P.C.E Piano Emergenza Comunale
Ultimo aggiornamento Gennaio 2017
in corso di aggiornamento

Consultabile per intero al link: Clicca qui

I rischi sul nostro territorio:
-

Rischio Idrogeologico ed idraulico
Rischio Eventi Meteorologici Eccezionali
Rischio Siccità
Rischio Ambientale
Rischio Incendi Boschivi e d’interfaccia
Rischio Chimico- Industriale (Tecnologico)
Rischio Connesso a vie e sistemi di Trasporto
Rischio Viabilità Stradale
Rischio Ferroviario
Rischio trasporto sostanze pericolose
Rischio Nucleare
Rischio Sismico

Per ogni rischio del nostro territorio esiste un piano ben definito d‟azione consultabile al link sopra
citato.
Alcuni rischi sono di competenza della Protezione Civile (volontari), altri del Comune e alcuni
esulano dalla competenza comunale e rientrano nella competenza Provinciale, Regionale o
Statale.
La prevenzione non è solo a carico degli enti preposti ma anche del singolo Cittadino attraverso
segnalazioni che possono essere fatte via mail agli indirizzi:
-

procivilebesozzo@gmail.com
lavoripubblici@comune.besozzo.va.it

Infine Ricorda: << La protezione civile sei anche tu >>

Esistono situazioni di emergenza verificabili con una maggior probabilità, altre, più gravi, per
fortuna si manifestano con una probabilità molto bassa.

● Rischio Idrogeologico
Il territorio di Besozzo si sviluppa in un contesto idrografico interessato dalla presenza del Torrente
Bardello, del Torrente Monvallina e del Rio Morata (o Fosso della Peschiera o Merada) oltre ad un
corso d‟acqua secondario denominato Rio Viganella.
-

Rischio dissesto

-

Rischio idraulico e idrogeologico

Punti critici sul territorio inerenti il rischio idraulico ed i dissesti:

-

Esondazione del Fiume Bardello in località Molino Madré (nell‟evento del novembre 2014
evacuazione di n. 3 nuclei familiari, allagamenti di alcune abitazioni ai piani terra);
Vallone della Beverina per rischio esondazione;
Località Bozza in frazione Bogno fino all‟intersezione con il sentiero natura (durante
l‟evento del novembre 2014 allagata un‟abitazione al piano terra);
Località Via dei Marchiroli in frazione Cardana rischio dilavamento e smottamento da
monte verso valle (nell‟evento del novembre 2014 interessate n. 2 abitazioni);
Località Via Arì/Masserano in frazione Bogno per possibili allagamenti piani bassi e prati
(nell‟evento del novembre 2014 allagamento box e cantine di n. 6 abitazioni);
Frazione Bogno Via Lago/consorziale della Mottascia, rischio idrogeologico con
smottamenti;
Criticità su tutto il percorso del T. Bardello, T. Morbia, T. Merada, T. Monvallina per
esondazione.

● Rischio Eventi Meteorologici Eccezionali
Venti forti

Temporali

Trombe d’Aria
Clas Effetti
se
I

Lieve

Oggetti di poco peso vengono scaraventati in aria; rottura di vetri.

II

Moderata

Scoperchiamento parziale dei tetti, crollo dei cornicioni e di qualche muro
pericolante; abbattimento dei cartelloni pubblicitari, danni alle colture.

III

Forte

Scoperchiamento totale dei tetti; crollo di qualche casa di vecchia
costruzione, di baracche e capannoni, piegamento e abbattimento di alberi.

IV

Rovinosa

Lesione alle strutture degli edifici, diversi crolli di case di vecchia costruzione,
edifici pericolanti, baracche e capannoni, pali abbattuti ed alberi sradicati;
qualche oggetto pesante scaraventato in aria a qualche metro di distanza.

V

Disastros Crolli di case in muratura di costruzione anche recente e di capannoni
a
industriali, piloni in cemento armato abbattuti, imposte e saracinesche
scardinate, parecchi oggetti pesanti (macchine, roulotte, lamiere, tubi, ecc.) e
persone scaraventate in aria a parecchi metri di distanza.

VI

Catastrofi Tornado di tipo americano.
ca

● Rischio Siccità
Il termine scarsità idrica definisce quella condizione, determinata da fattori antropici, in cui la
domanda di risorsa eccede la naturale disponibilità di risorsa rinnovabile.
Un intervento da parte delle autorità a ridurre l‟utilizzo dell‟acqua potabile in alcune fasce orarie, ha
solo il fine di risparmio in termine di materia idrica, oppure per permettere ai bacini di raggiungere i
livelli ottimali.

Attenzione, con l‟ultima situazione in cui il Comune di Besozzo si è ritrovato in emergenza idrica, i
fattori scatenanti sono stati diversi. L‟acqua che scorre dai nostri rubinetti non è l‟acqua piovuta
negli ultimi 15 giorni, ma è acqua di falda. L‟acqua piovana prima di entrare in falda ha un percorso
obbligato, deve subire una decantazione e un trattamento chimico per abbattere le cariche
batteriche, quindi un lungo periodo di siccità può essere „‟azzerato‟‟ in tempi a volte lunghi.

