro nel Deviatore Redefossi (a sud-est della città di Milano); si
tratta di un settore pressoché pianeggiante e fortemente urbanizzato dove il corso d’acqua riceve significativi
apporti da parte degli scarichi della rete fognaria e consortile;

-

il settore terminale del Bacino, denominato “Lambro irriguo”, che riguarda le aree più a sud del Bacino situate
tra tra la confluenza con il Canale Redefossi e il fiume Po e lo sbocco terminale nel Fiume Po.

Escludendo il settore “Lambro irriguo” Il Bacino ha complessivamente un’estensione territoriale di 553 km², dei
quali 199 km² di aree urbane e 354 km² di aree extraurbane.
Entro il bacino del Lambro scorre inoltre la roggia Molgorana, il cui corso interessa i comuni di Arcore, Usmate
Velate e Villasanta. Questa Roggia, il cui alveo è in larga parte tombinato e utilizzato come recapito fognario, un
tempo terminava il suo corso nel fiume Lambro mentre ora scola le acque nella rete fognaria consortile. Il
principale affluente della roggia Molgorana è il rio Valfredda.
Connotazione idraulica dell’asta del Lambro
Il corso d’acqua partendo dalla foce a quota 1300 mslm, dopo un lungo percorso nell’Alta Brianza, con direzione
prevalente nord-sud si immette nel Lago di Pusiano in Comune di Erba (CO).
Il Lago di Pusiano (5 km² di superficie) è caratterizzato da una notevole capacità d’invaso che garantisce un
significativo abbattimento delle potenziali portate d’onda di piena provenienti dal bacino prelacuale (110 km² di
superficie sottesa). L’opera idraulica che regola i livelli idrici del lago e le portate immesse nel Lambro nel tratto a
valle dello specchio d’acqua è il Cavo Diotti. Si tratta di un manufatto sito in Comune di Merone (CO) e costituito
da un primo tratto di canale a cielo libero, da un edificio che contiene le opere di regolazione idraulica e da un
canale interrato29. A dicembre 2008 la Regione Lombardia ha acquisito le opere ed i manufatti costituenti il Cavo
Diotti e gli organi di regolazione della diga. Dal 2009 il Cavo, in accordo con Regione Lombardia, è gestito dal
Parco Regionale della Valle del Lambro.

29

Il by-pass costituito dal “Cavo Diotti” o “Cavo Reale” fu costruito in epoca napoleonica a cavallo tra il 1809 e il 1811 con la funzione di
collegare il lago di Pusiano al fiume Lambro al fine di sfruttare l’acqua derivata.
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Foto: Cavo Diotti: Le paratie che hanno regolato sino al 2013 le portate delle acque del Lambro

Al fine di adeguare l’impianto alla normativa vigente in materia di grande dighe e sicurezza sui luoghi di lavoro il
cavo ha richiesto interventi strutturali e funzionali di rimodernamento. La ristrutturazione della Casa del Camparo
(ufficio di regolazione) è oggi conclusa mentre devono essere effettuati i lavori relativi alle opere di regolazione
idraulica delle acque30. Il progetto definitivo di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del complesso di
regolazione delle acque è stato redatto nel 2012 e prima di dar corso all’appalto è stato redatto dall’Ing. Daniele
Giuffrè (Ingegnere Responsabile della Diga) un “Documento di protezione civile per la gestione dei potenziali
rischi derivanti dai lavori di ristrutturazione della diga di Pusiano”, dal momento che l’esecuzione dei lavori
comporta, per un certo intervallo di tempo, la messa fuori servizio del cavo e della diga con delle ture in terra che
occluderanno il canale di adduzione al cavo. Di conseguenza l’unico sbocco del lago di Pusiano sarà, sino al
termine dei lavori, l’emissario naturale del bacino. Il documento di protezione civile redatto a novembre 2012
prevede la possibilità, durante la cantierizzazione, di poter smantellare, con 24 ore di preavviso, le ture per
preservare dal rischio di un’esondazione di rilievo i comuni rivieraschi del lago di Pusiano, determinando però così
un moderato aggravio del rischio idraulico per i territori in Provincia di Monza posti a ridosso del fiume Lambro.
Dal momento che in caso di smantellamento delle ture ci si pone nelle condizioni di massima capacità di svaso
non regolata del bacino lacustre si attendono incrementi di livello31 rispetto ad una piena regolata dal Cavo in

30

Il progetto esecutivo prevede i seguenti lavori: allestimento del cantiere; realizzazione delle ture all’incile del canale di derivazione, a
monte della casa di guardia e a valle della galleria; smantellamento degli organi di regolazione esistenti; ampliamento delle luci,
rifacimento della struttura a monte della Casa di Guardia per l’alloggiamento della griglia; dragaggio del canale di derivazione;
ristrutturazione della vasca a valle della Casa di Guardia; rivestimento e protezione della griglia; posa delle paratoie e dello sgrigliatore;
impianti; rimozione delle ture preesistenti; opere esterne al canale e chiusura del cantiere.
31

Il “Documento di protezione civile per la gestione dei potenziali rischi derivanti dai lavori di ristrutturazione della diga di Pusiano” non
definisce in dettaglio quale possano essere gli incrementi di livello dovuti allo smantellamento delle ture e al libero deflusso delle acque dal
bacino lacustre di Pusiano al Lambro. Il Documento contiene tuttavia un diagramma di deflusso relativo all’idrometro di Peregallo che
indica l’oscillazione stimata di livello a Peregallo in caso di smantellamento delle ture nelle condizioni di massima capacità di svaso e nel
caso di un evento ordinario come quello del maggio 2010. Secondo quanto si deduce dalla visione del diagramma i livelli a Peregallo
subirebbero un incremento massimo di circa 20-25 cm rispetto ai valori di livello registrati a maggio 2010 dall’idrometro ARPA, in una
situazione in cui l’afflusso delle acque nel Lambro era regolato dalle ture del Cavo Diotti. Presso altre sezioni del fiume gli incrementi
potrebbero essere tuttavia di poco superiori o inferiori.
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esercizio nei comuni a valle del lago. Le variazioni di livello presso ciascuna sezione idraulica del Lambro
muteranno in funzione della connotazione della sezione stessa. Inoltre contribuiranno a determinare l’evoluzione
dello scenario in termini di oscillazioni di livello idrometrico presso le varie sezioni dell’asta fattori indipendenti
dallo smantellamento delle ture quali:
-

la distribuzione temporale delle precipitazioni in corso sui differenti settori del bacino e la loro entità;

-

l’apporto di volumi d’acqua significativi da parte dei corsi d’acqua affluenti del Lambro (in particolare le
Bevere) e da parte degli scarichi fognari (nelle zone maggiormente urbanizzate);

-

la riduzione delle portate nelle sezioni più a valle determinato dall’esondazione del fiume presso aree di
laminazione naturale ;

-

l’incremento delle portate nelle sezioni più a valle determinato dall’eventuale posa di paratoie mobili o
arginature provvisorie a difesa delle aree abitate;

-

possibili occlusioni, non preventivabili dai modelli idraulici, di alcune sezioni di attraversamento del fiume
quali ponti, passerelle, pettini etc.

Nel tratto compreso tra il cavo Diotti e il Comune di Villasanta l’alveo del fiume è più inciso ed il fiume riceve
principalmente acque “naturali” di corsi d’acqua. Il contributo dato dalle portate degli affluenti alle piene del
Lambro (la Bevera di Molteno, il Lambro di Mulinello ad Inverigo, detto anche Bevera di Veduggio, il Bevera a
Briosco, il Brovedolo32 a Carate Brianza, il Brovada, il Rio Cantalupo ed il Torrente Pegorino a Triuggio, al confine
con Lesmo) è significativo ed accresce i volumi dell’onda di piena destinati a tracimare nel tratto più a valle.
Le aree di sponda risultano urbanizzate solo in parte, inoltre sono presenti alcune aree di laminazione naturale di
limitata estensione e volumetria. Nel tratto tra l’ingresso del fiume in Provincia di Monza e della Brianza, a
Veduggio con Colzano ed il Ponte di S. Giorgio a Villasanta sono presenti almeno 20 ponti/attraversamenti, alcuni
dei quali non garantiscono un regolare flusso delle acque in piena33.
A valle di Villasanta il fiume scorre invece su un alveo dalle pendenze meno marcate, canalizzato e più
condizionato da interventi antropici (sponde artificiali, ponti, passerelle pedonali, traverse etc).
In particolare nel tratto in comune di Monza e di Brugherio sono presenti numerosi sezioni fluviali caratterizzate
da un’insufficienza idraulica significativa che favoriscono esondazioni molto frequenti in un contesto fortemente
urbanizzato. Le aree in sponda del fiume sono connotate dalla presenza pressoché continua di insediamenti
esposti alle piene. Nel tratto a sud di Villasanta il fiume non riceve alcun contributo di piena da parte di corsi
d’acqua naturali ma solo contributi idraulici di origine artificiale (scaricatori di piena, apporti fognari e consortili

32

La relazione tecnica della “Determinazione del Reticolo Idrico Minore” che correda il PGT di Carate Brianza, datata marzo 2009, a
proposito del fosso Brovedolo riporta quanto segue: “Non bisogna comunque sottovalutare le portate di piena di questo torrente poiché
potrebbero generare fenomeni di erosione spondale in corrispondenza del punto di immissione nel fiume Lambro” (situato poco a valle del
ponte della S.p. 6).
33

Per i dettagli si rimanda alla sezione successiva.
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etc.). In questo tratto i manufatti di attraversamento sono numerosi e influiscono significativamente sul deflusso
delle piene, causando fenomeni di rigurgito a monte e tracimazioni sulle aree di sponda.
Il tratto di attraversamento del Parco di Monza ha un’estensione lineare di 3,7 km. In questo tratto il fiume
tracima su aree a prato, di significativa estensione, laminando però volumi d’acqua non particolarmente rilevanti.
Il tratto di attraversamento del centro di Monza si estende per 3,5 km lineari ed è quello più critico della Provincia
in ragione dell’intensa urbanizzazione delle aree di sponda, della presenza di numerosi attraversamenti stradali e
pedonali (ponti e passerelle) inadeguati (idraulicamente in “pressione” in caso di piene molto rilevanti), e di
sezioni artificiali sottodimensionate dal punto di vista idraulico.
Nonostante il Parco di Monza sia i grado di laminare, a monte della città, parte delle acque in piena, il centro
cittadino è comunque esposto ad eventi di piena con tempi di ritorno prossimi ai 10 anni. Data l’intensa
urbanizzazione del territorio gli scarichi fognari contribuiscono significativamente ad accrescere le portate.
Nel tratto compreso tra il ponte dell’autostrada A4 Milano-Venezia e il ponte di S. Maurizio al Lambro a Brugherio
(al confine fra la Provincia di Monza e Brianza e la Provincia di Milano) l’alveo ha una capacità idraulica limitata. Il
ponte della carreggiata sud dell’autostrada e il ponte di S. Maurizio al Lambro risultano oltretutto inadeguati e
rischiano addirittura di essere sormontati in caso di piene centennali.
Sezioni critiche
Nel tratto di Fiume Lambro compreso tra il Comune di Veduggio con Colzano ed il ponte di S. Maurizio al Lambro
a Brugherio, sono presenti numerose sezioni critiche, rappresentate in maggioranza da ponti ed attraversamenti
che risultano inadeguati, dal momento che non assicurano un regolare deflusso delle acque in caso di aumento
significativo delle portate.
Alcune di queste sezioni necessitano di un monitoraggio prioritario in ragione della particolare ”sensibilità” delle
aree di sponda o dell’importanza stessa dei manufatti per il sistema della viabilità di interesse sovra-locale e
addirittura nazionale come il ponte dell’Autostrada A4 a Monza.
A Carate Brianza, in località Agliate, è particolarmente critico il tratto a valle del ponte di via Garibaldi (in comune
di Verano Brianza) ed è presente in sponda idrografica sinistra un’area residenziale sottoposta a progetto di difesa
idraulica con finanziamento legge 267/98 che venne allagata, nonostante la presenza di un muro protettivo,
durante la piena del Lambro nei giorni 26-27 novembre 2002. In seguito agli effetti dell’alluvione si è provveduto
a installare un sistema di paratie mobili finalizzato al contenimento degli effetti di piena.
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Foto: Carate Brianza, frazione di Agliate, sponda sinistra – 25 e 27 novembre 2002

Foto: Carate Brianza, frazione di Agliate, sistema di paratie mobili (Foto by Pozzi– Ilcittadinomb.it)

Potenzialmente critica è anche la sezione del fiume, situata in Loc. Porenzella, presso cui è installato un sistema di
pali a “pettine”, che trattiene rami e altro materiale trasportati dal fiume e che necessita pertanto di essere
costantemente monitorata e ripulita al fine di consentire un regolare deflusso delle acque del Lambro.
Fra Arcore, Villasanta, Biassono e Monza, indicativamente all’altezza della frazione di S. Giorgio (comune di
Biassono), è presente una zona molto estesa, anch’essa sottoposta a progetto di difesa idraulica con
finanziamento legge 267/98, che si estende dal confine con Arcore (a nord di Villasanta) fino al ponte di via Mulini
Asciutti in Comune di Monza. La criticità dell’area è dovuta in particolare all’inadeguatezza del Ponte di S. Giorgio
e del ponte dei Bertoli (al confine fra Villasanta e Monza) che determinano un rischio di esondazione per effetti di
rigurgito.
In occasione dell’evento di piena del 26-27 novembre 2002 il ponte di S. Giorgio è andato in pressione causando
l’allagamento delle aree limitrofe (vedi foto).
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Foto: ponte di S. Giorgio (al confine fra Biassono e Villasanta) – 25 e 26 novembre 2002

Foto: (sx) 27 novembre 2002 - aree alluvionate nei pressi del ponte di S.Giorgio. (Dx) Ponte autostrada A4 nei pressi del depuratore di
Monza – 25 novembre, ore 11:00

Il Ponte dell’Autostrada A4 a Monza risulta essere inadeguato dal punto di vista idraulico, in quanto non
garantisce il regolare deflusso delle portate del Lambro in caso di piene eccezionali (eventi con tempo di ritorno
pari o superiore a 200 anni).
In occasione della piena del novembre del 2002, al picco di portata raggiunto (circa 200 m³/s) il ponte
autostradale era in stato di pressione idraulica, come documentato dalla foto precedente (che si riferisce al 25
novembre, data in cui il fiume non aveva ancora raggiunto ancora il livello di colmo).
A Monza sono presenti numerose sezioni a media criticità che potrebbero risultare in pressione in caso di eventi
di piena molto intensi, determinando fenomeni di rigurgito sia del Lambro che del Lambretto, con possibile
alluvione delle aree urbane poste tra il fiume e la sua derivazione. Secondo gli Studi di fattibilità il tratto che
attraversa il centro urbano di Monza risulta essere compatibile con portate di circa 80 ÷ 90 mc/s, a fronte di
portate idrauliche con tempo di ritorno di 200 anni pari a circa 200 ÷ 210 mc/s. Tale insufficienza è la causa di
frequenti ed estesi allagamenti.
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Le sezioni fluviali critiche individuate dallo Studio fattibilità sono riportate nella seguente tabella, esse sono poste
perlopiù in corrispondenza di manufatti di attraversamento del corso d’acqua.

Principali sezioni critiche del fiume Lambro
Comune

Località

Sezione / Manufatto

Livello di Criticità

Briosco

Battarello

Passerella pedonale

Media – sezione non adeguata

Verano
Brianza

Passerella pedonale nelle vicinanze di via
dei Mulini

Media – sezione non adeguata
Elevata – Ponte non adeguato e
incompatibile

Verano
Brianza

Confine con
Carate B.
(Agliate)

Ponte di via Garibaldi

Elevata – Ponte non adeguato e
incompatibile

Ponte di via alle Grotte
Carate
Brianza

Triuggio

Carate

Canonica

Ponte di via L. da Vinci

Media – Ponte non adeguato

Ponte di via Fiume

Media – Ponte non adeguato

Ponte pedonale a valle di via Sette Gocce

Media – Ponte non adeguato

Sez. a valle del ponte ferroviario

Media – Sezione non adeguata

Ponte di via Lambro

Media – Ponte non adeguato

Sezione a monte del Ponte Vecchio

Media – Sezione non adeguata
Elevata – Ponte non adeguato e
incompatibile

Biassono

Peregallo

Ponte Vecchio
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Principali sezioni critiche del fiume Lambro
Comune

Località

Sezione / Manufatto

Livello di Criticità
Elevata – Ponte non adeguato e
incompatibile

Biassono
/Villasant
a

S. Giorgio

Ponte S. Giorgio

Elevata – Ponte non adeguato e
incompatibile
Villasanta
/ Monza

C.na Molini S.
Giorgio

Ponte dei Bertoli

Parco

Ponte ad arco di via Cavriga

Media – Ponte non adeguato

Parco

Ponte delle Catene

Media – Ponte non adeguato

Monza

Ponte di via Montecassino

Media – Ponte non adeguato

Monza

Ponte ad arco di via Cantore

Elevata34 – Ponte non adeguato e
incompatibile

Monza

Ponte di via Aliprandi Pinalla

Media – Ponte non adeguato

Monza

Ponte di via De Amicis

Media – Ponte non adeguato

Monza

Ponte di via Vittorio Emanuele

Media – Ponte non adeguato

Monza

Ponte di via Colombo

Media – Ponte non adeguato

Monza

Sez. nei pressi di via S. Maddalena

Media – Sezione non adeguata

Monza

Ponte di via Visconti e FS Milano / Monza

Media – Ponte non adeguato

Monza

Ponte sul Lambretto di via G. Annoni

Media – Ponte non adeguato

Ponte sul Lambretto di via L. Villa35

Media36 – Ponte non adeguato

Monza

Monza

34
35

La criticità del ponte di via Cantore potrebbe risultare non elevata per la presenza, a monte, di aree di spaglio naturali delle acque.
Foto tratta dallo Studio Geologico del Comune di Monza – giugno 2004 – Allegato 1 – Parte Idraulica – Documentazione fotografica.

36

Sezione del Lambretto ritenuta particolarmente critica dalla Protezione Civile del Comune di Monza. Durante l’alluvione del 2002
l’insufficienza idraulica di questa sezione ha determinato un effetto di rigurgito a monte delle acque fino a via Annoni.
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Principali sezioni critiche del fiume Lambro
Comune

Brugherio

Località

Sezione / Manufatto

Livello di Criticità

Monza

Ponte sul Lambretto di via Lecco

Media – Ponte non adeguato

Monza

Ponte pedonale sul Lambretto di via
Aliprandi Pinalla (n° civico 5)

Media – Ponte non adeguato

Monza

Ponte pedonale sul Lambretto di via
Pinalla

Media – Ponte non adeguato

Monza

Ponte sul Lambretto di via Bergamo

Media – Ponte non adeguato

Monza

Ponte pedonale sul Lambretto di via
Visconti

Media – Ponte non adeguato

Monza

Ponte sul Lambretto di via Durini

Media – Ponte non adeguato

Monza

Ponte sul Lambretto

Media – Ponte non adeguato

Monza

Ponte pedonale sul Lambretto di via
Azzone Visconti, a monte della linea
ferroviaria

Media – Ponte non adeguato

Monza

Ponte ferroviario sul Lambretto
(vicinanze via Visconti)

Media – Ponte non adeguato

Monza

Ponte ferroviario sul Lambretto
(vicinanze via Azzone Visconti, N° civico
11)

Media – Ponte non adeguato

Monza

Passerella pedonale (all’altezza di via
Castello )

Media – Sezione non adeguata

Monza

Ponte di via Mentana

Media – Ponte non adeguato

Monza

Ponte sul Canale Villoresi

Media – Ponte non adeguato

S. Rocco

Ponti di viale Fermi

Media – Ponti non adeguati

C.na Occhiate

Ponte carreggiata nord A4

Media – Ponte non adeguato

C.na Occhiate

Ponte carreggiata sud A4

Elevata – Ponte non adeguato e
incompatibile

San Maurizio
al Lambro

Ponte di via S. Maurizio al Lambro

Elevata – Ponte non adeguato e
incompatibile

Aree potenzialmente soggette ad alluvioni
Il principale documento di riferimento per la definizione delle aree soggette ad alluvioni secondo differenti tempi di
ritorno delle piene è rappresentato dagli Studi di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e
artificiali all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro – Olona, che individuano gli idrogrammi di piena che nello
stato attuale si formano in tutte le sezioni dell’asta principale del Lambro e, contemporaneamente, i profili idrici di moto
vario lungo tutti i tratti dell’asta medesima, per tempi di ritorno di 10, 200 e 500 anni.
Per eventi di piena con tempo di ritorno 10 anni
Il sistema idraulico, salvo alcune significative eccezioni, risulta atto a garantire complessivamente il deflusso delle
acque per eventi di piena di ricorrenza decennale entro l’alveo ed entro aree di laminazione naturale di superficie
e volume limitati.
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Procedendo da monte a valle una prima area potenzialmente soggetta ad alluvione, di modesta estensione, è
presente a Briosco in via dei Mulini, con possibile interessamento di alcuni edifici ad uso residenziale.
Al confine fra Verano Brianza e Briosco (estremità sud del territorio comunale), nel tratto di alveo compreso fra le
località Battarello e Molino Resica, lo Studio di AdBPO ha individuato un’area soggetta a esondazione sita in
sponda idrografica destra. L’area, servita da via dei Mulini, è a bassa densità edilizia e si connota per la presenza
di cascine ed abitazioni ubicate a quote inferiore rispetto alla quota dell’argine.

Foto – Verano Brianza – (Sx) Sezione idraulica critica nei pressi di via Mulini in Loc. Molino Resica. Si notino le case sulla destra, ubicate ad
una quota inferiore rispetto alla quota dell’argine. (Dx) Area residenziale, in parziale stato di abbandono, edificata presso l’”isola” presente
poco a monte del ponte di via Garibaldi.

La sezione idraulica posta nelle vicinanze delle abitazioni della Loc. Molino Bistorgio necessita di attento
monitoraggio.
Al confine sud di Verano Brianza con il comune di Carate Brianza (loc. Agliate), l’insufficienza idraulica del ponte
di via Garibaldi, ove è presente un’asta graduata, può determinare anche per eventi di piena con tempo di ritorno
T = 10 anni, problemi idraulici nel tratto poco a monte del manufatto, causando l’allagamento di un’area edificata
(in parziale stato di dismissione).
L’area residenziale ubicata appena a valle del ponte in sponda idrografica sinistra (area L.267/98 in Comune di
Carate Brianza – Loc. Agliate, n.d.r.) non dovrebbe invece essere allagata nel caso di piene decennali, in seguito
alla predisposizione di un nuovo sistema di difesa spondale connotato da paratoie mobili. Sempre in Comune di
Carate Brianza necessita di attento controllo l’area residenziale ubicata a monte del ponte di via alle Grotte, in
Loc. Grotte di Realdino, che non dovrebbe tuttavia risultare colpita da fenomeni alluvionali caratterizzati da un
tempo di ritorno di 10 anni circa.
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Foto – Carate Brianza – Abitazioni ubicate in sponda idrografica sinistra, a monte del ponte critico di via alle Grotte.

Critica risulta inoltre l’area posta a ridosso del ponte che collega la via Fiume alla via Sette Gocce e della traversa
sita a valle del ponte, dove non si escludono fenomeni alluvionali di limitata estensione.
Proseguendo il suo corso verso valle il fiume prosegue entro gli argini per un lungo tratto, fino alle sezioni di alveo
in Loc. Canonica (Comune di Triuggio) ubicate tra il ponte ferroviario della linea Monza – Molteno e il ponte di
collegamento fra Albiate e Triuggio (Sp 135), che potrebbe risultare in pressione idraulica in caso di precipitazioni
intense per via dell’immissione poco a monte del ponte delle acque in piena del torrente Brovada nel Lambro. In
caso di piena decennale del Lambro tuttavia le abitazioni presenti a monte del ponte in sponda idrografica sinistra
non dovrebbero subire fenomeni alluvionali causati direttamente dal Lambro. L’area risulta tuttavia densamente
abitata e richiede accorto monitoraggio, specie nei pressi della confluenza della Brovada nel Lambro.
La successiva area di esondazione corrisponde ad un terreno agricolo posto in sponda idrografica sinistra ubicata
a monte del ponte vecchio di Biassono, a valle del tracciato della Sp 135 (a nord-est della Loc. Peregallo – Comune
di Lesmo), dove non si prevedono dunque danni di rilievo.
A Biassono, a ridosso del Parco di Monza, è esposta al rischio alluvionale la Loc. Cascina Molino, dove sono
presenti alcune abitazioni. A tutela degli edifici sono stati innalzati degli argini in calcestruzzo. L’area residenziale,
risulta tuttavia interessata da frequenti allagamenti conseguenti ad effetti di rigurgito dal terreno.

Foto sx. - Sezione fluviale in Loc. Cascina Molino – Comune di Biassono. Foto dx. – Tubazione connessa a pompa idrovora, che serve a riimmettere le acque nel fiume Lambro. Sullo sfondo le abitazioni in via Molinetto ad Arcore, anch’esse esposte al rischio idraulico.
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Sulla sponda opposta alla Loc. Cascina Molino, sono presenti in Comune di Arcore, alcune abitazioni, collegate da
via Molinetto, potenzialmente esposte alle piene.
La prima area di esondazione in Comune di Monza è localizzata fra il ponte dei Bertoli (idraulicamente
insufficiente) e il ponte ubicato tra il viale dei Mulini Asciutti e il viale Mulini San Giorgio, all’interno del Parco di
Monza. L’area è nella sua completa estensione a verde pubblico.
Sempre all’interno del Parco, più a valle, verrebbero alluvionate un’area verde, in gran parte boscata, collocata
nei pressi del Molino del Cantone, a monte del ponte ad arco di via Cavriga (potenzialmente critico in quanto
funzionante in pressione) ed un’area di metratura più contenuta ubicata fra il ponte di via Cavriga ed il ponte
delle Catene. Queste aree si prestano pertanto come aree di laminazione “naturali” delle acque.
In caso di piena decennale le acque del Lambro a Monza si mantengono entro gli argini fino al punto in cui il fiume
divide il suo corso in due tronchi (il Lambro ed il Lambretto37). Nel tratto di Lambro “urbano” tra il Parco di Monza
e il punto d’origine del Lambretto occorre comunque monitorare tutti i ponti ed in particolare il ponte di via
Boccaccio (considerato ad elevata criticità dall’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Monza).
A valle della diramazione il Lambretto potrebbe causare un’alluvione molto estesa alle aree prevalentemente
residenziali racchiuse entro le due aste fluviali canalizzate e delimitate a sud dal tracciato della linea ferroviaria.
Entro quest’area del centro di Monza (vie principali: Vittorio Emanuele II – dove hanno sede numerose attività
commerciali, Aliprandi Pinalla, Azzone Visconti, Carlo Porta, Porta lodi, Gerardo dei Tintori). In p.za Cambiaghi
inoltre sono presenti sedi dello STER di Regione Lombardia e della Provincia oltre che lo spazio dove si tiene il
mercato mentre a lato della via Azzone Visconti si trova la linea ferroviaria Monza-Lecco.
La Protezione Civile del Comune di Monza, in relazione al rischio idraulico di cui soffre il proprio territorio, si è
organizzata in modo strategico per poter adottare una pronta risposta in caso di emergenza (attivazione del
volontariato di protezione civile ed attuazione del proprio piano di emergenza, posa di paratie gonfiabili volti a
regolare la direzione del deflusso delle acque e a proteggere le vie più vulnerabili).
A valle della confluenza tra il Lambro ed il Lambretto, subito a sud-ovest della linea ferroviaria le acque del fiume
in piena potrebbero inondare un’area in sponda idrografica sinistra parzialmente edificata (palazzina di via
Castelfidardo).
Il fiume rimarrebbe poi secondo il modello idraulico per un un lungo tratto entro i suoi argini (dal ponte di via
Mentana fino alla sezione fluviale in corrispondenza della stretta ansa del fiume nei pressi dell’area industriale di
via Val D’Ossola). Nei pressi di tale ansa il fiume potrebbe rompere gli argini e tracimare in sponda sinistra su aree
libere non edificate. Anche le aree verdi su ambo le sponde, presenti ai margini del tratto fluviale posto fra la
confluenza del Lambro con la roggia Lupa e il depuratore di Monza, verrebbero con buona probabilità alluvionate.
37

Il canale Lambretto venne scavato dai Visconti tra il 1333 e il 1336 con la finalità di difendere la città fortificata.
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A Brugherio risulta a rischio esondazione l’area posta in sponda idrografica sinistra a sud-est dello svincolo
autostradale, nei pressi della roggia Molinara, a nord del cimitero di S. Maurizio al Lambro (Comune di Cologno
Monzese). L’area presenta prevalentemente aree destinate al deposito di materiali ed orti urbani ma è in minima
parte anche ad uso residenziale.
Aree soggette ad alluvione per eventi di piena con tempo di ritorno relativamente breve (T = 10 anni circa)
Comune

Località

Descrizione dell’area alluvionata

Criticità

Edificio/i ad uso residenziale a ridosso dell’alveo
del Lambro

Media

Via dei Mulini

Briosco

Briosco /
Verano Brianza

Via dei Mulini (fra le Loc.
Battarello e M.no Resica)

Area a verde con presenza di cascine e
abitazioni

Media

Verano Brianza

Tratto a Monte del ponte di
via Garibaldi

Area residenziale ubicata nell’isola formatasi
appena a monte del ponte

Elevata

Carate Brianza

Via Fiume / via Sette Gocce

Area di limitata estensione, in parte residenziale
in parte ad uso industriale

Media

Area a verde a monte del ponte di via Lambro.

Bassa

Presenza di abitazioni a ridosso degli argini

Elevata

Via Molinetto

Abitazioni fronte fiume

Elevata

Parco di Monza

Aree a verde all’interno del Parco di Monza

Bassa

Centro urbano

Settore urbano delimitato dal corso del Lambro,
dal canale “Lambretto” e dalla linea ferroviaria -

Molto

Canonica

Triuggio

Cascina Molino

Biassono

Arcore
Monza
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Aree soggette ad alluvione per eventi di piena con tempo di ritorno relativamente breve (T = 10 anni circa)
Comune

Brugherio

Località

Confine con Provincia di
Milano (Comune di Cologno
M.)

Descrizione dell’area alluvionata

Criticità

- critico in caso di eventi di esondazione con T.R.
di poco superiore ai 10 anni (anche tenendo
conto della serie storica degli eventi alluvionali
in comune di Monza).

elevata

Presenti poche residenze. Area
prevalentemente ad uso deposito di materiali
per la movimentazione terra e con orti urbani.

Elevata

Per eventi di piena con tempo di ritorno 200 anni
La modellazione dei livelli idrici e delle portate di piena effettuata dall’AdBPO negli Studi di fattibilità idraulica
prevede il seguente comportamento idraulico del fiume Lambro in caso di piena con tempo di ritorno stimato
corrispondente a 200 anni (piena eccezionale del fiume):
-

le portate nel tratto compreso tra il lago di Pusiano e il comune di Villasanta risultano complessivamente
compatibili in caso di piene con tempo di ritorno pari a 50 anni ad eccezione dei tratti d’asta più critici
individuati nella sezione precedente (aree alluvionate per eventi di piena con tempo di ritorno di 10 anni).
L’evento di piena duecentennale causerebbe invece esondazioni di rilievo a Briosco (Loc. Fornaci e
Peregallo), a Verano Brianza (Loc. Molino Resica e Molino Bistorgio), a Carate Brianza (Loc. Agliate), nei
tratti di sponda al confine fra Albiate e Triuggio, a Sovico (su aree a nord dello stadio comunale), a
Triuggio (Loc. Canonica), Lesmo (Loc. Peregallo) e Villasanta (Loc. S. Giorgio).

-

nel tratto tra Villasanta ed il ponte dell’A4 (al confine fra i comuni di Monza e di Brugherio) la
connotazione dei profili idraulici permette di contenere entro gli argini le acque di portata pari a quelle
relative ad un evento con tempo di ritorno indicativamente di 10÷20 anni. In caso di eventi di piena di
entità superiore si verificherebbero esondazioni diffuse nelle aree di sponda. In particolare il tratto di
attraversamento urbano del centro di Monza risulta compatibile per contenere acque con portata
dell’ordine di 80÷90 m³/sec, a fronte di portate idrauliche stimate per tempo di ritorno di 200 anni pari a
200÷210 m³/sec. Ne consegue che l’evento alluvionale in Comune di Monza sarebbe particolarmente
serio. I ponti di attraversamento del fiume a Monza entrano in pressione idraulica già quando le portate
del Lambro raggiungono i 100 m³/sec. Il ponte della A4 risulterebbe addirittura sormontato dalle acque
del fiume in caso di portate caratterizzate da un tempo di ritorno due centennale e sarebbe necessaria la
preventiva chiusura dei transiti autostradali.
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In caso di piena con tempo di ritorno uguale a 200 anni le aree inondate in Comune di Monza potrebbero
avere un’estensione superficiale di 300 ettari, dei quali 95 all’interno del Parco cittadino (che fungerebbe
da spazio per una laminazione parziale delle acque di piena, potendo ricevere volumi idrici stimati in
500.000 m³), 160 nell’area del centro abitato (interessando in particolare il settore est della città) e 45
nell’area più a sud del territorio comunale (su aree solo parzialmente edificate, poste tra il canale Villoresi
ed il tracciato della A4).
-

Nel tratto in Comune di Brugherio a sud della carreggiata della A4, in sponda idrografica sinistra, si
verificherebbe un allagamento molto esteso, che andrebbe ad interessare buona parte del settore
occidentale del territorio comunale e densamente abitato.

Più in dettaglio gli effetti attesi sul territorio sarebbero i seguenti:
A Veduggio con Colzano l’unica zona di esondazione del fiume Lambro è ubicata nei pressi di via Verdi, e risulta
priva di nuclei residenziali. Non vi è dunque la necessità di evacuare aree abitate. E’ presente un’attività florovivaistica.
A Briosco le aree inondate più significative, dove si attendono possibili danni di rilievo, sono ubicate:
-

nei pressi dell’abitato della Loc. Peregallo (in via Peregallo sono presenti alcuni capannoni industriali ed
alcune abitazioni; la via Mulini, che scende verso l’alveo del fiume è una via a prevalenza di residenze);

-

nei pressi dell’ex-cartiera Villa, dove la presenza del manufatto, unitamente all’esistenza di una briglia
obliqua rispetto alla direzione dell’alveo possono condizionare il regolare deflusso delle acque.

Un’ulteriore criticità è determinata dal fatto che le vie principalmente interessate da fenomeni di esondazione
(via Peregallo, via Mulini, via dei Fornaciai, via Lambro e via Daneda) sono tutte a fondo cieco e strette.
A Briosco ulteriori situazioni di rischio rilevante possono essere recate dal torrente Bevera.
Nel 2002 in occasione dell’evento alluvionale che riguardò sia il Lambro che il Bevera la Sp 102 venne chiusa al
traffico in seguito ad un modesto allagamento e per motivi precauzionali nel tratto afferente le vie Molera e
Bevera.
A Giussano si attendono danni meno significativi. Risulta a rischio allagamento uno stabilimento posto in Loc.
Molino Principe (ditta La.M.Plast S.p.a.). Nei pressi dello stabilimento in data 12 agosto 2010 si è verificato uno
smottamento (colata di materiale fangoso, frammisto a sassi) in conseguenza delle forti precipitazioni e
dell’occlusione della griglia dello scolmatore di una roggia ubicata a monte della ditta. Parte del materiale colato
si è riversato all’interno dello stabilimento, recando danni significativi. Critica risulta inoltre l’ubicazione poco più
a valle, sulla sponda opposta, in comune di Briosco, dell’area industriale di via Battarello.
A Verano Brianza la principale area di esondazione si estende su entrambe le sponde, ma prevalentemente in
destra idrografica, nel tratto fluviale fra il Molino Resica e il ponte di via Garibaldi. Verrebbero inondate le
residenze di via dei Mulini ubicate nelle vicinanze di un’ansa fluviale ed in sponda idrografica sinistra i capannoni
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industriali di via all’Isola. A determinare la criticità alluvionale contribuisce significativamente il ponte di via
Garibaldi (Sp 155), a rischio insufficienza idraulica per eventi con tempo di ritorno pari a 200 anni. A monte del
ponte è stata installata un’asta graduata che consente di monitorare visivamente gli innalzamenti del livello del
fiume.
La zona limitrofa al fiume denominata “dei Mulini”, servita da via dei Mulini, venne alluvionata dall’esondazione
del Lambro del novembre 2002.
Poco a valle del ponte di via Garibaldi le acque potrebbero alluvionare in Loc. Agliate (Comune di Carate Brianza),
l’area residenziale in sponda idrografica sinistra di via Borgo San Dazio, dove recentemente è stato predisposto un
sistema di difesa che consiste in paratie rimovibili. Il rischio alluvionale è indotto oltre dalle portate idrauliche
ingenti dalla presenza di una briglia, ubicata a valle del ponte, che provoca un profilo di rigurgito verso il ponte38.
L’area è indicata dal PAI come zona a rischio idrogeologico molto elevato – L.267/98.
Sempre a Carate Brianza risulta essere a rischio alluvione il tratto fluviale sito a monte del ponte di via alle Grotte
(ad elevata criticità dal punto di vista del deflusso delle acque) interessato dalla presenza di abitazioni ed il tratto
a valle del medesimo ponte sino al ponte della Sp 6 (non critico). Si segnala la presenza a fianco delle abitazioni
dell’area di via alle Grotte, di un canale il cui tracciato scorre parallelamente all’alveo del fiume Lambro.

Foto sx. – Punto di Immissione delle acque ubicato nei pressi dell’abitazione sita a monte del ponte di via alle Grotte a Carate Brianza (Loc.
Grotte di Realdino). Foto dx. – Tracciato del canale che scorre tra le abitazioni di via alle Grotte, parallelamente all’alveo del Lambro.

38

Informazioni tratte dallo Studio di Fattibilità di AdBPO: “Il livello a valle del ponte è tale da oltrepassare il muro di sponda in sinistra
idraulica, generando allagamenti nella zona posta a tergo di tale muro, compreso tra le sezioni LA110.4 (ponte di via Garibaldi, n.d.r.) e
LA110.2 (sez. a monte del campo sportivo, n.d.r), ove è presente un centro abitato (frazione di Agliate). Inoltre, nonostante il ponte abbia
cinque luci contribuenti al deflusso di piena, in realtà solo le due luci di sinistra (oltretutto, le più basse come quota della chiave dell’arco)
contribuiscono al deflusso della corrente, mentre le altre sono in parte ostruite da deposito e anche dall’isolotto abitato ubicato a monte.
Tale isolotto, che un tempo era compreso tra due rami del Lambro pressoché di uguale importanza che investivano tutte e cinque le luci del
ponte, limita oggi quasi completamente l’officiosità del ramo di destra e concentra tutta la corrente del Lambro nel ramo di sinistra e nelle
due luci prima citate. Ciò provoca il progressivo allungarsi dell’isolotto esistente e l’aumento di sedimentazioni. Una tale situazione oltre a
provocare allagamenti nelle aree circostanti il manufatto, crea una seria condizione di pericolo a causa degli effetti che potrebbe indurre un
rovinoso e repentino crollo del ponte. Il contenimento in alveo della portata di piena in frazione Agliate è oggetto di progettazione
nell’ambito della legge 267/98.”
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Foto – (Sx) Area residenziale nei pressi del ponte di via alle Grotte a Carate Brianza. (Dx) Area residenziale nei pressi del ponte di via Vittorio
Veneto a Triuggio.

Con D.g.r. 27 settembre 2013 - n. X/737, la Regione Lombardia ha previsto interventi di manutenzione idraulica
del “pettine selettivo” presente in Loc. Realdino. Gli interventi verranno però finanziati e realizzati quando la
Regione troverà una copertura finanziaria.
Nel tratto più a valle, ancora in Comune di Carate Brianza e a sud del tracciato della Sp 6, l’alluvione
interesserebbe parte dell’area industriale ubicata fra via Fiume e via Sette Gocce.
Nel tratto di fiume fra Albiate e Triuggio posto a sud della Loc. Rancate ad essere inondati sarebbero
principalmente alcuni capannoni industriali ubicati a ridosso degli argini del Lambro.
Ad Albiate il Piano di Emergenza Comunale del Comune di Albiate, pur contemplando il rischio idrogeologico e le
possibilità di esondazione del fiume Lambro, non classifica il rischio come probabile pericolo per la popolazione
residente. In area di esondazione, fino ad alcuni anni fa vi era uno stabilimento industriale oggi in stato di
abbandono. L’ipotetica esondazione del Lambro creerebbe un problema di carattere viabilistico, essendo
interessato il ponte su via IV Novembre (tratto della S.P. n. 135 Seregno/Arcore).
A Triuggio la piena potrebbe creare problemi alle case presenti nelle vicinanze del ponte di via Vittorio Veneto –
Sp 135 (in zona Piazza Boretti, nei pressi della pericolosa confluenza del torrente Brovada nel Lambro).
A Sovico sarebbe a rischio alluvione l’area residenziale in Loc. Pescatore, accessibile da via / vicolo Molino Bassi,
dove è anche presente una palazzina di proprietà comunale.
Per quanto riguarda il tratto d’asta tra Sovico e Triuggio la Regione Lombardia ha previsto (si veda il testo della
D.g.r. 27 settembre 2013 - n. X/737), interventi di “manutenzione diffusa” del corso d’acqua ed il ripristino di una
traversa sul fiume Lambro.
Più a valle, in Loc. Canonica (Comune di Triuggio) potrebbero essere alluvionate le aree poste a valle della
carreggiata della Sp 135 e di via Cascina Chiesuola, che vedono la presenza di edifici in stato di abbandono.
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A Macherio risulta potenzialmente interessabile da alluvione l’area edificata ubicata fra la stazione ferroviaria
Macherio-Canonica ed il corso del fiume. Si tratta dell’ampio complesso residenziale dell’ ”Antica Filanda”, poco a
nord del quale è presente un esercizio commerciale, sito nelle vicinanze degli argini del fiume e più esposto alle
piene rispetto alle residenze.
L’esondazione potrebbe determinare l’interruzione al traffico della Sp 173.
All’altezza della stessa sezione fluviale, ma sulla sponda opposta, in Comune di Lesmo, ai piedi della Sp 135 in Loc.
Mulini Taverna di Sotto è presente il Centro Veterinario Alto Lambro con abitazioni ai piani alti; l’area potrebbe
essere secondo lo studio idraulico alluvionata. Risulta tuttavia che siano stati effettuati lavori di consolidamento
delle sponde e di innalzamento degli argini.
In Loc. Gerno (Comune di Lesmo), nel tratto di fiume a monte del ponte ferroviario (linea Seregno – Carnate), è a
rischio alluvione un’area mista prevalentemente residenziale. Vi è ubicata anche una pizzeria / trattoria.
Nei pressi dell’area golenale di via Risorgimento è presente un insediamento industriale dismesso. E’ probabile la
chiusura della via al traffico in direzione di Biassono.
In caso di piogge intense, in comune di Lesmo, potrebbero inoltre verificarsi allagamenti localizzati in numerosi
punti del territorio comunale dovuti prevalentemente a rigurgiti dalla rete fognaria, come accadde a novembre
2002.
Proseguendo verso sud la successiva area di esondazione significativa è attesa al confine fra i comuni di Lesmo
(Loc. Peregallo), Arcore e Biassono ed è determinata principalmente dall’insufficienza idraulica, per piene due
centennali, del “ponte vecchio” di Biassono. In sponda idrografica destra è presente un edificio in parte ad uso
residenziale con ristorante - trattoria al piano terra. Appena a valle del ponte in sponda sinistra è presente un’asta
graduata. Appena a monte del ponte vecchio è invece presente un ponte stradale in cemento armato, che risulta
essere meno critico dal punto di vista idraulico.

Foto sx. – Gli edifici esposti alle piene ubicati immediatamente a valle del ponte vecchio in sponda destra nei pressi della Trattoria “La Rava
e la Fava”. Foto dx. – Asta graduata installata a valle del Ponte vecchio.
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In sponda idrografica sinistra invece c’è un’area industriale dismessa di vasta superficie.
L’area di esondazione si estende nel tratto più a valle in Comune di Arcore dove può essere interessata dalla
piena l’area prevalentemente residenziale del tratto terminale di via 24 maggio.
Soggette a possibili effetti dell’alluvione sono inoltre le case servite da via Molinetto e sulla sponda opposta le
case della Loc. Cascina Molino (Comune di Biassono).
Una vasta area alluvionale interessa il Comune di Villasanta coinvolgendo le Loc. Spadit e S. Giorgio, dove un
sistema idraulico formato da un attraversamento pedonale, dalla traversa a monte del ponte dei Bertoli, dal
ponte citato e dal ponte di S. Giorgio aveva determinato in occasione della piena del novembre 2002 serie
insufficienze idrauliche, che causarono una severa inondazione con l’interessamento di molte abitazioni (ove
risiedono indicativamente circa 130 residenti). Il livello idrico delle acque in piena era tale per cui il piano terra
delle case veniva sommerso per circa 1.5-2 m dal suolo. In Loc. San Giorgio sono presenti anche delle scuole. In
sponda idrografica sinistra (lato opposto alla Loc. San Giorgio) si evidenzia la presenza su aree alluvionali del
Centro Ippico Monzese (sito a sud della Loc. Spadit) e di una grande stabilimento industriale ubicato in via
Montello, nei pressi del ponte dei Bertoli.
La Regione Lombardia per risolvere la criticità del nodo idraulico ha previsto la realizzazione di un by-pass del
ponte dei Bertoli e l’abbattimento della passerella pedonale e del Ponte S.Giorgio, prevedendo un rifacimento
degli impalcati a quote compatibili con il livello di piena. Tramite rilievo diretto è stato accertato l’abbattimento
della passerella pedonale un tempo sita a monte del ponte di S. Giorgio.

Foto – Villasanta – Il tratto immediatamente a monte del ponte di San Giorgio.

