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2 SCENARI DI RISCHIO
2.1

DEFINIZIONE

Sulla base dell’analisi di pericolosità effettuata nel capitolo precedente si procede ora alla definizione degli
scenari di rischio. Uno scenario di rischio è una rappresentazione grafica delle aree che possono venire
coinvolte dal verificarsi degli eventi analizzati nell’analisi della pericolosità comunale. Grazie alla
mappatura delle aree coinvolte si possono costruire delle procedure di emergenza più efficaci e si possono
collocare le risorse necessarie ad affrontare tali eventi in maniera funzionale, sia per fornire un’assistenza
tempestiva, sia per garantire la sicurezza degli operatori e delle persone soccorse.
Gli scenari di rischio possono essere redatti sia sulla base di studi specifici che approfondiscano delle fonti
di pericolosità particolari (L.R. 41/97, L.R. 11/05, Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - PAI, Studi
di Professionisti, ecc.), sia, quando non siano disponibili dati o modellazioni, sulla base delle descrizioni
degli effetti di eventi passati. Qualunque sia la fonte dei dati è importante costruire per ogni fonte di pericolo
uno scenario che corrisponda all’ipotesi di massimo danno, eventualmente affiancato da altri scenari che
implichino livelli di danno intermedi.

2.2

ANALISI DEI RISCHI E SVILUPPO DI SCENARI DI EVENTO

2.2.1

ALLUVIONI ED ESONDAZIONI

Verranno ora analizzati al massimo dettaglio possibile gli scenari riferiti all’analisi di pericolosità effettuata
nel Capitolo 1.3.2.1.1 relativamente all’idrografia principale, ovvero ai corsi d’acqua da cui è possibile che
si originino fenomeni di esondazione con conseguente allagamento dei terreni circostanti.

2.2.1.1

Fiume Lambro

Nel Capitolo 1.3.2.1.1 è stato evidenziato come il Fiume Lambro sia l’unico corso d’acqua che possa
originare fenomeni di esondazione con conseguente allagamento dei terreni circostanti. Le aree di
esondazione tracciate come possibili scenari di evento sono le fasce fluviali riportate nel Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico (PAI), opportunamente integrate dall’analisi degli eventi passati, riportate nello
Studio Geologico a Supporto del P.R.G..
2.2.1.1.1

Documentazione Consultata

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). Nel PAI sono definite per il Fiume Lambro delle aree
(Fasce PAI) definite lungo l’asta del fiume all’interno delle quali l’Autorità di Bacino del Fiume Po ha
imposto dei vincoli alle costruzioni con restrizioni decrescenti con la distanza dal corso d’acqua. Le fasce
PAI, determinate mediante modellazione matematica, sono le seguenti (definizioni tratte dalle Norme di
attuazione, Titolo II - Norme per le fasce fluviali, Allegato 3 - Metodo di delimitazione delle fasce fluviali):
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-

Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente,
per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall'insieme delle
forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.

-

Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di alveo
interessata da inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento. Con l'accumulo
temporaneo in tale fascia di parte del volume di piena si attua la laminazione dell'onda di piena
con riduzione delle portate di colmo. Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote
naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero
sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre
opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata.

-

Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio
esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi
di piena più gravosi di quelli di riferimento.

Fig. 2.1 - Fasce di esondazione PAI

La definizione delle fasce fluviali PAI fornita in precedenza, può essere un’indicazione di massima sulla
priorità di evacuazione delle porzioni di territorio coinvolte, che ovviamente evolve dalla Fascia A alla
Fascia C. Tale constatazione va però supportata da un continuo riscontro sul territorio in quanto è possibile,
soprattutto per le Fasce B e C, che talune aree teoricamente allagabili con probabilità minori, comincino ad
essere invase dalle acque prima di zone allagabili con probabilità maggiori.
Infine occorre segnalare che le fasce PAI riportate nel presente elaborato sono quelle riportate nello Studio
Geologico a Supporto del P.R.G., che sono state oggetto di adeguamento alla scala di maggior dettaglio del
rilievo aerofotogrammetrico comunale ai sensi della D.G.R. n.7/7365 del 11/12/2001.
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Analisi delle Piene Storiche del Fiume Lambro in Comune di Biassono. Nello Studio Geologico a
Supporto del P.R.G. sono state individuate due tipologie di aree a rischio di esondazione definite sulla base
delle descrizione degli eventi alluvionali passati:
-

Aree periodicamente allagate in occasione di eventi con tempo di ritorno 20-50 anni: in questa
categoria sono individuate le aree allagate in occasione di precedenti eventi di piena, che più
frequentemente coinvolgono le aree pertinenti il F. Lambro. Nella fattispecie si tratta delle aree
golenali a Sud di C.na Campello, sino al ponte della Ferrovia Monza-Lecco, quella in
corrispondenza del Cimitero di San Giorgio, il settore rurale-abitativo di C.na Molino e l’area di
C.na Folla (Comune di Villasanta), presso San Giorgio.

-

Aree allagate in occasione di eventi meteorici superiori a 100 anni: in questa classe vengono
accorpate le aree, in aggiunta a quelle sopra descritte, interessate dall'alluvione del Novembre 2002
e, in passato, dall’evento dell'ottobre 1976. Le due piene risultano in realtà comparabili per portate,
per effetti provocati e per ricorrenza statistica (tempo di ritorno). Il limite esterno di queste aree,
soprattutto nelle aree golenali, perlopiù coincide con quello della Fascia B di esondazione della
piena di riferimento.

Queste zone sono state perimetrate in funzione dell’analisi delle inondazioni passate, quindi il tempo di
ritorno associato a queste aree è stimato sulla base della frequenza con cui tali allagamenti si sono verificati
e non deriva da modellazioni matematiche del fiume.
2.2.1.1.2

Analisi di Rischio

Per l’analisi di rischio sono state utilizzate le fasce PAI in quanto sono il risultato di una modellazione
matematica indipendente dalle singolarità dei singoli eventi, che sono state però integrate dalle aree delle
piene storiche che sono risultate esterne alle prime, secondo il seguente schema:
PERICOLOSITÀ CRESCENTE DELLE AREE SOGGETTE AD ALLAGAMENTO
Fascia A PAI - Fascia di deflusso della piena
Fascia B PAI - Fascia di esondazione
Fascia C PAI - Area di inondazione per piena catastrofica
Aree allagate in occasione di eventi meteorici superiori a 100 anni

Nelle fasce di esondazione descritte in precedenza risultano coinvolti i seguenti elementi:
-

Fascia A PAI: sono generalmente ricomprese aree golenali disabitate, ad eccezione delle località
Cascina Molino e Cascina Campello:
•

-

Strutture Vulnerabili:


Viabilità: i ponti di Via Parco in Località Cascina Campello, il ponte ferroviario della Linea
Monza - Lecco e il Ponte di Via Regina Margherita.



Reti Tecnologiche: alcune linee elettriche su tralicci attraversano il Lambro a Sud della
Cascina Vittoria e in località Cascina Marianna e Cascina Nuova.

Fascia B PAI: oltre alle zone elencate nella Fascia A risulta compreso un’ulteriore porzione della
località Cascina Molino ed altre porzioni di aree golenali.
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Fascia C PAI: oltre alle zone elencate nelle Fasce A e B, risultano compresi le località Cascina
Grignana, un’ulteriore porzione della località Cascina Molino e la totalità della frazione San
Giorgio. In particolare risultano coinvolti le seguenti vulnerabilità localizzate:
•

Edifici Vulnerabili: Scuola Dell'Infanzia "San Giorgio Al Parco" - Oratorio, Parrocchia di "S.
Giorgio", Ingresso al Parco di Monza - Porta San Giorgio.

•

Risorse: Sede Gruppo Comunale di PC.

•

Strutture Vulnerabili:


-

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE

Viabilità: Via Regina Margherita

Aree allagate in occasione di eventi meteorici superiori a 100 anni: esternamente alle fasce
PAI si sono storicamente verificate solo alcune esondazioni nell’area golenale compresa Tra
Cascina Campello e la Stazione RFI, in aree che risultano peraltro non abitate.
2.2.1.1.3

Sviluppo Cronologico di Riferimento dell’Esondazione

La piena di riferimento su cui si è basata la stesura di questo scenario è la piena del 26/11/2002 che può
essere considerata un evento di intensità eccezionale, paragonabile a tutti gli effetti ad una piena avente
tempo di ritorno stimabile in 200 anni.
Le aree di esondazione delimitate in precedenza sono state suddivise in due zone di tracimazione ordinate
cronologicamente a seconda della modalità con cui si è sviluppata l’esondazione del Lambro durante
l’evento del 2002. Tali informazioni sono disponibili grazie al rilevamento delle aree allagate effettuato dal
Comune di Biassono grazie al contributo del Gruppo Comunale di Protezione Civile durante l’evento di
Piena.
In una terza sezione sono state raggruppate tutte le altre zone di possibile tracimazione delle acque per cui
non si è a conoscenza dello sviluppo cronologico in caso di esondazione.
Si rileva inoltre come siano stati volutamente trascurati i possibili effetti positivi dovuti alle sistemazioni
occorse dopo il sopra citato evento di piena.

