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L’INTRODUZIONE E I PRINCIPI 
 
Definizione, contenuti, limiti e gestione del Piano Comunale di Protezione Civile 
Il Piano Comunale di Protezione Civile o Piano d’Emergenza Comunale, così come definito 
dall’art. 108, comma 1, lett. c, punto 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dal cap. 3 dell’allegato A 
alla Deliberazione G.R. Lombardia 28 ottobre 1999 – n. 6/46001 relativa all’approvazione della 

Direttiva Regionale per la Pianificazione di emergenza degli Enti locali, è uno strumento di 
pianificazione indispensabile per fronteggiare le emergenze di massa in aree soggette ad eventi 
estremi, ma anche quando tali fenomeni si sviluppano con ridotta frequenza e comportano, 
comunque, il perdurare di un rischio residuale. 
Il Piano si può definire come il modello organizzativo di risposta agli scenari che conseguono al 
verificarsi nell’ambito del territorio comunale di eventi capaci di produrre effetti distruttivi nei 
confronti dell’uomo, dell’ambiente e del patrimonio, che debbano essere fronteggiati con un 
intervento straordinario. 
Il Piano, sulla base di scenari di riferimento, individua e disegna le diverse strategie finalizzate 
alla riduzione del danno ovvero al superamento dell'emergenza ed ha come finalità prioritaria la 
salvaguardia delle persone, dell’ambiente e dei beni presenti in un'area a rischio. 
Lo scenario non è altro che la descrizione della dinamica dell'evento e si realizza attraverso 
l'analisi, sia di tipo storico che fisico, delle fenomenologie. 
I limiti della costruzione di uno scenario sono da ricercarsi nel livello di indeterminatezza dei 
diversi fenomeni che lo generano. 
A tale riguardo, si possono sostanzialmente riconoscere tre classi di fenomenologie: 

- fenomeni noti e quantificabili, quindi con una casistica di riferimento ed una 
modellistica di simulazione e previsione sufficientemente attendibili (per esempio 
fenomeni di inondazione in senso stretto); 

- fenomeni noti non quantificabili o scarsamente quantificabili per i quali si riesce a 
raggiungere esclusivamente una descrizione qualitativa (per esempio fenomeni di 
trasporto solido od alcune tipologie di frana); 

- fenomeni non noti o scarsamente noti che per intensità e dimensioni sono 
riconducibili a fenomeni rari e, pertanto, difficilmente descrivibili anche a livello 
qualitativo. 

 

Definizione e composizione degli scenari di rischio 
A fronte di una simile casistica di limiti oggettivi non è, perciò, quasi mai concretizzabile il 
raggiungimento di una descrizione completa di tutte le situazioni. Vengono tuttavia ipotizzati degli 
scenari di rischio. 
Con il termine “scenario” si intende una descrizione verbale sintetica, accompagnata da 
cartografia esplicativa, dei possibili effetti sull’uomo, o sulle infrastrutture presenti in territorio, di 
evenienze meteorologiche avverse (piene o inondazioni), di fenomeni geologici o naturali 
(terremoti, frane o valanghe) di incendi boschivi, oppure di incidenti industriali o a veicoli recanti 
sostanze pericolose. Inoltre si può indicare come “scenario” ogni possibile descrizione di eventi 
generici, o particolari, che possono interessare un territorio. La discriminante per effettuare una 
selezione tra fenomeni dello stesso tipo è pertanto l’interazione tra l’evento ed il territorio 
interessato. Oltre allo scenario di massimo impatto, sarà opportuno descrivere degli scenari 
intermedi che interessino solo alcune aree del territorio, oppure innescati da eventi di differente 
intensità. 
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Composizione degli scenari di rischio 
Uno scenario di rischio è composto da; 

- una descrizione testuale dell’evento ipotizzato; 
- cartografia a scala di dettaglio, eventualmente in più tavole nel caso di scenari con 

differente livello di gravità; 
- le procedure del modello di intervento; 
- censimento e recapiti del personale coinvolto nella gestione dell’emergenza. 

 
Si suggerisce di predisporre la versione cartacea del Piano in un raccoglitore di cui sia possibile 
estrarre la sezione di interesse (quindi n. sezioni per n. scenari), in cui dovranno essere 
raggruppate le parti sopraelencate. Per la cartografia, si suggerisce di prevedere carte degli 
scenari in formato massimo A3, eventualmente suddividendo l’area interessata in più tavole. 
Nel presente Piano Comunale di Protezione Civile non sono stati definiti specifici e precisi eventi 
ma viene definito, sulla base dell’analisi dei rischi presenti a livello comunale, una procedura 
d’intervento per ogni rischio, al fine di fornire una migliore visione d’insieme in caso di necessità. 
 
Preparazione del Piano Comunale di Protezione Civile 
Per la gestione del Piano sono indispensabili attività di supporto quali: predisposizione di schemi 
informativi diretti alla popolazione; 

- verifica delle strutture comunali che garantiscono, anche con l'ausilio ed il 
supporto di esercitazioni, l'operatività dei contenuti del Piano; 

- analisi dei benefici ottenuti attraverso il modello decisionale utilizzato in fase di 
emergenza, sia a seguito di simulazioni, che di evento reale; 

- aggiornamento dei dati di base ad intervalli temporali regolari e ravvicinati; 
- verifica continua dei meccanismi di interfaccia con: 

- altri enti territoriali competenti nella gestione dell'emergenza e del 
soccorso; 

- società pubbliche o private e gestori di servizi essenziali; 
- associazioni di volontariato. 

 

L'attività di preparazione alla gestione delle emergenze si attua attraverso la compilazione di 
procedure per l’attivazione del Piano Comunale di Protezione Civile e del costante scambio 
d’informazioni tra diversi componenti del Sistema comunale di protezione civile. 

In questa sezione si definiscono le principali responsabilità attribuite ai diversi attori che 
concorrono alla gestione delle emergenze. A tale proposito è necessario evidenziare 
l’impostazione sintetica attribuita a tutte le procedure proposte, al fine di ottenere una garanzia di 
flessibilità delle stesse.  

Si farà riferimento a diversi documenti in materia di protezione civile, fra i quali si citano i 
seguenti: 

- il documento Attività preparatoria e procedure per l'intervento in caso di 
emergenza per Protezione Civile prodotto nell’anno 1995 e s.m.i. dal Dipartimento 
della Protezione Civile; 

- la pubblicazione Linee guida per la predisposizione del piano comunale di 
Protezione Civile - anno 1998 – del CNR e del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle 
Catastrofi Idrogeologiche; 

- il quaderno n. 3 della Protezione Civile della Regione Lombardia denominato La 
Pianificazione di Emergenza in Lombardia – anno 1999; 
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- il documento Criteri di Massima per la Pianificazione Comunale di Emergenza 
prodotto nell’anno 2001 dal Dipartimento della Protezione Civile e dal Servizio 
Sismico Nazionale; 

- le linee del Metodo Augustus più volte citate nel Piano ed elaborate dal 
Dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero degli Interni; 

- la D.g.r. 17 dicembre 2015 - n. X/4599 di Regione Lombardia in merito alle 
procedure di allertamento. 

 
Principio di sussidiarietà in emergenza 
L’art. 15 della legge 225/92, commi 3 e 4, stabilisce che: 
«3) Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del 
territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di 
assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata 
comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale. 
4) Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a 
disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che 
adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità 
comunale di protezione civile». 
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L’ATTIVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 
Fasi operative 
Per fasi operative si intendono i distinti livelli di operatività che deve assicurare il sistema locale di 
previsti a seguito di allertamento del sistema regionale con livelli di criticità a partire dal codice 
GIALLO. 
L’allertamento ha la finalità di portare a conoscenza del sistema di protezione civile il 
sopraggiungere di eventi potenzialmente critici, con l’anticipo di 12/36 ore, affinché i Presìdi 
territoriali, e più in generale tutti i destinatari degli Avvisi di criticità e delle eventuali 
Comunicazioni, possano attivare per tempo le predette azioni di prevenzione e gestione 
dell’emergenza nel modo più efficace possibile. L’indicazione di un livello di criticità atteso almeno 
di codice GIALLO da parte del sistema regionale di allertamento, deve far attivare, da parte del 
sistema locale di protezione civile coinvolto, delle fasi operative minime iniziali. 
Si ricorda che azioni di contrasto di effetti negativi ad eventi critici possono essere attivate in 
autonomia dal livello locale, anche in assenza di indicazione di un livello di criticità previsto da 
parte del Centro Funzionale, a seguito di osservazioni provenienti dal territorio, siano esse di 
carattere strumentale e/o meramente osservativo di presidio. 
Le fasi operative minime che devono essere attivate a livello locale, indicate negli Avvisi di 
Criticità, e di seguito descritte, sono: 

- in caso di emissione di AVVISO DI CRITICITA’ con codice arancio: Attenzione; 
- in caso di emissione di AVVISO DI CRITICITA’ con codice rosso: Preallarme. 
 

La fase operativa minima iniziale, richiedendo una immediata adozione che avviene in anticipo 
rispetto al momento della fase più acuta del fenomeno previsto, indica solo un livello operativo 
minimo di approccio iniziale all’evento e non deve essere mai confusa con la fase operativa 
esauriente a contrastare l’evento complessivamente previsto. 
A seguire, in funzione dello sviluppo locale dei fenomeni che devono essere sempre seguiti 
mediante azioni di presidio e sorveglianza del territorio, ciascun Presidio territoriale dovrà valutare 
se la situazione evolva in senso negativo e richieda, quindi, l’adozione di ulteriori misure da porre 
in essere. In sede locale, ogni Presidio territoriale deve quindi valutare come attivare il proprio 
piano di emergenza, passando di fatto a fasi operative successive, e prescindendo da quanto 
previsto in fase di allertamento. 
L’attivazione della fase operativa di Allarme deve essere sempre comunicata alla Prefettura, che a 
sua volta comunicherà la situazione complessiva del proprio livello territoriale a Regione, tramite 
comunicazione alla sala Operativa regionale di Protezione Civile. 
L’allertamento, avviene secondo le modalità specificate nella tabella relativa alle procedure, 
presente al successivo paragrafo 6. Di seguito si descrivono gli schemi a cui ricondurre le fasi 
operative: 

- i fenomeni previsti tendono a manifestare le prime avvisaglie, si entra nella fase 
operativa: Attenzione che consiste nel: 
- attivare il personale reperibile e verificare la disponibilità di materiali e 

mezzi; 
- pianificare azioni di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni 

potenzialmente pericolosi da attivare in modo crescente all’approssimarsi 
degli eventi; 
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- attivare iniziali attività di monitoraggio utilizzando strumenti via web 
(esempio: siti pubblici che visualizzano dati radarmeteorologici); 

- attivare eventualmente le prime misure di contrasto non strutturali a scopo 
precauzionale come l’informazione alla popolazione. 

- i fenomeni previsti generano effetti in modo distinto e diffuso, anche a seguito del 
superamento di soglie di monitoraggio, si entra nella fase operativa: Preallarme che 
consiste nel: 
- proseguire/adeguare le azioni di monitoraggio e presidio del territorio, con 

particolare attenzione ai fenomeni potenzialmente pericolosi; 
- verificare i superamenti delle soglie indicative dell’attivazione di scenari di 

rischio; 
- attivare misure di contrasto non strutturali previste nelle pianificazioni di 

emergenza locali; 
- coordinare l’attivazione delle misure di contrasto anche mediante l’azione 

coordinata da parte del Sindaco e del Prefetto che devono valutare 
l’attivazione di centri di coordinamento locali di gestione dell’emergenza 
(UCL/COC - COM) e presidiare in sicurezza le aree più critiche; 

- informare la popolazione. 
- i fenomeni previsti sono prossimi alla loro fase parossistica, cioè di massima gravità, 

e di massima diffusione, si entra nella fase operativa: Allarme che consiste nel: 
- valutare l’attivazione, in funzione degli scenari di rischio temuti, di misure di 

contrasto e fin anche al soccorso, evacuazione ed assistenza alla 
popolazione; 

- attivare a cura di Sindaco e Prefetto centri di coordinamento locali di 
gestione dell’emergenza (UCL/COC – COM e CCS); 

- comunicare l’attivazione del UCL/COC alla Prefettura che, a sua volta, 
comunicherà a Regione (tramite contatto con la Sala Operativa di Protezione 
Civile) la situazione delle attivazioni dei UCL/COC - COM e CCS sul territorio 
di competenza. 

 
Ricezione della notizia 
La quasi totalità delle notizie riguardanti eventi che si verificano sul territorio cittadino e che 
possono prefigurare “emergenze” (piccole o grandi) pervengono, di norma, alla Centrale Operativa 
della Polizia Locale per via telefonica o per notizia acquisita direttamente dal personale operativo 
sul territorio. 
La Centrale Operativa, in qualità di primo ricettore della notizia, ha il compito di disporre 
immediatamente, una volta avvertito il Responsabile dell’Area Polizia Locale, opportune verifiche 
intese ad accertare l’attendibilità della segnalazione, nonché la tipologia e la portata di massima 
dell’evento. Ciò consente, in tempi brevi, di effettuare un’attenta ed opportuna opera di filtro 
delle notizie. 
Qualora la situazione in atto abbia caratteristiche tali da richiedere interventi straordinari, la 
Centrale Operativa stessa procede immediatamente a: 

- informare il Funzionario comunale reperibile di protezione civile; 
- dare avviso dell’accaduto a: 

- Sindaco; 
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
- Sala operativa del S.S.U.Em. 118. 
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Procedure Operative Standard (P.O.S.) generali 
Nel contesto indicato nel precedente paragrafo, il Funzionario comunale reperibile di 
protezione civile deve: 

- accertare il tipo di pericolo (sulla base delle informazioni ricevute dalla Centrale 
Operativa della Polizia Locale e da eventuali riscontri derivanti dai sopralluoghi 
disposti); 

- consultarsi con il Sindaco, il Responsabile della Polizia Locale, il Responsabile 
dell’Area Servizi alla Persona, il Responsabile dell’Area Tecnica in relazione alla 
situazione in atto. 

 
Il Funzionario comunale reperibile di protezione civile deciderà e disporrà tempestivamente 
l’attivazione delle procedure operative standard specifiche relative alle situazioni determinate da: 

- incidente di azienda a rischio di incidente rilevante; 
- condizioni meteorologiche avverse - rischio idrogeologico; 
- emergenza sismica; 
- emergenza black-out. 

 
Per tutte le altre tipologie di eventi, che per intensità, dimensioni e conseguenze devono essere 
affrontati con strumenti straordinari, il Funzionario comunale reperibile di protezione civile opterà 
tra: 

- una gestione diretta degli interventi con: 
- l’impiego del Nucleo comunale di protezione civile; 
- l’eventuale impiego dei vari Settori del Comune; 
- l’eventuale coinvolgimento di associazioni di volontariato; 
- il pre-allertamento dei componenti del Comitato; 

- l’attivazione immediata del Sistema nella sua globalità (convocazione del 
Comitato, attivazione della sala funzioni di supporto ecc.). 

 

Nel secondo caso, in attesa del funzionamento a pieno regime del Comitato, il Funzionario 
comunale reperibile di protezione civile provvede a: 

- disporre per l’attivazione della Sala Operativa; 
 - rapportarsi con i Responsabili sopra citati fornendo elementi circostanziati della 

situazione; 
- acquisire, se le notizie pervenute dal personale della Polizia Locale già presente 

sul territorio non sono sufficienti, ulteriori elementi di merito circa il 
dimensionamento del fenomeno attraverso una sistematica rilevazione della 
situazione (danni a persone, danni a cose, danni a manufatti, etc.), impiegando: 
- il Nucleo comunale di protezione civile; 
- il personale e le altre risorse del Comune; 

- rapportarsi con la Prefettura e con l’ufficio Regionale di Protezione civile; 
- rapportarsi, a seconda dell’evento in corso, con il Comando Provinciale dei Vigili 

del Fuoco, l’A.T.S., l’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (di seguito 
nel testo denominata A.R.P.A.) ed il SSUEm 118; 

- disporre per il preavviso alle associazioni di volontariato relativamente ad un loro 
possibile imminente utilizzo (potenziamento dell’azione di monitoraggio già in 
atto, presidi delle zone particolarmente a rischio, predisposizione di eventuali 
azioni di soccorso o evacuazione, collaborazione con il Nucleo comunale di 
protezione civile ecc.). 
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Il Sindaco o suo delegato, in base alla valutazione delle situazioni di rischio direttamente ravvisate 
o a seguito di specifica richiesta della Prefettura, attiva il Piano di Emergenza, da cui conseguono 
le seguenti azioni previste da ciascuno dei seguenti livelli di attivazione, nell’ipotesi di un evento 
con preannuncio: 

- ordinario (VERDE): gestione normale delle attività di ufficio; 
- preallarme (GIALLO, codice 1): 

- rafforzamento dei turni di servizio presso l’Ufficio Comunale di Protezione 
Civile, con copertura di orario adeguata alla gestione delle informazioni in 
arrivo; 

- comunicazione della situazione attesa alle Forze di Polizia e agli Organismi di 
Soccorso; 

- apertura dei canali di collegamento informativo opportuni; 
- verifica del funzionamento delle procedure di informazione e 

comunicazione con la Prefettura e gli altri Organismi della Protezione Civile; 
- allarme (ARANCIO, codice 2): 

- convocazione del personale per la gestione H24 della Sala Operativa, per 
seguire l’evoluzione della situazione e fornire eventuali informazioni alla 
Cittadinanza. 

- comunicazione della situazione in atto a tutti i Servizi Comunali 
interessati all’attuale Emergenza; 

- informazione dei cittadini eventualmente coinvolgibili della situazione di 
Emergenza; 

- verifica della reperibilità del personale comunale impiegabile in caso di 
necessità; 

- verifica delle disponibilità delle risorse (personale, materiali, mezzi e 
strutture) eventualmente necessaria a fronteggiare la possibile situazione di 
Emergenza; 

- avvio alle procedure di informazione e comunicazione con la Prefettura e gli 
altri Organismi della Protezione Civile, verificando la possibilità di impiegare 
sistemi alternativi di comunicazione; 

- emergenza (ROSSO, codice 3): 
- attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) al completo oppure 

limitatamente alle Funzioni di supporto direttamente interessate allo scenario 
di Evento atteso; 

- comunicazione dell’evoluzione della situazione a tutte le strutture e Servizi 
Comunali; 

- richiamo in servizio del personale comunale impiegabile in caso di necessità; 
- emanazione di provvedimenti atti a garantire l’incolumità della popolazione e 

la messa in sicurezza dei beni pubblici e privati; 
- attivazione delle procedure per l’impiego delle risorse (persone, materiali, 

mezzi e strutture), necessarie a fronteggiare la possibile situazione di 
Emergenza; 

- allestimento di aree e/o strutture, precedentemente individuate, idonee ad 
accogliere ed assistere persone, animali e beni eventualmente evacuati; 

- emanazione di comunicati a tutta la popolazione; 
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- prosecuzione delle procedure di informazione e comunicazione con la 
Prefettura e gli altri Organismi della Protezione Civile, anche mediante sistemi 
di comunicazione alternativi (postazioni radio); 

- qualsiasi altra misura ritenuta idonea per fronteggiare la situazione di 
Emergenza. 

 

Qualora l’evento si presenti senza preannuncio (come sversamento di sostanze tossiche 
nell’ambiente o in caso di sisma) la struttura si porterà immediatamente al codice 3 di emergenza. 
 
Coordinamento sovraordinato 
Qualora la gravità o l’estensione dell’evento lo richiedano, il Prefetto può istituire, ai sensi dell’art. 
14 del DPR 66/81, il C.C.S. a livello provinciale e uno o più C.O.M. che dirigeranno le operazioni di 
soccorso nell’area comunale o intercomunale interessata dall’evento. 
In tal caso il Centro Operativo Comunale continuerà a svolgere le proprie funzioni di 
coordinamento della struttura locale, raccordando la propria azione con le decisioni assunte in 
sede di C.C.S. e/o C.O.M. 
Ostiglia è individuata come sede di uno dei 3 COM del territorio mantovano. 
Qualora la sede fisica degli organi di coordinamento sia la medesima struttura, si avrà cura di 
dimensionare e integrare il personale delle varie strutture, secondo le necessità contingenti, allo 
scopo di evitare sovrapposizioni e/o lacune operative. 
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L’ANALISI DEL TERRITORIO COMUNALE 
 

Dati generali 
Il Piano Comunale di Protezione Civile è stato redatto sulla base di un’indagine sul territorio, sulla 
dislocazione della popolazione all’interno dello stesso e sulla base dei possibili rischi che lo 
potrebbero interessare. La conoscenza degli elementi rappresentativi della realtà territoriale, 
demografica e sociale del Comune di Ostiglia costituisce una premessa indispensabile per una 
corretta pianificazione. 
Il territorio del Comune di Ostiglia è caratterizzato da un paesaggio interamente pianeggiante. 
Confina a nord con i Comuni di Gazzo Veronese (VR), Casaleone (VR) e Cerea (VR), ad est con il 
Comune di Melara (RO), a sud, oltre il Fiume Po, con i Comuni di Borgofranco sul Po e Revere e ad 
ovest con il Comune di Serravalle a Po; è all’interno del comprensorio denominato comunemente 
“Destra Secchia”. 
L’altezza media della maggior parte del territorio è di circa 13 m circa sul livello del mare. Le 
caratteristiche geomorfologiche del territorio sono il risultato dell’evoluzione idrografica del fiume 
Po che negli ultimi cinque millenni ha divagato modellando la superficie. Geologicamente la 
composizione litologica è di sabbia ed argilla. 
Climaticamente la zona appartiene al tipo di clima padano, caratterizzato da condizioni climatiche 
continentali, con inverni rigidi ed estati calde, con elevata umidità, nebbie invernali frequenti. Le 
precipitazioni nella Regione Lombardia sono piuttosto limitate (600-1100 mm/anno) e 
relativamente ben distribuite durante tutto l’anno; esse presentano due massimi, uno principale in 
autunno ed uno secondario in primavera. La ventosità è ridotta e frequenti sono gli episodi 
temporaleschi estivi. 
Il manto vegetale è costituito da terreno agrario coltivato con culture industriali. 
 
Rete viaria 
La rete viaria principale è costituita dalla S.S. 12 dell’Abetone che scorre all’interno del centro 
abitato in direzione nord-sud e dalla S.P. ex S.S. 482 Alto Polesana in direzione est-ovest. Inoltre 
sono presenti a nord del capoluogo la S.P. 80 e la S.P. 82 che percorrono il territorio in direzione 
est-ovest.  
Il territorio comunale non è attraversato da autostrade. I caselli raggiungibili in tempi 
relativamente brevi collegati alla A22 sono quelli di Mantova Nord in comune di San Giorgio e 
quello di Mantova Sud in comune di Bagnolo San Vito, mentre sulla A13 è comodo il casello di 
Occhiobello. È presente inoltre una stazione ferroviaria sulla linea a doppio binario Bologna-
Verona. 
 
Rete idrografica 
Le idrovie presenti sul territorio sono: 

- fiume Po; 
- tratto del canale navigabile “Fissero-Tartaro-Canal Bianco”. 

 
Il territorio comunale è lambito per tutta la parte Sud dal fiume Po, dotato di argini maestri. 
Appartengono alla rete idrografica minore tutti i corsi d’acqua naturali ed artificiali, e la gestione di 
tali corsi d’acqua spetta al Consorzio di Bonifica “Territori del Mincio”. Tali corsi d’acqua non sono 
soggetti a straripamenti. 
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Il rischio di alluvione è dovuto al fatto che il territorio comunale di Sustinente è lambito, come si 
evidenziava sopra, dal fiume Po. 
L’approvvigionamento idrico delle abitazioni è effettuato tramite pozzi idrici privati e tramite rete 
di acquedotto. 
 
Popolazione 
La popolazione residente, al 19 maggio 2016, è pari a 6.816 unità, di cui 834 nella fascia di età 0-
15, 4.211 nella fascia di età 16-65 e 1.771 nella fascia di età over 65. 
 
Toponimo Nome Numero abitanti Numero famiglie 

Strada Abetone Brennero Est 159 81 

Strada Abetone Brennero Nord 81 32 

Via Adda 49 25 

Via Aia Madama 48 22 

Via Alberti 20 9 

Piazzale Alighieri 8 2 

Via  Amendola 62 32 

Via Angeli 31 15 

Strada Arginino 16 8 

Strada Arnarolo 171 76 

Via Arrivabene 46 20 

Via Dell’Artigianato 12 4 

Strada Basse 3 1 

Strada Basse e Cascine 11 4 

Via Belfanti 148 67 

Via Bernini 38 13 

Via Bertioli 60 30 

Vicolo Bertioli 23 13 

Via Bianconi 4 2 

Via Bonazzi 27 9 

Via Bonazzi 16 3 

Via Bonomi 31 14 

Vicolo Botticelli 34 11 

Via Bugno 19 10 

Via Caiola 27 10 

Strada Calandre 28 15 

Via Calvino 81 45 

Strada Canali 117 47 

Via Cantarana 16 6 

Passaggio Cappa d’Oro 25 14 

Strada Capuccini 57 27 

Via Caravaggio 57 23 

Via Carducci 5 2 

Strada Carletto 12 6 

Strada Cascine 69 36 

Via Cavour 90 32 

Via Cellini 36 13 

Via Cherubini 18 10 

Vicolo Chiuso Secondo 7 3 

Via Collodi 43 21 

Via Colombo 263 111 

Via Del Commercio 4 2 

Strada Comuna Santuario 107 43 

Piazza Cornelio Nepote 37 21 
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Via Dari 36 16 

Vicolo Donatello 23 9 

Strada Dosso 78 36 

Via Edison 16 5 

Via Fancelli 33 16 

Piazzale Fermi 53 23 

Via Ferraris 84 35 

Vicolo Dei Fiori 39 15 

Argine Po Fornaci 9 5 

Via Foscolo 19 8 

Strada Fossato Novo Pedemonta 33 13 

Via Galilei 48 15 

Via Galvagnini 50 19 

Via Galvani 5 3 

Piazza Garibaldi 14 8 

Strada Gazzine 6 2 

Via Gemma 44 20 

Via Gentileschi 27 11 

Via Ghinosi 35 16 

Via Giovanni da Verrazano 53 23 

Via Romano 99 37 

Via Gnocchi 54 26 

Via Gnocchi Viani 11 6 

Via Gramsci 33 16 

Via Greggiati 19 8 

Via Dell’Industria 6 3 

Piazza Isabella d’Este – Gonzaga 2 2 

Via Italia 36 20 

Strada Logonovo Comuna Bellis 112 41 

Strada Longhirola 1 1 

Piazzale Magellano 24 9 

Via Magri 27 11 

Via Mantegna 33 16 

Via Manzoni 10 4 

Via Marchine 18 9 

Via Marco Polo 25 10 

Via Marconi 26 11 

Via Marsala 25 11 

Vicolo Marsala 8 3 

Via Don Martini 65 30 

Via Martiri Indipendenza 41 17 

Via Massarani 4 3 

Piazza Matteotti 12 5 

Piazza Mazzini 31 15 

Via Della Meccanica 3 1 

Via Michelangelo Buonarroti 81 31 

Via Miglioretti 25 11 

Via Dei Mille 54 24 

Via Mincio 9 4 

Piazza Mondadori 39 12 

Largo Monicelli 4 2 

Via Monte Grappa 45 24 

Via Naviglio 178 75 

Via Oglio 29 14 

Linea ferroviaria Ostiglia-Treviso 6 2 
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Via Pacinotti 18 8 

Strada Pagana 27 10 

Vicolo Palestro 26 7 

Via Palladio 29 12 

Via Pascoli 13 7 

Via Pasini 19 7 

Via Pellico 47 20 

Via Pertini 2 2 

Via Piave 123 53 

Via Po 19 8 

Via Pongiluppi 43 24 

Via Porta 45 23 

Via Porto 21 11 

Vicolo Privato 14 5 

Via Progresso 18 8 

Strada Provinciale per Mantova 92 41 

Via Puccini 21 7 

Via Quattro Novembre 48 21 

Via Raffaello Sanzio 16 7 

Via Righi 15 4 

Via Rodari 6 3 

Via Roma 103 45 

Via F.lli Rosselli 28 16 

Strada Rovigo 268 123 

Argine Po Rovigo 34 12 

Via San Bernardino da Siena 19 10 

Via San Giuseppe 9 7 

Argine San Lorenzo 20 7 

Via San Rocco 65 30 

Vicolo San Rocco 29 13 

Strada San Romano Casetto 103 44 

Arginino San Romano Chiarine 13 6 

Argine San Sebastiano 4 1 

Via Schiappadori 14 7 

Via Serraglio Rocca 16 6 

Argine Destro Tartaro 3 1 

Via Tasso 87 45 

Via Tibaldi 38 15 

Via Ticino 26 13 

Via Tinti 22 13 

Vicolo Tiziano 17 7 

Via Trabucchi 13 5 

Vicolo Tram 3 2 

Via Trebbia 22 10 

Via Trento Trieste 22 10 

Via Vamba 118 51 

Via Vasco da Gama 2 1 

Via XX Settembre 58 32 

Via Verdi 39 17 

Via Verona 134 60 

Via Verrara 98 60 

Via Vespucci 21 9 

Via Vettori 19 8 

Strada Viazzuolo 98 52 

Strada Vignale 24 13 
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Via Leonardo da Vinci 16 8 

Via Olga Visentini 31 13 

Via Visi 83 38 

Via Vittorio Veneto 132 60 

Via Vivaldi 4 1 

Via Volta 144 57 

Vicolo Don Zapparoli 39 20 

 
 
Fra gli abitanti risultano esservi un numero di persone non autosufficienti pari a 20. 
Il comune di Ostiglia è individuato con i seguenti codici dei vari enti: 
- ISTAT: (Provincia) 020 (Comune) 038 
- ACI: MN 
- CAP: 46030 
- Prefisso telefonico: 0386 
- Appartiene all’A.T.S. della Val Padana – Distretto di Ostiglia 
 
Sismicità 
Con Ordinanza del Presidente del Consiglio in data 20 marzo 2003, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n° 105 del 8 maggio 2003, sono stati definiti i criteri generali per la classificazione sismica 
del territorio nazionale e le normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. 
Secondo tale ordinanza, in prima applicazione, le zone sismiche sono individuate sulla base del 
documento “Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale” elaborato dal Gruppo di 
Lavoro costituito dal Servizio Sismico Nazionale, in base alla risoluzione approvata dalla 
Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23 aprile 
1997. 
Alla luce dei recenti eventi che hanno colpito il Paese, sono state emanate diverse normative in 
merito alle classificazioni di rischio sismico. 
Ai sensi della Delibera Giunta Regionale 11 luglio 2014 n. X/2129 di Regione Lombardia, il 
Comune di Ostiglia è classificato in zona 3, come da cartina sotto riportata. 
Il “Piano speditivo di Emergenza provinciale di Protezione civile – Rischio sismico” emanato dalla 
Provincia di Mantova nel luglio 2012, evidenzia che “zona 3” significa che i comuni interessati 
possono essere soggetti a scuotimenti modesti. 
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IL PATRIMONIO DEL TERRITORIO 

 
Patrimonio immobiliare comunale 
Di seguito si elencano le proprietà immobiliari comunali: 

EDIFICI DEL COMUNE INDIRIZZO DESTINAZIONE DATI CATASTALI 

Palazzo Bonazzi - Sede 
Comunale  

Via G. Viani, 16 
Uffici Amministrativi del 
Comune 

 

Palazzo Foglia Piazza Cornelio 
Sede Biblioteca – Musei 
Attività Culturale 

Fg. 32 Mapp.le 199/313 

Locale adibito a negozio Via Trento Trieste, 17 In locazione a terzi Fg. 32 Mapp.le 199/3 

Locale adibito a negozio Via Trento Trieste, 19 In locazione a terzi Fg. 32 Mapp.le 199/301 

Locale adibito a negozio Via Trento Trieste, 21 In locazione a terzi Fg. 32 Mapp.le 199/6 

Palazzina Mondadori 
Via Gramsci / Abet. 
Brennero Est 

Attività museali Fg. 35 Mapp.li 1/1, 2, 3, 4 

Torri medievali Via M. Indipendenza Attività museali 
Fg. 41 Mapp.li 109/2,3-
123/3 124/2 

Centro fiere expo Piazza Mazzini  
Fg. 32 Mapp.le 220/301 – 
50/301 – 59  

Scuola dell’Infanzia – Asilo 
Nido  

Via Bonazzi Attività scolastiche 
Fg. 35 Mapp.li 166/31 – 
166/2 166/302 

Scuola Primaria Via Bonazzi Attività scolastiche  Fg. 35 Mapp.le 55 

Scuola Secondaria di primo 
grado  

Via Bonazzi Attività scolastiche Fg. 35 Mapp.li 196/1,2,3 

Ex scuola elementare 
Correggioli 

Via Canali 
Attività sociali 
 

Fg. 47 Mapp.le 134 

Teatro Sociale Via Ghinosi  Fg. Mapp.le 343-348/306 

Palestra Correggioli Via Canali 
Attività sportive in 
gestione di terzi 

Fg. 47 Mapp.li 132/301 
133/301 

Palestra Via Bonazzi Attività sportive Fg. 35 Mapp.le 54/1 

Palestra Via Bonazzi Alloggio custode Fg. 35 Mapp.le 54/2 

Centro anziani Via XX Settembre 
Attività Sociali in gestione 
di terzi 

Fg. 41 Mapp.le 216/301 

Sala dei Trecento Via Roma   

Appartamenti comunali  
Via Abetone Brennero 
Est 

Alloggi di edilizia 
residenziale pubblica 

 

Appartamenti comunali Via XX Settembre 
Alloggi di edilizia 
residenziale pubblica in 
locazione a terzi 

Fg. 41 Mapp.li 284/301, 302, 
303, 304, 305, 306, 307, 
308, 310, 311, 312 284/306, 
307 

Appartamenti comunali Via E. Gnocchi, 22 
Alloggi di edilizia 
residenziale pubblica in 
locazione a terzi 

Fg. 36 Mapp.le 145/6-8 

Appartamenti comunali Via Belfanti 
Alloggi di edilizia 
residenziale pubblica in 
locazione a terzi 

 

Appartamenti Comunali Via Rovigo 
Alloggi di edilizia 
residenziale pubblica in 
locazione a terzi. 

Fg. 47 Mapp.le 189/3 

Appartamenti Comunali Via Vettori 
Alloggi di edilizia 
residenziale pubblica in 
locazione a terzi. 

Fg. 41 Mapp.le 102/301, 
303, 304 – 103/301, 302, 
303, 306 

Cimitero Comunale  Via Rovigo Alloggio custode Fg. 45 Mapp.le 240 

Palazzina Ex Macello Via Verrara Alloggi di edilizia Fg. 35 Mapp.li 130-131-132-
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residenziale pubblica in 
locazione a terzi 

133-137 

Impianto sportivo Via Gramsci 
Attività sportive – calcio 
in locazione a terzi 

Fg. 35 Mapp.le 12-13-38 

Impianto natatorio Via San Rocco Attività sportive Fg. 35 Mapp.le 428 

Impianto sportivo Correggioli Via Puccini  Attività sportive  

Impianto sportivo Quartiere S. Romano Attività sportive  

Spogliatoi campo sportivo Via Trabucchi 
Attività sportive in 
comodato a terzi 

Fg. Mapp.li 214-95 

Cantiere Servizi Tecnici Via Rovigo 
Attività lavorative e 
ricovero mezzi 

Fg. 38 Mapp.le 122 

Caserma Carabinieri Via Cantarana In locazione a terzi 
Fg. 32 Mapp.li 221/1,2,3 - 
221 

Magazzino al Parco Botanico Via XX Settembre   

 
Automezzi di proprietà comunale 

Modello del veicolo Targa Utilizzo 

Daihatsu CV171XV Polizia locale 

Renault Clio YA236AC Polizia locale 

Renault Trafic CV375XW Polizia locale 

Fiat Panda EW156XY Servizi sociali 

Fiat Panda EW350XY Servizi sociali 

Fiat Ducato AT265HN Servizi sociali 

Fiat Doblò CG870GH Servizi sociali 

Fiat Multipla CL877PH Servizi sociali 

Fiat Panda DC274FS Servizi sociali 

Fiat Doblò DB682RZ Servizi sociali 

Fiat Panda AY267CC Servizi tecnici 

Renault Clio CC512NJ Servizi tecnici 

Fiat Iveco AB028NM Servizi tecnici 

Spazzatrice Ravo ABZ009 Servizi tecnici 

Macchina agricola AV550R Servizi tecnici 

Macchina agricola AS920W Servizi tecnici 

Escavatore BSAF133 Servizi tecnici 

Rimorchio AF718Y Servizi tecnici 

Autocarro Nissan DX112DD Servizi tecnici 

Autocarro Fiat Iveco FB928PD Servizi tecnici 

 
Mezzi operativi e attrezzature di Padus Protezione Civile Intercomunale 
Tipo mezzo Funzione Targa 

Fiat Doblò Trasporto persone EH653DJ 

Nissan Pickup Trasporto persone e cose EL429HA 

Ford Ranger Trasporto persone e cose EA024MP 

Fiat Ducato Trasporto persone e cose BA638EV 

Iveco Daily Trasporto persone e cose CN853WS 

Iveco Eurocargo Trasporto cose ED722GP 

Scania Segreteria BT223MJ 

Carrello primo intervento Trasporto cose AF85151 

Barca Trasporto persone  

Gommone Trasporto persone  

5 tende pneumatiche   

Modulo antincendio   

Torre faro   

Motopompe   
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Cointainer bagno   

Container infopoint   

 
Amministratori comunali 
Nome Ruolo 

Primavori Valerio Sindaco 

Vinciguerra Omero Vicesindaco 

Bonventi Luca Consigliere 

Corsini Maurizio Consigliere 

Ghiselli Luca Consigliere 

Nadalini Flavia Consigliere 

Nardi Maurizio Consigliere 

Reggiani Ilaria Consigliere 

Borghi Fabrizio Consigliere 

Guaiumi Elisa Consigliere 

Salvadori Carla Consigliere 

Bellati Claudio Consigliere 

 
Personale dipendente del Comune 
Nominativo Cat.  