Le aree di esondazione previste per un tempo di ritorno di 200 anni corrispondono sostanzialmente alle aree che
furono alluvionate durante la piena del Lambro di novembre 2002, che coinvolse le vie Molino Sesto Giovane, F.
Baracca, Regina Margherita, la strada della Resega e parte della via Montello.
Nei pressi del Parco di Monza l’area di esondazione prevista occupa una superficie territoriale molto estesa ma i
volumi delle acque laminate sono largamente insufficienti a proteggere la città di Monza da un’alluvione molto
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seria. Nel Parco l’area alluvionata si estenderebbe a ovest fino nelle vicinanze di Villa Mirabello e della Cascina
Casalta e ad est fino al confine con Villasanta dove è ubicato l’alveo della roggia dei Mulini Asciutti. La piena
alluvionerebbe pertanto la cascina dei Mulini S.Giorgio, la ex Fagianaia, la cascina dei Mulini Asciutti, il Mulino del
Cantone ed il viale della Valle dei Sospiri.
In Monza Città il Lambro esonderebbe alluvionando un settore urbano veramente molto vasto prevalentemente
ubicato in sponda idrografica sinistra. Le acque della piena allagherebbero la città, estendendosi:
-

ad est, indicativamente fino alle vie Montecassino, Merelli, Canova, Antonietti, Aguilhon, Pascoli e
Palladio;

-

a sud fino al canale Villoresi;

-

a ovest (sponda idrografica destra del Lambro), coinvolgendo il vicolo scuole, la piazza Matteotti, le vie De
Amicis e Garibaldi, piazza Garibaldi, via Lambro, la passerella dei Mercati, via Colombo, lo Spalto Isolino,
lo Spalto Santa Maddalena, fino al tracciato della linea ferroviaria.;

-

a sud del canale Villoresi verrebbero allagati l’area industriale di via Val d’Ossola e di via Montegrappa ed i
campi siti a nord del depuratore di S. Rocco.

In caso di eventi di piena duecentennali è inoltre probabile che le acque di rigurgito dalla rete fognaria
contribuiscano significativamente al peggioramento dello scenario di rischio idraulico, come già accaduto in
occasione dello storico evento alluvionale di novembre 2002.
Molto critica sarebbe a Monza la gestione della viabilità, soprattutto al fine di garantire i collegamenti fra il
settore ovest e quello a est del Lambro. La circolazione verrebbe inibita su via Boccaccio. Il centro storico di fatto
non potrebbe essere attraversato. Anche il sottopasso della Ferrovia che collega la Via Rota alla Via Grassi
verrebbe chiuso a causa del possibile allagamento dello stesso da parte delle acque del Lambro.
L’attraversamento est-ovest della città sarebbe quindi garantito solo in corrispondenza del ponte di Viale Cavriga
a nord (interno del Parco) e di Via Monte Santo a sud.
Infine a Brugherio l’esondazione coinvolgerebbe la cascina Occhiate (al confine con Monza), l’abitato della Loc.
San Cristoforo ed un vasto settore del territorio comunale, densamente abitato, posto a sud della carreggiata
della A4.
L’area alluvionata in comune di Brugherio avrebbe un’estensione di circa 1,14 km², quasi un terzo dei quali
occupati da superfici residenziali. E’ prevedibile in tal caso l’evacuazione di circa 310 residenti (residenti della via
della Mornera, Occhiate, S. Cristoforo e S. Maurizio al Lambro).
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Aree soggette ad alluvione per eventi di piena eccezionale (T = 200 anni circa)
Comune

Località

Descrizione dell’area alluvionata

Criticità

Via Peregallo

Parte delle aree edificate presenti in via Peregallo
(capannoni industriali e case) e in via Mulini (abitazioni)

Elevata

A sud di Peregallo

EX cartiera Villa

Media

Giussano

Molino Principe

Stabilimento industriale (lavorazione materie plastiche)

Media

Verano Brianza

Molino Resica / ponte
di via Garibaldi

Residenze in via Mulini e capannoni industriali di via
all’Isola

Elevata

Area residenziale di via Borgo San Dazio

Elevata

Area residenziale a monte del ponte di via alle Grotte.

Elevata

Carate

Area industriale a valle del tracciato della Sp 6

Media

Albiate /
Triuggio

A sud di Rancate

Capannoni industriali in prossimità dell’asta

Media

Triuggio

Triuggio

Aree prevalentemente residenziali nei pressi del ponte di
via V. Veneto

Elevata

Sovico

Pescatore

Area residenziale a valle di via Molino Bassi

Elevata

Triuggio

Canonica

Aree a valle della Sp 135

Bassa

Macherio

Zona Stazione
Macherio-Canonica

Area residenziale dell’Antica Filanda

Elevata

Gerno

Centro Veterinario Alto Lambro

Media

Gerno

Area mista (residenza / industria / pizzeria-trattoria) sita
a monte del ponte ferroviario

Elevata

Lesmo /
Biassono /
Arcore

Confine fra i comuni

Aree site nei pressi del ponte vecchio di Biassono.
Ristorante nei pressi del ponte. Area industriale dismessa

Media

Biassono

Loc. Cascina Molino

Abitazioni

Elevata

Via 24 maggio

Area residenziale di via 24 maggio a sita nelle vicinanze
del fiume

Elevata

Via Molinetto

Buona parte delle case della Loc.

Elevata

Spadit

Allagamento della località abitata

Elevata

San Giorgio

Allagamento di buona parte del centro abitato, di una
scuola, del centro ippico monzese e di una vasta area
industriale

Molto
elevata

Parco di Monza

Estesa area del parco, inclusi: i Mulini S.Giorgio, l’ex
Fagianaia, la cascina dei Mulini Asciutti, il Mulino del
Cantone, il viale della Valle dei Sospiri.

Media

Centro urbano

Vastissimo settore urbano (specie in sponda idrografica
sinistra del Lambro e del Lambretto).

Molto
elevata

Settore ovest del
territorio comunale

Cascina Occhiate e aree prevalentemente residenziali
poste a sud della A4

Molto
elevata

Briosco

Carate Brianza

Lesmo

Arcore

Villasanta

Agliate

Monza

Brugherio
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Per eventi di piena con tempo di ritorno 500 anni
In caso di piena catastrofica (Tempo di ritorno dell’evento di piena = 500 anni) l’alluvione interesserebbe
complessivamente il territorio provinciale per una superficie di circa 8 km², recando conseguenze non molto più
severe rispetto a quelle relative ad un evento di piena con tempo T = 200 anni39. I danni stimati, provocati
dall’alluvione, risulterebbero invece molto più gravi nella città di Monza ed in comune di Brugherio.
Oltre alle aree già inondate nel caso di una piena duecentennale l’alluvione interesserebbe anche, nel tratto da
Veduggio con Colzano a Villasanta, le aree descritte di seguito:
-

A Briosco, parte dell’abitato della Loc. Fornaci;

-

A Verano Brianza, buona parte dell’abitato in Loc. Molino Resica, l’area industriale di via dei Mulini e
un’area a destinazione mista ubicata nelle vicinanze del ponte di via Garibaldi, all’angolo fra via dei mulini
e via Garibaldi;

-

A Carate Brianza, in Loc. Agliate l’area residenziale di via Don Corbella posta a monte del ponte di via
Garibaldi,

-

A Biassono risultano esposte al rischio idraulico una scuola dell’infanzia e la sede dell’Associazione Volontari di
Protezione Civile di Biassono.

All’interno del parco di Monza le acque di laminazione occuperebbero sostanzialmente le stesse superfici allagate dalla
piena duecentennale ma con volumi leggermente superiori.
Per quanto concerne le aree alluvionate nella città di Monza lo Studio di fattibilità per la sistemazione idraulica
del corso d’acqua Lambro riferisce quanto segue: “l’individuazione delle aree allagabili per l’evento catastrofico
(T=500 anni) è di incerta delimitazione soprattutto in sponda sinistra, in quanto in destra è presente un
pronunciato terrazzamento posto a circa 100 m dall’alveo, il quale riesce a contenere le esondazioni riferibili anche
ad elevatissimi tempi di ritorno (500 anni). In sinistra idraulica, invece, i terrazzi sono più distanti dal corso del
Lambro e sono meno accentuati (terrazzi secondari). Le esondazioni che si generano per un tempo di ritorno pari a
500 anni si chiudono sul terrazzo esterno (via Aguggiari, Villa Francesca, via Reina, poi verso il Canale Villoresi). Il
limite inferiore delle aree di esondazione è rappresentato dal ponte del Canale Villoresi, sotto al quale si concentra
l’intera portata del Lambro, somma del flusso principale e delle correnti provenienti dal drenaggio delle aree di
esondazione.”.
A Brugherio oltre alle aree alluvionate da un evento di piena duecentennale risulterebbero allagate l’area
residenziale estesa posta a sud di via San Maurizio al Lambro e, a nord della stessa via, le aree abitate poste a
ovest di via Torazza. In occasione dell’evento di piena di novembre 2002 l’esondazione del Lambro causò
l’allagamento di un settore molto esteso che comprendeva tutta via della Mornera (via che serve il depuratore di
39

In caso di piena con tempo di ritorno T = 200 anni le aree alluvionate avrebbero un’estensione territoriale di circa 6,5 km².
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Monza), parte della Loc. C.na Occhiate, parte di via S. Maurizio al Lambro e parte della Loc. San Cristoforo. Circa
1500 persone risiedono nel settore coinvolgibile da un alluvione con tempo di ritorno pari a 500 anni.
La piena cinquecentennale causerebbe pertanto, in estrema sintesi, l’inondazione o l’allagamento delle aree più
significative riportate nella seguente tabella:

Aree soggette ad alluvione per eventi di piena epocale (T = 500 anni circa)
Comune

Località

Descrizione dell’area alluvionata

Criticità

Fornaci

Parte dell’abitato

Elevata

Peregallo

Parte delle aree edificate presenti in via Peregallo
(capannoni industriali e case) e in via Mulini

Elevata

A sud di Peregallo

EX cartiera Villa

Media

Molino Principe

Stabilimento industriale

Media

Molino Resica

Buona parte dell’abitato della Loc. Molino Resica

Elevata

Area industriale di via dei Mulini

Media

Area ubicata nei pressi del ponte di via Garibaldi

Media

Area residenziale di via Borgo San Dazio

Elevata

Area residenziale a monte del ponte di via Garibaldi

Elevata

Area residenziale a monte del ponte di via alle Grotte.

Elevata

Carate

Area industriale a valle del tracciato della Sp 6

Media

Albiate / Triuggio

A sud di Rancate

Capannoni industriali in prossimità dell’asta

Media

Triuggio

Triuggio

Aree prevalentemente residenziali nei pressi del ponte
della SP 135

Elevata

Sovico

Pescatore

Area residenziale a valle di via Molino Bassi

Elevata

Triuggio

Canonica

Aree a valle della Sp 135 (solo in parte edificate)

Media

Macherio

Zona Stazione
Macherio-Canonica

Area edificata fra la stazione ed il fiume.

Media

Gerno

Centro Veterinario Alto Lambro

Media

Gerno

Area mista (residenza / industria / pizzeria-trattoria) sita
a monte del ponte ferroviario

Elevata

Confine fra i
comuni

Aree site nei pressi del ponte vecchio di Biassono.
Ristorante nei pressi del ponte. Area industriale
dismessa

Media

Via 24 maggio

Area residenziale di via 24 maggio a sita nelle vicinanze
del fiume

Elevata

Via Molinetto

Area residenziale servita da via Molinetto

Elevata

Loc. Cascina Molino

Buona parte delle case della Loc.

Elevata

Briosco

Giussano

Verano Brianza

Carate Brianza

Lesmo

Lesmo / Biassono /
Arcore

Arcore

Biassono

Verano

Agliate

San Giorgio

Esteso settore abitato; Scuola dell’infanzia e sede
Ass.Vol. di P.C.

Elevata
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Aree soggette ad alluvione per eventi di piena epocale (T = 500 anni circa)
Comune

Località

Descrizione dell’area alluvionata

Criticità

Spadit

Allagamento della località abitata

Elevata

San Giorgio

Allagamento di buona parte del centro abitato, di una
scuola, del centro ippico e di un’area industriale

Molto
elevata

Parco di Monza

Estesa area del parco, inclusi: i Mulini S.Giorgio, l’ex
Fagianaia, la cascina dei Mulini Asciutti, il Mulino del
Cantone, il viale della Valle dei Sospiri.

Media

Centro urbano

Vastissimo settore urbano (specie in sponda idrografica
sinistra del Lambro e del Lambretto).

Molto
elevata

Settore ovest del
territorio comunale

Cascina Occhiate e buona parte delle aree abitate del
settore ovest del centro di Brugherio (aree ad ovest di
via Torazza e di via San Carlo).

Molto
elevata

Villasanta

Monza

Brugherio

Il rischio idraulico recato da affluenti del Lambro e da altri corsi d’acqua del Bacino del Lambro
Il Bevera di Veduggio con Colzano
Lo studio geologico comunale di Veduggio con Colzano, redatto a dicembre 2012 sottolinea che lungo le sponde
del Torrente Bevera e del suo principale affluente sono presenti fenomeni di erosione di sponda che originano un
accumulo di materiale all’interno dell’alveo causando anche episodi di parziale ostruzione che possono dare luogo
ad esondazioni. Nella relazione dello studio geologico viene però indicato che “La maggior parte delle aree
circostanti il corso d’acqua non è edificata e non vi sono previsioni di urbanizzazione. Le uniche situazioni di
criticità si verificano in corrispondenza dei manufatti antropici”. “Il rapido progredire dei fenomeni di erosione di
sponda potrebbe localmente danneggiare le opere di fondazione dei ponti realizzati per l’attraversamento del
Torrente Bevera; in corrispondenza poi del ponte sulla strada per la località Tremolada, nei pressi del bivio per
Nibionno, è presente un ponte con luce di attraversamento assai ridotta, con possibilità di esondazione a monte e
conseguente incremento dei fenomeni erosivi sia a monte che a valle del corso d’acqua”
Il sottopasso della SS36 (via Verdi) di servizio alla Loc. Tremolada risulta inoltre essersi allagato più volte in
passato in seguito a piogge intense.
Il Bevera
Il percorso fluviale del torrente Bevera interessa, in Provincia di Monza e della Brianza, il territorio dei Comuni di
Renate, Besana in Brianza e di Briosco, laddove il torrente si immette nel Lambro. Il punto di confluenza dei due
corsi d’acqua è ubicato fra la Loc. Fornaci di Briosco e la Loc. Cascina Daneda. Il torrente Bevera riceve le acque da
un bacino idrografico di estensione rilevante e adduce pertanto nel Lambro portate elevate in caso di
precipitazioni piovose intense. Il corso del Bevera si connota per avere inoltre numerosi ruscelli affluenti, specie in
sponda idrografica sinistra.
In occasione del violento temporale avvenuto nella notte del 12 agosto 2010 il torrente Bevera è tracimato in Loc.
Cascina Immacolata, in comune di Renate, determinando allagamenti ai piani interrati di alcune abitazioni poste
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in via Moro. Il piano di emergenza comunale di Renate evidenzia la pericolosità del Bevera e sottolinea che il
torrente può esondare su aree residenziali, produttive e causare interruzioni della viabilità. La zona est del
Comune di Renate è soggetta a potenziale rischio di alluvionamento con possibile allagamento delle aree
circostanti sia in conseguenza dell’innalzamento di livello del Torrente Bevera, sia in seguito ai problemi idraulici
conseguenti (rigurgito di scarichi direttamente confluenti nel torrente, insufficienza della rete di fognatura, etc.).
L’area residenziale che può venire interessata da eventuali allagamenti, è secondo il P.E.C. quella compresa tra la
via Garibaldi e la via A. Moro.

Foto – Renate: Pompa idrovora della Provincia e VVF all’opera nei pressi delle villette di via Moro, interessate dagli allagamenti

Nel 2011 il Parco Valle del Lambro ha redatto il “Progetto preliminare della Bevera di Renate” (committente il
comune di Renate) che prevede interventi volti alla messa in sicurezza dei centri urbani ed al miglioramento delle
condizioni di deflusso di alcuni tratti del torrente Bevera. Le opere necessarie per questi interventi sono
essenzialmente di due tipi: la creazione di restringimenti d’alveo per favorire il rigurgito della corrente nei tratti a
monte delle aree abitate e la formazione di linee d’argine a protezione delle aree più sensibili.
Recentemente, con D.g.r. 27 settembre 2013 - n. X/737, la Regione Lombardia ha previsto la realizzazione di
interventi finalizzati alla manutenzione idraulica del Rio Bevera nelle vicinanze di Via Aldo Moro. Questi interventi
verranno però effettuati solo in seguito al reperimento delle necessarie risorse finanziarie da parte di Regione
Lombardia.
L’Amministrazione comunale di Renate in data 5/12/2013 ha approvato un “progetto definitivo-esecutivo dei
lavori di sistemazioni idraulico-forestali del Torrente Bevera” che prevede la riprofilatura delle sponde e del fondo
del torrente, interventi di protezione delle condotte fognarie dall’erosione e la rimozione delle ramaglie e dei
tronchi che occludono l’alveo.
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Il torrente Bevera può determinare situazioni di rischio idraulico anche in comune di Briosco. Lo “Studio
geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismico a supporto del Piano di Governo del Territorio - P.G.T.” ha
classificato in classe 4 le aree di sponda del torrente, che interessano tra l’altro una rilevante porzione territoriale
dell’area abitata della Loc. Fornaci, situata a poche centinaia di metri dal punto in cui il torrente Bevera confluisce
nel Fiume Lambro.
A Besana in Brianza il Bevera attraversa le aree prevalentemente agricole o incolte situate tra le Loc. Cascina
Casaretto, Naresso e Cascina Casanesca e riceve le acque di due affluenti significativi in sponda idrografica
sinistra. Lo Studio geologico a supporto del P.G.T. ha attribuito la classe 4 (gravi limitazioni) alle aree di sponda
del torrente e dei suoi affluenti.
Lungo la Bevera è prevista la realizzazione di una vasca di laminazione fra Briosco e la Loc. Fornaci, finalizzata a
ridurre gli apporti idraulici delle acque del bacino del Bevera (che intercetta le acque di un settore di territorio
brianzolo significativamente esteso) al fiume Lambro.
Il torrente Brovada, il Rio Cantalupo ed il Torrente Pegorino
Il territorio comunale di Triuggio è interessato dalla presenza dei torrenti Brovada, Cantalupo (Rio) e Pegorino,
affluenti di sponda sinistra del Lambro.
Il torrente Brovada riceve le acque da un bacino idrografico di 6,6 km², si origina in comune di Monticello Brianza
e, dopo aver attraversato il territorio del comune di Besana in Brianza, si immette nel Lambro in comune di
Triuggio, nei pressi della Loc. Ponte di Triuggio.
In comune di Besana in Brianza il torrente scorre fra le località Valle Guidino e Montesiro (nei pressi di un’area
industriale delle vie Giovanni Verga / Enrico Fermi), procede quindi più a valle, in Loc. Villa Raverio, nei pressi del
campo sportivo di via A. De Gasperi e prosegue il suo corso in un ambito del territorio comunale prevalentemente
inedificato verso il confine amministrativo con Triuggio.
Le sponde del torrente Brovada sono state oggetto di interventi di ristrutturazione e di ingegneria naturalistica ad
opera del Parco Regionale della Valle del Lambro che si sono conclusi a giugno del 2010. Gli interventi su un tratto
di torrente lungo 500 metri sono stati necessari per ovviare agli evidenti segni di erosione delle sponde e di
parziale occlusione dell’alveo.
In occasione del forte temporale del 12 agosto del 2010 il torrente Brovada ha messo in luce la sua pericolosità,
colpendo in particolare la località Ponte di Triuggio in comune di Triuggio. I danni più significativi dell’esondazione
del torrente si sono manifestati nel tratto terminale del torrente prossimo alla confluenza nel Lambro, già
interessato dal significativo evento alluvionale di novembre 2002.
Le acque in piena del Torrente hanno rotto gli argini nel tratto prossimo alle paratie, erodendo il terreno delle
aree di sponda e trasportando violentemente fango e detriti verso valle, attraverso due direzioni di deflusso
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distinte, una diretta verso lo stabilimento della Ditta Vertemati Racing e uno verso piazza Boretti ove si è
verificato l’allagamento del piano terra e degli scantinati di un condominio. Le aree colpite dall’inondazione di
acqua e fango ricadono in un’area classificata di fattibilità 4 dalla studio geologico comunale.

Foto – Pompa idrovora della Provincia in azione a Triuggio, in occasione dell’evento del 12 agosto 2010.

Minore, ma non da sottovalutare, è il grado di rischio attribuibile ai torrenti Cantalupo e Pegorino, che affluiscono
nel Lambro rispettivamente a monte e a valle della Loc. Canonica (comune di Triuggio). Il rio Cantalupo scorre
entro una valle piuttosto incisa e fittamente coperta da boschi di latifoglie; le aree di sponda del Rio sono
inedificate, ma è importante che l’alveo del rio rimanga costantemente pulito in modo da evitare situazioni di
occlusione che compromettano un regolare deflusso delle acque in situazioni di piena.
Il Torrente Pegorino scorre anch’esso in un ambito prevalentemente naturale e boscato. Nasce in comune di
Casatenovo (LC) e scorre entro il territorio dei comuni di Besana in Brianza e di Triuggio. A Besana in Brianza il
corso d’acqua si incanala nella valle ubicata a est della Loc. Tregasio ed a ovest della Loc. Corrazzana. L’alveo nel
tratto più a valle segna la linea di demarcazione fra il territorio del comune di Triuggio ed il territorio comunale di
Lesmo fino al punto di confluenza nel Lambro, ubicato poco a sud di Villa Taverna (comune di Triuggio).
La valle del Rio Pegorino si caratterizza per la presenza di numerosi impluvi che si innestano nell’alveo del
torrente e che manifestano segni di erosione. In occasione di forti precipitazioni, tipiche dei mesi primaverili ed
estivi, il rio ed i suoi affluenti potrebbero trasportare fango e detriti verso valle. Fortunatamente la pressione
dell’urbanizzazione nei pressi delle aree di sponda risulta ancora modesta ed il livello di rischio idraulico recabile
dal rio risulta pertanto modesto.
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La roggia Molgorana
La roggia Molgorana ed i suoi affluenti possono determinare situazioni di rischio idraulico significativo sul
territorio comunale di Arcore e di Usmate Velate.
Ad agosto del 1993, in seguito ad un violentissimo nubifragio e a piogge molto intense i due comuni furono
duramente colpiti da fenomeni alluvionali e idrogeologici. A Usmate Velate la roggia, in seguito al cedimento di un
argine ubicato nel tratto fluviale sovrastante il quartiere Vega 2, scaricò acque e fango giù da un pendio; i detriti
finirono per abbattersi sull’area residenziale, costituita da circa 40 abitazioni monofamiliari (villette delle vie
Turati ed Europa). Le acque frammiste a fango raggiunsero anche i palazzi di via della Brina provocando
l’allagamento degli scantinati e della via Anna Frank dove furono allagati i magazzini seminterrati di un centro
commerciale.40 Quest’area prevalentemente residenziale è stata censita dallo studio geologico di Usmate Velate
come “area soggetta a limitato rischio di esondazione”.
Ad Arcore invece, in occasione del medesimo nubifragio, le acque della roggia Molgorana allagarono l’area
residenziale (circa 30 abitazioni) delle vie Toscana e Lombardia e le aree dell’impianto sportivo di via Marche.
Nel 2002 sempre ad Arcore si verificarono un’inondazione causata dalla roggia Molgorana e una colata di acqua e
fango provocata da un affluente della Molgorana, il rio Val Fazzola. In quell’occasione fu interessata
dall’inondazione di acqua e fango anche la via Umberto I, strada del centro cittadino di Arcore e rimase inoltre
allagato l’asilo S.Giuseppe in via Tomaselli.41
Nella relazione del piano di emergenza comunale di Arcore, redatto nel 2012, è scritto che sul territorio comunale
“sono stati effettuati numerosi interventi tesi a migliorare la capacità di deflusso della rete fognaria e
contemporaneamente ad aumentare la capacità di tenuta dei bacini di raccolta temporanea. A seguito degli
interventi effettuati sui principali assi di deflusso, negli ultimi anni, le aree attualmente inondabili a seguito di
intense precipitazioni sono circoscritte alle aree di via Monte Bianco e via Gran Sasso e al tratto settentrionale
della strada per Camparada”.

40

Informazioni tratte dal Corriere della Sera del 10 agosto 1993 (pag. 28).

41

Informazioni tratte da Il Giorno del 8 ottobre 2009.
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Il Bacino Idrografico del Torrente Molgora
Premessa
La principale fonte di dati e informazioni per quanto concerne il bacino idrografico del Molgora è rappresentata
dallo “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dell’ambito idrografico di pianura Lambro - Olona” redatto e
approvato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po. Altre informazioni significative sono desumibili dai piani di
emergenza comunali e dagli studi geologici comunali.
Caratteristiche del Bacino e connotazione idraulica del torrente Molgora
Il torrente Molgora nasce a Colle Brianza (LC), in ambito collinare. Il corso d’acqua, nei pressi del Comune di Calco
(LC), riceve le portate del ramo di Perego. Prosegue quindi il suo percorso verso sud in un settore pedecollinare
della Brianza (comuni di Merate, Cernusco Lombardone e Osnago) per immettersi entro i confini amministrativi
della Provincia di Monza e della Brianza in Comune di Ronco Briantino. Il torrente attraversa quindi il territorio
del Comune di Carnate e poco più a valle, in prossimità del centro di Usmate Velate, riceve le portate del suo
principale affluente: il torrente Molgoretta.
Le estensioni dei bacini del Molgora e della Molgoretta a monte della confluenza sono rispettivamente di 31 e 35
km². La conformazione del bacino del Molgora è più allungata per forma rispetto a quella del bacino della
Molgoretta. Quest’ultimo infatti si caratterizza per avere un bacino a forma di ventaglio e numerosi affluenti.
Il Molgora nel tratto a valle di Usmate Velate non riceve altri apporti idrici da parte di altri corsi d’acqua naturali
ma unicamente apporti provenienti dagli scarichi fognari e, in misura minore, dalle acque di rogge e canali irrigui.
Superato il centro di Usmate Velate il Molgora attraversa in provincia di Monza e della Brianza i territori dei
comuni di Carnate, Vimercate, Burago di Molgora, Agrate Brianza e Caponago quindi prosegue il proprio tragitto
attraversando i centri urbani della Provincia di Milano: Pessano, Gorgonzola e Melzo, per poi concludere il proprio
percorso confluendo nel canale Muzza in comune di Truccazzano.
Il bacino può essere schematicamente suddiviso in tre ambiti:
-

Il “Molgora naturale”, afferente all’asta del torrente Molgora dalla sorgente al comune di Vimercate, che si
caratterizza per la presenza di versanti acclivi o mediamente acclivi, aree boschive e per un livello di
urbanizzazione del territorio moderato;

-

Il “Molgoretta naturale”, sezione del bacino che afferisce al torrente Molgoretta, connotata da versanti molto
acclivi e da un’urbanizzazione non significativa;

-

Il “Molgora semi-urbano”, che rappresenta la sezione di bacino a sud si Vimercate fino alla confluenza con il
canale Muzza. Questo ambito è pressoché pianeggiante e interessato da un’urbanizzazione a tratti marcata
(nei pressi dei centri urbani) e a tratti modesta (nei pressi delle aree agricole) ma comunque in via di
intensificazione. In questo settore di bacino la capacità di deflusso delle acque da parte del torrente può
diminuire sensibilmente.
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Sezioni critiche
Sono presenti in Provincia di Monza numerosi attraversamenti lungo il torrente Molgora (ponti stradali, passerelle
pedonali etc.) potenzialmente critici a causa della loro connotazione (luci, strutture ed altezze inadeguate), che
possono dar luogo a fenomeni di rigurgito e esondazione in ambito urbano. Lo Studio di fattibilità redatto
dall’Autorità di Bacino individua i seguenti punti critici lungo l’asta del Molgora:

Principali sezioni critiche del torrente Molgora
Comune

Località

Sezione / Manufatto

Livello di Criticità

Ponte di via Matteotti

Media – Ponte non adeguato
Elevata – Ponte non adeguato
e incompatibile

Ponte Linea ferroviaria vicinanze via Matteotti

Carnate

Carnate
Elevata – Ponte non adeguato
e incompatibile

Ponte di via Roma

Ponte viale Lombardia – carreggiata est

Media – Ponte non adeguato

Ponte viale Lombardia – carreggiata ovest

Media – Ponte non adeguato

Ponte di via Stazione

Media – Ponte non adeguato

Ponte di via Mirasole

Media – Ponte non adeguato

Ponte Sp 177

Media – Ponte non adeguato

Castellazzo

Ponte / passerella nelle vicinanze della C.na
Castellazzo e di via Montalino

Media – Ponte non adeguato

Vimercate

Ponte di via Luigi Cadorna

Media – Ponte non adeguato

Usmate
Velate

Usmate

Elevata – Ponte non adeguato
e incompatibile
Vimercate
Vicinanze
Cimitero

Ponte di via Quarto
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Principali sezioni critiche del torrente Molgora
Comune

Località

Sezione / Manufatto

Livello di Criticità
42

Passerella pedonale di collegamento a via Assi
Vimercate

Media criticità

Ponte di San Rocco - via C. Benso di Cavour

Media – Ponte non adeguato

Ponte di via S. Maria Molgora

Media – Ponte non adeguato
Elevata – Ponte non adeguato
e incompatibile

Burago di
Molgora

Burago di
Molgora

Ponte di via Adamello / viale Montegrappa

Agrate
Brianza

Omate

Ponte di via A. De Gasperi

Media – Ponte non adeguato
Elevata – Ponte non adeguato
e incompatibile

A4

Ponte A4

Elevata – Ponte non adeguato
e incompatibile

Caponago

Centro

Ponte di Viale della Libertà

Caponago

Passerella pedonale - via Lungo Molgora

Media – Ponte non adeguato

Caponago

Ponte di viale Monza

Media – Ponte non adeguato

Pessano

Intersezione con Canale Villoresi

Elevata – Sez. non adeguata e
incompatibile

Pessano con
Bornago
(MI)

42

Passerella pedonale considerata a media criticità da monitorare attentamente, a causa di quanto accaduto in via San Rocco
(allagamento) in occasione dell’evento di piena del 12 agosto 2010.
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Aree potenzialmente soggette ad alluvioni
Per eventi di piena con tempo di ritorno 10 anni
In caso di eventi di piena con tempo di ritorno pari a 10 anni il Torrente Molgora può dare luogo ad esondazioni
localizzate e di limitata portata. Le principali aree a rischio alluvione risultano secondo lo studio idraulico
localizzate a Carnate e a Caponago.
A Carnate sarebbe esposta al rischio alluvionale un’area in sponda idrografica destra ubicata fra la linea
ferroviaria F.S. Monza – Lecco, via Matteotti e l’alveo del Molgora. La criticità può essere determinata da una
significativa occlusione della luce del ponte ferroviario (scenario a bassa probabilità di accadimento), o dalla
rottura dell’argine in sponda destra nel tratto a monte del ponte (ipotesi più probabile).

Foto – Carnate, Area ferroviaria sita in sponda destra del Molgora, a monte del ponte ferroviario

I recenti lavori nei pressi della sponda in prossimità della linea ferroviaria pur riducendo il rischio idraulico nei
pressi di quest’area potrebbero accrescerlo nelle sezioni ubicate più a valle nel tratto urbano.
Da Carnate fino ad Agrate Brianza non si prevedono aree di esondazione con interessamento di superfici urbane,
ma solo fenomeni alluvionali di limitata estensione e volumetria interessanti aree inedificate.
In comune di Agrate Brianza potrebbe essere allagata un’area posta immediatamente a nord dell’autostrada A4,
sita in sponda idrografica sinistra del Molgora. L’area, ubicata nelle dirette vicinanze dello stabilimento Megadyne
S.p.a (in comune di Caponago) è prevalentemente ad uso agricolo.

Foto – Caponago / Agrate – Ponte sul Molgora nei pressi della A4. Sulla destra in sponda idrografica sx. lo stabilimento Megadyne.
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A Caponago, poco a sud dell’abitato principale, si prevede l’alluvione di un’estesa area boscata sita tra viale
Monza, l’area residenziale di via S. Pellico (in sponda sinistra) e l’area residenziale di via Dante Alighieri (in sponda
destra) e delle aree agricole poste fra il tracciato della Sp 13 (viale Monza) e il Canale Villoresi (Comune di Pessano
con Bornago). Il ponte della Sp 13 appare idoneo a garantire un regolare deflusso delle acque ma necessita
comunque di essere monitorato durante le piene.

Aree soggette ad alluvione per eventi di piena eccezionale (T = 10 anni circa)
Comune

Località

Descrizione dell’area alluvionata

Criticità

Carnate

Vicinanze linea FS

Area ubicata tra la linea FS, il Molgora e via Matteotti.

Bassa

Agrate Brianza

A4

Area agricola immediatamente a nord della A4 in
sponda idrografica sx.

Bassa

A sud di Caponago

Area boscata nei pressi di viale Monza nelle vicinanze
immediate di due aree residenziali

Bassa

Confine con Pessano
con B.

Aree a verde agricolo immediatamente a sud della Sp
13

Molto bassa

Caponago

Non si prevedono pertanto in caso di un evento di piena con tempo di ritorno pari a 10 anni danni rilevanti nelle
aree in sponda al Molgora.
Per eventi di piena con tempo di ritorno 100 anni
In caso di eventi di piena caratterizzati da un periodo di ritorno di 100 anni il sistema idraulico del Molgora risulta
inadeguato a garantire il deflusso delle acque. L’alluvione interesserebbe pertanto molte aree abitate anche di
rilevante estensione.
A Carnate oltre all’area sita tra la linea FS, il Molgora e via Matteotti (già potenzialmente soggetta secondo lo
studio idraulico ad alluvione per piene decennali) risulta a rischio di esondazione un’area prevalentemente
residenziale (case e palazzine delle vie Roma, Porta e Piave) ubicata in sponda idrografica destra e a sud del
tracciato della Sp 342 (tratto urbano di via Camperia). Nei pressi dell’area sono presenti anche un centro sportivo
e un rifornitore di carburante.
La causa principale dell’allagamento è dovuta sia alla insufficienza idraulica dei ponti di via Roma e del ponte della
linea ferroviaria FS Monza – Lecco, sia alla scarsa conducibilità idraulica dell’alveo del Molgora (portate
compatibili non superiori ai 30 m³/sec. di fronte a portate idrologiche stimate pari a 50-55 m³/sec.).
Il Piano di Emergenza di Carnate del 2010 ridimensiona tuttavia significativamente l’estensione delle aree
potenzialmente alluvionate rispetto a quelle indicate dallo studio idraulico dell’ADBPO.
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Comune di Carnate - Confronto fra le aree esposte al rischio alluvionale per piene con T = 100 anni indicate dallo studio idraulico di ADBPO
(a sx – immagine google earth) e le aree indicate nella carta del rischio idraulico del Piano di Emergenza di Carnate del 2010 (in rosso le
aree a rischio elevato).

A Usmate Velate l’area alluvionata di maggiore estensione sarebbe ubicata immediatamente a sud della
confluenza del Molgora con l’affluente Molgoretta. L’alluvione interesserebbe in sponda idrografica destra l’area
industriale di via Piave e in sponda sinistra un’area inedificata confinata dal tracciato stradale di viale Lombardia
(importante arteria di collegamento del paese). Contribuisce a determinare l’aumento di portata dovuto alla
confluenza tra il torrente Molgora e la Molgoretta; da quel punto la portata del Molgora passa da circa 50 m³/s a
circa 125 m³/s.
Si ricorda che nell’ambito dell’Accordo di Programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi
d’acqua dell’area metropolitana milanese la Regione Lombardia, con D.g.r. 27 settembre 2013 - n. X/737, ha
previsto il finanziamento di interventi di manutenzione delle vasche di laminazione presenti in Comune di Usmate
Velate ed in Comune di Casatenovo (LC). Sono inoltre previsti dalla delibera interventi vari di manutenzione
idraulica lungo l’asta del Molgora ma in Provincia di Milano.
Anche la Molgoretta potrebbe tracimare ad Usmate in sponda idrografica destra nel tratto a monte del ponte di
via L. Da Vinci interessando, con volumi d’acqua poco significativi, un’area ad uso agricolo.
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Foto – (Sx) Usmate V. Presenza di sacchi di sabbia in via Miramonti. (Dx) Allagamento della via S.Rocco a Vimercate durante la piena del
Molgora del 12 agosto 2010. Foto tratta dal sito del Comune.

Nel tratto a valle della Sp 177, fino al ponte di via Luigi Cadorna a Vimercate, il Molgora tracima in aree di
laminazione naturale con volumi idrici poco significativi.
A Vimercate il torrente rimane entro gli argini fino al ponte sito all’altezza di via Quarto, la cui grave insufficienza
idraulica (il ponte rischia addirittura di essere sormontato dalle acque) determina rigurgiti più a monte in sponda
idrografica sinistra in un’area ad uso agricolo, dove sono presenti alcuni manufatti funzionali all’attività nei campi.
Non si escludono inoltre allagamenti dell’area residenziale di via San Rocco, ubicata nelle vicinanze del cimitero.
La via San Rocco è stata tral’altro interessata dall’esondazione del Molgora in occasione dell’evento alluvionale
del 2002 e di quello, più recente, del 12 agosto 2010.
A Burago di Molgora risulta a rischio alluvionale un’area in sponda idrografica destra posta ai margini di via del
Buraghino. Ilponte di via Adamello (Sp 200), sito al confine con Vimercate, risulterebbe inoltre in forte pressione
idraulica.
Sempre a Burago il Molgora esonderebbe a monte dell’impianto di depurazione delle acque su aree di
laminazione naturale (ancora di modesta volumetria).
Proseguendo il suo corso verso sud il torrente tracimerebbe in un’area di laminazione naturale sita a monte della
località Omate (Comune di Agrate Brianza). L’alluvione interesserebbe parte di un’area floro-vivaistica
(produzione aceri).
Un’estesa area allagata si formerebbe invece a monte della carreggiata nord della A4, al confine fra i comuni di
Agrate Brianza e Caponago. L’alluvione, determinata dal funzionamento in pressione del ponte della A4,
coinvolgerebbe i sedimi di due stabilimenti industriali, uno in sponda sinistra e uno destra.
A Caponago sarebbero molte le aree interessate dai fenomeni alluvionali per effetto soprattutto di ponti
inadeguati. Da nord a sud risultano esposte al rischio idraulico:
F.to Arch. Egidio Ghezzi
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L’area industriale ubicata fra viale dell’industria e la carreggiata sud dell’A4 in sponda idrografica sinistra del
torrente;

-

Le aree residenziali di via Giuseppe Verdi / via Don Minzoni e di via 25 aprile a causa dell’insufficienza
idraulica del ponte di viale della Libertà;

-

Lo stabilimento di via Lungo Molgora;

-

Parte dell’area residenziale di via Dante Alighieri;

-

Estese aree agricole site a nord e a sud del tracciato della Sp 13 (in questo caso a causa dell’innalzamento dei
livelli idrici, determinato dal passaggio difficoltoso della corrente sotto il canale Villoresi).

Nello studio della componente geologica, idrogeologica e sismica (anno 2009) del PGT di Caponago viene indicato
che “restringimenti dell’alveo per antropizzazione creano situazioni di flusso non regolare e costituiscono un
potenziale rischio per eventuali eventi di piena eccezionali. Un esempio è dato dalla zona a Sud di Via Lungo
Molgora ove gli insediamenti residenziali sono strettamente addossati all’area di pertinenza fluviale”.
Aree soggette ad alluvione per eventi di piena eccezionale (T = 100 anni)
Comune

Località

Descrizione dell’area alluvionata

Criticità

Vicinanze linea FS

Area in stato di cantiere, ubicata tra la linea FS, il
Molgora e via Matteotti.

Media

Vicinanze ex SS 342

Area residenziale a sud della Sp 342 in sponda
idrografica dx (vie Roma, Porta, Piave, Camperia).
Presenza di un centro sportivo.

Elevata

Molgoretta – tratto a
monte del ponte di
via L. da Vinci

Area agricola

Molto bassa

Area a sud della
confluenza del
Molgora con la
Molgoretta

Area industriale di via Piave.

Media

Area a monte del
ponte di via Quarto

Area agricola con manufatti di servizio alle attività
agricole

Bassa

Burago – via del
Buraghino

Area residenziale della via a monte del ponte di
via Adamello

Media

Aree a nord del
depuratore

Estese aree inedificate su ambo le sponde
idrografiche

Bassa

Omate

Campi di Omate destinati alla produzione di aceri

Bassa

A nord della A4

Area verde. Presenza di un capannone industriale

Bassa

Carnate

Usmate
Velate

Vimercate

Burago di
Molgora

Agrate
Brianza
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A nord della A4

Presenza di 2 capannoni industriali

Media

Fra la A4 e viale
dell’industria

Area industriale

Media

Centro

Area residenziale di via Verdi / via Don Minzoni

Elevata

Centro

Area residenziale di via 25 aprile

Elevata

Stabilimento di via Lungo Molgora

Media

Parte dell’area residenziale di via Dante Alighieri

Elevata

Estese aree agricole a nord e a sud del tracciato
della Sp 13

Bassa

Caponago

Sp 13 / Canale
Villoresi

Per eventi di piena con tempo di ritorno 500 anni
In caso di piene epocali (tempo di ritorno T = 500 anni) l’estensione delle aree alluvionate sarebbe molto
significativa. I comuni di Carnate, Usmate Velate, Burago di Molgora e Caponago sarebbero quelli più seriamente
interessati dalla piena del torrente.
A Carnate l’esondazione del Molgora allagherebbe tutto il settore urbano, molto esteso, compreso fra l’alveo, la
linea ferroviaria FS Monza – Lecco e la Strada provinciale 342 Briantea.
Anche le aree a est del tracciato ferroviario fino alle vie Banfi, Dalla Chiesa e Resegone (tratto iniziale) verrebbero
inondate. Fra via Matteotti e via Dalla Chiesa è presente un’area residenziale.
A Usmate Velate si prevede un allagamento molto esteso che coinvolgerebbe:
-

L’area prevalentemente residenziale a sud est di via Roma ubicata fra l’asta del Molgoretta, l’asta del Molgora
e il punto di confluenza dei due corsi d’acqua;

-

Le aree in sponda idrografica sinistra del Molgora che si estendono fino al tracciato della linea FS Monza –
Lecco e al confine con Carnate. Verrebbero quindi allagate le aree residenziali delle vie Stazione, della
Stradetta, Volta per Carnate e Venezia;

-

Aree a sud di via Roma in sponda idrografica destra della Molgoretta e del Molgora che vedono la presenza di
un’area industriale servita da via Piave; di case fra il tratto terminale di via Trieste e la via Roma.

Sempre a Usmate Velate il Molgoretta inonderebbe un’estesa area in sponda idrografica destra prevalentemente
ad uso agricolo ed in parte a destinazione residenziale (case in via Impari Inferiore) e l’area residenziale di via
Miramonti dove sono anche presenti due stabilimenti industriali.
A Vimercate l’alluvione interesserebbe il tratto terminale dell’area residenziale di via dei Mille, parte della via S.
Rocco, aree nei pressi dell’area cimiteriale e aree agricole site in sponda idrografica sinistra. Al confine con Burago
di Molgora verrebbe inoltre inondata l’area compresa fra la cascina San Paolo, la via Santa Maria Molgora, la
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strada Cascina Beretta, via del Buraghino e dalla strada per cascina San Paolo a causa dell’insufficienza idraulica
dei due ponti sul Molgora presenti in via Adamello. Entro quest’area, specie nel settore più vicino all’alveo del
Molgora, sono presenti numerose abitazioni.
A valle dei due ponti critici l’inondazione si estenderebbe in comune di Burago di Molgora, con effetti alluvionali
sia in sponda destra del torrente (con interessamento dell’area dello stabilimento chimico Basf), sia in sponda
sinistra del corso d’acqua dove verrebbe inondata un’area molto estesa caratterizzata dalla presenza:
-

dell’area residenziale della via Piave;

-

di un lungo tratto del viale Monte Grappa e delle aree contermini;

-

della scuola elementare A. Manzoni di via Gramsci (Loc. C.na Brambilla);

-

dell’area residenziale di via Silvio Pellico e di via Antonio Gramsci.

In territorio comunale di Agrate Brianza sarebbero interessati dagli effetti della piena:
-

in sponda idrografica destra i campi di Omate e l’area residenziale posta fra le vie A. De Gasperi e A. Manzoni;

-

in sponda idrografica sinistra l’area floro-vivaistica fra il torrente, la via Orti, la via Filzi e la via privata Augusto
Cigala;

-

sempre in sponda sinistra l’area industriale fra la via privata Cigala e la carreggiata nord della A4.

Caponago sarebbe infine il centro urbano più colpito dall’alluvione, che si estenderebbe secondo lo Studio di
Fattibilità per la sistemazione idraulica del corso d’acqua Molgora su ambo le sponde del torrente, nell’area
delimitata dalla A4 (a nord), dalle vie Senatore Luigi Simonetta, Adda e viale Monza (a ovest), dal confine con
Pessano con Bornago (a sud), dalla Sp 215 e dalle vie Silvio Pellico, Battisti, Toti e 25 aprile (a est).
Aree soggette ad alluvione per eventi di piena epocale (T = 500 anni)
Comune

Carnate

Località

Descrizione dell’area alluvionata

Criticità

Centro

Settore urbano ubicato tra l’alveo, la linea ferroviaria e la Sp
342 Briantea

Molto
elevata

A est della linea FS
Monza - Lecco

Area residenziale

Elevata

Area prevalentemente residenziale ubicata fra l’asta del
Molgoretta, l’asta del Molgora e il punto di confluenza dei due
corsi d’acqua

Elevata

Aree in sponda idrografica sx. del Molgora, fino al tracciato
della linea FS Monza – Lecco e al confine con Carnate. Aree
residenziali delle vie Stazione, della Stradetta, Volta per Carnate
e Venezia.