I Zona di Tracimazione - Località Cascina Molino: in questa zona ci si aspetta che il fiume inizi una sua
prima tracimazione andando ad invadere le abitazioni ivi presenti.
LIVELLI DEL BATTENTE D’ACQUA
LOCALITA’

SIMULATI - SEZ. 224 - 225 1

MISURATI - EVENTO 2002

Cascina Molino

1 - 1,5 m

---

Tab. 2.1 - Livelli misurati e simulati in località Cascina Molino

II Zona di Tracimazione – Frazione San Giorgio: l’opera di presa della Roggia Molinara, a causa del
rigurgito causato dalla briglia a servizio della roggia e del ponte San Giorgio, è il punto dove probabilmente
ha inizio l’esondazione del Lambro.

1

Sezioni e battenti tratti dallo Studio Geologico del territorio comunale di Biassono.
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Da qui il fiume si espande nella depressione di Cascina Folla e si incanala lungo le vie Leopardi, Osculati
e Regina Margherita.

LIVELLI DEL BATTENTE D’ACQUA
LOCALITA’

SIMULATI1
SEZ. 231 - 232 - 235 - 236

MISURATI- EVENTO 2002

Frazione San Giorgio

1-3m

0,3 - 0,5 m

Fig. 2.2 - Livelli misurati e simulati in località San Giorgio

Fig. 2.3 - Briglia di servizio della derivazione della Roggia Molinara.
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Fig. 2.4 - Presa della Roggia Molinara all’inizio della tracimazione.

Le forti differenze tra i battenti d’acqua simulati e quelli che effettivamente sono stati misurati è da
attribuirsi al metodo usato per la perimetrazione delle aree allagabili. Infatti tale metodo consiste
semplicemente nel riportare orizzontalmente le altezze di acqua che sono previste all’interno del fiume,
senza considerare altri fattori che non siano la topografia delle aree al di fuori del corso d’acqua,
delimitando aree che potenzialmente possono essere soggette ad allagamento con un ampio margine di
sicurezza.
Altre Zone di Tracimazione: nella seguente tabella sono riassunti gli altri punti di tracimazione del
Lambro con i possibili battenti di acqua.
LOCALITA’

SEZIONI 2

BATTENTI SIMULATI

Zona a Nord della Cascina Marianna

209

0,5 - 1,5 m

Zona a Nord del Ponte Peregallo

212

1 - 1,5 m

Località Cascina Campello

214 - 215 - 216 - 216bis
- 217 - 220

0,5 - 1,5 m

Zona Cimitero di San Giorgio

227

1 - 1,5 m

Tab. 2.2 - Livelli simulati in altre località

L’unica zona che può dare dei problemi di protezione civile è quella definita Cascina Campello dove
esistono alcuni fabbricati adibiti a ristorante.
E’ importante sottolineare come le parti disabitate di territorio dove il fiume Lambro è libero di esondare
sono zone estremamente importanti per la sicurezza a valle delle stesse. Infatti tali aree hanno l’importante
funzione di casse di espansione naturali, che permettono di immagazzinare quantità di acqua che poi

2

Sezioni e battenti tratti dallo Studio Geologico del territorio comunale di Biassono.
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verranno restituite in alveo in un secondo momento, favorendo in tal modo il contenimento delle altezze
d’acqua a valle delle stesse.
2.2.1.1.4

Predisposizione dei Punti di Monitoraggio

Sulla base dell’analisi di rischio e dello sviluppo cronologico dello scenario di riferimento sono state
definite le seguenti località da monitorare in caso di piogge intense che possano causare esondazioni del
Fiume Lambro:
PUNTI DI MONITORAGGIO
PONTI SUL LAMBRO IN LOCALITÀ CASCINA CAMPELLO
LOCALITÀ CASCINA MOLINO
ARGINE DESTRO DEL LAMBRO IN VIA OSCULATI
BRIGLIA DI DERIVAZIONE ROGGIA MOLINARA - CASCINA FOLLA
PONTE SUL LAMBRO - VIA REGINA MARGHERITA
Tab. 2.3 - Punti di monitoraggio per le Aree a maggior rischio
per esondazione del Fiume Lambro.

2.2.1.1.5

Procedura di Emergenza.

Per il controllo delle aree a maggior rischio di esondazione è stata predisposta una procedura specifica
denominata Rischio Idrogeologico Fiume Lambro denominata RIL nel Tomo Rosso - Procedure di
Emergenza, basata su quella generica prevista per il Rischio Idrogeologico denominata RI ed illustrata
nel Successivo Capitolo 3.3.1. In tale procedura sono stati dettagliati, basandosi sullo scenario illustrato in
precedenza, le modalità di monitoraggio dell’asta fluviale e la proposta di posizionamento dei posti di
blocco, da attivare in funzione della gravità dell’evento alluvionale e della localizzazione dello stesso.
2.2.1.1.6

Concomitanza con Grande Evento nel Parco di Monza

Nel caso di un evento alluvionale che si venga a sommare ad un evento importante organizzato all’interno
del Parco di Monza bisogna considerare nell’esecuzione delle procedure sia il fatto che le Porte San Giorgio
e Lesmo e la zona campeggio si vengono a trovare in una zona prossima a quelle interessata
dall’esondazione e che le zone di accoglienza e ricovero, che vengono individuate nel centro sportivo di
via Parco e nella scuola elementare S. Andrea, si vengono a trovare all’interno di aree potenzialmente
congestionate da traffico veicolare e pedonale.

2.2.1.2

Dighe e sbarramenti

2.2.1.2.1

Cavo Diotti

Il Cavo Diotti è l’opera di regolazione delle acque in uscita dal Lago di Pusiano e, di conseguenza, delle
acque del Fiume Lambro. L’opera è attualmente sottoposta ad un programma di ristrutturazione e
manutenzione straordinaria dell’intero complesso al fine di adeguare la struttura alla normativa vigente in
materia di grandi dighe e di sicurezza sui luoghi di lavoro. I lavori di adeguamento, comportando una ridotta
capacità di regolazione della diga, hanno portato il Parco Regionale della Valle del Lambro, Gestore della
Diga, a redigere il “Documento di Protezione Civile per la Gestione dei Potenziali Rischi Derivanti dai
Lavori di Ristrutturazione della Diga di Pusiano”.
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Da tale documento si evince che durante la fase di esecuzione dei lavori le sole opzioni di regolazioni per
la diga saranno o completamente aperta o completamente chiusa. Il documento stabilisce le soglie di livello
idrometrico del Lago di Pusiano per la valutazione dell’opportunità dell’apertura completa delle chiuse e
le modalità di allerta dei Comuni interessati.
2.2.1.2.1

Procedura di Emergenza.

Il Documento di Protezione Civile è allegato al Tomo Rosso - Procedure di Emergenza alla procedura
denominata Rischio Idrogeologico Fiume Lambro denominata RIL, illustrata in precedenza, che risulta
essere adeguata per fronteggiare le attuali ridotte capacità di regolazione del Cavo Diotti.
2.2.1.2.1

Concomitanza con Grande Evento nel Parco di Monza

Nel caso di un evento alluvionale che si venga a sommare ad un evento importante organizzato all’interno
del Parco di Monza bisogna considerare nell’esecuzione delle procedure sia il fatto che le Porte San Giorgio
e Lesmo e la zona campeggio si vengono a trovare in una zona prossima a quelle interessata
dall’esondazione e che le zone di accoglienza e ricovero, che vengono individuate nel centro sportivo di
via Parco e nella scuola elementare S. Andrea, si vengono a trovare all’interno di aree potenzialmente
congestionate da traffico veicolare e pedonale.