Giuridica 
Area di competenza Telefono Cellulare 

Altobello Laura B3 Affari generali 0386300217  

Badaini Massimo A Servizi alla persona   

Baraldi Laila D Attività produttive 0386300291  

Barbi Patrizia B1 Tecnico   

Bardini Giorgio B3 Servizi alla persona   

Bellani Romina C Tecnico 0386300274  

Bernardi Alberto D Servizi alla persona 0386300231 3204314786 

Bertarello Donato C Servizi alla persona 0386300251 3343101392 

Bianconi Daniele B3 Servizi alla persona  3204314776 

Bianconi Laura C Servizi alla persona 0386300222  

Bollini Paola A Affari generali   

Boselli Isa C Affari generali   

Bottoni Michele C Servizi alla persona 0386300251 3339302626 

Buzzola Debora C Affari generali   

Callegarini Simonetta C Attività produttive 0386300281 3204314797 

Cattabriga Simona C Affari generali   

Cugola Annalisa C Servizi alla persona 0386300232  

Davì Sandra C Affari generali 0386300216  

Demarco Rosa B3 Servizi alla persona  3484765603 

Ferraresi Morena C Servizi alla persona 0386300221  

Ferrari Ilaria C Servizi alla persona 0386300223  

Grecchi Lorenzo D Tecnico 0386300271 3204314795 

Laurenzano Lucia A Affari generali   

Magri Nadia B3 Servizi alla persona  3204314787 

Moretti Patrizia D Affari generali 0386300262  

Pini Elisabetta C Affari generali 0386300266  

Pulga Tania D Affari generali 0386300265  

Reggiani Susanna B1 Servizi alla persona 0386300254  

Remondi Alex C Servizi alla persona 0386300255 3204314798 

Risi Chiara B3 Servizi alla persona 0386300242  

Riva Antonio B1 Servizi alla persona   

Rossi Daniele C Tecnico 0386300273  

Rossi Sandro B3 Servizi alla persona  3204314777 
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Servizi sociali e sanitari 
I Servizi Sociali del Comune di Ostiglia hanno individuato all’interno del Comune un elenco di 
persone disabili, che dovranno essere le prime ad essere soccorse in caso di calamità. In 
applicazione della Legge sulla Privacy l’elenco delle persone disabili è custodito dal Responsabile 
dei servizi sociali il quale lo metterà a disposizione solo ed unicamente nel caso di bisogno. Tale 
elenco sarà mantenuto costantemente aggiornato dal Responsabile stesso. 

 
Medici di base 
Nominativo Ambulatorio Telefono Cellulare 

Longhini Alberto Via Martiri Indipendenza 3 038631368 3387995142 

Formigoni Luca Via Verona 45/D 0386802715 330519656 

Casari Natale Via Verona 45/D 0386802715 3355849858 

Cattaneo Giorgio Via Bonazzi 8 038631593  

Alberini Ennio Via Martiri Indipendenza 3  3355293776 

Chiocca Elisabetta (Pediatra) Via Collodi 3  3404116690 

Bonetti Riccardo Via Verona 45/D 0386802715 3387773148 

 

Farmacie 
Nominativo Indirizzo Telefono 

Cremaschi Piazza Matteotti 18 0386802069 

Breviglieri Via Rovigo 122 0386802527 

Crotti Via Trento Trieste 3 0386802082 

 
Strutture sanitarie 
Nominativo Indirizzo Telefono 

Hostilia medica srl Via Verona 45/C 0386803250 

 
  

Sanità Maria Stefania C Tecnico 0386300272  

Superbi Elisa D Attività produttive 0386300293  

Trazzi Paola C Affari generali 0386300268  

Vignieri Annalisa C Affari generali 0386300264  

Zucchi Elisabetta D Affari generali 0386300261 3293179258 
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LE AZIENDE DEL TERRITORIO 

 

Detentori privati di automezzi e mezzi operativi 

Si riportano le aziende maggiormente rappresentative sul territorio comunale che possono dare 
un valido supporto di mezzi d’opera con personale addetto in caso di necessità. Le Ditte di seguito 
elencate hanno già in passato dimostrato ampia disponibilità ad attivarsi di concerto con 
l’Amministrazione Comunale per attività di Protezione Civile e per l’esecuzione del Piano Neve 
Comunale. 
Nominativo Indirizzo Cellulare 

Martinelli Fabrizio Strada Logonovo 34 – 46035 Ostiglia (MN) 3479919812 

Hobby Zoo Giardino Via Roma 35 – 46035 Ostiglia (MN) 3385664240 

Rizzoli Francesco Via G. Galilei 128 – 46030 Sustinente (MN) 3393347925 

Zapparoli Edoardo e c. s.n.c. Via Marconi 711 – 46030 Sustinente (MN) 335320673 3396860088 

 

Di seguito vengono elencate le attività presenti sul territorio raggruppate per settore. 
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IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 

 
La Sala Operativa del Centro Operativo Comunale è attualmente individuata a Ostiglia presso la 
sede Comunale (C.O.C. 1). Dovrà essere garantita la presenza di locali adiacenti, ma separati tra 
loro, in grado di ospitare riunioni di coordinamento, garantire la continuità dei collegamenti con 
l’esterno ed infine, consentire la gestione delle situazioni di Emergenza. 
Qualora la Sala operativa prefissata non fosse raggiungibile o utilizzabile per una qualsiasi ragione, 
il coordinamento delle operazioni di soccorso sarà trasferito in una tenda da montare presso il 
campo sportivo di via Gramsci (C.O.C. 2). 
Nella Sala Operativa Comunale devono essere presenti le seguenti dotazioni minime: 

- adeguato numero di linee telefoniche e fax (alcune di queste non dovranno essere 
indipendenti da centralini e quindi non soggette a rischio di isolamento, causa 
interruzioni di energia elettrica o guasti), oltre alla disponibilità di almeno tre 
telefoni cellulari operanti su doppia banda GSM (900 – 1800 Mhz) e possibilmente 
con diversi gestori di telefonia mobile; 

- apparati radiotrasmittenti operanti sulle frequenze assegnate all’attività di 
Protezione Civile (in specifico a Padus Protezione Civile Intercomunale); 

- postazioni informatiche collegate non appena possibile, con altri soggetti che 
costituiscono il livello Locale e Regionale del Servizio nazionale della Protezione 
Civile; 

- cartografia territoriale e di emergenza del Comune di Ostiglia e dei Comuni limitrofi; 
- elenchi nominativi e telefonici (aggiornati periodicamente) di: 

- struttura amministrativa; 
- personale comunale; 
- enti e strutture con cui coordinare gli interventi; 
- cittadini e attività economiche situate in aree potenzialmente a rischio; 
- strutture comunitarie e singole persone bisognose di particolare assistenza, 

cui assegnare priorità nelle operazioni di soccorso; 
- possessori di risorse. 

 
Componenti del C.O.C. 
Nominativo Ruolo Cellulare 

Primavori Valerio Sindaco 3204314796 

Grecchi Lorenzo Responsabile Settore Tecnico 3204314795 

Bernardi Alberto Responsabile Settore Servizi demografici, Settore 
Servizi alla Persona e Settore Polizia Locale 

3204314786 

Genchi Niccolò Comandante Stazione Carabinieri Ostiglia 3313656482 

Bertolasi Luca Responsabile Padus Protezione Civile Intercomunale 3388944020 
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CENTRO OPERATIVO COMUNALE 
C.O.C. 1 

SEDE COMUNALE – PALAZZO BONAZZI 
Dati essenziali 

Tipologia Municipio 

Indirizzo Via Gnocchi Viani 16 

Proprietario Comune di Ostiglia 

Caratteristiche dell’area 

Area in zona esondabile No 

Viabilità che permette facile collegamento con zone di soccorso Si 

Presenza di strada di accesso a doppio senso di marcia larghezza > 7 m Si 

Acqua potabile Si 

Fognatura Si 

Elettricità ausiliaria No 

Gas metano Si 

Struttura antisismica No 

Dotazione telecomunicazioni 

Telefono Si 

Fax Si 
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CENTRO OPERATIVO COMUNALE 
C.O.C. 2 

AREA EXPO – CAPOLUOGO 
Dati essenziali 

Tipologia Edificio adibito a spazio fieristico 

Indirizzo Piazza Mazzini – Via Collodi 

Proprietario Comune di Ostiglia 

Caratteristiche dell’area 

Area in zona esondabile No 

Viabilità che permette facile collegamento con zone di soccorso Si 

Presenza di strada di accesso a doppio senso di marcia larghezza > 7 m Si 

Acqua potabile Si 

Fognatura Si 

Elettricità ausiliaria No 

Gas metano Si 

Struttura antisismica No 

Dotazione telecomunicazioni 

Telefono No 

Fax No 

 

 

AREA ADIBITA ANCHE A C.O.M.  
COME DA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE 
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Schema degli obiettivi da perseguire in emergenza 

Una volta insediato il C.O.C. e dopo aver ottenuto, sulla base degli elementi già acquisiti o 
derivanti da ulteriori sopralluoghi disposti dal C.O.C. stesso, un quadro della situazione 
sufficientemente chiaro, gli obiettivi prioritari da perseguire sono: 

- attivazione delle funzioni di supporto necessarie a rispondere all’emergenza; 
- organizzazione del pronto intervento per il primo soccorso dei cittadini coinvolti 

dall’evento assicurato da Vigili del Fuoco e da personale medico e di volontariato, 
risorse tutte coordinate dal Responsabile della funzione di supporto “strutture 
operative locali, viabilità”. Per rendere l’intervento più efficace ed ordinato, attesa 
la possibile confusione in atto, è opportuno che i soccorritori siano supportati 
dalla presenza di Forze dell’Ordine; 

- in caso di presenza di feriti gravi o, comunque, con necessità di interventi di urgenza 
medico – infermieristica la specifica assistenza sarà attuata in conformità a quanto 
previsto dal D.M. 13.02.2002 Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi 
sanitari nelle catastrofi, secondo modalità d’intervento concordate tra il 
Responsabile della funzione di supporto “sanità, assistenza sociale e veterinaria” e i 
referenti del S.S.U.Em. 118 e dell'A.T.S.; 

- attuazione del presidio dell’area colpita dall’evento con l’impiego del personale 
della Polizia Locale e delle associazioni di volontariato, coordinati dal Responsabile 
della funzione di supporto “strutture operative locali, viabilità”, con l’ausilio 
delle altre Forze dell’Ordine. In tale contesto dovranno essere effettuate le 
opportune deviazioni del traffico veicolare, nonché costituiti i cosiddetti cancelli, al 
fine di agevolare le operazioni dei soccorsi ed ottimizzare il flusso di traffico lungo le 
vie di fuga; queste attività potranno essere precedute da un’ispezione e da una 
verifica di agibilità delle strade per consentire un’immediata organizzazione 
complessiva dei soccorsi. Tale operazione sarà eseguita da personale dei Settori 
dell’Area Servizi Tecnici, con l’eventuale collaborazione di altri soggetti esterni al 
Comune (ad es. liberi professionisti) e sotto il coordinamento del Responsabile della 
funzione di supporto “censimento danni a cose”. Per gli obiettivi citati nel testo si è 
tratto spunto dal documento Criteri di Massima per la Pianificazione Comunale di 
Emergenza prodotto nell’anno 2001 dal Dipartimento della Protezione Civile e dal 
Servizio Sismico Nazionale ed indirizzato ai Sindaci dei Comuni d’Italia soggetti a 
rischio sismico. Nel testo vengono stabilite le linee generali dell’organizzazione del 
sistema locale di protezione civile. In particolare la verifica sarà eseguita in 
corrispondenza di strutture stradali, che potenzialmente possono aver subito danni 
tali da inficiare la percorribilità normale delle strade. 

- raggiungimento delle aree di attesa da parte della popolazione, preventivamente 
individuate anche sulla base degli allegati cartografici. La presente operazione verrà 
diretta da personale della Polizia Locale, eventualmente supportato da volontari, 
coordinato dal Responsabile della funzione di supporto “strutture operative locali, 
viabilità”; 

- assistenza alla popolazione confluita nelle aree di attesa attraverso l’invio 
immediato nelle stesse di un primo gruppo di operatori costituito da personale 
della Polizia Locale, personale di diversi Settori comunali (Servizi Demografici, 
Servizi Sociali ecc.), volontari e, se del caso, da personale medico. Il gruppo 
descritto avrà il compito di focalizzare la situazione ed impostare i primi interventi; 

- distribuzione di generi di prima necessità quali acqua, generi alimentari, coperte 
ed indumenti, tende o tele plastificate necessarie per la creazione di rifugio o primo 



COMUNE DI OSTIGLIA 
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 

 

pag. 30 
 

ricovero; quest’ultima operazione, coordinata dal Responsabile della  funzione di 
supporto “assistenza alla popolazione e attività scolastica”, non svolge solo funzioni 
di supporto alla popolazione colpita, ma serve anche come incoraggiamento alla 
stessa; una particolare assistenza dovrà essere prestata nei confronti di persone 
anziane, bambini e soggetti diversamente abili durante le operazioni di soccorso alla 
popolazione; 

- in caso di particolari eventi, per modalità di accadimento, per estensione o per il 
numero di persone coinvolte, potrebbe essere necessario un adeguato supporto 
psicologico, attuato da soggetti dotati di specifica professionalità; il coordinamento 
dell’operazione è affidato al Responsabile della funzione di supporto; 

- verifica e ripristino della funzionalità dei servizi essenziali, nonché messa in 
sicurezza degli impianti o tratti di rete danneggiati, al fine di assicurare l’erogazione 
di acqua, elettricità, gas, teleriscaldamento e servizi telefonici. Tutto quanto sopra 
va effettuato provvedendo a riparazioni urgenti e provvisorie, utilizzando 
apparecchiature di emergenza (per es. gruppi elettrogeni, autoclavi ecc.), o mezzi 
alternativi di erogazione (per es. autobotti ecc.), avvalendosi per questo di 
personale specializzato addetto alle reti di servizi, secondo specifici piani 
particolareggiati elaborati da ciascun ente competente nell’ambito della funzione di 
supporto “servizi essenziali”. Dovrà, inoltre, essere garantito il corretto smaltimento 
dei rifiuti. In tali situazioni si dovrà avere una attenzione particolare nei confronti 
bambini sui quali gli effetti emozionali conseguenti all’evento non sono sempre 
immediatamente riscontrabili o evidenti ai genitori o allo staff scolastico. Il 
coordinamento delle operazioni è affidato al Responsabile della funzione di 
supporto “servizi essenziali”; 

- riattivazione delle telecomunicazioni o installazione di una rete alternativa, che 
dovrà essere immediatamente garantita per gli uffici pubblici, i Centri operativi 
e le strutture sanitarie dislocate nell’area colpita attraverso l’impiego necessario di 
ogni mezzo o sistema di telecomunicazione. Il coordinamento è affidato al 
Responsabile della funzione di supporto “telecomunicazioni”; 

- attuazione di un idoneo sistema di informazione al cittadino attraverso: 
- radio e televisioni locali; 
- diffusione di specifici messaggi a mezzo di altoparlanti a bordo dei veicoli 

della Polizia Locale; 
- l’attività fornita dal personale di supporto alla sala operativa presente presso 

le aree di attesa. 
L’informazione riguarderà, sia l’evoluzione del fenomeno in atto e delle sue 
conseguenze sul territorio comunale, sia l’attività di soccorso in corso di 
svolgimento. Con essa saranno forniti gli indirizzi operativi e comportamentali 
correlati all’evolversi della situazione; 

- mantenimento della continuità dell’ordinaria amministrazione del Comune 
provvedendo, con immediatezza, ad assicurare i collegamenti con la Regione, la 
Prefettura, la Provincia, ecc. 

 
Successivamente, a seconda dei casi, bisognerà provvedere: 

- all’ispezione degli edifici situati sul territorio comunale, al fine di appurarne 
l’agibilità e, quindi, accelerare il rientro della popolazione. Il coordinamento spetta 
al Responsabile della funzione di supporto “censimento danni a cose”; 
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- al censimento ed alla tutela dei beni culturali, predisponendo specifiche squadre 
di tecnici per la messa in sicurezza di reperti o altri beni artistici in aree sicure. 
Tale attività dovrà essere realizzata facendo riferimento alle competenti 
Sovrintendenze e, ove necessario, al Comando di Tutela del Patrimonio Artistico 
dell’Arma dei Carabinieri; 

- alla speditiva rilevazione dei danni attraverso la compilazione della scheda RaSDa. 
La scheda dovrà essere trasmessa, per le vie più brevi, al Servizio Protezione Civile 
della Regione Lombardia, alla Prefettura e alla Struttura Sviluppo del Territorio (ex 
Genio Civile) STER Regione Lombardia. 

 
L’elencazione degli obiettivi prioritari appena riportata non vuole essere esaustiva dell’argomento, 
in quanto le situazioni di emergenza, dovute al verificarsi di eventi anche dello stesso tipo, si 
presentano con moltissime variabili; d’altro canto le variabili nelle modalità di risposta allo 
scenario sono molto più contenute. 
 
Numeri utili  
Ente Telefono Fax 

 
Acquedotto/fognature/depuratore 
 

Tea acque s.r.l. 03764121  

 
Gestore rete metano (in caso di emergenza contattare i VVF i quali forniscono i numeri dedicati) 
 

Italgas s.p.a. 800900999  

 
Gestore rete elettrica 
 

E-distribuzione s.p.a. 803500  

 
Gestore rifiuti 
 

Mantova ambiente s.r.l. 800473165  

 
Consorzio di bonifica 
 

Consorzio di bonifica Territori del Mincio 0376-321312  

 
Allertamento emergenza 
 

Prefettura – UTG - Mantova 0376-2351 0376-235666 

Sala Operativa regionale 800-061160  

 
Gestore viabilità 
 

ANAS Lombardia 02-582821 02-58313685 

Provincia di Mantova – Settore Viabilità 800-992670  

 
Forze dell’Ordine 
 

Polizia Stradale – Questura di Mantova 0376-330611  

Carabinieri – Caserma di Ostiglia 0386-31643  

Carabinieri – Caserma di Sustinente 0386-43112  
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Corpo Forestale dello Stato – Comando di Mantova 0376-366642  

Vigili del Fuoco – Sede di Mantova 0376-22771  

Vigili del Fuoco – Distaccamento di Suzzara 0376-522222  

Guardia di Finanza – Sede di Mantova 0376-322770  

 
Protezione Civile 
 

Padus Protezione Civile Intercomunale 338-8944020  

Provincia di Mantova – Reperibile di Protezione Civile 337-630154  

 
Emergenza Sanitaria 
 

Ospedale C. Poma – Mantova 0376-2011 0376-201987 

Ospedale di Pieve di Coriano 0386-717111  

Croce Rossa Italiana – Comitato di Ostiglia 0386-800111  

A.T.S. – Sede di Mantova 0376-3341  

A.T.S. – Distretto di Ostiglia 0386-302069  

A.R.P.A. – Sede di Mantova 0376-46901  

 
Mass Media 
 

  

Gazzetta di Mantova 0376-3031 0376-303263 

La Voce di Mantova 0376-222266 0376-320999 

Telearena 045-8063111  

Telemantova 0376-320048  

Ansa 02-76022501  

Rai 02-3888  

Radio Pico 0535-22414 0535-26566 

 
  



COMUNE DI OSTIGLIA 
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 

 

pag. 33 
 

 
LE AREE DI EMERGENZA E LE STRUTTURE DI RICETTIVITA’ 

 

Analisi delle infrastrutture 
Il censimento delle infrastrutture presenti sul territorio è il primo passo indispensabile alla stesura 
del Piano di Emergenza; infatti, gli scenari di rischio ed il modello di intervento sono 
strettamente connessi alla presenza di edifici vulnerabili o strategici, strade, mezzi e materiali. 
Gli elementi minimali ed essenziali da considerare in fase di raccolta dati sono i seguenti: 

- sedi istituzionali: Municipio, Prefettura ecc.; 
- sedi di strutture operative: Vigili del Fuoco, SSUEM – 118, Croce Rossa, Forze 

dell’Ordine, Polizia Locale, Volontariato di Protezione Civile, Centri Polifunzionali 
di Emergenza, magazzini comunali; 

- sedi di centri operativi: Centro Coordinamento Soccorsi, Centro Operativo Misto, 
Centro Operativo Comunale, Unità di Crisi Locale, Posto di Comando Avanzato; 

- aree di emergenza: spazi e strutture che in caso di eventi calamitosi sono destinate 
ad uso di protezione civile per la popolazione colpita e per le risorse destinate al 
soccorso e al superamento dell’emergenza. È necessario individuare sul territorio 
tre tipologie differenti di aree di emergenza: 
- aree di attesa della popolazione; 
- aree di ricovero della popolazione; 
- aree di ammassamento soccorritori e risorse. 

 

Aree di attesa della popolazione 
Le aree di attesa sono luoghi di primo ritrovo per la popolazione e di ricongiungimento per le 
famiglie; si possono utilizzare piazze, strade, slarghi, parcheggi pubblici e/o privati ritenuti idonei e 
non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crolli di strutture attigue ecc.). In tali aree la popolazione 
riceverà le prime informazioni sull’evento ed i primi generi di conforto, in attesa di essere 
sistemata presso le aree di ricovero. Le aree di attesa della popolazione saranno utilizzate per un 
periodo di tempo relativamente breve. 
 
Aree di ricovero della popolazione 
Le aree di ricovero della popolazione corrispondono ai luoghi in cui saranno allestite tende e 
roulotte in grado di assicurare un ricovero alla popolazione colpita. Si devono individuare aree non 
soggette a rischio (inondazioni, frane ecc.), ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e 
ricettive per lo smaltimento di acque reflue. Tali aree devono essere poste in prossimità di un 
nodo viario o, comunque, facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni. Inoltre, è 
preferibile che le aree abbiano nelle immediate adiacenze spazi liberi ed idonei per un eventuale 
ampliamento. Le aree di ricovero della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo 
compreso tra poche settimane e qualche mese. 
 
Aree di ammassamento soccorritori e risorse 
Le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse devono essere necessariamente 
individuate dai Sindaci i cui comuni sono sedi C.O.M. Da tali aree, in emergenza, partono i soccorsi 
per tutti i comuni afferenti al C.O.M. Le aree di ammassamento soccorritori e risorse garantiscono 
un razionale impiego dei soccorritori e delle risorse nelle zone di intervento. Tali aree devono 
essere ubicate in zone non soggette a rischio (dissesti, inondazioni, crolli ecc.) raggiungibili anche 
da mezzi di grandi dimensioni, in prossimità di risorse idriche, elettriche e ricettive per lo 
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smaltimento delle acque reflue. Le aree di ammassamento dei soccorritori e risorse possono 
essere utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche settimane e qualche mese e 
possono essere scuole, case di riposo, ospedali, palestre, campi sportivi, chiese, oratori, centri 
commerciali ed altri luoghi di possibile affollamento. 
Di seguito, per ogni area viene riportata la scheda riepilogativa delle caratteristiche. 
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AREA ATTESA POPOLAZIONE 
A.A.P. 1 

AREA LUNA PARK – CAPOLUOGO 
Dati essenziali 

Tipologia Piazzale con prato erboso e asfalto 

Indirizzo Via Collodi 

Proprietario Comune di Ostiglia 

Caratteristiche dell’area 

Area in zona esondabile No 

Viabilità che permette facile collegamento con zone di soccorso Si 

Presenza di strada di accesso a doppio senso di marcia larghezza > 7 m Si 

Acqua potabile Si 

Fognatura Si 

Elettricità ausiliaria No 

Gas metano No 
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AREA ATTESA POPOLAZIONE 
A.A.P. 2 

PARCHEGGIO ATS VIA PO – CAPOLUOGO 
Dati essenziali 

Tipologia Piazzale asfaltato 

Indirizzo Via Po 

Proprietario Comune di Ostiglia 

Caratteristiche dell’area 

Area in zona esondabile No 

Viabilità che permette facile collegamento con zone di soccorso Si 

Presenza di strada di accesso a doppio senso di marcia larghezza > 7 m Si 

Acqua potabile No 

Fognatura Sì 

Elettricità ausiliaria No 

Gas metano No 
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AREA ATTESA POPOLAZIONE 
A.A.P. 3 

PIAZZA CHIESA – CORREGGIOLI 
Dati essenziali 

Tipologia Piazzale ghiaiato e con prato erboso 

Indirizzo Via Rovigo 

Proprietario Comune di Ostiglia 

Caratteristiche dell’area 

Area in zona esondabile No 

Viabilità che permette facile collegamento con zone di soccorso Si 

Presenza di strada di accesso a doppio senso di marcia larghezza > 7 m Si 

Acqua potabile No 

Fognatura Sì 

Elettricità ausiliaria No 

Gas metano No 
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AREA DI RICOVERO POPOLAZIONE 
A.R.P. 1 

CAMPO SPORTIVO VIA GRAMSCI – CAPOLUOGO 
Dati essenziali 

Tipologia Campo da calcio 

Indirizzo Via Gramsci 

Proprietario Comune di Ostiglia 

Caratteristiche dell’area 

Area in zona esondabile No 

Viabilità che permette facile collegamento con zone di soccorso Si 

Presenza di strada di accesso a doppio senso di marcia larghezza > 7 m Si 

Acqua potabile Si 

Fognatura Si 

Elettricità ausiliaria No 

Gas metano Si 
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AREA DI RICOVERO POPOLAZIONE 
A.R.P. 2 

PALESTRA VIA BONAZZI – CAPOLUOGO 
Dati essenziali 

Tipologia Edificio adibito a palestra 

Indirizzo Via Bonazzi 

Proprietario Comune di Ostiglia 

Caratteristiche dell’area 

Area in zona esondabile No 

Viabilità che permette facile collegamento con zone di soccorso Si 

Presenza di strada di accesso a doppio senso di marcia larghezza > 7 m Si 

Acqua potabile Si 

Fognatura Si 

Elettricità ausiliaria No 

Gas metano Sì 

Struttura antisismica No 
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AREA DI RICOVERO POPOLAZIONE 
A.R.P. 3 

PALAZZETTO DELLO SPORT – CAPOLUOGO 
Dati essenziali 

Tipologia Edificio adibito ad attività sportive 

Indirizzo Via San Rocco 

Proprietario Comune di Ostiglia 

Caratteristiche dell’area 

Area in zona esondabile No 

Viabilità che permette facile collegamento con zone di soccorso Si 

Presenza di strada di accesso a doppio senso di marcia larghezza > 7 m Si 

Acqua potabile Si 

Fognatura Si 

Elettricità ausiliaria No 

Gas metano Si 

Struttura antisismica No 

 

 

  



COMUNE DI OSTIGLIA 
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 

 

pag. 41 
 

AREA DI RICOVERO POPOLAZIONE 
A.R.P. 4 

TENSOSTRUTTURA E CAMPO SPORTIVO – CORREGGIOLI 
Dati essenziali 

Tipologia Tensostruttura e campo da calcio 

Indirizzo Via Puccini 

Proprietario Comune di Ostiglia 

Caratteristiche dell’area 

Area in zona esondabile No 

Viabilità che permette facile collegamento con zone di soccorso Si 

Presenza di strada di accesso a doppio senso di marcia larghezza > 7 m Si 

Acqua potabile Si 

Fognatura Si 

Elettricità ausiliaria No 

Gas metano Si 

Struttura antisismica Si 
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AREA DI RICOVERO POPOLAZIONE 
A.R.P. 5 

SCUOLA DELL’INFANZIA – CAPOLUOGO 
Dati essenziali 

Tipologia Edificio scolastico 

Indirizzo Via Bonazzi 

Proprietario Comune di Ostiglia 

Caratteristiche dell’area 

Area in zona esondabile No 

Viabilità che permette facile collegamento con zone di soccorso Si 

Presenza di strada di accesso a doppio senso di marcia larghezza > 7 m Si 

Acqua potabile Si 

Fognatura Si 

Elettricità ausiliaria No 

Gas metano Si 

Struttura antisismica Sì 
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AREA AMMASSAMENTO SOCCORRITORI 
A.A.S. 1 

PARCHEGGIO PIAZZALE MONDADORI – CAPOLUOGO  
Dati essenziali 

Tipologia Piazzale asfaltato adibito a parcheggio 

Indirizzo Piazzale Mondadori (via Collodi) 

Proprietario Comune di Ostiglia 

Caratteristiche dell’area 

Area in zona esondabile No 

Viabilità che permette facile collegamento con zone di soccorso Si 

Presenza di strada di accesso a doppio senso di marcia larghezza > 7 m Si 

Acqua potabile No 

Fognatura Si 

Elettricità ausiliaria No 

Gas metano No 
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AREA AMMASSAMENTO SOCCORRITORI 
A.A.S. 2 

PARCHEGGIO VIA PUCCINI – CORREGGIOLI 
Dati essenziali 

Tipologia Piazzale asfaltato 

Indirizzo Via Puccini 

Proprietario Comune di Ostiglia 

Caratteristiche dell’area 

Area in zona esondabile No 

Viabilità che permette facile collegamento con zone di soccorso Si 

Presenza di strada di accesso a doppio senso di marcia larghezza > 7 m Si 

Acqua potabile No 

Fognatura Si 

Elettricità ausiliaria No 

Gas metano No 
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IL COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO 

E LE FUNZIONI DI SUPPORTO 
 
Il ruolo del Sindaco 
L’art. 15 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione 
Civile, stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile e in veste di Ufficiale di 
Governo (D. Lgs. 267 / 2000 art. 50 e 54), adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi 
generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed 
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini 
può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della Forza Pubblica. Al verificarsi 
dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione ed il 
coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione e provvede agli interventi 
necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta 

Regionale. Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i soli 

mezzi a disposizione del Comune, lo stesso chiede l’intervento di altre forze e strutture al 
Prefetto, il quale adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli 
dell’Autorità comunale di protezione civile. 
Per tutta la durata dello stato di Emergenza, il Sindaco, o suo delegato, dovrà essere presente nel 
Centro Operativo Comunale, o comunque essere immediatamente reperibile sul territorio 
comunale. 
Alla fine dell’Emergenza il Sindaco provvederà alla revoca del Piano di Emergenza, dandone 
immediata comunicazione al Prefetto di Mantova, al Presidente della Provincia di Mantova ed al 
Presidente della Giunta Regionale della Lombardia. 
L’efficace svolgimento delle operazioni di cui sopra, è favorito dall’istituzione delle 9 funzioni di 
supporto individuate dal “Metodo Augustus” per la pianificazione comunale d’emergenza 
modificate e adattate alla struttura organizzativa di questo Comune. Per tutta la durata dello stato 
di Emergenza, i coordinatori di funzione o i loro delegati, dovranno essere presenti nel Centro 
Operativo Comunale, o comunque essere reperibili immediatamente sul territorio. 
 

Funzione 1: Tecnico – Scientifica e Pianificazione 
La funzione tecnica e di pianificazione interessa tutti gli enti che svolgono attività scientifica o di 
gestione sul territorio. Il responsabile della funzione è il Responsabile dell’Area Tecnica. Nelle 
diverse fasi dell’emergenza, il costante scambio di dati con i responsabili delle funzioni di 
supporto attivate gli permetterà di fornire, quotidianamente, l’aggiornamento della cartografia 
tematica con l’indicazione dei danni sul territorio comunale. Ciò al fine di orientare in maniera 
più efficace l’attuazione degli interventi. Gli interventi di soccorso tecnico sono assicurati dai Vigili 
del Fuoco, mentre i compiti logistici relativi in questa funzione sono affidati al Personale del 
Comune, delle Organizzazioni di Volontariato ed eventualmente al personale fornito da Ditte 
private. 
 
Funzione 2: Sanità e Assistenza Sociale 
La funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria pianifica e gestisce tutte le problematiche 
relative agli aspetti socio-sanitari dell’emergenza. 
Il coordinamento della funzione è affidato ad un Funzionario dell’Area Servizi alla Persona – 
Settore Assistenza; egli concorderà gli interventi in emergenza con i referenti del S.S.U. Em. 118 e 
dell’A.T.S. in conformità a quanto previsto dal D.M. 13.02.2002 “Criteri di massima per 
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l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi” e si avvarrà del supporto delle associazioni 
di volontariato, che operano nel settore socio-sanitario. Al Responsabile della funzione spetta 
anche il compito di coordinare il censimento dei danni alle persone 
 
Funzione 3: Volontariato 
La funzione volontariato si occupa di redigere un quadro sinottico delle risorse di mezzi, materiali, 
uomini e professionalità, in relazione alla specificità delle attività svolte dalle associazioni locali di 
volontariato, al fine di supportare le operazioni di soccorso ed assistenza in coordinamento con le 
altre funzioni. Il coordinatore è il Responsabile dell’Area Tecnica (o suo delegato). I compiti delle 
Organizzazioni di Volontariato, in Emergenza, dovranno essere, per quanto possibile, 
preventivamente individuati in relazione alla natura e alle tipologie dei rischi da affrontare, ed alle 
caratteristiche operative e alle dotazioni strumentali di ciascuna Organizzazione. 
Il coordinamento si riferisce sia alle Organizzazioni locali di Volontariato di Protezione Civile, sia a 
quelle eventualmente giunte in supporto dall’esterno. 

 

Funzione 4: Materiali e Mezzi 
La funzione materiali e mezzi è essenziale e primaria per fronteggiare un’emergenza di qualunque 
tipo ed ha lo scopo di fornire un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili nelle 
diverse situazioni di emergenza, attraverso il censimento dei materiali e dei mezzi appartenenti 
ad enti locali, volontariato, privati ed altre amministrazioni presenti sul territorio. 
Il coordinamento della funzione viene affidato al Responsabile dell’Area Tecnica, con seguenti 
compiti: 

- stabilire i collegamenti con le ditte fornitrici di beni e servizi per assicurare le 
prestazioni necessarie per il pronto intervento; 

- verificare le esigenze e le disponibilità dei materiali e dei mezzi necessari 
all’assistenza alla popolazione e disporre l’invio degli stessi presso le aree di 
ricovero; 

- coordinare l’impiego dei mezzi comunali utilizzati; 
- monitorare l’impiego e i conseguenti costi giornalieri, che dovranno essere 

riportati su appositi registri. 
Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, il 
Sindaco rivolge specifica richiesta di supporto alla Regione e/o alla Prefettura. 
 
Funzione 5: Servizi Essenziali 
Il coordinamento della funzione è affidato al Responsabile dell’Area Tecnica, il quale oltre 
all’azione del Personale Comunale, si avvarrà in via prioritaria della collaborazione delle Aziende 
di servizio, nell’ambito delle Convenzioni stipulate in materia di Protezione Civile con il Comune. 
A questa funzione fanno riferimento i fornitori dei servizi essenziali erogati sul territorio comunale 
(elettricità acqua e gas, telefonia, nettezza urbana ecc.). 
L’impiego del personale addetto al ripristino delle linee e/o dei servizi è comunque coordinato 
dalle rispettive strutture di riferimento, eventualmente rappresentate all’interno del Centro 
Operativo Comunale. 
 
Funzione 6: Censimento Danni 
L’attività di censimento dei danni alle cose riveste particolare importanza nella valutazione della 
situazione complessiva determinatasi a seguito dell’evento ed in ordine all’aggiornamento dello 
scenario del danno, al fine di rilevare puntualmente il danno agli edifici ed altre strutture, di 
valutarne l’agibilità e stabilire gli interventi urgenti da predisporre. Il responsabile della funzione, è 
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il Responsabile dell’Area Tecnica, il quale deve coordinare le operazioni di censimento dei danni 
a: 

- edifici pubblici (in particolare quelli di rilevanza strategica per le operazioni di 
soccorso); 

- edifici privati (in particolare le abitazioni); 
- servizi essenziali; 
- attività produttive; 
- opere di interesse culturale, storico, artistico; 
- infrastrutture pubbliche; 
- agricoltura e zootecnia. 

 
Per il rilevamento dei danni, il coordinatore della funzione si avvarrà del contributo diretto e delle 
relazioni predisposte da tecnici appartenenti a: 

- Ufficio Tecnico Comunale; 
- Genio Civile; 
- Corpo Nazionale Vigili del Fuoco; 
- esperti della Comunità Scientifica; 
- tecnici qualificati appartenenti a Amministrazioni pubbliche, Organizzazioni di 

Categoria, Organizzazioni del Volontariato di Protezione Civile. 
 
In caso di eventi di eccezionale gravità per cui le risorse tecniche da mettere in campo 
eccedano le capacità di risposta locale, viene costituito un Servizio di Coordinamento delle 
Campagne di Sopralluoghi, il quale verrà accentrato, a cura delle attività nazionali o regionali, in 
specifiche strutture tecniche di coordinamento dislocate presso uno o più centri operativi. 
In questo caso il responsabile della funzione, dopo aver disposto i primi urgenti accertamenti, si 
collegherà a tali strutture di coordinamento, utilizzando le proprie risorse tecniche locali, ad 
esempio per: 

- provvedere ad informare la popolazione di ogni procedura in atto ed, in accordo 

con i coordinatori della campagna di sopralluogo, ad informare la popolazione 

della data della visita di sopralluogo; trasmettere le istanze che riguardano edifici 

con danni dovuti all’evento in atto. È necessario sempre verificare che le richieste 

inoltrate non riguardino ruderi o edifici non utilizzati in quanto fatiscenti. Inoltre, 

bisogna considerare prioritariamente gli edifici strategici nella gestione 

dell’emergenza (strutture sanitarie, casa comunale, etc.) e, successivamente, quegli 

edifici che possono diventare, in caso di loro manifesta agibilità, ricoveri per gli 

sfollati (scuole, palestre, ecc.); in seguito saranno esaminate le chiese e altri edifici 

con particolari caratteristiche di affollamento; 

- raccogliere le istanze dei cittadini riguardanti le abitazioni; 
- provvedere alla redazione delle ordinanze di sgombero, in presenza di inagibilità 

totali o parziali e agli eventuali interventi urgenti e provvisori; 
- tenere aggiornata la cartografia con le risultanze dei sopralluoghi eseguiti; 

raccogliere l’elenco degli edifici dichiarati inagibili; 
- informare le forze dell’ordine affinché possa essere attuato il controllo del territorio 

in funzione anti–sciacallaggio o di vigilanza degli accessi interdetti delle aree 
inagibili; 



COMUNE DI OSTIGLIA 
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 

 

pag. 48 
 

- segnalare le aree in frana che necessitano di sopralluoghi da parte di personale 
tecnico esperto della materia, eseguendo gli eventuali necessari provvedimenti di 
competenza. 