● Rischio Sismico

● Rischio Chimico–Industriale (Tecnologico)
È quello connesso alla presenza di industrie. Le industrie possono essere a rischio di incidente
rilevante, ai sensi e soggette al D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., o semplicemente essere
comunque potenzialmente pericolose a seconda della tipologia, della lavorazione e della quantità
di sostanze pericolose impiegate e/o stoccate.

Cosa fare in caso di incidente?
-

Non avvicinarsi
Allontanare i curiosi
Portarsi, rispetto al carro o alla cisterna, sopravvento
Non fumare
Non provocare fiamme né scintille
Evita di toccare l‟eventuale prodotto fuoriuscito
Non portare alla bocca mani o oggetti “contaminati”
Non camminare nelle pozze del prodotto liquido disperso

● Rischio connesso a vie e sistemi di trasporto

E‟ importante informare che si sta delineando una linea d'analisi maggiormente approfondita per
quanto attiene il trasporto di merci pericolose, per ora solo per quanto riguarda il trasporto su
strada, con il PROGETTO DESTINATION attualmente conclusosi di recente.
DESTINATION nasce dall'esigenza di colmare una lacuna normativa che interessa sia il territorio
italiano che quello europeo.
●

Il Rischio ferroviario

I casi ipotizzabili di incidente ferroviario sono molteplici:
-

Deragliamento treno merci
Deragliamento treno merci con sostanze pericolose
Scontro tra treni merci
Deragliamento treno passeggeri
Scontro tra treni passeggeri
Incidente in galleria
Ecc.

●

Il rischio ambientale

Il rischio ambientale è in senso ampio.
Le diverse tipologie di inquinamento diventano di interesse per la protezione civile quando il rischio
ambientale è connesso alla probabilità che si verifichi un evento provocato da un‟alterazione
repentina dei parametri fisico-chimici caratterizzanti le matrici ambientali acqua, aria e suolo, con
ricadute immediate o a breve termine sulla salute della popolazione residente in una data area e
tale da comportare l‟adozione di misure emergenziali straordinarie.
●

Rischio Incendi Boschivi e d’Interfaccia

Besozzo nella “classe di rischio dei comuni” della Regione Lombardia è in Classe 3.
Classe 3:

Incendi di media frequenza e di estensione contenuta.

Si raggruppano nella terza classe di rischio comuni con eventi di media frequenza,
ma la cui estensione ed incidenza sul territorio richiedono il massimo collegamento di tutte le tappe
della pianificazione antincendio boschivo. Questa porzione del territorio rappresenta infatti la realtà
maggiormente impegnativa in termini di distribuzione delle attività AIB (anti-incendio-boschivo). In
modo particolare deve essere assicurato il collegamento tra la previsione del pericolo e gli
interventi di estinzione. Occorre però dare grande rilievo anche alle operazioni di prevenzione, da
realizzarsi con cura proprio per l‟incidenza sul territorio degli eventi.
●

Rischio Nucleare

In Lombardia sono presenti due impianti nucleari di ricerca: il primo, attivo, presso l‟Università degli
Studi di Pavia - L.E.N.A. (Laboratorio Energia Nucleare Applicata), il secondo, attualmente
inutilizzato, presso il Centro Comune di Ricerca (C.C.R.) Euratom di Ispra (VA); per entrambi
esistono specifici piani di emergenza esterna a cura delle rispettive Prefetture.

● Criticità persone scomparse
Il territorio del Comune di Besozzo, per la sua configurazione territoriale con presenza di boschi,
macchie e torrenti, e data anche la sua estensione, diventa un territorio particolarmente articolato
per attuare eventuali ricerche di persone scomparse.
Nel caso del Comune di Besozzo, così come per i Comuni della Provincia di Varese, è stato
predisposto specifico protocollo d‟intesa, dalla Prefettura/UTG di Varese, sottoscritto da diversi
Enti ed Organismi, ciascuno coinvolto per propria specifica competenza, che disciplina le attività di
ricerca persone scomparse e al quale si rimanda per i dettagli operativi.

Link di riferimento:

www.emergency-live.com
https://www.isprambiente.gov.it/pre_meteo/idro/idro.html
http://www.protezionecivile.gov.it
https://www.astrogeo.va.it/meteo/
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.halleyweb.com%2Fc012013%2Fzf%
2Findex.php%2Ftrasparenza%2Findex%2Fvisualizza-documentogenerico%2Fcategoria%2F162%2Fdocumento%2F129&psig=AOvVaw1r5x5NstoLEpCxPs2GX6n
8&ust=1613569644113000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjgn_e8xe7uAhXOk6QKHad0
A6MQr4kDegUIARCVAQ