2.2.1.3

Allagamenti in Ambito Urbano

Durante gli eventi meteorologici di breve durata e grande intensità non sono state segnalate nel Capitolo
1.3.2.1 porzioni di viabilità comunale e di territorio limitrofo che possono essere allagate a causa di
difficoltà di drenaggio della rete fognaria.
2.2.1.3.1

Analisi di Rischio

Nel Capitolo 1.3.2.1.1 è stato rilevato come in Via Pessina si possano verificare degli allagamenti della
sede stradale a seguito di forti precipitazioni dovute alla incapacità di drenaggio della rete fognaria in
corrispondenza della tombinatura della Roggia San Cassiano. I battenti d’acqua possono causare forti disagi
per la circolazione lungo Via Volta e Via Pessina, oltra a disagi per i residenti lungo l’area interessata. Per
il controllo della zona è stato individuato il seguente punto di monitoraggio:
PUNTI DI MONITORAGGIO
INCROCIO VIA PESSINA - VIA VOLTA
Tab. 2.4 - Punti di monitoraggio per allagamenti in ambito urbano

Per gli altri allagamenti in ambito urbano si rimanda agli scenari generici della Direttiva sull’Allertamento
per i Rischi Naturali riportati nel seguente Paragrafo 2.2.1.4, laddove compatibili.
2.2.1.3.2

Procedura di Emergenza.

Per lo scenario definito in precedenza, non rappresentando una fonte di rischio tale da necessitare una
specifica procedura di intervento, si può fare riferimento a quella generica proposta nel seguente Paragrafo
2.2.1.4 per il Rischio Idrogeologico e denominata RI nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza.

2.2.1.4

Scenario Generico
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In caso di evento di pioggia di eccezionale entità non si può escludere che avvengano fenomeni di
allagamento od esondazione in altri ambiti esterni da quelli descritti negli scenari specifici riportati in
precedenza.
2.2.1.4.1

Analisi di Rischio

Si riportano di seguito gli scenari previsti per il Rischio Idraulico tratti dalla Direttiva sull’allertamento per
i Rischi Naturali, riconducibili alla realtà del territorio del Comune di Biassono:

CRITICITÀ

FENOMENI
METEO-IDRO

Assente o
poco
probabile

Assenti o
localizzati

Ordinaria
Criticità
Allerta 1

SCENARIO D'EVENTO

EFFETTI E DANNI

Assenza o bassa probabilità di
Danni puntuali e localizzati.
fenomeni significativi prevedibili (non
si escludono fenomeni imprevedibili
come la caduta massi).

Possibili isolati fenomeni di trasporto
di materiale legato ad intenso
ruscellamento superficiale.
Limitati fenomeni di alluvionamento
nei tratti montani dei bacini a regime
torrentizio.
Repentini innalzamenti dei livelli
idrometrici dei corsi d’acqua minori
(piccoli rii, canali artificiali, torrenti)
Localizzati ed
con limitati fenomeni di inondazione
intensi
delle aree limitrofe .
Fenomeni di rigurgito dei sistemi di
smaltimento delle acque meteoriche
con tracimazione acque, scorrimento
superficiale delle acque nelle sedi
stradali.

Localizzati danni ad infrastrutture, edifici e
attività antropiche interessati dallo
scorrimento superficiale delle acque
Localizzati allagamenti di locali interrati e
talvolta di quelli posti a pian terreno
prospicienti a vie potenzialmente
interessate da deflussi idrici.
Localizzate e temporanee interruzioni della
viabilità in prossimità di piccoli impluvi,
canali, zone depresse (sottopassi, tunnel,
avvallamenti stradali, ecc.).
Occasionale ferimento di persone e perdite
incidentali di vite umane.
I rovesci intensi, spesso associati ai
temporali forti, nei centri urbani possono
determinare allagamenti con danni negli
scantinati o nelle zone più depresse o prive
di scolo dei piani terra e forte ostacolo alla
viabilità in genere.

Incrementi dei livelli dei corsi d’acqua Localizzati e limitati danni alle opere
generalmente contenuti all’interno
idrauliche e di difesa spondale e alle
Diffusi, non dell’alveo.
attività antropiche in alveo.
intensi, anche
persistenti Condizioni di rischio residuo per il
transito dei deflussi anche in assenza
di forzante meteo.
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EFFETTI E DANNI

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

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

Piene fluviali con intensi ed estesi
fenomeni di erosione e
alluvionamento, con coinvolgimento di
aree anche distanti dai corsi d'acqua.
Possibili fenomeni di tracimazione,
Diffusi, molto sifonamento o rottura delle opere
arginali, sormonto delle opere di
intensi e
persistenti attraversamento, nonché salti di
meandro.

Ulteriori effetti e danni rispetto allo
scenario di Moderata Criticità:
Ingenti ed estesi danni ad edifici e centri
abitati, alle attività agricole e agli
insediamenti civili e industriali, sia
prossimali sia distanti dai corsi d'acqua.
Ingenti ed estesi danni o distruzione di
infrastrutture (rilevati ferroviari o stradali,
opere di contenimento, regimazione o di
attraversamento dei corsi d’acqua). Ingenti
danni a beni e servizi.
Grave pericolo per la pubblica
incolumità/possibili perdite di vite umane .

Diffusi,
intensi e/o
persistenti

2.2.1.4.1

Procedura di Emergenza.

Per tali scenari non identificabili a priori sul territorio comunale si è scelto di predisporre una procedura
generale di intervento che possa essere utilizzata anche in assenza di scenario di evento specifico e che sia
facilmente adattabile a tutte le possibili situazioni. Tale procedura è definita Rischio Idrogeologico e
denominata RI nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza ed illustrata nel Successivo Capitolo 3.3.1.
2.2.1.4.2

Concomitanza con Grande Evento nel Parco di Monza

Nel caso di un evento alluvionale che si venga a sommare ad un evento importante organizzato all’interno
del Parco di Monza bisogna considerare nell’esecuzione delle procedure sia il fatto che le Porte San Giorgio
e Lesmo e la zona campeggio si vengono a trovare in una zona prossima a quelle interessata
dall’esondazione e che le zone di accoglienza e ricovero, che vengono individuate nel centro sportivo di
via Parco e nella scuola elementare S. Andrea, si vengono a trovare all’interno di aree potenzialmente
congestionate da traffico veicolare e pedonale.
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FRANE, VALANGHE ED EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI

Nell’analisi di pericolosità del Capitolo 1.3.2.1.2 non sono emerse zone a rischio di dissesto idrogeologico
tali da presupporre gravi rischi per la popolazione. Non risultano pertanto segnalate zone di genesi di
fenomeni di dissesto idrogeologico che possano fare ipotizzare emergenze di protezione civile.
2.2.2.1

Dissesti non Identificati in Cartografia, Valanghe e Scenario Generico.

Non è escluso che in condizioni estreme possano verificarsi dei fenomeni di dissesto idrogeologico anche
in corrispondenza di punti del territorio non considerati negli Studi Geologici a Supporto del P.G.T.,
soprattutto in ambito dei versanti meno acclivi ed in corrispondenza di piccoli impluvi.
2.2.2.1.1

Analisi di Rischio

Si riportano di seguito gli scenari previsti per il Rischio Idrogeologico tratti dalla Direttiva sull’allertamento
per i Rischi Naturali, ove riconducibili alla realtà del territorio del Comune di Biassono:

CRITICITÀ

FENOMENI
METEO-IDRO

Assente o
poco
probabile

Assenti o
localizzati

SCENARIO D'EVENTO

Assenza o bassa probabilità di
fenomeni significativi prevedibili (non
Danni puntuali e localizzati.
si escludono fenomeni imprevedibili
come la caduta massi).
Possibili isolati fenomeni di
erosione, frane superficiali, colate
rapide detritiche o di fango.
Possibili cadute massi.

Localizzati ed
intensi

Localizzati danni ad infrastrutture, edifici e
attività antropiche interessati da frane o da
colate rapide.
Localizzate e temporanee interruzioni
della viabilità in prossimità di piccoli
impluvi, canali, zone depresse (sottopassi,
tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a
valle di porzioni di versante interessate da
fenomeni franosi.
Occasionale ferimento di persone e perdite
incidentali di vite umane.

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

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

Ordinaria
Criticità
Allerta 1

Moderata
criticità
Allerta 2

EFFETTI E DANNI

Diffusi,
intensi e/o
persistenti
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scenario di ordinaria criticità:
Diffusi danni ed allagamenti a singoli
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Numerosi ed estesi fenomeni di frane
superficiali e di colate rapide
detritiche o di fango.
Possibilità di attivazione/riattivazione/
accelerazione di fenomeni di
instabilità anche profonda di versante,
Diffusi, molto anche di grandi dimensioni.
intensi e
persistenti Possibili cadute massi in più punti del
territorio.