 
Le risorse professionali, organizzate in squadre miste di tecnici appartenenti a vari enti, 
saranno impegnate nel rilievo del danno e nella valutazione dell’agibilità; provvederanno, inoltre, 
ad individuare gli interventi urgenti, eventualmente provvisori, da realizzare sugli edifici 
danneggiati. Le preposte autorità di protezione civile dovranno provvedere a mettere in sicurezza 
tali edifici, per evitare danni alle persone e interruzioni alla rete viaria, nonché per limitare il 
progredire del danno. 
 
Funzione 7: Ordine Pubblico e Controllo del Territorio 
Il coordinamento viene affidato al Responsabile dell’Area Polizia Locale, il quale si rapporterà 
prioritariamente con il Comandante della Stazione dei Carabinieri del Comune, e con altri 
rappresentanti delle Forze di Polizia, competenti sul territorio. 
In particolare si occuperà di predisporre: 

- il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso i “cancelli”; 
- il posizionamento degli uomini e dei mezzi per l’eventuale trasporto della 

popolazione nelle aree di ricovero; 
- la vigilanza degli accessi interdetti delle aree inagibili; 
- il divieto di accesso nelle zone a rischio da parte del personale non autorizzato. 
 

Le Forze dell’Ordine curano, con proprio personale, il mantenimento dell’ordine pubblico, il 
servizio di prevenzione antisciacallaggio e la disciplina del traffico, presidiando prioritariamente i 
nodi stradali strategici individuati nella pianificazione di dettaglio, al fine di garantire la 
percorribilità della rete viaria principale. 

 

Funzione 8: Telecomunicazioni 
Il Responsabile della funzione di telecomunicazioni, individuato nel Responsabile Area Polizia 
Locale, dovrà coordinare le attività svolte dalle società di telecomunicazione presenti sul territorio 
e dalle associazioni di volontariato dei radioamatori che hanno il compito, in periodo d’emergenza 
e se il caso lo richiede, di organizzare una rete di telecomunicazione alternativa. 
La rete si avvarrà prioritariamente di linee telefoniche (sistemi via cavo e cellulari) e frequenze 
radio. 
Nella funzione è previsto il concorso di personale Telecom e di operatori dei vari Enti che 
interverranno nell’Emergenza (Vigili del Fuoco, Carabinieri, Comune ecc.). A tale funzione, in 
stretto contatto con il Sindaco afferisce inoltre la gestione dei rapporti con gli organi di 
informazione come radio, televisioni e giornali e l’emanazione di comunicati e avvisi alla 
popolazione. 
 
Funzione 9: Assistenza alla Popolazione e Attività Scolastica 
Il responsabile della funzione è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona. 
Egli avrà il compito di: 

- predisporre un quadro delle disponibilità di alloggiamento di immobili o aree e 
dialogare con le autorità preposte all’emanazione degli atti necessari per la messa 
a disposizione delle stesse; 
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- provvedere ad un censimento degli appartenenti alle categorie deboli o a 
particolare rischio e alla loro rintracciabilità, nonché all’individuazione dei loro 
immediati fabbisogni specifici nella prima fase dell’emergenza; 

- garantire l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e nelle aree di ricovero; 
- attivare il personale incaricato per il censimento della popolazione nelle aree di 

ricovero attraverso una specifica modulistica. 
 
Per quanto riguarda l’attività scolastica il responsabile della funzione ha il compito di conoscere e 
verificare l’esistenza dei piani di evacuazione delle scuole e delle aree di attesa di loro pertinenza; 
dovrà, inoltre, coordinare i Capi d’Istituto e prevedere una strategia idonea per il 
ricongiungimento della popolazione scolastica con le relative famiglie nelle aree di attesa. 
 
Funzione aggiuntiva: Mass-Media ed informazione 
Il Responsabile di tale funzione è l’Ufficio del Sindaco; egli, sulla base degli indirizzi forniti dal 
Sindaco stesso, avrà il compito di procedere alla divulgazione della notizia per mezzo dei mass-
media, stabilendo inoltre il programma e le modalità degli incontri con i giornalisti. Gli scopi 
principali di questa funzione di supporto, caratterizzata dalla volontà di non nascondere alcuna 
informazioni alla cittadinanza senza creare nella stessa allarmismi o timori infondati, sono: 

- informare e sensibilizzare la popolazione; 
- far conoscere le attività di protezione civile in corso; 
- predisporre i comunicati e gli annunci per gli organi di informazione; 
- organizzare conferenze o altri momenti informativi. 

 
Per le procedure d’intervento di dettaglio, sono di seguito riportati due schemi che evidenziano i 
possibili raccordi tra le funzioni di supporto del sistema gestionale dell’emergenza ed i settori 
comunali ed ancora tra le funzioni di supporto ed i soggetti esterni al Comune. 
 

FUNZIONI DI SUPPORTO SETTORI/UNITA’ DI STAFF COMUNALI 

FUNZIONE 1) 
TECNICO SCIENTIFICA E DI 
PIANIFICAZIONE 

AREA TECNICA 
AREA POLIZIA LOCALE 

FUNZIONE 2) 
SANITÀ’ - ASSISTENZA SOCIALE E 
VETERINARIA 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

FUNZIONE 3) 
VOLONTARIATO 

AREA POLIZIA LOCALE 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA “SERVIZI SOCIALI” 

FUNZIONE 4) 
MATERIALI E MEZZI 

AREA TECNICA 
AREA POLIZIA LOCALE 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA “SERVIZI SOCIALI” 

FUNZIONE 5) 
SERVIZI ESSENZIALI 

AREA TECNICA 
COORDINAMENTO AZIENDE PUBBLICHE 

FUNZIONE 6) 
CENSIMENTO DANNI A COSE 

AREA TECNICA 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA “SERVIZI DEMOGRAFICI” 

FUNZIONE 7) 
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, 
VIABILITA’ 

AREA POLIZIA LOCALE 

FUNZIONE 8) AREA POLIZIA LOCALE 
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TELECOMUNICAZIONI 

FUNZIONE 9) 
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E 
ATTIVITA’ SCOLASTICA 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
SETTORE SCOLASTICO 

FUNZIONE 10) 
MASS MEDIA ED INFORMAZIONE 

UFFICIO SINDACO – UFFICIO STAMPA 

 

Molti altri Settori comunali (es: Segreteria Generale, Ragioneria ecc.) potranno fornire il loro 
supporto per la costituzione di apposito nucleo addetto alla funzione di “Segreteria”. 

 

FUNZIONI DI SUPPORTO SETTORI/ENTI ESTERNI 

FUNZIONE 1) 
TECNICO SCIENTIFICA E DI 
PIANIFICAZIONE 

ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI 
VIGILI DEL FUOCO 

FUNZIONE 2) 
SANITÀ - ASSISTENZA SOCIALE E 
VETERINARIA 

A.T.S. 
A.R.P.A. 
SSUEm-118 

FUNZIONE 3) 
VOLONTARIATO 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

FUNZIONE 4)  
MATERIALI EMEZZI 

VIGILI DEL FUOCO 

FUNZIONE 6) 
CENSIMENTO DANNI A COSE 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO  
VIGILI DEL FUOCO 
A.L.E.R. 
SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED 
ARCHITETTONICI 

FUNZIONE 7) 
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, 
VIABILITA’ 

FORZE DI POLIZIA 

 
Volontariato 
Il Volontariato è risorsa sicuramente preziosa ed indispensabile per il superamento 
dell’emergenza, ma che assume un’enorme importanza anche nelle altre fasi che 
contraddistinguono l’attività di protezione civile del Comune. 
Il Comune ha intrapreso, a partire dal 2002, un percorso collaborativo con l’Associazione di 
volontariato denominata “Padus Protezione Civile Intercomunale” con sede a Sustinente (MN) al 
fine di affrontare efficacemente tutte le problematiche afferenti le diverse attività di protezione 
civile. Le Associazioni di volontariato che attualmente partecipano alle attività di protezione civile 
gestite da questo comune sono: 

- Padus Protezione Civile Intercomunale di Sustinente (MN); 
- Croce Rossa – Delegazione di Ostiglia. 

 
Le specifiche mansioni potranno interessare l’ambito riguardante: 

- l’evacuazione della popolazione; 
- l’allestimento e  la gestione di centri di accoglienza all’interno di strutture esistenti 

(temporaneamente convertite allo scopo); 
- l’installazione di strutture per l’accoglienza di cittadini evacuati; 
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- il supporto al servizio sanitario; 
- l’informazione; 
- la comunicazione; 
- le attività specialistiche di protezione civile con impiego di particolari mezzi tecnici; 
- il monitoraggio o presidio del territorio; 
- gli interventi di mitigazione dei rischi.  
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LA GESTIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI 

 
Le attività svolte dal Comune sono riepilogate nello schema che segue, dove vengono specificati: 
l’area d’attività, le singole attività previste all’interno di ciascuna area, la tipologia di gestione 
dell’attività che il Comune attua (diretta o indiretta) e la funzione responsabile alla gestione o al 
controllo delle stesse. Nel proseguo della relazione, ciascuna area di attività verrà completata 
con l’individuazione degli aspetti ambientali prodotti da ciascuna attività esaminata. 
 

GESTIONE CICLO ACQUE 

Attività 
Tipologia di gestione che 

il Comune attua 

Settore/Ente 
responsabile della 

gestione 

Settore responsabile del 
controllo 

Gestione documentazione relativa 
alle concessioni di adduzione 
dell’acqua acquedotto 

Indiretta Tea Acque s.r.l.  

Gestione relativa concessione di 
adduzione dell’acqua da pozzi privati 

Indiretta 
Concessione 
provinciale 

 

Monitorare la qualità delle acque 
reflue immesse in fognatura 

Indiretta Tea Acque s.r.l. Tea Acque s.r.l. 

Monitorare la qualità delle acque 
reflue provenienti dal depuratore e 
recapitati in acque superficiali 

Indiretta Tea Acque s.r.l. Tea Acque s.r.l. 

Gestire gli appositi regolamenti 
stipulati con Mantova ambiente srl 

Diretta 
Settore tecnico e 

settore finanziario 
Settore tecnico e settore 

finanziario 

Esame istruttorio e rilascio 
autorizzazione allo scarico in 
fognatura di attività produttive con 
scarichi produttivi assimilabili ai civili 

Indiretta Provincia di Mantova Provincia di Mantova 

Manutenzione rete acquedotto Indiretta Tea Acque s.r.l. Tea Acque s.r.l. 

Manutenzione della rete fognaria 
Indiretta 

Tea Acque s.r.l. e ditta 
esterna 

Tea Acque s.r.l. e settore 
tecnico 

Rilascio parere in fase di istruttoria, 
per autorizzazione emissioni in 
atmosfera 

Indiretta Provincia di Mantova Enti diversi 

Segnalazione all’ARPA di necessità di 
controlli sulle emissioni in atmosfera 
da attività produttive 

Mista Arpa e settore tecnico Arpa 

Controllo conformità normativa del 
parco automezzi comunali 

Indiretta Ente esterno Settore tecnico 

Controllo qualità dell’aria e 
manutenzione centralina fissa 

Indiretta Arpa Arpa 

GESTIONE RIFIUTI 

Attività 
Tipologia di gestione che il 

Comune attua 

Settore/Ente 
responsabile della 

gestione 

Settore responsabile del 
controllo 
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Raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti solidi indifferenziati 

Indiretta 
Mantova ambiente 

s.r.l. 
Settore tecnico 

Raccolta, trasporto e smaltimento 
rifiuti differenziati 

Indiretta 
Mantova ambiente 

s.r.l. 
Ditta esterna e settore 

tecnico 

Gestione dell’isola ecologica 
Indiretta 

Mantova ambiente 
s.r.l. 

Settore tecnico 

Predisposizione MUD Indiretta   

Monitorare i quantitativi di RSU 
prodotti – raccolti e smaltiti, in 
relazione agli obiettivi imposti dalla 
normativa vigente 

Mista 
Settore tecnico e ditta 

esterna 
Settore tecnico e ditta 

esterna 

Gestire i rapporti e supervisionare 
le attività delle ditte appaltatrici dei 
servizi di raccolta – trasporto – 
smaltimento dei RSU 

Mista 
Settore tecnico e ditta 

esterna 
Settore tecnico e ditta 

esterna 

Adottare un Regolamento 

Comunale di gestione rifiuti 
Diretta 

Settore tecnico e 
settore finanziario 

Settore tecnico 

GESTIONE AREE VERDI 

Attività 
Tipologia di gestione che il 

Comune attua 

Settore/Ente 
responsabile della 

gestione 

Settore responsabile del 
controllo 

Manutenzione delle aree verdi 
comunali 

Mista 
Settore tecnico e ditta 

esterna 
Settore tecnico 

Manutenzione e controllo di mezzi e 
macchine operatrici con cui viene 
svolta la manutenzione del verde 
comunale 

Indiretta Ditte esterne Settore tecnico 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL RUMORE 

Attività 
Tipologia di gestione che 

il Comune attua 

Settore/Ente 
responsabile della 

gestione 

Settore responsabile del 
controllo 

Realizzazione piano di zonizzazione 
acustica del territorio comunale 

Piano in vigore  Settore tecnico 

Esecuzione rilevamenti acustici per 
verificare il rispetto dei limiti sul 
territorio comunale 

Indiretta Arpa Arpa 

Eventuale esame emissioni 

acustiche, in fase di istruttoria, delle 
richieste di concessione edilizia di 
attività produttive 

Indiretta Ditte esterne Settore tecnico 

Rilascio autorizzazioni per attività 
temporanee (compresi i cantieri 
edili) per manifestazioni in luogo 
pubblico o aperto al pubblico e per 
spettacoli a carattere temporaneo. 
Concessioni di deroghe agli orari e ai 
divieti normativi 

Diretta 
Polizia locale e Affari 

generali 
Polizia locale 

GESTIONE E BONIFICA DEI SUOLI 
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Attività 
Tipologia di gestione che 

il Comune attua 

Settore/Ente 
responsabile della 

gestione 

Settore responsabile del 
controllo 

Individuazione e caratterizzazione 
delle aree soggette ad interventi di 
bonifica (reali o potenziali) 

Mista Settore tecnico 
Settore tecnico e 

Provincia di Mantova 

Approvazione dei progetti di bonifica 
e ripristino ambientale ed 
autorizzazione alla realizzazione 
degli interventi 

Mista Enti diversi  

INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI 

Attività 
Tipologia di gestione che 

il comune attua 

Settore/Ente 
responsabile della 

gestione 

Settore responsabile del 
controllo 

Individuazione delle emergenze di 
natura ambientale legate ad attività 
civili, produttive ed a caratteristiche 
antropiche del territorio comunale 

Diretta Settore tecnico  

Direzione e coordinamento dei 
servizi di soccorso e di assistenza alla 
popolazione colpita 

Mista   

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

Attività 
Tipologia di gestione che 

il Comune attua 

Settore/Ente 
responsabile della 

gestione 

Settore responsabile del 
controllo 

Gestione autorizzazione impianti per 
Teleradiocomunicazioni 

Diretta Settore tecnico  

Monitoraggio del rispetto dei limiti 
nelle aree attraversate dalle linee 
elettriche e con antenne installate 

Indiretta Enti diversi Enti diversi 

GESTIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE 

Attività 
Tipologia di gestione che 

il Comune attua 

Settore/Ente 
responsabile della 

gestione 

Settore responsabile del 
controllo 

Gestione amministrativa degli 

stabili e manutenzione degli 
impianti presenti 

Mista 
Settore tecnico e ditte 

diverse 
Settore tecnico 

Manutenzione e controllo periodico 
degli impianti termici installati 
presso gli edifici comunali 

Indiretta Ditte esterne Settore tecnico 

GESTIONE DEI CIMITERI 

Attività 
Tipologia di gestione che 

il comune attua 

Settore/Ente 
responsabile della 

gestione 

Settore responsabile del 
controllo 

Servizi Cimiteriali 
Mista 

Settore tecnico e ditta 

esterna 
Settore tecnico 

MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE, ARREDO URBANO, 
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SERBATOI E STOCCAGGI DI SOSTANCE PERICOLOSE 

Attività 
Tipologia di gestione che 

il Comune attua 

Settore/Ente 
responsabile della 

gestione 

Settore responsabile del 
controllo 

Manutenzione delle strutture, delle 
reti (stradale e di illuminazione) e 
delle aree in genere 

Mista 
Settore tecnico e ditte 

esterne 
Settore tecnico 

Manutenzione e controllo dei mezzi 
e delle macchine operatrici con cui 
viene svolta l’attività di 
manutenzione 

Indiretta Ditte esterne Settore tecnico 

Gestione ed aggiornamento delle 
schede di sicurezza per le sostanze 
pericolose in deposito presso 
strutture comunali 

   

GESTIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE 

Attività 
Tipologia di gestione che 

il Comune attua 

Settore/Ente 
responsabile della 

Gestione 

Settore responsabile del 
controllo 

Gestione della manutenzione 

periodica del parco automezzi 
comunali 

Indiretta Ditte esterne Settore tecnico 

GESTIONE CACCIA E PESCA 

Attività 
Tipologia di gestione che 

il Comune attua 

Settore/Ente 
responsabile della 

gestione 

Settore responsabile del 
controllo 

Gestione dell’attività di caccia e 
pesca 

   

PIANIFICAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

Attività 
Tipologia di gestione che 

il Comune attua 

Settore/Ente 
responsabile della 

gestione 

Settore responsabile del 
controllo 

Pianificazione generale del territorio 
e piani attuativi 

Indiretta Tecnici esterni Settore tecnico 

Gestione autorizzazioni distributori 
di carburante 

Diretta Settore tecnico Settore tecnico 

Gestione provvedimenti abilitativi 
per insediamenti produttivi 

Diretta Settore tecnico Settore tecnico 

Rilascio delle concessioni o 
autorizzazioni edilizie 

Diretta Settore tecnico Settore tecnico 

Rilascio della Dichiarazione Inizio 
Attività 

Diretta Settore tecnico Settore tecnico 

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

Attività 
Tipologia di gestione che 

il Comune attua 

Settore/Ente 
responsabile della 

gestione 

Settore responsabile del 
controllo 
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Gestione dello sportello unico per le 
imprese 

Mista SUAP Settore tecnico 

Comunicazione ai cittadini Diretta Settore tecnico Settore tecnico 

GESTIONE FIERE, MERCATI E MANIFESTAZIONI VARIE 

Attività 
Tipologia di gestione che 

il Comune attua 

Settore/Ente 
responsabile della 

gestione 

Settore responsabile del 
controllo 

Organizzazione di fiere, mercati e 
manifestazioni varie Mista 

Comune e Pro loco di 
Ostiglia 

Polizia locale e Settore 

tecnico 

VIGILANZA CONTROLLO E SICUREZZA 

Attività 
Tipologia di gestione che 

il Comune attua 

Settore/Ente 
responsabile della 

gestione 

Settore responsabile del 
controllo 

Servizio di vigilanza sul territorio 
comunale 

Diretta Polizia locale Polizia locale 

 
Gestione del ciclo integrato delle acque 
Il ciclo della risorsa idrica nel Comune di Ostiglia prevede i seguenti passaggi: 

- emungimento delle acque potabili; 
- distribuzione della risorsa idrica alle utenze civili e produttive mediante rete di 

acquedotto; 
- scarico delle acque reflue nella rete fognaria. 
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La rete di distribuzione idrica del Comune di Ostiglia è collegata tramite un’adduttrice in GS DN 
300 alla rete idrica di interconnessione della città di Mantova e dei comuni limitrofi, come 
riportato schematicamente in planimetria. 
Tale rete è alimentata da 2 impianti di potabilizzazione situati uno in comune di Mantova, località 
Borgo Pompilio, l’altro in comune di San Giorgio, località Villanova Maiardina. L’impianto di Borgo 
Pompilio soddisfa il fabbisogno di parte della città di Mantova e dei comuni a sud di essa mentre 
l’impianto di Villanova Maiardina è a servizio della rimanente parte di Mantova e dei comuni a 
nord di essa; tale sistema di interconnessione permette di gestire eventuali carenze o particolari 
necessità che di volta in volta si vengono a creare in rete. 
 
Sistema fognario e di depurazione 
Riportiamo di seguito alcuni dati d’inquadramento del sistema fognature-depurazione del 
Comune di Ostiglia, forniti dal gestore Tea acque srl: 
 
N. ABITANTI SERVITI DA FOGNATURA ND 

COPERTURADEL SERVIZIO (AB. SERVITI/AB. TOTALI) IN % ND 

KM RETE FOGNARIA 41,8 

N. SFIORATORI 6 

N. SOLLEVAMENTI 2 

 

CAPACITA’ DEPURATIVA (SPECIFICARE UNITA’ DI MISURA) 6200 + 1500 abitanti equivalenti 

N. DEPURATORI 2 

N. ABITANTI SERVITI DA DEPURATORI 6096 + 990 abitanti equivalenti 

POTENZIALITA’ DEPURATORE (AB. SERVITI/AB. TRATTABILI) 0,92 

 
Convenzione 
In data 18/11/2005 in sede di Conferenza dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova 
è stata approvata la delibera all’odg. n. 2 ad oggetto “Individuazione del modello gestionale ed 
organizzativo del Servizio Idrico Integrato a seguito dell’approvazione del Piano d’Ambito dell’ATO 
della Provincia di Mantova”, con cui si individua TEA spa come società a controllo pubblico locale, 
quale soggetto gestore di reti e degli impianti dei servizi idrici dell’area in cui ricade il comune di 
Ostiglia.  
Dal 01/01/2006 TEA spa ha conferito in TEA acque srl il ramo d’azienda riguardante il Ciclo idrico 
integrato. In data 28/06/07 TEA Acque srl ha sottoscritto con l’ATO della Provincia di Mantova i 
seguenti documenti:  
- CONTRATTO DI SERVIZIO per regolare i rapporti tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale e il 
Gestore delle reti; 

- DISCIPLINARE TECNICO allegato al Contratto di Servizio per regolare i rapporti tra l’Autorità 
d’Ambito Territoriale Ottimale e il Gestore delle reti e degli impianti; 
- CONTRATTO DI SERVIZIO per regolare i rapporti tra l’Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale e l’Erogatore del servizio; 
- DISCIPLINARE TECNICO allegato al Contratto di Servizio per regolare i rapporti tra l’Autorità 
d’Ambito Territoriale Ottimale e l’Erogatore del servizio. 
 
La rete fognaria di Ostiglia è prettamente una fognatura di tipo misto. Solo le nuove lottizzazioni 
presentano fognature separate, con acque reflue che confluiscono nella rete mista ed acque 
meteoriche, quando possibile, in recapiti superficiali alternativi.  
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Si hanno a disposizione informazioni solo sulla rete mista.  
Sul territorio comunale sono presenti 2 depuratori biologici per il trattamento delle acque reflue, 
uno ubicato in via Argine San Lorenzo e uno ubicato in via Canali a Correggioli. 
 
Impianti di sollevamento 

Indirizzo 
Data inizio  
gestione 

Potenza installata 
(kw) 

N° pompe Rete fognaria 
Gruppo 

elettrogeno 
Telecontrollo  

Via Marco Polo 01/01/2006 15 3 Mista No No 

Via Marco Polo 01/01/2006 15 3 Mista No No 
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LA DIRETTIVA REGIONALE DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO 

 
Finalità della Direttiva 
La Direttiva 17 dicembre 2015 n. X/4599 recepisce e declina a livello regionale la Direttiva 
nazionale sull’allertamento per rischio idrogeologico e idraulico disposta dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004.  Con la presente direttiva, la Regione Lombardia: 
- individua le autorità a cui competono la decisione e la responsabilità di allertare il sistema 
regionale di protezione civile; 
- individua i soggetti istituzionali e le strutture operative territoriali coinvolti nell’attività di 
previsione e nelle fasi iniziali di prevenzione; 
- disciplina le modalità e le procedure di allertamento, ai sensi della legge 100/2012, del 
decreto legislativo 112/1998 e della legge regionale 16/2004. 
 
Attività di allertamento in ambito di previsione e prevenzione della protezione civile 
L’allertamento è una delle attività operative attraverso la quale il sistema di Protezione Civile 
lombardo adempie ai propri compiti di Previsione e Prevenzione. 
La gestione dell’allertamento, per ogni tipo di rischio considerato nella presente direttiva, si 
sviluppa su due distinte fasi: 

- una fase previsionale, costituita dalla valutazione della situazione meteorologica, 
idrologica, geomorfologica, nivologica e valanghiva attesa, finalizzata alla 
costruzione di scenari di rischio, funzionali alla previsione degli effetti al suolo che 
possono impattare sull’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e 
dell’ambiente, con un sufficiente anticipo temporale; 

- una fase di monitoraggio che, integrando i risultati dei modelli meteorologici, 
idrologici e idraulici con osservazioni dirette e strumentali, è finalizzata a 
individuare, prima o in concomitanza con il manifestarsi degli eventi, i fenomeni che 
richiedono l’attivazione di misure di contrasto. 

 
L’attività di allertamento così strutturata ha lo scopo di consentire al livello locale di preparare nel 
modo più efficace possibile le azioni di contrasto all'evento incluse nei Piani d'emergenza regionali, 
provinciali e comunali e interventi urgenti anche di natura tecnica, come previsto all’art. 108 del 
decreto legislativo n. 112/1998, svolta dai “Presìdi territoriali”. 
Le azioni di contrasto all’evento e di soccorso (disciplinate nel titolo II “Procedure di emergenza” 
della direttiva approvata dalla D.G.R. n. 21205 del 24.03.2005) richiedono, come detto, una 
preventiva fase di monitoraggio operativo, che si esplica anche in un’attività di sorveglianza e 
presidio del territorio e dei fenomeni naturali in atto da parte dei Presidi Territoriali e delle 
Autorità competenti, la cui organizzazione e proceduralizzazione non è oggetto di questa Direttiva. 
 
Fase previsionale 
Questa fase è finalizzata alla previsione degli effetti al suolo, determinati da fenomeni 
meteorologici potenzialmente critici, che possono dar luogo a eventi calamitosi di interesse della 
protezione civile. Per consentire alle componenti di protezione civile di mettere in campo azioni di 
contrasto efficaci in tempo utile, la previsione si attua con tempi di preavviso di 12/36 ore. Si 
articola in un’analisi dei dati meteorologici e in una previsione dei fenomeni atmosferici, mediante 
modellistica numerica, riassunta nei parametri fisici più indicativi. Questa attività, che produce un 
Bollettino di vigilanza meteorologica (previsione del pericolo), è assicurata dal Servizio 
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meteorologico di ARPA Lombardia, di seguito ARPA-SMR, e può portare all’emissione di un Avviso 
di Condizioni Meteo Avverse indirizzato all’U.O. Protezione civile della Giunta regionale. 
A seguito dei suddetti documenti, il personale della Struttura Gestione delle emergenze assegnato 
alle attività del Centro funzionale di monitoraggio dei rischi e sistema di allertamento, unitamente 
al personale tecnico che presidia le attività in sala operativa di protezione civile, di seguito “gruppo 
tecnico del Centro funzionale attivo nella sala operativa regionale di protezione civile (UO PC)” 
elabora, con l’ausilio di modellistica (anche speditiva) idrologica-idraulica e specifica per le diverse 
tipologie di rischio, la previsione degli effetti al suolo che sono riepilogati in un AVVISO DI 
CRITICITA’ REGIONALE, che contiene: periodo di riferimento, sintesi meteo, zone omogenee 
interessate, livello di criticità atteso, indicazioni operative e indicazione del livello di operatività in 
cui si deve porre il sistema regionale di protezione civile interessato dall’emissione AVVISO DI 
CRITICITA’ REGIONALE. 
 
Fase di monitoraggio 
Questa fase è finalizzata a verificare l’evoluzione dei fenomeni meteorologici e ad aggiornare la 
previsione degli effetti al suolo; in tale attività sono sviluppate anche previsioni a breve e 
brevissimo termine (nowcasting) allo scopo di mettere a disposizione, con la massima tempestività 
possibile, aggiornati scenari di rischio. Queste attività sono assicurate dal predetto gruppo tecnico 
del Centro funzionale attivo nella sala operativa regionale di protezione civile (UO PC), mediante 
l’osservazione dei dati strumentali e l’utilizzo di modellistica numerica idrologica e idraulica, anche 
speditiva. Tali attività danno luogo all’emissione di BOLLETTINI DI MONITORAGGIO e, per le 
situazioni più gravi e frequenti, danno luogo anche all’emissione di AVVISI DI CRITICITA’ 
LOCALIZZATI che, in analogia alla precedente tipologia di AVVISO DI CRITICITA’ REGIONALE, 
contengono, per lo specifico scenario di rischio considerato: periodo di riferimento, sintesi meteo, 
zone omogenee interessate, valutazione del livello di criticità atteso e indicazione dello stato di 
operatività in cui si deve porre il sistema di protezione civile interessato dallo scenario. A tale 
attività concorrono altresì i Presìdi territoriali, secondo le specifiche descritte nei piani 
d’emergenza o atti equivalenti, anche mediante l’osservazione diretta dei fenomeni precursori. 
Nell’attività di sorveglianza ci si può avvalere dei dati forniti dalla rete regionale di monitoraggio 
visibili sul sito web istituzionale di Protezione civile di Regione Lombardia. 
 
Compiti del sistema regionale di protezione civile nel campo dell’allertamento 
I compiti e le attività del sistema regionale di protezione civile nel campo dell’allertamento 
derivano dalle disposizioni di legge nazionali e regionali; di seguito sono succintamente riepilogati, 
allo scopo di favorire il coordinamento di ciascuna componente. 
 
U.O. Protezione civile – Centro funzionale 
Il ruolo dell’U.O. Protezione civile è individuato nei provvedimenti organizzativi di Giunta che 
discendono da quanto disposto dal decreto n. 3408 del 7 marzo 2005 del Presidente della Regione, 
riguardante l’attivazione e l’operatività del Centro funzionale. Costituisce inoltre riferimento 
iniziale la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, le cui indicazioni 
principali sono state inserite nella legge 12 luglio 2010, n. 100. Per effetto delle disposizioni sopra 
indicate, la parte di Centro funzionale ubicata nella Unità organizzativa Protezione civile, con 
operatività h24 per 365 giorni all’anno, assicura: 

- un’attività di base continua e costante di: 
- monitoraggio dello stato del territorio attraverso il controllo dei dati rilevati 

dalle reti strumentali in telemisura (idrometrici, meteorologici e misuratori 
di portata); 
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- aggiornamento e sviluppo di modellistica e strumenti di valutazione del 
rischio a supporto delle attività di allertamento e monitoraggio; 

- valutazione tecnica dei documenti di previsione meteorologica emessi da 
ARPA; 

- archiviazione e reportistica dell’attività tecnica e delle valutazioni eseguite, 
necessaria per la valutazione dell’efficienza e affidabilità dell’attività di 
allertamento; 

- aggiornamento delle rubriche per tutti i canali di comunicazione utilizzati; 
- aggiornamento di informazioni disponibili al pubblico attraverso i canali di 

comunicazione web e telefonico; 
- un’attività potenziata in caso di fenomeni naturali critici previsti o in corso sul 

territorio: 
-  valutazione degli effetti al suolo, per la individuazione dei possibili scenari di 

rischio sul territorio e i relativi livelli di criticità, nel caso in cui si prevedano i 
presupposti per l’emissione di un AVVISO DI CRITICITA’ REGIONALE o di una 
COMUNICAZIONE; 

- valutazione degli effetti al suolo più puntuali, per la individuazione dei 
possibili scenari di rischio sul territorio e i relativi livelli di criticità, nel caso in 
cui si prevedano i presupposti per l’emissione di un AVVISO DI CRITICITA’ 
LOCALIZZATO; 

- elaborazione e interpretazione integrata di dati numerici, segnalazioni, 
informazioni e bollettini; 

- valutazione dell’evoluzione dei fenomeni mediante l’utilizzo e l’analisi critica 
dei risultati dei modelli e dei sistemi di supporto alle decisioni; 

- scambi informativi con i Presidi Territoriali e le Autorità locali competenti; 
- utilizzo delle informazioni e valutazioni acquisite dai Presidi territoriali; 
- aggiornamento di informazioni disponibili al pubblico attraverso i canali di 

comunicazione web e telefonico. 
 
Sulla scorta delle informazioni predette, fornisce supporto, qualora richiesto, alle Autorità di 
protezione civile, ai Presìdi territoriali e all’Unità di Crisi. 
 
ARPA Lombardia 
Alcune strutture di ARPA Lombardia, che costituiscono centri di competenza regionale su alcune 
specifiche funzioni, assicurano attività e servizi definiti nel Disciplinare e Manuale operativo, come 
previsto dalla Convenzione quadro vigente tra Regione e ARPA. Tale manuale indica i periodi di 
servizio del personale ed i prodotti forniti per l'attività di allerta in generale. In particolare, 
definisce: 

- l'attività di assistenza meteorologica, che comporta la fornitura di una serie di 
prodotti tra cui: il Bollettino di vigilanza meteorologica regionale, l'Avviso di 
condizioni meteorologiche avverse, l'Aggiornamento meteorologico; 

- il servizio di gestione e manutenzione delle stazioni di monitoraggio, nonché di 
raccolta concentrazione, archiviazione e trasmissione dei dati meteorologici, 
idrologici-idraulici, geologici-geotecnici, nivologici e dei parametri sullo stato 
dell'ambiente in generale; 

- le attività di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 85/1991 riguardanti le funzioni ex SIMN; 
- le attività nel campo della geologia per il rischio frane; 
- le attività riguardanti il rischio valanghe. 
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Presidi territoriali 
In attuazione della normativa nazionale sull'allertamento per rischio idrogeologico e idraulico, di 
seguito si riepilogano i soggetti che, per norme vigenti, assolvono il compito di Presìdi territoriali. 
Si tratta di tutti quei soggetti che svolgono attività di sorveglianza e presidio del territorio e 
attuano, se del caso, le prime azioni mirate alla difesa e conservazione del suolo e delle strutture 
antropiche presenti, e concorrono quindi a contrastare, o quantomeno circoscrivere e ridurre 
danni a persone, beni e ambiente, causate da eventi naturali avversi. Assolvono il compito di 
Presìdi territoriali, in una accezione completa del termine, anche le Autorità di Protezione civile 
che esplicano ruoli di coordinamento, direzione e governo dei servizi e delle azioni di protezione 
civile. La Giunta regionale può valutare, unitamente ai suddetti Presìdi, l’opportunità di emanare 
Direttive o concordare specifici Disciplinari. Nell’ambito dei propri compiti, è richiesto che i 
Presìdi territoriali si informino autonomamente sullo stato di allerta in corso, verificando 
almeno quotidianamente su uno dei canali informativi messi a disposizione da Regione 
l’avvenuta pubblicazione degli AVVISI DI CRITICITA’ e relativi aggiornamenti emessi. Inoltre, i 
suddetti soggetti, per poter ricevere le notifiche di avvenuta pubblicazione degli AVVISI DI 
CRITICITA’ e/o degli aggiornamenti emessi quotidianamente, devono fornire i propri recapiti 
aggiornati (cellulare e caselle di posta certificata e ordinaria) alla U. O. Protezione civile. 
Di seguito si elencano i Presidi territoriali.  
 
Pubbliche amministrazioni 
Le Pubbliche amministrazioni che assolvono il compito di Presìdi territoriali, sono: 

- Prefetture/Uffici Territoriali di Governo, (di seguito UTG), ai sensi dell’articolo 14 
della legge 225/1992, integrata dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100 e 
della legge 401/2001 per gli effetti dell’attribuzione dei compiti assegnati al 
Prefetto. Inoltre attivano le forze statali a seguito dell’emissione di AVVISI DI 
CRITICITA’ o della richiesta di supporto dalle strutture operative locali. 

- Corpo Forestale dello Stato, nella sua evoluzione organizzativa, prevista dall’art. 8, 
comma 1, lett. a) della legge 124/2015, costituisce Presidio territoriale in materia di 
lotta attiva contro gli incendi boschivi. 

- Regione: 
- Le Sedi Territoriali della Regione Lombardia (di seguito STER) sono Presidio 

territoriale idraulico in quanto compete loro attivare il servizio di piena e le 
attività di monitoraggio e servizi di vigilanza rinforzati per effetto della D.G.R. 
n. 3723/2015 sul reticolo idraulico di propria competenza. I documenti cui 
riferirsi in materia di classificazione del reticolo idraulico sono: D.G.R. n. 
8127/2008, D.G.R. n. 1001/2010, D.G.R. n. 2591/2014, D.G.R. n. 3792/2015. 

- Le STER sono inoltre Presidio territoriale idrogeologico in quanto sono 
tenute a ottemperare a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali in 
materia di pronto intervento. 

- Ai sensi degli articoli 7 e 4 della legge regionale 16/2004 e ai sensi 
dell’art.108 del decreto legislativo 112/1998, nonché ai sensi degli artt. 3, 4, 
5, 6, 7 e 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, la Regione costituisce 
Presidio territoriale in materia di antincendio boschivo in quanto governa i 
servizi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. 

- Province, definite "enti territoriali di area vasta" dalla legge n.56 del 7 aprile 2014, 
ai sensi degli articoli 3 e 7 della legge regionale 16/2004 e ai sensi dell’art.108 del 
decreto legislativo 112/1998, nonché ai sensi degli artt. 3, 4, 6 e 8 della legge 21 
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novembre 2000, n. 353, oltre che dell’art. 45 della legge regionale 31/2008, sono 
competenti in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi. 

- Comuni: 
- Le Strutture tecnico-operative comunali sono Presidio territoriale idraulico 

sul reticolo minore individuato con D.G.R. n. 8127/2008, D.G.R. n. 
1001/2010, D.G.R. n. 2591/2014, D.G.R. n. 3792/2015. 

- Sono altresì Presidio territoriale idrogeologico, in quanto sono tenuti ad 
ottemperare alle vigenti disposizioni regionali in materia di pronto 
intervento ai sensi del comma 110 articolo 3 della legge regionale 1/2000. 