Elevata

Usmate
Velate

Usmate
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Aree soggette ad alluvione per eventi di piena epocale (T = 500 anni)
Comune

Località

Descrizione dell’area alluvionata

Criticità

Aree a sud di via Roma in sponda idrografica destra della
Molgoretta e del Molgora. presenza di un’area industriale e di
abitazioni

Media Elevata

Area residenziale e industriale di via Miramonti

Media Elevata

Area residenziale di via dei mille (tratto terminale) e in via S.
Rocco (parte della via)

Media Elevata

Aree libere nelle vicinanze del cimitero

Media

Area residenziale compresa fra la cascina San Paolo, la via Santa
Maria Molgora, la strada Cascina Beretta, via del Buraghino.

Elevata

Area industriale con stabilimento Basf (ex azienda D.Lgs.
334/99, n.d.r.)

Elevata

Area residenziale di via Piave

Elevata

Area residenziale delle vie Mazzini, Pellico e Montegrappa.
Presenza di una scuola primaria in via Gramsci.

Elevata

Campi di Omate destinati alla produzione di aceri

Bassa

Area residenziale posta fra le vie A. De Gasperi e A. Manzoni

Media elevata

Area floro-vivaistica di via Orti

Bassa

Area industriale fra via privata Cigala e la A4

Media

Presenza di capannoni industriali

Media

Buona parte del centro abitato di Caponago.

Molto
elevata

Usmate Molgoretta
Vimercate
Vimercate
Al confine con
Burago di Molgora

Burago di
Molgora

Burago di Molgora

Omate

Agrate
Brianza

Caponago

A nord della A4

Aree interessate da alluvioni in anni passati
L’evento verificatosi nel novembre del 2002 ha provocato esondazioni limitate in alcuni tratti dell’asta del
Molgora e allagamenti in alcuni centri urbani nella zone a nord, Usmate, e a sud del bacino, Gorgonzola,
Vimercate, Pessano e Melzo ed è stato gravoso per la parte bassa del bacino.
Per la parte alta del bacino del Molgora si sono registrati allagamenti nei centri urbani di Usmate con Velate,
Carnate, (tempo di ritorno maggiore di 20 anni).
Il fatto che le aree maggiormente interessate dall’esondazione siano state le aree poste agli estremi del bacino, e
non lungo l’asta del Molgora (fatta eccezione per alcune aree non adeguatamente protette e comunque a bassa
richiesta di protezione) evidenzia come in generale l’asta del Molgora sia in grado di contenere eventi meteorici
con tempi di ritorno elevati, mentre il tratto terminale dello stesso sia gravemente insufficiente, non essendo in
grado di far fronte ad eventi con ridotti tempi di ritorno.
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I corsi d’acqua della sezione “naturale” Bacino Idrografico del Torrente Trobbia
Il settore territoriale della Provincia ad est del bacino idrografico del torrente Molgora è caratterizzato, dal punto
di vista idraulico, dalla presenza di alcuni corsi d’acqua con regime torrentizio che affluiscono nel torrente
Trobbia.
Lo “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali ed artificiali all’interno dell’ambito
idrografico di pianura Lambro – Olona” attribuisce a questo settore di bacino del Trobbia la denominazione di
Bacino “naturale” del Trobbia, in quanto la maggior parte del territorio attraversato dai corsi d’acqua è
rappresentato da aree agricole e da un’urbanizzazione delle aree di sponda non intensa.
I corsi d’acqua principali della sezione “naturale” del Trobbia sono il Torrente Cava ed il Torrente Pissanegra.
Il torrente Cava si origina a Sulbiate dall’unione di due colatori e il suo percorso si snoda con andamento
prevalentemente rettilineo e direzione nord-sud entro i territori dei comuni di Sulbiate, Bellusco, Ornago e
Cavenago di Brianza. Oltre agli apporti di alcuni scarichi civili ed industriali il torrente Cava riceve le acque del
fosso Trobbia, che si origina a Sulbiate e del rio Cavetta.
Il torrente Pissanegra nasce invece poco a nord della Provincia nei pressi del comune di Verderio Inferiore (LC) e
più a est del torrente Cava attraversando il territorio dei comuni di Mezzago, Bellusco, Ornago e Cavenago di
Brianza. Questo corso d’acqua, al pari del torrente Cava, ha un regime “temporaneo”, si attiva cioè in caso di
precipitazioni intense che si possono verificare in tempi anche relativamente brevi.
Nei pressi del comune di Cambiago (MI) il Torrente Cava ed il Torrente Pissanegra confluiscono dando origine al
torrente Trobbia. Nel tratto a monte della confluenza si sono verificati, in passato, significativi fenomeni di
esondazione.
Altri corsi d’acqua significativi del Bacino naturale del Trobbia sono il Rio Vallone ed il Cavo Vareggio i cui bacini
idrografici sono ubicati più a est del bacino del Pissanegra.
Il rio Vallone si origina in comune di Verderio Inferiore (LC) e scorre con andamento nord-sud attraversando il
territorio dei comuni di Cornate d’Adda, Mezzago, Busnago e Roncello.
Il cavo Vareggio nasce invece a Cornate d’Adda e il suo percorso pseudo – rettilineo, avente direzione nord – sud,
interessa i comuni di Cornate d’Adda, Busnago e Roncello.
I deflussi idraulici di tutti questi corsi d’acqua sono strettamente correlati alla conformazione geomorfologica dei
loro bacini idrografici. L’apporto delle acque di fogna alle portate idrauliche è modesto. I tempi di corrivazione
delle acque di questi torrenti sono molto brevi e non consentono una previsione temporale dello spostamento
delle onde di piena. Nei pressi delle aste non sono ubicati idrometri automatici e non si dispone pertanto di
informazioni storiche significative sui livelli idrometrici e sulle portate. L’Autorità di Bacino del Po ha stimato per il
torrente Cava una portata idraulica al colmo nei pressi di Cavenago di Brianza pari a 4 m³/s.
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Aree potenzialmente soggette ad alluvioni
Lo Studio di fattibilità dell’ADBPO, all’interno delle relazioni e delle cartografie relative al bacino del Trobbia, non
mette in luce evidenti situazioni di pericolosità idraulica per quanto concerne i tratti fluviali ricadenti entro i
confini amministrativi della Provincia di Monza e della Brianza. Lo Studio ricorda quanto accaduto in occasione
dell’evento alluvionale dell’ottobre 2002 e indica come località più colpite i centri di Cambiago, Gessate e
Bellinzago Lombardo (comuni in Provincia di Milano).
Le relazioni idrauliche dello Studio indicano che le sezioni idrauliche nei tratti terminali dei torrenti Cava e
Pissanegra, ubicate a monte della confluenza nel Trobbia sono in in grado di convogliare verso valle la portata con
tempo di ritorno 100 anni senza dare origine ad esondazioni.
La potenziale pericolosità alluvionale dei corsi d’acqua del bacino “naturale” del Trobbia è invece evidenziata dalle
informazioni desumibili dai piani di emergenza dei comuni interessati dal percorso dei corsi d’acqua Cava,
Pissanegra e Rio Vallone e dagli studi geologici che corredano i piani urbanistici di questi comuni.
Il piano di emergenza di Cavenago di Brianza, sottolinea che Il Torrente Cava ha già dato luogo in passato a
fenomeni di esondazione che hanno interessato in particolare il settore centrale del territorio comunale. Il piano
inoltre esclude possibili fenomeni di alluvionamento di aree urbane conseguenti a fenomeni di rigurgito. La
perimetrazione delle aree allagabili non è presente in cartografia.
Il Piano di emergenza di Bellusco, indica che a seguito dell’alluvione del 1998 è stato realizzato sul territorio
comunale un canale di bypass che devia le acque del Torrente Cava nel Torrente Pissanegra, in prossimità del
Monastero di Camuzzago, allo scopo di proteggere gli abitati di Sulbiate e Ornago, posti lungo il corso del
Torrente. Il Piano conferma tutta via la possibilità di una esondazione del Torrente Cava dovuta al repentino
convogliamento delle acque, soprattutto di origine urbana, in un’area residenziale con condomini densamente
abitata (vie Tonale, Grigna, Resegone, Adamello, Stelvio e Presolana).

Immagine tratta dal Piano di Emergenza Comunale di Bellusco, redatto dalla Dott.ssa Geol. G.Sacchi, con indicate le aree del centro abitato
ove è previsto uno scenario di rischio idraulico determinato dal Torrente Cava.
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Il piano di emergenza di Ornago classifica il rischio alluvionale come “medio” ma, essendo uno strumento
speditivo, non descrive in dettaglio le aree alluvionabili né presenta cartografia a riguardo. Una valutazione del
rischio di livello “medio” è attribuita anche alle conseguenze causabili dagli altri corsi d’acqua che attraversano
con il loro percorso il territorio comunale: il torrente Pissanegra, il Rio Vallone ed il Rio della Cavetta. In occasione
dell’evento alluvionale di novembre 2002 risulta si sia allagata la via Roncello (tratto urbano della Sp 57) nei pressi
della Loc. Santuario di Ornago.
Nello studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT di Ornago del 2009 viene fatto
riferimento alle aree di esondazione del torrente Cava all’interno del territorio urbanizzato e viene a questo
proposito indicato che si tratta di aree che hanno avuto in passato problematiche di smaltimento di acque nelle
strutture intubate. Tali situazioni secondo lo studio sarebbero state risolte con la costruzione del by-pass fra il T.
Cava e il T. Pissanegra.
Lo studio geologico di Aicurzio ha individuato, come zona di fattibilità 4, un’area di 13 ettari di superficie
territoriale ubicata a nord-est del centro cittadino in sponda idrografica destra del torrente La Cava, a sud della
strada della Morosina. Si tratta di un’area prevalentemente agricola, soggetta a gravi limitazioni per le azioni dello
strumento urbanistico comunale in quanto rappresenta un’area di esondazione storica soggetta ad L.267/98.
In occasione dell’evento alluvionale dell’autunno 2002, l’esondazione del torrente Cava, i fenomeni di rigurgito
dalla rete fognaria e la presenza di ostacoli al deflusso delle acque hanno determinato allagamenti diffusi sul
territorio che hanno interessato in particolare:
-

terreni, in parte edificati, ubicati a nord-ovest della Loc. Commenda, al confine con Bernareggio;

-

un’area immediatamente a est del centro abitato di Aicurzio ove ha sede il centro sportivo comunale;

-

un’area inedificata a sud-ovest del centro abitato, con allagamento della carreggiata della Sp 177;

-

un’area al confine con Bernareggio ubicata all’angolo fra la carreggiata della Sp 177 e Strada Falghè dove sono
attualmente presenti due capannoni aziendali.

Eventi alluvionali di una certa entità si sono verificati in passato anche in comune di Sulbiate, il cui territorio è
connotato dall’attraversamento di tutti i principali corsi d’acqua del bacino: la Cava, il Trobbia, il Pissanegra ed il
Rio Vallone al confine est. A destare i maggiori rischi sono il Torrente Cava ed il Torrente Trobbia che ha origine ad
est del Torrente Cava, in corrispondenza dell’area industriale di Via Mascagni. Entrambi i corsi d’acqua terminano
il proprio percorso in una tubazione di sezione ridotta in corrispondenza delle Via Resegone e Carducci. Le acque
del torrente Cava sottopassano quindi la zona urbanizzata ed edificata di Sulbiate Superiore. Secondo il piano di
emergenza anche per portate prossime a quelle corrispondenti ad un tempo di ritorno di 10 anni, la sezione di
intubazione del torrente Cava risulta talmente insufficiente da determinare l’esondazione delle acque sui terreni
ubicati a valle della via Resegone e monte del manufatto di tombinamento.
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In caso di un evento con tempo di ritorno prossimo ai 50 anni, l’esondazione concomitante delle acque del Cava e
del Trobbia potrebbero determinare rischi e seri disagi per la popolazione di Sulbiate Alto in quanto buona parte
del centro abitato verrebbe interessata dall’alluvione. L’area citata per via del rischio (valutato dal piano di
emergenza comunale come “moderato”) è soggetta a L.267/98.

Immagine tratta dal Piano di Emergenza Comunale di Sulbiate, redatto dall’Ing. M. Stevanin, indicante il rischio atteso nel centro di Sulbiate
Alto determinato dai torrenti Cava e Trobbia. Per le aree in color arancione viene stimato un rischio moderato.

Sono inoltre previsti allagamenti localizzati dovuti a precipitazioni intense anche nel settore ovest del comune.
Per quanto concerne Il torrente Pissanegra gli effetti dell’esondazione in comune di Sulbiate non risultano essere
di rilievo.
Lo studio della componente geologica, idrogeologica e sismica el PGT di Mezzago del 2011 d individua come “aree
inondabili a seguito di piene straordinarie e/o eccezionali” i settori di fondovalle del Rio Vallone e del Rio
Pissanegra per eventi di ritorno con tempo superiore ai 100 anni e prevede “modesti valori di velocità ed altezza
d’acqua” e attribuisce alle aree di esondazione la classe 3 di fattibilità delle previsioni di PGT. L’esondazione del
Pissanegra avviene presso un’area di modesta estensione ed inedificata, ubicata a sud del centro abitato e
confinata fra via delle Industrie, via Roma e l’alveo del torrente. L’esondazione del Rio Vallone interessa aree
ubicate al confine con Cornate d’Adda che risultano prevalentemente agricole ed in edificate.
A Cavenago di Brianza nel novembre del 2002 le precipitazioni intense determinarono un allagamento di un
tratto limitato della via per Basiano.
Secondo Il Piano di emergenza del Comune di Busnago (anno 2012) il Torrente/Cavo Vareggio determina due
distinte forme di pericolo, una legata alle esondazione in ambiente urbano legate al rigurgito delle fogne ed una
legata ai fenomeni di esondazione nella porzione in cui il torrente torna a scorrere a cielo aperto. Le precipitazioni
intense in occasione di temporali estivi possono inoltre allagare varie vie del centro, tra cui la Sp 2 e la Sp 178.
Il torrente Vareggio in Comune di Roncello non risulta invece sia esondato in passato.
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In sintesi si ritiene, data la conformazione delle aste e dei rispettivi bacini idrografici, che Il rischio idraulico
comportato dai torrenti, dai rii e dai cavi del bacino “naturale” del Trobbia sia significativo e possa manifestarsi
con maggiore probabilità nei mesi primaverili-estivi, in occasione di forti temporali, nei casi in cui si verifichino
rovesci molto intensi entro un lasso relativamente breve di tempo. La sezione spesso stretta ed imposta delle aste
favorisce situazioni di intasamento delle sezioni idrauliche con conseguente straripamento improvviso ed
imprevedibile delle acque dagli argini in ambiti urbani, il principale del quale è rappresentato dal centro di
Sulbiate Alto. Si raccomanda pertanto una costante pulizia dei letti e delle sponde dei torrenti, specie quando
sono in stato di secca, nonché dei tratti tombinati.

Il Fiume Adda
L’unico comune della Provincia di Monza e della Brianza attraversato dal Fiume Adda è Cornate d’Adda. Il centro
abitato di Cornate e le Loc. Porto d’Adda Superiore e Porto d’Adda Inferiore, più prossime al fiume, risultano
poste a quote notevolmente superiori rispetto all’alveo fluviale, quindi non sono esposte a rischi idraulici.
Prossime al corso d’acqua e ai canali derivati dall’Adda stesso vi sono le centrali idroelettriche Bertini ed Esterle
(attualmente gestite da Edison S.p.a.), un’ex-area estrattiva ed un campo da golf.

Foto43 - da sinistra a destra: la centrale Bertini, la centrale Esterle ed il Campo da Golf di Cornate d’Adda.

Ai fini della previsione delle aree che potrebbero essere interessate da eventi alluvionali è opportuno fare
riferimento a quanto indicato nel P.A.I. , il Piano di Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Po
attualmente vigente, redatto dall’AdBPO. Il P.A.I. individua per il fiume Adda (in assoluto uno dei principali
affluenti del Po), secondo opportuni modelli idraulici e tenuto conto della conformazione geomorfologia delle
aree di sponda, le aree dove si attendono esondazioni fluviali in caso di eventi di piena connotati da tempi di
ritorno T pari a 10, 200 e 500 anni.
In Comune di Cornate d’Adda, sia in caso di eventi di piena con T = 10 anni (tempo di ritorno relativamente breve)
sia in caso di piene eccezionali o epocali (T = 200 e 500 anni) non sono prevedibili danni significativi. Sono possibili
fenomeni di erosione degli argini ed alluvionamenti delle aree naturali ubicate a ridosso dell’alveo. Inoltre le
scarpate poste a ridosso dell’Adda e dei canali artificiali, caratterizzate da pendenze considerevoli e instabilità dei
versanti, sono soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico (vedi sezione 3.1.b).
43

Foto tratte da “Riqualificazione territoriale: il campo da golf di Cornate d’Adda”(G. Girardi – Consorzio Bagna, 2004).
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3.1.b – IL RISCHIO IDROGEOLOGICO : I DISSESTI
Descrizione dei Dissesti44
Il Rischio Idrogeologico dovuto ai dissesti, pur non rivestendo, in territorio di MB, un’elevata rilevanza quanto
quella assunta dal rischio idraulico (che si manifesta sul territorio provinciale frequentemente e su ambiti estesi e
diffusi - date le conformazioni geomorfologiche del territorio,) non può essere trascurato ed è stato pertanto
analizzato in un’apposita sezione del Programma/Piano. Il Rischio Idrogeologico, dovuto alla presenza di versanti
e porzioni di suolo instabile, pur essendo connotato da proprie caratteristiche intrinseche non può essere
dissociato dal Rischio Idraulico in quanto la loro interazione è evidentemente molto stretta; tali tipologie di
fenomeni calamitosi si verificano perlopiù in condizioni molto simili, laddove cioè, a causa del verificarsi di
precipitazioni piovose intense, gli apporti idrici risultano abbondanti e fuori portata causando esondazioni e
dissesti spesso concomitanti.
Le aree della provincia maggiormente interessate dai fenomeni di dissesto sono quelle poste nel settore centrosettentrionale del territorio provinciale. Tali ambiti sono caratterizzati da maggiore acclività, dalla presenza di
corsi d’acqua a regime semi-torrentizio e posti entro solchi vallivi discretamente incisi (connotazione idrogeomorfologica caratteristica soprattutto dell’alta valle del Fiume Lambro e dei suoi affluenti, in particolare le
Bevere) e da una piovosità più marcata rispetto ai settori più meridionali e pianeggianti della Provincia.
La maggior parte dei dissesti si manifesta presso le sponde più acclivi dei corsi d’acqua in occasione di eventi
meteorologici di media–forte intensità.
Le forme di dissesto ai quali risultano potenzialmente esposti porzioni comunque limitate del territorio
provinciale sono riconducibili principalmente alle seguenti tipologie:
-

Colamenti rapidi che si possono sviluppare in occasione di piogge di notevole intensità (anche di breve
durata), soprattutto nei pressi degli impluvi particolarmente incisi; sono classificabili come dissesti lineari
e si manifestano attraverso movimenti rapidi di masse d’acqua miste a terra e fango;

-

44

Dissesti superficiali di versante, in particolare:

Descrizione dei dissesti ed immagini tratte da: “Progetto IFFI – Inventario dei Fenomeni Franosi in Lombardia” Regione Lombardia, 2007
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a) Scivolamenti rotazionali, innescati in via prioritaria da processi di erosione al piede provocati dai corsi
d’acqua; si verificano per rottura progressiva; il movimento di scivolamento è rotazionale rispetto ad
un asse parallelo al versante e avviene lungo una superficie dal profilo curvilineo, concavo verso l’alto;

b) Scivolamenti traslativi, favoriti in particolare da precipitazioni di rilevante intensità; il movimento di
scivolamento si manifesta su superfici piane o debolmente ondulate e interessa versanti di modesta o
scarsa inclinazione;

c) Fenomeni di franosità superficiale diffusa; si manifestano come micro-dissesti (fenomeni di
scorrimento o colate superficiali di modesta entità), che interessano depositi di terreno di scarso
spessore. Questi fenomeni, anche in stato attivo, si originano soprattutto sui versanti di sponda
caratterizzati da una scarsa copertura vegetale. Risulta in particolare interessato a questi fenomeni
diffusi il settore est della valle del Lambro.
-

Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi: fenomeni di caduta e scendimento di singoli elementi lapidei o
crolli di piccoli ammassi rocciosi, generalmente conseguenti ad uno stato di significativa fratturazione
dell’ammasso roccioso e al susseguirsi di cicli stagionali caratterizzati da forte escursione termica.

-

Aree soggette ad erosione di sponda: fenomeni diffusi lungo le sponde fluviali o torrentizie dovuti
all’asportazione di materiale (terreni e rocce) dalle scarpate a causa della forza trascinante delle acque.
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Quadro dei dissesti in territorio di Monza e della Brianza
Al fine di censire le aree soggette a rischi idrogeologici molto elevati e le aree soggette a dissesti sono state prese
in esame le seguenti Fonti:
-

la documentazione del PAI attualmente vigente (aggiornamento luglio 2010) ed in particolare:
a) l’Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici allegato al PAI – Allegato 4.1 “Perimetrazione delle aree a
rischio idrogeologico molto elevato”;
b) l’Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici allegato al PAI – Allegato 4.2 “Perimetrazione aree in
dissesto (Art. 9 Norme PAI)”.

-

Il Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267);

-

L’Inventario dei fenomeni franosi in Lombardia – Progetto GEOIFFI, a cura di Regione Lombardia;

-

I piani di emergenza di protezione civile di livello comunale ed intercomunale;

-

Lo studio geologico “I geositi e il fenomeno degli occhi pollini” a cusa di Ferruccio Tomasi;

-

Gli studi della componente geologica, idrogeologica e sismica dei PGT, che censiscono i fenomeni di
dissesto sul territorio e indicano le classi di fattibilità 3 e 4 delle previsioni urbanistiche dei P.G.T. e dei
P.R.G. .

L’Allegato 4.1 “Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato” individua sul territorio provinciale
aree soggette unicamente a rischi idraulici molto elevati:
-

nei comuni di Sulbiate, Aicurzio, Mezzago e Bellinzago Lombardo per i rischi causati dai torrenti Cava,
Trobbia e Rio Vallone (Zone I) . Si tratta di aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di
piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni;

-

nei comuni di Villasanta e Carate Brianza per i rischi idraulici recati dalle esondazioni del fiume Lambro,
rispettivamente nelle Loc. di S.Giorgio e di Agliate (Zone B – Pr). Sono zone presenti in corrispondenza
della fascia B di progetto delimitata dal PAI e quindi potenzialmente interessate da inondazioni per eventi
di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni.

Queste aree sono le medesime individuate anche dal Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato, denominato anche PS 267, che il PAI recepisce.
L’allegato 4.1 non segnala quindi sul territorio provinciale la presenza di aree a rischio molto elevato dovuti a
fenomeni di dissesto idrogeologico (in particolare frane o colamenti rapidi).
Anche l’allegato 4.2 “Perimetrazione aree in dissesto (Art. 9 Norme PAI)” non individua alcuna area significativa in
dissesto presente sul territorio della Provincia. Ne consegue che il PAI vigente considera a rischio idrogeologico
F.to Arch. Egidio Ghezzi
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molto elevato (nell’ambito della pianificazione alla scala di Bacino) solamente aree soggette a rischi di natura
idraulica.
L’”Inventario dei fenomeni franosi in Lombardia di Regione Lombardia”, risultato del Progetto Geo-IFFI, pur non
censendo tutti gli episodi e i fenomeni di dissesto verificatisi sul suolo provinciale, consente di comprendere quale
sia la tipologia più diffusa dei fenomeni e quali siano gli ambiti ove l’accadimento di tali fenomeni è più probabile.
L’inventario Geo-IFFI in particolare censisce 20 episodi di dissesto registrati a partire dal 2000; tali fenomeni
interessano i suoli di 6 comuni della Provincia. Cinque di questi comuni (Besana in Brianza, Biassono, Correzzana,
Lesmo e Triuggio) occupano geograficamente il settore nord-est del bacino idrografico del Lambro, che
comprende oltre il fiume Lambro stesso anche torrenti minori affluenti denominati “Bevere”. L’altro comune
interessato da una sola schedatura di dissesto Geo-IFFI è il comune di Cornate d’Adda, ove sono state censite aree
soggette a frane superficiali diffuse sul versante sito a nord della loc. Porto d’Adda Superiore, in sponda
idrografica destra del Fiume Adda.
I comuni caratterizzati dal maggior numero di dissesti censiti sono quelli di Triuggio (con 9 schede di dissesto) e di
Besana in Brianza (con 6 schede GEO-IFFI).
A parte Correzzana (comune con 2 schede di dissesto), gli altri comuni (Biassono, Cornate d’Adda e Lesmo)
presentano un’unica situazione di dissesto schedata e mappata nell’applicativo Geo-IFFI.
L’inventario dei fenomeni franosi in Lombardia ha censito sul territorio della provincia le seguenti tipologie di
dissesto:
-

Colamenti rapidi: si tratta di dissesti principalmente innescati da precipitazioni di elevata intensità, censiti
dalla Regione nell’anno 2000. Si rilevano in stato quiescente nei comuni di Besana in Brianza, Correzzana
e Triuggio. Sono soggetti a questi pericolosi fenomeni di dissesto il torrente Pegorino ed alcuni dei suoi
impluvi. Le aree di sponda del torrente e le aree ubicate nei pressi degli impluvi non sono edificate;

-

Scivolamenti rotazionali o traslativi: risultano essere in stato quiescente e si rilevano nei comuni di
Biassono e Triuggio; a Biassono è censito, lungo il versante di sponda del fiume Lambro nei pressi della
Loc. Cascina Grugagna, un fenomeno di scivolamento rotazionale / traslativo. A Triuggio sono censiti due
dissesti su versanti di sponda del torrente Pegorino, a est della Loc. Tregasio. Si tratta di frane di modesta
entità, che non comportano rischi di rilievo;

-

Aree caratterizzate da franosità superficiale diffusa: si tratta di dissesti di modesta entità che riguardano
in particolare il territorio comunale di Triuggio e di Besana in Biranza. A Triuggio interessano i versanti di
sponda del torrente Pegorino, sia in sponda idrografica sinistra, sia in sponda destra. Questo settore di
territorio, sito ad est della Loc. Tregasio non risulta essere abitato. I dissesti sono in stato quiescente e
non si esclude pertanto una loro riattivazione. A Besana in Brianza l’area più significativa connotata da
fenomeni di franosità superficiale è ubicata ad est della Loc. Brugora nei pressi di un impluvio ubicato in
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sponda idrografica destra del torrente Pegorino. Anche quest’area non è ubicata nelle vicinanze di
abitazioni e di altre infrastrutture;
-

Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi: interessano i comuni di Lesmo e di Cornate d’Adda; A Lesmo
l’inventario censisce un’area soggetta a crolli sita in sponda sinistra del torrente Pegorino e nelle vicinanze
della Villa Somaglia. A Cornate d’Adda è invece censito un settore di sponda del fiume Adda, ubicato a
nord della Loc. Porto d’Adda Superiore. Un recente episodio di frana con crollo massi si è verificato il 26
dicembre 2009 in comune di Carate Brianza, fraz. Agliate, in prossimità del fiume Lambro, senza recare
lesioni ad edifici.

Cornate d’Adda 2009 – frana che ha interrotto la strada alzaia del Naviglio di Paderno – fonte Comune di Cornate d’Adda – Triuggio (Rancate)
smottamento lungo la tratta ferroviaria 2013

Ulteriori informazioni preziose sui fenomeni di dissesto a livello locale sono ricavabili dai Piani di Emergenza
Comunali ed Intercomunali di protezione civile e dagli Studi Geologici45 di supporto ai P.G.T. ed ai i vecchi P.R.G.
(alcuni comuni della Provincia non hanno ancora approvato il PGT).
I piani di emergenza e gli studi geologici analizzati evidenziano principalmente due tipologie di dissesto ai quali
risultano soggetti i territori di alcuni comuni della Provincia di Monza e della Brianza:
-

Fenomeni di erosione spondale, presenti laddove gli alvei fluviali-torrentizi risultano più incisi e le
pendenze degli alvei più marcate (connotazione idraulica che caratterizza soprattutto gli affluenti di
sinistra del Lambro e i relativi affluenti);

-

Fenomeni di dissesto superficiale di modesta entità attivabili da erosione, più probabili nei versanti
caratterizzati da pendenze marcate posti lungo i corsi d’acqua; si rilevano principalmente nei comuni del
bacino del Lambro a nord di Monza (Albiate, Arcore, Briosco, Carate Brianza, Giussano, Lesmo, Triuggio,
Veduggio con Colzano e Verano Brianza,), in alcuni comuni della valle del Seveso (Barlassina, Cesano

45

Nello specifico si fa riferimento agli studi della “Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio” (art.
57, comma 1 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12) e agli studi geologici redatti ai sensi della L.R. 41/97 per i comuni che ancora non hanno
provveduto alla redazione della Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.
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Maderno, Lentate sul Seveso e Seveso), a Carnate, in alcuni comuni dell’area delle Trobbie naturali
(Bernareggio, Aicurzio, Roncello), e in comune di Cornate d’Adda.
Particolare attenzione a livello geologico e di protezione civile deve essere attribuita alla problematica degli
“Occhi pollini”, termine con il quale si classificano alcuni fenomeni di formazione di cavità nei sottosuoli che
risultano essere potenzialmente pericolosi, difficilmente individuabili e prevedibili.
L’esame del recente studio (marzo 2011) a cura del Dott. Geol. Ferruccio Tomasi (Studio Associato di Geologia
“GeoSFerA”), dal titolo “I geositi e il fenomeno degli occhi pollini” ”Approfondimenti sul fenomeno delle cavità
sotterranee dette “OCCHI POLLINI” e sui siti di interesse geologico finalizzati alla predisposizione del PTCP”,
commissionato dalla Provincia di Monza e della Brianza – Settore Pianificazione e Parchi, consente un’adeguata
comprensione delle cause, delle dinamiche e degli effetti di questi fenomeni e di individuare i settori del territorio
provinciale ove la presenza o l’innesco di questi fenomeni si può considerare più probabile.
La pericolosità degli occhi pollini è dovuta prevalentemente al fatto che la loro presenza nel sottosuolo può
interferire negativamente sulla stabilità di edifici ed infrastrutture, con le attività e le opere di cantiere e
contribuire al trasferimento di sostanze inquinanti nelle falde.
L’individuazione delle cavità nel sottosuolo risulta difficoltosa in quanto le loro dimensioni iniziali sono modeste,
si presentano a differente profondità nel suolo (generalmente da pochi fino a 20 metri) e sussistono nella maggior
parte dei casi in assenza di manifestazioni superficiali che facciano sospettare la loro presenza.
Lo studio a cura di Ferruccio Tomasi individua alcune tipologie di fenomeni di “occhi pollini”, la cui formazione è
legata a meccanismi leggermente diversi gli uni dagli altri:
-

“cavità in depositi non cementati”: rappresentano la tipologia più ricorrente e la loro genesi avviene per il
processo noto come piping, che consiste nell’asportazione di materiale fine da parte delle acque circolanti
nel sottosuolo, generalmente in situazioni in cui depositi meno permeabili (es. le ghiaie) sovrastano
depositi con grado di permeabilità maggiore (es. i conglomerati, diffusi in modo discontinuo nel
sottosuolo della Provincia), o in presenza di materiale sottostante o giustapposto a materiale meno
permeabile o più raramente in presenza di depositi alterati in livelli sovrapposti a depositi meno alterati e
permeabili. Il processo di piping può creare un fenomeno di risalita dell’occhio pollino verso la superficie,
che può concludersi nella formazione di una “voragine” anche di diversi metri di diametro;

-

“cavità in depositi cementati”: si tratta di occhi pollini che si formano in Brianza nei depositi
conglomeratici, noti in geologia con il termine di “Ceppo”; si formano in seguito alla dissoluzione del
cemento e dei clasti o per l’alterazione del conglomerato; cavità di ampia dimensione appartenente a
questa tipologia di occhi pollini sono osservabili ad esempio lungo le sponde del canyon dell’Adda e lungo
le sponde del torrente Pegorino;
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cavità presso “livelli a bassa resistenza” alla penetrazione (osservata come risultato di prove penetro
metriche dei suoli): sembrano originarsi o in presenza di sedimenti molto sciolti o considerando il
materiale a bassa resistenza come il prodotto della “risalita” di un precedente occhio pollino; possono
anch’essi dar luogo alla formazione di ampie voragini;

-

“fenomeni superficiali”: si tratta di condotte con diametro generalmente di pochi decimetri, che si
formano in prossimità di scarpate al contatto tra due litologie, una sottostante impermeabile, una
sovrastante permeabile; si osservano in Brianza lungo i terrazzi dei pianalti dove le unità più antiche ed
alterate sono ricoperte da materiale sciolto.

Lo studio presenta una “carta della probabilità per la presenza di occhi pollini”, qui sotto riportata, che
rappresenta le aree del territorio provinciale ove è più probabile l’innesco del fenomeno degli occhi pollini. Nella
carta il territorio della Provincia viene suddiviso in cinque classi di probabilità della presenza di occhi pollini,
tenuto conto di più fattori: la tipologia degli occhi pollini riscontrati sul territorio, i fattori predisponenti il loro
innesco, la connotazione geologica dei suoli superficiali e del sottosuolo. Le classi sono le seguenti:
• probabilità “Molto – alta”;
• probabilità “Alta”;
• probabilità “Moderata”
• probabilità “Bassa”
• probabilità “Molto bassa o nulla”.
Il fattore principale che attribuisce un’elevata probabilità alla presenza o all’innesco degli occhi pollini in Provincia
risulta essere, secondo lo studio, la presenza estesa di conglomerati permeabili nel sottosuolo; il rischio risulta
essere accentuato laddove i conglomerati sono sovrastati da depositi alterati più recenti e poco permeabili e
lungo i fianchi delle paleovalli (ove potrebbero essersi verificati fenomeni di rilassamento e frana con apertura di
nuovi sistemi di fratture e aumento del grado di permeabilità dei conglomerati).
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Carta della probabilità per la presenza di occhi pollini – tratta dallo studio a cura di Ferruccio Tomasi

I settori della Provincia che risultano connotati da una probabilità elevata (alta o molto alta) della presenza o
innesco di fenomeni riconducibili alla categoria degli occhi pollini sono i seguenti:
-

Il settore delle Groane (comuni di Lazzate, Misinto, Cogliate e Ceriano Laghetto);

-

Il settore ubicato lungo i fianchi della paleovalle del Seveso (comuni di Lentate del Seveso, Meda,
Barlassina e Seveso);

-

I settori ubicati lungo i fianchi della paleovalle del Lambro, soprattutto nel tratto fra Giussano e Macherio;

-

il settore che si snoda tra Carate Brianza, Seregno e Desio, in corrispondenza di una paleo valle;

-

il settore dui Provincia riconducibile ai comuni di Correzzana, Lesmo e Camparada;

-

il settore più ad est del territorio provinciale (area del Molgora, delle Trobbie e dell’Adda, per la presenza
diffusa di conglomerati e delle paleovalli di Bernareggio e della forra dell’Adda).

Indagini geofisiche di dettaglio (georadar, tomografie elettriche 2D e 3D), finalizzate all’individuazione di aree
potenzialmente soggette al fenomeno degli occhi pollini, sarebbe opportuno che venissero condotte per conto
dei Comuni, preliminarmente alla predisposizione o all’aggiornamento degli studi della “componente geologica,
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idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio – dgr n. 2616/2011 del 15/12/2011 e preliminarmente
all’avvio di opere di cantiere.
L’apertura di voragini nel suolo risulta inoltre favorevole in caso di concomitante presenza di una connotazione
geologica favorevole all’innesco e di consistente movimentazione del suolo a causa dei processi di urbanizzazione
e/o trasformazione del territorio.
Le indicazioni dei piani di emergenza inerenti il rischio di dissesti sono generalmente correlate alle osservazioni
degli studi geologici.
Gli studi della componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T., ultimamente redatti in conformità alla
nuova dgr n. 2616/2011 (che aggiorna i criteri e gli indirizzi per la definizione della componente geologica,
idrogeologica e sismica del P.G.T. , precedentemente disciplinati dalla D.G.R. 22 maggio 2008 n° 8/7374) oltre a
riportare in cartografia la mappatura delle aree interessate da dissesti e delle aree soggette ai rischi idrogeologici
riportano nella “Carta di fattibilità delle azioni di piano” le aree del territorio comunale ove in funzione del livello
di rischio atteso, più o meno elevato, risulta incompatibile qualunque tipo di urbanizzazione e dovranno essere
escluse nuove edificazioni (Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni) e le aree del comune che si ritengono
compatibili con l’urbanizzazione a seguito della realizzazione di opere di mitigazione del rischio o mediante
determinati accorgimenti costruttivi (Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni).
Punti Salienti
A – Il Rischio Idrogeologico dovuto a dissesti risulta un rischio marginale per la provincia di MB e riguarda
solamente alcune tipologie di dissesto, circoscrivibili spazialmente e per tipologia;
B – Non sono presenti in MB aree ad elevato Rischio Idrogeologico per presenza di dissesti, ma solo aree ad
elevato rischio in previsione del rischio idraulico;
C – Il territorio maggiormente interessato da fenomeni di micro-dissesto è quello posto nella parte nord della
provincia laddove si è in presenza di versanti con media acclività e corsi d’acqua a regime torrentizio;
D - si registrano aree soggette al fenomeno geologico detto degli “occhi pollini” – sprofondamenti al suolo
potenzialmente molto pericolose per le strutture presenti sul territorio. Il rischio è più marcato in alcuni settori
della Provincia per via delle scadenti caratteristiche geotecniche.

I Dati di riferimento riguardanti il Rischio Idrogeologico, in particolare le informazioni disponibili riguardo i dissesti
censiti, sono presenti all’interno del:

A1 – Allegato 1: Programma delle Informazioni
Parte 3.1.b
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3.2 – IL RISCHIO CHIMICO-INDUSTRIALE
3.2.a - INQUADRAMENTO
All’interno della provincia di Monza e Brianza sono insediate numerose attività industriali, in particolare il
territorio brianzolo presenta una densità di attività produttive tra le più elevate d’Italia e di Europa (più di 60.000
imprese registrate con una media di più di 150 imprese per Kmq). Alcune di queste industrie sono classificate, ai
sensi del D.lgs 334/99 e del D.lgs 238/05, a Rischio di Incidente Rilevante in ragione della presenza, all’interno
degli impianti produttivi, di quantitativi prestabiliti di sostanze pericolose per l’uomo e l’ambiente. Il rischio è
connesso alla possibilità che si possa manifestare un evento incidentale interno allo stabilimento che possa
impattare nel territorio circostante e dar luogo ad una vera a propria emergenza.
Proprio la Brianza è stata pesantemente segnata, nell’anno 1976, da un incidente chimico (rilascio di
tetraclorodibenzo-p-diossina) che coinvolse l’allora ditta ICMESA, in Comune di Meda, e che sconvolse l’intero
territorio circostante, condizionandone pesantemente lo sviluppo per decenni. Fu proprio in seguito a tale
incidente che furono emanate le prime normative in tema di sicurezza industriale, Direttive della Comunità
Europea che presero proprio il nome di “Seveso 1 (1982), Seveso 2 (1996) e Seveso 3 (2003)” in memoria di tale
disastro.
La situazione odierna relativamente alla sicurezza industriale non è certamente paragonabile a quella degli anni
’70-’80, molto è stato compiuto in termini di miglioramento degli standard di sicurezza, anche grazie alle Direttive
man mano emanate che hanno incentivato e perlopiù obbligato all’adozione di misure di prevenzione e sicurezza
via via crescenti. Premesso ciò il Rischio Chimico-Industriale, pur essendo stato mitigato, negli ultimi decenni,
grazie alla miglior sicurezza impiantistica, merita, vista l’assoluta criticità, di rimanere al centro dell’attenzione
nell’ ambito della protezione civile e della prevenzione dei rischi.
Per dimostrare quanto risulti opportuno mantenere ed intensificare le azioni di prevenzione basti accennare a
quanto accaduto all’inizio del 2010 proprio in territorio di Monza e Brianza, laddove una ditta di stoccaggio di
prodotti petroliferi in via di dismissione, classificata a rischio fino al 2008, a causa di un sabotaggio impiantistico,
ha provocato un disastro ambientale di immani proporzioni impattando, in particolare sull’asta del Lambro, uno
tra i corsi d’acqua principali della provincia.
Le IRIR presenti al momento46 in provincia di Monza e della Brianza sono 17, di cui 9 ricadenti in articolo 6 e 8 in
articolo 8. Allo scopo di non trascurare alcun elemento di pericolosità sono state considerate anche le industrie a
rischio insediate all’interno di comuni limitrofi posti in altre province che risultano al momento 12; alcuni di questi
impianti si collocano nelle immediate vicinanze della provincia di Monza e delle Brianza.

46

Informazione aggiornata a febbraio 2014. Il dato riferito alle IRIR è soggetto a mutamenti nel tempo
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Riguardo le tipologie produttive delle 17 industrie a rischio presenti in provincia, 8 appartendono al settore
chimico, 6 si occupano di lavorazioni galvaniche, 2 stoccano-lavorano Gas tecnici e 1 si occupa di riciclaggio. Il
quadro attuale degli impianti a rischio ha subito lievi modifiche nell’arco degli ultimi 10 anni, alcune aziende
hanno subito declassamenti, altre risultano aver cessato la propria attività, altre sono entrate per la prima volta in
regime 334/99. Per quanto riguarda la presenza di poli e eventuali impianti a rischio che potrebbero subire un
effetto domino per la propria vicinanza ad altre industrie a rischio, risultano al momento 2 impianti limitrofi in
Comune di Brugherio e 2 in comune di Cesano Maderno. L’altro comune che presenta 2 industrie a rischio
all’interno del proprio territorio è Lissone ma i 2 impianti sono posti ad una certa distanza l’uno dall’altro.
Allo scopo di poter disporre di analisi e valutazioni del rischio più complete, anche sulla base delle indicazioni
contenute all’interno della Direttiva Grandi rischi di Regione Lombardia, sono state censite, ai fini del presente
Programma/Piano, anche tutta una serie di impianti produttivi non soggetti agli obblighi del D.lgs 334/99 e s.m.i.,
ma che lavorano ridotti quantitativi di sostanze pericolose o materiali che risultano suscettibili a provocare
eventuali emergenze locali; rientrano tra essi anche quelle industrie che risultavano classificate a rischio nel
recente passato.
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3.2.b - BREVE ANALISI DEGLI INCIDENTI CHIMICO-INDUSTRIALI PASSATI
L’incidente dell’ICMESA di Meda, di cui abbiamo già accennato, rimane certamente tra gli incidenti industriali
italiani più noti; nell’arco degli ultimi decenni però si sono manifestati, a livello nazionale ed internazionale,
diversi incidenti, di notevole impatto, che hanno coinvolto stabilimenti chimico-industriali; i casi più noti sono
quelli di Bhopal del 1984 e di Tolosa del 200147. In Italia annualmente, seppur non della gravità dell’evento di
Seveso, si verificano diversi incidenti industriali, la maggior parte dei quali non coinvolgono impianti classificati a
rischio ai sensi del D.lgs 334/99 e s.m.i. Alcuni degli incidenti industriali che si verificano sul territorio nazionale e
regionale comportano emergenze considerabili di protezione civile poiché coinvolgono o minacciano di
coinvolgere aree urbanizzate esterne allo stabilimento.