2.2.2.1.2

ED. 03 DEL 04/04/2014

EFFETTI E DANNI
Ulteriori effetti e danni rispetto allo
scenario di Moderata Criticità:
Ingenti ed estesi danni ad edifici e centri
abitati, alle attività agricole e agli
insediamenti civili e industriali, sia
prossimali sia distanti dai corsi d'acqua, o
coinvolti da frane o da colate rapide.
Ingenti ed estesi danni o distruzione di
infrastrutture (rilevati ferroviari o stradali,
opere di contenimento, regimazione o di
attraversamento dei corsi d’acqua). Ingenti
danni a beni e servizi.
Grave pericolo per la pubblica
incolumità/possibili perdite di vite umane .

Procedura di Emergenza.

Per tali scenari non identificabili a priori sul territorio comunale si è scelto di predisporre una procedura
generale di intervento che possa essere utilizzata anche in assenza di scenario di evento specifico e che sia
facilmente adattabile a tutte le possibili situazioni. Tale procedura è definita Rischio Idrogeologico e
denominata RI nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza ed illustrata nel Successivo Capitolo 3.3.1.
2.2.2.1.3

Concomitanza con Grande Evento nel Parco di Monza

Nel caso di un evento che si venga a sommare ad un evento importante organizzato all’interno del Parco di
Monza bisogna considerare nell’esecuzione delle procedure le particolari problematiche di aree
potenzialmente congestionate da traffico veicolare e pedonale.

2.2.2.2

Eventi Meteorologici Eccezionali

Di seguito verranno illustrati alcuni scenari per eventi Meteorologici eccezionali previsti dalla Direttiva
Regionale sull’allertamento per i rischi naturali.
2.2.2.2.1

Forti Temporali

Le fonti di pericolo connesse ai fenomeni temporaleschi di forte intensità (si faccia riferimento al Capitolo
3.2 per la definizione ai fini dell’allertamento) sono le seguenti:
1. Precipitazioni di forte intensità e breve durata
2. Fulmini
3. Raffiche di Vento
4. Grandine
Per quanto riguarda gli scenari conseguenti agli allagamenti conseguenti alle precipitazioni di forte intensità
e breve durata si rimanda a quanto riportato nel precedente Paragrafo 2.2.1.4 riguardo gli scenari generici.
Gli scenari relativi ai fulmini sono caratterizzati invece da possibili danni diretti alle persone (spesso letali
per chi è colpito) e ingenti danni a linee elettriche e di telecomunicazione, a impianti elettrici e a
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infrastrutture in genere, mentre le raffiche di vento possono causare danni diretti e indiretti a persone e cose
destabilizzando impalcature e carichi sospesi, scoperchiando tetti, abbattendo alberi, cartelloni stradali e
pubblicitari. La grandine, infine, può determinare danni diretti ai beni esposti particolarmente vulnerabili,
alle coltivazioni, o anche vetture, merci trasportate su mezzi non protetti, ecc.
In conclusione si possono concretizzare rischi elevati nei luoghi all’aperto a elevata concentrazione di
persone e beni (sagre paesane, manifestazioni culturali e musicali, ecc.); i disagi possono essere amplificati
dalla vicinanza a corsi d’acqua, alberi, impianti elettrici, impalcature, ecc.
2.2.2.2.2

Vento Forte.

Le situazioni di criticità per i rischi generati da episodi di vento forte possono essere:
-

pericoli per le aree interessate dall’eventuale crollo d’impalcature, cartelloni, alberi (particolare
attenzione dovrà essere rivolta a quelle situazioni in cui i crolli possono coinvolgere strade
pubbliche e private, parcheggi, luoghi di transito, servizi pubblici, ecc…);

-

pericoli sulla viabilità, soprattutto nei casi in vi siano in circolazione mezzi pesanti;

-

pericoli diretti legati alla instabilità dei versanti più acclivi, quando sollecitati dell’effetto leva
prodotto dalla presenza di alberi;

-

difficoltà nello svolgimento delle attività esercitate in alta quota;

-

problemi per la sicurezza dei voli amatoriali e delle attività svolte sugli specchi lacuali.
2.2.2.2.3

Nevicate Eccezionali.

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 con i disagi che
possono conseguire soprattutto per la parte di popolazione più esposta (anziani, diversamente abili,
ecc.).

-

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.
2.2.2.2.4

Procedure di Emergenza.

Per i rischi derivanti da Eventi Meteorologici Eccezionali si può fare riferimento alla procedura generica
proposta nel precedente Paragrafo 2.2.2.1 per il Rischio Idrogeologico e denominata RI nel Tomo Rosso
- Procedure di Emergenza, che, per i disagi alla circolazione causati dalle precipitazioni nevose, deve
essere integrata dalla procedura di intervento Rimozione Neve e Spargimento Sale denominata IN nel
Tomo Rosso - Procedure di Emergenza (Capitolo 3.3.2.).
2.2.2.2.5

Concomitanza con Grande Evento nel Parco di Monza

Nel caso di un evento che si venga a sommare ad un evento importante organizzato all’interno del Parco di
Monza bisogna considerare nell’esecuzione delle procedure le particolari problematiche di aree
potenzialmente congestionate da traffico veicolare e pedonale. Occorre sottolineare che le zone di
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accoglienza e ricovero, che vengono individuate nel centro sportivo di via Parco e nella scuola elementare
S. Andrea, si vengono a trovare all’interno di aree potenzialmente congestionate da traffico veicolare e
pedonale.

2.2.3

TERREMOTO

Dal momento che il Comune di Biassono risulta caratterizzato da una soglia di pericolosità bassa e non è
disponibile uno scenario di danno specifico, si è deciso di predisporre la procedura generale di intervento
Rischio Sismico, che aiuti ad orientare gli interventi del servizio di protezione civile comunale in tali
evenienze. Tale procedura è denominata RS nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza ed illustrata nel
successivo Capitolo 3.3.7.
Si ricorda inoltre che un sisma può innescare altre calamità, come frane, danni alla rete di distribuzione del
gas ed incidenti rilevanti, i cui scenari sono trattati nel presente Capitolo.

2.2.4

INCENDIO BOSCHIVO

La legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000 definisce all’art. 2 l’incendio
boschivo come “ … un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate,
comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su
terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”.
Sulla base della precedente definizione possono risultare coinvolte in caso di incendio boschivo le
vulnerabilità poste in zone limitrofe alle aree interessate, ovvero quando l’evento minaccia non solo il
patrimonio naturale del territorio ma anche le aree antropizzate, assumendo la conformazione di Incendio
di Interfaccia. Per valutare correttamente tale scenario ci si è riferiti alle definizioni del Manuale operativo
per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di Protezione Civile allegato alla O.P.C.M.
n. 3624/07 - Decreto n. l del Commissario delegato relativamente agli incendi di interfaccia.
2.2.4.1

Incendi di Interfaccia

Vengono riportati di seguito degli stralci del Manuale operativo per la predisposizione di un piano
comunale o intercomunale di Protezione Civile relativi agli scenari di rischio dell’incendio di interfaccia.
DEFINIZIONE: “Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali
l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta: cioè sono quei luoghi geografici
dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio
d’incendio di interfaccia, potendo venire rapidamente in contatto con la possibile propagazione di un
incendio originato da vegetazione combustibile. Tale incendio, infatti. può avere origine sia in prossimità
dell’insediamento (ad es. dovuto all’abbruciamento di residui vegetali o all’accensione di fuochi durante
attività ricreative in parchi urbani o periurbani. ecc.), sia come incendio propriamente boschivo per poi
interessare le zone di interfaccia.”
2.2.4.1.1

Definizione e perimetrazione delle fasce e delle aree di interfaccia.