- Ai sensi dell’articolo 15 della legge 225/1992, integrata dalla legge di 
conversione 12 luglio 2012, n. 100, dell’articolo 2 della legge regionale 
16/2004 e dell’articolo 108 del decreto legislativo 112/1998, nonché ai sensi 
degli articoli 3, 4, 6 e 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, costituiscono 
Presidio territoriale in materia di lotta contro gli incendi boschivi. 

- Sono infine tenuti ad adottare tutte le misure previste nelle pianificazioni 
locali di emergenza/protezione civile. 

- Comunità montane e Parchi, ai sensi degli artt. 3, 4, 6 e 8 della legge 21 novembre 
2000, n. 353 e dell’art. 45 della legge regionale 21/2008, operano nel campo della 
lotta attiva contro gli incendi boschivi; nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 
regionale 27 giugno 2008, n. 19, per effetto di apposite convenzioni, può svolgere 
ulteriori funzioni o servizi di Presidio territoriale a supporto dei Comuni. 

 
Agenzia Interregionale fiume Po (AIPo) 
AIPo è Presidio territoriale idraulico sul reticolo di competenza in virtù di quanto disposto con 
Direttiva nazionale sull'allertamento per rischio idrogeologico e idraulico disposta dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004. I documenti cui riferirsi in materia di 
classificazione del reticolo idraulico sono: D.G.R. n. 8127/2008, D.G.R. n. 1001/2010, D.G.R. n. 
2591/2014, D.G.R. n. 3792/2015. Su tutto il reticolo di propria competenza espleta l’attività di 
monitoraggio e di pronto intervento ai sensi del R.D. n. 2669 del 6.12.1937 e del R.D. n. 523 del 
25.07.1904, mentre esclusivamente sui tratti arginati espleta anche il servizio di piena e di 
vigilanza rinforzata, ai sensi delle predette norme, nonché della deliberazione n. 15 del 18 luglio 
2013 del Comitato di Indirizzo. Fornisce e assicura altresì lo sviluppo e gestione del sistema di 
modellistica idraulica per la previsione e il controllo delle piene fluviali sull’asta principale del 
fiume Po in forza di apposita convenzione stipulata con le Regioni afferenti al bacino del fiume Po 
ed il Dipartimento nazionale di Protezione civile. 
 
Enti di regolazione dei grandi laghi alpini (Consorzio del Ticino, Consorzio dell’Adda, Consorzio 
dell’Oglio, Commissario del lago d’Idro, AIPO per il lago di Garda), Consorzi di Bonifica, Consorzi 
di Irrigazione, Consorzi di miglioramento fondiario 
Gli Enti di regolazione dei grandi laghi alpini, i Consorzi di Bonifica, i Consorzi di Irrigazione ed i 
Consorzi di miglioramento fondiario adottano, nell’ambito delle proprie regole di gestione, 
individuate con apposito disciplinare o concessione, ogni comportamento atto ad incidere 
positivamente sul grado di sicurezza del territorio, in particolare all’approssimarsi e durante eventi 
meteo-idrologici potenzialmente critici. 
 
Società private e soggetti privati 
Tutte le società private ed i soggetti privati che gestiscono manufatti di invaso, come i 
concessionari di grandi derivazioni, devono adottare comportamenti idonei ad assicurare, per 
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quanto possibile, la salvaguardia della pubblica incolumità sul territorio potenzialmente 
interessato, qualunque sia la funzione primaria dei manufatti stessi. 
 
Soggetti titolari e/o concessionari di servizi e infrastrutture di trasporto 
I servizi di trasporto stradale, ferroviario e di navigazione sono particolarmente vulnerabili agli 
effetti dei fenomeni meteorologici avversi. Per queste ragioni, i soggetti proprietari e/o gestori di 
tali servizi, al ricevimento degli AVVISI DI CRITICITA’, dovranno adottare modalità di gestione 
attente e adeguate alle condizioni meteorologiche ed agli effetti al suolo previsti. Dovranno inoltre 
pianificare azioni volte ad assicurare la percorribilità in sicurezza delle infrastrutture di 
competenza. 
L’eventuale riduzione dei livelli di servizio dovrà essere affrontata mediante l’adozione di appositi 
piani di sicurezza interni ed esterni, che devono prevedere le necessarie misure di assistenza agli 
utenti, al fine di non trasferire alla collettività, o quantomeno ridurre al minimo, disagi, problemi di 
salute, sicurezza e ordine pubblico. Dovranno, in ogni caso, rafforzare il livello di comunicazione 
sul servizio erogato, sia verso la clientela, sia verso le istituzioni preposte alla salute, alla 
protezione civile, alla sicurezza e all’ordine pubblico. 
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I RISCHI E I LIVELLI DI CRITICITA’ 

 
Si definisce rischio la probabilità che un dato evento si verifichi, in determinati periodi e 
circostanze, producendo conseguenze negative sugli esseri viventi, le Infrastrutture sociali, i beni 
mobili ed immobili, le attività e l'ambiente. 
 
Rischio idrogeologico 
Il rischio idrogeologico si riferisce alle conseguenze indotte da fenomeni di evoluzione accelerata 
dell'assetto del territorio, innescati da eventi meteorologici come sbalzi di temperatura, fenomeni 
di gelo e disgelo e piogge intense, che coinvolgono il trasporto verso valle di importanti volumi di 
materiale solido. Questi fenomeni possono rimanere confinati sui versanti, ma nei casi più gravi 
possono alimentare rilevanti trasporti in massa entro gli alvei torrentizi, con interessamento delle 
aree limitrofe, soprattutto in corrispondenza delle riduzioni di pendenza. Ogni persona o cosa 
mobile ed immobile, investita da tali fenomeni, può subire gravissimi danni, anche irreversibili. 
 
Rischio idraulico 
Il rischio idraulico considera le conseguenze indotte da fenomeni di trasferimento di onde di 
piena nei tratti di fondovalle e di pianura che non sono contenute entro l'alveo naturale o gli 
argini. L'acqua invade le aree esterne all'alveo naturale con quote e velocità variabili in funzione 
dell'intensità del fenomeno e delle condizioni morfologiche del territorio. Ogni persona o cosa 
mobile ed immobile, investita da tali fenomeni, può subire gravi conseguenze. Si tratta in generale 
di fenomeni molto estesi, che possono generare danni anche gravissimi. 
 
Rischio temporali forti 
Il rischio temporali considera le 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. 

 

Rischio vento forte 
Questo rischio considera le conseguenze indotte da condizioni di vento particolarmente intenso. 
L'arco alpino, sul territorio lombardo, costituisce una barriera che limita notevolmente la 
possibilità che eventi del genere assumano proporzioni catastrofiche; per cui il pericolo diretto è 
riconducibile all'azione esercitata sulla stabilità d'impalcature, cartelloni, alberi e strutture 
provvisorie. Inoltre il vento forte provoca difficoltà alla viabilità, soprattutto dei mezzi pesanti e 
costituisce un elemento aggravante per altri rischi. 
 
I rischi idrogeologico, idraulico, temporali forti e vento forte viene definito nell’insieme come 
rischio idrometeo. 
 
Rischio neve 
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.  
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Rischio sismico 
Il rischio sismico è determinato da una combinazione della pericolosità, della vulnerabilità e 
dell’esposizione ed è la misura dei danni che, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle 
costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti), ci si può attendere in 
un dato intervallo di tempo. Il sisma non è assolutamente prevedibile. 
 
Rischio ondate di calore 
Il rischio ondate di calore considera gli effetti sulla salute da parte della popolazione residente 
nelle grandi aree urbane in seguito alla percezione di elevate temperature; tali effetti sono stati 
rilevati sulla base di studi epidemiologici sugli eccessi di mortalità che statisticamente si verificano 
in tali condizioni. Per ondata di calore si intende il raggiungimento di temperature 
eccezionalmente elevate per più giorni consecutivi, accompagnate da alto tasso di umidità e scarsa 
ventilazione. 
 
Rischio incendio boschivo 
Il rischio incendio boschivo considera le conseguenze indotte da fenomeni legati all'insorgenza ed 
estensione di focolai, riconducibili a molteplici fattori, 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 ad esse limitrofi. 
 
Zone omogenee d'allerta e scenari di rischio 
Il territorio regionale è suddiviso in zone omogenee di allerta, che sono ambiti territoriali 
sostanzialmente uniformi riguardo gli effetti al suolo, cioè i rischi, che si considerano. La 
distinzione in zone deriva dall'esigenza di attivare risposte omogenee e adeguate a fronteggiare i 
rischi per la popolazione, per il contesto sociale e per l'ambiente naturale. Poiché ogni rischio 
dipende da cause esterne diverse, che sono naturalmente dipendenti da fattori di natura 
meteorologica, orografica, idrografica ed amministrativa, ad ogni rischio considerato, sono 
associate specifiche zone omogenee. 
Per scenario di rischio si intende il complesso degli effetti al suolo dovuti ad eventi naturali 
calamitosi, cioè la descrizione delle conseguenze negative prodotte sugli esseri viventi, le 
infrastrutture ed i beni mobili ed immobili. L'esattezza della descrizione dello scenario dipende 
dall'anticipo con cui viene effettuata la valutazione.  

 

Zone a rischio localizzato 
Per alcuni eventi meteorologici è possibile individuare, in fase di previsione, estensioni più limitate 
delle zone omogenee di allerta, per cui in tali casi saranno definiti ambiti di rischio localizzati. 
In analogia a quanto predetto, per alcuni casi specifici, come esondazioni di laghi e fiumi, o per 
eventi locali ben circoscritti, come frane e dissesti, risulta inopportuno estendere l'allerta a tutta 
l'area omogenea, in cui si colloca la specifica situazione. Per cui, a seconda dei casi, possono essere 
definite delle zone a rischio localizzato, individuabili in base alle previsioni di estensione del 
fenomeno. 
 
Livelli di criticità, soglie 
L'attivazione dell'allerta regionale è impostata sui seguenti livelli di criticità: assente, ordinaria, 
moderata ed elevata, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva nazionale. 
Le criticità assumono crescente priorità ed importanza, in relazione al grado di coinvolgimento 
dei seguenti ambiti: 

- ambiente; 
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- attività; 
- insediamenti e beni mobili ed immobili; 
- infrastrutture ed impianti per i trasporti, per i servizi pubblici e per i servizi sanitari; 
- salute e preservazione delle specie viventi in generale e degli esseri umani in 

particolare. 
 
I livelli di criticità summenzionati hanno il seguente significato: 

- criticità assente: non sono previsti fenomeni naturali (forzanti esterne) responsabili 
dell'attivazione del rischio considerato; 

- criticità ordinaria: sono previsti fenomeni naturali, che si ritiene possano dare luogo 
a criticità, che si considerano comunemente ed usualmente accettabili dalla 
popolazione (livello di criticità riconducibile a eventi governabili dalle strutture locali 
competenti mediante l'adozione di misure previste nei piani di emergenza e il 
rinforzo dell'operatività con l'attivazione della pronta reperibilità); 

- criticità moderata: sono previsti fenomeni naturali che non raggiungono valori 
estremi e che si ritiene possano dare luogo a danni ed a rischi moderati per la 
popolazione, tali da interessare complessivamente una importante porzione del 
territorio considerato; 

- criticità elevata: sono previsti fenomeni naturali suscettibili di raggiungere valori 
estremi e che si ritiene possano dare luogo a danni e rischi anche gravi per la 
popolazione, tali da interessare complessivamente una consistente quota del 
territorio considerato. 

 
Di fronte a situazioni estremamente gravi, in cui i danni si stanno già manifestando in modo diffuso 
e le azioni devono essere innanzitutto indirizzate a portare aiuto alla popolazione, perde di 
significato parlare di livello di criticità elevata. Circostanze simili sono considerate situazioni di 
"emergenza", perché occorre concentrare il maggior numero di risorse possibili alle azioni di 
soccorso. Resta inteso che, anche in tale fase, le attività di monitoraggio e di vigilanza diretta 
sui dissesti più gravi, dovranno proseguire con attenzione e prudenza. 
Ad ogni livello di criticità si associa un sintetico codice di allerta, come di seguito riportato: 
 

Livello criticita’ Codice allerta 

Assente 0 

Ordinaria 1 

Moderata 2 

Elevata 3 
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LE PROCEDURE DI ALLERTA 

 

 
 
Rischio idrometeo (idrogeologico, idraulico, temporali forti e vento forte) e neve 

ORGANO 
RESPONSABILE 

ATTIVITÀ’/DOCUMENTI/TEMPI 

Veglia meteo / CF 
centrale presso 
Dipartimento 
Protezione civile 
nazionale 

La Veglia meteo ed il Centro funzionale centrale (CFC) presso il Dipartimento di Protezione civile 
garantiscono sussidiarietà operativa ai Centri funzionali regionali non ancora autonomi o in caso di 
limitate e giustificate impossibilità ad effettuare il servizio.  
1.Assicura una generale sorveglianza radarmeteorologica e idro-pluviometrica del territorio 
nazionale e la mosaicatura delle informazioni provenienti dalle Regioni.  
2. Predispone e diffonde quotidianamente un Avviso di condizioni meteorologiche avverse, 
relativamente alle regioni verso cui assicura funzioni di sussidiarietà, integrato dagli Avvisi di 
condizioni meteorologiche avverse emessi dalle regioni autonome, contenente indicazioni circa il 
periodo di validità, la situazione meteorologica ed il tipo di evento attesi, il tempo di avvento e la 
durata della sua evoluzione spazio – temporale. 
 3. Predispone e diffonde un Bollettino di criticità nazionale, integrato dagli Avvisi di criticità 
regionali, contenente valutazioni in merito agli scenari d’evento attesi e/o in atto e ai livelli di 
criticità per i rischi considerati.  

CFR/ARPA-SMR di 
Regione 
Lombardia 

1. Predispone ed invia quotidianamente (da lunedì a sabato) il BOLLETTINO METEOROLOGICO PER 
LA LOMBARDIA, (METEO LOMBARDIA), valido sul territorio regionale per i successivi 5 giorni; 
2. Predispone ed invia quotidianamente (da lunedì a sabato) il BOLLETTINO DI VIGILANZA 
METEOROLOGICA REGIONALE con finalità di protezione civile. Detto bollettino ha lo scopo di 
individuare i superamenti di soglia relativi ai rischi naturali considerati nel presente capitolo; 
3. Nel caso di eventi considerati potenzialmente critici ai fini di protezione civile, cioè qualora si 
preveda il superamento di valori di soglia per criticità almeno MODERATA, predispone ed emette 
un AVVISO REGIONALE DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE (AVVISO CMA). Tale Avviso 
contiene indicazioni sul periodo di validità, le Zone omogenee interessate, la situazione 
meteorologica ed il tipo di evento attesi, l’evoluzione spazio - temporale, il periodo di massima 
intensità, nonché la valutazione, qualitativa e quantitativa, delle grandezze meteo-idrologiche 
previste; 
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CFR UOPC 
Regione 
Lombardia 

1.a Il gruppo tecnico del Centro funzionale attivo nella sala operativa regionale di protezione civile 
(UO PC), ricevuto il BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA REGIONALE ed eventualmente 
l’AVVISO CMA, valuta gli effetti al suolo derivanti dai fenomeni meteorologici previsti e dalle 
precipitazioni osservate nei giorni precedenti e propone al dirigente responsabile/reperibile della 
DG Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione (di seguito SIPCI) (delegato dal Presidente della 
Giunta Regionale) di emettere un AVVISO DI CRITICITÀ REGIONALE e/o una COMUNICAZIONE. 
Nella valutazione degli effetti al suolo si considerano anche riconosciute situazioni di rischio più 
gravi e frequenti che coinvolgono una pluralità di Presìdi territoriali. Per favorire azioni di 
contrasto coordinate ed efficaci in sede locale, su questi scenari sono stati predisposti specifici 
strumenti di previsione che producono uno specifico AVVISO DI CRITICITA’ LOCALIZZATO solo per 
le aree interessate. Tale AVVISO, che richiede una valutazione più puntuale e dettagliata, è inviato 
con tempi di preavviso inferiori all’AVVISO REGIONALE. 
1.b Il Dirigente responsabile/reperibile della DG SIPCI, sulla scorta dell’AVVISO CMA e delle 
valutazioni degli effetti al suolo prodotte dal gruppo tecnico del Centro funzionale attivo nella sala 
operativa regionale di protezione civile, adotta e dispone l’emissione di un:  
A) AVVISO DI CRITICITÀ REGIONALE, per la conseguente attivazione:  
_ dello STATO DI ALLERTAMENTO (Codice ARANCIO) se si tratta di MODERATA CRITICITÀ;  
_ dello STATO DI ALLERTAMENTO (Codice ROSSO) se si tratta di ELEVATA CRITICITA’.  
B) AVVISO DI CRITICITA’ LOCALIZZATO per la conseguente attivazione:  
_ dello STATO DI ALLERTAMENTO (Codice ARANCIO) se si tratta di MODERATA CRITICITÀ;  
_ dello STATO DI ALLERTAMENTO (Codice ROSSO) se si tratta di ELEVATA CRITICITA’. 
L’ AVVISO DI CRITICITÀ REGIONALE riguarda le zone omogenee, l’AVVISO DI CRITICITA’ 
LOCALIZZATO riguarda le specifiche aree interessate dagli eventi circoscritti per cui sono state 
sviluppate apposite previsioni.  
1.c Gli AVVISI di cui al precedente punto 1.b, unitamente ai livelli di allertamento per ogni zona 
omogenea, sono sempre pubblicati, a cura del gruppo tecnico del Centro funzionale regionale 
attivo nella sala operativa regionale di protezione civile (UO PC): 
> sul portale dei servizi della DG SIPCI; 
> sul portale istituzionale di Regione Lombardia; 
> sul portale ad accesso riservato delle allerte. 
1.d Il Gruppo tecnico del Centro funzionale regionale attivo nella sala operativa regionale di 
protezione civile (UO PC) comunica gli AVVISI, di cui al precedente punto 1.b tramite PEC, PEO e 
via sms a: 
_ Prefetture-UTG  
_ Province 
_ Comunità montane 
_ Comuni 
_ STER 
_ ARPA Lombardia 
_ AIPO (Agenzia Interregionale per il Po) sede di Parma e strutture operative di Pv, Mi, Cr e Mn 
_ Consorzi di regolazione dei laghi 
_ Consorzi di Bonifica e Irrigazione 
_ Uffici Gestione Navigazione Laghi  
_ Ufficio Dighe di Milano e DG Dighe (Ministero Infrastrutture e Trasporti) 
_ TERNA ed Enti concessionari di grandi derivazioni  
_ Unità di Crisi Regionale (UCR)  
_ DPC-Roma / Sala situazioni-CE.SI.  
_ DPC-Roma / CFN (Centro Funzionale nazionale)  
_ Centri Funzionali delle Regioni del Bacino del Po  
• comunica lo STATO DI ALLERTAMENTO (Codice GIALLO) per ORDINARIA CRITICITA’ tramite PEC e 
PEO 
• mette a disposizione sulla APP regionale relativa all’allertamento (Protezione Civile Lombardia) 
gli AVVISI di cui al precedente punto 1.b. 
1.e Il gruppo tecnico del Centro funzionale attivo nella sala operativa regionale di protezione civile 
(UO PC): 
• Segue l’evoluzione dei fenomeni in atto in un raffronto continuo con le previsioni e gli 
aggiornamenti meteorologici curati da CFR/ARPA-SMR; 
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• Mantiene sotto costante osservazione i dati significativi, in particolare quelli su cui sono definite 
soglie di allerta (pioggia, livelli idrometrici e portate); 
• Utilizza la modellistica di previsione disponibile per valutare tutte le informazioni possibili 
sull’evoluzione dei fenomeni; 
• Contatta i referenti nelle sedi dislocate sul territorio per assumere eventuali ulteriori 
informazioni ritenute utili; 
• Aggiorna gli scenari di rischio in conseguenza dell’evoluzione meteo-idrologica, e mette a 
disposizione sul sito web della protezione civile regionale un BOLLETTINO DI AGGIORNAMENTO 
DELLA SITUAZIONE METEO-IDROLOGICA.  
2.a In caso di miglioramento delle condizioni meteorologiche, ovvero appena i valori dei parametri 
monitorati rientrano sotto i valori di soglia, ovvero nel caso in cui dai Presidi Territoriali coinvolti 
arrivino notizie che segnalano il rientro dalle condizioni previste negli AVVISI, il gruppo tecnico del 
Centro funzionale attivo nella sala operativa regionale di protezione civile (UO PC) valuta gli effetti 
al suolo residui e, se del caso, propone al dirigente responsabile/reperibile della DG SIPCI di 
emettere una REVOCA DI AVVISO DI CRITICITÀ REGIONALE/ REVOCA DI AVVISO DI CRITICITÀ  
LOCALIZZATO 
2.b Il Dirigente responsabile/reperibile della DG SIPCI, sulla scorta delle valutazioni degli effetti al 
suolo prodotte dal gruppo tecnico del Centro funzionale attivo nella sala operativa regionale di 
protezione civile (UO PC), adotta e dispone la REVOCA DI AVVISO DI CRITICITA’ REGIONALE/ 
REVOCA DI AVVISO DI CRITICITA’ LOCALIZZATO 
2.c Le REVOCHE di cui al precedente punto 3.b sono sempre pubblicate, a cura del gruppo tecnico 
del Centro funzionale regionale attivo nella sala operativa regionale di protezione civile (UO PC): 
> sul portale dei servizi della DG SIPCI; 
> sul portale istituzionale di Regione Lombardia; 
> sul portale ad accesso riservato delle allerte; 
> rese disponibili sulla APP regionale relativa all’allertamento (Protezione Civile Lombardia) 
> e comunicate al Dipartimento di Protezione Civile di Roma che a sua volta provvede alla 
pubblicazione sul sito nazionale 
2.d Il gruppo tecnico del Centro funzionale regionale attivo nella sala operativa regionale di 
protezione civile (UO PC) invia le REVOCHE di cui al precedente punto 3.b, tramite PEC, caselle di 
posta ordinarie e via sms a: 
_ Prefetture-UTG 
_ Province 
_ Comunità montane 
_ Comuni 
_ STER 
_ ARPA Lombardia 
_ AIPO (Agenzia Interregionale per il Po) sede di Parma e strutture operative di Pv, Mi, Cr e Mn 
_ Consorzi di regolazione dei laghi  
_ Consorzi di Bonifica e Irrigazione 
_ Uffici Gestione Navigazione Laghi 
_ Ufficio Dighe di Milano e DG Dighe (Ministero Infrastrutture e Trasporti) 
_ TERNA ed Enti concessionari di grandi derivazioni 
_ Unità di Crisi Regionale (UCR) 
_ DPC-Roma / Sala situazioni-CE.SI. 
_ DPC-Roma / CFN (Centro Funzionale nazionale) 
_ Centri Funzionali delle Regioni del Bacino del Po 
2.e Il gruppo tecnico del Centro funzionale regionale attivo nella sala operativa regionale di 
protezione civile (UO PC) torna nella condizione ordinaria di monitoraggio e sorveglianza 
strumentale del territorio e delle grandezze fisiche rappresentative dei fenomeni naturali 
potenzialmente calamitosi  

Presidi territoriali 
_ Prefetture – 
UTG 
_ Comuni 
_ STER 
_ AIPO (Agenzia 

Al ricevimento dell’AVVISO DI CRITICITÀ, per livelli di criticità MODERATA (Cod. ARANCIO) o 
ELEVATA (Cod. ROSSO): 
a) i Sindaci dei Comuni e i Responsabili dei Presìdi territoriali: 
_ attivano il sistema locale di protezione civile ponendolo in una fase operativa iniziale almeno 
pari a quella indicata nell’AVVISO stesso; 
_ attivano azioni di monitoraggio e servizi di vigilanza intensificati sul territorio, con forze 
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Interregionale per 
il Po) sede di 
Parma e strutture 
operative di Pv, 
Mi, Cr e Mn. 
_ Consorzi di 
regolazione dei 
laghi 
_ Consorzi di 
Bonifica e 
Irrigazione  
_ Province  
_ Società private 
e soggetti privati 
che gestiscono 
manufatti e/o 
infrastrutture, 
come grandi 
derivazioni  
 

istituzionali e di volontariato congruenti a quanto previsto nella pianificazione locale di 
emergenza;  
_ allertano le aziende municipalizzate erogatrici dei servizi essenziali; 
_ attivano eventuali misure, previste nei Piani di Emergenza, per garantire la salvaguardia della 
pubblica incolumità, nonché la riduzione di danni al contesto sociale; 
_ comunicano agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa regionale di 
protezione civile le situazioni che comportano rischi per la popolazione; 
_ comunicano l’eventuale apertura di UCL/COC alla Prefettura; 
_ comunicano agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa regionale di 
protezione civile via posta elettronica ordinaria o certificata, il superamento delle soglie 
individuate nei piani di emergenza locali e/o in servizi di vigilanza disciplinati da leggi e 
regolamenti, come il servizio di piena, le situazioni che comportano rischi per la popolazione, 
indicando: 
+ le aree potenzialmente coinvolte e il relativo livello di rischio, 
+ le azioni già intraprese per fronteggiare l’emergenza, allo scopo di assicurare il coordinamento 
delle forze a livello regionale 
b) Le Prefetture: 
_ diffondono l’Avviso di criticità ricevuto, presso le strutture operative del sistema di Protezione 
Civile statale (Forze di polizia e Vigili del Fuoco); 
_ svolgono le funzioni proprie istituzionale secondo quanto previsto dalla normativa nazionale 
raccordando l’attività con quella delle amministrazioni regionale e locale; 
_ comunicano alla sala operativa regionale di protezione civile l’eventuale attivazione di COM e del 
CCS.  
c) le Province coordinano le strutture operative di livello provinciale. In particolare: 
_ effettuano azioni di monitoraggio del territorio utilizzando, dove già attive, le sale operative 
unificate di protezione civile; 
_ raccolgono le istanze e comunicano, in relazione alla gravità dei fatti, con tempestività o a 
cadenza fissa concordata con la sala operativa regionale, gli aggiornamenti della situazione in atto; 
_ comunicano agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa regionale di 
protezione civile le situazioni che comportano rischi per la popolazione. 
Al ricevimento della COMUNICAZIONE e comunque in caso di criticità ORDINARIA (Cod. giallo) per 
temporali forti le Amministrazioni in indirizzo mettono in atto le disposizioni previste per la fase 
operativa di ATTENZIONE. 
Al ricevimento della REVOCA DI AVVISO DI CRITICITA’ REGIONALE/ REVOCA DI AVVISO DI 
CRITICITA’ LOCALIZZATO i Presìdi territoriali danno indicazioni alle proprie strutture operative di 
mettere in atto le disposizioni contenute nella REVOCA stessa. Le azioni saranno congruenti a 
quanto previsto nelle pianificazioni locali di emergenza fino al ritorno alla condizione di CRITICITA’ 
ASSENTE.  

Enti gestori di 
trasporto 
pubblico e/o 
relative 
infrastrutture: 
- ANAS e società 
di gestione 
autostradale 
- Province 
- Trenitalia SpA 
- TRENORD srl 
- RFI spa 
- Ufficio 
Navigazione dei 
laghi 

Al ricevimento dell’AVVISO DI CRITICITÀ almeno MODERATA: 
_ adottano modalità operative che assicurino la fruibilità dei servizi e delle infrastrutture in 
sicurezza, garantendo anche misure di assistenza e pronto intervento, quando si renda necessario 
_ adeguano il livello di informazione verso la clientela 
_ assicurano adeguato livello di comunicazione verso gli enti istituzionali e la Sala operativa di 
protezione civile regionale 
Al ricevimento della REVOCA DELL’AVVISO DI CRITICITÀ: 
_ ritornano alle modalità operative ordinarie della gestione dell’infrastruttura dopo aver verificato 
che sono superate tutte le criticità che si erano presentate 
_ ritornano al livello ordinario di informazione verso la clientela 
_ informano del ritorno alla normalità gli enti istituzionali e la Sala operativa di protezione civile 
regionale 

- VVF 
- Polizia Locale 

Al ricevimento dell'AVVISO DI CRITICITÀ almeno MODERATA adeguano i livelli di erogazione del 
servizio secondo le disposizioni dei propri comandi. 
Al ricevimento della REVOCA DELL’AVVISO DI CRITICITÀ verificano i presupposti per tornare a 
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erogazione i servizi in condizioni ordinarie.  

 
Rischio sismico 
Data la completa imprevedibilità dei fenomeni sismici, non esiste alcuna struttura o iter di 
allertamento della popolazione. 
 
Rischio incendio boschivo 

ORGANO 
RESPONSABILE 

ATTIVITÀ’/DOCUMENTI/TEMPI 

CFR/ARPA-
SMRN di 
Regione 
Lombardia 

1. Predispone ed invia quotidianamente via email (da lunedì a sabato e nei giorni festivi in caso di 
necessità) il bollettino denominato “VIGILANZA AIB” di previsione del pericolo di incendi boschivi, 
con finalità di protezione civile. In tale bollettino viene indicata in maniera codificata, per ogni 
zona di allerta, la previsione del grado di pericolo per le prossime 12- 36 ore, risultante da una 
valutazione complessiva dell’indice di pericolo. 

CFR/UOPC di 
Regione 
Lombardia 

1.a Il gruppo tecnico del Centro funzionale che opera nella sala operativa regionale di protezione 
civile (UO PC), ricevuto il bollettino di “VIGILANZA AIB” valuta gli effetti al suolo derivanti dalle 
condizioni di rischio attese ed eventualmente propone al Dirigente UO PC di emettere un AVVISO 
DI CRITICITÀ REGIONALE PER RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 
1.b Il Dirigente UOPC, sulla scorta del Bollettino di previsione del pericolo di incendi boschivi e 
delle valutazioni sugli effetti al suolo, adotta e dispone l’emissione di un AVVISO DI CRITICITA’, per 
la conseguente dichiarazione di: 
_ STATO DI ALLERTAMENTO (Codice ARANCIO) se si tratta di MODERATA CRITICITA’ 
_ STATO DI ALLERTAMENTO (Codice ROSSO) se si tratta di ELEVATA CRITICITA’ 
1.c L’ AVVISO DI CRITICITA’ REGIONALE è sempre pubblicato, a cura del gruppo tecnico del Centro 
funzionale regionale attivo nella sala operativa regionale di protezione civile (UO PC): 
> sul portale dei servizi della DG SIPCI; 
> sul portale istituzionale di Regione Lombardia; 
> sul portale ad accesso riservato delle allerte; 
> resi disponibili sulla APP regionale relativa all’allertamento (Protezione Civile Lombardia) 
1.d Il Gruppo tecnico del Centro funzionale regionale attivo nella sala operativa regionale di 
protezione civile (UO PC) invia l’AVVISO, di cui al precedente punto 1.b tramite PEC, caselle di 
posta ordinarie e via sms a: 
_ DPC-Roma / Sala situazioni-CE.SI. 
_ DPC-Roma / CFN (Centro Funzionale nazionale) 
_ DPC – Roma / COAU (Centro Operativo Aereo Unificato) 
_ Prefetture-UTG 
_ Corpo Forestale dello Stato (Centro Operativo Antincendio Boschivo per la Lombardia – Curno, 
BG) 
_ Province 
_ Comunità Montane 
_ Centri Funzionali delle Regioni del Bacino del Po 
_ Direzione Regionale VVF 
_Sedi Territoriali Regionali 
_ERSAF 
_ Parchi e riserve naturali (Parco del Campo dei fiori, Parco del Mincio, Parco dell’Adamello, Parco 
delle Groane, Parco del Ticino, Parco dei colli di Bergamo, Parco Pineta, Parco Curone, Parco Adda 
sud, Parco Adda nord, Parco Valle Lambro, Parco Monte Barro, Parco Orobie) 
_ ARPA Lombardia – SMR 
_Associazione Nazionale Alpini (Milano) 
_Canton Ticino e Grigioni (CH) 
1.e Il gruppo tecnico del Centro funzionale regionale attivo nella sala operativa regionale di 
protezione civile (UO PC) segue l’evoluzione dei fenomeni in atto in un raffronto continuo con le 
previsioni e gli aggiornamenti curati da CFR/ARPA-SMR nonché con gli aggiornamenti provenienti 
dalle strutture operative locali; Qualora sia previsto un codice di allerta GIALLA (CRITICITA’ 
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ORDINARIA) è assicurata dalle strutture territoriali competenti in materia l’attività di sorveglianza 
adeguata a fronteggiare gli incendi boschivi potenzialmente attivabili.  
2.a In caso di miglioramento delle condizioni meteorologiche e delle condizioni di umidità della 
biomassa vegetale, ovvero nel caso in cui dai Presìdi Territoriali coinvolti arrivino notizie che 
segnalano il rientro dalle condizioni previste negli AVVISI, il gruppo tecnico del Centro funzionale 
attivo nella sala operativa regionale di protezione civile (UO PC) valuta gli effetti al suolo residui e, 
se del caso, propone al dirigente responsabile/reperibile della DG SIPCI di emettere una REVOCA 
DI AVVISO DI CRITICITÀ REGIONALE 
2.b Il Dirigente responsabile/reperibile della DG SIPCI, sulla scorta delle valutazioni degli effetti al 
suolo prodotte dal gruppo tecnico del Centro funzionale attivo nella sala operativa regionale di 
protezione civile (UO PC), adotta e dispone la REVOCA DI AVVISO DI CRITICITA’ REGIONALE 
2.c Le REVOCHE di cui al precedente punto 2.b sono sempre pubblicate, a cura del gruppo tecnico 
del Centro funzionale regionale attivo nella sala operativa regionale di protezione civile (UO PC): 
> sul portale dei servizi della DG SIPCI 
> sul portale istituzionale di Regione Lombardia 
> sul portale ad accesso riservato delle allerte 
> rese disponibili sulla APP regionale relativa all’allertamento (Protezione Civile Lombardia) 
> comunicate al Dipartimento di Protezione Civile di Roma che a sua volta provvede alla 
pubblicazione sul sito nazionale 
2.d Il gruppo tecnico del Centro funzionale regionale attivo nella sala operativa regionale di 
protezione civile (UO PC) invia le REVOCHE di cui al precedente punto 2.b, tramite PEC, caselle di 
posta ordinarie e via sms a: 
_ DPC-Roma / Sala situazioni-CE.SI. 
_ DPC-Roma / CFN (Centro Funzionale nazionale) 
_ DPC – Roma / COAU (Centro Operativo Aereo Unificato) 
_ Prefetture-UTG 
_ Corpo Forestale dello Stato (Centro Operativo Antincendio Boschivo per la Lombardia – Curno 
(BG) 
_ Province 
_ Comunità Montane 
_ Centri Funzionali delle Regioni del Bacino del Po 
_ Direzione Regionale VVF 
_Sedi Territoriali Regionali 
_ERSAF 
_ Parchi e riserve naturali (Parco del Campo dei fiori, Parco del Mincio, Parco dell’Adamello, Parco 
delle Groane, Parco del Ticino, Parco dei colli di Bergamo, Parco Pineta, Parco Curone, Parco Adda 
sud, Parco Adda nord, Parco Valle Lambro, Parco Monte Barro, Parco Orobie) 
_ ARPA Lombardia – SMR 
_ Associazione Nazionale Alpini (Milano) 
_Canton Ticino e Grigioni (CH)  
2.e Il gruppo tecnico del Centro funzionale regionale attivo nella sala operativa regionale di 
protezione civile (UO PC) torna nella condizione ordinaria di monitoraggio e sorveglianza 
strumentale del territorio e delle grandezze fisiche rappresentative dei fenomeni naturali 
potenzialmente calamitosi 

CFS, VVF, 
Province, Parchi 
e Comunità 
Montane 

Al ricevimento dell’AVVISO di CRITICITA’, per i livelli: 
_ codice ARANCIO (CRITICITA’ MODERATA) 
_ codice ROSSO (CRITICITA’ ELEVATA) 
scatta l’obbligo di attivare servizi di sorveglianza e pattugliamento. 
Al ricevimento della REVOCA DELL’AVVISO DI CRITICITÀ: 
_ verificano i presupposti per tornare a erogazione i servizi in condizioni ordinarie.  

 

Documenti informativi emessi da Regione Lombardia 
I documenti informativi emessi dal sistema regionale, attraverso i quali sono gestite le 
funzioni di allerta, sono redatti secondo formati standard. 
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A successivi aggiornamenti dei formati dei documenti informativi emessi per le funzioni di allerta, 
si potrà procedere mediante decreto del Dirigente dell'U.O. Protezione civile. 
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L’ANALISI REGIONALE DEI RISCHI 
 

RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO 

Criteri 

Il principale fenomeno naturale responsabile di questo rischio sono le precipitazioni, ma anche 
altri fattori, quali la quota dello zero termico, possono incidere in modo importante sulla gravità 
del rischio che si genera. I conseguenti criteri considerati per definire le aree omogenee sono di 
natura meteorologica, orografica, idrografica e amministrativa. Il criterio prioritario d'omogeneità 
è rappresentato dalla valutazione del regime delle precipitazioni sulle quali incide in modo 
rilevante l'orografia del territorio. I rilievi, infatti, forzando il sollevamento delle masse d'aria, 
contribuiscono alla formazione delle nubi e delle precipitazioni. Il criterio idrografico è decisivo 
sull'evoluzione dei fenomeni di piena, perché la pioggia caduta all'interno di un bacino idrografico 
genera effetti sul territorio dello stesso bacino. I confini amministrativi permettono infine di 
rendere le fasi di allerta e di prima risposta all'insorgenza di rischi più semplici e veloci. Sulla base 
dei criteri sopra definiti, si sono identificate le zone omogenee partendo dalla iniziale zonazione di 
tipo meteoclimatico.  