47

Il disastro di Bhopal (India) è avvenuto nel 1984 a causa della fuoriuscita di 40 tonnellate di isocianato di metile (MIC), dallo stabilimento
della Union Carbide India Limited (UCIL), industria specializzata nella produzione di pesticidi. La nube tossica uccise in poco tempo 2.259
persone e ne avvelenò decine di migliaia di altre.
Il disastro di Tolosa (Francia) coinvolse la ditta AZF, in particolare un capannone contenente nitrato d’ammonio che esplose provocando la
distruzione di gran parte dello stabilimento, oltre che danni notevoli in tutto l’urbanizzato fino a 5 Km di distanza a causa dell’onda d’urto
dovuta all’esplosione. I morti accertati furono 30 e circa 9000 feriti.
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Da un’analisi speditiva dei dati contenuti all’interno dell’annuario statistico dei Vigili del Fuoco (anno 2012)48 si
rileva che, a livello nazionale, nel 2012, si sono verificati:
- 326 incidenti all’interno di aziende che utilizzano sostanze chimiche,
- 83 in aziende di esplosivi ed infiammabili,
- 488 in aziende della gomma e dei materiali plastici,
- 190 in depositi di materiali infiammabili,
- 970 in depositi di combustibili idrocarburi e gas
- 243 in depositi di materiali plastici,
- 16 aziende a indirizzo radioattivo.
Considerazioni Principali: Gli incidenti coinvolgono una variegata tipologia di Sostanze Chimiche, in particolare
materiali infiammabili. Molti incidenti industriali coinvolgono sostanze pericolose comunque individuabili, anche
se talvolta con difficoltà, altri (più del 30%) riguardano una pluralità di sostanze difficilmente identificabile, è il
caso degli incendi presso le discariche o presso ditte plastiche oppure presso impianti laddove l’incendio
coinvolge ampie porzioni di impianto ed un numero variegato di materiali. → Gli scenari di rischio possono
presentarsi in maniera più complessa di quella ipotizzata e le misure di emergenza richieste possono risultare più
articolate di quelle pianificate.
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEGLI INCIDENTI
DATO NAZIONALE49:

LOMBARDIA
PIEMONTE
VENETO
EMILIA ROMAGNA
CAMPANIA
SICILIA
MARCHE
TOSCANA
LAZIO
ALTRE

Grafico 1 – Incidenti Industriali Italiani, 2000-2009 – Distribuzione Geografica per Regione

48

Annuario Statistico dei Vigili del Fuoco – Anno 2012 – Ministero dell’Interno

49

Dati tratti dai siti http://www.factsonline.nl - https://emars.jrc.ec.europa.eu - http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
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DATO REGIONALE :

bergamo
brescia
como
cremona
milano-monza e brianza
mantova
pavia
varese
lecco

Grafico 4 – Incidenti Industriali Italiani, 2000-2009 – Dettaglio Regione Lombardia - Distribuzione Geografica per Provincia

Considerazioni Principali: La Lombardia, in particolare il territorio contermine a Milano, rappresenta l’area con la
più elevata concentrazione di incidenti industriali d’Italia, essi rappresentano più del 20% sul totale nazionale,
seguono il Piemonte ed il Veneto, tutte Regioni comunque confinanti con la Lombardia. Le Province di Milano e
Monza e della Brianza registrano una percentuale di incidenti industriali pari a circa il 40% sul totale regionale. →
Visto il grado di pericolosità, rispetto all’ambito nazionale e regionale, il Rischio Chimico Industriale così come la
sua prevenzione deve risultare assolutamente prioritario.
Scendendo di scala estrapoliamo alcune informazioni relative agli incidenti industriali avvenuti nelle province di
Milano e Monza e della Brianza (annessa a Milano fino al 2008):
DATO PROVINCIALE – MILANO E MONZA/BRIANZA: DISTRIBUZIONE DEGLI INCIDENTI

MB
MI

Grafico 5 – Incidenti Industriali Italiani, 2000-2009 – Dettaglio Province MI e MB – Incidenti suddivisi per Provincia

Considerazioni Principali: Rispetto al totale degli incidenti, quelli che si sono manifestati in Comuni della Provincia
di Monza e della Brianza,sono circa il 20%. Tale dato se rapportato al numero di Comuni e di abitanti mostra degli
F.to Arch. Egidio Ghezzi
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indici di pericolosità maggiori per la Provincia di Milano, se rapportato rispetto alla superficie territoriale mostra
degli indici molto simili tra le due Provincie.
DATO PROVINCIALE – MILANO E MONZA/BRIANZA: INCIDENTI PRESSO IRIR (AI SENSI DEL D.LGS 334/99 e S.M.I)

No IRIR - 334/99
SI IRIR - 334/99

Grafico 6 – Incidenti Industriali Italiani, 2000-2009 – Dettaglio Province MI e MB – Incidenti coinvolgenti IRIR

Considerazioni Principali: L’80% circa degli incidenti industriali si verificano presso impianti non classificati a
Rischio di Incidente Rilevante → La Prevenzione del Rischio Industriale e la Pianificazione delle Emergenze ad esso
connesse non possono tener conto esclusivamente degli impianti classificati a Rischio ai sensi del D.lgs 334/99.
DATO PROVINCIALE – MILANO E MONZA/BRIANZA: SOSTANZE COINVOLTE NEGLI INCIDENTI

Altre sostanze
Gas Tecnici
Vernici-Solventi
Idrocarburi
Plastica-Gomma
Rifiuti

Grafico 7 – Incidenti Industriali Italiani, 2000-2009 – Dettaglio Province MI e MB – Sostanze coinvolte negli Incidenti

Considerazioni Principali: Circa il 45% delle sostanze coinvolte negli incidenti sono derivati da materie plastiche,
gomme e rifiuti; gli incidenti coinvolgenti sostanze chimiche pericolose, essendo tali sostanze molto variegate in
quanto a tipologia e natura, sono comprese entro la categoria altre, tra esse rientrano (Acido cloridrico, Acetone,
Cloro, Metanolo, Metilmetracrilato, Toluene).
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DATO PROVINCIALE – MILANO E MONZA/BRIANZA: CONSEGUENZE INCIDENTI: EMERGENZE INTERNE O ESTERNE

INTERNE
INTERNE-ESTERNE

Grafico 8 – Incidenti Industriali Italiani, 2000-2009 – Dettaglio Province MI e MB – Incidenti che hanno provocato emergenze interne o
interne/esterne

Considerazioni Principali: Se raffrontato al dato inserito nel grafico 6 risulta che alcuni incidenti, pur verificatisi in
aziende non classificate a rischio, comportano comunque emergenze esterne (perlopiù evacuazioni preventive)
che coinvolgono necessariamente il Sistema di Protezione Civile.
Considerazioni di Sintesi finalizzate all’analisi del Rischio: Sulla base dei dati storico-statistici riguardanti gli
incidenti passati, sopra esposti, vale la pena sottolineare i seguenti aspetti che contribuiscono a chiarire la natura
e le tipologie degli incidenti industriali che si manifestano con maggiore ricorrenza sul territorio in esame e
contribuiscono ad operare scelte mirate in fase analitica e in fase di prevenzione del rischio:
1. Il Rischio Chimico Industriale, per l’ambito territoriale di Monza e della Brianza, merita un’attenzione
strategica sia in fase di Prevenzione sia in fase di Pianificazione delle Emergenze;
2. Gli scenari incidentali definiti in sede di pianificazione dell’emergenza possono risultare sottostimati e le
analisi del rischio carenti (banalizzazione del rischio);
3. La maggioranza degli incidenti riguardano aziende non classificate a rischio di Incidente Rilevante;
4. Molti incidenti nascono da incendi e rischiano di evolversi in fenomeni secondari (nubi tossiche e rilasci);
5. La tipologia incidentale e la natura delle sostanze coinvolgibili annualmente in incidenti di natura chimica,
sono molto vari, ciò fa sì che le emergenze chimico-industriali o da trasporto di sostanze pericolose
costituiscano eventi ad elevata difficoltà gestionale e particolarmente critiche;
6. La popolazione esposta al rischio chimico-industriale spesso risulta sprovvista delle conoscenze minime
riguardo i rischi che corre e le misure di risposta da adottare in caso di emergenza;
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7. Occorre elaborare statistiche condivise sugli incidenti passati in modo da implementare la conoscenza e le
strategie di risposta oltre che i sistemi di sicurezza;
8. Gran parte degli incidenti sono da imputare ad errori umani e/o a malfunzionamenti di natura organizzativa
(occorre investire sulla formazione e sulle politiche di sicurezza);
9. Le norme di prevenzione del rischio industriale in campo urbanistico si sono rivelate piuttosto inefficaci,
vanno riviste.
Per un descrizione dettagliata riguardo i possibili scenari incidentali legati al rischio chimico-industriale si rimanda
al P2 - Piano di Emergenza - Capitolo 2.2.

3.2.c - L’ANALISI DEL RISCHIO
L’analisi del rischio chimico-industriale, secondo il metodo già in parte descritto all’interno del paragrafo 3.b, è
stata svolta scorporando ed incrociando le componenti50 del rischio:
-

La pericolosità: fattore, in questo caso, rappresentato dalla sorgente incidentale, dallo scenario
incidentale previsto e dai conseguenti raggi di impatto, danno ed attenzione;

-

L’esposizione: rappresentata dalle aree urbanizzate e dalla popolazione stimata poste nelle vicinanze dello
stabilimento, comprese cioè entro i raggi incidentali;

-

La vulnerabilità: rappresentata dalle strutture strategiche e sensibili, pertanto caratterizzate da elevata
vulnerabilità (un loro coinvolgimento in un ipotetico incidente aumenterebbe notevolmente il bilancio dei
danni sistemici).

L’Analisi della Pericolosità
Le industrie a rischio di incidente rilevante, a seconda dei quantitativi di sostanze pericolose stoccate e/o
utilizzate all’interno dei processi produttivi, sono riconducibili a due categorie, formalmente denominate Art.8 ed
Art.6-7 in richiamo degli articoli del D.lgs 334/99 che le classificano. Le aziende in Art.8 sono ragionevolmente
considerabili più pericolose di quelle in Art. 6-7 a causa del maggior quantitativo di sostanze pericolose stoccate al
loro interno, per tale ragione, in fase analitica di calcolo dei livelli di rischio, si attribuiranno pesi differenti a
seconda della classe di appartenenza dell’industria a rischio di riferimento.
La pericolosità, a livello spaziale, per ciò che concerne il rischio chimico industriale, corrisponde alle fasce (buffer)
di impatto, danno ed attenzione contermini all’azienda stessa. Tali distanze dovrebbero essere specificate, ai sensi
del D.lgs 334/99, dalle aziende stesse, all’interno di un apposito documento denominato “Scheda Informativa di
incidente rilevante per cittadini e lavoratori”, nonché confermate o ridefinite all’interno del Rapporto di Sicurezza
(per gli art. 8) e/o del Piano di Emergenza Esterna; ciò premesso, occorre porre l’accento su alcuni aspetti che

50

Per i riferimenti terminologici si rimanda al Capitolo 1
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hanno portato alla definizione, per il presente Programma, di un criterio speditivo ed alternativo di definizione
delle fasce di pericolosità. Ecco tali aspetti:
a) Le fasce dichiarate dalle Industrie a Rischio risultano, in molti casi, circoscritte all’interno dei confini dello
stabilimento; purtroppo tale consuetudine è spesso legata ad un atteggiamento generale di sottostima
del rischio reale (ciò fa sì che, dovendo utilizzare tali fasce ai fini della stima del rischio, si otterrebbero
livelli bassi o nulli);
b) In certi casi gli scenari e le fasce incidentali dichiarate dalle Aziende a Rischio, se rapportate alla casistica
storica e cioè ad importanti incidenti chimico-industriali accaduti in passato, presso impianti assimilabili
per tipologia di produzione (vedi paragrafo 3.2b), risultano evidentemente sottostimati;
c) Sulla base dell’obiettivo della prevenzione, sotteso al presente Programma/Piano, secondo cui occorre
poter definire strategie “coraggiose” di mitigazione del rischio, si ritiene che, la scelta di affidarsi ad un
metodo analitico del rischio “più cautelativo”, che si rifà ad una stima delle fasce di rischio più estese di
quelle dichiarate, possa dimostrarsi, nel lungo periodo, una scelta virtuosa e più responsabile;
d) L’analisi di rischio (previsione) effettuata per la sezione P1-Programma di Previsione e Prevenzione, serve
a dare delle indicazioni circa i livelli di rischio per Comune evidenziando le situazioni più critiche,
riguardanti il rischio chimico-industriale, all’interno del territorio provinciale. In sede di definizione dei
macroscenari-scenari di rischio, inseriti nella sezione P2-Piano di emergenza, si utilizzeranno le fasce e le
indicazioni definite dalla Prefettura di Monza e della Brianza in sede di Pianificazione di Emergenza per gli
Impianti a Rischio Incidente Rilevante, cercando comunque di mantenere uno sguardo allargato rispetto
al territorio esposto, anche sulla base delle criticità ed indicazioni fornite dalle analisi sin qui ilustrate.
Dati tali premesse, per stimare i livelli di rischio per comune, si è scelto di definire delle fasce di pericolosità
secondo una logica semplificativa, privilegiando l’aspetto cautelativo di prevenzione dei rischi:
-

Per le aziende a rischio in art. 8 e 6 (sia per quelle localizzate entro i confini provinciali, sia per quelle
localizzate in province confinanti ad una distanza inferiore ai 1000 m), sono stati tracciati i seguenti raggi
a partire dai confini dello stabilimento:
o

100 m (definibile genericamente e in modo semplificato come prima fascia);

o

500 m (definibile genericamente e in modo semplificato come seconda fascia);

o

1000 m (definibile genericamente e in modo semplificato come terza fascia).

F.to Arch. Egidio Ghezzi
F.to Dott. Riccardo Nobile

139

Capitolo 3 – La Previsione: i rischi territoriali

Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi e Piano di Emergenza
Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi

-

P1

Per le ex aziende51 classificate a rischio, cioè impianti non più classificati a rischio perché hanno ridotto i
quantitativi di sostanze pericolose stoccate ma che hanno comunque mantenuto i processi produttivi, si è
scelto di utilizzare un unico raggio di 200 m tracciato a partire dal baricentro dello stabilimento stesso;

-

Per le altre aziende chimiche minori, censite ma non classificate a rischio52, si è scelto di non tracciare
alcun raggio ma di computare semplicemente il numero delle aziende localizzate entro i confini comunali
in fase di calcolo del livello di rischio per Comune.

Per il calcolo del livello di pericolosità chimico-industriale per Comune si sono utilizzati i seguenti indicatori:
a) Numero di Industrie a Rischio di Incidente Rilevante classificate in art. 8 ricadenti entro i confini comunali
o poste in Comuni limitrofi anche fuori provincia ad una distanza massima di 1000 m;
b) Numero di Industrie a Rischio di Incidente Rilevante classificate in art. 6 ricadenti entro i confini comunali
o poste in Comuni limitrofi anche fuori provincia ad una distanza massima di 1000 m;
c) Numero di incidenti passati avvenuti presso aziende chimiche localizzate entro i confini comunali o in
comuni confinanti;
d) Numero di Ex Industrie a Rischio di Incidente Rilevante ricadenti entro i confini comunali;
e) Numero di aziende chimiche non classificate ricadenti entro i confini comunali.
Il Livello di pericolosità per Comune è dato dalla sommatoria dei valori attribuiti agli indicatori adeguatamente
pesati a seconda del grado di pericolosità stimato e corrisponde alle seguenti classi:
-

Livello 1 – Pericolosità molto bassa

-

Livello 2 – Pericolosità bassa

-

Livello 3 – Pericolosità media

-

Livello 4 – Pericolosità elevata

-

Livello 5 – Pericolosità molto elevata

Le tabelle di dettaglio indicanti i livelli di pericolosità per ciascun Comune sono inserite all’interno dell’Allegato 1:
Programma delle Informazioni - Parte 3.2.

51

Le ex aziende a rischio, pur non essendo considerabili a norma di legge a rischio di incidente rilevante, rappresentano un comparto delle
industrie chimiche da tenere in considerazione. Tali impianti sono spesso sottoposti a modifiche continue e quindi suscettibili a
declassazioni o riclassificazioni ripetute.
52

Le altre aziende chimiche rappresentano un universo variegato, appartengono a tale tematismo tutte le industrie di materie plastiche,
chimiche, gomme, vernici, rifiuti, etc. censite tramite i portali web di federchimica ed infoimprese.
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Il Rischio Complessivo: Esposizione e Vulnerabilità
Il Rischio complessivo viene calcolato integrando all’analisi di pericolosità anche le analisi di esposizione e
vulnerabilità. Ecco di seguito, nel dettaglio, la schematizzazione del metodo analitico adottato per stimare i livelli
di rischio chimico-industriale per Comune, per cui un rischio chimico-industriale elevato sussiste laddove si è in
presenza di un elevato grado di pericolosità (ad esempio aziende a rischio in art.8), di un’elevata esposizione
(presenza di zone densamente urbanizzate-abitate poste entro le fasce incidentali progressive) e di un’elevata
vulnerabilità (presenza di edifici particolarmente sensibili e/o strategici posti ridosso dei centri di pericolo). Il
metodo di calcolo utilizzato si basa sull’incrocio tra l’informazione spaziale di pericolosità (fasce progressive a
ridosso delle aziende a rischio) e gli elementi esposti (ambiti urbanizzati definiti nel DUSAF 3 (Database Uso del
Suolo Agricolo e Forestale) infrastrutture e risorse idriche) con particolare riferimento agli elementi strategici e/o
sensibili caratterizzati da elevata vulnerabilità.
I dati spaziali utilizzati nel processo analitico sono i seguenti:
DATI SPAZIALI DI PERICOLOSITA’
1°LIVELLO (raggi di 100, 500 e 1000 m):
A – Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Art. 8;
B – Aziende a Rischio di Incidente Rilevante in Art. 6.
2° LIVELLO (raggio di 200 m):
C – Ex Aziende a Rischio di Incidente Rilevante.
3° LIVELLO (numero di aziende localizzate entro i confini comunali):
D – Altre aziende chimiche non classificate ai sensi del D.lgs 334/99 e s.m.i.
DATI SPAZIALI DI ESPOSIZIONE (aree e popolazione poste entro i raggi di pericolosità definiti):
A – Ambiti Urbanizzati DUSAF 353;
B – Popolazione Esposta Stimata (calcolo sulla base delle unità di censimento ISTAT).
DATI SPAZIALI DI VULNERABILITA’ (elementi posti entro le fasce di pericolosità):
53

Sono stati utilizzati, in linea con il metodo complessivo di analisi del rischio del presente Programma, i seguenti Livelli DUSAF:
-

Livello 111: Tessuto Urbano residenziale continuo;

-

Livello 112: Inseidamento residenziale discontinuo;

-

Livello 1211: Insediamenti produttivi industriali, artigianali ed agricoli;

-

Livello 1212: Insediamenti Impianti servizi pubblici e privati;

-

Livello 142: Aree sportive e ricreative;

-

Livello 122: Rete stradale e ferroviaria;

-

Livello 5: Corpi Idrici.
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A – Elementi Sensibili (scuole, case di cura, ospedali, etc.);
B – Elementi Strategici (centri di comando controllo, strutture operative e di emergenza, caserme, risorse
sanitarie, etc.).
La procedura tecnico operativa ha seguito i seguenti passaggi:
- PRIMA FASE: tracciatura spaziale delle fasce di pericolosità (buffers) a distanza progressiva;
- SECONDA FASE: incrocio tra le fasce di pericolosità, i confini comunali e gli ambiti urbanizzati DUSAF (distinti
per classe) con relativo computo delle aree risultanti dall’incrocio. Esito = aree (Kmq), distinte per ambiti
urbanizzati DUSAF e per comune, comprese entro le fasce progressive. Tale indicatore è stato pesato in
relazione all’ambito urbanizzato di riferimento, si è deciso di utilizzare in particolare due pesi, uno maggiore
per l’ambito urbanizzato di 1°livello54 pari a 1 e un secondo pari a 0,8 per i rimanenti ambiti;
-

TERZA FASE: stima della popolazione esposta ricadente all’interno delle fasce (incrocio tra le sezioni di
censimento e le fasce di pericolosità e successiva correzione proporzionale tra l’area totale dell’unità di
censimento e l’area effettivamente esposta);

- QUARTA FASE: computo degli elementi strategici e/o vulnerabili ricadenti entro le fasce di pericolosità. Esito
= quantità di elementi strategici/vulnerabili, distinti per comune, compresi entro le fasce progressive.
Tutte le operazioni spaziali sono state effettuate con l’ausilio di software GIS55, gli incroci sono stati effettuati in
modo distinto per ciascun elemento di pericolosità (vedi dati spaziali di pericolosità) e per ciascuna fascia
progressiva associata. I valori emersi dal calcolo spaziale sono stati inseriti in un’apposita matrice per il calcolo
finale del livello di rischio per comune. A ciascuna classe (fasce e aziende) sono stati assegnati pesi distinti a
seconda del livello di pericolosità.
Gli Esiti dell’Analisi di Rischio
Il quadro del rischio chimico industriale per comune che emerge dall’analisi svolta è sintetizzato all’interno delle
tabelle inserite nell’Allegato 1- Programma delle Informazioni (Parte 3.2) e della Tavola 3.2. I livelli di rischio
chimico-industriale per Comune sono distinti secondo le seguenti classi:
1. Rischio molto basso (condizione che si presenta per Comuni che non hanno insediato al proprio interno
industrie a rischio, che non hanno industrie a rischio poste in territori limitrofi e che non dispongono di
tessuti produttivi significativi interni al proprio nucleo urbanizzato);
2. Rischio basso (il rischio chimico-industriale, pur essendo presente per l’insediamento di realtà produttive
minori, non costituisce, al momento, un rischio prioritario);

54

Corrispondente al Livello DUSAF 111: Insediamento Residenziale Continuo

55

Software (Geographic Information System) ESRI ARCGIS
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3. Rischio medio (rientrano in tale classe i Comuni e gli ambiti verso cui porre l’attenzione ed indirizzare le
strategie di mitigazione del rischio di medio-lungo periodo);
4. Rischio Elevato (sono Comuni ed ambiti verso cui porre attenzione immediata ed indirizzare strategie
prioritarie di mitigazione del rischio);
5. Rischio molto elevato (sono Comuni verso cui indirizzare, con tempi e strumenti immediati, le strategie di
prevenzione).
Il Rischio “nullo” non esiste, ogni Comune ha insediato al proprio interno o in territori limitrofi aziende che, anche
se non classificate a rischio, possono dar luogo ad incidenti di natura chimica.
Se si confrontano i livelli di pericolosità con i livelli di rischio complessivo, si possono notare alcune discrepanze
significative che confermano l’indicazione secondo cui, in un processo analitico di rischio, le componenti di
esposizione e vulnerabilità pesano tanto quanto la componente di pericolosità. I comuni infatti che mostrano
livelli di rischio molto elevati, sono realtà che presentano le seguenti peculiarità: Azienda/e a rischio insediata/e
all’interno dei propri confini, in ambiti densamente urbanizzati e caratterizzati da usi del suolo variegati:
residenziale, produttivo, servizi, etc.
Altro aspetto importante da sottolineare è la presenza di Comuni che registrano livelli di rischio medi ed elevati,
ma che non hanno aziende a rischio insediate entro i propri confini; essi sono infatti posti a distanza minima da
Aziende a Rischio poste in territori limitrofi e confinanti, sia provinciali che extraprovinciali. Ciò dimostra quanto
sia stato importante impostare le analisi di rischio secondo una logica sovracomunale e interprovinciale; è stato
infatti necessario allargare lo sguardo su ambiti di scala sovra locale per poter individuare criticità altrimenti
sfuggenti.
La distribuzione delle industrie a rischio di incidente rilevante sul territorio provinciale risulta concentrata in
alcuni ambiti particolari che sono:
- L’area di Nord Ovest, in particolare in corrispondenza del Polo Industriale di Cesano Maderno - Limbiate;
- L’area centrale, in particolare nei comuni di Lissone e Macherio;
- Il territorio di sud-est in particolare nei comuni di Caponago-Brugherio-Concorezzo e Vimercate.
Esistono poi alcuni stabilimenti a rischio, sparsi al il territorio, in particolare all’interno dei Comuni posti nel
settore settentrionale ed orientale della provincia. Il Rischio Chimico Industriale risulta evidentemente elevato
laddove sussiste la concomitante presenza di aziende a rischio appartenenti a classi di pericolosità alta e centri
urbani densamente popolati.
Infine risulta indispensabile sottolineare alcuni aspetti, particolarmente significativi che sono emersi durante il
procedimento di analisi e valutazione del rischio chimico-industriale:
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1. Il Rischio chimico-industriale, a differenza degli altri rischi territoriali analizzati all’interno del Programma, si
caratterizza per una certa volatilità del dato e di conseguenza le analisi ad esso riferite mostrano un quadro del
rischio in continua evoluzione. Tale fattore è strettamente legato al mondo produttivo stesso che è connotato
da una certa variabilità; le aziende a rischio localizzate all’interno del territorio provinciale subiscono nel
tempo mutamenti: chiusura delle attività, declassamenti, trasferimento di sede, cambi di ragione sociale, etc.
Per tale ragione tutte le informazioni di dettaglio e gli esiti analitici sono stati appositamente inseriti al’interno
dell’Allegato 1: Informazioni, all’interno delle Tavole e del Piano di emergenza. Questa relazione, costituente Il
Programma di Previsione e Prevenzione è designata a mostrare le peculiarità di tale rischio, il metodo
complessivo utilizzato per la sua analisi e le considerazioni di carattere generale.
2. Gli aspetti inerenti il rischio chimico-industriale e legati perlopiù agli scenari di rischio, alle caratteristiche delle
Industrie a Rischio insediate in Provincia di Monza e della Brianza sono oggetto specifico del Piano di
Emergenza il quale si avvale oltre che degli esiti analitici del Programma anche delle informazioni desumibili
dalle aziende stesse nonché dai Piani di Emergenza Esterna appositamente redatti dalla Prefettura.
Punti Salienti
Il Rischio Chimico-Industriale in territorio di Monza e della Brianza:
A – E’ un Rischio prioritario verso cui occorre dedicare strategie di Prevenzione e Pianificazione delle Emergenze
adeguate;
B – E’ un Rischio la cui distribuzione e il cui livello possono variare molto rapidamente e che occorre pertanto
tenere costantemente monitorato;
C – Presenta dei livelli molto variabili da Comune a Comune e una distribuzione spaziale non omogenea in ragione
dei fattori di pericolosità, esposizione e vulnerabilità;
C – Presenta livelli elevati laddove un elevato grado di pericolosità (presena di Aziende a Rischio) si somma ad
elevati gradi di esposizione e vulnerabilità.

I Dati di riferimento riguardanti il Rischio Chimico-Industriale sono presenti all’interno del:

A1 – Allegato 1: Programma delle Informazioni
Parte 3.2
Per un descrizione dettagliata riguardo i possibili scenari incidentali si rimanda al:

P2 - Piano di Emergenza
Capitolo 2.2
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3.3 – IL RISCHIO CONNESSO AL TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE
3.3.a - INQUADRAMENTO
La Regione Lombardia, in ragione della presenza, all’interno del proprio territorio, di un’elevata densità abitativa e
di numerose attività produttive, detiene una percentuale prossima al 50% dell’intero interscambio commerciale
del Nord-Italia, ciò si traduce in un’elevata movimentazione di merci lungo la rete infrastrutturale interna (arterie
stradali e ferroviarie).
Il territorio dell’Alto Milanese e della Brianza, in particolare, proprio in ragione della presenza di una densità di
attività produttive tra le più elevate d’Europa, rappresenta un crocevia di interscambio strategico ed altamente
trafficato. All’interno del territorio milanese e brianzolo sono inoltre insediati diversi stabilimenti classificati a
Rischio di Incidente Rilevante ai sensi del D.lgs 334/99 e 238/05 (vedi capitolo 3.2) e numerose aziende minori che
stoccano o lavorano sostanze chimiche all’interno dei propri processi produttivi. A ciò occorre aggiungere che,
proprio in ragione di un’elevata densità demografica, sussiste una ricca rete di distribuzione di combustibili e gas
naturale per usi industriali e domestici. Tutti questi aspetti contribuiscono ad elevare i livelli di rischio dovuti alla
movimentazione di sostanze pericolose all’interno del territorio di riferimento.
Le merci pericolose movimentate transitano sia attraverso le reti stradali che attraverso quelle ferroviarie oltre
che lungo apposite condotte sotterranee (oleodotti e gasdotti), esse sono considerate pericolose in ragione degli
scenari incidentali che possono provocare e che sono raggruppabili in 3 macrocategorie (vedi Paragrafo 3.2.c):
-

Incendi;

-

Esplosioni;

-

Rilasci al suolo o in atmosfera.

La maglia infrastrutturale della Provincia di Monza e Brianza (vedi paragrafo 2.6), pur essendo piuttosto
ramificata, risulta comunque insufficiente a soddisfare la domanda di trasporto interno, ciò si traduce,
fondamentalmente, nella manifestazione di fenomeni di congestione, nell’aumento del numero di veicoli
transitanti e del numero di incidenti per Km registrati. A ciò occorre aggiungere che, la maglia stradale e
ferroviaria lombarda, in particolare quella a Nord di Milano, attraversa dei contesti territoriali caratterizzati da
una densità abitativa e urbanizzata tra le più elevate d’Europa.
Per poter ottenere dati significativi sulla movimentazione di sostanze pericolose lungo la rete stradale e
ferroviaria del territorio di Monza e della Brianza, è stato preso in esame lo Studio sulla movimentazione delle
merci pericolose in Lombardia - FLAnet – 2009 che rappresenta, al momento, il miglior riferimento disponibile sia
in ragione della data di redazione (2009), sia in ragione della globalità con cui il tema è stato trattato. Come
sottolineato dallo Studio stesso occorre premettere che, ad oggi, in assenza di obblighi stringenti verso i
trasportatori di adottare sistemi automatici di tracciabilità dei percorsi (GPS), risulta complicato censire in
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maniera adeguata la movimentazione di merce pericolosa lungo la rete stradale; occorre pertanto affidarsi ai fini
della valutazione dei transiti delle merci pericolose a sistemi speditivi e approssimativi di calcolo.
E’ in fase conclusiva il “Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera IT-CH 2007-2013 - Progetto
DESTINATION” nell’ambito del quale è previsto lo sviluppo del Sistema Informativo Integrato Globale (in sigla
SIIG), finalizzato all’acquisizione, all’analisi, all’elaborazione e condivisione dei dati territoriali, ambientali e tecnici
relativi al trasporto merci pericolose e la realizzazione di una rete per l’acquisizione di dati in tempo reale, relativi
al trasporto delle merci. I transiti delle merci verrebbero monitorati attraverso l’istallazione di punti di
rilevamento fissi (detti gate) e l’installazione di dispositivi (detti OBU –on board unit) sui veicoli di trasporto (è
prevista l’installazione su base volontaria da parte delle flotte che intendono aderire al progetto).
L’ aspettativa principale sottesa al Progetto DESTINATION è quella di ricavare nuove informazioni e dati più precisi
riguardo i flussi di merci pericolose, in particolare la tipologia delle merci in transito lungo le principali arterie
della rete stradale, i rispettivi quantitativi, gli itinerari più ricorrenti e le tempistiche di percorrenza.
Differente è il discorso relativo alla movimentazione di merce pericolosa via ferrovia, in quanto il flusso delle
sostanze è facilmente ricostruibile, sia per la presenza di pochi gestori di trasporto, sia per la diretta tracciabilità
dei movimenti in transito lungo le linee. Tutte le quantità di merce in transito lungo le ferrovie sono infatti
registrate in appositi archivi di dati gestiti dai gestori della rete.

3.3.b - INQUADRAMENTO NORMATIVO – ADR E RID
In Europa il trasporto delle merci pericolose è disciplinato da apposita regolamentazione, aggiornata di base ogni
due anni e tramite accordi multilaterali tra i Paesi membri.
Nel corso del 2012 il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva comunitaria 2012/45/UE, che ha aggiornato le
precedenti direttive relative al trasporto interno di merci pericolose delle classi ADR/RID/IMDG/IATA/ADN
rispettivamente su strada, ferrovia, via mare, via aerea e via reti fluviali. La nuova Direttiva comunitaria è stata
recepita con Decreto Ministeriale del 21 gennaio 2013.
Per il territorio della provincia di Monza e della Brianza risultano essere di particolare rilevanza i regolamenti ADR
2013 (per il trasporto delle merci pericolose su strada) e RID 2013 (per il trasporto delle merci pericolose via
ferrovia), che disciplinano:
- la classificazione delle sostanze pericolose;
- la determinazione e classificazione delle singole sostanze come pericolose;
- le condizioni di imballaggio delle merci;
- le caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori;
- le modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne;
- i requisiti per i mezzi di trasporto e per il trasporto, compresi i documenti di viaggio;
- l’abilitazione dei conducenti i mezzi trasportanti merci pericolose;
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- le esenzioni dal rispetto delle norme dell'Accordo.
La classificazione delle merci pericolose secondo categorie, unificata per i regolamenti ADR, RID e ADN è indicata
nella tabella seguente.
CLASSIFICAZIONE MERCI PERICOLOSE ADR/RID/ADN
1

Materie e oggetti esplosivi

5.2

Perossidi organici

2

Gas compressi, liquefatti o disciolti in pressione

6.1

Materie tossiche

3

Materie liquide infiammabili

6.2

Materie infettanti

4.1

Materie solide infiammabili

7

Materie radioattive

4.2

Materie soggette ad accensione spontanea

8

Materie corrosive

4.3

Materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas
infiammabili

9

Materie e oggetti pericolosi di altra natura

5.1

Materie comburenti

Occorre sottolineare che gli accordi ADR-RID non contemplano aspetti di grande rilevanza inerenti la
movimentazione di merce pericolosa, come ad esempio l’attraversamento dei centri urbani e di zone
particolarmente vulnerabili da parte dei carichi pericolosi; tali aspetti sono invece trattati all’interno della
normativa nazionale di riferimento per la viabilità (Codice della Strada). Il Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992,
n° 285 e s.m.i) prevede infatti alcune disposizioni in capo ai gestori delle varie reti stradali, tra cui i Sindaci, per le
strade comunali, atte a disciplinare la viabilità, tra cui il trasporto di merci (in particolare di quelle pericolose), per
la rete viaria di propria competenza. Di seguito un esempio delle insegne stradali di riferimento.

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE:

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO ESPLOSIVI O MERCI FACILMENTE INFIAMMABILI:

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO PRODOTTI SUSCETTIBILI DI CONTAMINARE
L'ACQUA:

Per ciò che concerne il trasporto di merci pericolose via pipeline la normativa italiana, in assenza di specifica
normativa a riguardo, prevede che tali opere siano assoggettate a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e alla
normativa antincendio.
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3.3.c - NATURA E PECULIARITÀ DEL RISCHIO DA TRASPORTO DI SOSTANZA PERICOLOSE
Si stima che, a livello nazionale, la percentuale di merce pericolosa movimentata sul totale delle merci,
corrisponda a circa il 20%. La movimentazione di merce pericolosa all’interno del territorio brianzolo si concentra
in particolare lungo la viabilità stradale, ferroviaria e, in misura minore, attraverso condotte sotterranee dedicate.
Ecco di seguito alcuni dati significativi, tratti dallo Studio Flanet, riguardanti il trasporto in generale, l’incidentalità
delle infrastrutture e la movimentazione di merci pericolose in Regione Lombardia, che consentono di focalizzare
l’attenzione su alcuni ordini di grandezza relativi al fenomeno in questione:
Trasporto via Strada
Secondo uno studio promosso dal Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti CNIT (2005) :
1. In Italia, nel 2005, sono state trasportate su strada 1.504.702.320 t di merci (196.975.940 t per km), di
queste 77.774.537 t. erano merce pericolosa, corrispondenti al 5,2 % del totale;
2. Tra il 2004 ed il 2005 il flusso di merci pericolose in Italia è aumentato del 14%;
3. Il flusso di merci pericolose in Lombardia attraverso la rete stradale, nell’anno 2005, è stato pari a circa 19
milioni di t. in uscita (24% del totale delle merci pericolose movimentate su strada in Italia) e pari a circa
17 milioni di t. in entrata (21% del totale delle merci pericolose movimentate su strada in Italia);
4. La Lombardia presenta il più alto rapporto tra la merce pericolosa trasportata e la superficie regionale: tale
rapporto è pari a 8 tonnellate di merce pericolosa per ettaro di superficie;
5. Alcune tra le arterie viarie principali della Regione Lombardia interessate da elevato flusso di merci (vedi
immagine sottostante), tra cui quelle pericolose, attraversano il territorio di Monza e della Brianza, in
particolare l’autostrada A4 che risulta la strada più pericolosa. (l’A4 registra un flusso complessivo di
carichi pericolosi di ca. 350 transiti giornalieri in ADR2 e ca. 1000 transiti giornalieri in ADR3);
6. L’anello delle Tangenziali Milanesi registra valori mediamente inferiori agli assi autostradali principali, A4,
A8, A9, A1. Di fatto le stime per la Tangenziale Est (A51), Tangenziale Ovest (A50) e Tangenziale Nord
(A52) sono le seguenti: un transito medio giornaliero di 150 autobotti /giorno per l’ADR2, un transito
medio giornaliero di 600/700 autobotti / giorno per l’ADR3;
7. Le previsioni a medio lungo termine quantificano per la Lombardia un incremento del 25 % (per la decade
2010-2020) del traffico stradale di merci: il 7% circa è la quota di merci pericolose;
8. Le Classi ADR2 e ADR3 pesano sul totale del trasporto di merci pericolose con una percentuale mai
inferiore al 90%.
9. Dal 1999 non sono stati individuati trasporti di Materiale Radioattivo (ADR 7), probabilmente perché in
Italia, dopo l’abbandono del progetto nucleare, tale tipologia di trasporto è poco frequente e dovuta
principalmente all'eliminazione, completata tuttora in corso, delle scorie prodotte negli anni passati.
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Figura – Traffico giornaliero medio stimato lungo la rete viaria principale della Regione Lombardia – Studio Flanet

Figura – Flussi di traffico registrati lungo la rete viaria statale e provinciale dai punti di rilevamento provinciali – Studio Flanet
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Trasporto via Ferrovia56
A livello nazionale si stima che la movimentazione di merce pericolosa su rotaia corrisponda all’incirca al 6% sul
totale movimentato, una percentuale piuttosto bassa e inferiore ad altri paesi europei.
1. In Regione Lombardia il trasporto di merci pericolose via ferrovia è effettuata, per il 95%, da 3 società di
trasporto:
a. Trenitalia, Divisione Cargo;
b. SBB Cargo Italia;
c. NORDCARGO.
2. Tra esse quelle che operano su flussi passanti per il territorio di Monza e Brianza sono 2:
a. Trenitalia, Divisione Cargo;
b. NORDCARGO.
3. La linea maggiormente interessata dal transito di convogli merci, in particolare dalla movimentazione di
sostanze pericolose in provincia, è la Milano-Seregno-Como-Chiasso, lungo la quale si calcola (dati Studio
Flanet) una movimentazione annua di circa 200.000 tonnellate di sostanze appartenenti alla classe RID 3
(liquidi infiammabili), circa 50.000 ton. appartenenti alla classe RID 2 (liquidi gassosi) e circa 25.000 ton.
appartenenti alla classe RID 6.1 (materi tossiche);
4. Tra le sostanze maggiormente movimentate rientrano soprattutto gli Idrocarburi, in via minore Ossido di
Etilene, Cloro, Benzolo, Diisocianato di Toluene, etc.;
L’incidente di Viareggio dell’estate 200957 ha posto all’attenzione dell’opinione pubblica il tema legato alla
movimentazione di sostanze pericolose lungo la rete ferroviaria, in particolare tale evento ha offerto ed offre
tutt’ora importanti spunti utili, in particolare per elaborare strategie di prevenzione finalizzate a tale tipologia di
rischio. Dell’evento disastroso di Viareggio vale la pena sottolineare i seguenti aspetti:
-

Il rischio connesso al trasporto di merce pericolosa è stato sottostimato, è mancata e manca tutt’ora una
normativa specifica che dia indicazioni rispetto all’analisi, alla valutazione di tale rischio e alla
predisposizione di appositi piani di emergenza;

-

Viste le conseguenze e la ricorrenza con cui si verificano incidenti dovuti al trasporto di merci pericolose
lungo la rete stradale e ferroviaria, tale rischio meriterebbe un’attenzione pari a quella riservata al rischio
chimico industriale.

56

Dati tratti dallo Studio Flanet

57

Il grave incidente ferroviario di Viareggio è avvenuto il 29 giugno del 2009 nei pressi della stazione ferroviaria, ha provocato 31 morti;
esso è stato provocato dal deragliamento di un treno merci proveniente da Trecate e diretto a Gricignano e alla conseguente fuoriuscita di
GPL da una ferro cisterna perforatasi nell'urto e al suo successivo innesco con relativa esplosione.
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Trasporto via Pipeline
Il trasporto di sostanze pericolose che avviene, in territorio di Monza e della Brianza, tramite condotte
sotterranee, interessa due tipologie di sostanze:
- Gli Idrocarburi, ma in minima parte, in quanto l’unica condotta esistente, collegante il deposito di idrocarburi
di Lacchiarella (MI) con l’impianto Lombarda Petroli di Villasanta (MB) è oramai in disuso in quanto l’impianto
di Villasanta, oggetto tra l’altro di un episodio di sversamento e relativo inquinamento ambientale di immane
proporzioni verificatosi nel 2010, è considerato in via di dismissione.
- Il Gas Naturale trasportato, tramite condotte di dimensione variabile a secondo della gerarchia di rete, dalla
società Snam Rete Gas. In provincia di Monza e della Brianza sono insediate condotte appartenenti sia alla rete
Nazionale che alla rete Regionale di trasporto58. La Società Stogit, controllata di SNAM, si occupa del servizio di
stoccaggio e compressione del Gas Naturale, tra i siti di trattamento ne risulta uno, seppur denominato
Brugherio, situato in provincia di Milano in comune di Cinisello Balsamo al confine con la provincia di Monza e
Brianza. L’impianto di Cinisello è costituito da 8 pozzi, con una profondità di 1100 metri, e una portata
massima in erogazione di 10 milioni di standard metri cubi al giorno.

Figura - Rete Nazionale (tratto rosso) e Regionale (tratto verde) di rete gas SNAM – Tratto da http://www.snam.it
58

La Rete Nazionale di Gasdotti di proprietà di Snam Rete Gas è costituita essenzialmente da tubazioni di grande diametro, con funzione
di trasferire quantità di gas dai punti di ingresso del sistema (importazioni e principali produzioni nazionali) ai punti di interconnessione con
la Rete di Trasporto Regionale e con le strutture di stoccaggio. La Rete di Trasporto Regionale di Snam Rete Gas, formata dalla restante
parte dei gasdotti, permette di movimentare il gas naturale in ambiti territoriali delimitati, generalmente su scala regionale, per la fornitura
del gas ai consumatori industriali e termoelettrici e alle reti di distribuzione urbana.
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3.3.d - ANALISI STORICA – CASISTICA DEGLI INCIDENTI 59
Per ottenere dati storici riguardanti gli incidenti da trasporto di sostanze pericolose via strada e ferrovia, la cui
analisi-valutazione è finalizzata all’inquadramento del rischio e alla caratterizzazione dei fenomeni più ricorrenti,
si è fatto affidamento alle analisi comprese all’interno dello “Studio sulle Merci pericolose in Lombardia Fondazione Lombardia Ambiente” e condotte sulla base delle banche dati internazionali MHIDAS. (Di seguito
riportiamo alcune di queste analisi statistiche e una sintesi degli aspetti più critici).
ANALISI STORICA-STRADA (AUTOCISTERNE)
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Grafico - ripartizione degli incidenti avvenuti su rete stradale in base alla Classe ADR.

ANALISI STORICA - FERROVIA (FERROCISTERNE)
RIPARTIZIONE PERCENTUALE INCIDENTI IN BASE AL GRUPPO DI PERICOLOSITA MHIDAS
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Grafico - ripartizione percentuale in base al gruppo di pericolosità MHIDAS

59

Parte tratta dallo “Studio dei Trasporti di Merci pericolose in Lombardia” FLanet
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ANALISI STORICA- STRADA (AUTOCISTERNE)
PRINCIPALI SOSTANZE COINVOLTE NEGLI INCIDENTI
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Grafico - La ripartizione degli incidenti in base alla sostanza coinvolta

ANALISI STORICA- STRADA (AUTOCISTERNE)
RIPARTIZIONE INCIDENTALE IN BASE ALLO SCENARIO INCIDENTALE
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Grafico - Ripartizione incidentale in base allo scenario incidentale
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ANALISI STORICA- FERROVIA (FERROCISTERNE) RIPARTIZIONE INCIDENTALE
IN BASE ALLO SCENARIO INCIDENTALE
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Grafico - Ripartizione incidentale in base allo scenario incidentale

ANALISI STORICA- STRADA (AUTOCISTERNE)
RIPARTIZIONE INCIDENTALE IN BASE ALLE CAUSE GENERALI CHE HANNO DETERMINATO LO
SCENARIO INCIDENTALE
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Grafico - Ripartizione incidentale in base alle cause generali che hanno determinato lo scenario incidentale

Considerazioni Principali: Gli incidenti passati riguardanti i carichi di sostanze pericolose mostrano le seguenti
caratteristiche e peculiarità:
-

Gli scenari incidentali che si verificano con maggior frequenza sono i rilasci (per circa il 50-60%), la
maggioranza dei quali rilasci al suolo (sversamenti di sostanze)  il rilascio graduale permette di effettuare
interventi di emergenza, con la dovuta cautela, atti a contenere gli effetti dell’incidente. Il rilascio graduale di
sostanza deriva dalla tipologia di incidente che ha provocato il rilascio e cioè, in diversi casi, o l’apertura di
brecce nell’autocisterna-ferrocisterna in seguito ad impatto violento oppure il guasto alle manichette di
carico-scarico della sostanza.;
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Le sostanze pericolose coinvolte in incidenti sono perlopiù materiali Infiammabili (percentuale tra il 30 e il
50%), soprattutto Idrocarburi, appartenenti alla classe ADR-RID 3 ;

-

Gli incidenti sono perlopiù dovuti ad impatto: la dinamica prevede l’impatto con conseguente interessamento
della Cisterna, il successivo sversamento di sostanza al suolo, sversamento che raramente evolve in incendio o
esplosione, con un conseguente aggravamento dello scenario incidentale;

→ a - Le Analisi di rischio per i trasporti di sostanze pericolose devono basarsi in prima battuta sugli scenari più
probabili e attendibili, che emergono dall’analisi storica, quindi su quegli scenari con probabilità di accadimento
certamente ridotta ma con conseguenze ipotetiche stimate (danni attesi) decisamente peggiori.
→ b – Le strategie adottabili, atte a prevenire gli incidenti da trasporto di sostanze pericolose, possono agire su
molteplici fattori, essendo numerose le componenti in gioco (si rimanda per i dettagli al Capitolo 5), primo fra
tutti la sicurezza dei carichi nonché la disposizione di ordinanze atte ad impedire il transito dei carichi pericolosi in
contesti urbanizzati.