Per interfaccia in senso stretto s’intende una fascia di contiguità tra le strutture antropiche e la vegetazione
ad essa adiacente esposte al contatto con i sopravvenienti fronti di fuoco. In via di approssimazione la
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larghezza ditale fascia è stimabile tra i 25-50 metri e comunque estremamente variabile in considerazione
delle caratteristiche fisiche del territorio, nonché della configurazione della tipologia degli insediamenti.
Per valutare il rischio conseguente agli incendi di interfaccia è prioritariamente necessario definire la
pericolosità nella porzione di territorio ritenuta potenzialmente interessata dai possibili eventi calamitosi ed
esterna al perimetro della fascia di interfaccia in senso stretto e la vulnerabilità degli esposti presenti in tale
fascia. Nel seguito la “fascia di interfaccia in senso stretto” sarà denominata di “interfaccia”.
Sulla base della carta tecnica regionale (almeno 1:10.000), ed ove accessibile, sulla carta forestale e sulle
ortofoto disponibili nel Sistema Informativo della Montagna, dovranno essere individuate le aree
antropizzate considerate interne al perimetro dell’interfaccia. Per la perimetrazione delle predette aree,
rappresentate da insediamenti ed infrastrutture, si dovranno creare delle aggregazioni degli esposti
finalizzate alla riduzione della discontinuità fra gli elementi presenti, raggruppando tutte le strutture la cui
distanza relativa non sia superiore a 50 metri. Successivamente si traccerà intorno a tali aree perimetrate
una fascia di contorno (Fascia Perimetrale) di larghezza pali a circa 200 m.
Tale fascia sarà utilizzata per la valutazione sia della pericolosità che delle fasi di allerta da porre in essere
così come successivamente descritto nelle procedure di allertamento.
(estratto del Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di Protezione Civile
allegato alla O.P.C.M. n. 3624/07 - Decreto n. l del Commissario delegato)

Sulla base delle istruzioni riportate in precedenza sono state tracciate in cartografia il Perimetro degli
Insediamenti (Aggregazioni di Esposti secondo la definizione del Manuale Operativo) con le relative Fasce
di Interfaccia e le Fasce Perimetrali. Per il Comune di Biassono, sulla base dell’analisi di pericolosità svolta
nel Capitolo 1.3.2.3, non si è ritenuto di dettagliare ulteriormente lo scenario come previsto dal Manuale
Operativo dato il livello di pericolosità del territorio comunale.
2.2.4.2

Scenario

Le elaborazioni svolte sono estremamente utili per l’attivazione delle procedure operative di competenza
del Comune e per valutare le vulnerabilità territoriali coinvolgibili in caso di incendi di interfaccia.
Tali vulnerabilità sono elencate di seguito:
-

-

Vulnerabilità Territoriali: tutti gli edifici siti all’estremità dei centri abitati posti nelle vicinanze
di aree boscate e al confine con il Parco di Monza. In particolare risultano coinvolgibili le seguenti
Vulnerabilità localizzate:
•

Vulnerabilità: Santuario della Madonna della Brughiera, Chiesa - Oratorio S. Francesco, Area
Campeggio per Eventi nel Parco di Monza, Stazione RFI, Cimitero di San Giorgio, Scuola
Dell'Infanzia "San Giorgio Al Parco" - Oratorio, Parrocchia di "S. Giorgio" e tutte le uscite
del Parco di Monza.

•

Vulnerabilità/Risorsa: Centro Sportivo Comunale.

Strutture Vulnerabili:
•

Viabilità: attraversa o lambisce aree boscate la seguente viabilità principale: Via Regina
Margherita, Via Parco, Direttrice Via Volta - Via Pessina - Via Madonna delle Nevi, Linea
Ferroviaria Monza - Lecco e Linea Ferroviaria Seregno - Usmate.
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Reti Tecnologiche: Cabina di Riduzione Gas Metano di Via Parco. Gli elettrodotti,
attraversando le aree boscate del territorio, rappresentano possibili ostacoli per le operazioni
di spegnimento, oltre che possibili cause di innesco.

2.2.4.2.1

Procedura di Emergenza

Per questa tipologia di rischio è prevista la procedura di intervento Rischio Incendio Boschivo denominata
AIB nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza ed illustrata nel successivo Capitolo 3.3.3.
2.2.4.2.2

Concomitanza con Grande Evento nel Parco di Monza

Nel caso di un evento che si venga a sommare ad un evento importante organizzato all’interno del Parco di
Monza bisogna considerare nell’esecuzione delle procedure le particolari problematiche di aree
potenzialmente congestionate da traffico veicolare e pedonale. Occorre sottolineare che le zone di
accoglienza e ricovero, che vengono individuate nel centro sportivo di via Parco e nella scuola elementare
S. Andrea, si vengono a trovare all’interno di aree potenzialmente congestionate da traffico veicolare e
pedonale.

2.2.5

INCIDENTE RILEVANTE

2.2.5.1

Incidente Rilevante SIR Industriale S.p.a.

Come rilevato nel Capitolo 1.3.3.1, le distanze di danno riportate nella Scheda di Informazione sui Rischi
per i Cittadini ed i Lavoratori del Marzo 2006, rapportate alla distanza dello stabilimento dai confini
comunali, non escludono a priori la possibilità che un incidente rilevante abbia ripercussioni sul territorio
di Biassono.
Si è pertanto ritenuto opportuno valutare, dalla documentazione fornita dalla società stessa ed allegata al
presente piano, se gli scenari di incidente rilevante riportati nella Scheda di Informazione sui Rischi di
Incidente Rilevante rapportati alle effettive zone di origine degli stessi siano fonti di pericolo per il territorio
comunale.
2.2.5.1.1

Scenari Incidentali

Dalla documentazione presentata è emerso che l’unico incidente che può avere ripercussioni al di fuori
dell’area dello stabilimento è dovuto alla dispersione tossica per evaporazione da pozza di Epicloridina.
Per questa tipologia di incidente vengono definite, in accordo alla Direttiva Regionale Grandi Rischi, tre
zone ad impatto crescente sulla popolazione nel seguente modo:
AREE DI IMPATTO

INCIDENTE

I ZONA
Zona di Sicuro Impatto
II ZONA
Fascia di Danno
III ZONA
Fascia di Attenzione

DESCRIZIONE
Concentrazioni in atmosfera che possono causare ELEVATA
LETALITA’ (Conc. > LC50 30 min.).

RILASCIO
TOSSICO

Concentrazioni in atmosfera che possono causare LESIONI
IRREVERSIBILI (IDLH. < Conc. < LC50 30 min).
Concentrazioni in atmosfera che possono causare LESIONI
REVERSIBILI (IDLH. < Conc. < LOC).

Tab. 2.5 – Definizione soglie di danno per lo scenario incidentale in esame.
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Le aree individuate nella Sezione 9 della Scheda di Informazione sui Rischi di Incidente Rilevante sono i
seguenti:
LIMITE ESTERNO DELLE AREE DI IMPATTO
I ZONA

Zona di Sicuro Impatto: valore di concentrazione non raggiunto

II ZONA

Fascia di Danno: 54 m

III ZONA

Fascia di Attenzione: 195 m

Tab. 2.6 – Ampiezza delle aree di impatto per rilascio tossico in atmosfera.

2.2.5.1.2

Procedura di Emergenza

Analizzando le estensioni delle Aree di Impatto si nota come l’incidente dovrebbe risultare confinato
all’interno del Comune di Macherio. Pertanto non si ritiene opportuno formulare una specifica procedura
per un incidente all’interno della SIR Industriale S.p.a., ma, in caso di necessità, di fare riferimento alla
procedura generica proposta nel seguente Paragrafo 2.2.5.5.
2.2.5.1.3

Concomitanza con Grande Evento nel Parco di Monza

Un incidente rilevante nella Ditta S.I.R. Industriale S.p.A. non coinvolge direttamente le zone
principalmente interessate da un grande evento nel Parco di Monza. Occorre comunque sottolineare che le
zone di accoglienza e ricovero, che vengono individuate nel centro sportivo di via Parco e nella scuola
elementare S. Andrea, si vengono a trovare all’interno di aree potenzialmente congestionate da traffico
veicolare e pedonale.

2.2.5.2

Incidente Pirotecnica Verga S.r.l.

La Ditta Pirotecnica Verga S.r.l. è un deposito di fuochi pirotecnici interrato sita nel Comune di Macherio
in Via Cimitero. Il confine meridionale del deposito è posto nei pressi del confine tra i Comuni di Macherio
e Biassono, in corrispondenza di via Don Carlo Consonni, una trasversale di via Volta, posta nei pressi
dello stabilimento Rovagnati. Dalla documentazione depositata presso il comune di Macherio si evince che,
data la natura di stabilimento interrato, lo scenario di rischio peggiore sia un incidente durante le operazioni
di carico e scarico. Per il tracciamento di un’area di impatto sono state consultate le Istruzioni di Sicurezza
per il trasporto su strada che riportano i seguenti dati:
-

CARICO: Fuochi Pirotecnici, UN 0355, Classe 1, Codice 1.3G ADR

-

NATURA DEL PERICOLO: si può generare incendio e scoppio a contatto con fiamme o fuoco.
Nessun rischio di esplosione in massa. L’area pericolosa può espandersi fino a 100 m.