 

Limiti aree fisiche omogenee idro-meteo (valido per rischio idrogeologico, idraulico, temporali 
forti e vento forte) 

 
Ostiglia è compresa nella zona IM-13. 
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Zone omogenee di allerta localizzata per rischio idraulico sul fiume Po 
 L’Avviso di criticità localizzato per rischio idraulico sul Fiume Po nasce dall’esigenza di allertare la 
porzione di territorio lombardo interessata da eventi di piena del fiume. Pur essendo un ambito 
limitato territorialmente, l’importanza del corso d’acqua e l’entità dei possibili fenomeni ad esso 
collegati, è tale da rendere necessaria un’attenzione maggiore di qualsiasi altro rischio localizzato. 
Inoltre, per la natura del fenomeno, le piene del Po possono interessare il territorio lombardo 
anche in assenza di precipitazioni sulla nostra regione, in quanto risentono dei contributi 
provenienti dal territorio piemontese e/o emiliano. I livelli possono rimanere elevati anche per 
diversi giorni e le criticità che si manifestano in prossimità del passaggio del colmo di piena, 
richiedono un importante impegno dell’intero sistema di protezione civile a livello di bacino 
interregionale. La porzione di territorio lombardo potenzialmente interessata comprende tutti i 
comuni i cui limiti amministrativi sono compresi, anche solo parzialmente, all’interno delle tre 
fasce fluviali PAI (fasce A, B e C), interessabili quindi da fenomeni di piena con tempo di ritorno 
fino a 500 anni. Sulla base dei criteri sopra descritti si sono definite 8 zone, che tengono conto 
anche delle confluenze con i maggiori affluenti e della disponibilità di previsioni idrauliche in 
sezioni di riferimento. 
 

 
Ostiglia rientra nella zona PO8. 

 

Scenari di rischio idrogeologico e idraulico 
Non è possibile una descrizione distinta e differenziata dei fenomeni e degli effetti per i livelli 
di criticità moderata ed elevata. Nel caso di criticità elevata ci si dovrà attendere una più marcata 
intensità ed estensione dei fenomeni. Sulle aree a maggior rischio idrogeologico dovranno 
prioritariamente essere assicurate le azioni di rilevamento, osservazione visiva e strumentale 
nonché controllo dei punti maggiormente indicativi del rischio. 
Codici allertamento Scenari di evento Effetti e danni 

Verde Assente Assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche 
se non è possibile escludere a livello locale 
eventuali danni dovuti a:  
₋ fenomeni imprevedibili come temporali 
localizzati;  
₋ difficoltà ai sistemi di smaltimento delle acque 
meteoriche;  
₋ cadute massi e piccoli smottamenti.  

Eventuali danni puntuali e localizzati. 

Gialla Ordinaria Si possono verificare fenomeni localizzati di: 
₋ erosione, frane superficiali e colate rapide di 
detriti o di fango in bacini di dimensioni limitate;  
₋ ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni 
di trasporto di materiale;  
₋ caduta massi.  

Occasionale pericolo per la sicurezza 
delle persone con possibile perdita di 
vite umane per cause incidentali. 
Effetti localizzati:  
₋ allagamenti di locali interrati e di 
quelli posti a pian terreno lungo vie 
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Anche in assenza di precipitazioni, si possono 
verificare occasionali fenomeni franosi, anche 
rapidi, legati a condizioni idrogeologiche 
particolarmente fragili, per effetto della 
saturazione dei suoli per precipitazioni avvenute 
nei giorni precedenti.  
Si possono verificare fenomeni localizzati di:  
₋ innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi 
d’acqua minori, con inondazioni delle aree 
limitrofe, anche per effetto di criticità locali 
(tombinature, restringimenti, occlusioni delle luci 
dei ponti, ecc);  
₋ scorrimento superficiale delle acque nelle strade 
e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di 
smaltimento delle acque piovane con tracimazione 
e coinvolgimento delle aree urbane depresse.  
Si possono verificare fenomeni localizzati di:  
₋ incremento dei livelli dei corsi d’acqua maggiori, 
generalmente contenuti all’interno dell’alveo. 
Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei 
deflussi nei corsi d’acqua maggiori può 
determinare criticità.  

potenzialmente interessate da deflussi 
idrici;  
₋ danni a infrastrutture, edifici e 
attività agricole, cantieri, insediamenti 
civili e industriali interessati da frane, 
colate rapide o dallo scorrimento 
superficiale delle acque;  
₋ temporanee interruzioni della rete 
stradale e/o ferroviaria in prossimità di 
impluvi, canali, zone depresse 
(sottopassi, tunnel, avvallamenti 
stradali, ecc.) e a valle di porzioni di 
versante interessate da fenomeni 
franosi;  
₋ limitati danni alle opere idrauliche e 
di difesa delle sponde, alle attività 
agricole, ai cantieri, agli insediamenti 
civili e industriali in alveo.  
 

Arancione Moderata Si possono verificare fenomeni diffusi di:  
₋ instabilità di versante, localmente anche 
profonda, in contesti geologici particolarmente 
critici;  
₋ frane superficiali e colate rapide di detriti o di 
fango;  
₋ significativi ruscellamenti superficiali, anche con 
trasporto di materiale, possibili voragini per 
fenomeni di erosione;  
₋ caduta massi in più punti del territorio.  
Anche in assenza di precipitazioni, si possono 
verificare significativi fenomeni franosi, anche 
rapidi, legati a condizioni idrogeologiche 
particolarmente fragili, per effetto della 
saturazione dei suoli a causa di precipitazioni 
avvenute nei giorni precedenti.  
Si possono verificare fenomeni diffusi di:  
₋ significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei 
corsi d’acqua minori e maggiori, con inondazioni 
delle aree limitrofe e golenali (per i corsi d’acqua 
maggiori) nonché interessamento degli argini, 
anche per effetto di criticità locali (tombinature, 
restringimenti, elementi che introducono 
discontinuità nella morfologia longitudinale e 
trasversale dell’alveo, ecc);  
₋ fenomeni di erosione delle sponde, trasporto 
solido e divagazione dell’alveo;  
₋ criticità agli attraversamenti fluviali in genere con 
occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei 
corsi d’acqua minori e maggiori.  
Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei 
deflussi nei corsi d’acqua maggiori può 
determinare criticità. 

Pericolo per la sicurezza delle persone 
con possibili perdite di vite umane. 
Effetti diffusi: 
- interruzioni della rete stradale e/o 
ferroviaria in prossimità di impluvi e a 
valle di frane e colate di detriti o in 
zone depresse in prossimità del 
reticolo idrico;  
- danni e allagamenti a singoli edifici o 
centri abitati, infrastrutture, edifici e 
attività agricole, cantieri, insediamenti 
civili e industriali interessati da frane o 
da colate rapide;  
- allagamenti di locali interrati e di 
quelli posti a pian terreno lungo vie 
potenzialmente interessate da deflussi 
idrici;  
- danni alle opere di contenimento e 
regimazione dei corsi d’acqua; - danni 
a infrastrutture, edifici e attività 
agricole, cantieri, insediamenti civili e 
industriali situati in aree inondabili;  
- danni agli attraversamenti fluviali in 
genere con occlusioni, parziali o totali, 
delle luci dei ponti dei corsi d’acqua 
minori e maggiori;  
- danni a beni e servizi. 

 

Rossa Elevata Si possono verificare fenomeni numerosi e/o 
estesi di:  

Grave pericolo per la sicurezza delle 
persone con possibili perdite di vite 
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₋ instabilità di versante, anche profonda, anche di 
grandi dimensioni;  
₋ frane superficiali e colate rapide di detriti o di 
fango;  
₋ ingenti ruscellamenti superficiali con diffusi 
fenomeni di trasporto di materiale, possibili 
voragini per fenomeni di erosione;  
₋ occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti dei 
corsi d’acqua montani minori;  
₋ caduta massi in più punti del territorio.  
Si possono verificare numerosi e/o estesi 
fenomeni, quali:  
₋ piene fluviali dei corsi d’acqua minori e maggiori 
con estesi fenomeni di inondazione anche di aree 
distanti dal fiume, diffusi fenomeni di erosione 
delle sponde, trasporto solido e divagazione 
dell’alveo; 
₋ fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura 
degli argini, sormonto dei ponti e altre opere di 
attraversamento, nonché salti di meandro;  
₋ criticità agli attraversamenti fluviali in genere con 
occlusioni, parziali o totali delle luci dei ponti dei 
corsi d’acqua minori e maggiori. Anche in assenza 
di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi 
d’acqua maggiori può determinare diffuse e/o 
gravi criticità.  

umane.  
Effetti ingenti ed estesi:  
- danni a edifici e centri abitati, alle 
attività e colture agricole, ai cantieri e 
agli insediamenti civili e industriali, sia 
vicini sia distanti dai corsi d’acqua, per 
allagamenti o coinvolti da frane o da 
colate rapide;  
- danni o distruzione di infrastrutture 
ferroviarie e stradali, di argini, e altre 
opere idrauliche;  
- danni anche ingenti e diffusi agli 
attraversamenti fluviali in genere con 
occlusioni, parziali o totali delle luci dei 
ponti dei corsi d’acqua minori e 
maggiori;  
- danni diffusi a beni e servizi. 

 

 
Soglie di criticità e di allerta 
Per valori di "soglia" si intendono generalmente valori di variabili che indicano il passaggio da una 
condizione ad un'altra. Per il rischio idrogeologico e idraulico si possono individuare molte soglie, 
corrispondenti a significati diversi, ma nel campo delle attività di cui alla presente Direttiva è bene 
riferirsi alle seguenti descrizioni. 
Per soglie di criticità si intendono i valori indicativi di prefissati livelli di rischio, si tratta quindi di 
valori che danno l'indicazione del passaggio da una condizione di rischio ad un'altra. Il loro utilizzo 
è fondamentale nella fase di governo dell'emergenza ed è importante che siano condivisi tra gli 
attori che gestiscono tale fase. Tra questi attori si ricordano il Centro funzionale regionale ed i 
Presidi territoriali, che devono formulare valutazioni concordi sui livelli di rischio. Ogni soglia di 
criticità individuata è auspicabile che trovi giusta collocazione nei piani di emergenza unitamente 
alle appropriate azioni non strutturali di riduzione dei rischi. 
Per omogeneità a quanto previsto nella direttiva nazionale e recepito nella direttiva regionale, per 
queste soglie si considerano tre livelli di criticità: ordinaria, moderata ed elevata. 
Le azioni di contrasto preventivo, contenute nei piani d'emergenza locali, richiedono un certo 
tempo di preparazione. È quindi fondamentale individuare delle soglie di allerta, cioè dei valori da 
associare ad alcuni parametri, che diano indicazioni sulla gravità del fenomeno che sta 
approssimandosi con un certo anticipo. Questo anticipo serve al sistema di protezione civile per 
adottare le idonee misure di prevenzione indicate nei piani di emergenza locali, qualora si renda 
necessario. Si tratta di valori utilizzati nella fase di previsione, anche a breve e brevissimo termine, 
mediante l'utilizzo della modellistica numerica disponibile. I valori devono essere definiti con 
molta cautela perché devono tener conto, da un lato, dell'incertezza dei dati di previsione che si 
stanno utilizzando, dall'altro, della confidenza della modellistica. Queste soglie sono pertanto 
utilizzate anche nel BOLLETTINO DI VIGILANZA e nell’ AVVISO DI CRITICITÀ, per allertare il sistema 
regionale di protezione civile quando si deve affrontare un evento potenzialmente critico. 
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Anche per le soglie di allerta si considerano tre livelli, analoghi ai livelli di criticità: ordinaria, 
moderata ed elevata. 
 
Scelta del parametro di allerta 
Il fattore scatenante per questi due rischi è sicuramente la precipitazione, i meccanismi di innesto 
e di evoluzione sono invece differenti nelle due ipotesi di rischio. 

Il rischio alluvionale dipende da sezioni idrauliche inadeguate ad accogliere le acque cadute al suolo 
nel bacino più a monte. Le condizioni di rischio locale degli alvei fluviali, dovute anche alla 
responsabilità dell'uomo nell' occupare le aree di pertinenza fluviale o nel regimare i corsi d'acqua 
secondo criteri idraulici non omogenei o inadeguati, costituiscono spesso la causa scatenante 
dell'insorgere di questo rischio. Uno stesso evento meteorologico non determina, infatti, un 
medesimo livello di rischio su tutta l'asta fluviale. La pioggia, che non può dare un'indicazione 
omogenea del rischio idraulico, fornisce però un'indicazione della frequenza d'accadimento di una 
piena, perché le portate sono generate esclusivamente dalle piogge. 
Il rischio idrogeologico legato ai dissesti superficiali, invece, dipende fortemente dal regime delle 
precipitazioni, dalla litologia e dalla copertura superficiale del terreno; tutte caratteristiche 
sufficientemente omogenee per vaste aree di territorio. Si tratta di fenomeni generalmente diffusi 
che incidono anche sul rischio idraulico e che giustificano quindi l'utilizzo della pioggia come 
parametro precursore principale per l'attivazione delle allerte per rischio idrogeologico ed 
idraulico. 
 
RISCHIO TEMPORALI FORTI 
La tempistica (momento di innesco, di massimo sviluppo, di dissipazione) e l'intensità, non 
possono essere previsti con largo anticipo. Con i tempi di preavviso tipici del sistema di 
allertamento regionale (12 ore o più) ciò che è possibile prevedere con sufficiente 
approssimazione è il verificarsi, su ampie porzioni di territorio (le Aree di Allertamento), di 
condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali più o meno intensi distinguendo le principali fasce 
orarie della giornata (notte, mattino, pomeriggio e sera). Sulla base dei criteri sopra definiti, si 
sono identificate le zone omogenee, partendo dalla iniziale zonazione di tipo meteoclimatico. 
Le aree omogenee d'allerta per il rischio temporali, considerati i criteri richiamati al paragrafo 
precedente, sono le medesime del rischio idrogeologico ed idraulico. 
 
Codici e soglie di allerta 
Sulla base della valutazione delle criticità attivabili territorialmente, come descritto negli scenari di 
rischio definiti successivamente, si ritiene che abbia senso riferirsi unicamente al fenomeno dei 
temporali forti definiti come temporali a volte di lunga durata (fino a qualche ora) caratterizzati da 
intensi rovesci di pioggia o neve, ovvero intensità orarie comprese tra 40 e 80 mm/h (in casi rari 
anche superiori agli 80 mm/h), spesso grandine (occasionalmente di diametro superiore ai 2 cm), 
intense raffiche di vento, occasionalmente trombe d'aria, elevata densità di fulmini; 
I temporali forti si distinguono dai temporali (senza ulteriori specificazioni) definiti come temporali 
di breve durata e di bassa intensità, ovvero che determinano limitati quantitativi di 

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

presentano grandine, determinano raffiche di vento di moderata intensità e molto circoscritte. 
In fase di previsione si distinguono tre livelli di criticità: assente, ordinaria, moderata. I livelli di 
criticità sono correlati in primo luogo alla probabilità di accadimento dei temporali forti 
relativamente a ciascuna area di allertamento, secondo il seguente schema: 

Codici di pericolo Probabilità di accadimento 



COMUNE DI OSTIGLIA 
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 

 

pag. 80 
 

- BASSA < 30 % 

A MEDIA 30 % - 70 % 

B ALTA > 70 % 

 

In sostanza, i tre livelli di criticità sono associati al verificarsi delle seguenti situazioni, descritte 
anche in relazione alla caratteristica di diffusione dei fenomeni sul territorio: 

- criticità assente: assenza di fenomeni temporaleschi; 
- criticità ordinaria: i temporali forti sono poco probabili (bassa probabilità di 

accadimento) in una situazione che potrebbe anche risultare di temporali (senza 
ulteriori specificazioni) diffusi (riguardanti cioè ampie porzioni di territorio); 

- criticità moderata: i temporali forti sono molto probabili (alta probabilità di 
accadimento) e possono manifestarsi in forma localizzata, diffusa o, ancora, 
organizzati in strutture di dimensioni superiori a quelle caratteristiche della singola 
cella temporalesca (fronti, linee temporalesche, sistemi a mesoscala). 

 
Scenari per rischio temporali forti 
I fulmini possono determinare danni diretti alle persone (spesso letali per chi è colpito) e ingenti 
danni a linee elettriche e di telecomunicazione, a impianti elettrici e a infrastrutture in genere. 
I rovesci intensi nei centri urbani possono determinare allagamenti con danni negli scantinati o 
nelle zone più depresse o prive di scolo dei piani terra e forte ostacolo alla viabilità in genere. In 
montagna possono dare luogo a fenomeni idrogeologici di rapida evoluzione come colate di 
detrito o piene torrentizie improvvise. Le raffiche di vento possono determinare danni diretti e 
indiretti a persone e cose destabilizzando impalcature e carichi sospesi, scoperchiando tetti, 
abbattendo alberi, cartelloni stradali e pubblicitari. 
La grandine può determinare danni diretti ai beni esposti particolarmente vulnerabili, alle 
coltivazioni, o anche vetture, merci trasportate su mezzi non protetti, ecc. 
Rischi elevati si possono determinare nei luoghi all'aperto a elevata concentrazione di persone e 
beni (sagre paesane, manifestazioni culturali e musicali ecc.); possono essere amplificati dalla 
vicinanza a corsi d'acqua, alberi, impianti elettrici, impalcature ecc. 
Codici di allertamento Scenari di evento Effetti e danni 

Verde Assente Assenza di fenomeni significativi prevedibili, 
anche se non è possibile escludere 
fenomeni/scenari di evento localizzati: 
- isolate fulminazioni, grandinate, raffiche di 
vento.  

Eventuali danni puntuali 

Gialla Ordinaria Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza 
previsionale. Si possono verificare 
fenomeni/scenari di evento generalmente 
localizzati dovuti a:  
- forti fulminazioni, grandinate, raffiche di vento.  
 

Occasionale pericolo per la sicurezza 
delle persone con possibile perdita di 
vite umane per cause incidentali. 
Effetti generalmente localizzati:  
- danni alle coperture e alle strutture 
provvisorie con trasporto di materiali a 
causa di forti raffiche di vento;  
- rottura di rami, caduta di alberi e 
abbattimento di pali, segnaletica e 
impalcature con conseguenti effetti 
sulla viabilità e sulle reti aeree di 
comunicazione e di distribuzione di 
servizi (in particolare telefonia, 
elettricità);  
- danni alle colture agricole, alle 
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coperture di edifici e agli automezzi a 
causa di grandinate; 
- innesco di incendi e lesioni da 
fulminazione.  

Arancione Moderata Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza 
previsionale. Si possono verificare 
fenomeni/scenari di evento generalmente diffusi 
o persistenti dovuti a: 
- forti fulminazioni, grandinate, raffiche di vento.  
 

Pericolo per la sicurezza delle persone 
con possibili perdite di vite umane. 
Effetti generalmente diffusi:  
- danni alle coperture e alle strutture 
provvisorie con trasporto di materiali a 
causa di forti raffiche di vento;  
- rottura di rami, caduta di alberi e 
abbattimento di pali, segnaletica e 
impalcature con conseguenti effetti 
sulla viabilità e sulle reti aeree di 
comunicazione e di distribuzione di 
servizi;  
- danni alle colture agricole, alle 
coperture di edifici e agli automezzi a 
causa di grandinate;  
- innesco di incendi e lesioni da 
fulminazione.  

 

I temporali 
Il Glossario dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), testo di riferimento 
internazionale in campo meteorologico, definisce così il temporale: 
"Scariche elettriche improvvise che si manifestano con un lampo di luce (fulmine) ed un suono secco 
o roboante (tuono). I temporali sono associati alle nubi convettive (cumulonembi) e sono 
solitamente accompagnati da precipitazioni in forma di rovescio, grandine o occasionalmente 
neve". 
Dunque, quando si parla di temporale ci si riferisce ad un insieme di fenomeni, non ad una singola 
manifestazione atmosferica. I temporali possiedono caratteristiche di rapidità di evoluzione, 
elevata intensità e limitata estensione che ne limitano la prevedibilità e, in associazione alla 
elevata vulnerabilità della regione, si traducono in rischi per l'uomo e per le sue attività, le 
infrastrutture, il territorio. 
 
I temporali in Lombardia 
Sull'area alpina la distribuzione annuale delle precipitazioni mostra i valori massimi sulla fascia 
delle Prealpi ed in particolare, per quanto riguarda la Lombardia, sull'area dei laghi Maggiore e di 
Como. Qui, e sulle Prealpi bergamasche e bresciane, si verifica anche la maggiore frequenza di 
episodi di precipitazioni intense. Non a caso, le stesse aree risultano quelle maggiormente 
soggette a temporali. Nell'anno 2001, per esempio, la densità di fulmini caduti sulle province di 
Varese e Como ha raggiunto valori di oltre 6 fulmini/kmq /anno; valori tra 3 e 6 
fulmini/kmq /anno risultano tipici delle restanti aree montane, eccetto la Valtellina e l'alta 

Valcamonica che, insieme a gran parte della pianura, mostrano valori inferiori ai 3 

fulmini/kmq/anno (dati CESI-SIRF). 
Per quanto riguarda la distribuzione dei temporali nel corso dell'anno si può affermare che essi 
risultano rari, quasi inesistenti, nel trimestre Dicembre-Gennaio-Febbraio, mentre si verificano 
normalmente da Marzo a Novembre raggiungendo la massima frequenza nel trimestre Giugno-
Luglio-Agosto. In questi mesi il 30% circa delle giornate sono interessate da situazioni 
temporalesche con un numero medio mensile di fulmini sull'intera regione variabile tra 10.000 e 
15.000 (dati CESI-SIRF). 
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La distribuzione nell'arco del giorno dei fenomeni vede il massimo nella parte centrale del 
pomeriggio (dalle 16 alle 18), ed un minimo al mattino (alle 10). Valori ancora piuttosto 
elevati attorno alla mezzanotte evidenziano il fenomeno dei temporali notturni, tipici dell'area 
padano-alpina durante l'estate. 
 
Modalità di comportamento 
Il temporale, data la sua complessità, può comportare molteplici rischi. Non esiste una protezione 
totale dai fenomeni connessi ai temporali: fulmini, rovesci, grandine, raffiche di vento inducono 
rischi che non si possono eliminare completamente ma ridurre, anche di molto, diminuendo il 
grado di esposizione. Per questo è di fondamentale importanza una conoscenza diffusa dei 
fenomeni e delle norme di comportamento, di prevenzione e protezione. 
 
I fulmini 

Le scariche elettriche atmosferiche costituiscono il principale pericolo dei temporali, in particolare 
in montagna ove l'esposizione può risultare maggiore. La fulminazione può essere diretta oppure 
indiretta, quest'ultima dovuta alla corrente di dispersione della scarica al suolo. Mentre folgorazioni 
dirette corrispondono in genere alla morte del soggetto colpito, i danni da folgorazioni indirette 
possono essere più o meno gravi anche in funzione della posizione assunta al momento della scarica 
e del luogo. 
Quasi tutti gli incidenti causati dai fulmini si verificano all'aperto, ma un certo rischio sussiste 
anche al chiuso. Si riassumono alcuni accorgimenti e norme di comportamento. 
Prima di un'escursione, ad esempio, è necessario informarsi sulle condizioni meteorologiche attuali 
e previste; in seguito occorrerà osservare costantemente il tempo, ponendo particolare attenzione 
alla presenza di fenomeni precursori dei temporali. Qualora si venga sorpresi da un temporale su un 
percorso montano conviene scendere di quota e cercare un buon rifugio. L'interno di una struttura 
metallica, come un 'automobile, evitando il contatto con la struttura stessa, costituisce un buon 
riparo dalle forti correnti che si propagano all'esterno. Buoni rifugi possono anche essere l'interno 
di una grotta (a distanza però dalla parete rocciosa), le conche del terreno, i bivacchi, i fienili, le 
cappelle ma sempre a una certa distanza dalle pareti. All'aperto è consigliata la posizione 
accovacciata, a piedi uniti, con un solo punto di contatto col suolo, lontano dai oggetti sporgenti 
come alberi isolati o tralicci. In generale occorre evitare il contatto con gli oggetti esposti e con gli 
oggetti dotati di buona conduttività elettrica, come nei percorsi di montagna attrezzati con fili o scale 
metalliche. All'aperto tappandosi le orecchie ed abbassando lo sguardo si possono prevenire 
eventuali danni all'udito e alla vista causati rispettivamente dal tuono e dal fulmine. L'interno di una 
casa si può ritenere un luogo sicuro a patto di seguire alcune semplici regole: durante un temporale 
non utilizzare apparecchi elettrici e telefonici fissi, scollegare televisori e computer, evitare il 
contatto con condutture idrauliche ed impianto elettrico, evitare il contatto con l'acqua di doccia e 
rubinetti, allontanarsi da pareti, porte e finestre, tettoie e balconi, non sostare sull'uscio. 
 
I rovesci 
I rovesci di pioggia possono avere una immediata ripercussione sul territorio montano tanto da 
pregiudicare la stabilità dei versanti, determinare colate detritiche e di fango, frane superficiali, 
causare piene improvvise dei torrenti e conseguenti esondazioni. Si possono inoltre innescare 
distacchi di frane anche di modesta entità o caduta di massi che possono coinvolgere strade 
montane compromettendone la viabilità. Nei centri urbani invece i problemi più frequenti sono 
legati all'incapacità della rete fognaria di smaltire grosse quantità di acqua in tempi ristretti. 

Le norme di protezione in questi casi sono essenzialmente quelle di mantenere una distanza 
sufficiente dal torrente potenzialmente pericoloso e, soprattutto nel caso di scelta dell'area per un 
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campeggio, di preferire una quota maggiore rispetto a quella di riferimento del letto del corso 
d'acqua. Nel caso specifico dei campeggi, inoltre, è molto importante la scelta della zona che deve 
essere adeguatamente distante non solo dai torrenti e dalle relative zone di potenziale 
esondazione degli stessi, ma anche dai pendii ripidi e/o poco stabili, ove magari sono visibili rocce 
fratturate o terreni friabili. È opportuno ricordare che nelle zone a rischio di frana o esondazione i 
fabbricati non dovrebbero essere costruiti. In sede di pianificazione qualunque intervento di 
modifica del territorio deve essere attentamente valutato, sia per evitare di costruire nuovi edifici 
e infrastrutture in zone a rischio sia per ridurre il grado di rischio esistente mediante opportune 
opere di difesa e/o sistemi di monitoraggio. 
La pulizia dei corsi d'acqua aiuta a prevenire le esondazioni: è importante che in prossimità delle 
sponde non ci siano alberi, arbusti, massi o altro materiale che possa essere trascinato dalla 
corrente e creare danni più a valle. Anche la pulizia dei tombini e delle tubazioni di raccolta delle 
acque meteoriche dei singoli edifici rappresenta un contributo al contenimento della quantità 
d'acqua circolante. 
Nei confronti delle precipitazioni intense il bosco (e la vegetazione in genere) riveste un duplice ed 
importante ruolo: da un lato contiene l'erosione del suolo grazie all'apparato radicale delle piante, 
dall'altro offre protezione contro la caduta di massi. La pioggia, aumentando la scivolosità 
dell'asfalto può ostacolare la guida degli automezzi, che si rivela ancora più pericolosa in presenza 
di temperature vicine allo zero in seguito alla formazione di ghiaccio. Anche i rovesci di neve 
possono provocare seri problemi alla circolazione stradale pertanto è molto importante, specie in 
ambiente collinare e montano, dotarsi di catene o pneumatici invernali da tenere sempre in auto. 
L'unica norma da ricordare per quanto riguarda la protezione dalla grandine, banale ma spesso 
dimenticata, è quella della messa al riparo preventiva di persone e cose. 
In situazioni temporalesche, infine, è possibile un forte abbassamento della visibilità; in montagna 
ciò può determinare la perdita dell'orientamento. In questo caso occorre ricordare che 
l'orientamento è facilitato da tutti gli oggetti che assorbono la luce (rocce, alberi, ecc.) ed è 
ostacolato da tutto ciò che la riflette, come la neve. Durante la guida infine si consiglia di ridurre la 
velocità o, meglio, di fermarsi. 
 
RISCHIO VENTO FORTE 
Sul nostro territorio le condizioni di vento forte si presentano quasi esclusivamente occasione di 
importanti episodi di foehn o tramontana (venti dai quadranti settentrionali), intensi e persistenti e 
con raffiche di elevata intensità. Tali situazioni risentono della interazione orografica delle correnti 
con l'arco alpino il cui "effetto barriera" limita notevolmente la possibilità che questo fenomeno 
possa assumere caratteristiche catastrofiche. In questa categoria di rischio si considerano solo le 
situazioni alla scala regionale e sinottica in cui il vento interessa ampie porzioni di territorio, 
non comprende le raffiche di vento associate ai temporali in quanto fenomeni tipici di aree 
relativamente più ristrette e perché incluse nel rischio temporali. 
Le aree omogenee d'allerta per il rischio vento forte, considerati i criteri richiamati al paragrafo 
precedente, sono le medesime del rischio idrogeologico ed idraulico. 
 
Codici e soglie di allerta 
Sulla base delle valutazioni delle criticità attivabili territorialmente, come descritto negli scenari di 
rischio definiti di seguito, si ritiene che abbia senso riferire le soglie alle aree situate a quote 
inferiori ai 2000 metri, più vulnerabili a questo tipo di rischio. Per tutte le motivazioni citate in 
premessa, per questo tipo di rischio vengono definiti soltanto due livelli di criticità: ordinaria, 
moderata. 
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Vento Codice di pericolo 

< 6 m/s - 

6 - 1 0 m/ s  A 

> 10 m/s  B 

 

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

- pericoli diretti sulle aree interessate dall'eventuale crollo d'impalcature, cartelloni, 
alberi; 

- pericoli sulla viabilità, soprattutto nei casi in cui sono in circolazione mezzi pesanti; 
- pericoli diretti legati alla instabilità dei versanti più acclivi, quando sollecitati 

dell'effetto leva prodotto dalla presenza di alberi. 
 
Le raffiche di vento 
Nei temporali il vento soffia in modo irregolare, ossia a raffiche, per cui l'effetto meccanico può 
essere tale da provocare una caduta, a volte fatale. La guida può risultare ostacolata poiché le 
raffiche tendono a far sbandare il veicolo: in questi casi è consigliabile la sosta o almeno la 
moderazione della velocità. Ma i pericoli più gravi sono rappresentati dagli effetti indiretti, ovvero 
quelli determinati dagli oggetti improvvisamente scaraventati a distanza o abbattuti. Gli effetti 
del vento sulle cose dipendono dall'intensità raggiunta dalle raffiche: nei casi più frequenti si 
può osservare lo spostamento di piccoli oggetti esposti o sospesi o la rottura di rami mentre in 
casi più rari, si arriva alla caduta di alberi, lo scoperchiamento di tetti, l'abbattimento di pali e 
impalcature. L'intensità del vento nei temporali raggiunge in media i 40-50 km/h (vento forte) ma 
le raffiche possono raggiungere anche valori doppi rispetto al vento medio. In casi estremi le 
raffiche possono anche superare i 200 km/h. La norma più generale in tutti questi casi è di evitare 
di sostare in zone esposte. 
 
RISCHIO NEVE 
I criteri considerati per definire le aree omogenee per il rischio neve sono di natura meteorologica, 
orografica e amministrativa. Perde importanza il criterio idrografico perché la neve, a differenza 
della pioggia, non ruscella verso valle, ma, almeno per il periodo in cui si mantiene sotto lo stato 
solido, rimane al suolo nell'area in cui è precipitata. Il regime delle precipitazioni nevose non 
differisce pertanto in modo rilevante da quello che caratterizza le piogge per il rischio 
idrogeologico ed idraulico e, anche queste zone omogenee, sono state definite partendo dalla 
iniziale zonazione di tipo meteoclimatico. 
Le aree omogenee d'allerta per il rischio neve, per quanto predetto, sono assunte uguali a quelle 
del rischio idrogeologico ed idraulico. 
 
Codici e soglie di allerta 
In fase di previsione si distinguono i seguenti livelli di criticità: assente, ordinaria, moderata, 
elevata. Sulla base delle valutazioni delle criticità attivabili territorialmente, come descritto negli 
scenari di rischio definiti di seguito, si ritiene che abbia senso distinguere tra le soglie riferite 
alle aree cosiddette "di pianura o collinari" (< 500 m s.l.m.), più vulnerabili a questo tipo di 
fenomeno meteorologico e la fascia di altitudine immediatamente superiore (fino a 1500 m s.l.m.). 
In fase di previsione si distinguono le seguenti soglie: 

Neve (cm accumulate al suolo/24h) Codici di pericolo 
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< 1 - 

1-10 A 

10-20 B 

> 20 C 

 
Limiti aree fisiche omogenee 

 
Ostiglia rientra nella zona NV-18. 
 

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

- difficoltà, rallentamenti e possibili blocchi del traffico stradale, ferroviario e aereo; 
- interruzioni della fornitura di energia elettrica e/o delle linee telefoniche; 
- danni agli alberi con ripercussioni alle aree sottostanti; 
- danni e crolli delle coperture di edifici e capannoni. 
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Alle Autorità locali di protezione civile resta l'onere di valutare i rischi generati anche su alpeggi, su 
strade secondarie di alta montagna a servizio di attività agro-silvo-pastorali. 
Non sono considerate in questa sede le situazioni di criticità generate su piste da sci e su impianti 
di risalita. 
 
RISCHIO ONDATE DI CALORE 
Temperature particolarmente elevate (massime di 35 °C o più e minime oltre i 20 °C), alta 
umidità e scarsa ventilazione può avere effetti negativi sulla salute della popolazione. Ciò si 
verifica soprattutto in corrispondenza dei grandi centri urbani dove insistono dei fattori 
"aggravanti" e correlabili alla situazione meteorologica. La conformazione "chiusa" dei grandi centri 
abitati non facilita la dispersione del calore che tende a persistere anche in seguito alla presenza di 
materiali facilmente surriscaldabili e/o conduttori (cemento, asfalto, materiali ferrosi), alla densità 
di veicoli e di persone. 
Per quanto esposto sopra le aree omogenee per il rischio ondate di calore sono riferibili ai grossi 
centri urbani: attualmente in Lombardia sono le aree metropolitane di Milano e di Brescia. 
 
Codici e soglie di allerta 
Il Dipartimento di Epidemiologia dell'ASL del Lazio, in qualità di centro di competenza del 
Dipartimento nazionale della Protezione Civile, elabora nel periodo estivo (maggio-settembre) 
un bollettino per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute (sistemi HHWW) 
con un'indicazione del livello di rischio previsto su alcuni grandi centri urbani. I sistemi HHWW 
(Heat Health Watch Warning Systems), basandosi sull'analisi retrospettiva della relazione 
mortalità/variabili meteorologiche, sono in grado di caratterizzare, per la città considerata, le 
condizioni meteorologiche associate a significativi incrementi della mortalità osservata; 
rappresentano quindi un importante strumento per la prevenzione se integrati con efficaci 
interventi rivolti ai sottogruppi di popolazione più a rischio. 
La scala di pericolosità adottata è la seguente. 

- LIVELLO 0: condizioni meteorologiche non a rischio per la salute della popolazione; 
- LIVELLO 1: condizioni meteorologiche che non rappresentano un rischio per la salute 

della popolazione ma possono precedere il verificarsi di condizioni di livello 2; 
- LIVELLO 2: temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere 

effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio; 
- LIVELLO 3: ondata di calore (condizioni meteorologiche a rischio che persistono 

per tre o più giorni consecutivi). E’ necessario adottare interventi di prevenzione 
mirati alla popolazione a rischio. 

 
Le ondate di calore possono determinare gravi conseguenze sulla salute di anziani e bambini oltre 
che di altre categorie a rischio. Alla percezione del caldo si devono sommare infatti gli effetti 
psicosomatici indotti dal traffico, dal rumore, dall'affollamento, ma anche dalle condizioni socio-
economiche delle singole persone. Ciascuno può limitare i rischi seguendo poche semplici regole: 
bere spesso, evitare l'esposizione diretta al sole, evitare l'attività fisica nelle ore più calde. 
 
RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 
Il rischio di incendi boschivi è condizionato dalla presenza di alcuni fattori favorevoli al loro 
innesco e propagazione. In Lombardia il periodo di maggiore pericolosità per questo tipo di rischio 
si colloca statisticamente in inverno-primavera (da dicembre a maggio), più frequentemente tra 
gennaio e aprile. In tale periodo la necromassa (massa vegetale secca) si trova nelle condizioni più 
favorevoli per la combustione; inoltre sono più frequenti le situazioni di vento forte che si 
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determinano in un regime di correnti settentrionali (foehn). Infine, anche la scarsità di 
precipitazioni, nel medio-lungo periodo, predispone al pericolo di incendi boschivi. 
La classificazione della aree e dei Comuni considerati a rischio in regione Lombardia è desunta dal 
Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 
(AIB), di cui alla d.g.r. n. 3949 del 27 dicembre 2006. Sempre in riferimento a quanto previsto dalla 
normativa regionale vigente, allorquando si cominciano a manifestare le prime avvisaglie di incendi 
giornalieri, viene dichiarato lo "STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ" per gli incendi boschivi, con 
l'emanazione di apposito atto della UO Protezione Civile nel quale, fra l'altro, si identificano: 

- le aree ed i Comuni classificati a rischio di incendio boschivo; 
- le azioni soggette a divieto; 
- le sanzioni previste per la violazione dei divieti. 

 
Ai fini dell'allertamento di protezione civile i criteri utilizzati per definire le zone omogenee per il 
rischio incendi boschivi sono di carattere amministrativo e ambientale. Più in dettaglio: 

- il dato amministrativo si riferisce all'attività delle unità territoriali di base per 
la gestione delle squadre di volontari AIB, che sono le Comunità Montane, le 
Province ed i Parchi. Un altro elemento importante è la presenza di Sedi 
Territoriali del Corpo Forestale dello Stato (Comandi Stazione, Coordinamenti 
Provinciali); 

- il dato ambientale è costituito dalla sintesi di tre differenti tipologie di 
informazione, che nel loro complesso definiscono il cosiddetto indice di pericolo, 
elemento cardine del sistema di controllo e gestione degli incendi boschivi, e 
precisamente: 
- dati meteorologici, misurati e previsti (in particolare temperatura ed 

umidità dell'aria, velocità del vento e precipitazioni totali); 
- informazioni sul tipo di vegetazione presente e sul suo stato, nonché sulla 

copertura nevosa, ottenute tramite satellite e carte DUSAF; 
- informazioni sull'orografìa, reperite da un modello digitale del terreno. 

 
La dimensione delle zone omogenee è il risultato di un compromesso tra l'alta risoluzione 
ottenibile dal dato ambientale rilevato e quella più bassa dei valori meteo previsti. Tale 
compromesso ha portato a considerare aree costituite da Comunità Montane aggregate, o singole 
se sufficientemente grandi, o comunque distinguibili dalle Comunità adiacenti per ragioni 
climatologiche, orografiche o vegetazionali. 
 