3.3.e - ANALISI DEL RISCHIO DA TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
Le analisi del rischio per Comune, riguardante la movimentazione di sostanze pericolose, sono state impostate
secondo il metodo analitico già utilizzato per l’analisi del rischio idraulico e del rischio chimico-industriale e
descritto in maniera generica all’interno del Paragrafo 3.b.
Nel caso specifico del rischio dovuto alla movimentazione di sostanze pericolose, si sono individuati i parametri di
seguito descritti.
La Pericolosità
Per la stima dei livelli di Pericolosità per Comune sono stati utilizzati i dati relativi alle infrastrutture viarie,
ferroviarie e sotterranee passanti per il territorio di MB su cui è, in parte registrato e classificato (Ferrovie,
Gasdotti ed Oleodotti), in parte ricostruito ed ipotizzato (Autostrade, Strade Statali e Strade Provinciali), il transito
di carichi di sostanze pericolose, secondo il seguente ordine gerarchico:
Infrastrutture Stradali:
 Livello 1: Autostrada A4;
 Livello 2: Tangenziali A50 e A51;
 Livello 3: Strade Statali/ex Statali;
 Livello 4: Strade Provinciali.
Infrastrutture Ferroviarie:
 Livello 1: Ferrovia Milano-Monza-Como-Chiasso;
F.to Arch. Egidio Ghezzi
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 Livello 2: Altre Ferrovie: Seregno-Brescia, Milano-Lecco.
Infrastrutture Sotterranee:
 Livello 1: Gasdotti Nazionali ed Oleodotti;
 Livello 2: Gasdotti Regionali.
La gerarchia viaria e ferroviaria è stata determinata sulla base dei dati riguardanti i flussi di merci pericolose
transitanti lungo le arterie stradali principali e la rete ferroviaria, per classe ADR-RID, risultanti dallo Studio sui
Trasporti Pericolosi di Flanet (vedi immagini seguenti). Come si evidenzia dalle colorazioni dei grafi stradali e
ferroviari, la stima di merce pericolosa transitante giornalmente, per classe ADR-RID lungo la rete principale della
Regione, in particolare in Provincia di MB, risulta maggiore:
Per la rete stradale lungo:
1. l’Autostrada A4,
2. le tangenziali A51 e A52,
3. la ex SS35, la SS36 e la ex SS527.
Rispetto alla movimentazione di carichi pericolosi lungo la rete stradale provinciale, essendo essa di difficile
previsione e censimento e richiedendo pertanto uno studio di dettaglio mirato, al momento non realizzabile, si è
scelto di non differenziare le infrastrutture provinciali per gradi di pericolosità ma di considerarle tutte come
appartenenti al medesimo livello.
Per la rete ferroviaria lungo:
1. la linea Milano-Monza-Como-Chiasso
2. le linee Seregno-Brescia e Milano-Lecco.
Le altre tratte ferroviarie passanti per il territorio provinciale non sono interessate da transito di merce
pericolosa.
Per la definizione dei livelli gerarchici delle condotte sotterranee si è fatto affidamento alle informazioni tratte
dallo Studio Flanet (relative agli oleodotti) oltre che i dati forniti a suo tempo dai Gestori delle Reti stesse, in
particolare da Praoil e Sigemi60 per ciò che concerne gli oleodotti di propria competenza e Snam Rete Gas
relativamente ai Gasdotti Regionali e Nazionali di proprietà.

60

Praoil Italia: appartenenti al grupo ENI e Sigemi Srl facente Capo al gruppo Shell.
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Figura – Flusso di Merci pericolose in Lombardia lungo la rete stradaleper classe ADR 3 – Flanet 2009

Figura – Flusso di Merci pericolose in Lombardia lungo la rete stradaleper classe ADR 2– Flanet 2009
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Figura – Flusso di Merci pericolose in Lombardia lungo la rete ferroviaria per classe RID 3– Flanet 2009

Figura – Flusso di Merci pericolose in Lombardia lungo la rete ferroviaria per classe RID 2– Flanet 2009
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Figura – Flusso di Merci pericolose in Lombardia lungo la rete ferroviaria per classe RID 6.1 – Flanet 2009

Figura – Distribuzione delle Reti Sotterranee principali (Oleodotti e Gasdotti Nazionali) – Flanet 2009
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La pericolosità di un’infrastruttura stradale può essere stimata, oltre che sulla base dei quantitativi di sostanze
pericolose transitanti lungo tale infrastruttura, anche in rapporto alla percentuale di incidenti che si registrano
annualmente lungo la stessa, in particolare, nel nostro caso specifico, incidenti coivolgenti carichi di merce
pericolosa. Se si analizza l’immagine sottostante, raffigurante il dato sull’incidentalità stradale, ci si accorge che
esiste una parziale correlazione tra la classificazione gerarchica delle infrastrutture, sin qui proposta, ed il numero
di incidenti che si registrano annualmente lungo le stesse: laddove cioè si è in presenza di infrastrutture stradali di
primo livello (autostrade) e di secondo livello (tangenziali) si ha un incidentalità elevata, laddove si scende di
livello (Strade Statali o ex Statali) l’incidentalità risulta media, bassa o elevata a seconda dei tratti analizzati.

Figura – Incidentalità annua lungo la viabilità stradale principale in Regione Lombardia– Flanet 2009

Il calcolo dei livelli di pericolosità per Comune è stato effettuato, in maniera distinta, per le 3 modalità di
trasporto di sostanze pericolose presenti in Provincia di Monza e Brianza e cioè:
1. Trasporto via strada;
2. Trasporto via ferrovia;
3. Trasporto tramite condotte sotterranee.
Sulla base dei valori emersi, riguardo le 3 tipologie distinte, sono stati calcolati, in una seconda fase analitica, i
livelli di pericolosità complessiva per Comune relativi al rischio da trasporto di sostanze pericolose.
F.to Arch. Egidio Ghezzi
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Di seguito si riportano gli indicatori utilizzati ai fini del calcolo dei livelli pericolosità:
Trasporto via Strada:
a. Estensione lineare (Km) di Autostrada passante per il Comune;
b. Estensione lineare (Km) di Tangenziali passanti per il Comune;
c. Estensione lineare (Km) di Strade Statali/Ex Statali passanti per il Comune;
d. Estensione lineare (Km) di Strade Provinciali passanti per il Comune;
e. Numero di Incidenti registrati lungo le infrastrutture passanti per il Comune;
f.

Numero di Incidenti coinvolgenti carichi pericolosi registrati lungo i tratti stradali interni al Comune.

Trasporto via Ferrovia:
a. Estensione lineare (Km) di Ferrovia di Primo Livello (Milano-Chiasso) passante per il Comune;
b. Estensione lineare (Km) di Ferrovie di Secondo Livello passanti per il Comune.
Trasporto tramite Condotte Sotterranee:
a. Estensione lineare (Km) di Gasdotti Nazionali passanti per il Comune;
b. Estensione lineare (Km) di Gasdotti Regionali passanti per il Comune;
c. Estensione lineare (Km) di Oleodotti passanti per il Comune.
Considerazioni principali emerse dall’Analisi di Pericolosità:
Dall’analisi di pericolosità emergono elementi interessanti sulla base dei quali avanzare alcune valutazioni:
1. Un livello di pericolosità molto elevata, in particolare se rapportata agli altri Comuni provinciali, si riscontra
solamente nel Comune di Monza, il cui territorio rappresenta l’unica realtà attraversata dall’Autostrada, dalla
Tangenziale, da Strade Statali e dalle Linee Ferroviarie principali oltre che da Linee sotterranee di primo
livello;
2. La pericolosità risulta elevata per un numero ridotto di Comuni, quelli cioè che sono attraversati da
infrastrutture di primo e secondo livello, Autostrada o Ferrovia e per tratti particolarmente lunghi;
3. La pericolosità dovuta alla movimentazione di sostanze pericolose via ferrovia riguarda un numero ridotto di
Comuni, circa il 30%, e presenta livelli molto elevati nei Comuni di Monza e Seregno che sono gli unici due
Comuni attraversati da due differenti tratte ferroviarie, prima fra tutte la linea Milano-Como-Chiasso;
4. Le condotte sotterranee che trasportano sostanze pericolose, in particolare i Gasdotti Regionali attraversano
circa il 90% dei Comuni provinciali, la loro estensione lineare però varia molto da una realtà all’altra (da 100 m
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fino a 25 Km). Livelli di pericolosità molto elevata riguardano un numero esiguo di Comuni quelli cioè che
risultano attraversati da condotte di primo livello;
5. La presenza di oleodotti sotterranei influisce in misura ridotta sui livelli di pericolosità in quanto, tali reti,
attraversano solamente 3 Comuni provinciali e la loro reale pericolosità rimane in dubbio in quanto il loro
funzionamento dovrebbe risultare sospeso (per tale motivo in sede di calcolo è stato attribuito un peso
ridotto) ;
Il Rischio Complessivo: Esposizione e Vulnerabilità
Il Rischio complessivo è stato calcolato integrando l’analisi di sola pericolosità con le analisi di esposizione e
vulnerabilità. Anche per il calcolo del Rischio, come per quello di pericolosità, si è preferito mantenere separate,
in prima battuta, le 3 differenti tipologie di trasporto, per poi integrarle tra loro in una seconda fase, in modo da
definire un livello di rischio complessivo per il trasporto di merci pericolose.
Per il calcolo dell’Esposizione e della Vulnerabilità di primo livello sono state create, a distanza progressiva, le
seguenti fasce contigue (buffer) alle infrastrutture pericolose (stradali e ferroviarie) di cui sopra:
 Fascia A: 50 m
 Fascia B: 100 m
 Fascia C: 500 m
 Fascia D: 1000 m
Per le strade Provinciali è stata creata un’unica fascia di 50 m.
In questo modo si sono potute incrociare tali fasce con i dati DUSAF e gli elementi esposti così da stimare
l’esposizione e la vulnerabilità del territorio. Tale modalità risulta così in continuità con il metodo analitico
adottato per il presente Programma/Piano e descritto al Paragrafo 3.b.
La scelta delle distanze progressive, è stata fatta sulla base della tipologia ADR e RID delle sostanze pericolose che
risultano maggiormente movimentate lungo la rete stradale e ferroviaria (dato tratto dallo Studio Flanet), in
particolare:
 ADR 3 (Sostanze Infiammabili): Benzina e Gasolio;
 ADR 2 (Gas Esplosivi e Tossici): GPL, Ammoniaca, Cloro, Ossido di Etilene, etc.;
 ADR 8 (Sostanze Corrosive): Acido Cloridrico, Acido Fluoridrico, etc..
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Le fasce scelte nascono da una semplificazione delle distanze definite nella Direttiva Grandi Rischi61per le sostanze
pericolose, sulla base di quantitativi standard di trasporto, alcune delle quali sono riportate nel seguente schema.
SOSTANZA

FASCIA IMPATTO62

FASCIA DANNO FASCIA ATTENZIONE

BENZINA

35

60

70

GPL (Butano Cisterna di 40 t)

70

160

200

110

500

CLORO (10 t)

Le fasce progressive tracciate spazialmente tramite apposito software GIS63 sono state incrociate con i suoli
urbanizzati e gli elementi territoriali contermini ricadenti al loro interno; tale operazione è stata effettuata
distintamente per ciascuna fascia e per ciascun livello infrastrutturale, assegnando poi a ciascuno di essi (fasce e
livello infrastrutturale), per la valutazione del rischio finale, pesi distinti a seconda del grado di pericolosità.
Nel dettaglio l’incrocio ha riguardato i seguenti elementi territoriali:


Prima Fase: Ambiti urbanizzati definiti e tracciati spazialmente nel DUSAF 3:
1. Ambito Urbanizzato di 1°Livello (Tessuto Urbano residenziale continuo) = Livello DUSAF 111
2. Ambito Urbanizzato di 2°Livello (Insediamento residenziale discontinuo) = Livello DUSAF 112
3. Ambito Urbanizzato di 3° Livello (Insediamenti industriali, artigianali ed agricoli) = Livello DUSAF 1211
4. Ambito Urbanizzato di 4° Livello (Insediamenti Impianti Servizi pubblici e privati) = Livello DUSAF 1212
5. Ambito Urbanizzato di 5° Livello (Aree sportive e ricreative) = Livello DUSAF 142
6. Ambito Urbanizzato di 6° Livello (Reti stradali, ferroviarie e spazi accessori) = Livello DUSAF 122
7. Ambito Urbanizzato di 7° Livello (Corpi idrici) = Livello DUSAF 5

L’esito di tale incrocio corrisponde alle aree (Kmq), distinte per ambiti urbanizzati DUSAF e per comune, comprese
entro le fasce progressive. Tale indicatore è stato pesato in relazione all’ambito urbanizzato di riferimento, si è
deciso di utilizzare in particolare due pesi, uno maggiore per l’ambito urbanizzato di 1°livello pari a 1 e un secondo
pari a 0,8 per i rimanenti ambiti.


Seconda fase: l’incrocio ha riguardato le fasce progressive e gli elementi puntuali strategici e vulnerabili
esposti, censiti all’interno del SITI (Sezione Protezione Civile), in particolare: (gli ospedali-case di cura-case di
riposo, le scuole di ogni ordine e grado, le università, i centri commerciali, le caserme, i municipi, le stazioni
ferroviarie e metropolitane, le carceri, le sedi MSB del 118, le sale operative, le sedi delle organizzazioni di

61

Direttiva Grandi Rischi – Regione Lombardia, 2004

62

Impatto= possible letalità, Danno=Effetti gravi/irreversibili, Attenzione=possible verificarsi di Danni generalmente non gravi

63

Software (Geographic Information System) ESRI ARGIS
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volontariato di Protezione Civile, le case cantoniere provinciali). L’esito di tale incrocio corrisponde alla
quantità di elementi strategici/vulnerabili, distinti per comune, compresi entro le fasce progressive.
Tutti i valori emersi nella prima e nella seconda fase analitica, debitamente inseriti nella matrice di calcolo e
pesati, concorrono al calcolo del livello di rischio finale per Comune.
GLI ESITI DELL ’ANALISI DI RISCHIO
Il quadro del rischio da trasporto di sostanze pericolose per comune che emerge dall’analisi svolta è sintetizzato
all’interno dell’Allegato 1: Programma delle Informazioni – Parte 3.3 e della Tavola 3.3. I livelli di rischio per
Comune si distinguono in 5 classi:
1. Rischio molto basso-trascurabile;
2. Rischio basso;
3. Rischio medio;
4. Rischio Elevato ;
5. Rischio Molto Elevato.
Il Rischio “nullo” non esiste in quanto ogni Comune potrebbe risultare interessato dal transito di merce
pericolosa, anche se in quantità ridotte o trascurabili, in particolare lungo la rete stradale provinciale, locale64 e
attraverso i gasdotti sotterranei che presentano una diramazione piuttosto diffusa.
Gli esiti delle analisi di rischio relative al trasporto di sostanze pericolose si possono riassumere nei seguenti punti:
1. I livelli di rischio più elevati riguardano i Comuni e gli ambiti posti a ridosso delle Infrastrutture di primo livello,
in particolare l’Autostrada A4 e le Tangenziali A51 e A52. Essendo, quello brianzolo, come più volte
sottolineato all’interno del presente PPPR, un territorio ad elevata densità, risulta improbabile riscontrare
zone non urbanizzate a ridosso delle infrastrutture principali. Questo aspetto concorre all’ottenimento di
valori di esposizione molto elevati. Pertanto, a parità di esposizione è il fattore pericolosità quello che
contribuisce maggiormente ad innalzare i livelli finali di rischio;
2. Sono facilmente individuabili alcuni ambiti in cui il livello di rischio stimato risulta molto elevato, che
corrispondono alle aree urbanizzate poste a ridosso dell’autostrada A4, in particolare i nuclei urbani di
Agrate Brianza, Brugherio, Caponago e Monza.
3. I livelli di rischio più elevati riferiti alla movimentazione di sostanze pericolose via ferrovia si concentrano
anch’essi in corrispondenza delle aree poste a ridosso della linea Ferroviaria a pericolosità più elevata, cioè la

64

Basti pensare alla movimentazione di idrocarburi e Gas naturale per la fornitura delle stazioni di rifornimento e delle caldaie/serbatoi
condominiali.
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Milano-Como-Chiasso. Per quanto riguarda le altre linee ferroviarie, essendo tali linee interessate da un
transito di sostanze pericolose ridotto, il rischio associato ai Comuni attraversati risulta anch’esso ridotto;
4. Le criticità più evidenti, per ciò che riguarda il rischio da trasporto via ferrovia, sono legate al fatto che le linee
ferroviarie attraversano i centri abitanti e quindi quelle porzioni di città più densamente abitate e nelle quali
sono insediati spesso servizi, risorse e strutture strategiche. Questo aspetto concorre ad elevare i livelli di
esposizione e vulnerabilità;
5. Il transito, entro i confini comunali o in territori limitrofi, di sostanze pericolose tramite condotte sotterranee
influisce in misura ridotta sul livello finale di rischio a movimentazione di sostanze pericolose. Il peso che è
stato attribuito a tale tipologia di trasporto è infatti ridotto rispetto a quello attribuito allle altre due tipologie
in ragione del grado di pericolosità ritenuto più basso;

Punti Salienti
A – Il trasporto di merci pericolose rappresenta un rischio evidente, seppur talvolta sottostimato, soprattutto in
Lombardia e precisamente lungo le arterie viabilistiche prossime alla città di Milano e quindi anche quelle
attraversanti la Provincia di MB;
B - Il trasporto di sostanze pericolose in territorio di MB avviene principalmente su strada in particolare lungo l’A4,
le Tangenziali e le Strade Statali, quindi su rete ferroviaria in particolare lungo la linea Milano-Como-Chiasso e in
parte attraverso condotte sotterranee (in particolare Gasdotti Principali di proprietà SNAM);
B – Il grado di rischio dovuto al trasporto di merce pericolosa è accentuato dalle condizioni territoriali della
Brianza, caratterizzate da elevata densità dell’urbanizzato: tutte le principali infrastrutture attraversano territori
altamente antropizzati. I livelli di esposizione e vulnerabilità appaiono elevati.

I dati di riferimento riguardanti il Rischio connesso al Trasporto di Sostanze Pericolose sono presenti all’interno
del:

A1 – Allegato 1 : Programma delle Informazioni
Parte 3.3
Per un descrizione dettagliata riguardo i possibili scenari incidentali legati alla movimentazione di merce
pericolosa si rimanda al:

P2 - Piano di Emergenza
Capitolo 2.3
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3.4– IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
DEFINIZIONE DI INCENDIO BOSCHIVO
Ai sensi della Legge Quadro n. 353/2000 in materia di antincendio boschivo gli incendi si distinguono in boschivi e
non boschivi. All’art. 2 della Legge viene chiarito che “per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad
espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate
poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”.

ANALISI E VALUTAZIONI DEL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
Anche per il rischio Incendi Boschivi, come per gli altri rischi analizzati, secondo la logica sottesa a questo PPPR
(vedi Paragrafo 3.b), si è deciso di analizzare il rischio stesso scorporandolo secondo le 3 componenti che lo
costituiscono, la Pericolosità, l’Esposizione e la Vulnerabilità.

ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ
Primo Livello analitico
Ai fini di analizzare e valutare la pericolosità relativa agli incendi boschivi della Provincia di Monza e della Brianza,
a livello complessivo e per ciascun Comune, sono stati presi in esame, per un primo livello analitico, i dati
significativi tratti dal “Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi per il triennio 2014-2016 (legge n. 353/2000)” di Regione Lombardia, approvato con D.g.r. 22 novembre
2013 - n. X/967, che delinea le finalità, gli obiettivi e le strategie per affrontare e ridurre il rischio incendi sul
territorio regionale.
Rispetto alla precedente edizione, il nuovo Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi, ha effettuato una rideterminazione delle «aree di base» del territorio regionale, ai fini
dell’attribuzione delle competenze amministrative e operative, attribuendo una specifica area di base oltre che a
Comunità Montane e Province, anche ad ogni Parco Regionale che ha istituito il servizio AIB.
Il grado di rischio incendio per l’intero territorio della Lombardia è stato calcolato mediante un nuovo criterio di
computo e l’utilizzo di un programma specifico (denominato “4.FI.R.E.” (FORest FIre Risk Evaluator)) creato
appositamente per la valutazione dei fattori predisponenti l’innesco di un incendio, in funzione delle
caratteristiche di ogni territorio e dell’incidenza del fenomeno nel passato. L’elaborazione del rischio è stata
condotta a livello di territorio regionale complessivo, per poi stratificare a due differenti scale di indagine: Comuni
ed Aree di Base.
Il livello di rischio complessivo, come si può vedere dall’immagine seguente, risulta basso per tutte le aree della
Provincia.
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Fig. tratta dal vigente piano AIB: Mappa del Rischio a livello regionale.

Gli indicatori utilizzati per determinare il livello di rischio dei comuni lombardi sono riferibili a: geomorfologia, uso
del suolo, meteorologia e presenza antropica. Si riporta di seguito la lista dei fattori che sono stati impiegati come
dati in input per la definizione della rischio territoriale:
• Coordinate dei punti di innesco degli incendi nel periodo 2002-2011 (dato estratto dal “Fascicolo Territoriale”
del Corpo Forestale dello Stato);
• Altimetria, Pendenza ed esposizione – DTM Regione Lombardia;
• Precipitazioni cumulate: mesi gennaio-aprile, mm (ARPA Lombardia);
• Temperature medie: mese di marzo, °C (ARPA Lombardia);
• Superficie urbanizzata: urbanizzato a partire dalla classe 1-Aree antropizzate della Carta Dusaf2 (ERSAF);
• Presenza di strade: in base al grafo stradale (TELEATLAS);
• Superficie destinata alle attività agricole: a partire dalla classe 2 della Carta Dusaf2;
• Categorie forestali.
L’output delle analisi condotte grazie al programma “4.FI.R.E.” ha portato alla suddivisione in classi di rischio: 3
classi per le Aree di Base e 5 classi per i Comuni.
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All’Area di Base N° 42, rappresentativa del territorio della Provincia di Monza e della Brianza (escluse le aree
ricadenti sotto la gestione del Parco delle Groane e del Parco e del Parco Adda Nord - Comune di Cornate d’Adda , che costituiscono Area di base a sé), il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi per il triennio 2014-2016 ha attribuito la classe di rischio 1; si tratta della classe di
rischio di livello minore a livello regionale.
Stessa classificazione è stata assegnata sia al Parco delle Groane, a cui corrisponde l’Area di base N° 31 (e che
interessa territorialmente in Provincia di Monza i comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto,
Cesano Maderno, Cogliate, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Misinto e di Seveso) sia al Parco Adda Nord
(Area di base N° 27). Al Parco della Valle del Lambro non è stata invece attribuita alcuna area di base. I comuni
interessati da questo parco regionale fanno dunque anch’essi parte dell’Area di Base N° 42, quella della Provincia
di Monza e della Brianza.

Fig. tratta dal vigente piano AIB: Classificazione del rischio incendi boschivi per Aree di base.

Oltre alla classe di rischio, per ciascuna Area di Base e per ciascun Comune, sono stati riportati alcuni dati caratteristici,
che possono essere considerati come i principali indicatori del profilo pirologico dell’area a cui si riferiscono:
-

Superficie bruciabile (boscata / non boscata) - dato ottenuto tramite elaborazione dati cartografici relativi
all’uso del suolo DUSAF 3.0 di Regione Lombardia; La superficie “bruciabile”, così come definita dal Piano
regionale è data dalla somma delle superfici individuate nel DUSAF, relative ai prati permanenti, ai boschi di
latifoglie, alle formazioni ripariali, ai castagneti, ai boschi di conifere, ai boschi misti, ai rimboschimenti recenti,
alle praterie naturali d’alta quota (ovviamente assenti in Provincia), ai cespuglieti di varia tipologia, alla
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vegetazione dei greti, alla vegetazione degli argini sopraelevati, alla vegetazione rada e alla vegetazione delle
aree umide interne e delle torbiere;
-

Il Numero Incendi Boschivi per anno verificatisi nel periodo 2002-2011;

-

La Superficie totale percorsa media annua (ha), relativa agli incendi boschivi verificatisi nel periodo 2002-2011.

Di seguito si riportano le tabelle relative alle Aree di Base che interessano il territorio provinciale:
AREA DI BASE

42

Provincia di
Monza e della
Brianza

Superficie totale
(ha)

Superficie
bruciabile (ha)

Numero Incendi
Boschivi per anno

Superficie totale percorsa –
media annua (ha)

CLASSE DI
RISCHIO

38099,39

3800,67

0

0,00

1

Secondo le statistiche, in provincia di Monza e della Brianza, gli incendi si sono verificati unicamente all’interno
dei Parchi regionali delle Groane e dell’Adda Nord (Aree di Base 31 e 27), mentre non risultano eventi nell’Area di
Base 42, pur essendo presente una superficie “bruciabile” pari al 10% del territorio.
Anche alle Aree di Base corrispondenti al Parco regionale delle Groane e al Parco dell’Adda Nord il Piano regionale
delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2014-2016
attribuisce la classe di rischio 1. I dati relativi alle due aree di base sono riportati nelle seguenti tabelle.
AREA DI BASE

31
27

Parco delle
Groane
Parco dell’Adda
Nord

Superficie
totale (ha)

Superficie
bruciabile (ha)

Numero Incendi
Boschivi per
anno

Superficie totale percorsa –
media annua (ha)

CLASSE DI
RISCHIO

3695,67

1520,25

2,2

8,47

1

6011,53

1884,36

0,2

0,17

1

Per quanto riguarda i singoli Comuni della Provincia, si estraggono dal Piano regionale delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2014-2016 i seguenti dati caratteristici:
Superficie
totale (ha)

Superficie
bruciabile (ha)

Numero Incendi
Boschivi per
anno

Superficie totale percorsa –
media annua (ha)

CLASSE DI
RISCHIO

AGRATE BRIANZA

1125,39

51,23

0

0,000

2

AICURZIO

246,47

24,05

0

0,000

2

ALBIATE

289,69

19,39

0

0,000

2

ARCORE

938,07

140,85

0

0,000

3

BARLASSINA

274,82

44,87

0

0,000

3

BELLUSCO

659,61

65,53

0

0,000

2

BERNAREGGIO

588,86

31,41

0

0,000

2

BESANA IN BRIANZA

1574,30

506,32

0

0,000

3

BIASSONO

479,25

31,94

0

0,000

2

BOVISIO MASCIAGO

500,37

41,54

0

0,000

2

BRIOSCO

669,07

231,44

0

0,000

3

COMUNE

F.to Arch. Egidio Ghezzi
F.to Dott. Riccardo Nobile

169

Capitolo 3 – La Previsione: i rischi territoriali

Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi e Piano di Emergenza
Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi

P1

Superficie
totale (ha)

Superficie
bruciabile (ha)

Numero Incendi
Boschivi per
anno

Superficie totale percorsa –
media annua (ha)

CLASSE DI
RISCHIO

BRUGHERIO

1027,67

24,81

0

0,000

1

BURAGO DI
MOLGORA

345,06

28,19

0

0,000

2

BUSNAGO

586,42

26,96

0

0,000

2

CAMPARADA

162,00

33,50

0

0,000

3

CAPONAGO

504,46

12,42

0

0,000

2

CARATE BRIANZA

994,66

204,88

0

0,000

3

CARNATE

353,11

33,33

0

0,000

2

CAVENAGO DI
BRIANZA

440,75

33,99

0

0,000

2

CERIANO LAGHETTO

709,44

137,63

0,2

0,350

3

CESANO MADERNO

1144,31

151,60

0

0,000

3

COGLIATE

702,51

189,80

0,7

3,993

3

CONCOREZZO

843,40

30,34

0

0,000

1

CORNATE D'ADDA

1413,88

147,41

0

0,000

3

CORREZZANA

252,11

70,39

0

0,000

3

DESIO

1466,76

45,86

0

0,000

1

GIUSSANO

1019,33

114,99

0

0,000

3

LAZZATE

515,06

81,26

0,1

0,200

3

LENTATE SUL
SEVESO

1415,75

313,44

0,3

0,744

3

LESMO

502,35

144,36

0

0,000

3

LIMBIATE

1234,27

199,74

0

0,000

3

LISSONE

933,26

28,97

0

0,000

2

MACHERIO

327,80

31,70

0

0,000

3

MEDA

832,31

160,48

0

0,000

3

MEZZAGO

372,87

26,86

0

0,000

2

MISINTO

529,96

96,27

0,1

0,198

3

MONZA

3308,17

64,66

0

0,000

1

MUGGIO'

548,96

10,98

0

0,000

1

NOVA MILANESE

587,23

13,08

0

0,000

2

ORNAGO

578,32

64,51

0

0,000

2

RENATE

288,83

65,87

0

0,000

3

RONCELLO

314,48

14,46

0

0,000

2

RONCO BRIANTINO

298,09

23,88

0

0,000

2

SEREGNO

1286,46

55,84

0

0,000

2

SEVESO

737,93

133,71

0

0,000

3

COMUNE
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Superficie
totale (ha)

Superficie
bruciabile (ha)

Numero Incendi
Boschivi per
anno

Superficie totale percorsa –
media annua (ha)

CLASSE DI
RISCHIO

SOVICO

325,12

30,63

0

0,000

3

SULBIATE

520,36

25,41

0

0,000

2

TRIUGGIO

838,60

314,22

0

0,000

3

USMATE VELATE

965,92

173,04

0

0,000

3

VAREDO

486,92

16,15

0

0,000

2

VEDANO AL LAMBRO

197,98

2,63

0

0,000

1

VEDUGGIO CON
COLZANO

348,17

84,76

0

0,000

3

VERANO BRIANZA

350,98

43,10

0

0,000

3

VILLASANTA

483,83

24,68

0

0,000

2

VIMERCATE

2061,99

92,94

0

0,000

2

COMUNE

Analizzando la tabella, si evince che a nessun comune della Provincia sono state attribuite le classi di rischio più
elevato (Classi 5 e 4), mentre a 26 comuni è stata assegnata la classe di rischio 3, a 23 comuni la classe di rischio 2
e ai rimanenti 6 comuni (Brugherio, Concorezzo, Desio, Monza, Muggiò e Vedano al Lambro) la classe si rischio 1
(la più bassa).
Nel periodo di rilevazioni degli incendi 2002 – 2011 non sono stati registrati dal Corpo Forestale dello Stato sul
territorio della Provincia eventi di incendio definiti dal Piano AIB di Regione Lombardia come “straordinari”, cioè
gli eventi per cui è stata superata la soglia dei 90 ettari di superficie percorsa dal fuoco.
Individuazione delle superfici “bruciabili” presenti sul territorio provinciale
Ai fini di dettagliare ulteriormente l’analisi e la valutazione della pericolosità su scala provinciale si è deciso di
computare l’estensione delle superfici bruciabili (boscate e non boscate), di ciascun comune, con l’ausilio di
software GIS, appartenenti alle seguenti macroclassi del DUSAF 3 (mappatura dell’uso del suolo regionale riferita
all’anno 2009) di Regione Lombardia:
-

31 Aree boscate: 311 Boschi latifoglie, 312 Boschi di conifere, 313 Boschi misti di conifere e di latifoglie, 314
Rimboschimenti recenti;

-

32 Ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea in evoluzione: (322 Cespuglieti e arbusteti, 324 Aree in
evoluzione);

-

333 Vegetazione rada;

-

411 Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere;

-

231 Prati permanenti.
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Le superfici bruciabili presenti sul territorio provinciale hanno un’estensione di 56,9 km², incluse le superfici
bruciabili ricadenti entro le aree dei parchi regionali. Di queste superfici il 56,4% è costituito da superfici a bosco,
che si estendono secondo i computi effettuati sulla base del DUSAF regionale per 32,1 km² .
ANALISI DELL ’ESPOSIZIONE E DELLA VULNERABILITA’
Le aree del territorio della Provincia più vulnerabili
Con l’ausilio di software GIS sono stati individuate le aree esposte, data la loro contiguità con le superfici
“bruciabili”, in particolare le aree protette, le aree abitate contigue, le aree industriali caratterizzate dalla
presenza di stabilimenti a R.I.R. o di altri stabilimenti potenzialmente pericolosi. Nel dettaglio sono stati
considerati elementi ad elevata vulnerabilità al rischio incendi boschivi i seguenti ambiti territoriali:
 Le superfici bruciabili (boscate e non) presenti entro le “Aree Protette” (parchi regionali, Parchi Locali di
Interesse Sovracomunale, Siti di Importanza Comunitaria etc.) della Regione Lombardia;
 Le aree urbanizzate contigue alle superfici “bruciabili”, in quanto percorribili dal fuoco;
 Le strutture strategiche ai fini della gestione delle emergenze;
 Le strutture ad elevata frequentazione;


Le strutture ove è presente utenza cosiddetta “debole” (es. pazienti negli ospedali e nelle case di cura,
anziani nelle case di riposo, disabili etc.);

 Gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante ai sensi del D. Lgs. 334/99 e s.m.i., nonché altri stabilimenti
individuati sul territorio ove potrebbero essere stoccati prodotti chimici e sostanza potenzialmente
pericolose, ai fini della possibile evoluzione di uno scenario di incendio su superfici naturali ad uno
scenario di incendio industriale con interessamento di prodotti / sostanze chimiche.
Nei paragrafi successivi vengono esposti i risultati delle analisi condotte, finalizzate a comprendere l’esposizione
al rischio incendi di questi ambiti territoriali ritenuti più sensibili.
Le Aree protette
Appartengono al Sistema regionale delle Aree Protette della Regione Lombardia, istituito con L.R. n.86 del 1983 le
seguenti tipologie di aree:
-

i Parchi Regionali;

-

I Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (in sigla PLIS);

-

le Riserve Naturali;

-

i Monumenti Naturali;

-

le Zone di particolare rilevanza naturale e ambientale.
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In provincia di Monza e della Brianza, come descritto all’interno del Capitolo 2.1, sono presenti 3 parchi regionali,
10 PLIS (Parchi locali di interesse sovracomunale) e 3 SIC (Siti di Importanza Comunitaria)65

Figura – Aree protette (Parchi regionali e PLIS) in Provincia di Monza e della Brianza

I Dati di dettaglio riguardo le Aree Protette sono presenti all’interno del A1 - Programma delle Informazioni - Parti
2.1 e 3.4
Aree urbanizzate contigue ad “aree boscate” ed a “superfici bruciabili”
Sono state individuate sul territorio provinciale le aree di ciascun comune che risultano contigue spazialmente alle
superfici bruciabili. La finalità dell’analisi è quella di individuare gli ambiti del territorio che potenzialmente
potrebbero essere coinvolti nell’evoluzione negativa di uno scenario di incendio accaduto presso aree boscate o
altre superfici percorribili dal fuoco e di valutare i rischi conseguente ad “incendi di interfaccia”.
Il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di Regione
Lombardia definisce con la denominazione incendi di interfaccia “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
65

I siti d'importanza comunitaria (SIC) sono riconosciuti dalla Unione Europea, nel quadro della direttiva "Habitat" per la tutela degli
ambienti naturali e delle specie di maggiore vulnerabilità e rilevanza a livello continentale. L'UE, dopo una istruttoria coordinata con i
Governi e le Regioni durata diversi anni ha individuato una rete capillare di siti che hanno rilevanza per le specie e per gli habitat che la
direttiva stessa individua in una serie di allegati: la rete NATURA 2000.
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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.”
Si è pertanto deciso, con l’ausilio di software GIS, di generare dai tematismi delle aree boscate e delle superfici
bruciabili delle aree “buffer” (fasce a distanza progressiva) rappresentativi dell’avanzare del fronte di un incendio
incontrollato da un ambito boscato (o comunque percorribile dal fuoco) ad un ambito urbanizzato. E’ stata fissata
a questo scopo una distanza pari a 50 m. lineari dal margine delle aree boscate e delle superfici bruciabili.
Intersecando quindi le aree buffer di 50 m. al tematismo degli usi del suolo Dusaf 3.0, si è potuta constatare,
comune per comune, la presenza di aree urbanizzate particolarmente “sensibili” e/o “vulnerabili”, ubicate nelle
immediate vicinanze delle superfici bruciabili. Le classi Dusaf 3.0 relative all’urbanizzato utilizzate nell’analisi sono
le seguenti:
- 111 – Zone urbanizzate con tessuto urbano continuo (tessuto residenziale denso – 1111 o continuo,
mediamente denso - 1112);
- 112 - Zone urbanizzate caratterizzate da insediamento discontinuo (tessuto residenziale discontinuo, rado,
nucleiforme o sparso);
- 1211 – Insediamenti di grandi impianti di servizi pubblici e privati (insediamenti industriali, artigianali,
commerciali ed insediamenti produttivi agricoli);
- 1212 – Insediamenti di grandi impianti di servizi pubblici e privati (es. insediamenti ospedalieri, strutture
scolastiche, uffici, carceri, luoghi di culto);
- 122 – Reti stradali, ferroviarie e spazi accessori;
- 132 – Discariche;
- 1411 – Parchi e giardini;
- 1421 – Impianti sportivi;
- 1422 – Campeggi e strutture turistiche e ricettive;
- 1423 – Parchi divertimento.
L’esposizione e la vulnerabilità delle aree urbanizzate variano a seconda della tipologia di incendio in atto e
soprattutto della tipologia di contiguità spaziale con le superfici bruciabili. Sul territorio della Provincia risultano
presenti diversi casi di aree di interfaccia fra le aree urbanizzate e le aree naturali percorribili dal fuoco, con una
prevalenza significativa di situazioni di interfaccia occlusa, a causa dell’elevata urbanizzazione del territorio.
Sintesi: Sul territorio provinciale risultano presenti nelle vicinanze di superfici bruciabili principalmente aree
urbanizzate caratterizzate dalla presenza di un tessuto residenziale discontinuo, rado, nucleiforme o di cascine. La
presenza di aree residenziali ad elevata densità edilizia, in prossimità delle superfici bruciabili, è invece
sensibilmente minore.
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Rilevante è anche a livello provinciale l’estensione delle zone produttive, artigianali, commerciali o del settore
primario ubicate a ridosso delle superfici a rischio incendi.
Più in dettaglio l’analisi ha permesso di individuare alcuni comuni della Provincia ove l’esposizione al rischio di
incendi di interfaccia, per le classi d’uso del suolo ritenute più vulnerabili e sensibili, risulta più marcato.
Strutture strategiche e vulnerabili presenti nelle vicinanze di aree boscate/altre superfici percorribili dal fuoco
L’analisi di esposizione al rischio incendi di interfaccia è stata completata individuando, oltre alle aree sensibili,
anche le strutture ritenute strategiche ai fini della gestione di eventuali emergenze e/o ad elevata vulnerabilità,
potenzialmente interessabili da incendi, in quanto ricadenti entro i 50 m. lineari dai confini delle superfici
bruciabili. Ai fini dell’analisi, come descritto a livello metodologico all’interno del Paragrafo 3.b, sono state
considerate come strutture strategiche e/o vulnerabili le Strutture già utilizzate nell’ambito dell’analisi di
esposizione per gli altri rischi.
I Dati di dettaglio riguardo le Strutture Strategiche, Risorse e elementi vulnerabili sono presenti all’interno dell’A1Programma delle Informazioni - Paragrafi 2.7 e 2.8
Sintesi: Il numero delle strutture presenti nelle vicinanze di superfici percorribili dal fuoco è esiguo. Nessuna delle
strutture individuate rappresenta un ruolo significativamente strategico ai fini della gestione delle emergenze.
Stabilimenti a R.I.R. e altri stabilimenti ove è possibile siano stoccati / impiegati prodotti/sostanze chimiche
presenti nelle vicinanze di aree boscate o di altre superfici percorribili dal fuoco
Si è cercato di individuare gli stabilimenti, ove si reputa che possano essere stoccati prodotti chimici, ubicati a una
distanza inferiore ai 50 m. dalle superfici bruciabili.
Oltre agli stabilimenti classificati a R.I.R. ai sensi del D.lgs. 334/99 e del D.Lgs. 238 del 2005, sono stati considerati
nell’analisi circa 190 stabilimenti o impianti non soggetti agli obblighi previsti dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
Sintesi: Dall’analisi è risultato che alcuni stabilimenti attualmente classificati a RIR risultano essere siti nelle
immediate vicinanze di aree boscate o di altre superfici naturali percorribili dal fuoco.
Ancor più significativa è la presenza di aziende non a R.I.R., ma che stoccano o impiegano alcuni quantitativi di
sostanze pericolose ubicate nelle vicinanze immediate delle superfici bruciabili.
Stima della popolazione residente nei pressi delle superfici bruciabili
Si è provveduto a stimare l’entità della popolazione per comune residente nelle vicinanze delle “Superfici
bruciabili”.
Per computare i valori stimati della popolazione potenzialmente esposta al rischio d’incendi è stato intersecato,
con l’ausilio del software GIS il tematismo relativo alle sezioni Istat, che riporta il numero di cittadini residenti
entro ciascuna sezione istat, con i tematismi relativi alle superfici naturali percorribili dal fuoco.
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La stima della popolazione presente nelle vicinanze delle superfici bruciabili presente entro ciascuna sezione di
censimento è stata desunta dal seguente rapporto:
Popolazione residente stimata = Popolazione presente entro l’intera sezione di censimento * Superficie della
superficie bruciabile della sezione di censimento ISTAT/ Superficie dell’intera sezione di censimento ISTAT.
Sommando infine la popolazione residente stimata di ciascuna sezione di censimento per comune (identificato dal
codice ISTAT associato alle sezioni di censimento) si è ottenuta una stima di massima della popolazione residente
nei pressi delle superfici bruciabili.
Sintesi: Il comune con il maggior numero di residenti stimati, che abitano nelle vicinanze di aree boscate risulta
essere Limbiate, con circa 1120 residenti.
Un numero significativo (da 700 a 1000 unità) di persone che risiedono nei pressi di aree boscate connota i
comuni di Seveso, Cesano Maderno, Meda e Carate Brianza.
Il comune con il maggior numero di residenti stimati, che abitano nelle vicinanze di superfici bruciabili, in quanto
percorribili dal fuoco risulta essere Monza, con circa 2000 residenti.
Un numero significativo (da 700 a 1000 unità) di persone che risiedono nei pressi di superfici bruciabili è presente
nei comuni di Limbiate, Seveso, Cesano Maderno e Meda.
Sono pertanto i comuni dell’area geografica delle Groane a presentare gli indici più elevati di esposizione della
popolazione al rischio incendi boschivi.

Stima del livello di Rischio per Comune
Per definire il livello di rischio per comune sono stati considerati i seguenti indicatori (che sono stati ampiamente
analizzati nei paragrafi precedenti), attribuendo a ciascun di essi e per ogni comune un punteggio da 0 a 566:
Indicatori di pericolosità:
a) Classe di pericolosità attribuita dal Piano AIB di Regione Lombardia (peso attribuito: 0,5);
b) Estensione complessiva delle superfici “bruciabili” (peso attribuito: 1);
Indicatori di esposizione e vulnerabilità:
c) Estensione delle aree a parco (Parchi regionali + PLIS) (peso attribuito: 0,5);
d) Estensione delle aree SIC (peso attribuito: 0,8);
e) Estensione complessiva delle superfici “sensibili”dusaf 3.0 (classi 111 – 112 – 1211 – 1212 – 122 – 132 –
1411 – 1421 – 1422 – 1423) entro il buffer50m.dalle superfici bruciabili (peso attribuito: 1,5);
f)

Presenza di industrie RIR entro il buffer di 50m.dalle superfici bruciabili (peso attribuito: 1;

g) Presenza di altre aziende entro il buffer di 50m.dalle superfici bruciabili (peso attribuito: 0,5);

66

Il punteggio 0 è stato attribuito solo per alcuni indicatori (es. ai comuni non interessati dalla presenza di parchi, da aree a SIC, privi di
elementi strategici/vulnerabili o aziende a rischio industriale entro i buffer di 50 m. dalle superfici “bruciabili). Per tutti gli altri indicatori è
stato attribuito come punteggio minimo il valore 1.
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h) Presenza di elementi strategici e/o vulnerabili entro 50m dalle superfici bruciabili (peso attribuito: 1);
i)

Popolazione stimata residente nelle vicinanze delle superfici bruciabili (peso attribuito: 1,5).

Gli esiti delle Analisi di Rischio sono riportati all’interno del Programma delle Informazioni, Paragrafo 3.4.
Il livello di rischio atteso deriva dalla somma dei punteggi attribuiti per ogni comune a ciascun indicatore. In
funzione del punteggio i comuni sono stati suddivisi in 4 classi di rischio crescente da molto basso a marcato.
Sintesi: La classe 4, rappresentativa di un livello di rischio atteso “marcato”, è stata attribuita a 7 comuni: Limbiate
(il comune connotato dal punteggio di rischio più elevato), Lentate sul Seveso (comune caratterizzato da una
rilevante estensione di superfici a bosco e in generale percorribili dal fuoco), Seveso, Cesano Maderno, Monza,
Carate Brianza e Triuggio (comuni elencati in ordine decrescente di punteggi di rischio, n.d.r.).
Ad essere interessati da un livello marcato di rischio sono quindi principalmente comuni interessati dai boschi del
Parco regionale delle Groane ed alcuni comuni del bacino del Lambro.
A livello provinciale non si evidenziano situazioni di rischio elevato o molto elevato. Un livello di rischio molto
basso o basso accomuna la maggior parte dei comuni della Provincia. La classe di rischio 1 (molto basso) è stata
infatti attribuita a 18 comuni, mentre 17 sono i comuni risultanti in classe di rischio 2 (basso).

Punti Salienti
Il Rischio Incendi Boschivi in provincia di MB:
A – Non è paragonabile, per grado di Rischio a quello di altre Province della Lombardia;
B – Riguarda principalmente il sistema delle Aree protette (Parchi regionali e Locali di Interesse Sovracomunale);
C – Data l’elevata urbanizzazione del territorio interessa soprattutto aree di transizione fra l’ambiente
rurale/boscato e quello urbano (rischio di “incendi di interfaccia”);
D- Non ci sono in Provincia comuni connotati da un rischio incendi elevato o molto elevato.