In ragione di questi dati è stata tracciata, in favore di sicurezza, un’area di 100 m di raggio definita come
Fascia di Danno - Zona II ai sensi della Direttiva Regionale Grandi Rischi. Tale zona arriva solo a sfiorare
un paio di abitazioni poste nelle immediate vicinanze del confine comunale.
2.2.5.2.1

Procedura di Emergenza

Data la tipologia di incidente, la Zona di impatto risulta essere puramente indicativa e, di conseguenza, non
è stato possibile predisporre uno scenario specifico e dettagliato, ma è stata semplicemente riportata in
cartografia la Zona di Impatto. Per fronteggiare questa evenienza si rimanda alla procedura generica
proposta nel seguente Paragrafo 2.2.5.5.
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Concomitanza con Grande Evento nel Parco di Monza

Un incidente presso il deposito Pirotecnica Verga S.r.l. non coinvolge direttamente le zone principalmente
interessate da un grande evento nel Parco di Monza. Occorre comunque sottolineare che le zone di
accoglienza e ricovero, che vengono individuate nel centro sportivo di via Parco e nella scuola elementare
S. Andrea, si vengono a trovare all’interno di aree potenzialmente congestionate da traffico veicolare e
pedonale.

2.2.5.3

Incidente Caponi Stoccaggio Carburanti

La Ditta Caponi Stoccaggio Carburanti, posta all’angolo fra Via Grigna e Via Parco è un deposito per
carburanti. I quantitativi di sostanze che possono essere immagazzinati entro i confini dell’azienda non
sono tali da fare rientrare l’attività tra le industrie a riscio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 334
del 17/08/1999. Tuttavia permane il rischio che possano innescarsi incendi che interessino le sostanze
stoccate. Nello stabilimento possono essere depositati i seguenti tipi di idrocarburi:

-

Petrolio Lampante (Kerosene)

-

Gasolio Combustibile

Alla luce delle sostanze elencate in precedenza si è deciso di applicare lo scenario tipo tratto della Direttiva
Regionale Grandi Rischi, relativo all’incendio di gasolio a seguito di rilascio di carburante nel bacino di
contenimento per il quale vengono definite le seguenti aree:
RILASCIO DI GASOLIO DA SERBATOIO
Serbatoio atmosferico verticale a tetto fisso con bacino cementato Q serb= 3000 t. Rilascio in bacino con
quantità versata = 90 t. Incendio del gasolio rilasciato in bacino.
LIMITE ESTERNO DELLE AREE DI IMPATTO
ZONA I

Zona di Sicuro Impatto: 50 m

ZONA II

Fascia di Danno: 70 m

ZONA III

Fascia di Attenzione: 90 m

AREE DI IMPATTO
ZONA I
ZONA II
ZONA III

DESCRIZIONE
Zona di Sicuro Impatto: radiazioni termiche che possono causare ELEVATA
LETALITÀ / DANNI ALLE STRUTTURE.  (rad. > 12,5 kW/m2)
Fascia di Danno: radiazioni termiche che possono causare LESIONI
IRREVERSIBILI.  (5 kW/m2 < rad. < 12 kW/m2)
Fascia di Attenzione: radiazioni termiche che possono causare DANNI LIEVI,
COMUNQUE REVERSIBILI.  (3 kW/m2 < rad. < 5 kW/m2)

Tab. 2.7 – Scenario e definizione aree di impatto per irraggiamento termico

All’interno delle tre zone non ricadono altre imprese da cui possa scaturire un effetto domino con innesco
di altri incidenti, come non vi sono particolari elementi vulnerabili. Tuttavia vi sono alcune abitazioni e vie
di comunicazione, soprattutto all’interno della I Zona, che possono risultare danneggiate e in cui si possono
avere feriti.
2.2.5.3.1

Procedura di Emergenza

Dato che per definire lo scenario dell’incidente ci si è riferiti ad una situazione standard, di conseguenza
non perfettamente corrispondente con la realtà esaminata, non è stato possibile predisporre uno scenario
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specifico e dettagliato, ma sono state semplicemente riportate in cartografia le Zone di Impatto per i
distributori di carburante, con l’indicazione del possibile posizionamento del Posto di Comando Avanzato.
Per fronteggiare questa evenienza si rimanda alla procedura generica proposta nel seguente Paragrafo
2.2.5.5.
2.2.5.3.2

Concomitanza con Grande Evento nel Parco di Monza

Le zone coinvolte da un possibile incidente all’interno della Ditta Caponi Stoccaggio Carburanti
coinvolgerebbe un tratto di viabilità interessato da un intenso passaggio di uomini e veicoli. In aggiunta a
questo fatto occorre comunque sottolineare che le zone di accoglienza e ricovero, che vengono individuate
nel centro sportivo di via Parco e nella scuola elementare S. Andrea, si vengono a trovare all’interno di aree
potenzialmente congestionate da traffico veicolare e pedonale.

2.2.5.4

Incidente presso distributori di carburante

La Direttiva Regionale Grandi Rischi riporta alcuni scenari standard a cui fare riferimento per le
perimetrazioni di incidenti derivati da strutture non rientranti nella casistica degli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante. Nel caso specifico si è ipotizzato un incidente presso un distributore di carburante che
coinvolga un’autobotte di benzina con rilascio ed incendio del combustibile. Lo Scenario riportato nella
Direttiva è il seguente:
RILASCIO DI BENZINA DA AUTOBOTTE
Ribaltamento con rilascio da bocchello o equivalente ed incendio della benzina (intervento di contenimento
entro 10 minuti) Q = 30 l/s. Rilascio diffuso in superficie con tipologie dipendenti dall’orografia del terreno,
le zone coinvolte sono perciò indicative.
LIMITE ESTERNO DELLE AREE DI IMPATTO
ZONA I

Zona di Sicuro Impatto: 35 m

ZONA II

Fascia di Danno: 60 m

ZONA III

Fascia di Attenzione: 70 m

AREE DI IMPATTO
ZONA I
ZONA II
ZONA III

DESCRIZIONE
Zona di Sicuro Impatto: radiazioni termiche che possono causare ELEVATA
LETALITÀ / DANNI ALLE STRUTTURE.  (rad. > 12,5 kW/m2)
Fascia di Danno: radiazioni termiche che possono causare LESIONI
IRREVERSIBILI.  (5 kW/m2 < rad. < 12 kW/m2)
Fascia di Attenzione: radiazioni termiche che possono causare DANNI LIEVI,
COMUNQUE REVERSIBILI.  (3 kW/m2 < rad. < 5 kW/m2)

Tab. 2.8 – Scenario e definizione aree di impatto per irraggiamento termico

2.2.5.4.1

Procedura di Emergenza

Data la notevole variabilità della tipologia di incidente, le Zone di impatto risultano essere puramente
indicative e, di conseguenza, non è stato possibile predisporre uno scenario specifico e dettagliato, ma sono
state semplicemente riportate in cartografia le Zone di Impatto per i distributori di carburante, con
l’indicazione del possibile posizionamento dei Posti di Comando Avanzati. Per fronteggiare questa
evenienza si rimanda alla procedura generica proposta nel seguente Paragrafo 2.2.5.5.
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Concomitanza con Grande Evento nel Parco di Monza

Le zone coinvolte da un possibile incidente nei distributori di Carburanti coinvolgerebbe un tratto di
viabilità interessato da un intenso passaggio di uomini e veicoli. In aggiunta a questo fatto occorre
comunque sottolineare che le zone di accoglienza e ricovero, che vengono individuate nel centro sportivo
di via Parco e nella scuola elementare S. Andrea, si vengono a trovare all’interno di aree potenzialmente
congestionate da traffico veicolare e pedonale.

2.2.5.5

Incidente rilevante generico

Oltre agli scenari di rischio esaminati in precedenza, non è possibile escludere che sul territorio comunale
possano comunque insistere altre istallazioni che, pur non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.
334/99 - 238/05, possano causare incidenti rilevanti o che possano esistere stoccaggi o smaltimenti illegali
di sostanze pericolose.
Di conseguenza si è scelto di predisporre una procedura generale di intervento, redatta nel rispetto della
Direttiva Regionale Grandi Rischi, che possa essere utilizzata anche in assenza di scenario di evento
specifico, in caso di incidenti che coinvolgano sostanze chimiche potenzialmente nocive alla salute,
indipendentemente dalle modalità in cui queste sostanze siano entrate all’interno dei confini comunali.
Tale procedura è denominata Rischio di Incidente Rilevante - IR nel Tomo Rosso - Procedure di
Emergenza ed è illustrata nel Successivo Capitolo 3.3.5.