Limiti aree fisiche omogenee 
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Ostiglia è compresa nella zona F14. 
 

Codici e soglie di allerta 
Le soglie corrispondono ai gradi di pericolo indicati nel bollettino di previsione del pericolo di 
incendi boschivi (VIGILANZA AIB) emesso da ARPA. Nella tabella che segue sono indicate le 
corrispondenze tra codici di allerta, livelli di criticità e gradi di pericolo: 

Codice allerta Grado di pericolo 

0 Molto basso 

A Basso/medio 

B Alto 

C Molto alto 

 

Scenari di rischio 
Al sistema regionale di protezione civile si fornisce in Allegato 4 un elenco di aree che, in base a 
quanto contenuto nella d.g.r. n. 3949 del 27 dicembre 2006 e dagli studi disponibili presso le 
strutture regionali, sono da considerare soggette a maggiore rischio di incendi boschivi, quale 
prima indicazione concreta sulle attenzioni e sulle azioni da adottare. 
Si definiscono i seguenti scenari di rischio incendi boschivi per il territorio della Regione 
Lombardia: 

- ORDINARIA CRITICITÀ: piccoli incendi di modeste dimensioni (fino a 5 ha) isolati e 
sporadici (riconducibili a un grado di pericolo "BASSO e MEDIO"); 

- MODERATA CRITICITÀ: incendi di medie dimensioni (da 5 a 18 ha) maggiormente 
diffusi ed anche in numero consistente (riconducibili a un grado di pericolo "ALTO e 
MOLTO ALTO"); 
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- ELEVATA CRITICITÀ: condizioni meteo-climatiche (vento, umidità ecc.) che 
favoriscono lo sviluppo di incendi di notevoli proporzioni, sia in estensione (oltre 18 
ha) che in numero e gravità (riconducibili ad un grado di pericolo "ESTREMO"); 

- EMERGENZA: di fronte a situazioni estremamente gravi, in cui i danni si stanno già 
manifestando in modo diffuso e le azioni devono essere innanzitutto indirizzate a 
portare aiuto alla popolazione, perde di significato parlare di livello di criticità 
elevata. Circostanze simili sono considerate situazioni di “emergenza”, perché 
occorre concentrare il maggior numero di risorse possibili alle azioni di soccorso. 
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L’ANALISI LOCALE DEI RISCHI 

 
Sulla base delle risultanze della ricerca storico – documentale e delle verifiche di campagna, sono 
state esaminate le ipotesi calamitose che potrebbero interessare il territorio comunale. 
Le ipotesi avanzate non devono essere intese come eventi che certamente si verificheranno entro 
breve tempo, ma come eventi che, su base statistica e storica hanno probabilità più o meno 
elevata di verificarsi in futuro. 
Per quanto riguarda le varie tipologie di rischio, indipendentemente dalla loro rappresentatività 
cartografica, si è provveduto a ricostruire scenari calamitosi basati sul MASSIMO EVENTO 
ATTESO vale a dire l’evento caratterizzato dall’intensità massima ragionevolmente prevedibile. 

Di conseguenza il Sistema Locale di Protezione Civile è stato organizzato per far fronte a tali 
scenari calamitosi di riferimento, mentre tutte le ipotesi che statisticamente hanno maggiore 
probabilità di accadimento potranno ovviamente essere affrontate con minor dispiego di forze: 

- gli effetti sul territorio dell’evento ipotizzato; 
- le procedure organizzative necessarie per un corretto approccio alla situazione di 

Emergenza; 
- le operazioni di soccorso da attuare per il ritorno alla situazione di normalità; 
- le eventuali risorse necessarie da attivare. 

 
Successivamente si è entrati nel merito delle singole problematiche di rischio e per alcune delle 
ipotesi proposte è stato realizzato il relativo scenario. 
In tali schemi è stato dato particolare risalto al ruolo delle STRUTTURE DI SOCCORSO LOCALE 
(Comune, Carabinieri, Vigili del Fuoco, 118 ecc.), che in fase di allarme e nella prima Emergenza 
devono essere in grado di dare risposte immediate ai bisogni della popolazione e del territorio, 
mentre in una fase successiva è ragionevole attendersi il concorso di altre strutture esterne. 
 
Riepilogo rischi 

Tipo Descrizione 
Grado di 

Pericolo 

Rischio idraulico Pericolo dovuto alla possibilità di straripamento di corsi 
d’acqua 

ALTO 

Rischio idrogeologico Pericolo dovuto alla possibilità di forti temporali, alla 
particolare conformazione del territorio e alla mancata 
manutenzione rete di scolo 

MEDIO 

Rischio chimico industriale e da 
sversamento da incidente 
stradale 

Presenza di materiali a vario titolo che, in caso di incendi o 
scoppi, possono emettere sostanze dannose nell’ambiente 

MEDIO 

Rischio incendio boschivo Presenza di vegetazione che, con particolari condizioni 
climatiche, potrebbe sviluppare fenomeni di incendio 

BASSO 

Rischio sismico Pericolo dovuto alla classificazione del Comune in zona 3 MEDIO 

 
Potrebbero verificarsi anche altri rischi o situazioni: 

- eventi a rilevante impatto locale: ovvero eventi diversi dalle emergenze che, seppur 
concentrati in un ambito territoriale limitato, possono comportare un rilevante 
impatto con possibili rischi per la pubblica o privata incolumità; 

- ricerca persone scomparse.  
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IL RISCHIO IDRAULICO 

 
Con riferimento all’intero territorio nazionale gli eventi idrogeologici calamitosi (frane e 
inondazioni) sono periodicamente ricorrenti, estremamente diffusi e, tra quelli naturali, forse i più 
gravi, poiché sono in grado di svolgere un’azione devastante a largo raggio sul territorio 
antropizzato. 
Il territorio della Provincia di Mantova, per la sua quasi totalità, è soggiacente ai livelli idrici 
raggiunti dai fiumi in stato di piena. Fanno eccezione le zone a nord dei bacini dei fiumi Oglio, 
Chiese e Mincio. 
A causa di ciò, con la sola esclusione del Mincio sopra il Casale di Goito e del breve tronco del 
Chiese a monte di Asola, tutti i grandi fiumi sono stati dotati di arginature maestre le cui altezze, in 
zone particolarmente depresse, si avvicinano ai dieci metri sul piano di campagna. 
La Provincia, dal punto di vista della sottensione dalle arginature maestre (soggiacenza ai livelli 
idrometrici di piena dei fiumi), è suddivisibile in cinque grandi comprensori e precisamente: 

- il sinistra Po e destra Oglio; 
- il sinistra Oglio, sinistra Po e destra Mincio; 
- il sinistra Mincio e sinistra Po; 
- il destra Po e sinistra Secchia; 
- il destra Secchia e destra Po. 

 
Il Comune di Ostiglia rientra nel comprensorio Sinistra Mincio e sinistra Po. La parte più a nord del 
comprensorio è interessata dal Fiume Mincio con i relativi Canali Scaricatore di Bozzolo e Diversivo 
del Mincio contenuti da arginature. Tale assetto è in grado di far fronte ai massimi deflussi del 
Garda senza significativi pericoli di esondazione. A valle di foce Mincio, il territorio è sotteso dai 
livelli idrici della massima piena del grande fiume padano e la linea più depressa è quella seguita 
dal Canale Fissero – Tartaro – Canalbianco con recapito diretto a mare, via Po di Levante. La zona 
soggiace alla piena teorica duecentennale di Po che raggiunge le quote di: 

- m 23,00 s.l.m. subito a valle di foce Mincio (Sezione Brioschi n. 47); 
- m 22,56 s.l.m. a monte di Serravalle a Po (Sezione Brioschi n. 48); 
- m 21,87 s.l.m. a Ostiglia (Sezione Brioschi n. 52). 

 
Fiume Po 
Si riporta di seguito le quote di Po raggiunte in occasione della piena ricostruita del novembre del 
1951, della piena di riferimento SIMPO ’82, della piena del ’94 e della piena di riferimento ’94 + 
‘51, o piena a tempo di ritorno duecentennale Q200). 
 

Progressive 
(KM) 

Rif. Sez.  
Brioschi 

Rif. Sez.  
SIMPO ‘82 

Località di riferimento 
Profilo 
piena  
1951 

Profilo  
piena  
SIMPO ‘82 

Profilo 
piena 
‘94 

Profilo  
piena ‘ 
94+’51 

482,185 47 98 SX: Cavecchia (Sustinente) 
DX: Mirasole (S. Benedetto 
Po) 

22,13 22,38 20,92 23,00 

486,050 48 96 SX: Bastia (Sustinente) 
DX impianto irr. Sabbioncello 

21,80 21,87 20,52 22,56 

491,520 49 93 SX: Torriana (Serravalle a Po) 
DX: Loc. Ghisiolo 

21,62 21,62 20,11 22,32 

494,975 50 91 SX: Bugno S. Romano 
(Ostiglia) 

20,88 21,36 19.93 22,19 
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496,055 52 89 DX: S. Mustiola (Revere) 20,67 21,03 19,65 21,87 

496,500 53 88 SX: valle Ostiglia  
DX: Revere 

20,68 20,79 19,26 21,45 

 
Se da un lato, mediante l’adeguamento in quota (rialzi e ringrossi) delle arginature alle massime 
piene ipotizzabili secondo un determinato scenario di riferimento, si consegue la salvaguardia dal 
pericolo dell’esondazione per tracimazione, dall’altro si intensifica quello del collasso delle 
arginature medesime per sifonamento dei terreni d’imposta e, più raramente, del corpo. 
Le zone più sensibili a questo tipo di fenomeno sono quelle in cui il tracciato del rilevato intercetta 
paleoalvei. E’ proprio in tali zone dove, in tempi di piena, è assai forte l’attività di sortumazione e 
ad esse va rivolta estrema attenzione, tenendole sotto continua osservazione, quando il battente 
d’acqua contro l’arginatura si fa consistente (oltre i m 1,50/2,00). Al minimo accenno dell’attivarsi 
di un fontanazzo è necessario provvedere all’immediato contenimento per prevenire gli effetti 
che, in breve tempo, possono diventare distruttivi. 
Tutto il tratto arginale comunale è soggetto al suddetto fenomeno. 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, vista la necessità di garantire al territorio del bacino del 
fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, 
ha approvato con decreto il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del 
fiume Po (brevemente denominato P.A.I.) redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po (adottato 
con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 – pubblicata sulla G.U. n. 166 del 19.07.2001) ed entrato 
definitivamente in vigore con la pubblicazione sulla G.U. n. 183 del 08.08.2001 del D.P.C.M. 24 
maggio 2001 il quale nelle “Norme di attuazione”, agli artt. 23 e 31 prevede esplicitamente che i 
contenuti del P.A.I. vengano utilizzati anche per l’elaborazione dei Piani di Emergenza. In 
particolare da esso si ricava la distribuzione spaziale delle fasce territoriali a rischio (A, B e C) per i 
corsi d’acqua oggetto di delimitazione delle fasce stesse. 
 
Schema di intervento in caso di alluvione 
Il modello di intervento rappresenta la pianificazione delle procedure di risposta all’emergenza, 
attuate tramite il coordinamento di tutti i centri operativi (DI.COMA.C., C.C.S., C.O.M., C.O.C.) 
dislocati sul territorio.  
Nel momento in cui si verifica un evento calamitoso, le attività del Sistema di Protezione Civile si 
concentrano su precisi scopi, ciascuno secondo un ordine di ovvie priorità, tra i quali si citano i 
seguenti: 

- esplicare i servizi tecnici urgenti idonei a fronteggiare l’emergenza, mitigandone i 
danni al fine di tutelare l’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e 
dell’ambiente; 

- provvedere al soccorso della popolazione per la tutela dell’incolumità delle persone; 
- provvedere al primo ricovero, all’assistenza e al vettovagliamento per la 

popolazione colpita; 
- verificare la funzionalità delle infrastrutture e dei servizi essenziali con gli interventi 

di ripristino urgenti; 
- attuare la messa in sicurezza e la verifica delle strutture pericolanti; 
- predisporre gli insediamenti di emergenza (tende o altro); 
- provvedere al recupero di materiali e al ripristino delle normali attività. 

 
Lo scenario di riferimento assunto, per il caso in oggetto, è un evento di piena del Po caratterizzato 
dalli stessi livelli idrometrici registrati nel corso della piena dell’ottobre 2000 a cui è seguita 
l’esercitazione nazionale “Po 2001” 
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Durante l’evento di piena, riveste fondamentale importanza il flusso di informazioni e 
comunicazioni tra gli enti, le strutture e i “Centri” che gestiscono l’emergenza. 
In questa prospettiva di gestione delle comunicazioni agisce l’Ufficio Operativo del Magistrato per 
il Po che, attraverso il sistema di monitoraggio in dotazione, fornisce un costante aggiornamento 
dei livelli idrometrici alla Sala Operativa dell’Ufficio Territoriale del Governo, che trasmette le 
informazioni alle unità di emergenza e agli enti locali interessati. 
L’Ufficio Operativo è anche in contatto con i propri Ufficiali e Guardiani idraulici che operano sul 
territorio e con il proprio referente presente presso la Sala Operativa dell’Ufficio Territoriale del 
Governo. 
La DI.COMA.C (Direzione di comando e Controllo), attivata presso la sede Regionale della 
Protezione Civile è composta da Tecnici e Funzionari del Dipartimento di Protezione Civile della 
Regione Lombardia, rappresentanti dell’Ispettorato regionale del VV.FF. e del magistrato per il Po.  
La Sala Operativa dell’Ufficio Territoriale del governo mantiene i contatti, anche attraverso i 
rappresentanti delle funzioni di supporto presenti, con i Comuni interessati, il Magistrato per il Po, 
la DI.COMA.C., la Regione Lombardia e i soggetti operanti in emergenza (VV.F, Provincia, Forze 
Armate, Forze dell’Ordine, A.T.S., A.R.P.A., 118 e C.R.I.). 
Inoltre fornisce supporto tecnico e decisionale ai Comuni coinvolti nell’emergenza, ai quali è 
demandato il coordinamento degli interventi delle associazioni e gruppi di volontariato di 
protezione Civile, operanti nel proprio territorio 

 
FASI E PROCEDURE DEL MODELLO DI INTERVENTO 
Le procedure dovranno essere distinte per rischi prevedibili secondo la sequenza delle seguenti 
fasi: 
- Attenzione– codice 1, secondo le direttive della Regione Lombardia; 
- Preallarme – codice 2, secondo le direttive della Regione Lombardia; 
- Allarme – codice 3, secondo le direttive della Regione Lombardia; 
- Revoca dello stato di allarme. 
 
Fase di attenzione 

Responsabile Azione Interessato 

Servizio Protezione Civile 
della Regione Lombardia 

Invia l’avviso di avverse condizioni meteo a: - Ufficio Territoriale del Governo 
- Dipartimento Protezione Civile 
(p.c.) 

A.I.PO 
(Ufficio Operativo di 
Mantova) 

Comunica periodicamente letture dei dati 
idrometrici a: 

- Ufficio Territoriale del Governo 

Attiva Servizio di Piena (sorveglianza argini) - Guardiani Idraulici 

Predispone Servizio lettura idrometri - Guardiani Idraulici 

Predispone magazzini idraulici e informa: - Ufficio Territoriale del Governo 
- Comuni 

Prefettura Invia avviso avverse condizioni meteo a: - Sindaci dei Comuni interessati; 
- Comandante prov.le Vigili Fuoco; 
- A.I.PO 
- Presidente Provincia 
- Gruppi e Associazioni di 
volontariato 
- Questore 
- Com.te Prov.le Carabinieri 
- Com.te G.d.F. 
- Com.te Sez. Polstrada 
- Com.te IV Regg. Artiglieria 
- Dirigente STER (Genio Civile) 
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- Magistrato alle Acque 
- Capo Com.to ANAS 
- Presidente Autostrada Brennero 
- ATS 
- ARPA 
- 118 
- CRI 

Invia conferma costituzione Unità di Crisi (Sala 
Operativa) a: 

- Regione Lombardia 

Mantiene contatti con: - C.O.R. (Centro Operativo 
Regionale) 
- DI.COMA.C. 
-Strutture operative di Protezione 
Civile (art. 11 L. 225/92) 
- A.I.PO Operativo di Mantova 
- C.O.C. 

Provincia Pre-allerta: - Personale Area Ambientale 
- Personale Settore Viabilità 

Mantiene contatti con: - Ufficio Territoriale del Governo 

Sindaco Pre-allerta: - Strutture operative locali di 
Protezione Civile 

Verifica: - Reperibilità dei componenti il COC 

 
Fase di preallarme 

Responsabile Azione Interessato 

Servizio Protezione Civile 
della Regione Lombardia 

Invia il preallarme per avverse condizioni meteo 
a: 

- Ufficio Territoriale del Governo; 
- Dipartimento Protezione Civile 
(p.c.) 

A.I.PO 
(Ufficio Operativo di 
Mantova) 

Comunica periodicamente letture dei dati 
idrometrici a: 

- Ufficio Territoriale del Governo 

Designa un rappresentante al: - CCS 
- Sala operativa (Ufficio Territoriale 
del Governo) 

Continua sorveglianza argini - Guardiani Idraulici 

Predispone Servizio lettura idrometri - Guardiani Idraulici 

Predispone la fornitura di sacchetti per: - Comuni interessati 

Ufficio Territoriale del 
Governo 

Invia il preallarme per avverse condizioni meteo 
a: 

- Sindaci dei Comuni interessati; 
- Comandante prov.le Vigili Fuoco; 
- Magistrato Po - A.I.PO 
- Presidente Provincia 
- Gruppi e Associazioni di 
volontariato 
- Questore 
- Com.te Prov.le Carabinieri 
- Com.te G.d.F. 
- Com.te Sez. Polstrada 
- Com.te IV Regg. Artiglieria 
- Dirigente STER (Genio Civile) 
- Magistrato alle Acque 
- Capo Com.to ANAS 
- Presidente Autostrada Brennero 
- ATS 
- ARPA 
- 118 
- CRI 

Allerta: - Componenti CCS 
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- Componenti Sala Operativa 
- Gruppi e Associazioni di 
volontariato P.C. 

Predispone area di ammassamento provinciale 
 

- Associazione di volontariato P.C. 
Coordinatrice (PADUS) 
 

Mantiene contatti con: - C..R. (Centro operativo Regionale) 
- DI.COMA.C. 
- Strutture operative di Protezione 
Civile (art. 11 L. 225/92) 
- A.I.PO Operativo di Mantova 
- C.O.C. 

Provincia Allerta: - Personale Area Ambientale 
- Personale Settore Viabilità 

Designa un proprio rappresentante: - Sala operativa (Ufficio Territoriale 
del Governo) 

Sindaco Convoca: - Componenti C.O.C. 

Allerta: - Strutture operative locali di 
Protezione Civile 

Verifica la predisposizione delle aree di 
ammassamento: 

- Gruppi di volontariato di 
Protezione Civile 

Mantiene contatti con: - Sala operativa (Prefettura) 
- Gruppi di volontariato di 
Protezione Civile  
- Ref. Locale A.I.PO 

 
Fase di allarme 

Responsabile Azione Interessato 

Servizio Protezione Civile 
della Regione Lombardia 

Invia l’allarme per avverse condizioni meteo a: - Ufficio Territoriale del Governo; 
- Dipartimento Protezione Civile 
(p.c.) 

A.I.PO 
(Ufficio Operativo di 
Mantova) 

Invia un rappresentante presso: - Sala operativa (Ufficio Territoriale 
del Governo) 

Fornisce supporto tecnico, comunicando altresì 
i referenti locali del MagisPo e i rispettivi 
recapiti a: 

- Comuni 

Comunica periodicamente letture dati 
idrometrici a: 

- Ufficio Territoriale del Governo 

Fornisce sacchetti e comunica a: - Comuni interessati 
- Ufficio Territoriale del Governo 

Prefettura Invia l’allarme per avverse condizioni meteo a: - Sindaci dei Comuni interessati; 
- Comandante prov.le Vigili Fuoco; 
- Magistrato Po - A.I.PO 
- Presidente Provincia 
- Gruppi e Associazioni di 
volontariato 
- Questore 
- Com.te Prov.le Carabinieri 
- Com.te G.d.F. 
- Com.te Sez. Polstrada 
- Com.te IV Regg. Artiglieria 
- Dirigente STER (Genio Civile) 
- Magistrato alle Acque 
- Capo Com.to ANAS 
- Presidente Autostrada Brennero 
- ATS 
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- ARPA 
- 118 
- CRI 

Attiva: - CCS e Sala Operativa 
- Associazioni di volontariato P.C. 

Comunica necessità di evacuazioni a: 
 

- Comuni 

Mantiene contatti con: - C.O.R. (Centro operativo 
Regionale) 
- DI.COMA.C. 
- Strutture operative di Protezione 
Civile (art. 11 L. 225/92) 
- A.I.PO Operativo di Mantova 
-C.O.C. 

Provincia Garantisce la presenza continua sul territorio 
anche attraverso turni di: 

- Personale Area Ambientale 
- Personale Settore Viabilità 

Invia un rappresentante presso: - Sala operativa (Ufficio Territoriale 
del Governo) 

Designa un proprio rappresentante: - Sala operativa (Ufficio Territoriale 
del Governo) 

Attraverso le squadre dislocate sul territorio, 
mantiene contatti con: 

- CCS 
- Sala Operativa 
- COC 
- Gruppi di volontariato di 
protezione Civile 

Sindaco Attiva - C.O.C. 

Invia conferma attivazione COC a: - Sala operativa (Ufficio Territoriale 
del Governo) 

Attiva - Strutture operative locali di PC 

Invia conferma attivazione strutture operative 
locali di PC a: 

- Sala operativa (Ufficio Territoriale 
del Governo) 

Coordina le procedure di emergenza: - C.O.C. 
- Strutture operative locali di PC 

Informa di qualsiasi iniziativa intrapresa: - Sala operativa (Ufficio Territoriale 
del Governo) 

Controlla l’evoluzione degli eventi locali in 
atto: 

- C.O.C. 
- Strutture operative locali di PC 
- Referente locale del Mag. Per il Po 

Mantiene contatti con: - Sala operativa (Prefettura) 
- Gruppi di volontariato di 
Protezione Civile  
- Ref. Locale  dell’A.I.PO 

 
In caso di fuoriuscita dell’acque dagli argini maestri, facendo riferimento allo specifico Piano di 
Emergenza Comunale, Il Sindaco, con il supporto del Prefetto, dovrà: 

- preallertare la popolazione interessata; 
- coordinare l’evacuazione dalle zone inondate (emissione di ordinanze), attraverso le 

vie di fuga disponibili; 
- allestire aree di accoglienza e ricovero della popolazione evacuata; 
- controllare la presenza di persone in golena. 

 
Revoca dello stato di allarme 

Responsabile Azione Interessato 

Servizio Protezione Civile Invia la revoca dell’allarme a: - Ufficio Territoriale del Governo; 
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della Regione Lombardia - Dipartimento Protezione Civile 
(p.c.) 

A.I.PO 
(Ufficio Operativo di 
Mantova) 

Invia avviso di disattivazione Servizio di Piena a  - Ufficio Territoriale del Governo 

Ufficio Territoriale del 
Governo 

Invia la revoca dell’allarme a: - Sindaci dei Comuni interessati; 
- Comandante prov.le Vigili Fuoco; 
- A.I.PO 
- Presidente Provincia 
- Gruppi e Associazioni di 
volontariato 
- Questore 
- Com..te Prov.le Carabinieri 
- Com.te G.d.F. 
- Com.te Sez. Polstrada 
- Com.te IV Regg. Artiglieria 
- Dirigente STER (Genio Civile) 
- Magistrato alle Acque 
- Capo Com.to ANAS 
- Presidente Autostrada Brennero 
- ATS 
- ARPA 
- 118 
- CRI 

Provincia Sospende il servizio attivato durante 
l’emergenza: 

- Personale Area Ambientale 
- Personale Settore Viabilità 

Sindaco Dispone la revoca dello stato d’allarme e 
informa: 

- Prefettura 
- COC 
- Strutture operative locali di PC 
- Popolazione 
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IL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 
Eventi meteorologici estremi 
Il concetto di evento meteorologico estremo che può costituire fonte di rischio per il territorio 
comunale è applicabile ad una vasta gamma di fattori, quali, ad esempio: 

- Precipitazioni: 
- piogge molto abbondanti; 
- grandinate di forte intensità; 
- nevicate abbondanti o protratte per lungo tempo. 

- Temperature: 
- gelo estremo; 
- ondate di caldo. 

- Vento di elevata velocità 
- Visibilità (nebbia) 

 
Occorre, inoltre, evidenziare che le condizioni meteorologiche possono essere fonte di 
esaltazione ovvero di mitigazione degli effetti causati da altri eventi. Un esempio classico in 
tal senso è costituito dall’azione del vento in occasione del rilascio in atmosfera di sostanze 
tossiche o in occasione di incendi boschivi. 
Quel che qui giova ricordare è che ormai da molti anni, per fronteggiare situazioni di disagio 
conseguenti a precipitazioni di carattere nevoso, è attivo uno specifico piano per il Servizio 
Sgombero Neve operante nel periodo invernale, e precisamente dal mese di novembre al mese di 
marzo. Tale servizio è coordinato dall’Area Tecnico Manutentiva, che opera ricorrendo e 
coordinando l’intervento di diverse imprese/ditte del luogo per lo sgombero sul territorio 
cittadino. Il servizio si avvale del supporto della Polizia Locale. 
Quando le previsioni segnalano l’avvicinarsi di una perturbazione particolarmente violenta o 
prolungata il Servizio Protezione Civile regionale allerta, con il fine di attivare diversi livelli di 
attenzione, alcune strutture periferiche alle quali è assegnato il compito della gestione diretta 
dell’emergenza ed in particolare le Prefetture, che rappresentano lo Stato a livello provinciale. 
Le possibilità di previsione di tali eventi sono estremamente limitate a causa dell’indeterminatezza 
con cui i fenomeni si manifestano. Per cui la prevenzione deve essere basata soprattutto sulla 
manutenzione costante del territorio (rete scolante, fognaria ecc.) unitamente alla disponibilità 
immediata di attrezzature di pronto intervento (pompe, segnaletica stradale ecc.).  
Il modello di intervento a livello locale è il medesimo del rischio idraulico. Pertanto spetta al 
Sindaco e al C.O.C. la gestione dell’evento, come sopra. 
 

SCHEMA DI EVENTO ALLUVIONALE CON COINVOLGIMENTO DI UN’AREA URBANA 
Effetti sul territorio e sulla popolazione 

- allagamento di pubbliche vie, con ripercussione sul traffico veicolare; 
- allagamenti di fabbricati nei locali seminterrati ed al piano terreno; 
- persone bloccate in auto e negli edifici; 
- possibili attacchi cardiaci, e rischi di annegamento; 
- difficoltà di transito per i mezzi di soccorso; 
- interruzione della fornitura di servizi (acqua, energia elettrica ecc.); 
- difficoltà nelle comunicazioni telefoniche causa sovraffollamento di chiamate. 
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Interventi da attuare 

COSA CHI 

Attivazione Centro Operativo Misto e collegamenti con Prefettura 
Regione ecc. 

Servizio Comunale Prot. Civ. 

Trasferimento dei “Centri di comando e controllo” in luoghi sicuri Enti Vari 

Acquisizione dati sulla piovosità e altezze idrometriche a monte Regione, AIPO 

Presidio dei ponti e dei punti strategici della viabilità Polizia Locale – Forze dell’Ordine 

Servizio di guardia idraulica sugli argini AIPO - Genio Civile - Volontari ecc. 

Contenimento dei fenomeni di esondazioni AIPO - Genio Civile - Volontari ecc. 

Evacuazione di infermi anziani ecc. all’esterno dell’area allagata 118 - Volontariato 

Allestimento posti avanzati di primo soccorso e assistenza medica 118 – Volontariato 

Transennamento delle zone allagate, o a rischio di allagamento Comune 

Richiesta di collaborazione ai possessori di risorse ed allestimento di 
strutture, mezzi ecc. 

Comune - Prot. Civ. 

Interventi tecnici sulle reti dei servizi, acqua, luce, gas Comune - Prot. Civ. 

Allestimento punti di raccolta per la popolazione Servizi Sociali 

Assistenza ed informazione alla popolazione nelle aree di raccolta Servizio Comunale Prot. Civ. 

Attivazione servizio anti sciacallaggio Forze dell’Ordine 

Emanazione di comunicati alla popolazione Comune - Prefettura 

Effettuazione di una prima stima dei danni Area Tecnica Comune 

Operazioni tese a favorire l’arrivo dei soccorsi dall’esterno Comune Provincia Prefettura 

Se possibile una ricognizione aerea Elisoccorso 118 

 

Scenario reale 
Durante il primo mattino del 02.08.2018 a seguito di precipitazione temporalesca della durata di 
circa un’ora con precipitazione media pari a 70 mm/h e picchi di 150 mm/h, l’U.T. Comunale di 
concerto con il Sindaco ha attivato la locale Struttura di Protezione Civile (Padus) e il Comando 
VV.F. per far fronte alle prime segnalazioni di allagamenti e disagi. Poco dopo, sentito l’Ufficio 
Provinciale di Protezione Civile si è deciso di attivare la Colonna Mobile, la quale posizionava 
propri mezzi e uomini dopo circa mezz’ora in Piazzale Mondadori. Presso l’U.T. Comunale il 
Responsabile del Settore Tecnico unitamente ad un referente dei VV.F e della Protezione Civile, 
gestivano le segnalazioni ed in base alle priorità venivano coordinate le varie squadre sul 
territorio. Le operazioni si sono protratte per circa 3 ore, nelle quali si è dato riscontro a tutte le 
segnalazioni pervenute. Sul campo si sono riscontrati numerosi danni a cose, ma nessun danno a 
persone. Superata l’emergenza le operazioni si sono concluse nel primo pomeriggio con il rientro 
della Colonna Mobile e di tutte le unità impiegate. 

 

Informazione ai cittadini 
Una delle risorse più importanti per affrontare eventi estremi di natura idrogeologica e idrica, è 
l’informazione. 
Di seguito sono riportate alcune informazioni ai cittadini sulle misure da attivare in caso di 
inondazione: 
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In ogni caso, se possibile, allontanatevi in fretta verso 
luoghi sicuri: 

Raggiungere il punto più alto in prossimità del luogo in cui ci si 
trova 

Se siete in casa e vi accorgete in tempo 
dell'inondazione: 

- chiudere il gas e l'impianto elettrico 
- evitare comunque di venire a contatto con la corrente 
elettrica con mani e piedi bagnati 
- interrompere se possibile l'erogazione dell'impianto di 
riscaldamento a gasolio, per impedire la fuoriuscita del 
combustibile 

Se l'alluvione vi ha sorpreso all'interno della casa e 
non potete più uscire: 

- salire ai piani superiori o addirittura sul tetto 
- non tentare di arginare le piccole falle: masse d'acqua 
maggiori potrebbero sopraggiungere all'improvviso e con 
grande forza 

Se siete in automobile e l'acqua ha già invaso la 
sede stradale: 

- moderare la velocità per non perdere il contatto del 
mezzo, ma non fermarsi perchè si corre il rischio di non 
riuscire più a ripartire 

Se l'auto è travolta dall'acqua e cade in un fiume o 
in un canale: 

- chiudere i finestrini 
- aspettare che l'auto sia completamente sommersa 
- non tentare di aprire le portiere, ma abbassare lentamente i 
finestrini 
- uscire solo quando l'abitacolo è pieno d'acqua 
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NUBIFRAGIO SU SCALA LOCALE 

EFFETTI SUL TERRITORIO 

Sviluppo di onde di piena lungo la rete di 
drenaggio secondaria 

Intasamento rete fognaria e di scolo 

Interruzioni di tratti della viabilità pubblica e 
privata a causa di acqua, fango e detriti 

Allagamento di fabbricati pubblici e privati 
(soprattutto scantinati) 

ALLERTAMENTO 

RICHIESTE 
DI 

SOCCORSO 

STRUTTURE DI SOCCORSO LOCALI 
COMUNE – VVF – FORZE DI POLIZIA –  
VOLONTARIATO  

COORDINAMENTO 
OPERAZIONI DI SOCCORSO 

(C. O. C. – Centro operativo comunale) 

Verifica percorribilità stradale e 
segnalazione viabilità alternativa 

Ricerca mezzi ed attrezzature 
(verifica disponibilità Piano Prot. Civ.) 

Raccolta dati e richieste di soccorso 

Verifica diretta ed indiretta casi sociali 

Motopompe 

Autobotti e autospurghi 

Ruspe ed autocarri 

Lame spartifango 

Personale con attrezzatura manuale 

 
Tempo da qualche ora 

a qualche giorno 

SOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE E RITORNO 
ALLA PREESISTENTE NORMALITA’ 
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IL RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE 
E DA SVERSAMENTO DA INCIDENTE STRADALE 

 
Rischio chimico industriale 
La Giunta della Regione Lombardia, ritenendo di dover approfondire la materia inerente il rischio 
chimico-industriale per tutti gli aspetti non direttamente considerati dalla normativa specifica (D. 
Lgs. 334/99), con propria deliberazione 5 dicembre 2003, n. 7/15496, ha approvato la “Direttiva 
Regionale Grandi Rischi: linee guida per la gestione delle emergenze chimico-industriali (ai sensi 
L.R. n. 1/2000, art. 3, comma 131)”. 
Il Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi del comma 4, art. 20, del sopraccitato D. Lgs. 
334/99 e successive modificazioni, ha predisposto il documento relativo alle nuove “Linee 
Guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale” (D.P.C.M. 16 febbraio 2007). 

L’articolo 22, comma 4, del D. Lgs 334/99 stabilisce che il Comune, ove è localizzato lo stabilimento 

soggetto a notifica ai sensi dell’art. 6, porti tempestivamente a conoscenza della popolazione le 
informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 6, comma 5; tali informazioni dovranno 
includere i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa 
citata al precedente paragrafo. Inoltre, il comma 5 del succitato art. 22 del D. Lgs 334/99, 
successivamente aggiornato e coordinato con D. Lgs. n. 238/2005 del 21 novembre 2005 
(attuazione direttiva 2003/105/CE), dispone che il messaggio informativo deve essere fornito 
“nella forma più idonea, ad ogni persona ed ad ogni struttura frequentata dal pubblico che 
possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti”. 
Per rischio chimico si intende un’immissione massiva incontrollata nell’ambiente, di sostanze 
chimico tossiche o nocive, tali da causare danni diretti o indiretti all’uomo, agli animali alle cose 
alla vegetazione. 
Il rilascio di sostanze pericolose può essere causato da: 

- incidenti di varia natura o incidenti in depositi o stabilimenti di lavorazione di 
sostanze tossiche o pericolose microbiologicamente, con riferimento agli 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui al D. Lgs. n. 334/99; 

- fughe di sostanze tossiche provocate da incidenti stradali, ferroviari, navali in cui 
rimangono coinvolti contenitori di tali sostanze; 

- rottura delle strutture fisse adibite al trasporto (oleodotti, metanodotti, gasdotti). 
 
Tali eventi, pur ammettendo in alcuni casi una fase di PREALLARME, possono avere un evolversi 
successivo dello stato di ALLARME così precipitoso, per i danni ed i pericoli per la pubblica 
incolumità, da esigere una celerità di esecuzione degli interventi di soccorso assai superiore 
a quella richiesta per le altre calamità, anche se la portata territoriale degli incidenti industriali è 
normalmente più limitata che non per quelli di origine naturale. 
La presente pianificazione è basata sui seguenti elementi principali: 

- individuazione delle situazioni di rischio; 
- conoscenza dei diversi scenari all’interno dei quali gli incidenti possono avvenire; 
- conoscenza dei mezzi, delle informazioni e delle azioni necessari a contrastare i 

diversi tipi di calamità. 

 

In relazione, in particolare, ad incidenti che comportino la dispersione nell’ambiente di 
sostanze tossiche, devono essere considerati i seguenti dati: 

- caratteristiche fisiche delle sostanze tossiche immesse in atmosfera; 
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- diffusione nell’ambiente; 
- caratteristiche relative alla nocività dal punto di vista chimico o tossicologico della 

sostanza diffusa; 
- operazioni di protezione da porre in atto per la tutela della salute della 

popolazione; 
- possibilità dell’innescarsi di alberi di eventi incidentali collateralmente all’evento 

principale. 
 
Al verificarsi di un evento di questa tipologia, quindi connesso al rilascio di sostanze pericolose in 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante, considerate sia l’imprevedibilità e la gravità con la 
quale generalmente si manifesta, sia il suo rapido sviluppo, viene attivata immediatamente la fase 
di Allarme, e non le previste fasi di Attenzione e di Preallarme. 
Le attività da porre in essere durante la gestione dell’emergenza in atto si possono suddividere in 
tre sottofasi: 

- ATTIVAZIONE; 
- DISPIEGAMENTO; 
- CONSOLIDAMENTO DELL’EMERGENZA. 

 
Al fine di garantire la rapidità degli interventi e l razionalizzazione delle comunicazioni in 
emergenza, ciascuna struttura operativa o ente coinvolto, si preoccuperà di trasferire e far 
circolare al proprio interno in modo autonomo le informazioni necessarie all’attivazione delle 
proprie strutture. Nel caso in cui una o più strutture operative o Enti coinvolti (direttamente o 
indirettamente) nella gestione dell’emergenza, giunga sul luogo dell’incidente prima 
dell’arrivo dei Vigili del Fuoco (che avranno il compito di prendere possesso dell’evento e, sentito 
il P.C.A., di definire le aree di rischio), dovrà attestarsi ad una distanza minima. 
 
POSTO DI COMANDO AVANZATO 
Il Posto di comando Avanzato (P.C.A.) è una struttura tecnica operativa di supporto al 
Sindaco per la gestione dell’emergenza. In linea di massima il P.C.A. è composto da VV.F, 
S.S.U.Em.–118, Forze dell’Ordine, Polizia Locale, A.R.P.A. ed A.T.S. Si ritiene comunque sufficiente, 
per garantire l’immediata operatività del P.C.A., la presenza dei soli VV.F. e S.U.U.Em.-118; 
naturalmente le altre strutture entreranno a farne parte al momento dell’arrivo sul luogo 
dell’incidente. 
Il coordinamento del P.C.A. viene assegnato ai VV.F., in quanto responsabili della valutazione della 
sicurezza immediata del luogo dell’incidente e della prima delimitazione delle aree a rischio A, 
B e C. 