I dati e gli esiti della Analisi di Rischio riguardanti il Rischio Incendi Boschivi sono presenti all’interno del:

A1 – Allegato 1: Programma delle Informazioni
Parte 3.4

Per un descrizione dettagliata riguardo i possibili scenari di Incendio Boschivo:

P2 - Piano di Emergenza
Capitolo 2.4
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3.5 – IL RISCHIO CONNESSO AD EVENTI METEOROLOGICI VIOLENTI
I FENOMENI TEMPORALESCHI
Il territorio provinciale è ubicato in un’area potenzialmente esposta ad eventi meteo di forte intensità che
potrebbero verificarsi con maggiore probabilità nel periodo dell’anno che va da giugno ad agosto. La stagione dei
temporali in Brianza riguarda tuttavia anche i mesi primaverili ed autunnali, anche se generalmente in questi mesi
sono attesi fenomeni meteo associati ai temporali di minor intensità.
In Regione Lombardia i temporali interessano in termini di frequenza soprattutto l’area pedemontana (in
particolare le Prealpi varesine e lariane e le valli bergamasche) mentre, in termini di intensità degli eventi, sono in
particolar modo le aree di pianura ad essere colpite da eventi di rilevante entità in quanto interessate, soprattutto
in alcune fasi della stagione estiva, dalla presenza di masse d’aria particolarmente calde e umide che stazionano
alle basse quote e che costituiscono un grande serbatoio di energia, favorevole alla formazione di nubi
temporalesche favorite dall’afflusso di correnti fredde dal Nord-Europa o dalla penisola iberica.
Secondo i dati CESI-SIRF67, la distribuzione nell’arco del giorno dei fenomeni, è massima nel tardo pomeriggio (tra
le 15 e le 17 UTC) e mostra valori elevati anche attorno alla mezzanotte (fenomeno dei temporali notturni).68
I temporali più pericolosi, in grado di generare fenomeni di particolare intensità, sono i cosiddetti temporali “a
supercella”, caratterizzati da una spiccata rotazione delle nubi, che si possono verificare principalmente in estate
in occasione del passaggio di fronti freddi dai quadranti occidentali (da sud ovest e da ovest) o nel caso dei
temporali definiti “pre-frontali” e più difficili da prevedere precedentemente al transito del fronte freddo vero e
proprio. In primavera i temporali a supercella sono più rari e si verificano nel caso di uno scontro tra venti di
foehn e correnti umide da est, situazione meteo poco frequente.
Per ciò che riguarda la localizzazione degli eventi, occorre sottolineare che il loro raggio di influenza può essere
anche ridotto a porzioni circoscritte di territorio ed un’eventuale individuazione preventiva delle aree a maggior
rischio non risulta possibile. Ciò che invece è possibile prevedere ed individuare in fase di pianificazione di livello
comunale o intercomunale sono i punti e le porzioni di territorio ritenute “sensibili” e “critiche”, o perché
corrispondono ad aree particolarmente vulnerabili (spazi ad elevata frequentazione, grandi parcheggi, mercati,
parchi pubblici, spazi per feste all’aperto, sedi di grandi eventi, etc.), o perché corrispondono ad aree
potenzialmente allagabili o soggette a rischi indotti (es. caduta piante d’alto fusto, tralicci, cornicioni etc...).
Dal punto di vista dei rischi e dei danni attesi gli eventi meteorologici estremi destano particolari preoccupazioni
in particolare nel caso si verifichino trombe d’aria, forti grandinate e piogge intense accompagnate da fenomeni
di allagamento. Eventi di tale natura si sono già manifestati sul territorio provinciale anche in anni recenti. Le
67

Il CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) ha una vasta esperienza nel rilevamento e negli studi sui fulmini e dall'inizio degli
anni sessanta ha sviluppato una profonda conoscenza della materia, sia con test di laboratorio sia con analisi teoriche e studi in campo.
68

Quaderni di Protezione Civile numero 6 - Temporali e Valanghe – Regione Lombardia
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preoccupazioni sono giustificate sia dai possibili effetti attesi al suolo sia dal fatto che si tratta di fenomeni
atmosferici di rapido sviluppo e difficilmente prevedibili.
Secondo le statistiche riferite agli anni più recenti le giornate annue con fenomeni temporaleschi sono sempre
state più di 30, con una media relativa agli ultimi 10 anni di 34 giorni annui con temporali. Nel 2002 la stazione
meteo di Milano – Aeroporto Linate registrò addirittura 50 giorni contraddistinti da fenomeni temporaleschi.

N° di eventi di temporale per anno in Provincia di Monza e della Brianza69
Anno

N° giorni di temporale

2013

42

2012

32

2011

38

2010

34

2009

33

2008

37

2007

31

2006

33

2005

34

2004

31

N° medio di giorni di temporale per Anno

34

Nell’ultimo decennio il mese dell’anno in cui si è verificato il numero maggiore di giornate con temporali è stato quello di
luglio, con una media di 8 giornate di temporale. Molto frequenti sono inoltre stati i temporali nel mese di agosto (in
media 7, con un massimo di 14 giornate nel 2002). Risulta significativa l’attività temporalesca nei mesi di maggio, giugno
e settembre.
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Elaborazione condotta su dati presenti nel sito www.ilmeteo.it e tratti dalle osservazioni della stazione meteo di Milano – Linate.

70

Vedi nota precedente.

0

N° massimo di Giorni

N° medio giorni

N° massimo di Giorni

Dicembre

Novembre
4

N° medio giorni

N° massimo di Giorni

N° medio giorni

N° massimo di Giorni

Ottobre

Settembre
14

N° medio giorni

N° massimo di Giorni

Agosto
13

N° medio giorni

Luglio
9

N° massimo di Giorni

N° medio giorni

N° massimo di Giorni

N° medio giorni

N° massimo di Giorni

Giugno

Maggio
6

N° medio giorni

N° massimo di Giorni

N° medio giorni

Aprile

Marzo
0

N° massimo di Giorni

N° medio giorni

N° massimo di Giorni

N° medio giorni

N° medio giorni

N° massimo di Giorni

Febbraio

Gernnaio

Distribuzione mensile dei temporali verificatisi nel periodo 2004 - 201370

1
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I PRINCIPALI FENOMENI METEO VIOLENTI : DESCRIZIONE ED ANALISI STORICA
Nella Direttiva Regionale sull’Allertamento per i Rischi naturali il rischio di temporali viene definito in termini di
“conseguenze indotte da un insieme di fenomeni intensi, che si sviluppano contemporaneamente su aree ristrette:
rovesci di pioggia, fulmini, raffiche di vento, spesso grandine, a volte trombe d’aria. Da questi fenomeni possono derivare
diverse tipologie di rischio diretto ed indiretto per la popolazione e per i beni presenti sul territorio colpito”.
Fra tutti questi fenomeni atmosferici, l’evento che potrebbe recare le conseguenze più gravi, per il territorio
provinciale, risulta essere la tromba d’aria, fenomeno già manifestatosi più volte di anche recentemente
arrecando danni considerevoli.
Precipitazioni con caratteristiche di rovescio e grandine
In occasione di forti temporali, tipici dei mesi estivi, le precipitazioni possono assumere le caratteristiche di:
-

rovescio;

-

grandine.

Effetti dovuti a rovesci atmosferici – In meteorologia è detta “rovescio” una precipitazione generalmente di breve
durata (anche meno di 30 minuti), ma molto intensa, dovuta alla formazione di nubi convettive. I rovesci hanno
solitamente un inizio e una fine improvvisa. Si caratterizzano per un’intensità variabile delle precipitazioni. Per
essere definito rovescio l'evento di pioggia deve raggiungere almeno livelli medi di 10 mm/h. Si tratta di fenomeni
che si presentano frequentemente sul territorio provinciale soprattutto in occasione di temporali.
In occasione del temporale estivo del 12 agosto 2010, che ha causato criticità di tipo idraulico (allagamenti e
dissesti conseguenti alle piogge e all’ingrossamento dei torrenti) in molti comuni posti nel territorio di nord est
della provincia, la stazione meteo di Arpa Lombardia di Carate Brianza, dotata di pluviometri, ha registrato
precipitazioni di 66 mm/h. e precipitazioni cumulate di 109 mm. Durante il nubifragio del 5 agosto 2011, che
causò severe situazioni di allagamento in particolare nella città di Monza, la stazione amatoriale di Monza Est
appartenente alla rete di stazioni amatoriali del CentroMeteoLombardo avrebbe registrato precipitazioni
cumulate addirittura di 139 mm.
L’analisi del rischio idraulico a livello provinciale ha contemplato anche situazioni di rischio dovute a forti
nubifragi. Alcuni tratti di carreggiata stradale, anche lungo le strade statali e le autostrade, corrono il rischio di
subire temporanee interruzioni del traffico a causa di locali allagamenti dovuti a forti precipitazioni meteoriche. Il
tratto di tangenziale nord tra Paderno Dugnano (MI) e Monza, alcuni tratti lungo la SS 36 e alcuni sottopassi, sono
già stati interrotti temporaneamente, ad esempio, a causa di allagamenti localizzati.
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Fig. – Dati sulle precipitazioni cumulate, fonte applicativo Sinergie di Regione Lombardia Sinergie, relativi al Pluviometro di Carate Brianza e
al periodo di misurazione delle precipitazioni 11 – 12 agosto 2010.

In conseguenza di precipitazioni con connotazione di rovescio gli scantinati, i garage ed i piani seminterrati degli
edifici potrebbero subire temporanei allagamenti tali da richiedere un intervento con pompe idrovore, come già
accaduto in passato in numerosi comuni della Provincia (Monza, Verano Brianza, Renate, Besana in Brianza,
Concorezzo, Barlassina, Limbiate, Lentate sul Seveso, Cesano Maderno, Seregno, Bovisio Masciago, Desio,
Bernareggio, Sulbiate, Roncello, Concorezzo, Vimercate…).
Le acque meteoriche in seguito al loro riversamento nelle reti fognarie potrebbero causare effetti di rigurgito
dalle tombinature con conseguente allagamento di zone stradali ed urbanizzate ed eventualmente lesionare
larghi tratti di condotta per effetto della sovrapressione.
Frequentemente soggetti agli allagamenti, dovuti alle piogge intense e all’improvviso intasamento dei tombini,
sono inoltre numerosi sottopassi ferroviari e stradali presenti sul territorio provinciale.
Un altro effetto dovuto alle piogge violente è quello del possibile dilavamento del suolo dei terreni, in particolare
agricoli e dell’erosione parziale degli argini naturali dei corsi d’acqua naturali. Inoltre occorre considerare, in
seguito a precipitazioni piovose intense, la probabile attivazione di fenomeni di dissesto idrogeologico quali colate
rapide (laddove le pendenze delle scarpate dei corsi d’acqua e degli impluvi sono più marcate e movimenti franosi
di scivolamento, fenomeni che interessano soprattutto le scarpate più elevate della valle del Lambro e le sponde
dei suoi affluenti (Bevere) (si veda a questo proposito il capitolo relativo al rischio di dissesti idrogeologici).
I rovesci atmosferici infine, aumentando la scivolosità dell’asfalto e riducendo la visibilità, rendono pericolosa la
guida degli automezzi lungo le strade interessate dalle precipitazioni più intense.
Effetti dovuti alla grandine – In occasione di violente grandinate (con dimensione dei chicchi superiore al cm) si
potrebbero verificare i seguenti danni:
-

lesione di veicoli in parcheggio e in transito;
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danni ai raccolti;

-

ferite superficiali da contusione a persone;

-

copertura del manto stradale che può causare problemi alla viabilità;

-

occlusione di tombini.

P1

Pur potendo causare effetti di rilievo, la grandine non è, in linea di massima, un evento atmosferico con effetti tali
da generare un’emergenza estesa di protezione civile. In caso di grandinate di eccezionali entità, come la celebre
grandinata su Casorezzo (MI) del 18 agosto 1986 (vedi foto), risulterebbe però necessaria l’attivazione del sistema
di protezione civile.

La storica grandinata del 18 agosto 1986 a Casorezzo (MI), la più significativa documentata avvenuta in Lombardia. Immagini tratte da
www.centrometeolonbardo.com, ove è disponibile un interessante reportage sull’evento.

I Fulmini
Descrizione del fenomeno - I fulmini sono definiti dal CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano), l’Istituto
che nel 1994 ha installato in Italia una rete di sensori di fulmine denominata SIRF (Sistema Italiano Rilevamento
Fulmini) come “scariche elettriche transitorie con alta intensità di corrente”. Sono fenomeni atmosferici che si
manifestano conseguentemente alla differenza di potenziale elettrico che si crea, in occasione della formazione di
moti convettivi o di turbolenze nell’atmosfera, fra masse d’aria con carica elettrica opposta o conseguentemente
alla differenza di potenziale elettrico che sussiste fra il suolo e la massa d’aria che lo sovrasta (fulmini di tipo
nube-suolo). L’illuminamento è conseguente al flusso di corrente elettrica fra masse d’aria o masse d’aria e suolo
aventi cariche elettriche opposte.
Il Sistema Italiano Rilevamento Fulmini rileva l’attività ceraunica sul territorio nazionale per mezzo di 16 sensori
installati sul territorio italiano e di altri sensori installati nei paesi di confine (in Francia, in Svizzera ed in Italia).
Dati sull’attività ceraunica in Provincia - Da quanto si desume dalla mappa dell’attività ceraunica, relativa alla
distribuzione dei fulmini di tipo nube – suolo (fulmini aventi un impatto al suolo) registrati dal CESI – SIRF, riferita
al periodo di osservazioni dei fulmini 1996 – 2005, riportata nel PRIM di Regione Lombardia, il territorio della
Provincia risulta soggetto annualmente ad un numero medio di fulmini nube – suolo per km² compreso fra 1 e 4.
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La mappa dell’attività di fulminazione al suolo indica che le porzioni del territorio provinciale, maggiormente
soggette alla caduta di scariche fulminee al suolo, sono in particolare quelle poste lungo il settore nord e nord-est
della Provincia, interessati in media da 3 – 4 eventi di fulmini caduti al suolo per km². Gli ambiti sud, sud-ovest,
posti al confine con la Provincia di Milano, risultano invece interessati in media da 1 – 2 fulminazioni al suolo per
km².

Fig. – Distribuzione dell’attività ceraunica sul territorio regionale, espressa dal n° medio annuo di eventi di fulmine nube – suolo per km².
Dati CESI – SIRF riferiti al periodo 1996 – 2005. Fonte immagine: PRIM Regione Lombardia.

Danni da fulmine - I fulmini possono causare danni a:
-

persone;

-

edifici e strutture;

-

infrastrutture e reti.

Danni alle Persone: In caso di fulminazione diretta è probabile il decesso delle persone colpite in seguito ad
arresto cardiaco. In caso di fulminazione indiretta, dovuta alla corrente di ritorno trasferita dal suolo colpito dal
fulmine, si possono comunque verificare danni alle persone quali: perdite temporanee di conoscenza, amnesie,
paralisi, ustioni di varia gravità, danni alla vista e danni all’udito.
Danni ad edifici e strutture: Gli edifici edificati senza rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza dai
fulmini possono subire lesioni dirette dovuti all’impatto della corrente sulle strutture oppure danni alle
apparecchiature elettriche e/o elettroniche poste al loro interno.
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Danni alle reti: Particolarmente vulnerabili alle scariche dei fulmini sono le linee elettriche dell’alta, della media e
della bassa tensione oltre che le antenne e i ripetitori delle radio e della telefonia e le torri delle televisioni. In
caso di black – out non si escludono, come già avvenuto in passato, eventuali problemi di viabilità connessi alla
perdita di funzionalità dei semafori che non dispongono di sistemi di alimentazione energetica di emergenza.
Raffiche di vento
Raffiche di vento sul territorio provinciale possono verificarsi sia in occasione di temporali sia in seguito all’arrivo
di correnti dai quadranti nord (venti di favonio).
Venti forti associati a temporali - In occasione dei temporali i moti convettivi che generano i cumulonembi
possono provocare venti anche di forte intensità e talvolta connotati da variazioni repentine della propria
direzione. In rare occasioni i venti possono soffiare con intensità superiori agli 80 km/h, determinando situazioni
di pericolo (caduta di alberi, di impalcature, cartelloni pubblicitari o segnaletici, cornicioni, tegole etc.) per le
persone che si trovano all’aperto.
In circostanze ancora più occasionali i moti convettivi possono originare pericolose trombe d’aria.
I venti possono essere classificati secondo scale di intensità. Una delle scale più note è quella di Munter, che
classifica i venti in funzione del valore medio di velocità entro un periodo di osservazioni pari a 10 minuti. La scala
è la seguente:
-

VENTO DEBOLE: 0-18 km/h

-

VENTO MODERATO: 18-36 km/h

-

VENTO FORTE: 36-60 km/h

-

VENTO MOLTO FORTE: 60-90 km/h

-

VENTO TEMPESTOSO: oltre i 90 km/h

Il fenomeno del föehn - Raffiche di vento forte, anche se di direzione più stabili, possono manifestarsi in
circostanze meteorologiche differenti da quelle che danno origine ad eventi temporaleschi. Il föhn, vento
conosciuto anche come “favonio” è un vento secco di caduta che spira dai quadranti settentrionali con intensità
di raffica anche superiore ai 100 km/h., determinando possibili situazioni di rischio sul territorio. Si origina quando
oltre la catena alpina spirano venti dalle basse quote alle alte quote che determinano una rapida condensazione
dell'umidità per effetto della repentina diminuzione della temperatura. La condensazione determina
precipitazioni di forte intensità (effetto atmosferico denominato “stau”). Le masse d’aria fredda che superano la
catena alpina hanno a questo punto perso il loro gradiente di umidità e compresse dalla pressione atmosferica
scendono verso valle surriscaldandosi significativamente. Queste masse d’aria calda determinano il cosiddetto
”effetto favonio”, che genera in pianura temperature addirittura prossime ai 30 gradi.
F.to Arch. Egidio Ghezzi
F.to Dott. Riccardo Nobile

184

Capitolo 3 – La Previsione: i rischi territoriali

Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi e Piano di Emergenza
Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi

P1

Fig. – Meccanismo di formazione del vento di föehn

Un valido servizio di previsione dei fenomeni di föehn è offerto da Meteocentrale Svizzera che sul proprio portale
meteoclimatico

pubblica

quotidianamente,

al

link

http://www.meteocentrale.ch/it/meteo/foehn-e-

bise/foehn.html, un diagramma della previsione dei venti di föhn a nord e a sud delle alpi fino a 5 gg. dalla data di
emissione del diagramma, in funzione della differenza barica tra Lugano e Zurigo.

Fig. – Diagramma della previsione dei venti di fohn predisposto da Meteocentrale Svizzera

La previsione della differenza barica (unità ettopascal, simbolo hPa) tra Lugano e Zurigo si basa sul metodo
statistico MOS di Meteomedia e viene attualizzata ogni ora. La differenza barica è un indice delle correnti che si
generano fra un versante delle Alpi e l'altro. Se la differenza risulta negativa, la pressione a Zurigo è più alta
rispetto a Lugano.
A partire da una differenza barica di ca. 4 hPa si possono instaurare venti di foehn da nord. In caso contrario spira
foehn da sud. Più grande è la differenza barica, più forti risultano in genere i venti di foehn, anche se possono
essere determinanti anche altri fattori locali.
Dati anemometrici – Per i dati relativi ai venti (intensità e direzione) si rimanda al Paragrafo 2.2.
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Non si dispone di dati anemometrici di lungo periodo (almeno 30 anni di osservazioni) registrati da stazioni
ubicate in Provincia. Significativi, anche se non direttamente riferiti al territorio della Brianza, sono i dati
sull’intensità massima dei venti dell’Aeronautica Militare – Servizio Meteorologico, delle stazioni meteo di
Torino/Cameri e di Brescia/Ghedi, riferiti al periodo di osservazioni 1971-2000 e pubblicati nell’”Atlante Climatico
Centro – Nord Italia”, che indicano valori massimi di velocità del vento, sotto raffica, rispettivamente di 81 e 88
nodi (pari a 150 e a 163 km/h). Si tratta di velocità decisamente molto elevate, che si ritiene possano essere
raggiunte o quanto meno ravvicinate, in circostanze fortunatamente molto rare, anche in Provincia.
Trombe d’aria
Descrizione del fenomeno - Le trombe d'aria sono fenomeni meteorologici, non prevedibili ed improvvisi, originati
da modificazioni intense e rapide del vapore acqueo in atmosfera. Sono vortici d'aria, dotati di un moto
traslatorio, la cui presenza si manifesta con una colonna scura, spesso a forma di imbuto, la cui parte più stretta è
sita in prossimità del suolo. La colonna è formata da una nube di gocce e vapore acqueo, polvere e detriti. Vicino
al suolo tali detriti sono abbondanti, perchè la bassa pressione risucchia l'aria verso l'interno e verso la parte più
alta della colonna. Alcuni detriti possono essere scagliati al di fuori dell'area in cui si ha la più forte velocità del
vento, altri vengono strappati al suolo in un ciclo continuo.
Il diametro del vortice può variare da pochi metri ad alcune centinaia di metri. I venti generati da una tromba
d’aria sono vorticosi e molto forti sia all’interno che all'esterno della colonna e possono causare effetti distruttivi
in un raggio raramente superiore al km, ma generalmente compreso fra poche decine di metri e alcune centinaia
di metri. Le trombe d’aria hanno solitamente breve durata (pochi secondi o minuti) ma possono in rarissime
circostanze durare leggermente più a lungo.
Condizioni favorevoli al loro sviluppo e segnali precursori – Le trombe d’aria sono fenomeni atmosferici
difficilmente prevedibili ma la loro genesi può essere indotta da una condizione meteo caratterizzata dalla
presenza di un "cuscino" inferiore di aria calda, umida e afosa (da 0 a 3000 metri di quota), sovrastato da aria
fredda e molto secca. Questa situazione meteo può verificarsi in Brianza, in particolare durante i mesi estivi, in
seguito all’arrivo di fronti temporaleschi consistenti preceduti da lunghi periodi di caldo afoso.
Le trombe sono associate alla presenza di "cumulonembi", nella cui parte inferiore l'instabilità è molto intensa. I
venti in quota ad elevata velocità imprimono un movimento rotatorio alla nube temporalesca. La velocità di
rotazione sarà maggiore al centro della cellula temporalesca, presso l'entrata principale della corrente calda.
Prevedere la formazione di trombe d’aria al suolo non è semplice tuttavia possono sussistere alcuni segnali
precursori, osservabili prevalentemente scrutando il cielo. Le trombe d’aria si formano con maggiore frequenza
durante i temporali detti a “supercella”, caratterizzati da correnti ascensionali molto intense e da forte moto
rotatorio - convettivo. Le correnti ascensionali dei temporali a supercella sono forti al punto tale da generare una
“cupola” (detta overshooting) che sovrasta la formazione nuvolosa e in particolare un’incudine di nubi di forma
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generalmente appiattita. Al di sotto di questa incudine è comune la formazione di nubi di forma tondeggiante
(dette “nubi mammellonari”). L’immagine seguente aiuta a visualizzare e comprendere meglio quanto scritto.

Immagine – Nubi e Correnti tipiche di un temporale a supercella – Elaborazione grafica su Foto di R.Morgantini.

Le nubi mammellonari si originano in seguito alla penetrazione di aria fredda negli strati intermedi dell’atmosfera
precedentemente alla formazione dell’incudine nuvolosa e rappresentano dunque un segnale precursore di un
forte temporale in arrivo che si manifesterà con rovesci, grandinate e che potenzialmente darà luogo alla
formazione di trombe d’aria.
Un altro segnale precursore del potenziale sviluppo di trombe d’aria è proprio la caduta di grandine, che avviene
nelle fasi più intense del temporale e che si verifica solo in occasione di temporali di rilevante intensità.
Classificazione delle trombe d’aria - L’intensità di una tromba d’aria è classificata a livello internazionale secondo
la scala Fujita. A ogni grado Fujita corrisponde un livello di distruttività. Il quadro dei danni attesi cambia
ovviamente a seconda delle intensità dei venti al suolo e a pochi metri dal suolo.
SCALA FUJITA
Grado Classificazione

Velocità del vento

F0

DEBOLE

105–137 km/h

F1

MODERATO

138–178 km/h

F2

SIGNIFICATIVO

179–218 km/h

F3

FORTE

219–266 km/h

F4

DEVASTANTE

267–322 km/h

F5

CATASTROFICO

>322 km/h

Danni provocati dalla tromba d’aria
Danni ai camini; spezza i rami degli alberi; abbatte alberi con radici
superficiali; danni ai cartelloni e ai segnali stradali.
Stacca la superficie dei tetti; case mobili spostate dalle fondamenta o
rovesciate; automobili in movimento spinte fuori strada; i garage possono
essere distrutti.
Danni considerevoli. Tetti strappati dalle case; case mobili demolite;
autorimesse abbattute; grossi alberi spezzati o sradicati; oggetti leggeri
scagliati a distanza.
Il tetto e qualche parete strappati via da case ben costruite; treni deragliati;
la maggior parte degli alberi nelle aree boscose vengono sradicati;
automobili sollevate da terra e trascinate.
Case ben costruite livellate; strutture con fondamenta deboli fatte volare a
breve distanza; automobili scaraventate via; grandi oggetti molto pesanti
vengono scagliati a distanza.
Case con forte armatura sollevate dalle fondamenta e trascinate a distanze
considerevoli ove si disintegrano; automobili e altri oggetti pesanti volano
nell' aria per distanze superiori ai 100 metri; alberi scortecciati; strutture in
cemento armato gravemente danneggiate; altri fenomeni incredibili.
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Le trombe d'aria più frequenti sono quelle comprese tra le classi F0 e F1, solo il 5% delle trombe d'aria a livello
mondiale è classificato come forte. Le trombe d'aria devastanti (F4-F5) coprono una percentuale compresa tra 1%
e lo 0,1%, sono cioè molto rare, ancora più rare in Italia.
Eventi passati e danni attesi in seguito al passaggio di una tromba d’aria: Il territorio provinciale è stato già
interessato, anche nel recente passato, dal passaggio di trombe d’aria che hanno causato danni ingenti. Come
evento recente si ricorda la tromba d’aria (di classe F3 della scala Fujita) che il 7 luglio 2001 colpì seriamente i
comuni di Arcore, Concorezzo ed Usmate Velate.71 In quell’occasione non vi furono vittime, ma il bilancio dei
danni provocati dell’evento atmosferico risultò ingente: 92 persone rimasero ferite e serissimi furono i danni
economici arrecati al sistema produttivo, a causa di danni diretti a capannoni ed impianti e alle reti elettriche

Foto - Capannone divelto ed Auto sollevate ad Arcore – Tromba d’aria del 7 luglio 2001

Ingenti sono state le conseguenze delle trombe d’aria e delle forte raffiche di vento abbattutesi su vari settori
della Brianza e del milanese durante i forti temporali di fine luglio 2013, in particolare nella zona di Trezzo
sull’Adda (MI), una tromba d’aria ha reso necessari diversi interventi di soccorso a causa di feriti. A Cavenago di
Brianza, nelle vicinanze dell’autostrada, una tromba d’aria ha danneggiato alcuni capannoni e ribaltato veicoli
pesanti. A Carate Brianza è stato scoperchiato un capannone; A Giussano sono stati abbattuti numerosi alberi ed
hanno subito danni di rilievo un muro perimetrale (parzialmente abbattuto) di un oratorio ed il tetto ed i
cornicioni di una scuola dell’infanzia.
La caduta di un albero sui cavi ferroviari ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria su alcune tratte di Trenord
(in particolare in la Milano-Seveso-Asso e la Milano-Seveso-Mariano Comense).
Un fortissimo temporale ha causato seri danni in molti comuni della Valle del Seveso. A Seveso una pianta è
caduta su in’auto parcheggiata e sono caduti alcuni cavi elettrici.
A Senago il vento forte si è abbattuto sull’area del mercato causando danni e forte spavento.
A Paderno Dugnano è stato seriamente colpito il canile, dove alcune strutture di ricovero degli animali sono state
scoperchiate.
71

Un report sulla tromba d’aria del 7 luglio 2001 che include una descrizione della situazione meteorologica che avrebbe portato alla
formazione della tromba d’aria è consultabile al seguente link: http://www.nimbus.it/eventi/010707tornadobrianza.htm .
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Foto e quadro dei danni recati dalla tromba d’aria di Cavenago 29 luglio 2013 – Fonte foto: www.ilgiorno.it – Foto immagine: forum.meteonetwork.it.

Ben più serie furono invece le conseguenze della tromba d’aria di classe F2 della scala Fujita che Il 29 agosto 1928
colpì il centro di Monza, provocando ben 10 vittime e ancor più gravi furono gli effetti delle trombe d’aria
addirittura di classe F3 della scala Fujita che il 23 luglio 1910 colpirono l’area della Brianza ed il Comasco. In
quell’occasione il bilancio delle vittime risultò ancora più serio; secondo quanto riportato dalle cronache del
tempo gli eventi causarono la perdita di ben 60 vite.

Forti nevicate
Nevicate molto intense potrebbero rendere necessaria l’attivazione del sistema provinciale di protezione civile.
Come definito dalla D.G.R. 22 ottobre 2008 n.8/8753 il rischio neve considera le conseguenze indotte da
precipitazioni nevose con permanenza al suolo in quantità tali da generare difficoltà alle attività ordinariamente
svolte dalla popolazione, rallentamenti e interruzioni del trasporto pubblico e privato e delle linee di servizi,
(elettricità, acqua, gas, telecomunicazioni, ecc..) nonché danni alle strutture.
Ai fini dell’allertamento delle strutture di protezione civile la D.G.R. ha definito specifiche soglie correlate
all’accumulo di neve al suolo; ai sensi della vigente direttiva regionale in materia di allertamento nelle aree
ubicate in Lombardia a quote inferiori ai 500 m. le nevicate potrebbero determinare:
-

una situazione di elevata criticità in seguito ad accumuli al suolo superiori ai 20 cm;

-

una situazione di criticità ordinaria nel caso di accumuli inferiori ai 20 cm.

In Provincia le forti nevicate sono fenomeni piuttosto rari per via della scarsa altimetria. Affinchè si verifichino
devono sussistere particolari condizioni meteo (giusto grado di temperatura e di umidità) atte a favorire
l’ispessimento del manto nevoso. Le nevicate più abbondanti che si possono verificare sul territorio provinciale
sono le nevicate dette “da cuscinetto”, innescate cioè da uno scorrimento di aria mite sopra un sottile strato di
aria fredda e densa ristagnante al suolo.
L’intensità delle nevicata è rapportata all’energia derivante dal contrasto di temperatura e di umidità fra le masse
d’aria. Nevicate consistenti si verificano solitamente in inverno a seguito di una fase meteoclimatica molto fredda,
motivo per cui spesso si manifestano nel mese di gennaio a seguito dell’afflusso, in pianura padana, di aria molto
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fredda proveniente dai Balcani. In occasione della grande nevicata avvenuta fra il 13 e il 16 gennaio 1985, nota
come la “nevicata del secolo”, la coltre nevosa depositatasi al suolo raggiunse i 60 cm di spessore. Il giorno
precedente l’inizio della nevicata la stazione meteo di Milano Linate aveva registrato una temperatura di -13,5° C.

A sx.: Copertura del manto nevoso in Regione Lombardia in occasione della grande nevicata del 1985. A dx.: La neve al suolo a Milano in occasione
della medesima nevicata – Immagine e foto tratte dall’”Atlante dei climi e microclimi della Lombardia” - Centro Meteorologico Lombardo (2011).

Dati relativi alle precipitazioni nevose in provincia sono presenti all’interno del Paragrafo 2.2 - “Inquadramento
meteoclimatico”.
Forti nevicate con permanenza significativa e prolungata della coltre nevosa al suolo possono determinare
conseguenze rilevanti; ricordiamo le principali:
-

difficoltà e disagi per la popolazione nello svolgimento delle attività ordinarie, specie quelle che
comportano l’uso degli autoveicoli;

-

rallentamenti o interruzione dei servizi di trasporto pubblico e privato;

-

difficoltà, rallentamenti e possibili blocchi del traffico veicolare;

-

possibile chiusura temporanea delle scuole;

-

interruzioni e guasti alle linee dei servizi (acqua, luce, gas, telecomunicazioni);

-

danni strutturali (es. lesionamento / crollo tetti) ad edifici residenziali e pubblici (con conseguenze
indirette ed indotte);

-

danni alle piante nei parchi e nei giardini e alle attività agricole e florovivaistiche;

-

danni al manto stradale conseguenti allo spargimento del sale;

-

formazione di ghiaccio al suolo in caso di abbassamento delle temperature notturne inferiori allo zero e/o
compattamento della coltre nevosa.

Dati ed informazioni riguardo gli eventi meteorologici violenti sono presenti all’interno del:

A1 – Allegato 1: Programma delle Informazioni
Sezione 3.5
F.to Arch. Egidio Ghezzi
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3.6 – IL RISCHIO SISMICO
Premessa
Il rischio sismico atteso in provincia di Monza e della Brianza può essere classificato da molto basso a basso, in
funzione:


della ridotta magnitudo dei terremoti che si potrebbero avvertire sul territorio, stimabile secondo le serie
statistiche storiche dei terremoti avvertiti nell’area della Brianza negli ultimi secoli;



della vulnerabilità degli edifici e delle altre strutture, generalmente molto bassa e più elevata solamente
laddove le costruzioni non sono di epoca recente.

Alcuni settori del territorio potrebbero subire tuttavia effetti di amplificazione degli scuotimenti sismici dovuti a
particolari connotazioni topografiche e/o litologiche. Dal momento che la sismicità di base è molto bassa tali
effetti non dovrebbero compromettere la stabilità delle strutture, salvo gravi deficit di progettazione ed
edificazione.
Analisi della sismicità storica della Brianza
La più attendibile e recente fonte per reperire informazioni sui terremoti verificatisi sul territorio provinciale e sui
loro effetti è rappresentata dal “Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani – Versione CPTI11” del dicembre
2011, a cura di A. Rovida, R. Camassi, P. Gasperini e M. Stucchi.
Il Catalogo CPT11 censisce i terremoti di rilevante intensità (magnitudo > 4° grado della scala macrosismica
Mercalli-Cancani-Sieberg72 (MCS-1930)) verificatisi in Italia a partire dall’anno 1000 sino al 2006. Nel database
risulta presente un unico terremoto avente epicentro sul territorio provinciale. Si tratta del celebre terremoto del
26 novembre 1396, del VII – VIII° grado della scala MCS che, secondo le pochissime fonti disponibili sembra aver
colpito seriamente in particolare la città di Monza.
Secondo quanto riportato nella pubblicazione “Historical seismology: interdisciplinary studies of past and recent
earthquakes” (J. Frechét, M. Meghraoui, M. Stucchi – 2008) questo evento sismico, studiato in particolare da
Stucchi e Albini, ebbe invece probabilmente epicentro nell’area bergamasca e fu avvertito in buona parte del
Nord-Italia, causando danni significativi anche a Bergamo. Il libro di Frechét, Meghraoui e Stucchi riporta una
fonte significativa per l’evento, i diari della Famiglia Mezzotti (1337-1517), pubblicati nel 1840, che riportano
quanto segue: “ai 26 di novembre del 1396 si sentì grave scossa di terremoto e rovinarono alcune case”.

72

La scala MCS-1930 deriva direttamente dalla scala Mercalli a dodici gradi, ai quali Cancani nel 1903 aveva fatto corrispondere adeguati
intervalli di accelerazione. La versione della MCS attualmente in uso è quella modificata nel 1930 da Sieberg. In generale, Sieberg rispetto
alla precedente scala di Mercalli, incrementò e migliorò notevolmente le descrizioni degli effetti relativi ad ogni grado, introducendo in
modo pressoché sistematico indicazioni sulle quantità di persone che avvertono il terremoto (gradi da I a V) e sulle quantità di edifici
danneggiati (gradi da VI a XII).
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I diari descrivono purtroppo solo sinteticamente il quadro dei danni verificatisi nella città di Monza. E’ tuttavia
evidente che la vulnerabilità degli edifici del trecento non sia paragonabile alla vulnerabilità degli edifici in
cemento del novecento e odierni. Un evento sismico della medesima magnitudo di quella del sisma del 1396,
qualora accadesse oggi, non causerebbe certamente danni del VII – VIII° grado della scala MCS.
Dal momento che l’attività sismogenetica del territorio provinciale è secondo le serie storiche pressoché irrisoria
risulta utile consultare un catalogo di terremoti che non solo riporta i luoghi in cui si sia verificato un sisma ma
anche le località ove il sisma è stato avvertito. Risulta utile a questo scopo il “Database Macrosismico Italiano
2004 – DBMI0473” a cura dell’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia, che riporta informazioni su
oltre 2000 eventi sismici accaduti sul territorio nazionale fra l’anno 217 a.c. ed il 2002.
Gli eventi sismici che interessano il territorio provinciale, presenti nel DBMI04, sono in tutto 33 e si sono verificati
fra il 1276 ed il 1998. La serie statistica ha pertanto registrato un evento ogni 22 anni.
Se si considera il periodo di registrazione degli eventi avvenuti fra il 1898 ed il 1998, più attendibile ai fini della
valutazione della frequenza di accadimento dei terremoti rispetto all’intera serie di eventi presenti in Database, si
può desumere che il territorio provinciale sia interessato da eventi sismici significativi avvertiti ogni circa 6 anni.
Di ciascun evento sismico il database riporta tra i dati più significativi le aree più seriamente colpite dal sisma, la
massima intensità del terremoto, l’intensità epicentrale dell’evento e l’intensità del sisma presso alcune località.
Le intensità sono espresse secondo la scala macrosismica Mercalli Cancani Sieberg (in sigla MCS).
L’evento sismico dagli effetti più rovinosi presente nel Database macrosismico italiano del 2004 è sempre il
terremoto del 26 novembre 1396.
Il sisma dagli effetti più rilevanti degli ultimi 100 anni presente nel Database è invece il terremoto del 15 maggio
1951, di magnitudo 5,274, che colpì particolarmente l’area del Lodigiano e fu avvertito da tutta la popolazione
della città di Monza, dove però non risulta abbia causato danni significativi a edifici o ad altre strutture civili.
L’intensità attribuita a questo sisma, indicata nel Database, è del VI° grado della scala MCS.
Analizzando dal punto di vista statistico gli eventi sismici catalogati dal database macrosismico italiano del 2004
emerge che l’intensità media dei terremoti avvertiti in Brianza presenti in catalogo è lieve. La media e la mediana
delle intensità MCS relative alle località della Brianza risultano pari al III° grado della scala (quella di un terremoto
avvertito all’interno delle abitazioni, ma solo da alcune persone più sensibili).
L’area della Brianza può risentire della sismicità sia di origine appenninica (e in particolare l’Appennino Emiliano e
l’Oltrepo Pavese) sia di origine prealpina ed alpina.
73

In particolare a cura di M. Stucchi, R. Camassi, A. Rovida, M. Locati, E. Ercolani, C. Meletti, P. Migliavacca, F. Bernardini, R. Azzaro, e
predisposto con la collaborazione di P. Albini, V. Castelli, S. D'Amico, C. Gasparini, L. Gulia, I. Leschiutta, F. Meroni, C. Mirto, A. Moroni e T.
Tuvè.
74 A differenza della scala Mercalli, che valuta l'intensità del sisma basandosi principalmente sui danni generati dal terremoto sulle

abitazioni e su valutazioni soggettive, la magnitudo Richter misura l'energia sprigionata da un terremoto su base strumentale.
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La zona sismogenetica più vicina al territorio provinciale risulta essere l’area ubicata lungo l’asse Bergamo –
Brescia – Lago di Garda, identificata come Zona 907 dalla “Zonazione Sismogenetica ZS9” del 2004 a cura di C.
Meletti e G. Valensise, approntata durante il lavoro di ricerca che ha portato alla redazione della mappa di
pericolosità sismica del territorio nazionale del 2004.

Fig. – Zonazione ZS9 del 2004 - Zone sismogenetiche del Nord Italia

Si tratta di una zona sismogenetica caratterizzata da una sismicità di energia generalmente medio – bassa, ma
potenzialmente interessabile da terremoti di più forte intensità, come il terremoto con epicentro a Soncino del
1802, al quale è stata assegnata dai ricercatori (Albini e altri) un’intensità di magnitudo 5,9.
Non molto distante è inoltre la zona sismogenetica ZS9 N° 911 che comprende l’Oltrepo Pavese, caratterizzata
anch’essa da una sismicità moderata.
La seguente figura, tratta dal PRIM di Regione Lombardia, mostra la localizzazione degli epicentri dei terremoti
storici avvertiti in Lombardia, presenti nel “Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani – CPTI04” del 2004 e nel
più datato “Catalogo parametrico dei terremoti di area italiana al di sopra della soglia del danno - NT4.1.1”
(Camassi e Stucchi, 1997). Le zone perimetrate in rosso sono le zone sismogenetiche della zonazione
sismogenetica del territorio nazionale ZS4 del 1999 a cura di P. Scandone e M. Stucchi. Si può notare che la
classificazione ZS9, più recente, esclude dalla zonazione la zona sismogenetica presente nella zonazione ZS4,
localizzata lungo l’asse Ossolano – Prealpi Varesine – Prealpi Comasche – Lecchese e caratterizzata da una
sismicità di bassa energia.
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Fig. – Localizzazione degli epicentri dei terremoti storici in Lombardia

Informazioni sui terremoti più recenti sono fornite dal “Bollettino Sismico Italiano”75 a cura del Centro Nazionale
Terremoti dell’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Sono al momento disponibili per la
consultazione i dati sui terremoti registrati dai sensori della rete sismica nazionale a partire dal 16 aprile 2005.
L’immagine seguente rappresenta la localizzazione degli epicentri dei terremoti di intensità magnitudo M > 3,
registrati dal 16 aprile 2005 al 16 dicembre 2013 entro i 150 km dal baricentro del territorio provinciale.

75

Bollettino consultabile al seguente link: http://bollettinosismico.rm.ingv.it/

F.to Arch. Egidio Ghezzi
F.to Dott. Riccardo Nobile

194

Capitolo 3 – La Previsione: i rischi territoriali

Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi e Piano di Emergenza
Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi

P1

Nella figura seguente sono invece indicati gli epicentri dei terremoti registrati dal 16 aprile 2005 al 16 dicembre
2013 aventi un’intensità ancor più lieve (magnitudo compresa fra 2 e 3) entro i 30 km dal baricentro del territorio
provinciale.

L’attività sismica recente in Provincia è scarsamente significativa. Solo 2 eventi sismici con magnitudo pari a 2
(senza effetti e avvertiti solo dalle persone più sensibili o redenti ai piani alti) si dal 2005 al 2011) hanno avuto
epicentro sul territorio di Monza e Brianza, nelle vicinanze di Agrate Brianza e Vimercate.
Classificazione sismica dei comuni della Provincia
Con il trasferimento di alcune competenze dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali (in applicazione dell'art. 94,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e
l'aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone è divenuto compito delle Regioni. Restano a carico dello Stato
(ai sensi dell'art. 93, comma 1, lett. g) del citato D.Lgs. n. 112/98), ed in particolare al Dipartimento della
Protezione Civile, la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche
per le costruzioni nelle medesime zone, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni. L'Ordinanza 20 marzo 2003
n. 3274, “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, ha approvato i criteri generali per la classificazione sismica
del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, e con essi, in prima
applicazione, la nuova riclassificazione secondo le indicazioni del Gruppo di Lavoro del Dipartimento della
Protezione Civile del 1998.
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Secondo l’allegato le zone sismiche sul territorio nazionale, attribuite comune per comune, sono 4 e sono definite
in funzione di valori progressivi di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag) in base al seguente schema:
Criteri per l’individuazione delle zone sismiche sul territorio nazionale
Zona sismica

Accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni [ag/g]

1

>0,25

2

0,15 – 0,25

3

0,05 – 0,15

4

<0,05

L’ordinanza introduce pertanto quattro livelli di pericolosità sismica attesa nei comuni del territorio italiano:
- Zona 1 : è la zona più pericolosa, dove possono verificarsi terremoti di forte intensità;
- Zona 2 : è la zona dove è possibile il verificarsi di terremoti di intensità abbastanza forte;
- Zona 3 : è la zona soggetta a terremoti di modesta entità;
- Zona 4 : è la zona meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità del verificarsi di
danneggiamenti sismici sono da considerarsi "basse".
La Regione Lombardia con D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003 ha recepito l’ordinanza nazionale confermando
sostanzialmente la classificazione sismica proposta.
In base alla classificazione proposta a livello nazionale e confermata dalla Regione tutti i comuni della Provincia di
Monza e della Brianza ricadono nella Zona sismica N° 4 (vedi immagine seguente). Il rischio sismico atteso è
pertanto considerato molto basso anche dalla Regione.

Fig.- Classificazione sismica del territorio regionale lombardo – D.G.R. N° 14964 del 07/11/2003
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Nel 2005 la Regione Lombardia ha commissionato ad un gruppo di lavoro, composto da V. Petrini, M.P. Boni e F.
Pergalani, del Politecnico di Milano–Dipartimento di Ingegneria Strutturale, uno studio volto ad approfondire i
connotati della sismicità regionale e ad elaborare una proposta di riclassificazione sismica del territorio.
La classificazione proposta dal gruppo di lavoro del Politecnico suddivide il territorio regionale in 3 classi e in 9
sotto-zone, offrendo una visione molto più articolata della sismicità del territorio rispetto a quella desumibile
dalla classificazione regionale vigente.

Figura – Politecnico di Milano – Dip. Ingegneria Strutturale: Proposta di classificazione del territorio regionale – Anno 2005

Confrontando la mappa relativa alla proposta di riclassificazione del territorio regionale, con la classificazione
sismica regionale vigente, si nota che diversi comuni della Provincia di Monza e della Brianza, classificati in classe
4 dalla classificazione regionale vigente, ricadono invece nella classe 3 (sottozone 3a e 3b) nella nuova proposta di
classificazione sismica regionale. La classificazione sismica proposta attribuisce pertanto una pericolosità sismica
di base leggermente maggiore per i comuni posti nel settore più orientale della Provincia, ubicati ad est del fiume
Lambro (comuni ubicati a minore distanza dalla zona sismogenetica riconducibile all’area bergamasca – bresciana
– gardesana (Zona 907 della Zonazione Sismogenetica ZS9 del 2004)).
I Terremoti e le amplificazioni dovute ai connotati geologici e geomorfologici
In caso di terremoto gli scuotimenti sismici in loco possono essere amplificati a seconda di particolari connotati
geomorfologici e litologici del territorio e dei suoli della Provincia. Secondo quanto riportato nel recente testo
della dgr n. 2616/2011 del 30 novembre 2011 di “Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della
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componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57 della
L.R. 11 marzo 2005, n. 12” gli effetti di amplificazione sismica possono distinguersi in due macro-categorie:
-

gli effetti di sito o di amplificazione sismica locale distinguibili a loro volta in due sotto-categorie: a) gli effetti
di amplificazione topografica che si verificano quando le condizioni locali sono rappresentate da morfologie
superficiali più o meno articolate e da irregolarità topografiche in generale b) gli effetti di amplificazione
litologica, che si verificano quando le condizioni locali sono rappresentate da morfologie sepolte (bacini
sedimentari, chiusure laterali, corpi lenticolari, eteropie ed interdigitazioni, gradini di faglia ecc.) e da
particolari profili stratigrafici costituiti da litologie con determinate proprietà meccaniche;

-

gli effetti di instabilità, che interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento instabile o
potenzialmente instabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese.