2.2.6

INCIDENTE RILEVANTE DA TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE

Nel Capitolo 1.3.3.1.2 sono state analizzate le principali vie di comunicazione che possono essere a maggior
rischio di incidenti da trasporto di materie pericolose, ma non è escluso che un incidente possa avvenire
anche in altre zone del territorio comunale. In considerazione di questo fatto risulta difficilissimo prevedere
quali vulnerabilità potrebbero essere coinvolte e quali invece sono da considerare al sicuro, anche in
considerazione del fatto che è impossibile prevedere la tipologia delle sostanze effettivamente trasportate.
Quanto sopra premesso, si è deciso di utilizzare anche in caso di incidente da trasporto di sostanze
pericolose la procedura Rischio di Incidente Rilevante - IR, che ha il pregio di essere facilmente adattabile
a tutte le possibili situazioni. Tale procedura è contenuta nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza ed
è illustrata nel successivo Capitolo 3.3.5.

2.2.7

DISPERSIONE MATERIALE RADIOATTIVO

Al fine di comprendere meglio le situazioni in cui ci si può trovare ad affrontare un pericolo raro e poco
conosciuto come gli incidenti che coinvolgono materiali radioattivi, vengono riportati di seguito i compiti
e le responsabilità a carico degli Enti che si devono attivare per fronteggiare questo tipo di emergenza.
L’art. 4 della Legge 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, stabilisce che
il Dipartimento della Protezione Civile predisponga sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei
Ministri ed in conformità ai criteri determinati dal Consiglio Nazionale della Protezione Civile, i programmi
nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i piani nazionali di soccorso
ed i piani per l’attuazione delle conseguenti misure di sicurezza.
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Per quanto attiene al rischio nucleare (premesso che le centrali nucleari italiane sono state definitivamente
chiuse in seguito alla moratoria nucleare del 1987 e che sono state avviate, e per alcune già concluse, le
operazioni di allontanamento del combustibile irraggiato dal nocciolo del reattore e quindi dall'impianto),
in relazione all’assenza sul territorio nazionale di centrali nucleari attive, il programma nazionale riguarda
soltanto taluni aspetti della previsione e della prevenzione.
E’ possibile infatti in generale delineare scenari incidentali differenziati a seconda della gravità dell’evento
occorso a centrali ubicate oltre frontiera, nonché prevedere le modalità di acquisizione dei dati sul fenomeno
e la loro utilizzazione.
Per gli stessi motivi, la prevenzione può riferirsi unicamente ad interventi di tipo " non strutturale" quali
l’educazione, l’informazione preventiva della popolazione ed il monitoraggio del grado di contaminazione
radioattiva.
Le emergenze radiologiche che possono presentarsi sul territorio italiano sono conseguenti a:
1. incidenti oltre frontiera comportanti ricadute radioattive sul suolo nazionale;
2. caduta di satelliti con sistemi nucleari a bordo;
3. eventi incidentali derivanti da attività non conosciute a priori;
4. incidenti a centrali elettronucleari italiane attualmente in fase di disattivazione;
5. incidenti in centri di ricerca, stabilimenti nucleari o luoghi in cui comunque si detengano o si
impiegano sostanze radioattive;
6. incidenti nel corso del trasporto o dell’impiego di sostanze radioattive.
Tra gli eventi incidentali alcuni (incidente oltre frontiera, caduta di satellite) interessano l’intero territorio
nazionale mentre altre tipologie incidentali (incidente a centrale nazionale, incidente a centro di ricerca,
incidente a natante nucleare in porto, incidente di trasporto etc.) hanno tipologie incidentali tali da
interessare presumibilmente solo aree ridotte del territorio nazionale.
In relazioni alle emergenze radiologiche elencate in precedenza il territorio di Biassono non risulta ospitare
istallazioni che utilizzano o trattano materiale radioattivo, tuttavia non è escluso che possano avvenire
incidenti da trasporto di tali sostanze o che siano effettuati ritrovamenti di materiale illegalmente detenuto
o smaltito.
In considerazione di questo fatto è stata approntata la procedura di intervento Rischio Dispersione
Materiale Radioattivo denominata MR nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza ed illustrata nel
successivo Capitolo 3.3.4.

2.2.8

RISCHIO DERIVATO DA INFRASTRUTTURE DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ

2.2.8.1

Perdita e/o esplosioni nella rete di distribuzione del metano.

L’infrastruttura che può essere fonte di maggiori rischi per la popolazione in caso di malfunzionamento è
la rete di distribuzione del metano, che può essere origine di perdite che in taluni casi possono portare ad
esplosioni. Per questa tipologia di rischio è prevista la procedura di intervento Rischio per Incidente Rete
Gas denominata RG nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza ed illustrata nel successivo Capitolo
3.3.6.
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Interruzione della viabilità in punti critici per il traffico.

Nel Capitolo 1.3.3.3.2 sono state evidenziate le strade che rappresentano le vie di accesso per il centro
abitato e le principali direttrici di traffico. Queste vie di comunicazione a loro volta possono presentare dei
tratti in cui un’interruzione della percorribilità, dovuto ad un grave incidente stradale, a traffico
eccezionalmente intenso o ad una qualsiasi altra causa esterna, può essere estremamente problematica per
il flusso veicolare, in quanto non vi sono percorsi alternativi nelle immediate vicinanze in cui deviare gli
automezzi. Questi tratti sono stati evidenziati in cartografia come Tratti Critici.
A partire dalla definizione dei tratti critici è stato possibile riconoscere i nodi principali dove posizionare
dei cancelli per regolare la viabilità in modo da deviare il traffico veicolare a monte dei tratti stradali
interrotti. Questi punti sono stati evidenziati in cartografia come Cancelli Viabilità.
Lo scenario così composto fornisce una fotografia dei principali punti deboli della viabilità comunale e
rappresenta un mezzo per gestire il traffico in emergenza, ma non garantisce di evitare disagi per gli
automobilisti, che vengono amplificati dalla possibile concomitanza con eventi meteorologici estremi
(caldo intenso o gelo).
Per gestire il complesso delle problematiche legate ad una emergenza dovuta al traffico, è stata predisposta
la procedura di intervento Interruzione Viabilità denominata IV nel Tomo Rosso - Procedure di
Emergenza che verrà illustrata nel successivo Capitolo 3.3.8.
2.2.8.3

Guasti prolungati alla rete elettrica ed acquedottistica,

Di norma i guasti alle reti acquedottistiche ed elettriche sono gestiti dai rispettivi gestori medianti piani
interni di emergenza. Tuttavia in caso di eventi particolarmente gravi, l’assenza del servizio per periodi
prolungati può innescare una emergenza di Protezione Civile.
Per affrontare tali evenienze, non prevedibili nel dettaglio a priori, si può fare riferimento alla procedura
generica definita Rischio Eventi Eccezionali denominata EE nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza
ed illustrata nel successivo Capitolo 3.3.10.

2.2.9

EVENTI RILEVANTI

2.2.9.1

Grande Evento Organizzato all’Interno del Parco di Monza.

Come già illustrato nel Capitolo 1.3.3.3.3 il Parco di Monza è sede di avvenimenti di grande richiamo di
pubblico, tra i quali spiccano le gare automobilistiche organizzate nell’omonimo autodromo. In occasione
dei principali eventi il Comune di Biassono è interessato da una notevole affluenza di pubblico, causata dal
fatto che entro i confini comunali si trovano cinque ingressi per il parco e l’autodromo.
Da più di vent’anni il Comune di Biassono si occupa in queste occasioni della gestione dei flussi di
spettatori in ingresso ed in uscita dal parco. Per descrivere gli accorgimenti particolari che vengono presi
si è deciso di utilizzare come scenario di riferimento il Gran Premio di Italia di Formula 1 che annualmente
si tiene nell’autodromo di Monza.
I G.P. di Formula 1 sono organizzati di solito nell’arco di tre giorni dal venerdì alla domenica. Tra questi
giorni i più complessi sono il venerdì, per il fatto che le imprese e gli uffici sono aperti in concomitanza
con l’arrivo dei primi spettatori e la domenica, il giorno della gara, che è il momento in cui si registra il
massimo afflusso all’autodromo.
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Afflusso all’Autodromo

L’afflusso all’autodromo nei tre giorni del G.P. è controllato chiudendo al traffico tra le 22.00 del giorno
precedente all’evento fino a poco prima alla fine dello stesso le seguenti vie:
-

Santa Maria alle Selve

-

S. Ambrogio

-

S. Andrea

-

Via Colombo

-

Via Tintori

-

Via Parco

-

Via Regina Margherita

-

Via Costa Alta

Il divieto è fatto salvo i residenti e gli ingressi accreditati verso i parcheggi pubblici di proprietà comunale
che nel periodo del G.P. vengono ceduti all’organizzazione dell’evento. Da un sopralluogo effettuato
venerdì 02/09/2005, in occasione del G.P. di Formula 1 si è notato che il traffico sia veicolare sia pedonale
non è risultato particolarmente problematico, così come dimostrato dalle seguenti foto.