Dopo l’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco, l’ingresso delle altre strutture sul luogo dell’incidente 
potrà essere consentito solo dal R.O.S. dei VV.F. 
La costituzione di un P.C.A. risponde all’esigenza di gestire direttamente sul luogo dell’emergenza, 
in modo coordinato, tutte le attività di soccorso e di assistenza alla popolazione, individuando le 
priorità direttamente “sul campo”. 
Il P.C.A. ha sede in un luogo sicuro individuato possibilmente in fase di pianificazione, sulla base 
degli scenari attesi, ma che in ogni caso deve essere valutato dai Vigili del Fuoco intervenuti; in 
caso di inidoneità del sito prestabilito si individuerà un luogo alternativo adatto. Il sito prescelto 
potrà inoltre variare a fronte dell’evoluzione dell’emergenza in atto e delle indicazioni provenienti 
dal monitoraggio ambientale. 
Le principali attività che dovranno essere svolte dal P.C.A. sono: 
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- verificare l’attivazione delle strutture di soccorso necessarie alla gestione 
dell’emergenza; 

- individuare le migliori strategie di intervento per il superamento dell’emergenza; 
- monitorare la situazione in atto ed ipotizzarne la possibile evoluzione; 
- individuare le azioni da intraprendere per la salvaguardia della popolazione; 
- proporre l’allertamento e l’eventuale evacuazione della popolazione a rischio; 
- aggiornare costantemente le Autorità di protezione civile (Sindaco e Prefetto) 

direttamente o tramite le proprie sale operative; in particolare il collegamento con 
l’Autorità comunale dovrà essere tenuto dalla Polizia Locale. 

 
Il P.C.A. potrà sussistere anche in caso di attivazione del C.O.C. e/o del C.O.M., di cui 
rappresenterà un punto di riferimento operativo. 
Dal Piano di emergenza provinciale rischio industriale e da trasporto di sostanze pericolose, 
approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 243 del 22.07.2004 approvato e  adottato dal 
Prefetto di Mantova con Decreto prot. n. 2004/2122/3045 Area III Protezione Civile, Difesa Civile 
e Coord. Del Soccorso Pubblico del 13.07.2004, nel territorio comunale di Ostiglia non sono 
presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/99. Tuttavia per 
l’acquisizione di un patrimonio tecnico–conoscitivo si riportano di seguito le procedure operative 
di Enti e Strutture che verranno coinvolti direttamente o indirettamente, nella gestione 
dell’emergenza. 

 
Procedure operative in caso di incidente 

 
PRIMA FASE 
Attivazione 

SECONDA FASE 
Dispiegamento 

TERZA FASE 
Consolidamento 
dell’Emergenza 

VIGILI DEL FUOCO 
– 
SALA OPERATIVA 
115 

Acquisisce dal Gestore e/o 
utente notizia sulla natura e 
le dimensioni dell’’evento 
incidentale nonché sulla sua 
possibile evoluzione 

Si mantiene informata su 
eventuali ulteriori esigenze 
delle squadre intervenute, 
chiedendo, se del caso, il 
concorso di altri comandi 

 

Attiva le Forze dell’Ordine, il 
S.S.U.Em.-118 e la Prefettura 
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Dispone l’immediato invio di 
una o più squadre 
adeguatamente attrezzate in 
rapporto alle esigenze 
rappresentate dal Gestore o 
dal Sindaco 

Ricerca un immediato 
contatto con il Sindaco, 
chiedendo notizie circa l’area 
idonea per la collocazione dei 
mezzi di soccorso 

Fornisce al Sindaco ogni 
utile forma di consulenza per 
individuare le misure di 
protezione da adottare a 
tutela della popolazione 

Invia un proprio 
rappresentante al C.C.S. e al 
C.O.M. 

Allerta la colonna mobile 
regionale per i rischi 
industriali 

Allerta la Provincia (Servizio 
Protezione Civile e Settore 
Viabilità) 

R.O.S. VV.F. 
(Responsabile 
operazioni di 
soccorso VV.F.) 

- Posiziona i mezzi nel 
“luogo sicuro” 
- Verifica la tipologia 
dell’incidente e chiede ogni 
notizia utile al Gestore 
- Valuta con il S.S.U.Em.-118 
i possibili rischi per gli 
operatori del soccorso 
tecnico e sanitario e attiva 
immediatamente l’A.R.P.A 
- Costituisce insieme al 
S.S.U.Em.-118, alle Forze 
dell’Ordine, alla Polizia 
Locale, ad A.R.P.A. ed 
all’A.T.S., il P.C.A. di cui ne 
assume il coordinamento 

- Esercita il controllo delle 
operazioni di soccorso 
- Effettua una verifica 
dell’ampiezza della “zona di 
danno”, delimitandola con 
appositi nastri, ai limiti della 
quale posizionale i mezzi o 
l’organizzazione dei soccorsi 
- Verifica la congruità dei 
mezzi a disposizione rispetto 
ai rischi ipotizzati 
- Impiega le risorse a 
disposizione secondo 
procedure standard 
-Il rappresentante dei VV.F. 
presso il C.O.M. tiene 
costantemente informato il 
capo del C.O.M. dello stato 
degli interventi operati 
presso il luogo dell’incidente 

- Accerta il possibile 
inquinamento di corsi 
d’acqua, condotte idriche o 
fognature 
- Accerta l’eventuale 
presenza di inneschi che 
favoriscano reazioni chimico-
fisiche che possono 
aggravare la situazione ed 
interviene, se possibile, con 
attività di prevenzione 
- Comunica quanto sopra 
all’A.R.P.A. (direttamente o 
tramite la Prefettura) 
- Segue l’evoluzione 
dell’evento 

S.S.U.Em.-118 
Servizio Sanitario 
Urgenza 
Emergenza 
CENTRALE 
OPERATIVA 

- Alla ricezione della richiesta 
di soccorso, chiede al 
Gestore della Ditta o 
all’Utente informazioni 
dettagliate circa: tipologia di 
evento, sostanze interessate, 
n. persone coinvolte, 
possibile evoluzione, misure 

- Riceve informazioni più 
dettagliate dal luogo 
dell’intervento, in base 
all’entità, attiva, se non già 
fatto, il piano interno di 
maxiemergenza 
- Attiva ulteriori mezzi A.L.S. 
e B.L.S. e, se necessario, 

- Coordina il trasporto dei 
feriti presso il/i Pronto 
Soccorso provinciale/i 
- Tiene informati i propri 
rappresentanti al C.C.S. e 
C.O.M. 
- Segue l’evoluzione 
dell’emergenza 
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di emergenza interne attuate 
- Allerta, se non già allertati, i 
VV.F., il Centro Antiveleni, le 
Forze dell’Ordine, l’A.S.L e 
se necessario la Prefettura 
- Invia, sul posto un mezzo 
A.T.S. a debita distanza di 
sicurezza per ricognizione (in 
collaborazione con i VV.F.) 
- Valuta e se del caso procede 
all’invio di ulteriori mezzi 
A.L.S. e B.L.S. 
- Attiva, se del caso, il 
proprio piano interno di 
maxiemergenza 
- Se necessario ricerca un 
collegamento telefonico con 
il Sindaco 
- Invia un proprio 
rappresentante presso il 
C.C.S. e il C.O.M. se istituiti 

personale e materiale per 
P.M.A. 
- Attiva le associazioni di 
soccorso convenzionate per 
disponibilità di mezzi e 
personale in aggiunta a quelli 
H24 
- Allerta le strutture di P.S. 
più prossime e, se 
necessario, tutte quelle 
provinciali 
- Se necessario, allerta le C.O. 
limitrofe (o dell’intera 
regione) per eventuale 
supporto mezzi e 
disponibilità posti letto 
- Allerta la Prefettura, se non 
già allertata, e informa sulle 
notizie raccolte e 
sull’andamento dei soccorsi 
- Continua il contatto con il 
C.A.V. per avere ulteriori 
notizie da trasmettere al 
personale sul posto 
- Se necessario allerta 
Provincia e Regione (Sala 
operativa di P.C. della 
Regione Lombardia) 
- Invia un proprio 
rappresentante presso il 
C.C.S. ed il C.O.M. se istituiti 

PERSONALE DI 
SOCCORSO 

- Durante l’avvicinamento al 
luogo dell’evento, riceve 
dalla C.O. ulteriori 
informazioni disponibili sulla 
tipologia dell’evento e 
sull’eventuale trattamento 
clinico dei feriti 
- In prossimità del posto 
rimane ad “adeguata” 
distanza, chiede ai VV.F. la 
verifica delle condizioni di 
sicurezza del luogo e la 
delimitazione delle aree di 
rischio 
- Raccoglie ulteriori 
informazioni possibili da 
inviare alla C.O. 
- Costituisce insieme ai 
VV.F., alle Forze dell’Ordine, 
alla Polizia Locale, ad 
A.R.P.A. ed all’A.T.S. il P.C.A. 

- Individua con i VV.F. l’area 
di raccolta dei feriti, inizia il 
triage ed il trattamento degli 
stessi, dopo 
decontaminazione, se 
necessaria 
- Istituisce il P.M.A., se 
necessario 
- Informa costantemente la 
C.O. sugli interventi 
effettuati e da effettuare 

- Prosegue le attività di 
soccorso e procede 
all’evacuazione dei feriti 
presso il Pronto Soccorso in 
accordo con la C.O. 
- Segue l’evoluzione 
dell’emergenza 

FORZE 
DELL’ORDINE 

- Ricevuta la notizia 
dell’evento dal Sindaco e 
informate dai VV.F. e/o dal 
S.S.U.Em.-118 acquisiscono e 

- Prestano supporto alle 
attività di soccorso tecnico e 
sanitario; 
- Rendono operativo il piano 

- Seguono l’evolversi della 
situazione aggiornando 
opportunamente il proprio 
referente presso il C.O.M. ed 
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forniscono agli altri organi di 
Protezione Civile elementi 
informativi sull’incidente 
- Collaborano alle procedure 
di emergenza stabilite dal 
Sindaco, VV.F. e S.S.U.Em.-
118 
- Realizzano il piano dei Posti 
di Blocco secondo le 
indicazioni concordate e 
pianificate a livello locale (sia 
quelli individuati dalla 
pianificazione comunale che 
quelli stabiliti al momento) 
- Inviano, se non provveduto, 
un proprio rappresentante al 
C.C.S. ed al C.O.M. 
- Accedono, previo nulla osta 
dei VV.F., nelle aree a rischio 
per cooperare nelle attività 
del primo soccorso 
- Insieme ai VV.F., al 
S.S.U.Em.-118, alla Polizia 
Locale, ad A.R.P.A. ed 
all’A.T.S. costituiscono il 
P.C.A. 

dei posti di blocco, creando 
appositi corridoi attraverso i 
quali far confluire sul posto 
mezzi dei VV.F. e del 
S.S.U.Em. -118 e far defluire 
dalla zona a rischio gli 
eventuali feriti e/o le persone 
evacuate 
- Collaborano alle attività di 
informazione della 
popolazione 
- Forniscono ogni utile 
supporto all’interno del C.C.S. 
e del C.O.M. 

il C.C.S. 
- Predispongono i servizi 
antisciaccallaggio nelle aree 
eventualmente evacuate 
- Il funzionario/militare delle 
F.d.O. più alto in grado 
assume, all’interno del 
C.O.M., il coordinamento 
tecnico operativo di tutte le 
forze di polizia intervenute 
(P.L., C.C. ecc) 

POLIZIA LOCALE - Acquisita la notizia dal 
Sindaco, informa 
tempestivamente la Sala 
Operativa di protezione Civile 
della Regione Lombardia 
- Svolge il fondamentale 
ruolo di collegamento con la 
struttura comunale e il 
C.O.C., per garantire 
mediante l’attuazione del 
Piano di Emergenza 
Comunale gli interventi 
mirati a tutelare la pubblica 
incolumità 
- Insieme ai VV.F., al 
S.S.U.Em.-118, alle Forze 
dell’Ordine, ad A.R.P.A. ed 
all’A.T.S.. costituiscono il 
P.C.A. 

- Collabora alle attività di 
informazione alla 
popolazione sulle misure di 
sicurezza da adottare 
- Effettua, collaborando con 
gli altri organi di P.C. 
Comunali, i prioritari 
interventi di prevenzione per 
salvaguardare la pubblica 
incolumità (regola l’accesso 
alla zona con posti di blocco, 
coordina l’evacuazione e 
favorisce l’afflusso dei mezzi 
di soccorso) 
- Accede, previo nulla-osta 
da parte dei VV.F., nell’area 
di rischio e coopera nella 
operazioni di soccorso 
- Fornisce ogni utile supporto 
all’interno del C.C.S. e del 
C.O.M. 

- Segue l’evolversi della 
situazione riferendo tramite 
il proprio rappresentante al 
C.O.M. sul loro operato 
- Collabora con le F.d.O. al 
controllo delle abitazioni e 
delle strutture comunali 
- Controlla e presidia i punti 
comunali individuati per la 
viabilità di emergenza 

SINDACO - Convoca e attiva l’Unità di 
Crisi Locale (U.C.L.) composta 
dalle strutture locali di 
protezione civile secondo le 
procedure codificate nel 
piano comunale di P.C. 
- Segnala ai VV.F. e al 
S.S.U.Em.-118 il luogo 
esterno all’area di rischio ove 

Appena conosciuta la natura 
dell’evento, informa la 
popolazione 
- Coordina i primi soccorsi 
alla popolazione a mezzo del 
C.O.M., se istituito, fino 
all’arrivo del funzionario 
prefettizio 
- Attiva i volontari di P.C. 

Ordina la sospensione 
dell’erogazione dei servizi 
essenziali (acqua, energia 
elettrica, gas) 
- Continua ad informare la 
popolazione 
- Segue l’evolversi della 
situazione e, se ne ricorrono i 
presupposti propone i 
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far confluire i mezzi di 
soccorso o ne individua una 
idonea nel caso non stabilita 
dalla pianificazione comunale 
- Stabilisce e attiva i VV.F. e la 
Prefettura le misure da 
adottare per allertare e 
proteggere la popolazione 
che dovrà essere coinvolta 

locali perché forniscano 
supporto alle attività di 
soccorso 
- Dispone, se del caso, 
l’apertura dei centri di 
raccolta temporanea e dei 
centri di ricovero prestabiliti 
fornendo indicazioni precise 
in caso sia disposta 
l’evacuazione 
- Informa la Prefettura, la 
Regione (Sala Operativa di 
P.C. della Regione 
Lombardia) e la Provincia 
circa l’evoluzione della 
situazione e le misure 
adottate a tutela della 
popolazione, richiedendo, se 
necessario, l’attivazione di 
altre forze operative 

presupposti propone la 
revoca dello stato di 
emergenza esterna o la 
diramazione della fase di 
contenimento degli effetti 
incidentali (in questo caso, 
segue le operazioni per 
l’ordinato rientro della 
popolazione presso le 
abitazioni precedentemente 
evacuate) 

 

A.R.P.A. 
L’A.R.P.A. è l’organo regionale preposto allo studio, alla valutazione della qualità dell’ambientale 
ed in fase emergenziale, anche alla quantificazione delle sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua 
e nel suolo. A tal fine, la stessa appronta apposite squadre di personale specializzato 
nell’effettuazione dei rilievi, sotto il coordinamento di un tecnico responsabile. 
Una volta rilevati, analizzati e valicati i dati verranno comunicati alle strutture operative di primo 
soccorso (P.C.A.), alla Prefettura, al Sindaco ed agli altri organi interessati. 
 
A.T.S. 

In collaborazione con A.R.P.A.: 

- effettua analisi, rilievi e misurazioni per accertare la possibilità di rischi ambientale 
e proporre al C.O.M. le eventuali misure di decontaminazione e /o bonifica; 

- supporta la Prefettura, i Sindaci e gli organi di Protezione Civile con proposte di 
provvedimenti cautelativi a tutela della popolazione (evacuazione, misure di 
protezione) e di provvedimenti ordinativi di carattere igienico-sanitario (igiene 
alimenti, acqua potabile, ricoveri animali, gestione rifiuti ecc.) 

- fornisce, con il Centro Tossicologico-Centro ogni necessario supporto tecnico per 
definire entità ed estensione del rischio per la salute pubblica e per individuare 
le misure di protezione più adeguate da adottare nei confronti della popolazione 
e degli stessi operatori del soccorso. 

- provvede, tramite il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’A.T.S., con la 

collaborazione del Servizio veterinario della Regione e il Servizio provinciale 

Agricoltura, Foreste, Alimentazione a: 
- espletare la vigilanza sanitaria sugli alimenti e sulle bevande, adottando, se del 

caso, le limitazioni od i sequestri cautelativi che si rendessero opportuni; 
- abbattere e distruggere animali mediante infossamento o incenerimento in 

appositi impianti autorizzati; 
- ricoverare e sgomberare animali; 
- controllare e reprimere il fenomeno del randagismo; 
- disporre per eventuali trattamenti terapeutici o vaccinali di massa ecc. 
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Centro antiveleni 

In caso di incidenti che vedano coinvolte sostanze chimiche, comprese quelle generate da fumi di 
incendio, il compito essenziale del Centro Antiveleni (C.A.V.) è riconducibile alla messa in opera di 
tutte le procedure atte a permettere una adeguata pianificazione degli interventi a prevenzione 
quanto più possibile dell’estensione del danno alle persone. 
 
Strutture ospedaliere 

Tutte le strutture ospedaliere possono essere chiamate a concorrere nella prestazione di 
interventi sanitari nei confronti di eventuali feriti a causa di un incidente. 
Gli ospedali si distinguono in cinque categorie in base al livello di dotazioni tecniche ed al grado di 
specializzazione di cui è dotato il relativo personale per effettuare interventi sanitari sulla citata 
categoria di feriti. 
Le strutture Ospedaliere predispongono, diffondono al proprio interno e provano, anche con 
esercitazioni, i Piani per le maxiemergenze (Piano per il massiccio afflusso di feriti e Piano per 
l’evacuazione ed emergenza). 

 

C.R.I. 
I compiti della CRI si dividono in due tronconi principali: 

1. Soccorso sanitario gestito dal 118 (per questo tipo di intervento è necessario 
predisporre un piano di collaborazione con il 118 – in fase di attuazione -, sia per 
quanto riguarda l’allertamento che la gestione dei mezzi del personale. La CRI può 
fornire: 
- ambulanze con equipaggio; 
- squadre di soccorso appiedate; 
- squadra per monitoraggio e gestione P.M.A. 

2. Soccorso socio-assistenziale gestito dalla Prefettura e secondo le necessità 
concorre a tutte le attività sopra descritte.  

 

Prefetto 

Il Prefetto, quale organo provinciale preposto al coordinamento degli organismi di protezione 
civile: 

- attiva, dirige e coordina, su scala provinciale, gli interventi di tutte le strutture 
operative tecniche e sanitarie addette al soccorso; 

- presiede il Centro Coordinamento Soccorsi ed istituisce “in loco” il Centro Operativo 
Misto; 

- dispone la chiusura di strade Statali o Provinciali; 
- dispone la sospensione dei trasporti pubblici; 
- tiene costantemente informati di ogni evento incidentale rilevante i seguenti organi: 

il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e 
della difesa civile, l’Ufficio di gabinetto del Ministero dell’Interno, la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile, il Ministero 
dell’Ambiente, la Regione Lombardia e la Provincia; 

- si sostituisce al Sindaco, in caso di inerzia, nella predisposizione degli interventi 
urgenti di protezione civile. 

 
Provincia di Mantova 
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La Provincia di Mantova è l’organo provinciale di protezione civile; dispone di un servizio di 
reperibilità H24 sia per problematiche attinenti alla sicurezza della relativa rete stradale (Settore 
Autonomo Viabilità) sia per problematiche attinenti alla protezione civile (Servizio Protezione 
Civile). 
Il Servizio di reperibilità relativo al settore autonomo Viabilità prevede l’attivazione di apposite 
squadre di cantonieri che, all’occorrenza, possono predisporre la necessaria segnaletica ovvero 
realizzare gli interventi di manutenzione ritenuti necessari ed urgenti. 
Il Servizio di reperibilità relativo al Servizio di Protezione Civile prevede l’attivazione di apposite 
squadre del personale dell’Area Ambientale che, all’occorrenza, possono fornire supporto per la 
fornitura di dati, di risorse e per supporto tecnico al P.C.A. ed alle sale operative eventualmente 
istituite. 
 

RISCHIO CHIMICO DA SVERSAMENTO PER INCIDENTE STRADALE 
L’incidenza dell’attività di trasporto di sostanze pericolose nella Provincia di Mantova comporta la 
necessità, da parte di tutte le componenti di protezione civile e degli enti competenti nel controllo 
delle strade e del territorio, di dedicare la massima attenzione ad ogni incidente stradale che 
coinvolga un simile trasporto, per la potenzialità estremamente pericolosa che esso può avere, in 
via diretta o indotta, per la pubblica incolumità. 
Nell’ipotesi di incidente durante il trasporto su strada è importante riconoscere nel più breve 
tempo possibile la sostanza in questione, mediante l’interpretazione dei pannelli esposti sui 
veicoli, ai sensi della normativa internazionale ADR o tabelle Kemmler, di colore arancione con 
numeri codificati, possono essere rettangolari o a rombo. Il personale della Polizia Stradale, 
Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, del S.S.U.Em.-118 che giungerà per primo sul luogo 
dell’incidente, dovrà, con assoluta immediatezza, procedere ad attuare una cerchia di sicurezza 
intorno agli automezzi coinvolti. 
Nel caso in cui si avvertissero effetti diretti sulla persona (effetti tossici, irritanti, nauseabondi, 
maleodoranti ecc.) o si notasse la condensazione in atmosfera di una nube di una nube tossica, la 
cintura di sicurezza dovrà essere molto più ampia, a seconda della situazione “in loco”. Particolare 
attenzione dovrà essere pertanto dedicata alle informazioni che il primo ente allertato dovrà 
acquisire dall’interlocutore presente sul luogo dell’incidente e, successivamente, trasmettere alla 
squadra inviata sul posto, nonché a tutti gli enti che verranno allertati. 
In caso di incendio di prodotti petroliferi, le Forze dell’Ordine dovranno allestire posti di 
blocco stradale, il cui posizionamento sarà stabilito in funzione dello scenario di massimo evento 
atteso, la creazione di tali “cancelli” ha lo scopo di agevolare le operazioni di soccorso, evitando 
che eventuali curiosi possano mettere a repentaglio l’incolumità altrui. 
Inoltre si dovrà avere cura di informare la popolazione residente al contorno dell’area incidentale, 
sui comportamenti da assumere, che in genere consistono nel restare all’interno dei fabbricati, 
chiudendo porte finestre, e spegnendo gli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento. 
Qualora venga individuato e riconosciuto uno sversamento potenzialmente pericoloso per le 
persone o per l’ambiente, si dovrà avvertire immediatamente l’ARPA, Vigili del Fuoco e le 
Autorità preposte alla Protezione Civile e contemporaneamente: 

- attivare tutte le procedure possibili per garantire la protezione degli operatori; 
- mettere in sicurezza la popolazione, chiusura di porte e finestre evacuazione ecc; 
- interrompere lo sversamento (chiusura falla, rimozione veicolo ecc.) se in atto; 
- impedire ulteriore deflusso della sostanza inquinante con mezzi meccanici o altro; 
- rimuovere l’inquinante e completare l’azione di bonifica. 

 

Vengono di seguito brevemente illustrati i compiti del Sindaco durante le 3 fasi dell’emergenza. 
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Prima fase – dall’attivazione all’istituzione del P.C.A. 

- Arrivo della segnalazione; 
- convoca e attiva il C.O.C., composto dalle strutture locali di protezione civile; 
- segnala a VV.F. e 118 il luogo esterno all’area di rischio ove far confluire i mezzi di 

soccorso; 
- stabilisce e attiva d’intesa con i VV.F. e la Prefettura, le misure per allertare e 

proteggere la popolazione. 
 
Seconda fase – dall’istituzione del P.C.A. ai primi provvedimenti di salvaguardia della 
popolazione 

- Appena conosciuta la natura dell’evento, informa la popolazione; 
- coordina i primi soccorsi alla popolazione fino all’arrivo del funzionario 

prefettizio; 
- attiva, se necessario, i volontari di Protezione Civile perché forniscano supporto alle 

attività di soccorso; 
- adotta le ordinanze con tingibili ed urgenti per la tutela della pubblica incolumità; 
- dispone, se del caso, l’apertura dei centri di raccolta temporanea e dei centri di 

ricovero prestabiliti fornendo indicazioni precise in caso sia disposta l’evacuazione; 
- informa la Prefettura, la Provincia e la Regione (Sala Operativa P.C.) circa 

l’evoluzione della situazione, richiedendo, se necessario, l’attivazione di altre forze 
operative. 

 
Terza fase – dai primi provvedimenti di salvaguardia della popolazione alla fine 
dell’intervento. 

- Eventualmente ordina la sospensione dei servizi essenziali (acqua, energia elettrica, 
gas); 

- continua a informare la popolazione; 
- segue l’evolversi della situazione e, se ne ricorrono i presupposti, revoca lo stato di 

emergenza o la diramazione della fase di contenimento degli effetti incidentali. 
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IL RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO 

 
Nella “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” (legge 21 novembre 2000 n. 353) viene 
definito incendio boschivo un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o 
erborate, comprese eventuali infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, 
oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.  
Analizzando la dinamica degli incendi si possono riscontrare, tra le cause classificabili, due 
principali tipologie: 

- cause predisponesti: sono rappresentate da quei fattori che favoriscono la 
propagazione del fuoco, ma non ne determinano l’insorgenza; 

- cause determinanti: possono determinare l’innesco di un incendio. Le cause 
determinanti si distinguono in: 
- cause naturali: tra queste si annoverano i temporali, con la possibile caduta di 

fulmini; 
- cause antropiche: dipendenti dalla presenza dell'uomo. Gli incendi innescati 

dall'uomo sono causa del maggior numero di incendi boschivi.  
 
Nel caso di incendi che hanno come causa la presenza dell'uomo si possono distinguere: 

- incendi dolosi: causati con l'intenzione di produrre un incendio; 
- incendi colposi: provocati involontariamente per disattenzione, per l’adozione di 

insufficienti norme di sicurezza o per scarsa educazione civica e rispetto per la 
natura. 

 

I profili pirologici dei Comuni hanno consentito di classificare le unità territoriali per inserirle, sulla 
base di un’analisi di raggruppamento, in classi di rischio omogenee. 
Il Comune di Ostiglia, secondo il Piano regionale AIB 2014-2016, è classificato al livello 2. 

 
 
Procedure operative 
La direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi in Lombardia è affidata al 
Corpo Forestale dello Stato (CFS) nella figura del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS). 
Per le attività di spegnimento degli incendi boschivi, il CFS si avvale dell’apporto fornito dall’ 
Autorità competente per territorio (Provincia, Comunità Montana, Parco e Riserva Naturale) o suo 
delegato, dalle squadre di Volontariato per l’Antincendio Boschivo (AIB), nonché di quello fornito 
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da tutti gli Enti e le Istituzioni che a vario titolo concorrono nelle suddette attività (Regione, Vigili 
del Fuoco, Carabinieri ecc.). 
 La direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi in Lombardia mediante 
l’utilizzo di aeromobili messi a disposizione dalla Regione e/o dallo Stato è di esclusiva competenza 
del CFS. Solo ed esclusivamente nel caso in cui non fosse disponibile sull’incendio personale del 
CFS, la direzione delle operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo verrà assunta dal 
Responsabile AIB dell’Ente Locale competente per territorio. 
 
Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.) 
Attraverso la Sala Operativa del Centro Operativo di Curno (Bg) garantisce le seguenti attività: 

- coordinamento di tutte le segnalazioni di incendio boschivo; 
- coordinamento di tutte le operazioni di spegnimento attuate dai Coordinamenti 

Provinciali e dai Comandi di Stazione sparsi sul territorio regionale; 
- coordinamento dei mezzi aerei impiegati nelle operazioni di spegnimento degli 

incendi; 
- direzione degli interventi di spegnimento degli incendi con il supporto delle squadre 

di volontariato A.I.B.; 
- collegamento costante con la Sala Operativa Regionale. 

 
Nel dettaglio il C.F.S.: 

- dispone per l’immediato sopralluogo per la verifica della situazione in atto; 
- si collega via radio e via telefono con le proprie strutture e con l’Ente locale 

competente per territorio; 
- coordina e dirige tutte le operazioni di spegnimento dell’incendio, avvalendosi 

dell’opera delle squadre di volontariato A.I.B., dell’Ente delegato, della Regione 
Lombardia, delle Istituzioni che concorrono negli interventi; 

- il Direttore delle operazioni di spegnimento o, in caso di assenza di personale del 
CFS, l’Autorità locale competente per territorio qualora la situazione lo rendesse 
necessario, invia motivata richiesta per l’impiego dei mezzi aerei messi a 
disposizione dalla Regione Lombardia alla Sala Operativa del CFS di Curno; 

- con riferimento alla situazione in atto i Coordinamenti Provinciali e Distrettuali del 
CFS o, in loro assenza, l’Autorità locale competente per territorio, allertano la Sala 
Operativa del CFS di Curno per l’inoltro della formale richiesta per l’impiego dei 
mezzi aerei dello Stato al C.O.A.U., per il tramite la Sala Operativa Regionale; 

- predispone gli atti di competenza dello stesso CFS in ordine alle attività di 
spegnimento incendi e delle attività previste nel protocollo d’intesa, in costante 
raccordo con la Regione Lombardia. 

 
Ente Locale: Provincia, Comunità Montana, Parco e Riserva Naturale 

- organizzano e gestiscono sul territorio di proprio competenza le squadre di 
volontariato antincendio boschivo, attraverso il Responsabile AIB, per una loro 
messa a disposizione al CFS per gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi 
ed effettuano altresì un costante pattugliamento del territorio nei periodi a maggior 
rischio; 

- in assenza di personale del CFS, coordinano i primi interventi sull’incendio; 
- effettuano la prima verifica sulla segnalazione di incendio boschivo. 

 
Nel dettaglio l’Ente locale: 
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- dispone l’immediata verifica della segnalazione di incendio collegandosi con il CFS; 
- si collega via radio e via telefono con il CFS e con la Regione Lombardia; 
- attiva le squadre antincendio boschivo tenendosi costantemente in collegamento 

con il CFS (Comando Stazione competente o Sala Operativa del CFS di Curno; 
- attiva la propria struttura operativa (sala operativa dell’Ente, se prevista); 
- coordina l’arrivo delle squadre A.I.B. sul luogo dell’incendio per la loro messa a 

disposizione al Direttore delle operazioni di spegnimento del CFS, assicurando 
altresì la presenza sul posto o l’attivazione del Responsabile A.I.B. delegato dall’Ente 
segnala al Coordinamento Provinciale del CFS (o alla Sala Operativa del CFS di 
Curno) l’eventuale assenza di personale CFS sul luogo dell’incendio; 

- attiva le procedure di intervento previste dall’Ente stesso e, nel caso in cui non 
fosse disponibile sull’incendio personale del CFS, assume la direzione delle 
operazioni di spegnimento mettendosi obbligatoriamente in costante collegamento 
con la Sala Operativa del CFS di Curno; 

- segue l’evolvere della situazione in stretto contatto con il Direttore delle operazioni 
di spegnimento del CFS, il Responsabile A.I.B. dell’Ente e con la Regione Lombardia; 

- predispone gli atti di competenza dell’Ente in ordine all’impiego delle Organizzazioni 
di volontariato A.I.B. con continuità. 

 
Regione Lombardia (Direzione Generale Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale) 
Attraverso la Sala Operativa Regionale garantisce le seguenti attività: 

- monitoraggio del territorio mediante telecamere di avvistamento degli incendi 
boschivi; 

- il rilevamento dei dati meteorologici; 
- il collegamento con tutta la Regione attraverso apparati radio ricetrasmittenti;  
- la messa a disposizione degli elicotteri, per lo spegnimento degli incendi e degli 

aerei ricognitori per l’avvistamento. 
 
Nel dettaglio Regione Lombardia: 

- nel periodo di massima pericolosità per gli incendi, assicura un servizio di pronta 
reperibilità h. 24 e il presidio costante dall’alba al tramonto della Sala Operativa 
Regionale, anche nelle giornate festive e di sabato; 

- dispone per l’immediata autorizzazione all’impiego dei propri mezzi aerei alla Sala 
Operativa del CFS di Curno e richiede al COAU l’invio dei mezzi aerei dello Sato. 

 
Sindaco 
Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco:  

- assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle 
popolazioni colpite; 

- provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e 
al Presidente della Giunta Regionale; 

- attiva le squadre AIB volontarie, se presenti. 
 
In caso di incendio boschivo i Sindaci dei comuni interessati sono tempestivamente informati dal 
Responsabile AIB dell’Ente dell’evento in corso, in modo che possano collaborare con il DOS, 
fornendo il supporto logistico necessario/richiesto. Nello specifico, ai sensi della L. 353/2000 
“Legge quadro in materia di incendi boschivi”, del Testo unico delle leggi regionali in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale l.r. 31/2008, della Convenzione tra Regione Lombardia 
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e Corpo forestale dello Stato e secondo le indicazioni del presente Piano, la direzione e il 
coordinamento delle attività di estinzione degli incendi boschivi è affidata, dalla Regione 
Lombardia, al CFS che si avvale, del supporto dei Vigili del Fuoco, delle Comunità Montane, delle 
Province, dei Parchi e delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e dell’Associazione 
Nazionale Alpini. In caso di necessità il Sindaco dovrà attivare le necessarie procedure di soccorso 
alla popolazione. 
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IL RISCHIO SISMICO 

 
Non esistono enti precursori che possano in qualche modo segnalare l’approssimarsi di una scossa 
tantomeno la sua intensità. L’unica cosa che è possibile fare per prevenire o quanto meno ridurre i 
rischi e i danni è effettuare controlli e verifiche strutturali agli edifici in generale ed in particolare a 
quelli pubblici, ad esempio scuole, strutture di accoglienza, di emergenza sanitaria ecc. 
L’individuazione dello scenario di rischio sismico presuppone: 

- l’individuazione degli eventi di riferimento, ovvero gli eventi sismici di diversa 
gravità che possono interessare il territorio comunale; 

- lo studio degli effetti locali, ovvero delle condizioni geologiche e morfologiche che 
possono far variare notevolmente i parametri del terremoto; 

- la conoscenza della vulnerabilità dei beni esposti (edifici, infrastrutture viarie, 
tecnologiche, produttive ecc.); 

- la conoscenza dell’esposizione. 
 
Allo stato attuale non tutti gli elementi necessari alla valutazione di detto scenario sono noti, gli 
attuali studi non consentono di stabilire quando un terremoto avrà luogo, si sottolinea che i 
terremoti sono eventi naturali che non possono essere né evitati né previsti. 
Alla luce dell’esperienza maturata a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 nonché dagli 
indirizzi forniti dal “PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE - 
RISCHIO SISMICO - luglio 2012”, approvato dalla Provincia di Mantova con Delibera di Giunta 
Provinciale n. 99 del 18/07/2012 e dal Prefetto di Mantova con Decreto prot. n.2012/3965-14550 
Area V del 11/07/2012, se non è possibile porre in atto azioni per contrastare il terremoto, si 
possono avviare strategie indirizzate alla mitigazione dei suoi effetti come, ad esempio, la 
disponibilità di un piano comunale di protezione civile per la gestione degli eventi di soccorso ed 
assistenza alla popolazione. 
Data l’assoluta imprevedibilità del fenomeno, non esistono le fasi di attenzione e preallarme,  
La gestione di un’emergenza viene affrontata da appositi centri di coordinamento. A partire dal 
livello di immediato “contatto” con l’evento sino al livello nazionale si possono distinguere: 

- il Posto di Comando Avanzato (PCA); 
- il Centro Operativo Comunale (COC/UCL); 
- il Centro Operativo Misto (COM); 
- l’Unità di Crisi Provinciale; 
- il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS); 
- la Sala Operativa Regionale; 
- la Sala Sistema Italia; 
- la Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C.). 

 
Procedure d’intervento 
L’evento sismico appartiene alla tipologia degli eventi non prevedibili, i quali, nel momento in cui 
avvengono, comportano direttamente uno stato di allarme e/o emergenza. 
L’imprevedibilità del rischio sismico determina, in termini di pianificazione d’emergenza, 
l’impossibilità di concepire una “fase di preallarme”. Infatti, la pianificazione riferita al rischio in 
questione prevede solo due fasi significative e cioè l’“allarme” e l’“emergenza”: 

- fase di allarme, si realizza quando si ha notizia di un evento sismico certo, ma se ne 
ignorano le effettive conseguenze sul territorio e la popolazione; 



COMUNE DI OSTIGLIA 
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 

 

pag. 117 
 

- fase di emergenza, si realizza quando si ha notizia di un evento sismico certo e 
grave in rapporto all’entità ed alla tipologia dei danni prodotti al territorio ed alla 
popolazione. 

 
L’allarme può, quindi, evolvere in una situazione di emergenza, ovvero in una “situazione di 
normalità” con possibilità di procedere anche ad una “revoca” dello stesso stato di allarme. 
Lo stato di emergenza evolve, di norma, nella fase della “post-emergenza”. In base allo scenario 
reale che si va a delineare, vengono tarati gli input per l’attuazione delle procedure di intervento, 
le quali devono assicurare, nell’immediato, massima efficienza ed efficacia. 
 