La normativa regionale affida ai comuni il compito di individuare sul territorio di ciascun comune le zone soggette
ad effetti locali di amplificazione sismica. Secondo quanto indicato dalla dgr n. 2616/2011 del 30 novembre 2011
tutti i comuni della Provincia hanno l’obbligo di produrre contestualmente alla redazione della “Componente
geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio” la “Carta della Pericolosità Sismica Locale”,
nella quale devono essere riportate le perimetrazioni delle zone soggette agli scenari di pericolosità sismica locale
indicati nella tabella seguente.

Fig. – Dgr n. 2616/2011 – Allegato 5 – Tabella 1: “Scenari di pericolosità sismica locale”

Le informazioni ricavabili dagli studi della componente sismica dei P.G.T. e in particolare dalle carte della
pericolosità sismica risulteranno di particolare utilità ai fini dell’aggiornamento sia del presente Programma sia
per la redazione del P.T.C.P. della Provincia di Monza e della Brianza, strumento al quale la L.R. 12/05 affida il
compito di censire e mappare le aree provinciali soggette a rischio sismico.
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E’ stata verificata, in via speditiva, con l’ausilio di software GIS, l’ubicazione di alcune strutture strategiche
presenti sul territorio provinciale in aree soggette a possibile amplificazione sismica locale. Molte strutture
risultano ubicate in tali aree (principalmente aree soggette ad amplificazioni litologiche e geometriche), come
evidenziato dalla tabella inserita nell’Allegato A1 – Programma delle Informazioni – Capitolo 3.6. L’elevato
numero di strutture collocate in aree di amplificazione sismica è dovuto al fatto che quasi tutti i comuni della
provincia sono insediati in ambiti di pianura o morenici caratterizzati dalla presenza di suoli che per loro natura
risultano scadenti dal punto di vista geotecnico. Le aree connotate da amplificazione sismica locale interessano
buona parte del territorio provinciale.
Preme comunque sottolineare un duplice aspetto:
1

che la pericolosità sismica di base della provincia è bassa

2

che parte di queste strutture sono state edificate in epoca recente e dovrebbero pertanto garantire una
certa resistenza alle sollecitazioni sismiche. A tal fine, per poter avanzare valutazioni più complete, è
necessario effettuare un’analisi approfondita e completa riguardo gli aspetti strutturali che connottano gli
edifici strategici.

Oltre alla redazione della carta della pericolosità sismica locale (analisi di 1° livello) la dgr n. 2616/2011 prevede
per i Comuni della Provincia ulteriori due livelli di approfondimento dell’analisi sismica locale validi
rispettivamente nella fase pianificatoria (analisi di 2° livello) e nella fase progettuale (3° livello).
L’analisi di 2° livello è obbligatoriamente da condursi presso le zone con pericolosità sismica locale Z3
(amplificazioni topografiche) e Z4 (amplificazioni litologiche e geometriche) individuate nella carta della
pericolosità sismica locale e solo per solo per gli edifici strategici e rilevanti di nuova previsione (elenco tipologico
di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), fornisce una stima della risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di
Amplificazione (Fa) e consente dunque una caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione
attesi negli scenari perimetrati nella carta di pericolosità sismica locale.
L’analisi di 3° livello è finalizzata invece alla definizione degli effetti di amplificazioni tramite indagini e analisi più
approfondite.
Tale livello si applica in fase progettuale nei seguenti casi:
- quando, a seguito dell’applicazione del 2° livello, si dimostra l’inadeguatezza della normativa sismica nazionale
all’interno degli scenari di Pericolosità Sismica Locale caratterizzati da effetti di amplificazioni morfologiche e
litologiche (zone Z3 e Z4 della Tabella 1 dell’Allegato 5);
- in presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o liquefazione (zone Z1e Z2) in zona
sismica 4 nel caso di costruzioni di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre
2003, ferma restando la facoltà dei Comuni di estenderlo anche alle altre categorie di edifici.
Ai fini della prevenzione contro i danni da terremoto, come ricordato anche dal testo della D.g.r. n. 2616/2011,
dal 1 luglio 2009 la progettazione antisismica di ogni tipologia di edificio deve essere effettuata facendo
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riferimento alle norme tecniche di attuazione indicate dal D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove
norme tecniche per le costruzioni”. Ciò vale anche per i comuni classificati dal punto di vista della sismicità in zona
4, condizione che accomuna tutti i comuni della Provincia di Monza e della Brianza.
Punti Salienti
A – Il Rischio Sismico rappresenta un Rischio di rilevanza secondaria in Provincia di Monza e della Brianza in
ragione della esigua pericolosità sismica di base;
B – Sul territorio provinciale sono possibili deboli effetti locali di amplificazione sismica in ragione della
conformazione dei suoli;
C – I Comuni della Provincia di MB sono attualmente classificati in classe 4 (classe di rischio più basso) secondo la
classificazione nazionale attualmente vigente.

I dati e gli esiti della Analisi di Rischio riguardanti il Rischio Sismico sono presenti all’interno del:

A1 – Allegato 1: Programma delle Informazioni
Parte 3.6
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4 – ANALISI E VALUTAZIONE DELLA RESILIENZA
Premessa
La Resilienza è un termine che è entrato a far parte, da qualche anno, del linguaggio di protezione civile; in
particolare le prime analisi e valutazioni finalizzate ad una sua stima, a livello territoriale, in Regione Lombardia,
sono state proposte all’interno del PRIM76.
Valutare la resilienza, per un determinato ambito territoriale, corrisponde a definire quanto tale sistema sia in
grado di resistere ad una sollecitazione determinata da eventi calamitosi più o meno intensi e sia in grado di
reagire, a tale evento, attuando una risposta adeguata.
Si evince immediatamente quanto il concetto di resilienza sia direttamente correlato a quello della vulnerabilità,
di cui ne costituisce l’antitesi e legato al tema delle risorse, la cui adeguata o inadeguata dotazione contribuisce
ad aumentare o diminuire il grado di resilienza di un determinato territorio.
Nell’ottica della definizione delle strategie di prevenzione del rischio, oggetto del Capitolo 5, la valutazione del
grado di resilienza, risulta un passaggio assolutamente strategico, in quanto permette di evidenziare le
vulnerabilità di tipo organizzativo, sociale e culturale dei comuni e in generale degli ambiti territoriali provinciali,
la cui mitigazione è obiettivo primario del presente Programma/Piano. La resilienza è quindi strettamente legata
alla capacità di prevenire il rischio e di gestire le emergenze (versus vulnerabilità organizzativa), alla forza
economica e sociale di un determinato territorio (versus vulnerabilità economica e sociale) nonchè alla capacità
da parte delle comunità locali di conoscere e convivere con il rischio e di affrontare eventuali emergenze
adottando comportamenti virtuosi (versus vulnerabilità culturale).

Metodo di Analisi della Resilienza per Comune
La scelta di stimare la resilienza in un’apposita sezione del Programma P1 e non all’interno delle analisi
complessive di Rischio, oggetto del Capitolo 3, è legata al fatto che la Resilienza è considerabile come una
componente univoca per tutte le tipologie di rischio. Se si analizzano uno ad uno gli indicatori di seguito proposti,
si percepisce immediatamente come essi tendano a valutare le resilienze e le vulnerabilità “complessive” che
pesano su un determinato Sistema Locale indipendentemente dalla natura dei Rischi esistenti e delle Emergenze
attese77.
Gli indicatori utilizzabili per stimare il grado di resilienza di un determinato territorio possono essere molti e vari;
per evitare di disperdere energie e tempo utile si è scelto di privilegiare, in questa prima versione del
Programma/Piano, gli indicatori ricavabili in maniera speditiva o che risultavano immediatamente disponibili.
Pertanto, al fine di stimare un primo grado di resilienza dei Comuni della Provincia di Monza e della Brianza,
76

Programma Regionale Integrato di Mitigazione del Rischio

77

Ad esclusione del dato inerente l’esistenza di stazioni per il monitoraggio di eventi idraulici- vedi indicatori seguenti.
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secondo le tre macrocategorie sopra evidenziate, si è scelto di utilizzare i seguenti indicatori, suddivisi appunto
per macrocategorie e sottocategorie.
Tale analisi non ha alcuna pretesa di esaustività, essa ha piuttosto il compito di proporre un metodo che andrà
affinato nel tempo, nonchè di sensibilizzare i fruitori del presente Programma/Piano a considerare il fattore
resilienza quale fattore chiave di mitigazione dei rischi, in modo da poter innescare nel tempo comportamenti
virtuosi tesi all’innalzamento dei livelli di resilienza locali e provinciali.
MACROCATEGORIA 1 – INDICATORI DI RESILIENZA≠VULNERABILITA’ ORGANIZZATIVA-GESTIONALE
Codice

Indicatore

Descrizione

Fonte del dato

Sottocategoria

1

Aggiornamento
del dato

Stato della Pianificazione L’indicatore valuta se i Comuni sono PROVINCIA MB 2013
di Emergenza Locale

dotati o meno di strumenti di
Pianificazione
Protezione

di

Emergenza

Civile

alla

di
scala

locale/intercomunale e lo stato del
loro aggiornamento.

2

Struttura Comunale di

L’indicatore valuta quanto i Comuni PROVINCIA MB

Protezione Civile

abbiano attuato le disposizioni in

2013

tema di Protezione Civile (Leggi
Nazionali e Regionali) dotandosi della
propria Struttura locale di Protezione
Civile (UCL-COC) – Verifica effettuata
attraverso

i

Piani

di

Emergenza

Comunali

3

Volontariato di

L’indicatore

Protezione Civile

Organizzazioni locali o intecomunali di
Protezione

valuta

Civile

l’esistenza

operanti

di PROVINCIA MB

2013

sul

territorio comunale ed il numero di
operativi in rapporto al numero degli
abitanti.

4

Strutture di Protezione

L’indicatore valuta la dotazione di PROVINCIA MB

Civile di scala sovra

risorse di scala Sovracomunale (VVF,

comunale e comunale

Ospedali, Forze dell’Ordine, MSB118)

2013

e di Aree di Emergenza (Strutture o
Superfici strategiche e/o alberghi)
localizzate entro i confini comunali,
strategiche ai fini di Protezione Civile.
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Pianificazione Urbanistica Gli indicatori mostrano:
e Prevenzione dei Rischi



REGIONE

P1

2013

lo stato di aggiornamento degli LOMBARDIA
strumenti comunali deputati alla
prevenzione dei rischi a scala
locale - Piano di Governo del
Territorio
riferimento

con

particolare

alla

Relazione

Geologica Comunale a supporto;



L’estensione di Aree a Parco
istituite negli anni a tutela del
territorio (Kmq di aree a Parco).

6

Accessibilità viabilistica

L’indicatore tende a valutare il livello

2013

di accessibilità stimato sulla base delle
infrastrutture esistenti, in relazione al
loro livello di appartenenza.

7

Monitoraggio eventi

L’indicatore valuta la presenza di ARPA
Stazioni

automatiche

per

– 2013

il REGIONE

monitoraggio degli eventi idraulici, LOMBARDIA
installate lungo l’asta fluviale di
interesse, o nel Comune stesso o in
Comuni collocati a monte, in rapporto
al rischio idraulico locale.

8

Manutenzione e presidio L’indicatore valuta la propensione PROVINCIA MB 2013
del territorio: PROPOSTA delle realtà locali ad organizzare
iniziative finalizzate alla manutenzione
delle aree a rischio più critiche, in
particolare
“Fiumi

l’iniziativa

Sicuri”

che

denominata
consente

al

Volontariato di protezione civile di
organizzare, finanziate da Regione
Lombardia ed in accordo con i
Comuni, operazioni di pulizia lungo le
aste fluviali.
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MACROCATEGORIA 2 – INDICATORI DI RESILIENZA≠VULNERABILITA’ SOCIALE ed ECONOMICA
Codice

Indicatore

Descrizione

Fonte del dato

Resilienza≠Vulnerabilità

Gli indicatori tendono a stimare lo ISTAT

Aggiornamento
del dato

Sottocategoria

1

Sociale:

2013

caratteristiche stato di “debolezza” e di “non

della Popolazione

autosufficienza”

della

popolazione

residente attraverso:


l’indice

di

dipendenza

(percentuale di popolazione di
età inferiore ai 5 anni e superiore
ai 65);


Numero di stranieri sul totale
della popolazione (la debolezza
dipende perlopiù dalle difficoltà
di natura comunicativa che si
sono già riscontrate in occasione
di emergenze passate);



Numero di posti letto presenti REGIONE
presso

Strutture

ad

2013

elevata LOMBARDIA

vulnerabilità: ospedali e case di
riposo.

2

Resilienza≠Vulnerabilità

L’indicatore tende a mostrare la REGIONE

Sociale: Associazioni

vivacità dell’associativismo locale, la LOMBARDIA

locali

cui

presenza

2010
-

e

radicamento SITI
costituiscono un valore aggiunto per

ISTITUZIONALI

la comunità locale. Viene computato il
numero di Associazioni a sfondo
sociale
comunale

esistenti
ed

nel

iscritte

ASSOCIAZIONI

territorio
al

registro

regionale più altre Associazioni che
concorrono, in caso di emergenza, a
supportare le Strutture di Protezione
Civile (ARI, ANA, CAI, SCOUT (AGESCICNGEI, etc.), MSB 118)

3

Resilienza≠Vulnerabilità

Gli indicatori seguenti tendono a

Economica

mostrare la forza economica locale:
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Imprese

attive

comune

in

presenti
rapporto

nel CAMCOMMB

P1

2013

alla

popolazione totale ;
o

Reddito IRPEF dichiarato medio MINISTERO
per abitante

o

2011

ECONOMIA

Percentuale di abitazioni edificate ISTAT

2001

dopo gli anni ’70 sul totale;
o

Depositi bancari, migliaia di euro BANCA D’ITALIA

2012

per abitante (Fonte:);
o

Veicoli circolanti sul numero di ACI

2012

abitanti

.
MACROCATEGORIA 3–INDICATORI DI RESILIENZA≠VULNERABILITA’ CULTURALE
Sottocategoria

Indicatore

Livello

1

istruzione

2

Descrizione

Fonte del

Aggiornamento

dato

del dato

di Gli indicatori seguenti tendono a mostrare il livello ISTAT

2001

di istruzione locale:
o

numero di Diplomati su popolazione totale

o

numero di laureati su popolazione totale

o

numero di analfabeti su popolazione totale

Utilizzo

Numero annuo di prestiti bibliotecari sul totale della REGIONE

biblioteche

popolazione residente

2012

LOMBARDIA

Ipotesi indicatori futuri (al momento non utilizzabili in quanto a disposizione dati ed informazioni parziali e troppo
disomogenei): Gli indicatori seguenti tendono a mostrare la propensione delle realtà locali ad organizzare
campagne informative specifiche in tema di protezione civile, auto protezione, cultura del rischio e della sicurezza:
Organizzazione, negli ultimi 3 anni, di campagne locali di informazione alla popolazione in tema di rischi e protezione civile
(presentazione locale Piano di Emergenza, Iniziative Informazione alla Popolazione sui Rischi di Incidente Rilevante etc.);
Organizzazione, negli ultimi 3 anni, di Corsi nelle scuole inerenti la Sicurezza e/o la Protezione Civile;
Partecipazione dei Sindaci-Tecnici locali a corsi inerenti la Protezione Civile.
Pubblicazione dei PEC o delle schede informative delle IRIR sui Siti web comunali

Il punteggio, ai fini della stima della Resilienza Totale e della Resilienza per Macrocategoria, è stato assegnato, per
tutti gli indicatori, sulla base della seguente logica:


Punteggio massimo pari a 1: Resilienza molto elevata≠Vulnerabilità molto bassa



Punteggio medio-alto pari a 0,8: Resilienza elevata≠Vulnerabilità bassa
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Punteggio medio pari a 0,5: Resilienza media≠Vulnerabilità media



Punteggio basso pari a 0,2: Resilienza bassa ≠Vulnerabilità elevata



Punteggio nullo pari a 0,1: Resilienza molto bassa ≠Vulnerabilità molto elevata

P1

La somma dei punteggi riferiti ai vari indicatori concorre a stimare la Resilienza per Macrocategoria e la Resilienza
Totale per Comune.
I livelli di resilienza Totale, per Macrocategoria e per Comune sono indicati all’interno delle apposite tabelle:
Allegato 1 –Programma delle Informazioni - Parte 4.
La stima della Resilienza per Comune integrata alle analisi di rischio per Comune, permette di ottenere una stima
del Rischio Totale (così come definito all’interno del PRIM di Regione Lombardia78), differenziata per tipologia di
Rischio e permette quindi di ottenere un quadro più esaustivo, a livello Provinciale, dei punti di debolezza e dei
punti di forza esistenti, in ambito di protezione civile e di prevenzione dei rischi, per i Comuni di Monza e della
Brianza. Ciò permetterà di impostare in maniera mirata e più esaustiva le strategie e le azioni di mitigazione del
rischio previste e descritte all’interno del Capitolo 5.

Analisi della Resilienza per Comune: esiti e valutazioni
Il quadro generale dei livelli di Resilienza per i Comuni di Monza e della Brianza, pur mostrando un intervallo
ridotto tra valore minimo e valore massimo, risulta piuttosto eterogeneo. Vale la pena sottolineare, in particolare,
i seguenti aspetti:
-

Il range ridotto che sussiste tra valore minimo e valore massimo mostra quanto il territorio in esame, la
Brianza, risulti connotata da caratteri, potenzialità e valori simili, diffusi e incarnati nelle realtà locali, ciò pur
sottolineando le debite diversità tra una realtà e l’altra. Infatti, pur essendo registrato un intervallo ridotto, al
suo interno è possibile verificare una certa differenziazione di livelli;

-

I comuni che mostrano livelli di resilienza più bassi sono perlopiù realtà locali piccole o medie (popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti) con l’eccezione di 1-2 realtà medio-grandi;

-

I comuni che mostrano livelli di resilienza più elevata sono perlopiù realtà locali grandi o medio-grandi con
rare eccezioni (1-2 realtà medio-piccole). Tali eccezioni potrebbero rappresentare, a tutti gli effetti, delle
realtà virtuose e/o efficienti da additare come modello;

-

La resilienza organizzativa-gestionale è un indicatore delle buone pratiche di protezione civile adottate negli
ultimi anni, da realtà locali virtuose. Nei confronti dei Comuni con livelli di resilienza più bassi e quindi meno

78

RT= RF*(1+F) per cui con RT si intende il Rischio Totale, con RF il Rischio Fisico Diretto che non è altro che il livello di rischio complessivo
risultante dalle Analisi di Rischio per tipologia approntate nel presente Programma, con F si intende il Fattore di Impatto Indiretto che, nel
caso del presente PPPR, è misurato appunto attraverso la stima della Resilienza del Sistema.
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“attrezzati” in tema di protezione civile, la Provincia potrà in prima battuta incentivare e indirizzare supporto
affinchè esse possano adeguarsi. (Gli strumenti proposti sono indicati all’interno del Capitolo 5);
-

la resilienza sociale-economica è un buon indicatore per stimare l’eventuale resistenza allo stress, in seguito
ad un evento calamitoso, da parte della comunità locale;

-

Gli indicatori utilizzati al fine della stima della resilienza≠vulnerabilità culturale si riferiscono perlopiù al
grado di istruzione della popolazione sulla base dei dati ISTAT. Obiettivo dei prossimi aggiornamenti del
Programma/Piano, sarà quello di integrare i dati esistenti con dati riferiti alle iniziative di comunicazione ed
istruzione finalizzate ad una diffusione locale e scolastica di una cultura del rischio e della protezione civile.

Confrontando i livelli di Resilienza emersi dall’analisi e i livelli di Rischio complessivo per tipologia, frutto delle
analisi oggetto del Capitolo 3, emergono alcune valutazioni interessanti di seguito esposte in maniera schematica:
-

Il comune di Monza, che risulta la realtà con grado di rischio idraulico più elevato, è anche il Comune con
gradi di resilienza più elevati. Ciò è un aspetto positivo perché mostra che sebbene il capoluogo mostri
evidenti criticità esso disponga di risorse idonee, di forza economica e di azioni e comportamenti virtuosi,
inerenti ad esempio, la gestione dei rischi e la pianificazione delle emergenze che permettono di compensare
parzialmente tali criticità;

-

Le realtà locali, che sono esposte a rischi idraulici di livello elevato o molto-elevato, presentano tutte livelli di
resilienza medio-elevati o molto elevati. Ciò mostra, salvo alcune eccezioni le quali meriterebbero
un’attenzione particolare, l’esistenza di una certa correlazione tra livelli di rischio e livelli di resilienza:
laddove cioè sussite un rischio che provoca emergenze cosiddette cicliche, che si ripetono nel tempo con una
certa frequenza, come ad esempio le esondazioni dei fiumi Lambro, Seveso e Molgora, sussiste anche una
realtà locale di protezione civile che ha imparato nel tempo ad adottare strategie di difesa. La stessa cosa
non si può dire se ci si riferisce al Rischio Chimico, infatti esso risulta in più di un caso sottostimato, forse
anche in ragione della mancanza di un ritorno ciclico di eventi incidentali. Alcuni Comuni infatti che
presentano livelli di rischio elevati o molto elevati presentano livelli di resilienza medi o bassi. Le strategie di
mitigazione dovranno tenere strettamente in considerazione tale aspetto sia per aumentare la resilienza
organizzativa che quella culturale.

Tutte le valutazioni sin qui espresse, pur non avendo alcuna pretesa di esaustività, concorrono ad offrire un
quadro di massima della resilienza di tipo quantitativo e qualitativo ed aiutano ad elaborare alcune considerazioni
interessanti in vista dell’elaborazione di strategie per la mitigazione delle vulnerabilità territoriali:
1. I Comuni piccoli e medio piccoli necessitano di un adeguato supporto di scala sovra-locale in ambito di
protezione civile per poter ridurre in particolare le proprie vulnerabilità di tipo organizzativo-gestionale ed
aumentare il grado di resilienza (supporto ad esempio a livello di COM-Ambiti Omogenei di Protezione Civile);
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2. Molti dei Comuni più grandi, per numero di abitanti, presentano livelli elevati di resilienza e sono pertanto
idonei ad assolvere a funzioni di coordinamento sovracomunale in ambito di Protezione Civile;
3. Alcune realtà, tra i Comuni più popolati, presentano invece livelli troppo bassi di resilienza rispetto a quello
posseduto da comuni di pari grandezza. Tale aspetto è indicatore di evidente criticità;
4. Alcune realtà, tra i Comuni più piccoli, presentano livelli elevati di resilienza rispetto a quello posseduto da
comuni di pari grandezza. Tale aspetto è indicatore evidente di virtuosismo;
5. L’investimento di lungo periodo su progetti di scala sovracomunale che comprendano la condivisione di risorse
(umane e materiali), porta ad ottenere risultati migliori in termini di mitigazione della vulnerabilità ed
aumento della resilienza locale.
Il metodo di calcolo per la stima della resilienza potrà e dovrà essere, in successivi aggiornamenti ed
implementazioni del Programma, raffinato attraverso:
a. L’ inserimento di nuovi indicatori ritenuti utili ai fini di una stima più approfondita della Resilienza;
b. Lo stralcio di indicatori che si riveleranno, nel tempo, poco rappresentativi oppure fuorvianti;
c. La raccolta di nuove informazioni provenienti dai Comuni e dalle Componenti del Sistema di Protezione Civile
provinciale;
d. L’aggiornamento di indicatori già inseriti laddove si avrà disponibilità di dati nuovi o più aggiornati;
e. L’introduzione di nuovi indicatori sulla base di eventuali Direttive o indicazioni provenienti da Enti sovra
locali, in particolare Comunità Europea, Dipartimento Protezione Civile e Regione Lombardia.
Punti Salienti
A – L’Analisi della Resilienza risulta strategica al fine di stimare punti di forza e debolezza di un sistema territoriale,
ciò permette di elaborare strategie di prevenzione diversificate e mirate;
B – La resilienza è definibile anche come fattore inverso alla vulnerabilità;
C – La Resilienza si differenzia per tipologie; all’interno del presente Programma sono state valutate le seguenti
resilienze≠vulnerabilità: gestionale-organizzativa, sociale ed economica e culturale.
D – La stima della di resilenza, non ha alcuna pretesa di esaustività ed il metodo analitico andrà affinato nei
successivi aggiornamenti del Programma.

I dati di riferimento riguardanti la Resilienza sono presenti all’interno del:

A1 – Allegato 1 –Programma delle Informazioni
Sezione 4
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5 – PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO: STRATEGIE E STRUMENTI
L’impronta che si è voluta assegnare, fin da subito, al Programma/Piano di Monza e della Brianza, non è quella
della sola conoscenza ma anche quella dell’efficacia; la maggior parte dei Programmi di Previsione e Prevenzione
dei Rischi, redatti in questi anni, a livello nazionale, hanno perlopiù concentrato l’attenzione sugli aspetti
riguardanti il censimento, l’analisi e la caratterizzazione dei rischi insistenti sul territorio di interesse. E’ mancata
invece, spesso, la parte di concretizzazione del Programma che ha, tra le proprie finalità, anche quella di prevenire
il rischio territoriale; pertanto se molto si è fatto in merito alla previsione dei rischi con interessanti ed importanti
apporti ed evoluzioni metodologiche, poco invece è stato proposto riguardo la prevenzione e la definizione di
strategie e strumenti atti a mitigare il rischio.
Il Programma/Piano di Monza e della Brianza si prefigge di offrire spunti e proposte concrete che vadano nella
direzione del macro obiettivo che è quello della prevenzione e mitigazione del rischio. Allo scopo di semplificare e
meglio indirizzare scelte e strategie verranno inoltre individuati alcuni sotto obiettivi, per ciascuno dei quali
verranno definiti appositi strumenti ed attori di riferimento.
Di seguito illustreremo quindi le strategie ed alcuni strumenti che dovranno contribuire, nell’arco dei prossimi
anni, a prevenire il rischio a livello provinciale.

5.1 - LE STRATEGIE
LA STRATEGIA PRIMARIA E LE STRATEGIE SECONDARIE
“La Strategia è un piano di azione di medio-lungo termine per impostare e coordinare azioni tese al
raggiungimento di un determinato scopo”.
Analizzando nello specifico la definizione di cui sopra si evince che la strategia è quindi strettamente legata alla
programmazione e alla pianificazione, infatti:
-

individua azioni di medio-lungo termine;

-

tende al coordinamento;

-

ha come finalità il raggiungimento di un obiettivo che, in questo caso, è quello della prevenzione.

Le strategie e le azioni adottabili per prevenire il rischio territoriale possono essere molto diversificate, infatti se
da un lato la complessità del mondo attuale ha portato ad una notevole complicazione gestionale delle proprie
componenti, tra cui la protezione civile, dall’altro lato proprio tale diversificazione porta con sé un pregio che è
quello di poter individuare, all’interno di un universo variegato, molteplici strumenti atti a perseguire gli obiettivi
di mitigazione del rischio. Cercheremo quindi di fare, della complessità, un’opportunità. Il punto nodale, laddove
si andranno ad individuare strategie e strumenti diversificati, dovrà risultare quello dell’integrazione e del
coordinamento tra essi.
La strategia primaria di prevenzione, su cui si basa il presente Programma/Piano, è quella della diversificazione,
non proporre cioè progetti e strumenti unilaterali, di grande impatto e difficilmente realizzabili ma individuare e
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programmare azioni su più fronti, più componenti e più livelli. La diversificazione comporta una miglior
distribuzione degli sforzi, favorisce la partecipazione, crea l’alternativa. La diversificazione porta con sè anche dei
rischi, in particolare quello della dispersione, che può però essere limitata attraverso un adeguato coordinamento
ed una progettazione integrata. Il coordinamento e la progettazione integrata, come già sottolineato all’interno di
questo documento, sono e saranno i fili conduttori delle attività e dei Progetti della protezione civile della
Provincia di Monza e Brianza.
Le strategie secondarie di prevenzione, su cui si basa il presente Programma/Piano, strettamente collegate alla
Strategia Primaria della diversificazione, sono quelle della:
-

Dimensionalità: incentivare oltre che progetti ed interventi di mitigazione del rischio di grandi dimensioni,
spesso dispendiosi e complessi, anche progetti di prevenzione su piccola-media scala, che partano dal
basso e che risultino poco dispersivi ed efficaci a livello locale;

-

Temporalità: assegnare agli strumenti e ai progetti una più precisa programmazione che si traduce in una
definita cadenza temporale sul breve-medio e lungo termine in modo da poter verificare la loro fattibilità,
la loro implementazione e la loro efficacia nel tempo.

LO SCHEMA C ONCETTUALE
Per poter inquadrare al meglio le strategie indicate e gli strumenti di prevenzione ad esse associati che verranno
di seguito proposti, è utile ripartire dal fattore primario su cui insiste la prevenzione, il rischio, scomponendolo
cioè nelle sue 3 componenti, che, come abbiamo più volte sottolineato all’interno del presente documento79,
sono:
- La Pericolosità
- L’Esposizione
- La Vulnerabilità
Essendo, il livello di rischio di un determinato territorio, direttamente proporzionale al livello di queste tre
componenti (R=PxExV), per poter ottenere una sua riduzione occorrerà agire sul grado di Pericolosità, su quello di
Esposizione e sul livello di Vulnerabilità sia attraverso azioni mirate, sia attraverso azioni integrate; quanto più si
riuscirà ad operare in maniera opportuna su tutte e 3 le componenti tanto più si otterrà un’efficace riduzione del
rischio. Pertanto la strategia complessiva di mitigazione del Rischio insita nel presente Programma/Piano si ispira
alla semplice formula matematica per cui il Rischio risulta appunto come il prodotto della moltiplicazione tra i suoi
3 fattori costituenti. La strategia consiste nell’agire sulle 3 componenti del rischio utilizzando strumenti ed azioni
diversificate (strategia primaria) in modo che il loro prodotto finale, cioè il rischio stesso, possa risultare, nel
79

Tutte le analisi di rischio del presente Programma sono state impostate secondo un apposito metodo che tendesse a considerare in

modo scorporato ma integrato queste 3 componenti.
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tempo, sempre più basso. Riducendo, anche una sola delle 3 componenti, sarà possibile ridurre il rischio, agendo
invece in maniera concomitante e sinergica su tutte e 3 le componenti si potrà ottenere evidentemente una
riduzione più consistente del rischio ed un maggiore beneficio.
La strategia sin qui presentata e all’apparenza un po’ scontata, può rappresentare invece, se tradotta in adeguati
strumenti di mitigazione e di monitoraggio, un ottimo sistema per attuare la prevenzione del rischio ed un’ottima
cartina tornasole che permetterà di verificare nel tempo e nello spazio80 (riferimento territoriale preciso), la reale
efficacia delle azioni di prevenzione adottate. Il metodo infatti con cui sono state impostate ed effettuate le
analisi e le valutazioni del rischio e della resilienza, all’interno del presente Programma, consente di ottenere, per
ciascuna tipologia di rischio e per ciascun Comune o ambito sovracomunale, un valore riferito di Pericolosità,
Esposizione, Vulnerabilità di primo e secondo livello (resilienza), nonché di Rischio Totale. Si è scelto quindi, per
semplificare la valutazione e favorire le scelte, di raggruppare i livelli di rischio, in 5 classi che possono trovare una
corrispondenza anche con quelli utilizzati, via via all’interno del presente Programma/Piano, nelle fasi analitiche,
livelli che si possono facilmente individuare nelle apposite tabelle elaborate all’interno dell’Allegato 1:
Programma delle Informazioni e rappresentate in cartografia (Tavole 2a-2d). Tali classi-livelli sono:
- 1° classe = livello molto basso o trascurabile
- 2° classe = livello basso
- 3° classe = livello medio
- 4°classe = livello alto
- 5°classe = livello molto alto
Potendo, grazie al percorso analitico intrapreso, ottenere tali livelli per ciascuna tipologia di rischio e in
riferimento alle singole componenti del rischio, sarà possibile indirizzare con più efficacia le strategie di
mitigazione laddove i livelli mostrino valori più elevati. L’obiettivo ultimo sarà infatti quello di agire con azioni di
mitigazione mirate ed agenti su tutte le componenti in modo da portare, nel tempo, il rischio territoriale a livelli
“accettabili”. Di seguito saranno individuate in modo schematico ed indicativo, in relazione alle tipologie
principali81 di rischio, analizzate nel presente Programma ed insistenti quindi sul territorio di Monza e della
Brianza, le azioni e gli strumenti adottati o adottabili finalizzati alla riduzione del grado di Pericolosità di
Esposizione e di Vulnerabilità cercando di evidenziare quelle azioni su cui l’Ente Provincia può agire direttamente
e/o farsi promotore. Per i rischi ritenuti secondari per il territorio di Monza e della Brianza non verranno, al
momento, indicate azioni di mitigazione proprio perchè si ritiene che i livelli di tali rischi risultino accettabili e non
costituenti priorità di intervento, a differenza di quelli riguardanti i Rischi Principali.

80

Vedi Capitolo 6 – Valutazione delle Performance del Programma

81

Vedi paragrafo 3.a
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Verranno inoltre riportate negli schemi le tempistiche stimate per adottare le azioni e un’indicazione di massima
riguardo il livello generico dei costi economici ipotizzabili.
Tali strumenti sono in grado, a tutti gli effetti, di attuare le prime azioni di prevenzione, obiettivo del Programma,
in modo particolare se la Provincia si farà promotrice effettiva di tali azioni, partendo innanzitutto da quelle di
propria competenza, sollecitando e verificando nel tempo la loro efficacia (vedi Capitolo 6). Gli strumenti di
seguito indicati, seppur diversificati, concorrono tutti all’efficacia di questo Programma/Piano e rientrano tutte
all’interno del Progetto Integrato di Protezione Civile di cui si scriveva nelle Premesse del presente documento, un
Progetto globale che consenta alla Protezione Civile della Provincia di Monza e della Brianza di raggiungere nel
tempo, gradualmente, elevati standard di efficienza e qualità.

5.2 - MITIGARE LA PERICOLOSITÀ
Premessa
Sebbene le strategie e gli strumenti adottabili, al fine di ridurre i livelli di rischio agendo sulle sue tre componenti,
sono e possono essere molti diversificati, è indubbio che le azioni principali di prevenzione adottati nel passato,
anche recente, hanno agito perlopiù con l’intento di mitigare la pericolosità: le strategie e le azioni adottate in tal
senso sono di natura strettamente “strutturale” e vanno ad agire perlopiù sulle componenti “fisiche” del rischio.
Mitigare la pericolosità corrisponde a ridurre il rischio alla fonte cercando cioè di limitare gli effetti di un evento
calamitoso, adottando soluzioni tecniche che ne attutiscano la forza d’impatto e limitino l’estensione spaziale del
fenomeno stesso; ecco di seguito alcuni esempi di interventi tipicamente adottati per mitigare la pericolosità:
-

Rischio Idraulico ed Idrogeologico: realizzazione di opere di difesa atte a contenere i fenomeni idraulici
(arginature e difese spondali, vasche di laminazione, sistemazione degli alvei e delle sponde torrentizie e
fluviali) o atti a rimuovere le componenti critiche che possono elevare il grado di pericolosità (adeguamento
di ponti ed attraversamenti, rimozione di ostacoli e pulizia degli alvei fluviali);

-

Rischio Chimico-Industriale: sviluppo ed adozione di tecnologie impiantistiche e soluzioni tecnologiche
finalizzate al controllo dei processi produttivi e al contenimento degli effetti incidentali all’interno di
impianti a rischio. Riduzione e razionalizzazione nel sistema di stoccaggio dei quantitativi di sostanze
pericolose;

-

Rischio da Trasporto di Sostanze pericolose: emanazione di ordinanze relative alla viabilità urbana: favorire
cioè il transito di carichi pericolosi lungo arterie esterne ai nuclei abitati, ed emanazione di normative che
disciplinino le modalità di trasporto e/o ai limiti massimi

di merce pericolosa trasportabile o che

disciplinino le caratteristiche strutturali dei mezzi (csterne e colli) contenenti merce pericolosa, etc..
-

Rischio Incendi Boschivi: azioni atte a mantenere il bosco in salute dal punto di vista naturalistico e
vegetazionale o ordinanze atte a segnalare i periodi dell’anno a maggior rischio incendi durante i quali sono
vietate particolari attività considerate ad elevata pericolosità per il rischio incendi boschivi.
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Esistono alcune tipologie di rischio per cui non è possibile adottare strategie di mitigazione della pericolosità, è il
caso ad esempio del rischio sismico o del rischio legato ad eventi meteorologici violenti, cioè quei rischi ritenuti
più catastrofici, definibili “fuori controllo”, proprio perché sull’evento stesso e sulla sua forza, l’uomo non può
agire. Tanto più, in questi casi, occorre far sì che il rischio possa risultare mitigato agendo sulle altre due
componenti: l’esposizione (ma anche in questo caso vedremo come per determinate tipologie di rischio ciò risulti
difficilmente fattibile) e soprattutto la vulnerabilità.
Di seguito individueremo in modo schematico ed indicativo le azioni e gli strumenti adottati o adottabili finalizzati
alla riduzione del grado di Pericolosità.

Mitigare la Pericolosità
RISCHIO IDRAULICO – IDROGEOLOGICO
ELEMENTI e LIVELLI DI PERICOLOSITA’
PER COMUNE IN MB:

Elementi e Livelli individuati all’interno della Sezione 3.1

STRUMENTI

ATTORI

AZIONI

STRATEGIE

DIRETTIVE, LEGGI SULLA
DIFESA DEL SUOLO E LA
GESTIONE DEI FENOMENI
ALLUVIONALI

COMUNITA’
EUROPEA,
STATO,
REGIONE

Promulgare e attuare
Leggi
aggiornate
in
merito alle strategie di
difesa del suolo e la
gestione delle alluvioni

Contemplare
più Anni
strategie di mitigazione
dei rischi anche in
relazione alle novità
introdotte dalla Legge
100 del 2012

PROGRAMMI DI
INTERVENTO, ACCORDI DI
PROGRAMMA, PIANI DI
GESTIONE DEL RISCHIO
ALLUVIONALE,
PROTOCOLLI D’INTESA E
PROGETTI FUTURI
finalizzati alla
realizzazione di interventi
di mitigazione del rischio
idraulico-idrogeologico

MINISTERO
DELL’AMBIENTEREGIONE - AIPO –
ADBPOPROVINCE –
COMUNI –
PARCHICONSORZI
BONIFICA

Realizzazione di Opere di
Difesa idraulica (vasche
volano, opere di assesto
idrogeologico,
regimazione, argini,
rinaturalizzazione,
manutenzione Ordinaria
e Straordinaria) e
progetti che
garantiscano la
manutenzione Ordinaria
e Straordinaria dei bacini

Ridurre - contenere le
Anni
portate idrauliche dei
corsi d’acqua e ridurre le
criticità idrauliche
presenti lungo le aste.

PROGRAMMA TRIENNALE REGIONEDELLE OPERE PUBBLICHE COMUNI

Realizzazione di vasche
per l’accumulo
dell’acqua di fognatura
eccedente delle reti
comunali-intercomunali

Limitare l’apporto
Anni
idraulico incontrollato
della rete fognaria nei
bacini fluviali e torrentizi
così da non
sovraccaricare le portate

Elevati

PROGETTI STRATEGICI DI
SOTTOBACINO

Mettere a sistema e
coordinare meglio le
azioni di prevenzione
strutturali del rischio
idraulico previste a
livello di sottobacino
idrografico

StrumentI di attuazione Anni
della pianificazione di
bacino distrettuale,
secondo quanto previsto
al comma 6 dell’art. 55
bis della l.r. 12/2005.

Medi

REGIONE
LOMBARDIA ,
AIPO, PROVINCE,
COMUNI ed altri
Enti competenti

TEMPIS COSTI
TICA
ECONOMICI
Medi

Elevati

Programmare interventi
mirati e valutati su scala
vasta e supportati da
Studi adeguati,
favorendo gli interventi
con migliori coefficienti:
costi-benefici
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CONTRATTI DI FIUME:
AQST (Accordo Quadro di
Sviluppo Territoriale) su
torrente Seveso e fiume
Lambro

COMUNI,
PROVINCE,
ARPA, ATO,
ADBPO, AIPO,
PARCHI, UFFICIO
SCOLASTICO

Riqualificazione dei
Il Contratti di Fiume si
Anni
bacini fluviali e riduzione basa sulla codel rischio idraulico
pianificazione, ovvero su
di un percorso che vede
un concreto
coinvolgimento e una
sostanziale condivisione
da parte di tutti gli
attori. Questo approccio,
permette di
concretizzare scenari di
sviluppo durevoli.

Medi-Ridotti

INIZIATIVA “FIUMI
SICURI”

REGIONE,
PROVINCIA,
COMUNI,
VOLONTARIATO
DI PC– CCV

Manutenzione Ordinaria, Dare priorità alle
Pulizia dei Fiumi e dei
situazioni più critiche e
Corsi d’acqua
programmare l’iniziativa
su più anni e a livello
provinciale

Ridotti

Annuale

RISCHIO CHIMICO-INDUSTRIALE
ELEMENTI e LIVELLI DI PERICOLOSITA’
PER COMUNE IN MB:

Elementi e Livelli individuati all’interno della Sezione 3.2

STRUMENTI

ATTORI

AZIONI

STRATEGIE

TEMPIS COSTI
TICA
ECONOMICI

Direttive SEVESO – LEGGI
E CERTIFICAZIONI
FINALIZZATE AD ELEVARE
GLI STANDARD DI
SICUREZZA INDUSTRIALE

COMUNITA’
EUROPEA,
STATO,
REGIONE,
FEDERCHIMICA,
AZIENDE, ETC.

Investimenti aziendali su
impianti di sicurezza

Ridurre le criticità
interne alle aziende a
livello di impiantistica
produttiva

Anni

DELOCALIZZAZIONI
IMPIANTI A RISCHIO

STATO,
REGIONE,
PROVINCIA,
COMUNE,
AZIENDE

Delocalizzare gli Impianti
a Rischio in ambiti urbani
idonei, a debita distanza
dai centri e dalle aree più
vulnerabili

Definire già all’interno
dei PGT comunali
eventuali spazi da
destinare a tali impianti

Decenni Elevati

PROGRAMMA ANNUALE
DELLE VERICHE NEGLI
STABILIMENTI SOGGETTI
AGLI ART.I 6 E 7 DEL
D.LGS. 339/99 E S.M.I.

REGIONE
LOMBARDIA
(d’intesa con
ARPA Lombardia
ed Il Corpo
Nazionale dei
VVF – Direzione
Regionale)

Definizione ed attuazione
del Programma annuale
delle verifiche negli
Stabilimenti a R.I.R –
D.G.R. 3 febbraio 2010
n°8/11182

Accertare l’adeguatezza Annuale Non elevati
della politica di
prevenzione degli
incidenti rilevanti, posta
in atto dai gestori degli
stabilimenti soggetti agli
art. 6 e 7 – d.lgs. 334/99
e dei relativi Sistemi di
Gestione della Sicurezza

“PROGRAMMA
TEMPORALE DI
ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI” - D.G.R. 3
febbraio 2010 n°8/11182

Gestori degli
stabilimenti a
R.I.R.

Predisposizione del
“Programma temporale di
attuazione degli
interventi” e attuazione
degli interventi in esso
previsti. L’adeguatezza
del Programma viene
valutata da Regione
Lombardia.