Fig. 2.5 - Porta Biassono
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Fig. 2.6 - Parcheggi Via Parco – Zona Campo Sportivo

Fig. 2.7 - Porta Lesmo
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Come aggravante di una situazione abbastanza tranquilla bisogna segnalare che le ditte lungo via Parco
risultano essere in attività e vi è un certo traffico di camion lungo via Parco, soprattutto in direzione della
Ditta Caponi Stoccaggio Carburanti (Paragrafo 2.2.5.3).
2.2.9.1.2

Deflusso dall’Autodromo

Il momento più difficile da gestire risulta sicuramente essere il deflusso del pubblico dall’autodromo la
domenica del G.P.. In questo momento infatti una grande quantità di persone ed auto si riversano nelle vie
di Biassono, causando grossi inconvenienti al traffico. Questo fatto, oltre a rappresentare di per se una
possibile fonte di rischio, rende di fatto più complicate le normali operazioni di soccorso che dovessero
rendersi necessarie sull’intero territorio comunale (interventi di mezzi di soccorso per incidenti di ordinaria
amministrazione). Di seguito si riportano alcune foto scattate il 04/09/2005, in occasione del G.P. di
Formula 1.

Fig. 2.8 - Incrocio Via cesana e Villa – Via alle Selve
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Fig. 2.9 - Porta S. Maria alle Selve

Fig. 2.10 - Veduta Provinciale N. 6
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Procedura di Emergenza

Per attivare il volontariato di Protezione Civile durante tale evento, in accordo con la Direttiva del
Dipartimento di Protezione Civile del 9 novembre 2012 concernente "Indirizzi operativi volti ad assicurare
l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile", si può fare
riferimento alla procedura di intervento Evento Rilevante nel Territorio Comunale denominata GE nel
Tomo Rosso - Procedure di Emergenza che verrà illustrata nel successivo Capitolo 3.3.9.

2.2.9.2

Altri Eventi Rilevanti.

Per altri eventi regolarmente organizzati od attrazioni particolari che possano richiamare un eccezionale
afflusso di persone nel territorio comunale, in accordo con la Direttiva del Dipartimento di Protezione Civile
del 9 novembre 2012 concernente "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle
organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile" per consentire l’attivazione del volontariato,
si può fare riferimento alla procedura di intervento Evento Rilevante nel Territorio Comunale
denominata GE nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza che verrà illustrata nel successivo Capitolo
3.3.9.

2.2.10 ALTRE FONTI DI PERICOLO
Le altre fonti di pericolo presenti nel territorio comunale, illustrate nel Capitolo 3, non sono state oggetto
di elaborazione di scenari generici o specifici, in quanto o non sono presenti sul territorio (pericolo indotto
da dighe e sbarramenti, pericolo vulcanico) o i disagi causati alla popolazione sono risolvibili con mezzi e
poteri ordinari (malfunzionamenti alle infrastrutture di erogazione dei servizi, ecc.).
Tuttavia in caso di altre tipologie di eventi in grado di causare emergenze di Protezione Civile non elencate
negli scenari precedentemente illustrati, si può fare riferimento alla procedura generica definita Rischio
Eventi Eccezionali denominata EE nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza ed illustrata nel
successivo Capitolo 3.3.10.
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Per gli scenari individuati in precedenza si è provveduto ad eseguire le campiture, ove possibile, degli effetti
degli eventi che sono stai raccolti nei seguenti strati informativi:
LAYER

CAMPITURA

PARAGRAFO

DESCRIZIONE

Zone di Impatto

Poligono

2.2.5.4

Aree di danno delle ditte a rischio di Incidente
rilevante (RIR) individuate sul territorio.
Zone di impatto per gli incidenti nei distributori di
carburante.

Tratti Critici
Viabilità

Poligono

2.2.8.2

Ubicazione dei tratti critici della viabilità comunale e
dei cancelli per la gestione delle emergenze.

Aree di
Monitoraggio

Punto

2.2.1
2.2.2

Aree da monitorare durante le fasi di allerta meteo.

Rischio Idraulico

Poligono

2.2.1

Aree allagabili per esondazione dell’idrografia
principale e per scarso drenaggio della rete fognaria

Aree Boscate

Poligono

2.2.4

Aree boscate, zone di interfaccia e fascia perimetrale.

Scenari

Poligono

2.2

Riquadro nella Cartografia di Sintesi rappresentante
l’area interessata da procedure specifiche.

Tab. 2.9 - Cartografia: strati informativi scenari di evento.

Sulla base della Carta della Pericolosità e della Carta del Tessuto Urbano di cui al Capitolo 1.5, sono state
prodotte delle carte riassuntive degli scenari di rischio dell’intero territorio comunale alla scala 1:5.000,
che servono come cartografia di riferimento all’UCL in Sala Operativa. Nelle carte di sintesi sono inoltre
riportati, ove presenti, i riferimenti alle procedure specifiche di cui al Capitolo 3.3.
In aggiunta a queste carte di sintesi è stato redatto uno Stradario di Emergenza riportante lo schema
complessivo della viabilità comunale con l’elenco di tutte le vie, su cui sono state sovrapposte le
vulnerabilità e le risorse comunali identificate nel Capitolo 1. Questa tavola è molto utile per gestire il
traffico in emergenza e per individuare con maggiore velocità le problematiche sul territorio.
I contenuti di queste carte sono riassunti nella seguente tabella:
N° TAVOLA

DESCRIZIONE

TAVOLE UTILIZZATE

LAYER TAB. 2.9

3/A

Rischio Idrogeologico

1/A
2/A-B-C-D

Rischio Idraulico
Aree di Monitoraggio
Tratti Critici Viabilità

3/B

Rischio Industriale

1/C
2/A-B-C-D

Zone di Impatto
Tratti Critici Viabilità

3/C

Rischio Viabilità - AIB - Altri Rischi

1/B-C
2/A-B-C-D

Tratti Critici Viabilità
Aree Boscate

3/D

Stradario Piano di Emergenza

2/A-B

Aree di Monitoraggio
Rischio Idraulico

Tab. 2.10 - Cartografia: Sintesi dei Rischi.

Le cartografie Sintesi dei Rischi elencate in precedenza sono riportate nell’Allegato Tomo Rosso.
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CARTOGRAFIA PER PROCEDURE SPECIFICHE

Nella stesura della cartografia per gli scenari di evento per i quali sono state predisposte delle procedure di
intervento specifiche sono state utilizzate delle informazioni aggiuntive utili per descrivere in dettaglio gli
eventi calamitosi e le azioni di soccorso necessarie. Tali strati informativi sono i seguenti:
LAYER

CAMPITURA

DESCRIZIONE

SC Fabbricati

Poligono

Fabbricati coinvolti negli scenari di evento e, se determinabile, il grado
di coinvolgimento.

SC Posti Blocco

Punto

Punti ove posizionare i cancelli del traffico con indicate le direzioni ed il
tipo di traffico consentito.

Tab. 2.11 - Cartografia: strati informativi scenari di dettaglio.

Le informazioni di cui alla Tab. 2.11, unitamente agli scenari analizzati nel Capitolo 2.2 e le relative
procedure sviluppate nel Capitolo 3.3, sono riportate nel Tomo Rosso, accompagnati dalla seguente
cartografia di dettaglio per le procedure specifiche, utile soprattutto per gli operativi sul campo:
N°
TAVOLA

DESCRIZIONE

FORMATO

TAVOLA
SINTESI

LAYER TAB. 2.11

3/A.1

Esondazione Fiume Lambro

Stradario

3/A - 3/D

SC Posti Blocco
SC Fabbricati

Tab. 2.12 - Cartografia: Procedure di dettaglio del Tomo Rosso
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