Fase di allarme 

Responsabile Azione Interessato 

Strutture operative (Forze 
dell’Ordine, Comuni, Vigili 
del Fuoco) 

- Si distribuiscono sul territorio per concorrere al corretto 
dimensionamento dell’evento riferendo alla Prefettura 
- Provvedono immediatamente a prestare eventuali soccorsi, 
ognuna per le proprie competenze 

- Prefettura – UTG 
- Provincia 
- Comuni 
- Regione Lombardia 
- Dipartimento Protezione 
Civile 

Comuni - Attivano le strutture locali di protezione civile, dispongono 
una ricognizione del territorio onde accertare l’effettivo 
impatto del sisma sul relativo territorio informandone la 
Prefettura 
- Attivano le azioni previste nel Piano comunale di protezione 
civile  

- Prefettura – UTG 
- Provincia 
- Comuni 
- Regione Lombardia 
- Dipartimento Protezione 
Civile 

Provincia o, se viene 
dichiarato lo stato di 
emergenza, Prefettura 

- Assunta la segnalazione, attivano l’U.C.P. ed il C.C.S. e la 
Sala Operativa Unificata ed, in stretto raccordo con le 
Strutture operative provinciali, effettuano il 
dimensionamento dell’evento con i seguenti dettagli: 
1. Raccolgono in maniera sistematica le prime segnalazioni di 
evento, per comprendere nel minor tempo possibile la reale 
localizzazione ed estensione del fenomeno 
2. Acquisiscono informazioni certe circa l’intensità e 
l’epicentro del sisma dal Dipartimento Protezione Civile o da 
altre fonti scientifiche accreditate 
3. Verificano il corretto funzionamento dei mezzi di 
comunicazione ordinari ed, in caso di malfunzionamenti, 
attivano le comunicazioni alternative tramite radio, anche 
con l’ausilio di associazioni di protezione civile specializzate 
4. Coordinano le comunicazioni ad Enti, Organizzazioni e 
Strutture pubbliche o private sulla reale dimensione 
dell’evento, prevenendo l’insorgenza di pericolose situazioni 
di panico o – se necessario – indirizzano i Soggetti 
responsabili ad intraprendere le necessarie misure di 
evacuazione di edifici e strutture 
4. Assistono dal punto di vista medico, psicologico e logistico 
le persone che, anche per cause indirette del sisma, 
necessitano di cure e supporto di vario genere 
5.Verificano, tramite gli Organi periferici e i Gestori di Servizi 
essenziali, se vi siano stati sul territorio danneggiamenti a 
strutture e infrastrutture per le quali si rendono necessari 
interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle 
funzionalità 
- Coordinano efficacemente tutte le informazioni pervenute 

- Strutture operative 
- Comuni 
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alle Strutture di Protezione Civile nelle ore successive 
all’evento sismico, al fine di gestire nel miglior modo 
possibile la fase di allarme o emergenza 

Provincia - Si attiva autonomamente e/o in base alla ricezione della 
comunicazione dell’evento sismico dalla Prefettura 
- Concorre alle attività di monitoraggio e ricognizione sul 
territorio 
- Mantiene un costante raccordo e coordinamento con 
Prefettura e Regione per le funzioni specificatamente 
attribuite 
- Fornisce tutte le indicazioni, su logistica e personale censito 
dal proprio Sistema Informativo, a tutte le strutture, 
primariamente Prefettura e Regione, che ne facciano 
richiesta 
SE OPPORTUNO O NECESSARIO: 
- attua le misure e gli interventi necessari per verificare e 
garantire la percorribilità della rete viaria provinciale, 
effettuando una attenta indagine circa le condizioni effettive 
delle arterie stradali e di eventuali criticità alla circolazione, 
riferendo alla Prefettura 
- assume - previe le necessarie intese con la Prefettura - il 
coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato 

- Provincia (Sett. Viabilità) 
- OO.V. protezione civile 
- A.T.S. 
- S.S.U.Em. – 118 
- Capo Compartimento 
A.N.A.S. 
- Presidente Autostrada 
Brennero 

Regione Lombardia - Riceve la notizia dell’evento sismico 
- L’Unità di Crisi Regionale viene convocata presso la Sala 
Operativa Regionale e viene predisposta adeguata 
turnazione tra i tecnici delle direzioni generali coinvolte, per 
garantire il supporto informativo/tecnico in ogni momento 
- Ricevuto il comunicato di “allarme” lo invia alla Sede 
Territoriale di Mantova competente e agli altri Enti 
competenti 
- Valuta l’evolvere degli eventi e le comunicazioni ufficiali in 
merito all’evento sismico avvertito 

 

 
Fase di emergenza 
Nel caso in cui venga dichiarato lo stato di emergenza, le procedure d’intervento comprendono 
anche le seguenti azioni: 

Responsabile Azione Interessato 

Prefettura In raccordo con gli altri enti intervenuti al C.C.S. e per il 
tramite della Sala Operativa, organizzata secondo le funzioni 
di supporto, e mediante il C.O.M., ove istituito, realizza le 
azioni già codificate nella fase di allarme, e provvede affinché 
siano realizzate le azioni indicate nel seguito, in ordine 
cronologico, per ciascuna delle quali è evidenziato il soggetto 
responsabile dell’esecuzione 

- Strutture operative 
- Comuni 

Comuni Attivazione dell’U.C.L. e del C.O.C.  

Prefettura Attivazione (eventuale) Centro Operativo Misto (C.O.M.)  

Comuni – Prefettura Se necessario, richiesta di attivazione di ulteriori soccorsi 
dall’esterno 

 

Comuni – Provincia - 
Prefettura 

Richiesta di collaborazione ai possessori di risorse  

Comuni – Prefettura Se necessario, effettuazione requisizioni di strutture, mezzi e  
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materiali 

Comuni – Provincia – 
Prefettura - Regione 

Attivazione volontariato  

Soggetti referenti Ripristino in emergenza delle eventuali infrastrutture per i 
servizi di base interrotte ed eventuale trasferimento della 
gestione dei servizi essenziali (es. sanità, comunicazioni, 
trasporti ecc.) in strutture sicure 

 

Gestori servizi Interventi tecnici sulle reti dei servizi (acqua, luce, gas ecc.)  

Prefettura - Comuni – 
Radioamatori – C.M.P. – 
C.M.R. 

Attivazione delle comunicazioni alternative via radio con gli 
Enti di riferimento in emergenza, verifica della funzionalità 
delle comunicazioni radio che devono consentire la messa in 
rete dei centri operativi attivati sul territorio 

 

S.S.U.Em. 118 – CRI - ANPAS Allestimento punti di primo soccorso e di assistenza medica  

S.S.U.Em. 118 – CRI – 
ANPAS – VV.F. 

Garantire il pieno soccorso (inteso sia come soccorso ai feriti 
e recupero di persone sotto le macerie, sia dal punto di vista 
medico, psicologico e logistico) alle popolazioni presenti 
nelle aree maggiormente colpite 

 

Comuni - C.M.P. – C.M.R. – 
C.R.I. 

Attivazione delle aree di emergenza (aree di attesa e ricovero 
per la popolazione e aree di ammassamento per i 
soccorritori) con allestimento e gestione delle stesse 

 

Comuni - C.M.P. – C.M.R. – 
C.R.I. 

Assistenza alle popolazioni colpite, alle quali deve essere 
garantita l’accoglienza presso le strutture di ricettività a tal 
scopo predisposte 

 

VV.F. Trasporto dei feriti all’esterno dell’area critica  

VV.F. Spegnimento e/o circoscrizione degli incendi  

Polizia locale e Forze 
dell’Ordine 

Presidio dei punti strategici della viabilità e regolazione del 
traffico 

 

Enti gestori della viabilità 
(Comuni, Provincia, ANAS, 
Autobrennero) 

Rimozione degli ostacoli per il transito dei veicoli e ripristino 
in emergenza degli eventuali collegamenti viari interrotti 
dovuti sia a danneggiamento parziale o totale della sede 
stradale o di suoi manufatti, sia alla parziale o totale 
ostruzione della sede stradale per crollo di porzioni di edificio 

 

Comuni – VV.F – Regione – 
Ordini prof.li 

Verifiche tecniche compresi i sopralluoghi necessari per le 
verifiche statiche e di agibilità di edifici e infrastrutture varie 

 

Comuni – VV.F – Provincia Transennamento di zone ed edifici pericolosi ed azioni di 
sgombero di edifici pubblici e/o privati ritenuti – dalle prime 
verifiche speditive – poco sicuri 

 

Dipartimento Prevenzione 
Veterinaria A.T.S. 

Evacuazione e trasferimento bestiame  

Forze dell’Ordine – Polizia 
Locale 

Attivazione servizio antisciacallaggio  

Comune - Prefettura Aggiornamento con continuità delle informazioni, e 
diramazione di comunicati alla popolazione coinvolta, a tutti 
gli organismi di Protezione Civile attivi nell’emergenza, e ai 
mass media 

 

Comuni - Regione STER Effettuazione di una prima stima dei danni  
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Funzioni del C.O.C. 
Il C.O.C., una volta convocato dal Sindaco, provvede a: 

- acquisire informazioni tramite il Comando di Polizia Locale e, se il personale non 
fosse sufficiente, può avvalersi dell’associazione Padus Protezione Civile 
Intercomunale; 

- dimensionare l’evento attraverso la rilevazione della situazione reale (danni a 
persone, cose, manufatti e rete di distribuzione); 

- attivare le funzioni di supporto necessarie a rispondere all’emergenza; 
- organizzare il pronto intervento per il primo soccorso dei cittadini coinvolti 

dall’evento, assicurato da VV.F. e da personale medico e di volontariato; 
- in caso di presenza di feriti gravi o, comunque, con necessità di interventi di urgenza 

medico-sanitaria la specifica assistenza sarà attuata in conformità a quanto previsto 
dal D.M. del 13 febbraio 2002 “Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi 
sanitari nelle catastrofi” secondo modalità d’intervento concordate tra il 
Responsabile della Funzione 2 Sanità – Assistenza sociale e i referenti del 118 e 
dell’ASL; 

- attuare il presidio dell’area colpita dall’evento con l’impiego del personale di 
Comando di Polizia Locale e dell’associazione Padus Protezione Civile 
Intercomunale, coordinati dal Responsabile della Funzione 5, con l’ausilio delle altre 
Forze dell’Ordine; 

- controllare la rete stradale e attuare le opportune deviazioni del traffico veicolare; 
- costituire i “cancelli di accesso” al fine di agevolare le operazioni di soccorso ed 

ottimizzare il flusso di traffico lungo le vie di fuga; 
- raggiungere le aree più esterne o isolate, come indicato nell’apposita tabella nel 

presente Piano; 
- assistere la popolazione confluita nelle aree scoperte di raccolta attraverso l’invio 

immediato nelle stesse di un primo gruppo di operatori costituito da personale 
individuato dal Responsabile della Funzione 2 e, se del caso, da personale medico; 

- verificare e provvedere al ripristino delle funzionalità dei servizi essenziali, nonché 
mettere in sicurezza impianti e tratti di rete danneggiati, al fine di assicurare 
l’erogazione di acqua, elettricità, gas, riscaldamento e servizi telefonici in carico al 
Responsabile della Funzione 7; 

- riattivare le telecomunicazioni o installare una rete alternativa, almeno per gli uffici 
pubblici, i Centri operativi e le strutture sanitarie dislocate nell’area colpita 
attraverso l’impiego necessario di ogni mezzo o sistema di telecomunicazione, sotto 
il coordinamento del Responsabile della Funzione 8; 

- attuare un idoneo sistema di informazione al cittadino attraverso radio, televisioni 
locali, sito internet istituzionale, social network, messaggi a mezzo altoparlanti e 
presso le aree scoperte di raccolta della popolazione; 

- mantenere la continuità dell’ordinaria amministrazione del Comune; 
- assicurare i collegamenti con Regione, Provincia, Prefettura e C.O.M. 

 
Successivamente, a seconda dei casi, il C.O.C. deve provvedere: 

- all’ispezione degli edifici sul territorio comunale, con il Responsabile della Funzione 
6; 

- al censimento ed alla tutela dei beni culturali, facendo riferimento alle 
Sovrintendenze; 

- alla rilevazione dei danni come sotto riportato. 
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Il censimento dei danni 
La Regione Lombardia, con provvedimento di giunta (D.G.R. 22/12/2008 n. 8/8755) ha approvato 
la nuova direttiva per la gestione della post emergenza, che definisce i soggetti, le funzioni e le 
procedure di assegnazione dei contributi regionali per eventi calamitosi nel rispetto della L. 
225/1992 e della L.R. 16/2004. 
La direttiva riguarda la procedura che gli Enti locali devono seguire per segnalare i danni (pubblici 
e privati), conseguenti ad eventi calamitosi naturali che interessano il loro territorio. 
Le segnalazioni dei danni, inoltrate esclusivamente on-line attraverso il sistema informatico 
Ra.S.Da. (RAccolta Schede DAnni), sono successivamente verificate e validate dalle Sedi Territoriali 
della Regione, alle quali è attribuita la responsabilità delle fasi istruttorie e della successiva 
gestione dell’erogazione dei contributi. 
La nuova direttiva riconosce soltanto i danni derivanti da eventi naturali che sono definiti secondo 
lo schema PRIM (Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi approvato con D.G.R. 
8/05/2008 n. 7243) come ad esempio: inondazioni, frane, grandinate, trombe d’aria, incendi 
boschivi e terremoti. 
Gli eventi vengono distinti in tre livelli, secondo l’impostazione dettata dalla L. 225/1992: 

- livello a) - locale 
- livello b) - sovralocale o regionale 
- livello c) - nazionale 

 
Gli eventi di livello b) regionale, gli unici per i quali la Regione riconosce contributi, sono dichiarati 
con decreto dell’Assessore alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia locale. Per eventi di livello 
regionale riconosciuti sono previsti contributi per il ripristino dei danni al settore pubblico, fino a 
una percentuale massima del 100%. Le percentuali di contributo sono stabilite sulla base dell’ISS, 
l’Indicatore di Stato di Salute economico dell’ente (elaborato dall’Osservatorio Statistico 
Regionale), che permette di individuare le realtà comunali economicamente più svantaggiate. 
L’eventuale cofinanziamento richiesto all’ente locale non sarà comunque superiore al 25%. Non 
sono riconosciuti danni e contributi al settore agricolo (che dispone di fondi dedicati).  
La direttiva prevede un limite economico (25.000 €) per le “spese di prima emergenza” (spese 
sostenute dall’Ente locale nelle prime ore in emergenza) e un limite temporale (i lavori devono 
essere conclusi entro 7 giorni). 
Le amministrazioni provinciali e comunali con più di 20.000 abitanti sono escluse dai contributi per 
eventi di livello regionale, in analogia con quanto previsto dalla D.G.R. 3400/2006 sui pronti 
interventi. 
Rispetto alla direttiva previgente, i contributi per interventi nel settore privato sono stati 
ridimensionati prevedendo un sostegno finanziario solamente per le prime case di soggetti privati 
residenti (abitazione principale di residenza) distrutte o gravemente danneggiate. Infine, 
sull’utilizzo dei contributi regionali assegnati si introducono specifiche procedure di controllo, 
prima non previste, da parte della Regione attraverso del Sedi Territoriali.  
Nel caso un evento calamitoso naturale venga dichiarato di livello c) (livello nazionale) e quindi 
dichiarato lo “stato di emergenza” con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi 
dell’art. 5 della l. 225/1992, viene emanata apposita Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri ed eventuali fondi speciali per fronteggiare l’emergenza. I fondi potranno essere destinati 
al ristoro dei danni del settore pubblico e/o privato (comparto sia residenziale che produttivo). La 
Regione Lombardia può concorrere autonomamente con proprie risorse di bilancio. 
Si rimanda al testo della direttiva per i dettagli relativi all’applicazione della stessa, sottolineando, 
in questo piano, solo alcuni punti salienti in merito a Segnalazione e Sistema Ra.S.Da: 
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- ogni qualvolta un evento calamitoso naturale significativo provoca danni sul proprio 
territorio, l’ente locale informa la Regione Lombardia mediante la compilazione 
della “scheda A” che deve essere effettuata entro 7 giorni dal verificarsi dell’evento 
esclusivamente on-line accedendo dal portale di protezione civile regionale 
http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/ e quindi al sistema Ra.S.Da. 
(www.rasda.regione.lombardia.it). La trasmissione della scheda A dà avvio al 
procedimento. L’ente locale deve compilare un’unica scheda A, anche se l’evento 
avesse provocato diversi danni o dissesti sul territorio; 

- la scheda A di segnalazione danni deve essere accompagnata da adeguata 
documentazione fotografica in formato digitale che illustri con chiarezza gli effetti 
causati dall’evento calamitoso e l’elemento (o gli elementi) a rischio. Le principali 
aree colpite devono inoltre essere georeferenziate. Tale documentazione deve 
poter consentire alla Sede Territoriale una prima valutazione sulla ammissibilità 
della segnalazione e su tipo e consistenza dei danni occorsi; 

- nella scheda A vanno riportate anche eventuali spese di prima emergenza sostenute 
dall’ente. Condizione indispensabile affinché le spese di prima emergenza possano 
essere considerate ammissibili ai fini di eventuali contributi è la necessità di 
garantire la sicurezza delle persone e/o il ripristino della funzionalità di servizi 
pubblici essenziali; 

- gli importi relativi ai danni segnalati nella scheda A devono costituire stime 
attendibili basate su valori di costo di ricostruzione o per la realizzazione degli 
interventi necessari per il superamento dell’emergenza; 

- la fase di validazione è la procedura attraverso la quale la Sede Territoriale verifica 
le condizioni affinché una segnalazione effettuata dall’ente locale possa essere 
considerata di livello regionale (livello b). Sulle schede A ritenute ammissibili la Sede 
Territoriale procede pertanto con la validazione entro 30 giorni dall’evento 
trasmettendone l’esito, entro i successivi 30 giorni, alla D.G. Protezione Civile, 
Prevenzione e Polizia Locale. La procedura di validazione viene effettuata mediante 
sopralluogo dal tecnico della Sede Territoriale alla presenza del tecnico dell’ente 
che ha effettuato la segnalazione e che ha avviato il procedimento, mentre la fase di 
verifica di congruità degli importi segnalati è successiva. In sede di accertamento 
vengono valutati i seguenti elementi: nesso di causalità evento-danno, intensità 
significativa dell’evento calamitoso naturale, estensione territoriale del fenomeno e 
rilevanza dei danni riscontrati, assenza di concause antropiche che possano aver 
favorito/innescato l’evento che ha causato il danno o possa aver provocato il danno 
medesimo; presenza di rischio per la pubblica incolumità con particolare 
riferimento alla presenza di centri permanentemente abitati e/o di infrastrutture 
viarie strategiche e/o di reti di servizi essenziali (acquedotti, fognature, 
depurazione). Tale elemento è da considerarsi prioritario e determinante rispetto a 
tutti i precedenti. 

 
I riferimenti sono i seguenti: 

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 “Indirizzi 
operativi per la gestione delle emergenze”: la Direttiva definisce il modello 
organizzativo di risposta all’emergenza, evidenziando le varie competenze che la 
Legge 225/92 assegna alle diverse amministrazioni coinvolte. Oltre che nella citata 
direttiva, nell’allegato decreto, di pari data, vengono definiti l’organizzazione e il 
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funzionamento di SISTEMA, centro di coordinamento nazionale attivo presso il 
dipartimento della Protezione Civile; 

- Legge Regionale 22 maggio 2004 n. 16 “Testo Unico delle disposizioni regionali in 
materia di Protezione Civile”; 

- Decreto Giunta Regionale 7 febbraio 2005 n. VII/20486 “Direttiva Regionale per la 
gestione del post emergenza”; 

- Sistema per la raccolta delle schede Danni (RA.S.Da.), manuale utente; 
- Procedure per la dichiarazione dello stato di crisi regionale e atti connessi alle 

emergenze di protezione civile di livello regionale, ai sensi della Legge Regionale 5 

gennaio 2000 n. 1, art. 3 commi 147, 148, 149 e 150; 
- Manuale operativo – Unità di crisi Regionale (UCR) e per la dichiarazione dello 

stato di crisi per situazioni di emergenza a livello regionale; 
- Decreto 23 dicembre 2003 n. 022815 “Procedure interdirezionali per la gestione 

delle emergenze di protezione civile”; 
- Decreto 7 marzo 2005 n. 3408 “Dichiarazione di attivazione e operatività del 

centro funzionale regionale presso la sala operativa dell’unità organizzativa di 
protezione civile a cura della Regione Lombardia”. 
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GLI EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE 

 
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 “Indirizzi operativi volti 
ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione 
civile” ha introdotto alcune novità relative all’impiego dei volontari di protezione civile in occasione 
di eventi a rilevante impatto locale, ovvero eventi diversi dalle emergenze che, seppure concentrati 
in ambito territoriale limitato, possono comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la 
pubblica o privata incolumità, in ragione dell’eccezionale afflusso di persone stimato o della scarsità 
o insufficienza delle vie di fuga. 
In particolare, gli indirizzi operativi specificano che se un Comune ha nel suo territorio eventi a 
rilevante impatto locale deve attivare il Piano comunale di Protezione Civile, istituendo 
temporaneamente il C.O.C. ed impiegando le Organizzazioni di Volontariato inserite nel suddetto 
Piano per i compiti previsti dal Piano a supporto della gestione dell’evento. 
L’attivazione del Piano comunale di Protezione Civile e l’istituzione del C.O.C. costituiscono il 
presupposto fondamentale in base al quale l’Amministrazione comunale può disporre l’attivazione 
delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate e, ove necessario, avanzare richiesta a Provincia 
di Mantova o a Regione Lombardia per l’attivazione di altre Organizzazioni provenienti nell’ambito 
provinciale (Colonna Mobile Provinciale) o regionale (Colonna Mobile Regionale). In caso di 
richiesta di attivazione a Provincia di Mantova o a Regione Lombardia, l’attivazione del Piano 
comunale di Protezione Civile e l’istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto fondamentale 
per l’autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 
194/2001. 
Le richieste di applicazione dei benefici di legge previsti devono essere contenute ai casi 
eccezionali. 
Qualora l’evento sia promosso da soggetti diversi dall’Amministrazione comunale e aventi scopo di 
lucro, l’attivazione del Piano comunale e il coinvolgimenti delle Organizzazioni di Volontariato di 
Protezione civile è consentito, avendo tuttavia cura che i soggetti promotori concorrono alla 
copertura degli oneri dall’eventuale applicazione dei benefici di legge degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 
194/2001. 
L’attivazione del Piano comunale di Protezione Civile e del C.O.C. non deve interferire con le 
normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione 
e svolgimento di eventi pubblici. 
Pertanto, ogni qualvolta la realizzazione di eventi a rilevante impatto locale possa comportare grave 
rischio per la pubblica o privata incolumità in ragione dell’eccezionale afflusso di persone o per la 
scarsità delle vie di fuga, il Sindaco, con proprio provvedimento, attiva il presente Piano comunale 
di Protezione civile ed istituisce temporaneamente il C.O.C., dandone comunicazione nella richiesta 
di intervento all’associazione Padus Protezione Civile Intercomunale. 
 
Elenco degli eventi a rilevante impatto locale 
Sono considerati eventi a rilevante impatto locale le manifestazioni individuate all’allegato 1. 
Per i suddetti eventi viene di seguito riportato un Piano operativo, dove vengono illustrate le 
caratteristiche della manifestazione, il tipo di rischio che l’evento stesso genera, le aree di attesa 
individuate per fronteggiare una possibile evacuazione e il modello d’intervento con il ruolo 
assegnato ai vari attori. 
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LA RICERCA PERSONE SCOMPARSE 

 
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 “Indirizzi operativi volti 
ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione 
civile” ha sancito che la ricerca di persone scomparse, nei contesti di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettere a), b) e c) della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, così come modificata dal decreto legge n. 
59 del 15 maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, rientra tra 
le attività di protezione civile. 
La Prefettura di Mantova ha approvato con decreto del Prefetto di Mantova prot. n. 51221 in data 
30 novembre 2015 il “Piano per la ricerca di persone scomparse nella provincia di Mantova”, dove 
viene definito il modello di intervento con i vari attori che partecipano alla ricerca. 
Tale Piano di applica in caso di: 

- scomparsa e allontanamento volontario o involontario di persone dal proprio 
contesto di vita personale quando, per le circostanze in cui è avvenuto il fatto, possa 
fondatamente ritenersi in pericolo di vita o di incolumità personale; 

- richiesta da parte dell’Autorità di procedere ad una ricerca più ampia, qualora la 
scomparsa sia avvenuta in un evento circoscritto, come ad esempio caduta in un 
pozzo, incidente ferroviario ecc.; 

- presentazione di denuncia alle Autorità competenti di allontanamento volontario di 
maggiorenne allo scopo di rendersi irreperibile, qualora il denunciante possa 
fondatamente comprovare o almeno avvalorare l’ipotesi di condizioni fisiche dello 
scomparso che mettano a repentaglio la sua incolumità personale. 

 
Il Piano, invece, non si applica in caso di: 

- scomparsa di persona a seguito di calamità naturali o eventi accidentali di massa 
come, ad esempio, i terremoti;  

- scomparsa di persona in un evento circoscritto come caduta in un pozzo, incidenti 
ferroviari ecc., fino a quando l’Autorità chiede di avviare un piano di ricerca più 
ampio; 

- scomparsa volontaria di maggiorenni, fino a quando non venga denunciata la 
scomparsa e sia in dubbio l’incolumità fisica dello scomparso; 

- scomparsa di malati di Alzheimer, per la cui scomparsa viene attivato il Disciplinare 
Tecnico Operativo approvato il 28 luglio 2015 da Polizia di Stato e Arma dei 
Carabinieri, salvo che la Forza di Polizia chieda di avviare una ricerca più ampia; 

- scomparsa di soggetti connessi alla commissione di reati di competenza dell’Autorità 
Giudiziaria; 

- evasione di detenuti, comprese le persone ricoverate nella struttura di Castiglione 
delle Stiviere. 

 
In caso di attivazione del Piano Provinciale, vengono coinvolti i seguenti enti: 

- Commissario straordinario per le persone scomparse; 
- Autorità Giudiziaria; 
- Prefettura di Mantova; 
- Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello 

Stato, come coordinatori degli altri soggetti in caso di richiesta della Prefettura; 
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- Vigili del Fuoco, come coordinatori di altri soggetti in caso di richiesta della 
Prefettura; 

- Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, in caso di ricerca in ambiente 
impervio (CNSAS); 

- A.T.S. di Mantova; 
- SOREU 118; 
- Croce Rossa Italiana; 
- Associazioni di assistenza ai famigliari delle persone scomparse; 
- Regione Lombardia – Protezione Civile: autorizza l’impiego a livello regionale del 

Volontariato di Protezione Civile e l’applicazione dei benefici previsti dagli articolo 9 
e 10 del DPR 194/2001; 

- Provincia di Mantova – Protezione Civile: autorizza l’impiego a livello provinciale del 
Volontariato di Protezione Civile e richiede a Regione Lombardia l’autorizzazione 
all’applicazione dei benefici previsti dagli articolo 9 e 10 del DPR 194/2001; 

- Sindaco del Comune interessato: autorizza l’impiego dell’Associazione Padus 
Protezione Civile Intercomunale. 

 
Coordinamento dell’intervento 
Qualora venisse attivato il Piano Provinciale, la Prefettura, a seconda dei casi, attiva il 
Coordinamento Operativo della Ricerca (COR), il Posto di Comando Avanzato (PCA) e il Centro 
Coordinamento Ricerche (CCR), quest’ultimo presso la Prefettura in caso di complessità della 
ricerca. 
Il Sindaco e il Referente operativo a livello comunale del Volontariato di Protezione Civile (o, in caso 
di attivazione, il Rappresentante operativo per il coordinamento del Volontario provinciale di 
Protezione Civile) fanno parte del PCA, struttura rappresentativa di tutte le forze in campo che 
gestisce le ricerche in loco e funge da punto di raccordo per le Squadre Miste di Ricerca e per i 
relativi referenti. 
Le Squadre Miste di Ricerca prevedono la presenza di Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Polizia 
Locale, Volontari di Protezione Civile e CRI. In ambiente impervio partecipano anche membri del 
CNSAS. 
 
Impiego del Volontariato di Protezione Civile 
Il Volontariato di Protezione Civile può essere impiegato solo dopo l’attivazione del Piano 
Provinciale. Il COR deve farne richiesta alla Prefettura, la quale la inoltrerà al Sindaco. Se 
quest’ultimo ravvede tra i Volontari dell’Associazione Padus Protezione Civile Intercomunale le 
specializzazioni eventualmente richieste, attiva l’Associazione stessa e I Volontari si metteranno a 
completa disposizione del COR o del PCA, se presente. Qualora invece il Sindaco non ravveda le 
competenze richieste tra i Volontari dell’Associazione Padus Protezione Civile Intercomunale (ad 
esempio qualora vengano richieste unità cinofile o subacquee), la Prefettura si rivolgerà alla 
Provincia di Mantova, la quale individuerà tra le Associazioni a livello provinciale quali sono in grado 
di fornire le competenze richieste. 
In via eccezionale, in caso di ricerca in ambito urbano, le Forze dell’Ordine a capo del COR possono 
richiedere in via anticipata rispetto all’attivazione del Piano Provinciale la presenza del Volontariato 
di Protezione Civile, purchè vi sia espressa autorizzazione del Sindaco. 
In ogni caso sarà cura del Referente del Volontariato di Protezione Civile presente sul posto curare 
gli adempimenti relativi alla ricognizione dei Volontari presenti, compresa la compilazione di 
eventuali format relativi alle presenze. 
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I Volontari devono attenersi agli ordini impartiti dal COR o dal PCA, devono avvisare gli stessi 
quando partono per la ricerca e quando sono tornati con il relativo esito. Ad ogni ostacolo che 
trovano sul percorso che non sono in grado di definire con esattezza e precisione se vi sono tracce 
della persona scomparsa (ad esempio laghetti, dirupi, superfici inaccessibili ecc.), devono 
immediatamente avvisare il COR o il PCA. 
Il Volontariato di Protezione Civile potrebbe anche essere impiegato a supporto delle unità 
specializzate dei Vigili del Fuoco, ad esempio per il montaggio di tende a riparo delle attrezzature 
delle unità stesse. 
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LA VERIFICA E L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

 
Gli elementi fondamentali per tenere vivo un Piano sono: 

- le esercitazioni; 
- l’aggiornamento periodico. 

 
Le esercitazioni devono mirare a verificare, nelle condizioni più estreme e diversificate, la 
capacità di risposta di tutte le strutture operative interessate e facenti parte del modello di 
intervento, così come previsto dal Piano. 
Le esercitazioni in generale servono per verificare quello che non va nella pianificazione. 
Un’esercitazione riuscita evidenzierà le caratteristiche negative del sistema – soccorso che 
necessitano di aggiustamenti e rimedi, poiché il soccorso alla popolazione non può non andare 
incontro ad una serie di variabili difficili da prevedere nel processo di pianificazione 
dell’emergenza. 
Le esercitazioni dovranno essere verosimili, tendere il più possibile alla simulazione della realtà e 
degli scenari pianificati. 
L’organizzazione di un’esercitazione dovrà considerare in maniera chiara gli obbiettivi (verifica dei 
tempi di attivazione, dei materiali e dei mezzi, delle modalità di informazione alla popolazione, 
delle aree di ammassamento, di raccolta, di ricovero ecc.), gli scenari previsti e le strutture 
operative coinvolte. 
Il Piano Comunale di Protezione Civile è uno strumento dinamico e modificabile in conseguenza 
dei cambiamenti che il sistema territoriale (ma anche il sistema sociale o il sistema politico – 
organizzativo) subisce, e necessita, per essere utilizzato al meglio nelle condizioni di alto stress, di 
verifiche e aggiornamenti periodici. 
Il processo di verifica e aggiornamento di un Piano Comunale di Protezione Civile può essere 
inquadrato secondo uno schema organizzativo ciclico, finalizzato ad affinare e perfezionare in 
continuazione la performance e la qualità degli interventi. 
Gli obiettivi di riferimento che in ogni caso bisogna tenere presenti sono: 

- contenere i rischi per le vite umane; 
- contenere i danni materiali; 
- contenere i tempi di ripristino della normalità. 

 

Lo schema di verifica e aggiornamento di un Piano è pertanto organizzato come segue: 
- redazione delle procedure standard: coincide con la redazione iniziale del Piano, 

culminando con l’elaborazione di una matrice attività/responsabilità dove è 
individuato “chi fa che cosa”, per ciascuna figura del Centro Operativo Comunale; 

- addestramento: è l’attività necessaria affinché tutte le strutture operative facenti 
parte del sistema di Protezione Civile siano messe al corrente delle procedure 
pianificate del Piano, perché queste risultino pronte ad applicare quanto previsto; 

- applicazione: tenuto conto che la varietà degli scenari non consente di prevedere in 
anticipo tutte le opzioni strategiche e tattiche, il momento in cui il Piano viene 
messo realmente alla prova è quando viene applicato nella realtà; in questo caso il 
riscontro della sua efficacia potrà essere immediatamente misurato e potranno 
essere effettuati adattamenti in corso d’opera; 

- revisione e critica: la valutazione della efficacia di un Piano deve portare alla 
raccolta di una serie di osservazioni che serviranno per il processo di revisione 
critica, un momento di riflessione al termine dell’emergenza che deve portare ad 
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evidenziare in modo costruttivo gli aspetti del Piano che devono essere corretti, 
migliorati ed integrati; 

- correzione: la procedura viene corretta ed il Piano aggiornato. 
 
In conseguenza di quanto sopra, la durata del Piano è illimitata, nel senso che non può essere 
stabilita una durata predeterminata, ma obbligatoriamente si deve rivedere e aggiornare il Piano 
ogni qualvolta si verifichino mutamenti nell’assetto territoriale del Comune, o siano disponibili 
studi e ricerche più approfondite in merito ai rischi individuati, ovvero siano modificati elementi 
costitutivi significativi, dati sulle risorse disponibili, sugli Enti coinvolti ecc. 
In ogni caso, è necessaria una verifica interna annuale, in cui l’Amministrazione Comunale 
accerti e attesti che non siano subentrate variazioni di rilievo. 
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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
Normativa nazionale 

- L. 8 dicembre 1970, n. 996. Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni 
colpite da calamità; 

- D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66. Regolamento di esecuzione della L. 8 dicembre 1970, 
n.996, recante norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da 
calamità; 

- D.P.C.M. 14 settembre 1984. Organizzazione del Dipartimento della protezione 
civile; 

- Circ. 12 gennaio 1987, n 1/DPC/87. Tipologia e terminologia delle esercitazioni di 
protezione civile; 

- D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175. Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai 
rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della 
legge 16 aprile 1987, n. 183. (Direttiva Seveso); 

- O.M. 30 marzo 1989, n. 1676/FPC. Nuova disciplina del comitato per l’attività di 
previsione, prevenzione e soccorso, prestata dai gruppi associati di volontariato; 

- D.P.C.M. 13 febbraio 1990, n. 112. Regolamento concernente istituzione ed 
organizzazione del Dipartimento della protezione civile nell’ambito della Presidenza 
del Consiglio dei ministri; 

- L. 24 febbraio 1992, n.225. Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile; 
- D.P.R. 30 gennaio 1993, n.  50. Regolamento concernente la costituzione ed il 

funzionamento del Consiglio nazionale della protezione civile; 
- D.P.R. 30 gennaio 1993, n. 51. Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni 

sugli interventi di emergenza; 
- D.M. 10 febbraio 1993. Individuazione e disciplina dell’attività dei gruppi nazionali 

di ricerca scientifica al fine di consentire al Servizio nazionale della protezione civile 
il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di 
rischio; 

- D.P.C.M. 26 luglio 1993. Riorganizzazione del comitato nazionale di volontariato di 
protezione civile; 

- Circ. 16 novembre 1994, n.1768 U.L. Istituzione dell’elenco delle associazioni di 
volontariato di protezione civile ai fini ricognitivi della sussistenza e della 
dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da impegnare nelle attività di 
previsione, prevenzione e soccorso. Adempimenti finalizzati all’erogazione di 
contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della 
preparazione tecnica; 

- Circ. 29 novembre 1994, n.314. Regolamento recante norme concernenti la 
partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile; 

- D.L. 29 dicembre 1995 n. 560. Interventi urgenti a favore delle zone colpite da 
eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti 
alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile, convertito, con 
modificazioni nella legge 26 febbraio 1996, n.74; 

- D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 
marzo 1997; 
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- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012: Indirizzi 
operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato 
all'attività di protezione civile. 

 
Normativa regionale 
Dopo l’emanazione della L. 225/92 la Regione Lombardia, operando nell’ottica del perseguimento 
degli obiettivi dettati dalla normativa nazionale, ha adeguato il proprio impianto legislativo. Si 
segnalano i seguenti provvedimenti legislativi utilizzati per la stesura del Piano: 

- L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia; 
- R.R. 8 giugno 2001, n. 3. Attuazione dell’Albo Regionale del Volontariato di 

Protezione Civile. 
- D.G.R. 11 dicembre 2001 n. 7/7365. Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto 

idrogeologico del bacino del fiume Po in campo urbanistico. Art. 17, comma 5 della 
legge 18 maggio 1989, n. 183; 

- D.G.R. 20 dicembre 2002 n. 7/11670: Direttiva Temporale per la prevenzione dei 
rischi indotti da fenomeni meteorologici estremi sul territorio regionale, ai sensi 
della L.R. n. 1/2000, art. 3, comma 131, lettera i); 

- D.G.R. 21 febbraio 2003 n. 7/12200: Revisione della Direttiva Regionale per la 
Pianificazione di Emergenza degli Enti locali; 

- D.G.R. 7 novembre 2003, n. 7/14964. Disposizioni preliminari per l’attuazione 
dell’Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”; 

- D. Dirig. 21 novembre 2003 n. 19904: Approvazione elenco tipologie degli edifici e 
opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 
3 e 4 dell’ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della Delib. n. 
7/14964 del 7 novembre 2003; 

- L.R. 22 maggio 2004, n. 16. Testo unico delle disposizioni regionali in materia di 
protezione civile; 

- D.G.R. 7 febbraio 2005 n. 7/20486 “Direttiva regionale per la gestione della post-
emergenza (Modifiche e integrazioni della direttiva approvata con D.G.R. n. 
7/15803 del 23 dicembre2003); 

- D.G.R. 24 marzo 2005 n. 7/21205 “Direttiva regionale per l’allertamento del rischio 
geologico e idraulico e la gestione delle emergenze regionali”; 

- D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 8/8773 “Determinazioni in merito alla gestione 
organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di 
Protezione Civile”; 

- D.G.R. 17 dicembre 2015 n. X/4599 “Aggiornamento e revisione della direttiva 
regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento per i 
rischi naturali ai fini di protezione civile (D.P.C.M. 27/02/2004)”. 

 
 