Attuazione degli
Annuale Da bassi a
interventi previsti al fine
elevati a
dell’adeguamento del
seconda degli
livello di sicurezza degli
interventi da
stabilimenti a R.I.R.
effettuare
per la messa
a sicurezza

Medi-Elevati

F.to Arch. Egidio Ghezzi
F.to Dott. Riccardo Nobile

214

Capitolo 5 – La Prevenzione del Rischio

Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi e Piano di Emergenza
Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi

P1

RISCHIO TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
ELEMENTI e LIVELLI DI PERICOLOSITA’
PER COMUNE IN MB:

Elementi e Livelli individuati all’interno della Sezione 3.3

STRUMENTI

AZIONI

STRATEGIE

Vietare il transito di mezzi
trasportanti merci
pericolose nei centri
abitati

Privilegiare il transito
Mesi
lungo strade esterne al
centro abitato e distanti
dalle aree vulnerabili

Ridotti

REGOLAMENTI ADR-RID
(Movimentazione di
Sostanze Chimiche)

COMUNITA’
Obbligo di Tracciabilità
EUROPEA, STATO dei carichi pericolosi
(obbligo al momento non
contemplato nell’ADR)

Velocizzare interventi di Anni
emergenza, ottenere
dati più attendibili sulla
movimentazione delle
merci pericolose su
strada ed adottare
politiche di mitigazione
di tale rischio

Medio-Elevati

REGOLAMENTI RELATIVI
AL TRASPORTO DI MERCI
PERICOLOSE VIA
FERROVIE

COMUNITA’
EUROPEA, RFI,
Gestorri reti
ferroviarie e
trasporti,
Ministeri

Ridurre le probabilità
Anni
che si possano verificare
incidenti nei pressi di
zone urbanizzate e
particolarmente
vulnerabili

Elevati

ATTORI

ORDINANZE COMUNALI
COMUNEdi DIVIETO TRANSITO
SINDACO
MEZZI PESANTI (CODICE
DELLA STRADA82) – PIANO
URBANO TRAFFICO

Implementare la sicurezza
dei trasporti lungo la rete
ferroviaria,
regolamentare e limitare
la sosta dei carichi
pericolosi in prossimità di
aree urbanizzate

TEMPIS COSTI
TICA
ECONOMICI

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI – Valutare se il Livello di Rischio è da consoderare accettabile
ELEMENTI e LIVELLI DI PERICOLOSITA’
PER COMUNE IN MB:

Elementi e Livelli individuati all’interno della Sezione 3.4

STRUMENTI

ATTORI

AZIONI

STRATEGIA

TEMPIS COSTI
TICA
ECONOMICI

Pattugliamento del
Territorio tramite Squadre
AIB adeguatamente
formate ed iscritte al CCV

PROVINCIA –
CCV –
VOLONTARIATO
AIB

Presidiare il territorio a
rischio incendi boschivi e
di interfaccia durante il
periodo di massima
pericolosità

Concentrare le risorse
nelle aree a maggior
rischio, programmando
al meglio il
monitoraggio

Annuale Ridotti

PIANI DI GESTIONE DELLE
AREE PROTETTE (PARCHI,
SIC etc.), ESERCITAZIONI
DI PROTEZIONE CIVILE,
ATTIVITA’AIB ORDINARIE

ENTI PARCO,
VOLONTARIATO,
ASS.NAZ.ALPINI,
CAI, GEV

Manutenzione delle aree
boscate e della rete dei
sentieri interna e
prossima a tali aree

Garantire l’accesso e
l’agibilità della rete
sentieristica presente
presso le superfici
boscate

Annuale Medi

Piano regionale delle
attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi

REGIONE (in
collaborazione
con CORPO
FORESTALE dello

Attuazione delle
Attuazione del Piano
procedure, delle attività e AIB, valido per il
degli interventi previsti
triennio 2014-2016
dal Piano AIB finalizzati

Triennale Medi

82

L’art. 7 del Codice della Strada, prevede che i Comuni, con Ordinanza sindacale, possano “limitare la circolazione (nei centri abitati) di
tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico,
ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il
Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali”. L’articolo citato pur non
essendo rivolto al trasporto dei mezzi in regime ADR, consente tuttavia di vietare la circolazione nei centri abitati anche ai mezzi ADR.
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STATO,
alla riduzione del profilo
PROVINCIA, VVF, pirologico dei Comuni
VOLONTARIATO
AIB

Negli ultimi anni sono stati definiti alcuni Accordi di Programma finalizzati alla mitigazione del Rischio idraulico sul territorio
regionale. Alcuni degli interventi previsti dagli Accordi hanno o avranno delle ricadute significative di mitigazione del rischio
anche per i comuni della Provincia di Monza e della Brianza.
Un primo Accordo significativo è stato approvato nel 2009 con il decreto dell’Assessore al Territorio e Urbanistica della
Regione Lombardia n. 6830/2009 del 3 luglio 2009 che ha istituito il “Programma per la salvaguardia idraulica e la
riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area metropolitana milanese” volto ad “affrontare le complesse problematiche non solo
della sicurezza idraulica ma anche della riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area metropolitana milanese in un’ottica di
bacino idrografico, in linea con il quadro generale previsto dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Po,
dalla proposta di Piano Territoriale Regionale e dal Programma di Tutela e Uso delle Acqua della Regione Lombardia”,
“costituisce uno degli strumenti operativi del Programma Attuativo Regionale per l’utilizzo del Fondo Aree Sottosviluppate
2007-2013 (FAS, Obiettivo 1.4) e dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Expo 2015, dove infatti è prevista,
prioritariamente, l’attuazione di interventi per la sicurezza idraulica dell’ambito territoriale interessato da “Expo 2015” e la
valorizzazione del tema acqua”.
Con successivo decreto dell’Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia del 23 ottobre 2009 è stato quindi
approvato un Atto integrativo dell’Accordo di Programma che prevede rifinanziamenti consistenti necessari alla realizzazione
di interventi di difesa e sistemazione idraulica e di interventi finalizzati alla riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua
dell’area metropolitana milanese. Gli interventi per conseguire un adeguato grado di sicurezza dalle esondazioni nel territorio
milanese si dividono in due categorie:
-

interventi di laminazione delle piene, per la limitazione delle portate defluenti verso valle;

-

interventi sia estesi che puntuali per il miglioramento della capacità di deflusso dei corsi d’acqua e realizzazione /
adeguamento di canali scolmatori.

Massima priorità per l’esecuzione degli interventi è attribuità dall’Atto integrativo alla sistemazione definitiva del sistema
idraulico del Canale scolmatore di Nord – Ovest, comprensiva della vasca di laminazione di Senago, utile in particolare per
ridurre il rischio idraulico recato dal Seveso in Provincia di Milano.
Altri interventi previsti dagli Studi di fattibilità della sistemazione idraulica inseriti negli elenchi degli interventi da portare a
compimento con i nuovi finanziamenti previsti dall’Atto integrativo sono volti a conferire un assetto più sicuro ad alcuni corsi
d’acqua dell’area metropolitana milanese: il Bozzente, il Lambro e l’Olona.
L’Accordo di programma ha previsto inoltre “azioni non strutturali” quali il potenziamento del sistema di monitoraggio,
telecontrollo e allertamento, attraverso l’integrazione delle stazioni di misura, la condivisione dei dati e l’implementazione di
un sistema coordinato di modellistica previsionale, finalizzato alla gestione delle opere idrauliche e all’allertamento della
popolazione nelle aree a rischio di esondazione.
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Di interesse per il territorio della Provincia di Monza e della Brianza risultano essere i seguenti interventi 83:
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E MONITORAGGIO
Bacino
idrografico
Bacino
Olona
Seveso

Comune

- Vari

Denominazione intervento

Provincia

Definizione, progettazione e realizzazione del sistema di monitoraggio per il
preannuncio delle piene

CO-MB-MI-VA

Lambro

Oggiono

Creazione di area di esondazione controllata del torrente Gandaloglio.

LC

Lambro

Costa Masnaga

Realizzazione vasca di laminazione del torrente Bevera di Molteno.

LC

Lambro

Merone

Opere di regolazione del Lago di Pusiano (Cavo Diotti)

LC

Lambro

Inverigo,
Nibionno,
Creazione area di esondazione controllata e rinaturazione
Veduggio con Colzano

CO-LC-MB

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CORSI D’ACQUA84
Bacino
idrografico

Comune

Denominazione intervento

Provincia

Seveso

Varedo

Interventi di rinaturazione aree interessate dalla delocalizzazione del
depuratore di Varedo

MB

Seveso

Mariano Comense

Lavori di sistemazione idraulica della Roggia Vecchia nel tratto compreso tra
piazzale Kennedy

CO

Seveso

Barlassina

Interventi di riqualificazione fluviale, di ripristino di difesa spondale e per la
laminazione delle portate di piena

MB

Seveso

Capiago Intimiano

Realizzazione opere per la volanizzazione e depurazione acque di sfioro reti
fognarie

CO

Seveso

Vari

Interventi di rinaturazione e riqualificazione dei corridoi fluviali

CO-MB-MI

Lambro

Parco Media
Lambro

Lambro

Vari

Valle Zona di spandimento e affinamento depurativo del Fiume Lambro a valle del
depuratore di Baggero - Merone
Interventi di rinaturazione e riqualificazione dei corridoi fluviali

CO
CO-LC-LO-MB-MI

La più recente D.G.R. 15 settembre 2010 n. 9/479 ha approvato uno Schema di Accordo di Programma tra Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Lombardia volta a finanziare interventi di difesa dal rischio
idrogeologico sul territorio regionale. Gli interventi di difesa previsti dallo Schema di Accordo sulle aste in Provincia di Monza
e della Brianza sono però esigui; infatti:
-

La D.G.R. non ha previsto opere ed interventi di difesa idraulica sul corso del Guisa in Provincia di MB.

-

Non sono previsti interventi strutturali o di manutenzione da effettuarsi nel tratto di Seveso di interesse per la
Provincia di MB. Nel tratto di torrente a monte della Provincia di MB sono stati finanziati un intervento in comune di
Carimate (CO), che prevede la rettifica livellata di fondo e il ripristino delle difese idrauliche sul torrente Seveso ed
un intervento nei comuni di Grandate, Montano Lucino e Villaguardia che prevede l’asportazione di materiale
detritico di sovralluvionamento sul torrente Seveso nel tratto di confine dei Comuni.

Per quanto riguarda invece il fiume Lambro ed il suo bacino la D.G.R. 15 settembre 2010 ha previsto una serie di
finanziamenti e di opere:

83

Interventi da effettuarsi lungo le aste presso comuni della Provincia di MB o a nord dei confini provinciali su aste fluviali che più a valle
interessano il territorio provinciale di MB. Sono quindi esclusi dall’elenco gli interventi di difesa idraulica ubicati a sud dei confini provinciali
in quanto ininfluenti dal punto di vista della riduzione della pericolosità idraulica per i territori della Brianza.
84

Interventi di riqualificazione dei corsi d’acqua che prevedono interventi idraulici lungo le aste.
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La Regione Lombardia ha affidato al Parco regionale Valle del Lambro lo studio, la progettazione e la realizzazione di una

-

vasca di laminazione da realizzarsi presso la Cava di marmo di Brenno in comune di Costa Masnaga (LC).

Foto – La cava di marmo di Brenno in comune di Costa Masnaga (LC) – Fonte immagine: www.parcovallelambro.it

La funzione della vasca è quella di laminare parte delle acque del torrente Bevera, principale affluente del fiume
Lambro. Il progetto preliminare riguardante la Cava, previsto anche dal Piano di Assetto Idrogeologico è stato
consegnato dal Parco regionale Valle del Lambro a novembre 2012 ma non si è ancora avviata la fase di progettazione
esecutiva delle opere. L’area in oggetto, da quanto si apprende dalla relazione “Atlante delle opportunità – Bevera
Molteno 6 – Vasca di laminazione Cava di Brenno – Sintesi descrittiva” a cura del Parco “potrebbe contenere le portate
di piena del torrente Bevera, sito a nord della miniera, per un volume di invaso complessivo di 1.5 milioni di mc.”
Sono questi volumi che, pur ridimensionando l’apporto idrico delle acque del Bevera di Molteno al Lambro non
abbattono del tutto il livello del rischio idraulico recato dal Lambro nel tratto tra Briosco e Monza, tratto fluviale ove
tale rischio è correlato agli apporti idraulici provenienti dalle acque fognarie, data l’elevata urbanizzazione delle aree di
sponda, e agli apporti delle Bevere di sponda idrografica sinistra).
Il progetto preliminare prevede “un’opera di presa dal torrente Bevera e opere di pompaggio per lo svuotamento della
vasca, oltre alla riprofilazione della parete sud e al parziale riempimento della miniera
-

Realizzazione di un’area di laminazione sul fiume Lambro che interessa i comuni di Veduggio con Colzano, Inverigo e
Nibionno;

-

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi della L.R. 6/73: opere di ripristino e manutenzione lungo il
fiume Lambro ed i suoi affluenti sul territorio delle province di Monza e della Brianza, Como e Lecco, per un importo
complessivo di 700.000 euro;

-

Opere di regolazione idraulica a Merone (CO);

-

Ripristino di difese idrauliche sul fiume Lambro in provincia di Como (Magreglio, Barni e Lasnigo).

-

Realizzazione di una vasca di laminazione a Oggiono (LC) sul torrente Gandaloglio, affluente del Lambro;

-

Completamento delle arginature a Cologno Monzese (MI) ed in altri comuni della Provincia di Milano;

-

Non sono previsti interventi sul Molgora nel tratto provinciale del torrente, è prevista la realizzazione di una vasca di
laminazione nei comuni di Bussero e di Gorgonzola (Provincia di Milano).
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Per quanto concerne il bacino del Seveso, a seguito delle numerose esondazioni del torrente verificatesi nel 2010, la Giunta
regionale ha ritenuto necessario aggiornare, in accordo con A.I.P.O., lo "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del
Seveso". Tale aggiornamento avrebbe consentito di individuare i volumi d'acqua che la Regione ritiene necessario trattenere
al fine di evitare il verificarsi di esondazioni lungo il torrente stesso. Lo Studio individua inoltre necessari per il controllo delle
esondazioni i seguenti interventi
-

adeguamento del Canale Scolmatore di Nord Ovest (CSNO);

-

la creazione/mantenimento di aree golenali situate nel tratto del corso d'acqua in Provincia di Como;

-

la realizzazione di numerose "aree di laminazione" ove trattenere le acque del torrente durante l'evento meteorico,
per poi restituirle al torrente stesso una volta esaurito l'evento. Tali aree di laminazione sono localizzate nei comuni di
Paderno Dugnano, Varedo, Lentate sul Seveso e Senago.

Tra tutti gli interventi individuati, lo studio indica come prioritari, per la loro strategicità ed efficacia, l'adeguamento
del CSNO e la realizzazione dell'area di laminazione di Senago.
Il recente “PROGRAMMA TRIENNALE di interventi prioritari di manutenzione dei corsi d’acqua e difesa del suolo nei bacini
lombardi - D.g.r. 27 settembre 2013 - n. X/737” ha previsto come “interventi prioritari” di mitigazione del rischio quelli
indicati nella seguente tabella. Gli Enti attuatori degli interventi sono stati individuati con D.d.g. N° 9592 del 2013.
INTERVENTI PRIORITARI FINANZIATI – ALLEGATO A
n°

Provincia

Comune

32

MB

Ceriano laghetto

33

MB

Ceriano Laghetto

Località

Titolo dell'intervento

Parco Comunale

Importo

Ente attuatore85

Manutenzione muro
spondale torrente Guisa

€ 64.161,00

Comune di Ceriano
Laghetto

Collegamento vasca volano
di Ceriano Laghetto al
sistema di collettamento

€ 150.000,00

Comune di Ceriano
Laghetto

Altri interventi verranno realizzati secondo la D.G.R. (Allegato B) qualora venga trovata copertura finanziaria:
Quadro conoscitivo delle ulteriori necessità di intervento – ALLEGATO B
n°

Provincia

84

LC

Comune
Olgiate Molgora, Merate,
Cernusco Lombardone,
Osnago

Località

87

LC

Perego

Ripristino vecchio alveo torrente Molgora
presso la SR.342 "Briantea"

€ 100.000,00

97
98

MB
MB

Besana Brianza, Renate
Caponago

€ 50.000,00
€ 174.615,10

99

MB

Carate Brianza

100

MB

Comuni vari

101

MB

Ceriano Lagnetto

Manutenzione idraulica Rio Bevera Via Moro
Erosioni spondali torrente Molgora in Viale
della Libertà
Manutenzione idraulica fiume Lambro
"pettine selettivo"
Manutenzione diffusa e ripristino travesa sul
fiume Lambro tra i Comuni di Sovico e
Triuggio
Consolidamento arginature e stabilizzazione
alveo torrente Giusa

Beolco

Realdino

Titolo dell'intervento
Regimazione idraulica torrente Molgora e
formazione cassa d'espansione

Importo
€ 150.000,00

€ 40.000,00
€ 230.000,00

€ 60.000,00

Con la D.G.R. sono inoltre stati riprogrammati gli importi disponibili per altri interventi ritenuti di importanza prioritaria per la
mitigazione del rischio idraulico lungo i fiumi ubicati nell’area nord Milano, riportati nell’allegato C:

85

Ente attuatore definito con D.d.g. N° 9592 del 2013.
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Riprogrammazione interventi Accordo di Programma Nord Milano – ALLEGATO C
Comune

Titolo dell'intervento

Ente attuatore86

n°

Provincia

Importo

1

MB

Usmate Velate,
Casatenovo

Manutenzione vasche di laminazione e
adempimenti tecnico-amministrativi
connessi

€ 485.000,00

Comune di Usmate
Velate

2

MI

Cesate

Sistemazioni sfioratori in Guisa

€ 50.000,00

Comune di Cesate

3

MI

Comuni Vari

Manutenzione torrente Molgora

€ 137.633,10

ERSAF

A Sovico in Loc. Molino Bassi, il Parco della Valle del Lambro ha progettato degli interventi di ripristino delle sponde fluviali
compromesse dall’evento di piena del novembre 2002. L’obiettivo degli interventi previsti in progetto è quello di migliorare
l’efficacia delle protezioni esistenti, da un lato stabilizzando le sponde naturali a monte, e dall’altro ripristinando le scogliere
di valle, che in parte risultano lesionate ed in parte mostrano le fondazioni.
A Sulbiate è prevista la realizzazione di un canale di bypass a monte dell’abitato finalizzato a risolvere la criticità idraulica
determinata dal torrente Cava nel punto in cui si immette nella rete fognaria locale. L’intervento risulta concluso e richiede
opportuno collaudo delle opere.
Nell’area del Parco di Monza – Loc. Valle dei Sospiri, il comune di Monza dispone di un’area a parco in grado di laminare fino
a 1.000.000 di m³ di acque del Lambro in piena. L’intervento di laminazione sarebbe in grado di ridurre il livello di rischio per
eventi di piena con tempo di ritorno decennale. In caso di eventi di piena con tempi di ritorno pluridecennale l’intervento di
laminazione sarebbe comunque insufficiente a garantire la salvaguardia, del centro di Monza e delle aree urbanizzate in
comune di Brugherio, dagli effetti alluvionali, ed in ogni caso richiederebbe un’autorizzazione preventiva da parte dell’AIPO.
AIPO - Ufficio di Milano, per quanto concerne il fiume Lambro in Comune di Monza, ha comunicato che sono stati
recentemente realizzati interventi vari di sistemazione delle sponde presso Parco Villa Reale c/o Località Valle dei Sospiri e in
via Ghillini. Inoltre è stata effettuata la sistemazione della traversa all'incile del Lambretto.
E' invece prevista da AIPO la realizzazione sempre in Comune di Monza dei seguenti interventi per i quali però non è stata
ancora avviata l'attività progettuale:
-

Adeguamento del muro spondale presso le Grazie Vecchie;

-

Manutenzione straordinaria della traversa sul Lambro a valle della diramazione con il Lambretto;

-

Rivestimento del fondo alveo nei tratti in erosione;

-

Sistemazione del tratto fluviale presso Piazza Castello e nelle vicinaze della linea ferroviaria Monza - Lecco.

Più a sud, in Comune di Brugherio, è in fase di completamento l'adeguamento dell'argine in località San Maurizio al Lambro.
Nell'ambito del medesimo lavoro è in fase di progettazione un secondo lotto che prevede ulteriori interventi finalizzati alla
riduzione del rischio idraulico. Detti interventi saranno individuati nell'ambito di un apposito studio idraulico di dettaglio che
verificherà altresì le seguenti due ipotesi:
-

Realizzazione di un by-pass in corrispondenza del ponte di San Maurizio;

-

Realizzazione di una piccola vasca di laminazione da realizzare tutta in scavo a monte del ponte di San Maurizio.

AIPO ha inoltre sottoscritto con il Parco Valle Lambro una Convenzione per quanto concerne il tratto di Fiume Lambro
Settentrionale compreso tra l'incile del Lago di Pusiano (Merone) e Villasanta che pone a carico del Parco le seguenti attività:
86

Ente attuatore definito con D.d.g. N° 9592 del 2013.
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-

l'attività istruttoria dei pareri e dei nulla osta idraulici da sottoporre alla valutazione definitiva di AIPO;

-

la vigilanza dell'asta fluviale e delle sue pertinenze demaniali;

-

la manutenzione ordinaria dell'asta fluviale nonchè il monitoraggio dei dissesti in corso;

-

il monitoraggio dell'evoluzione degli eventi meteo, l'allertamento del presidio regionale ed il supporto ad AIPO per le
attività di pronto intervento.

Lo “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nell’ambito di pianura Lambro – Olona”, redatto
dall’Autorità di Bacino ha previsto i seguenti interventi finalizzati a ridurre il rischio idraulico recato dal torrente Molgora:
-

la realizzazione di un’area di laminazione naturale delle acque a nord del centro abitato di Carnate su aree agricole non
ancora urbanizzate. L’intervento consentirebbe di laminare fino a 270.000 m³ di acque di piena, per eventi con tempo di
ritorno superiore ai 20 anni.87;

-

la realizzazione di un’area di laminazione naturale delle acque a nord del centro abitato di Vimercate, per un volume
complessivo di 270.000 mc88;

-

interventi di arginatura su ambo le sponde in comune di Usmate Velate 89;

-

interventi di arginatura in comune di Caponago 90;

-

l’adeguamento dal punto di vista idraulico del ponte sulla A4 in comune di Caponago. E’ previsto un intervento di
adeguamento della quota dell’intradosso del ponte.

5.3 - MITIGARE L’ESPOSIZIONE
Premessa
Mitigare l’esposizione corrisponde ad evitare che nei territori in cui sussiste un pericolo e in particolare laddove
tale pericolo risulti elevato, vengano insediati elementi, in particolare elementi antropici; si agisce pertanto nel
tentativo di eliminare o ridurre al minimo l’impatto che un determinato evento può avere sul territorio. Mentre
per determinati rischi, diciamo quelli “circoscrivibili” entro un determinato spazio, quali, ad esempio quello
Idraulico, Idrogeologico, Chimico Industriale e da Trasporto di Merce Pericolosa, le strategie finalizzate alla
mitigazione dell’esposizione hanno ragion d’essere, anzi possono risultare fondamentali per riduzione
drasticamente i livelli di rischio, per altri rischi tali strategie risultano difficilmente applicabili in quanto è
impossibile circoscrivere spazialmente e a priori l’evento, vedi il caso di eventi meteo estremi. Per quanto
riguarda il rischio sismico invece è possibile agire sui livelli di esposizione affidandosi alla microzonazione sismica
(edificare laddove i connotati di pericolosità locale risultano bassi).

87

La vasca di laminazione in progetto risulta ubicata a ridosso della ferrovia Carnate – Lecco interessando ambo le sponde del Molgora.

88

L’area destinata alla vasca volano risulta perimetrata nella “Carta della fattibilità geologica delle azioni di Piano” del Comune di
Vimercate, redatta a novembre 2010.
89

La relazione geologica del PGT di Usmate Velate del 2007 perimetra inoltre nella “Carta della fattibilità geologica delle azioni di Piano
un’area destinata (progetto regionale del 1995) a ricevere le acque del torrente Molgoretta a monte della confluenza nel Molgora.
90
Già effettuati alcuni interventi di sistemazione dell’argine sinistro del Molgora nei pressi di via Verdi nel 2009.
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Mitigare l’Esposizione
Tutti i Rischi
ELEMENTI e LIVELLI DI ESPOSIZIONE -Elementi e Livelli individuati all’interno delle Sezioni da 3.1 a 3.6
PER COMUNE IN MB:
STRUMENTI

ATTORI

AZIONI

STRATEGIE

PPPR (Programma di
PROVINCIA
Previsione e
Prevenzione dei Rischi)

Offrire indicazioni a
supporto della
redazione degli
strumenti urbanistici di
scala Provinciale e
Comunale.

Fare in modo che PTCP e PPPR Anni-Decenni Medi
possano dialogare ed integrarsi

PTCP (Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale)

Redazione di Piani con
indicazioni mirate di
Prevenzione dei rischi
che tendano a limitare
nel tempo l’esposizione
di aree urbanizzate
sensibili ai rischi
territoriali

Fare in modo che PTCP e PPPR
possano dialogare ed
integrarsi. Inserire indicatori
adeguati nella VAS relativi ai
rischi territoriali.

PGT (Piano di Governo COMUNI
del Territorio)

Adottare Politiche di
Governo del Territorio
tese alla tutela, alla
salvaguardia del
territorio e alla
prevenzione dei rischi

Fare in modo che i comuni
Anni-Decenni Medi
siano indirizzati dal PTCP nel
recepimento di indirizzi di
prevenzione dei rischi.
Mantenere fasce di rispetto in
relazione alle pericolosità
territoriali insistenti sul proprio
territorio. Affidarsi alla
microzonazione sismica

ISTITUZIONE DI AREE
PROTETTE – Progetti
di Salvaguardia della
naturalità dei corsi
d’acqua

ENTI PARCO,
COMUNI,

Istituzione di Aree di
Protezione in ambiti ad
elevato rischio

Istituire le aree di protezione
anche nell’ottica della
prevenzione dei rischi

Anni

Medi

VIA (Valutazioni di
Impatto Ambientale)

ENTI ED
ATTORI
INTERESSATI

Incentivare nelle
procedure di verifica sui
Progetti l’attenzione
alle tematiche del
rischio

Scoraggiare-impedire
l’insediamento di
Strutture/Infrastrutture
Strategiche in aree a Rischio o
che accrescano i livelli di
rischio

Anni-Lungo
Periodo

Medi

PROVINCIA

TEMPI

COSTI

Anni-Decenni Medi
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5.4 - MITIGARE LA VULNERABILITÀ
La prevenzione, come definita all’interno della Legge 100 del 2012 “si esplica attraverso attività non strutturali
concernenti l’allertamento, la pianificazione di emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della
protezione civile nonché l’informazione alla popolazione e l’applicazione della normativa tecnica, ove necessarie e
l’attività di esercitazione”.
Premessa
Le strategie che mirano a mitigare la vulnerabilità possono risultare oltre che molto efficaci, spesso anche meno
dispendiose e più praticabili rispetto alle altre, inoltre, potendo agire su più aspetti, presentano svariate
alternative di sviluppo. E’ possibile agire sulla vulnerabilità di un sistema territoriale mediante svariate azioni, a
seconda di quale aspetto legato alla vulnerabilità si intenda trattare, sono infatti molte le variabili che possono
determinare la “debolezza” di un ambito territoriale rispetto alla manifestazione di un evento calamitoso.
Esiste certamente una vulnerabilità fisica legata alla struttura degli elementi esposti (è il caso, ad esempio, della
vulnerabilità edilizia che può risultare determinante in caso di sollecitazioni sismiche);
Esiste una vulnerabilità organizzativa e gestionale del sistema territoriale che è legata alla complessità gestionale
oppure alla mancanza di procedure operative e/o di piani di emergenza o alla funzionamento del Sistema di
Protezione Civile nella fase di normalità e nella fase di emergenza;
Esiste una vulnerabilità culturale che nasce dalla mancanza o debolezza del sistema rispetto alla conoscenza del
proprio territorio, del rischio, delle sue componenti e delle azioni atte a prevenirlo.
Esiste infine una vulnerabilità sociale ed economica legata alle fragilità economiche (scarsa dotazione di risorse
per fronteggiare le emergenze o per riparare i danni in seguito alle calamità) e sociali (presenza di popolazione
debole e non autosufficiente, scarsa presenza di associazioni di volontariato, etc.).
Il Programma/Piano può farsi carico di strategie efficaci atte a ridurre la vulnerabilità, può altresì porsi come
occasione per porre a sistema tali strategie affinchè esse possano risultare adeguate alla realtà, alle priorità, alle
risorse economiche e più performanti nel tempo. All’interno dell’attuale panorama della Protezione Civile di scala
provinciale, pur esistendo già iniziative, progetti o proposte che mirano, o dovrebbero mirare, a ridurre le
vulnerabilità, tali iniziative mancano di un quadro unitario di programmazione e mancano di strumenti adeguati di
supporto alle decisioni, con il rischio che vengano disperse e non ottimizzate nel tempo le risorse a disposizione,
in particolare quelle umane ed economiche.
L’atto di scorporare la vulnerabilità in sottocategorie rientra all’interno della Strategia Primaria del Programma
che è appunto quella di diversificare. In tal caso si possono proporre strumenti di prevenzione mirati in relazione
al tipo di vulnerabilità che si intende ridurre.
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Mitigare la Vulnerabilità Fisica
TUTTI I RISCHI
ELEMENTI e LIVELLI DI RISCHIO PER
COMUNE IN MB:

-Elementi e Livelli individuati all’interno delle Sezioni da 3.1 a 3.6

STRUMENTI

ATTORI

AZIONI

TEMPISTICA COSTI
ECONOMICI

NORMATIVA SUGLI
STANDARD
QUALITATIVI DI
EDIFICAZIONE – PGT
(Regolamenti Edilizi)

STATO, REGIONE,
PROVINCIA,
COMUNI

Linee guida per adeguamento/miglioramento
standard sulla sicurezza degli edifici in aree a
rischio o di nuova edificazione. Es. non
consentire fondazioni su plinti e vietare l’uso dei
pozzi perdenti nelle aree caratterizzate da
sottosuoli ad elevato rischio di “occhi pollini”

Anni-Decenni Elevati

CERTIFICAZIONE
SULLA SICUREZZA
DEGLI EDIFICI

STATO, REGIONE,
PROVINCIA, ASS.
DI CATEGORIA

Prevedere un Sistema di Certificazione relativo
alla Sicurezza degli edifici che consideri anche
l’esposizione di tali edifici ai rischi terrioriali

Anni-Decenni Elevati ma
distribuiti

Mitigare la Vulnerabilità Organizzativa-Gestionale
TUTTI I RISCHI
ELEMENTI e LIVELLI DI RISCHIO PER
COMUNE IN MB:

-Elementi e Livelli individuati all’interno delle Sezioni da 3.1 a 3.6

STRUMENTI

AZIONI

STRATEGIE

TEMPIS COSTI
TICA
ECONOMICI

PIANO DI EMERGENZA PROVINCIA
PROVINCIALE

Redazione ed
aggiornamento del Piano
di Emergenza Provinciale

Redazione di uno
strumento operativo,
aggiornabile e efficace

Annuale Medi-Ridotti

PIANI DI EMERGENZA
COMUNALI ED
INTERCOMUNALI

COMUNI-COM

Redazione ed
aggiornamento di Piani di
Emergenza di qualità in
linea con le più recenti
Direttive in materia e gli
strumenti di scala
provinciale

Redazione di strumenti Annuale Medi
di scala intercomunale Biennale
d’intesa con i COM

PROVINCIAREGIONE

Promuovere, Supportare
ed eventualmente
Finanziare i Comuni ed i
COM nella Redazione ed
aggiornamento dei Piani di
Emergenza in linea con gli
strumenti provincialI

Incentivare la
Annuale Medi
redazione di Strumenti di scala intercomunale Biennale
di qualità e dare
priorità ai Comuni non
dotati di Piano

PIANI DI EMERGENZA PREFETTURA con
ESTERNA INDUSTRIE A Supporto della
RISCHIO DI INCIDENTE PROVINCIA
RILEVANTE

Redazione dei PEE
mancanti ed
aggiornamento dei PEE che
necessitano di revisione

Strutturare un Sistema Annuale Medi-Ridotti
condiviso per garantire
l’ aggiornabilità dei PEE
e la diffusione degli
stessi anche alla
popolazione

PIANI DI EMERGENZA

Adottare Piani di

Coprire un buco

ATTORI

PREFETTURA con

Biennale Medi-ridotti
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IN TEMA DI
TRASPORTO MERCI
PERICOLOSE
(proposta)

Supporto della
PROVINCIA

Emergenza finalizzati alla
gestione di emergenze
chimiche dovute ad
incidenti di carichi
pericolosi

legislativo in ambito di
Pianificazione di
Emergenza

ESERCITAZIONI

PROVINCIAPREFETTURAREGIONECOMUNI-CCV-MB

Organizzare e gestire
esercitazioni
sovracomunali di
Protezione Civile sulla base
dei rischi reali contemplati
all’interno dei Piani di
Emergenza

Testare l’efficacia della Semestr Bassi
risposta delle varie
ale/ann
componenti del
uale
sistema di protezione
civile e del volontariato
di protezione civile, in
risposta a scenari di
emergenza che
effettivamente
potrebbero verificarsi
a livello comunale,
intercomunale e
provinciale. Migliorare
i protocolli di
intervento ed affinare,
attraverso test e
verifiche, le procedure

PROTOCOLLI
OPERATIVI

Regione, Parco
Regionale Valle del
Lambro – Cavo
Diotti, ARPA,
Comuni, CCV –
OOVV, Prefettura,
AIPO, PROVINCIA

Protocollo d’intesa
inerente la gestione delle
emergenze provinciali –
Piano d’emergenza
Provinciale

Gestione delle
emergenze e
preannuncio eventi
secondo procedure
concordate

SALA OPERATIVA
UNICA

PROVINCIA/PREFE
TTURA

Stipula di un protocollo di
intesa fra i due Enti
finalizzato alla gestione in
sinergica della Sala
Operativa Unica
provinciale

Ottimizzare la gestione Una
delle emergenze che
tantum
richiedono la direzione
o la compartecipazione
Prefettura / Provincia,
al fine di ridurre
l’incertezza decisionale
e semplificare le
comunicazioni
d’emergenza

Annuale Medi
Biennale

Medi-Elevati

PREDIZIONE – SISTEMI REGIONE, ARPA,
MONITORAGGIO
AIPO,PROVINCIA

Implementare, laddove
Acquisto di applicativi,
necessario i Sistemi di
strumenti innovativi di
monitoraggio dei fenomeni supporto alle decisioni
calamitosi

BiMedi-Elevati
triennali

PROTOCOLLI DI
INTERVENTO PER
RISCHI DI NATURA
CHIMICA

Stilare Protocolli di
Intervento condivisi e
testati-affinati nel tempo
per interventi di
emergenza in caso di
incidente chimico

Annuale Ridotti
Biennale

REGIONE
PROMOTRICE:
PREFETTURA,
PROVINCIA, VVF,
ARPA, ASL, 118,
FORZE
DELL’ORDINE,
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Mitigare la Vulnerabilità Culturale
TUTTI I RISCHI
ELEMENTI e LIVELLI
DI RISCHIO PER
COMUNE IN MB:

-Elementi e Livelli individuati all’interno dei:

STRUMENTI

ATTORI

Capitoli, delle Informazioni e delle Tavole: sezioni 3
AZIONI

STRATEGIE

TEMPIS
TICA

COSTI
ECONOMICI

PROGRAMMA DI
PROVINCIA
PREVISIONE E
PREVENZIONE –PIANO
DI EMERGENZA
PROVINCIALI

Aggiornamento costante del
Programma-Piano e proposta
di iniziative tese ad una sua
conoscenza e diffusione

Individuare canali
informativi differenziati
ed adeguati in modo da
raggiungere un’utenza
numerosa

Anni

Medi

PROGETTI
INFORMATIVI
DEDICATI ALLE
SCUOLE (SCUOLA
SICURA)

PREFETTURA PROVINCIA –
CCV-MB COMUNI

Promuovere campagne
informative, incontri mirati,
visite guidate presso il CPE
con le Scuole sui temi del
rischio, della sua prevenzione
e sui temi di protezione civile

Adottare strumenti
differenti a seconda
dell’età degli alunni e
proporre percorsi
programmati

Annuale MediRidotti

PIANI DI EMERGENZA
COMUNALI INTERCOMUNALI

COMUNI COM

Diffusione della cultura e
dell’informazione sui rischi
territoriali interessanti un
determinato territorio

Diffondere localmente gli
strumenti di protezione
civile in modo che la
cittadinanza si senta
parte attiva del sistema

Anni

ESERCITAZIONI DI
PROTEZIONE CIVILE

PREFETTURA,
PROVINCIA,
COMUNI

Organizzare esercitazioni che
coinvolgano le componenti
locali e la cittadinanza
dandone ampia diffusione

Utilizzare le esercitazioni
quali canali per veicolare
le informazioni e la
cultura locale della
protezione civile

Annuale Medi-ridotti

OPUSCOLI E
PROGRAMMI
INFORMATIVI

DIPARTIMENTO
PC-REGIONE –
PROVINCIA –
PREFETTURA COMUNI

Stesura di appositi opuscoli
informativi da destinare alla
cittadinanza o ad altre
componenti del Sistema di
Protezione Civile, finalizzati
alla diffusione della cultura
della protezione civile, della
prevenzione dei rischi

Progettare gli opuscoli in
maniera che la
Comunicazione sia mirata
agli attori cui è destinato
ed in maniera che le
tematiche siano il più
possibile calate nella
realtà locale e provinciale

Annuale Medi
Biennali
o più

CORSI DI
FORMAZIONE
VOLONTARI PCSINDACI-OPERATORI
DI PC

REGIONEÉUPOLIS PROVINCIA

Programmare appositi Corsi
di Formazione destinati ai
vari operatori del sistema di
Protezione Civile in materia
di protezione civile e
prevenzione dei rischi

Programmare i corsi in modo
che la formazione sia tarata
sui vari destinatari ed in
modo che le tematiche siano
il più possibile calate nella
realtà locale-provinciale
(presentare e diffondere gli
strumenti provinciali di
Protezione Civile) –
Possibilità di organizzare gli
incontri per COM e per
tipologia di Rischio

Annuale Medi
Biennale
o più

Incentivare ed organizzare
campagne informative in
merito ai rischi di incidente
rilevante con le comunità
locali

Dare priorità alle realtà
Annuale Medilocali che presentano
Ridotti
livelli di rischio più elevati Biennale

INFORMATIVA
PREFETTURA,
INDUSTRIE A RISCHIO PROVINCIA,
INCIDENTE RILEVANTE COMUNI

Medi
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Mitigare la Vulnerabilità Economica e Sociale
TUTTI I RISCHI
ELEMENTI e LIVELLI
DI RISCHIO PER
COMUNE IN MB:

-Elementi e Livelli individuati all’interno dei:

STRUMENTI

ATTORI

Capitoli, delle Informazioni e delle Tavole: sezioni 3
AZIONI

STRATEGIE

SISTEMA ASSICURATIVO STATO,
PER DANNI DA
REGIONI
CALAMITA’

Proporre assicurazioni
mirate per garantire una
copertura economica in caso
di danni dovuti alle calamità
naturali

Invogliare i cittadini Anni
ad assumersi
responsabilità dirette
in tema di rischi

ESERCITAZIONI DI
PROTEZIONE CIVILE

ASSOCIAZIONI,
PARTECIPAZIO
NE CIVILE

Allargare iniziative di
Protezione Civile ad
associazioni che hanno
finalità sociali e civiche

Incentivare la
partecipazione della
cittadinanza

Annuale Ridotti

INIZIATIVE
COINVOLGIMENTO
COMUNITA’ STRANIERI

COMUNI, ENTI, Coivolgere nelle iniziative, in
ASSOCIAZIONI particolare esercitazioni,
promozioni, etc. dei cittadini
stranieri residenti

Incentivare
l’aggregazione e la
partecipazione
allargata

Annuale Ridotti
Biennale

POLITICHE LOCALI DI
SOSTEGNO
ECONOMICO E SOCIALE

COMUNI, ENTI, Incentivare l’associazionismo Favorire lo sviluppo
ETC.
locale e favorire la
di aggregatori sociali
partecipazione delle
e ridurre le disparità
associazioni. Incentivi
economici per ridurre le
disparità

AnniMedi-Elevati
Decenni

INIZIATIVE DI
COINVOLGIMENTO
MONDO DELL’IMPRESA

COMUNI, ENTI

Anni

Coinvolgere nelle
esercitazioni e promuovere
convenzioni con impreseoperatori privati locali

TEMPIS COSTI
TICA
ECONOMICI

Sfruttare risorse
locali

Elevati ma
distribuiti

Ridotti
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6 – GESTIONE DELLO STRUMENTO: AGGIORNAMENTO, PERFORMANCE ED INFORMATIVA
Affinchè un Piano di Emergenza ed un Programma di Previsione e Prevenzione dei rischi possano mantenere la
propria efficacia e validità nel tempo occorre che siano previste, già dalla fase di prima stesura, adeguate modalità
di aggiornamento ed implementazione. Proprio per facilitarne l’aggiornamento e garantirne la “vitalità”, il
Piano/Programma della Provincia di Monza e della Brianza è stato strutturato, come già ampiamento descritto
all’interno della presenta Relazione, sulla base di parti distinte ma complementari, secondo una struttura che
faciliterà le successive fasi di aggiornamento e consentirà di proporre man mano dati ed informazioni in linea con
i mutamenti territoriali.
Pur essendo, quello dell’adeguata struttura, un requisito fondamentale per poter attuare nel tempo, in maniera
facilitata, un aggiornamento del Piano/Programma, ciò non basta, occorre infatti definire fin da subito le
scadenze, le modalità attuative ed il metodo per valutare nel tempo le performance dello Strumento in modo da
poterlo implementare e migliorare nel tempo.
Verificare l’efficacia, la validità e l’attualità del Piano/Programma nel tempo vuol dire, in sintesi, rispondere a
domande tipo:
1- Il Quadro provinciale dei Rischi ed i livelli di Resilienza≠Vulnerabilità sono mutati durante l’arco temporale
definito? Dove e per quali tipologie di Rischio e Resilienza≠Vulnerabilità tale quadro è mutato?
2- Le strategie di prevenzione e mitigazione del Rischio previste dal Programma sono state attuate? Quali e
attraverso quali Strumenti? La loro attuazione ha portato ad una riduzione del grado di rischio e ad un
aumento del grado di resilienza?
3- C’è una verifica-programmazione almeno annuale delle attività-strategie di prevenzione dei rischi?
4- L’eventuale mancata attuazione di strategie di prevenzione del rischio e/o l’eventuale aumento dei livelli di
rischio a cosa sono da imputare (risorse non adeguate, inadempienza, mancato coordinamento, etc.)?
5- Il Piano di Emergenza ha consentito di gestire al meglio le emergenze provinciali?
6- Quali sono le criticità emerse nella gestione delle emergenze e quali gli aspetti positivi?
7- Sono state organizzate almeno annualmente esercitazioni di protezione civile ed iniziative mirate finalizzate
all’informativa alla popolazione e alle comunità locali?
8- I Comuni hanno organizzato nel tempo strutture di protezione civile adeguate, formate, afggiornano i propri
piani di emergenza?
9- Le esercitazioni di protezione civile organizzate dove possono essere migliorate?
Etc………..
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La risposta a tali domande presuppone l’elaborazione di nuove analisi che sappiano offrire valori confrontabili e
indicare nel tempo i mutamenti sopravvenuti. Sulla base delle nuove analisi e dal confronto che gli indicatori
passati si potranno trarre le necessarie valutazioni. La struttura del presente Strumento consente di proporre nel
tempo, per ciasciuna tipologia di rischio e per i livelli di resilienza-vulnerabilità, indicatori confrontabili,
implementabili e conseguentemente valutazioni adeguate.
Aggiornamento del Programma
Ai sensi della L.R. 16/2004 “Il programma ha validità quadriennale ed è comunque aggiornato ogni qualvolta si
renda necessario”. I tempi di validità del Piano di Emergenza provinciale invece non sono esplicitati a livello
normativo, ciò probabilmente, in ragione della natura stessa dei piani di emergenza, i quali sono strumenti
deputati a gestire le emergenze e devono perciò poter garantire nel tempo la propria efficacia; per poter
garantire ciò è richiesto un aggiornamento costante.
Il Programma di Monza e della Brianza manterrà l’impostazione metodologica ed analitica per i prossimi 4 anni
mentre verrà aggiornato indicativamente ogni due anni per ciò che riguarda la sua parte informativa (A1 Programma delle Informazioni). Nel prossimo futuro, anche in rapporto alle risorse finanziarie disponibili, il
Programma delle Informazioni potrà essere affiancato da strumenti informativi di tipo “interattivo”, via web,
perlopiù di tipo cartografico-GIS, che consentiranno una lettura alternativa delle informazioni aggiornate.
Performance del Programma e del Piano
In vista degli aggiornamenti futuri del Programma e del Piano, andrà verificata l’efficacia degli strumenti rispetto
ai loro obiettivi primari: prevenire i rischi e gestire al meglio le emergenze territoriali. Occorrerà prestare
un’adeguata attenzione alle azioni-strategie di mitigazione del rischio proposte dal programma, in particolare di
quelle azioni riguardanti direttamente o congiuntamente l’Ente Provincia; tali strategie andranno ad affiancarsi a
quelle contemplate all’interno del PRIM di scala Regionale, il quale prevede già la stipula di un Protocollo d’Intesa
dedicato alla verifica dell’efficacia delle azioni di prevenzione a livello locale.
Al fine di poter valutare nel tempo le performance del Programma, in particolare la capacità di attuare nel tempo
le strategie di prevenzione contemplate, si proporranno aggiornamenti/rapporti mirati che offrano quadri
aggiornati riguardo i rischi, al fine di affinare la conoscenza e valutare l’andamento dei livelli di rischio per
tipologia e per componente. In particolare si rivaluteranno gli indicatori sin qui inseriti che potranno offrire un
quadro delle prestazioni e dell’efficacia complessiva del Programma.
Il secondo indicatore utile al fine di valutare le performance delle strategie di prevenzione e pianificazione
dell’emergenza potrà essere desunto dagli eventi di emergenza, la cui ripercussione sul territorio e la cui gestione
potranno essere attentamente valutate in modo da poter verificare pro, contro, punti di forza e di debolezza del
sistema. La verifica delle emergenze consentirà di ottenere informazioni importanti anche al fine di poter
evidenziare gli aspetti di resilienza in progresso e quelli di vulnerabilità esistenti o in aumento.
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Indicazioni riguardo l’aggiornamento e la diffusione del Piano di emergenza, è presente all’interno del P2-Piano di
Emergenza - Capitolo 4
Diffusione ed Informativa del Programma
Tra gli strumenti di mitigazione della vulnerabilità territoriale, in particolare di quella culturale, sono state
suggerite, all’interno del presente documento, iniziative mirate alla diffusione di un’adeguata cultura della
protezione civile che contempla, tra le altre cose, la conoscenza degli strumenti analitici, programmatori e
pianificatori di settore, di cui questo Piano/Programma fa parte. Essi rappresentano, a tutti gli effetti,
un’importante fonte di conoscenza dei rischi, delle azioni di prevenzione oltre che dei comportamenti e delle
pratiche di auto protezione, sicurezza e protezione individuale.
La diffusione e l’informativa del Piano/Programma agli attori di protezione civile, primo fra tutti la popolazione,
rientra pertanto all’interno di tali azioni di mitigazione. Al termine dell’iter di approvazione del Piano/Programma
della Provincia di Monza e della Brianza verranno eventualmente proposte e vagliate apposite iniziative,
finalizzate alla diffusione del documento e dei suoi contenuti e differenziate sulla base delle utenze cui saranno
rivolte (Popolazione, Amministratori, Operatori, Volontari, Tecnici, etc.). Tra i progetti principali tesi alla diffusione
e comunicazione dell’informativa di Protezione Civile rientra il Progetto relativo alla progettazione, creazione e
gestione del Portale Web del Settore Protezione Civile della Provincia di Monza e della Brianza, che dovrà
rappresentare il primo veicolo informativo delle iniziative di protezione civile verso la società civile.
Indicazioni utili e proposte riguardo la comunicazione/diffusione del Piano di emergenza e del Programma, è
presente all’interno del P2-Piano di Emergenza - Capitolo 4
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